
Se si analizza la situazione paradossale in 
cui l’Italia ma anche l’Europa sono finite 
sul problema dell’immigrazione clandesti-

na, c’è veramente da rimanere almeno perplessi.
A livello internazionale tutte le iniziative prese 
non hanno fino ad oggi trovato buon fine.
Bernardino Leon, funzionario Onu e rappresen-
tante speciale per la crisi libica del Segretario 
Generale delle Nazioni Unite Ban Ki Moon, è 
in grande difficoltà. Nei colloqui di Casablanca 
in atto dai primi del mese, il governo di Tobruk  
(quello riconosciuto) ha rifiutato l’ipotesi Onu di 
creazione di un governo di unità nazionale con la 
controparte (l’autoproclamato governo libico di 
Tripoli). Niente intervento Onu o Unione Euro-
pea quindi, perché senza un referente governativo 
che abbia capacità giuridiche internazionalmente 
riconosciute,  in Libia nulla si può fare.
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ITALIA ITALIA!!!

L’invasione dal mare
di Gianluca Versace

(segue a pag. 2)

di Alessandro Biz

VENEZIA, 
AVVISO DI SFRATTO 

AL “NOMINATO”

a pag. 14

Cari amici lettori del “Piave”, l’avevo prono-
sticato. Ed è accaduto: il vento della politica 
italiana sta cambiando. Piccoli refoli, soffi im-

percettibili, che si stanno ingrossando. Fino a diventare 
una specie di “avviso di sfratto” a chi occupa senza le-
gittimazione democratica alcuna, se non ridicolmente 
domestica, la carica di capo di uno dei peggiori governi 
della storia repubblicana. E ce ne vuole.
Come si ricorderà anche l’amico direttore Biz, questo 
cambiamento l’avevo profetizzato nell’ultimo dittico 
di pezzi pubblicati su queste colonne, “Il coraggio di 
non cambiare” e “La libertà dei gufi” (a proposito: gra-
zie per la vostra affettuosa attenzione, amici lettori).
è in atto quello che mi viene da chiamare “il risve-
glio”: meglio tardi che mai, i cittadini italiani (e veneti 
in particolare) non si sono allocchiti del tutto, occhio 
vitreo e sguardo vacuo fisso sullo schermo dove c’è in 
onda “Amici”. E si stanno ridestando dalla ibernazione, 
come Rosetta, quella sonda sulla cometa rimasta dor-
miente per trentuno mesi: “Hallo World!”. Stupore.
Non occorre stare a 800 milioni di chilometri dalla Ter-
ra, anche se un minimo di distacco com’è noto aiuta 
il giudizio, per riaprire gli occhi ed esclamare: “Hallo 
Italia! Basta con questo schifo!”.
Dopo il trionfo di Luca Zaia, ecco quello di Luigi Bru-
gnaro a Venezia - il voto più atteso - dopo il ballottag-
gio con il magistrato Felice Casson del Pd. Il succes-
so di un rifiorito centrodestra in Veneto si completa a 
Rovigo con l’elezione del leghista Massimo Bergamin. 
E con altri centri minori, Portogruaro, Castelfranco e 
Lonigo: una bella “manita”, per dirla con il gergo cal-
cistico, sventolata in faccia ai dem. Restano Vicenza e 
Treviso, ma non per molto vedrete.
Intanto, per quel “genio” del premier le vittorie sono 
merito suo, le sconfitte sono sempre colpa degli altri. 
Non ha meditato sulla disfatta della signora Moretti e 
persevera con la consueta spocchia e arroganza. Con-
tinui così.
La signora Serracchiani dovrebbe fare la governatri-
ce della mia regione, il Friuli-Venezia Giulia, perché 
per questo mestiere è stata votata da una parte dei miei 
corregionali e per questo “servizio” viene pagata con 
le nostre risorse. Ma io non so come faccia, visto che 
è praticamente sempre a Roma. Forse col telelavoro? 
Forse in chat? Oppure forse interagendo sui social vi-
sto che era nota come “web star”? Ma che ci volete 
fare, lei è la vicesegretaria del Pd e adesso - dopo che 
hanno perso la Serenissima che governavano da quasi 
ventidue anni consecutivi - sibila, visibilmente contra-
riata se non livida (quando la vedo così, scusatemi, ma 
provo un brivido...): noialtri italiani vediamo in tv le 
immagini drammatiche dei “profughi” e scegliamo la 
Lega, con il suo “approccio facilitato su questioni così 
complesse”. E dicendolo la signora già “web star” ha 
la solita aria snob e ‘na nticchia disgustata. Pure lei, 
continui così.
Ora, il ribaltone di Venezia è una umiliazione bruciante 
per i dem, c’è un tema, su tutti, che starebbe determi-
nando la caduta del genio: l’ondata di clandestini, spar-
tiacque della politica italiana. A niente servirà blaterare 
su chi “sordidamente per proprio tornaconto elettorale 
sfrutta la paura della gente” e altre stronzate del ge-
nere.

Un marziano 
a Roma

INVASIONE SENZA 
PRECEDENTI.

Fra muri e dogane 
ci sarà una 

linea del Piave?

I profughi 
sulle nostre 

spiagge

Il fenomeno immigrazione è fuori controllo, un 
esodo senza precedenti punta alle nostre coste

di Alessio Conforti

Immigrati sì, immigrati no... 
Siamo veramente la “terra dei cachi”?

a pag. 8

di Roberto Bernardini

Qualcuno lo aveva prospettato, nel corso 
dei mesi invernali. Ma in molti, operatori 
turistici in primis, ci avevano sperato fino 

all’ultimo. A braccetto con i sindaci della costa ve-
neziana. Ma tant’è. Le speranze sono state riposte 
nel cassetto. L’estate del 2015 si è aperta con la vera 
novità della stagione: l’arrivo nelle località turisti-
che di centinaia di profughi sistemati nella maggior 
parte dei casi in strutture fronte mare, a pochi passi 
dalle località di villeggiatura. 

Santa Maria 
delle Grazie

Ora che lo sguardo si brucia in lunghi indugi
non scorgo più i vividi colori dell’arcobaleno,
solo la voce della saggezza mi porge un aiuto
per mandare altrove le arcaiche voci di dentro.

Cerco immagini nella polvere del mio tempo
e una paura ricompare a disturbare l’anima,
ho compassione di me, non voglio dibattermi
e allora lotto affrontando le ragioni del cuore.

Ora mi perdo in barlumi di solitudine, al buio
resto in attesa di un inizio mentre il silenzio
rincorre memorie di sogni smarriti e riporta
l’anima verso l’infelice crepuscolo dell’oblio.

Mi pesa la apatica attesa dei sogni intrecciati
quando il cuore schernisce e ricerca chimere,
la vita si diverte con me come un burattinaio
e nell’anima mi permane soltanto il silenzio.

Oggi sono ritornato ad ammirare l’orrizzonte
dove l’acqua del mare si amalgama col cielo
e sulle onde statiche si è spalmata la nostalgia 
tra riverberi azzurri e volubili giochi abissali.

Ora il tempo diventa raffinato ladro della vita
e la scena scivola sui miei sentimenti rattristiti,
mi guardo allo specchio e riscrivo il passato,
elenco i momenti felici e procreo quelli tristi.

Il cuore è una rondine che svolazza nell’etere,
sulla spoglia collina il vento gioca con le nubi
solo a Santa Maria delle Grazie ritrovo la pace
che nessun altro luogo mi potrà mai concedere.

di Licio Gelli

Continua l’esodo senza precedenti di stra-
nieri che arrivano al largo delle coste 
italiane in cerca di fortuna nel vecchio 

continente. Ad ogni nave che arriva si sente par-
lare di Europa, di condivisione delle responsabi-
lità da parte di tutti gli Stati membri, di riparti-
zioni di quote. Questo almeno è quanto vorremo 
noi italiani. Ma da Bruxelles il messaggio è 
chiaro: arrangiatevi! E così ognuno elabora le 
proprie strategie, dai politici di ogni ordine e 
grado, all’avventore dell’osteria. Ma quel che è 
mancato a quasi tutti i governi italiani, è capire 
che l’immigrazione va fermata, rallentata, che 
bisogna essere in grado di distinguere fra profu-
ghi e clandestini. 
Oggi viviamo il dramma della disoccupazione 
e della crisi economica e non siamo in grado di 
accogliere altre persone. Anche il premier Renzi 
e il ministro Delrio dalle recenti dichiarazioni 
sembrano rendersi conto che sarebbe necessario 
introdurre i respingimenti e sparare agli scafisti, 
criminali senza scrupoli.
Ci sono fasce di popolazione, bambini e anziani, 
che temono contagi nelle stazioni e nei luoghi 
affollati da clandestini; per non parlare della 
sicurezza: fra le fila dei disperati che arrivano 
purtroppo ci sono anche criminali che non co-
nosciamo, disposti a qualsiasi reato anche per 
pochi euro. I nostri vicini non si fanno problemi 
a chiudere le frontiere per difendere il proprio 
Paese. Se questo è l’esempio che ci danno i part-
ner europei, dovremo agire di conseguenza. E 
gli interventi umanitari dovremmo portarli in 
quelle zone del mondo dove veramente c’è gen-
te che scappa dalle guerre.
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VENEZIA, AVVISO DI SFRATTO AL “NOMINATO”

Un marziano a Roma

(...) Vado oltre, “Razzista etnico” a chi? 
Non ho bisogno d’intercessioni o d’invi-
ti. Salto il fosso da me e indosso la felpa: 
signori miei, in questa Italia allo sbando e 
alla deriva salmodio glorialpadrealfiglio-
eallospiritosantoneisecolideisecoli, ma vi 
confesso pubblicamente che il mio livello 
di caritas è in riserva piena, esattamente 
come al pervicace, instancabile monito 
della Caritas “all’accoglienza e alla soli-
darietà” trasecolando da me stesso faccio 
orecchie da mercante. Il troppo stroppia. 
Allora eccomi a reprobizzarmi in un’epoca 
di buonisti vigliacchi e di sepolcri imbian-
cati ipocriti che con entusiasmo prenderei a 
calci nelle terga da qui sino a Lampedusa: 
sono un “razzista etnico” e me ne vanto. Sì, 
lo sono, e alla grande, se esserlo vuol dire 
mandare ‘affanculo i mafiosicapitali, lesto-
fanti che sfruttano il bisogno dei clandestini 
che gli scafisti riversano a frotte sulle no-
stre coste (perché quelli “economici” sono 
clandestini, profughi semmai erano i nostri 
istriani), i figli di buona mamma drogati di 
potere e denaro che hanno creato le condi-
zioni per questo ribrezzo di società multiet-
nica, per ‘sto schifo rivoltante del melting 
pot, con gli zingari che giocano a bowling 
con i pedoni, con bande di “latinos” maestri 
di machete che mozzano braccia ai ferro-
vieri, con transessuali ecuadoregni che de-
capitano signore napoletane e lanciano la 
testa in cortile, con novantenni massacrate 
di botte in casa propria da gang di moldavi 
o romeni o ucraini o kossovari per rubargli 
la vera matrimoniale e potrei continuare 
all’infinito. E mi chiedo se nell’ambaradan 
ci abbiamo guadagnato o no, visto che era-
vamo rimasti alle picconate, diciamo così 
“semplici” di kabobiana memoria.
‘Affanculo le spregevoli mafie di ogni co-
nio, con la complicità della politica corrotta 
e finanza spregiudicata e delle pseudo coop 
rosse (purtroppo non di vergogna), che trag-
gono profitto smisurato da una immigrazio-
ne selvaggia, senza regole e senza tetto né 
legge. ‘Affanculo “questa”  immigrazione 
rovinosa e torrenziale, che ha ridotto le 
nostre povere città a un immondezzaio, fi-
gurato e sfigurato, con periferie-ghetto ab-
bandonate alla violenza, aree mostruose da 
evitare come la peste bubbonica, discariche 
dis-umane sfigurate dall’odio dell’esclu-
sione e deturpate dalla rabbia incontenibile 
dell’emarginazione, zone malariche e scab-
biose, con stazioni demenziali che sono or-
mai degli inferni preda della nuova specie 
mutagena dei lupi metropolitani. ‘Affancu-
lo i politicanti senza un mestiere e dalla fac-
cia di tolla, professionisti della truffa e gran 
maestri della fuffa, che mi prendono per le 
natiche invitandomi ad “allacciare le cin-
ture, che stiamo decollando nella ripresa”. 
Ed ecco che gli chiedono, a quest’ autentico 
genio del nostro tempo, a questo incrocio 
sbalorditivo e stupefacente tra Eisenhower, 
Truman, Kennedy, De Gasperi e...Fanfani 
(ops!), “Presidente è un momento com-
plicato per l’Italia”. E il geniaccio ribatte, 
immagino col proverbiale sorrisetto: “No, 
è un bel momento, con buona pace dei gufi 
e dei profeti di sventura”. E sciorina numeri 
che segnano il “risveglio”. E spiattella dati 
che comprovano il suo successo folgorante 
e l’invidia dei nemici. E quando cazzeggia 
da par suo, il genio toscano,  a me vengono 
l’orticaria e l’orchite assieme, ma lui nien-
te non gli passa per la capa che potrebbe 
scassarci la minchia: “Sembra che una 
parte della classe dirigente non viva senza 
ricorrere alla paura. Del diverso, dell’im-
migrazione, del futuro. Ma noi abbiamo 
scommesso sul coraggio, non sulla paura, 
e dunque avanti tutta”.
Avanti tutta: ma sotto, c’è il baratro. E dove 
ha scommesso? Al gratta e vinci? All’ippo-

dromo? O clandestinamente?
Intanto il genio delle primarie ci invita ad 
allacciarci le cinture, mentre ci dovrebbe 
consigliare anche a calarci le braghe, per 
facilitare l’operazione-sodomizzazione 
Imu e Tasi, salasso da dodici miliardi. De-
gno vessillifero di uno Stato ladro e tassi-
codipendente.
Sappiamo tutti che fine fanno i nostri quat-
trini, guadagnati con il sudore della fronte 
e arraffati alla “fonte” (il nostro stipendio) 
per tutti i dipendenti (me compreso), in 
nome e per conto dello Stato da parte del 
datore di lavoro, esproprio statalista rubri-
cato con quella pratica definita molto buro-
craticamente “sostituto d’imposta”? E cui 
si è coraggiosamente rifiutato, con annesso 
processo penale, il mio amico imprendito-
re pordenonese Giorgio Fidenato: “Io non 
faccio l’esattore a titolo gratuito per 
questo Stato”. Applausi per Giorget-
to.
Non ospedali efficienti e umanizzati 
che salvano la vita ai cittadini italia-
ni; non scuole integre che insegnano 
ai discenti a pensare, a parlare e a 
essere cittadini liberi e indipendenti; 
non strade percorribili e sicure per 
muoversi e muovendosi creare reti 
feconde di relazioni tra le persone e le 
loro idee per un domani migliore; non 
caserme non commissariati non tribu-
nali come luoghi di garanzia e presi-
dio della legalità, per farci persuasi 
che chi si comporta male riceverà 
dalle istituzioni - che sono di tutti e 
perciò di nessuno in particolare -, su 
base retributiva il corrispettivo delle 
sue azioni. Non pensioni minime da 
alzare per non fare morire di fame i 
nostri vecchi, costretti a rovistare nel 
pattume. Non asili per i bambini.
Niente di tutto questo: “zero, nisba, 
nada”, i nostri soldi se li magnano quelli di 
Mafia Capitale. Se li fottono e spartiscono 
i burocrati corrotti. I funzionari pubblici 
marci nel midollo. I politici avidi e impu-
niti, che si permettono stipendi e vitalizi e 
privilegi indecenti.
“Razzista etnico”? Rivendico il peccato, 
contro questa feccia io lo sono. E ci man-
cherebbe pure: del resto accade che “alcu-
ni salgono per i peccati, altri per le virtù, 
cadono” (“Misura per misura”, W. Shake-
speare).
So solo una cosa, caro lettore de “Il Piave”: 
io, tu, noi, possiamo stare digiuni per gior-
ni. Possiamo bere il minimo indispensabile 
per non morire disidratati. Ma noi, tu e io 
non possiamo stare nemmeno per un solo 
istante senza giustizia e senza verità.
Non abituiamoci, non rassegniamoci, a re-
stare senza giustizia e senza verità.
“Mafia Capitale” è solo un frammento 
dell’iceberg putrescente del sistema-paese: 
la “terra di mezzo” è ovunque. Nel mezzo 
ci siamo noi, schiacciati dal troiaio messo in 
piedi dai delinquenti in giacca e cravatta.
Anche se non ero ancora nato, ricordo per 
averlo letto e perché è celeberrimo, l’arti-
colo-inchiesta di Manlio Cancogni, uscito 
sull’Espresso dell’11 dicembre 1955, con 
il titolo “Quattrocento miliardi”. Il titolo di 
copertina era “Capitale corrotta=nazione 
infetta”. Fu una delle prime indagini gior-
nalistiche del dopoguerra a denunciare la 
speculazione edilizia a Roma, sindaco del 
Campidoglio era il biancofiore Salvatore 
Rebecchini. E al confronto del presente, 
erano giochini da ragazzini.
Al Campidoglio ora c’è questo tizio del Pd, 
un singolare e buffo “marziano a Roma”: 
di nome fa Marino ed è proprio come un 
vento umido e corrosivo, che provoca reu-
matismi e artriti e che soffia sul nostro buon 
senso e la nostra incommensurabile capaci-
tà di sopportazione. Questo extraterrestre, 
pretenderebbe di recitare la parte, esilarante 
e incredibile, della pepita sulla spazzatura. 

Lui ostenta ed esterna l’ingenua convinzio-
ne e pretenderebbe che noi terrestri ce ne 
convincessimo e lo osannassimo festanti 
come un novello messia dem: nonostante 
il Marino sia stato circondato dal letame 
capitale, il Marino profuma ancora di vio-
letta e le sue manine sono linde. Traete voi 
le conclusioni.
è un classico immortale: tutta colpa di 
quello che c’era prima. Un tale di nome 
Alemanno. Perché quello di dopo, non 
c’era o se c’era dormiva, quando Buzzi 
gongolava perché sfruttando il traffico di 
immigrati – cioè di vite umane – si fanno 
più soldi che con la droga. Mentre a Napoli 
i magistrati sostengono che esista un “siste-
ma Caritas”, grazie al quale i soldi destinati 
a mantenere i clandestini e i profughi - i 
“pocket money” - finivano nelle tasche dei 

soliti furbetti della solidarietà pelosa. Quel-
li con infiltrazioni ovunque, con le grinfie 
dappertutto, che sguazzano nella corruttela 
e nel malaffare. Alimentando e rendendo 
croniche le emergenze all’italiana.
Perché non finisce di spirare, questo sgra-
devole vento Marino? Semplice, perché se 
cade lui, se non sbuffa più come un mantice 
stonato, cade pure quel genio del capo del 
governo mai eletto dagli italiani.
Pensiamoci: la nostra catastrofe nazionale, 
l’impressionante declino socio-economico 
ha un punto di avvio. Il complotto di Pa-
lazzo che ha mandato a casa (e poteva far 
finire in galera) Berlusconi: da quel preci-
so momento, che per chi scrive integra un 
autentico colpo di stato condotto per di più 
“dagli interna corporis” delle istituzioni in 
combutta sleale ed eversiva con potentati 
sovranazionali, l’Italia perde ogni autono-
mia e indipendenza residuali. Vi è stato, 
senza dubbio, un lento e inesorabile disos-
samento democratico, una desaturazione 
della rappresentatività, una depressurizza-
zione del principio di sovranità che appar-
tiene al popolo. Volevano raggiungere que-
sto risultato e l’hanno fatto con protervia e 
determinazione eversive. Il fine giustifica 
sempre i mezzi, per certa gentaglia.
Ma Raffaele Cantone, scelto dal genio di 
Chigi per suonare la trombetta dell’autorità 
anticorruzione, ci spiega che la legge Seve-
rino adesso deve essere corretta e rivista. E 
lui, infatti, dall’alto della sua riconosciuta 
scienza giuridica proporrà 25-modifiche-
25, per - spiega sempre il Cantone - “eli-
minare la disparità di trattamento” tra par-
lamentari nazionali e amministratori locali 
e regionali. E con un fiuto profetico biblico 
De Luca l’aveva previsto, alla vigilia delle 
elezioni, in cui per decenza non si sarebbe 
dovuto candidare: “Presto la Severino sarà 
cambiata”. E lui ne sarebbe stato il bene-
ficiario? La legge si applica ai nemici, ma 
per gli amici si interpreta?
Insomma De Luca che deve poter fare il 

governatore della Campania, nonostante 
una condannucola che c’avrebbe sul grop-
pone. Ma come? Per Berlusconi la Severi-
no l’avete applicata retroattivamente e per 
Vincenzino vostro invece, posteriormente 
la riscrivete ad personam? ‘Esticazzi’, vie-
ne da esultare! Ma che bei pensierini che 
c’hanno, questi progressisti nazareniani 
2.0! La Legge Severino c’ha la doppia 
lama. Una, affilata per benino, per fare a 
fette i nemici (Silvio); l’altra lama è delica-
ta e serve per fare il peeling agli amici. Dal 
Cantone alle cantonate che ci hanno fatto 
sorbire, il passo non sarebbe breve.
Come mi dite? Che trovate strano che 
un magistrato integerrimo possa seppur 
larvatamente dare l’impressione, invero 
sgradevole, di nutrire una sorta di “debito 
di riconoscenza” verso chi l’ha nominato? 

Certo che vi sbagliate e di grosso, se-
condo me non può essere così! Per-
ché il magistrato deve lealtà al capo 
del governo, non al capobastone del 
Pd, che poi sono la stessa persona ma 
fa niente. E trovo piuttosto bizzarro, 
che il numero 2 del genio principale, 
ma in questo caso nelle vesti di capo 
del Nazareno, tale Orfini, asserisce di 
avere “letto le carte amministrative” 
dell’indagine prefettizia su Mafia Ca-
pitale. E che, alla luce di questa accu-
rata e privilegiata presa di visione, il 
signorino vicegenio dem asserisce e 
senza tema di smentita, che “il consi-
glio comunale di Roma non deve es-
sere sciolto e commissariato”. E a me, 
comune mortale e misero cronista di 
periferia sfugge ma è certamente un 
mio limite, come sia possibile che 
questo vicegenio dem abbia avuto 
accesso, lui e lui solo, agli atti “riser-
vati” e delicatissimi della Prefettura, 

conferiti alla task force nominata dal 
Prefetto di Roma per l’inchiesta interna, 
quella chiamata a stabilire il grado di infil-
trazione mafiosa e di condizionamento ma-
lavitoso nel consiglio comunale romano. 
Misteri della fede. E del Pd.
Nel frattempo, la pubblica opinione italia-
na si è ormai convinta che l’emergenza mi-
granti sia fuori controllo: una capatina alla 
Tiburtina, per conferme, o alla stazione di 
Milano etc etc. E si è arciconvinta che la 
nostra politica, ovvero questa specie di go-
verno in carica, brancolino nel buio, privi 
di una strategia e incapaci di dare risposte e 
trovare soluzioni.
Ho ascoltato il neoeletto sindaco di Bon-
deno, cittadina nel cuore del territorio fer-
rarese colpito dalla tragedia del terremoto 
del 2012. Dramma irrisolto come conferma 
Fabio Bergamini: “A Bondeno abbiamo 
700 terremotati ancora fuori casa e Renzi 
pensa di agevolare i Comuni che accol-
gono clandestini: deliri farneticanti di un 
presidente del Consiglio che ha scelto di 
preferire gli immigrati ai terremotati. Qui 
nessun profugo valicherà  il confine fino a 
quando anche solo una delle 700 persone 
che hanno avuto la casa terremotata non 
avrà ultimato la ricostruzione…”.    
Il quadro è chiaro. E inaccettabile, al di là 
delle untuose chiacchiere sulla solidarietà 
“comunque” e l’accoglienza indifferen-
ziata: l’ondata va a travolgere come una 
frana una grande porzione di connazionali 
che sopravvivono allo stremo delle forze. 
Italiani che patiscono a stento un presente 
da incubo. Soffocati dal senso di disagio 
e dalla rabbia, schiacciati dalle quotidiane 
difficoltà economiche per sbarcare il lu-
nario e adesso da un fenomeno epocale – 
quella che un Papa definì molto tempo fa la 
“collera dei poveri” - che essi percepiscono 
come la risultante infame di disegni incon-
fessabili di sfruttamento mafioso. Italiani in 
grande difficoltà di vivere, persone oneste 
e perbene, che vivono l’abbandono, nella 
frustrazione, attendendo invano risposte 

che uno Stato - assente dove e con chi do-
vrebbe esserci - non gli dà. Dignitosi padri 
e operose madri di famiglia che pertanto 
avvertono un automatico, istintivo rifiuto 
nei confronti dei clandestini “imposti” a 
dispetto delle circostanze di crisi e disagio 
diffusissimi. Nostri connazionali che assi-
stono indignati allo spettacolo ignobile di  
questo ingentissimo sciupio di risorse pre-
ziose, per dare assistenza a chi, semplice-
mente, qui non dovrebbe esserci.
Davanti allo sfacelo e la “prepotenza dei 
poveri su altri poveri”, l’Europa non esiste 
e resta inerme, divisa su tutto, tranne che 
sul punto di non essere l’Europa dei popoli.  
Ma solo degli affaristi, dei superburocrati e 
dei banchieri.
E fanno benissimo a mio parere le regioni 
del Nord, a impipparsene alla grande di ac-
cuse strampalate di “odio verso il Sud”. E a 
comporre una sorta di “asse nordista”, per 
disattendere i diktat prefettizi. Disubbidien-
za civile sacrosanta, in nome e per conto 
dei cittadini “sovrani”, che ai governato-
ri – specie rieletti plebiscitariamente come 
il veneto Luca Zaia – hanno conferito un 
mandato a difenderne gli interessi legittimi 
e i diritti inalienabili. E così’ Zaia ribadisce: 
“Il Veneto non riconosce l’accordo del 10 
luglio 2014 per l’accoglienza di immigrati 
nelle Regioni, non l’ha mai votato e il no 
è a verbale della Conferenza dei presidenti 
delle Regioni. E il no resta granitico”.
Intanto, una stagione turistica agli albori 
rischia di saltare, per l’invio improvvido, 
sbagliato di migranti nel litorale veneto: e 
in un frangente difficile per questo com-
parto essenziale per l’economia veneta, 
migliaia di posti di lavoro stanno sul filo 
del rasoio.
Torno al caso-Venezia. Conquistata dal cen-
trodestra con il berlusconiano Gigi Brugna-
ro, una specie di convincentissimo Guaz-
zaloca “in saor”. La sconfitta va sommata 
all’arretramento delle regionali: milioni di 
voti persi da Pd. E alla perdita altrettanto 
simbolica della Liguria. Ma il geniaccio 
al governo c’ha la chiave per spiegare la 
débâcle: la perdita del capoluogo veneto 
dopo 21 anni di centrosinistra è la dimo-
strazione che spostare il partito a sinistra, 
con un candidato - il “gufetto” interno Cas-
son -, non serve a recuperare consensi.
Naturalmente, un traino indiretto a Bru-
gnaro sarebbe venuto dall’effetto-Zaia: 
in Veneto, i comuni al ballottaggio infatti 
sono andati al centrodestra. E le immagi-
ni delle città italiane con gli immigrati che 
dormono per strada, per il genio, avrebbero 
influito sull’esito elettorale - “il racconto 
della paura premia la destra” e bla bla bla 
- così come la fine indecorosa della giunta 
dell’avvocato Orsoni.
Capisco, quei profughi sugli scogli ci fanno 
rabbrividire. Ma ancor di più ci stanno sugli 
scoglioni tutti i mafiosicapitali.
Adesso la signora Serracchiani ammette: 
“Dobbiamo vedere cosa fare”. Suggerisco: 
andare a casa no?
Infine il premier geniale avverte: “L’unica 
strada che abbiamo davanti è accelerare 
ancora di più su tutte le riforme. Perché 
se ci fermiamo o rallentiamo, la bicicletta 
cade”.
Sento già il botto.

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore

Dopo il successo in Regione, il centrodestra vince nei ballottaggi, 
espugnando anche il capoluogo veneto. Trema la Capitale...

Il nuovo sindaco di Venezia Brugnaro
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Enough is enough
Il tira e molla della Grecia, 
il troppo stroppia...
Come cantava Donna Sum-

mer in No More Tears 
nel 1979 (successo disco-

grafico che le è valso il Disco di 
Platino), oggi lo possiamo proprio 
dire anche noi, enough is enough 
ossia ne abbiamo abbastanza del-
la Grecia e di tutto quello che sta 
comportando per chi è investitore 
o piccolo risparmiatore. Atene ci 
sta facendo passare la terza estate 
calda e la strategia che ha messo 
in atto è quella dello sfinimento 
politico stile Quinto Fabio Massi-
mo soprannominato Il Temporeg-
giatore da Cicerone per la tattica 
militare di estenuante attesa contro 
Annibale Il Cartaginese. Solo che 
la Grecia di oggi non è la Repub-
blica Romana di allora che potreb-

be invece essere considerata al pari 
degli Stati Uniti odierni. Sono sei 
mesi ormai che si continua a par-
lare di haircut, Grexit e G-Euro ed 
i mercati e le comunità finanziarie 
hanno detto enough  is enough ov-
vero il troppo stroppia. Ora serve 
una soluzione definitiva, stabile e 
finanziariamente sostenibile che 
tuttavia non è ancora percepibile 
da nessuno, greci compresi. Alla 
fine Syriza ha dimostrato quello 
che è, di fatto una coalizione di 
marxisti sfigati e petulanti che 
hanno cavalcato politicamente 
il leitmotiv del “non paghiamo i 
debiti, al diavolo l’Europa e l’Eu-
ro”. Facile criticare con la pancia, 
molto più difficile governare con 
il buon senso e soprattutto senza 
avere un programma di politica 
economica credibile.
Che autorità può avere un mini-
stro delle finanze che arriva in 
moto alla conferenza stampa con i 
creditori e gli investitori istituzio-
nali, senza cravatta e con la cami-
cia fuori dai pantaloni? Qualcuno 
di voi presterebbe denaro ad un 
vostro conoscente che si atteggia 
in questo modo? Ne dubito. In 

estrema sintesi il mondo della fi-
nanza si basa sulla fiducia (e qual-
che volta anche sulle illusioni). 
Varufakis ha rappresentato una 
infelice prima mossa di Tsipras, 
ora se ne rendono conto anche gli 
stessi greci. Provate ad ascoltare 
le interviste su Euronews o sulla 
CNN che fanno per le strade di 
Atene ai passanti che capitano sot-
to il tiro dei corrispondenti esteri: i 
primi che ora non vogliono uscire 
dall’euro sono proprio loro (nella 
stragrande maggioranza) i quali 
si rendono conto che essere ab-
bandonati dall’Unione Europea e 
soprattutto dalla BCE significhe-
rebbe iperinflazione e fallimento 
di numerose banche elleniche che 
non potrebbero più ricorrere alle 
ELA (Emergency Liquidity As-
sistance), programmi dedicati di 
assistenza finanziaria alle imprese 
bancarie. Facile prendersela con 
la BCE che non ha alcun ruolo 
politico, diversamente dai vari 
governi, quanto piuttosto quella di 
mantenere stabile a lungo termine 
la fiducia che le persone hanno 
nelle banconote colorate che avete 
dentro il portafoglio. Ricordia-
molo ancora una volta, la Grecia 
è il primo paese in Eurozona per 
evasione fiscale e per corruzione, 
dopo ci sono rumeni ed italiani.
Sanità, pensioni (in Grecia i dipen-
denti pubblici vanno in pensione a 
55 anni), welfare ed amministra-
zione degli enti locali hanno ali-
mentato in Grecia per due decenni 
quel malcostume che noi italiani 
conosciamo molto bene perchè 
ormai rappresentano vicende del 
quieto vivere quotidiano. Se la 
Grecia non rimborsa il FMI si met-
terà male per tutti, un poco meno 
forse per gli USA. Il mancato pa-
gamento al creditore privilegiato 
per definizione comprometterà la 
capacità degli ateniesi di farsi pre-
stare ulteriore denaro nel futuro. A 
quel punto sentirete parlare dalla 
stampa nazionale di redenomina-
tion risk ossia il rischio che sostie-
ne il detentore di un titolo di debi-
to di vederselo rimborsare in una 
valuta diversa. Sarà una novità per 
il piccolo risparmiatore in quan-
to dopo la Grecia, i prossimi che 
marciano sulla road of ruin (strada 
della rovina) siamo noi italiani, in 
compagnia di spagnoli e forse an-
che francesi. A quel punto si am-
plificheranno paure ataviche del 
tipo l’iperinflazione o peggio la 
fuga dei capitali che oggi non han-
no più certezze di attracco in porti 
sicuri come in passato, pensiamo 
solo alla Svizzera. Il redenomina-
tion risk farà emergere tutte quelle 
criticità che oggi sono sotterrate 

dal 2012 dopo l’entrata a regime 
delle varie reti di protezione finan-
ziaria che sono state create (EFSF, 
ESM, OMT e LTRO). Draghi ne 
ha parlato proprio ieri riprendendo 
un tema poco trattato dalla stampa 
italiana ossia il quantum leap.
Tradotto dall’inglese ed inserito 
nel nostro contesto economico, 
questa terminologia rappresenta 
un radicale mutamento di assetto 
sovranazionale (per alcuni addi-
rittura una sorta di salto quanti-
co) volto a produrre un ulteriore 
rafforzamento dell’eurozona: si 
tratta in sintesi di un richiamo 
a quella road map che entro il 
2020 ci dovrebbe (in teoria) por-
tare agli Stati Uniti d’Europa. Le 
prossime settimane saranno de-
cisive, enough is enough: fondi 
pensione, fondi di investimento 

ed operatori istituzionali voglio-
no certezze e stabilità finanziaria 
nell’interesse soprattutto vostro 
visto che amministrano il vostro 
denaro ed i vostri risparmi. La 
Grecia deve essere stabilizzata ri-
correndo a soluzioni, se servisse, 
ripescate anche dal passato tipo il 
meccanismo di doppia circolazio-
ne monetaria con la creazione di 
una valuta nazionale valida solo 
all’interno dei confini ellenici, il 
cosidetto G-Euro. Questa volta ri-
fugi e soluzioni di ripiego per non 
avere impatti negativi sul proprio 
portafoglio non esistono, tranne 
la liquidità che tuttavia vi espone 
ad altre tipologie di rischio. Il safe 
heaven ormai fa parte di un epoca 
che non ci appartiene più, solo il 
dollaro americano potrebbe mo-
mentaneamente fungere da bene 

rifugio, ma agli attuali livelli del 
rapporto di cambio vi esporrete in 
ogni caso ad altre tipologie di ri-
schio. L’unica è l’attesa confidan-
do in una risoluzione win-win per 
le varie parti in gioco, soluzione 
di cui al momento non si conosce 
alcun particolare dettaglio.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com
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BRESCIA. Giovedì 14 maggio. 
Piazza Vittoria, tutto è pronto per 
33^ edizione della Mille Miglia. 
Passione, tensione, entusiasmo si 
impastano insieme, tra gli equi-
paggi delle 438 vetture in gara. 
La leggenda è di nuovo sulle 
strade dello storico percorso che 
attraversa mezza Italia, da Bre-
scia a Roma e poi di nuovo a 
Brescia. Ottantotto anni sono già 
passati dal debutto dell’evento, 
ma lo smalto non si è perso La 
Mille Miglia è, e resta, come l’ha 
definita Enzo Ferrari: “La corsa 
più bella del mondo”. 
è pomeriggio, si accendono i 
motori, si parte. La prima a var-
care il nastro di partenza è una 
“OM”, marchio che, da sempre, 
parte davanti a tutti in onore della 
vittoria della Casa bresciana alla 
prima edizione del 1927. Sono 
le 14.30 quando tutto ha inizio. 

Al via tre giorni fatti di strade 
sterrate e tappeti rossi, con tanto 
di vip  al seguito. Come confer-
mano le tre Mercedes-Benz 300 
SLR, le “frecce d’argento” che 
trionfarono sessant’anni fa, gui-
date rispettivamente da Stirling 
Moss e Hans Hermann, come nel 

1955, e da Ralph Schumacher, 
fratello di Michael in sostitu-
zione di Juan Manuel Fangio, 
scomparso alcuni anni fa: si è 
trattato di un transito nel centro 
di Brescia necessario per rendere 
omaggio e ricordare la straordi-
naria vittoria della Mercedes-

Benz, con Stirling Moss e Denis 
Jenkinson, alla Mille Miglia del 
1955. La corsa prosegue a tappe, 
tra pioggia e raggi di sole, tra 
l’abbraccio del lago di Garda, il 
saluto di Verona e quindi l’arrivo 
a Rimini. Il tempo di una notte 
per riposare e di nuovo in strada, 
direzione Roma. Come sempre 
ad attendere la Freccia Rossa a 
Castel Sant’Angelo, un bagno di 
folla. Altra sosta per poi affron-
tare la giornata decisiva, sulla 
strada del ritorno verso Brescia. 
I primi a tagliare il traguardo ag-
giudicandosi la vittoria sono sta-
ti gli argentini Juan Tonconogy 
e Guillermo Berisso. I due piloti 
su una Bugatti T40 del 1927 (la 
concorrente numero 33) hanno 
raggiunto il miglior punteggio 
nelle 84 prove cronometrate, di 
cui 76 tradizionali e 8 a media 
imposta. Dietro al team argen-

Mille Miglia 2015 
Emozioni dalla corsa più bella del mondo

tino, che aveva già vinto l’edi-
zione 2013, la coppia bresciana 
composta da Andrea Vesco e An-
drea Guerini a bordo di una Fiat 
514 MM del 1930 ed Ezio Marti-
no Salviato e Caterina Moglia su 

una Bugatti T 40 del 1928. An-
che per quest’anno si spengono i 
riflettori, con una promessa: “Ci 
vediamo nel 2016”.

Valentina Calzavara

Gli argentini vincitori edizione 2015
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Silenzio
Silenzio,
sul mio viso immobile
il tuo mare s’infrange
e il tuo rumore mi è caro:
mi stordisci, mi sazi.

La tua dimensione
fino alla pazzia mi prende
e fortemente mi assorda.
Limite esatto
tra tutto e niente:
esisti e non esisti,
in ogni istante.

                  Licio Gelli

Luce
Fin che permane
una sola sfumatura
di  languida luce
nel rabbuiarsi del  cielo
di un’incerta primavera,
non chiudere le finestre.

Guarda fin dove
arriva il tuo sguardo.

Imprimi nella mente
tutti i colori del maggio
e portali con te:
presto arriverà la notte.

Titti Burigana

Preghiera
Guardo in alto verso il cielo
e una croce sul monte c’è
so che preghi anche per me 
che non credo più in te.

C’è una croce su quel monte 
su quel monte è la mia meta
chissà poi se crederò
perché pace in me non c’è
il mio passo lento va
verso mete che non sa!

Prega amore, e crederò!
Su quel monte tornerò
l’armonia ed il sorriso
sulla terra splenderà.
E se il mondo cambierà
prendi pure la mia strada
questa volta io verrò
e la croce su quel monte
i miei passi guiderà.

Anonimo

Se ciascuna epoca si distingue anche per la pe-
culiare concezione dell’uomo da essa veicolata, 
la svolta dell’età contemporanea, caratterizzata 

già da molti studiosi come l’era del “postumano”, pare 
configurarsi come una rottura con le precedenti. La 
tendenza della società odierna allo «psychic enhance-
ment», l’incremento continuo del potenziale dell’uo-
mo, sta determinando una ridefinizione del confine tra 
il normale il patologico, ov-
vero una medicalizzazione di 
stati d’animo in precedenza 
considerati normali, in quan-
to naturalmente appartenenti 
alla condizione umana, come 
appunto la tristezza. Un sen-
timento per contro demoniz-
zato dal mondo attuale, che 
esige un’umanità funziona-
le al raggiungimento degli 
obiettivi tecnologici, che 
impone un tempo sfasato ri-
spetto a quello delle emozio-
ni, nei confronti delle quali 
sembra promuovere una pro-
gressiva anestetizzazione. 
Il saggio «Il diritto di essere 
tristi. Per una filosofia della 
depressione» (AlboVersorio, 
2015) di Francesco Codato, 
ricercatore all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, ripercor-
re le concezioni dell’infelici-
tà dall’antichità alla contemporaneità ed avanza delle 
riserve sulla plausibilità di una visione dell’uomo che 
trasformi tout court ogni manifestazione di tristezza in 
patologia depressiva. Se una tradizione medica che si 
snoda da Ippocrate fino a Freud ha posto il fattore di-
scriminante tra l’infelicità patologica e quella normale 
nella rispettiva causa, endogena nel primo caso, esoge-
na nel secondo, circoscrivendo l’ambito patologico agli 
stati di infelicità privi di una motivazione esterna, tale 
distinzione appare sempre più ignorata dalla psicolo-
gia contemporanea. A cominciare dalla terza edizione, 
pubblicata nel 1980, del suo manifesto – il  DSM (Dia-
gnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), 
periodicamente aggiornato dall’American Psychiatric 

Association – che giustifica solo la tristezza dovuta 
alla perdita di un proprio caro, purché non si protrag-
ga per più di due mesi, fino alla quinta edizione dello 
stesso, uscita nel 2013, che restringe ad un massimo 
di due settimane il tempo di reazione concesso ad un 
soggetto che abbia subito un evento luttuoso. Dietro a 
tale processo di medicalizzazione della quasi totalità 
delle manifestazioni della tristezza, accompagnato da 

un fenomeno di mediatiz-
zazione della depressione, 
il saggio ravvisa un’abile 
operazione delle case farma-
ceutiche e delle associazioni 
degli psichiatri (che ragioni 
finanziarie rendono spesso 
conniventi con le prime), fi-
nalizzata all’incremento del 
mercato degli psicofarmaci; 
esso richiama di conseguen-
za la filosofia allo sviluppo 
di un’autocoscienza umana 
indipendente da etichette 
imposte dall’esterno. Pri-
ma ancora che la “psich-
iatria”, infatti, è la filosofia, 
fin dalle sue origini, a porsi 
come fine, appunto, la “cura 
dell’anima”. Anche quando, 
in molte sue espressioni anti-
che e moderne, si è proposta 
come “medicina” del dolore, 
essa non ha mai omesso di 

indagare le radici dell’infelicità, nella quale, altre volte, 
ha individuato il tratto ineliminabile di una condizione 
contrassegnata dalla fragilità, dalla finitezza, dall’ango-
scia. Anche nel mondo tecnocratico di oggi, dominato 
dalla fretta e dal profitto, che intende liquidare la tristez-
za, in ogni sua forma, quale malattia, con il vantaggio di 
poterne fare una fonte di guadagno economico, spetta 
alla filosofia, attività teoretica autonoma per antonoma-
sia, interrogarsi sulla natura di questo sentimento, e, di 
conseguenza, sulla legittimità di una concezione ormai 
sempre più olistica di salute. Nell’era del “postumano”, 
essa dovrà ancora occuparsi dell’uomo, mantenere 
aperto lo spazio per la cura della sua anima.

Georgia Schiavon

Per un bambino
Vorremmo riscoprire
il mondo e la vita
con il tuo stupore.
Col calore delle tue braccia
che s’affidano
alla nostra tenerezza.
Una brezza
sfiora le spighe di grano
che, presto, imbiondiranno
come i capelli
che t’incorniciano il viso.
Un sorriso di sole
filtra in un cielo
di pioggia
e, all’orizzonte,
s’apre il ventaglio di promesse
dell’arcobaleno.
Dormi.
E quelle tue ciglia
lunghe,
morbide
seriche
accarezzino i tuoi sogni.

Danilo Colombo

Prendimi
Prendimi un po’
sul tuo guanciale,
sarò la metà
dello spazio sereno.

Prendimi la mano
e guidami tu
troverò il vero
del tuo pensiero.

Prendimi le rose
con tutte le spine,
se pungere dovranno
d’amore fioriranno.

Tienimi in braccio
quando perderai coraggio,
sentirai il mio cuore
battere con forza.

Stammi vicino
con il sole del mattino,
mi troverai ancora qui
se mi dirai per sempre sì.

Valentina Carinato

Le cicale e l ’amor
Nel silente prato
inizia il rituale corteggiare
delle cicale.
Il frinire sparisce
al calpestar dell’erba,
poi ricomincia il canto.

Ferma l’affrettato tuo passo
e ascolta la melodia.
Lascia che la forza dell’amore ti assordi.
Fermati ancora,
odi la sua dolce poesia!
Solo allora, i sogni
e le speranze,
diverranno l’essenza
della vita.
Aspetta l’amore... aspetta!

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

RECENSIONI

Francesco Codato rivendica 
«Il diritto di essere tristi».

Per una “critica” del postumanesimo

Sono Urbanina, una ragazza 
di 25 anni detta “del Bo-
fice” (culo grosso) dalle 

“amiche” ed ho in tasca la licenza 
da vinattièra (titolo equipollente a 
vinaia) conseguita in quel di Co-
negliano Veneto per necessità di 
famiglia. Noi siamo infatti conta-
dini dal 1600 sulle terre dei Manin 
di Venezia, commercianti di sale 
bianco, di pepe nero e d’aspara-
gi di Bassano (per le bocche più 
nobili). Oggi noi possediamo di 
nostro cinquanta ettari a Raboso 
nero, Tocai rosso e Raboso bian-
co, ma a me mi sarebbe piaciuto 
avere il diploma di liceo classico, 
che rende meno bestie chi lo ha 
frequentato! Della scuola di Co-
negliano ricordo però con viva 
simpatia il dottor Mario, ma non 
il suo assistente, un perito agrario 
venuto dai monti e che conosceva 
solo le mele e mai aveva pigiato 
un grappolo d’uva! Il dottor Ma-
rio ci educò a fare il vino senza 
l’uva, perché le bacche d’uva 
- diceva! - portano malattie nel 
mosto. Nonostante abbia il culo 
grosso (“del bofice”) e non sia 
alta, non mi mancano però i cor-
teggiatori, ma il babbo dice che 
vogliono solo i miei “schei” (sol-
di e terre). A me piacerebbe Italo, 
un cinquantenne, snello, bello, 
alto, ma ahimè ha il fiato che 
puzza di pantegana morta, inoltre 

è ammalato di meteorismo (pan-
cia gonfia) e quando si libera son 
dolori, peggio dei gas asfissianti 
usati nella prima guerra mondia-
le, sul Carso, dai tedeschi contro 
gli italiani. Sono perciò ancora si-
gnorina, ed è meglio così se pen-
so a Mimmo, amico di mio zio 
(detto il “bonzo”). Esso, il Mim-
mo, a trent’anni ormai calvo e 
1/2 orbo, padrone di una ditta che 
commercia in caffè con l’Arabia, 
convive con Marta, un avvocato 
grosso di quarantacinque anni, 
che lo sfrutta come casalingo e 
lo obbliga anche a pagare l’af-
fitto di casa! Essa, Marta, è una 
ghiottona e si sbafa (sempre però 
a spese di Mimmo!) gli asparagi 
alla moda di Bassano (“sparese e 
ovi, sale e pevare, olio e aseo”), 
i “pici all’aglione” (più aglio che 
pastasciutta), “i stigghiola” di Pa-
lermo (budella d’agnello arrosti-
te su braci d’ulivo e condite con 
sale e limone) e “la pasta cull’ag-
ghia” (busiati: pasta fresca fatta 
in casa, con sopra tanto, ma tanto 
aglio rosso di Nubia). Inoltre, la 
grassona Marta pretende a tavo-
la il Nosiola, il sublime bianco 
di Trento, perché il Prosecco per 
essa è troppo “contadino” e gon-
fia le budella. Un’altra che sbafa 
a ufo (senza pagare) è Emanueli-
na, un’ “insegnante precaria” che 
a volte combina il pranzo con la 

cena (a gratis) scrivendo “bene” 
dell’oste che l’ha invitata! (non 
è forse corruzione?). Essa era a 
una cena di gala e stava adden-
tando “l’oca agli asparagi”, allor-
quando l’oste cacciò di casa (sua) 
un’arrogante alta burocrate del 
governo, che osò entrare con un 
cagnetto nella borsetta! I cani non 
debbono mangiare con i cristiani! 
Essa, Emanuelina l’impresenta-
bile, ignorò l’accaduto del cane, 
come del resto il suo collega Mi-
chele (un leccone!) e scrissero 
“bene” degli asparagi, anche se 
erano stopposi!, per far piacere 
al Presidente degli Asparagi che 
li aveva invitati per “far puito” 
(esaltare il prodotto, ma del tutto 
inferiore a quello di Bassano!). 
Ebbe però ragione l’oste, tant’è 
che al suo paese fecero trionfare 
alle ultime regionali il “ragazzo 
risso” (il ragazzo dai capelli ricci 
e neri, anche se pochi sulla fron-
te, sempre più ampia). Chi vince 
festeggia, chi perde spiega. Ed io 
per le regionali a Treviso ho fe-
steggiato!

Confessioni al rum 
d’una ragazza

che non ha ancora il “mo-
roso”, raccolte per Voi,

ma solo per Voi, dal 
vostro 

dr. Felix F. Rosponi

Cos’ è la guerra
La guerra è
un albero che respira fumo,
una sofferenza inaspettata,
una punizione agli innocenti,
uccidere un fratello,
per me è una morte per chi non ha fatto niente.
La guerra è
approfittare del proprio potere,
dell’ ubbidienza forzata dei soldati,
della povertà,
della disperazione,
per me la guerra è una partita vinta barando.
La guerra è
lottare per uccidere,
guadagnando solo sangue,
fucili che ti convincono ad odiare chi ami,
uccidere mentre piangi,
Per me la guerra è senza senso.                            

Tudor Agapie
10 anni





Ingredienti 
per 2 persone 
180-200 gr. di spaghetti; 
180 gr. di polipo (pre-
cedentemente cotto e 
tagliato a pezzetti); ½ 
spicchio d’aglio e 1 in-
tero per la marinatura; 
10 pomodorini tagliati 
a spicchi; 50 gr di olive 
nere; prezzemolo tritato; 
sale, pepe e olio extra 
vergine d’oliva q.b.
Procedimento:
In un contenitore mettete 
a marinare il polipo, le 
olive, qualche pomodo-
rino, due cucchiai d’olio 
extra vergine d’oliva, uno spicchio 
d’aglio, e una manciata di prezzemolo 
tagliato grossolanamente, il tutto per un 
paio d’ore.
Soffriggete ½ spicchio d’aglio tritato in 
una padella antiaderente, aggiungete il 
polipo e le olive marinate, e fate cuoce-
re per qualche minuto a fuoco vivace, 
spegnete il fuoco e aggiungete i pomo-

dorini tagliati.
Cuocete gli spaghetti in 
abbondante acqua sa-
lata, una volta al dente 
scolateli e aggiungeteli 
al sughetto, facendoli 
saltare in padella per 
qualche minuto a fuoco 
basso.
A vostro piacere ag-
giungete qualche goccia 
d’olio oliva e del pepe-
roncino o in alternativa 
una delicata macinata di 
pepe bianco.
Presentazione:
Impiattate la pasta in un 
piatto piano, decorate 
con qualche ciuffetto 

di menta e prezzemolo, in un angolo 
disponete una fettina di limone tagliata 
molto sottile e arricciata. Nel lato oppo-
sto decorate con un po’ di pepe nero.

Buon Appetito
dallo chef 

Christian Di Donè
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JESOLO. Divertirsi in mezzo 
ad un labirinto di mais in un 
appezzamento di terreno di 
ben 3,8 ettari.  A Jesolo la no-
vità dell’estate si chiama “le-
Messi” ed è un’area da gioco 
per grandi e piccini dove l’in-
trattenimento si mescola con 
la natura ed il verde. In via 

Amerigo Vespucci, nei pres-
si di piazza Nember, a due 
passi da mare, l’imprenditore 
Martino Messi ha deciso di 
dar vita ad un vasto appezza-
mento di terreno coltivato ad 
hoc durante i mesi primaverili 
e pronto per ospitare turisti 
e residenti. Di qualsiasi età. 
L’area gioco si costituisce di 
un grande labirinto all’interno 
del quale sono stati ricavati 
altri tre sotto labirinti: facile, 
medio e difficile. Di fatto la 
possibilità di tornare ai fasti 
di un tempo, quando si passa-
vano ore in mezzo ai campi, 
a contatto con la natura. «è 

stata proprio questa la filoso-
fia che ci ha spinto ad intra-
prendere questo percorso», ci 
spiega in anteprima Martino 
Messi, titolare del Labirinto, 
«pensato per portare un’alter-
nativa al classico divertimen-
to non solo a Jesolo ma anche 
nel nord Italia. Il marchio le-

Messi non è 
una casualità: 
ne l l ’ an t i co 
gergo conta-
dino rappre-
sentava infatti 
i prodotti del-
la terra dopo 
u n ’ a t t e n t a 
coltura». Lo 
scopo del 
parco è quel-
lo di uscire 

nel minor tempo possibile 
dal grande labirinto, aperto 
da metà pomeriggio fino a 
sera. Per i più tecnologici, in-
fine, vi è anche la possibilità 
di scaricare un’apposita app, 
chiamata Get Lost MAZE, 
che permette di visualizzare 
la mappa, i percorsi ed anche 
i tranelli dell’area gioco, con 
la possibilità di interagire con 
gli utenti presenti nel labirin-
to. Estate 2015: a Jesolo nasce 
il nuovo divertimento eco so-
stenibile 2.0. Nella foto i la-
vori in corso del Labirinto

Alessio Conforti
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CuRIOSITÀ: LA NOVITÀ DELL’ESTATE

A Jesolo il primo labirinto a km 0 
per il divertimento sostenibile

è la prima struttura ad aprire i battenti in Veneto

Ristorante Pizzeria “Christina”
a Corbanese di Tarzo (TV)

Menù Cena di Pesce 
venerdì 10 luglio 2015 

Antipasti
Crema di dentice con crostini di pane toscano,

Polipo all’insalata con sedano croccante,
Seppie con carciofi, olive e pomodorini, 

Gamberetti con melone e pepe rosa, 
Sarde in saor “alla veneziana”, 

Cappe lunghe e canestrelli gratinati

Primi Piatti
Tortelli “fatti in casa” con ricotta, spinaci 

e coda di gamberi.
Crespelle alla pescatora

Secondi Piatti
Intreccio di salmone e branzino 

con salsa al Prosecco

Dessert
Tiramisù all’arancia

Menù completo € 35
Vino, Acqua e caffè compresi.
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 0438 933739 - 334 1848687

A tavola con Christian
Spaghetti con polipo, 

pomodorini e olive



Se si analizza la situazione 
paradossale in cui l’Italia ma 
anche l’Europa sono finite 

sul problema dell’immigrazione 
clandestina, c’è veramente da rima-
nere almeno perplessi.
A livello internazionale tutte le 
iniziative prese non hanno fino ad 
oggi trovato buon fine.
Bernardino Leon, funzionario Onu 
e rappresentante speciale per la 
crisi libica del Segretario Generale 
delle Nazioni Unite Ban Ki Moon, 
è in grande difficoltà. Nei colloqui 
di Casablanca in atto dai primi del 
mese, il governo di Tobruk  (quello 
riconosciuto) ha rifiutato l’ipotesi 
Onu di creazione di un governo di 
unità nazionale con la controparte 
(l’autoproclamato governo libico 
di Tripoli). Niente intervento Onu 
o Unione Europea quindi, perché 
senza un referente governativo che 
abbia capacità giuridiche interna-
zionalmente riconosciute,  in Libia 
nulla si può fare.
Dopo tante dichiarazioni di intenti, 
dopo mesi dedicati a tessere tele ed 
ipotesi di accordo, dopo vari annun-
ci talvolta altisonanti, a Bruxelles, 
la questione immigrati da ripartire 
tra i vari paesi europei è finita come 
molti avevano presagito nel più tri-
ste e frustrante “nulla di fatto”.
In pratica, nonostante l’attivismo 
- purtroppo privo di concreto so-
stegno e di riconosciuta autorità da 
parte dei partner - del Presidente 
della Commissione Europea Junker 
e dell’Alto Commissario Mogheri-
ni, chi si ritrova sul proprio territo-
rio i migranti,  se li  deve tenere.
I paesi partner europei che avreb-
bero dovuto, sulla base di mozioni 
presentate anche dall’Italia ma poi 
non approvate, accogliere ciascuno 
un certo numero di migranti in base 
ad un complicato sistema di quote, 
non possono essere obbligati a farlo 
e sarà loro consentito, su base vo-
lontaria, eventualmente di riceverli. 
Una vera utopia anche consideran-
do le recenti e diffuse reazioni di 
opposizione alla misura nonché il 
comportamento preclusivo della  
Francia che rispedisce i migranti a 
Ventimiglia chiudendo la sua fron-
tiera. Questo equivale veramente a 
dire “noi non facciamo nulla, tutto 
resti com’è, affari vostri”. Alla fac-
cia della solidarietà internazionale!
In pratica in Europa 12 Stati su 28 
si oppongono alla natura vincolan-
te della ricollocazione, 7 paesi bal-
tici capitanati dalla Polonia, non la 
condividono e la osteggiano aperta-
mente convinti che si stia riservan-
do eccessiva attenzione al Mediter-
raneo a scapito della situazione in 
Ucraina e nell’Est europeo, per loro 
sicuramente prioritaria. Sono quin-
di già 19 i paesi europei  che non 
vogliono i migranti e che vogliono 
senza eccezioni confinarli nei ter-
ritori di chi avendoli ricevuti per 
primi,  deve per forza accoglierli, 
come l’Italia o la Grecia.
Niente da fare anche per il ricollo-
camento dei 24.000 profughi an-
cora ospitati in Italia e desiderosi 
di raggiungere le mete del Nord 
Europa, per i quali a livello euro-
peo si era ipotizzata una soluzione 

eccezionale di ripartizione nei  vari 
paesi su nostra richiesta.
È questo uno smacco significativo 
per la Commissione Europea che 
aveva fatto propria questa solu-
zione, ed anche e soprattutto per la 
politica estera italiana che in tema 
di immigrazione aveva  molto inve-
stito. Ma è anche una doccia fredda 
sulle aspettative del nostro Premier 
che si era personalmente esposto. 
Alla fine del G7  tenutosi nei giorni 
scorsi in Germania l’Italia aveva 
dichiarato addirittura che 24.000 
profughi in provenienza dalla pe-
nisola da ripartire nei paesi europei 
non erano sufficienti, secondo noi 
se ne dovevano ripartire addirittura 
di più. Risultato: ora siamo sicuri 
che ce li dovremo tenere, tutti!
Ed a livello nazionale? Ci accor-
giamo che l’Italia è in mezzo a un 
fiume in piena inarrestabile e pren-
diamo coscienza che non riesce 
a guadagnare le sponde (leggasi 
conseguire risultati nell’interesse 
del Paese). È allora urgente che il 
nostro governo, preso atto della 
indisponibilità dei partner europei, 
applichi autonomamente proprie 
regole e decida un nuovo approccio 
all’accoglienza, ma anche alle rela-
zioni con l’Europa.
Visto che il problema è nostro, dob-
biamo organizzarci.
Gestione accentrata dei profughi, 
loro collocazione in strutture distri-
buite sul territorio da individuare 
tra le migliaia esistenti a livello 
nazionale e da organizzare per 
l’esigenza,  revisione dei criteri 
nazionali per l’identificazione del 
clandestino immigrato,  del clan-
destino economico o del profugo 
vero, in aggiunta e se necessario 
anche in deroga a quelli europei, 
concessione di permessi di soggior-
no temporanei per motivi umanitari 
che consentirebbero di ridurre la 

pressione sull’Italia, distribuendo 
obtorto collo per chi non li vuole,  
i profughi nei paesi europei an-
corché per un breve periodo. Non 
c’è alternativa, perché non ci sono 
speranze di allontanare dalla nostra 
realtà questo fenomeno migratorio 
che ci investe. Oggi tocca a noi. In 
passato ci sono stati vari flussi mi-
gratori che hanno interessato altri 
paesi e non l’Italia non dimenti-
chiamolo. Ricordiamo quanti pro-
fughi dai Balcani sono stati ospitati 
in Europa centrale. Solo in Svizze-
ra piccolo paese ancorché di gran-
de ricchezza negli anni delle guerre 
balcaniche erano confluite diverse 
centinaia di migliaia di kosovari 
che avevano trovato accoglienza e 
sistemazione.
La Germania dal canto suo nello 
stesso periodo ha ospitato rilevan-
tissime quote di profughi balcanici 
al cui cospetto i numeri che oggi ci 
riguardano sembrano irrilevanti.
Con le nostre recenti iniziative a 
livello europeo abbiamo portato i 
partner allo scoperto e loro ci hanno 
fatto capire, questa volta ufficial-
mente, che l’immigrazione dal sud 
dal Mediterraneo è cosa nostra, loro 
hanno altro a cui pensare (est euro-
peo e Russia), un aiutino questo sì 
ma poi ci ricordano che siamo tra i 
primi 10 paesi al mondo per PIL e 
che, se vogliamo, abbiamo la capa-
cità di risolvere autonomamente e 
dignitosamente il problema. Que-
sta immigrazione è un problema 
italiano perché riguarda prima di 
tutto la sicurezza dell’Italia, solo 
indirettamente quella dell’Unione. 
La nostra politica dell’accoglien-
za indiscriminata a 360° ci si sta 
rivolgendo contro perché non è 
condivisa dai partner. Se vogliamo 
continuare con un approccio da 
“Caritas”, perché orgogliosi delle 
nostre radici cattoliche, padroni di 

farlo ma da soli, ed anche questo ce 
lo hanno fatto comprendere chiara-
mente.
Come grande nazione ricca di prin-
cipi e di cultura millenaria, proiet-
tata da sempre nel Mediterraneo, 
noi non siamo un’isola, non siamo 
l’Australia che può permettersi di 
respingere tutti i clandestini lonta-
no dalle sue coste, raccogliendoli 
in mare e portandoli nei centri co-
stituiti in Papua e Nuova Guinea a 
seguito di accordi bilaterali.
Noi italiani abbiamo sicuramente il 
dovere morale di accogliere i pro-
fughi, e lo vogliamo, ma in questa 
situazione servono nuove regole e 
un nuovo approccio all’accoglien-
za, più ordinato, più determinato 
ovviamente basato su norme pre-
cise, tutte da rispettare. Il governo 
deve dimostrare coraggio, battere 
veramente i pugni sul tavolo a li-
vello europeo, certo, ma a livello 
nazionale, senza indugi e senza 
temere impopolarità nell’elettorato 
- così si dovrebbe governare - deve 
cambiare marcia rispetto al passato. 
Cosa deve fare allora. Poche misu-
re oltre a quelle che abbiamo già 
ricordato, ma efficaci: accentrare 
nelle sue mani e nella sua diretta 
responsabilità tutte le attività con-
nesse alla complessa gestione del 
fenomeno migratorio, nominare un 
commissario “ad acta” supportato 
da una idonea struttura intergover-
nativa ovviamente con pieni poteri. 
Questo consentirebbe all’esecutivo 
di dare anche un chiaro segnale 
al popolo italiano esasperato da 
anni di indecisione e rilassatezza. 
Perché il fronte interno è estrema-
mente importante. Si sta sviluppan-
do una deriva pericolosa. Questo  
comportamento dell’Europa mette 
foraggio nella greppia delle forma-
zioni anti-europeiste che anche nel 
nostro paese stanno proliferando. 

Questi atteggiamenti di chiusura 
alle richieste italiane suscitano re-
azioni negative nei nostri cittadini 
ed alimentano, pur in contrasto con 
la nostra cultura, nazionalismi  e 
sentimenti razzisti e xenofobi nei 
confronti di chi fugge da situazioni 
terribili. 
E quello che è veramente grave è 
che questi problemi stanno anche 
rimettendo in discussione i valori, 
già di per se stessi deboli, della no-
stra difficile “unità nazionale”.
In questi giorni abbiamo assistito 
ad una serie di iniziative politiche e 
di improvvide dichiarazioni da par-
te di responsabili di regioni, di pro-
vince e sindaci, che ponendosi al di 
fuori delle loro “linee gerarchiche 
di riferimento” hanno alimentato 
l’impressione di un crescente di-
sordine istituzionale, assolutamen-
te negativo per l’unità dello Stato, 
evidenziando cosi che anche nel 
nostro paese si è logorata la solida-
rietà con conseguente regressione 
dei valori in buona parte dell’opi-
nione pubblica.
Ora va gestita l’emergenza ma-
gari anche  riprendendo la strada 
che alla fine degli anni ‘90 aveva 
consentito ai nostri governi di con-
seguire successi nelle relazioni bi-
laterali con i paesi di provenienza 
dell’immigrazione, ponendo allora 
sotto controllo il fenomeno.
Certo oggi la geopolitica del Medi-
terraneo è profondamente mutata. 
Gli interlocutori legali hanno perso 
di autorità e molti sono scomparsi 
dalla scena internazionale.
La Libia, trampolino di lancio verso 
il molo di approdo europeo rappre-
sentato dalla penisola italiana non 
esiste più, i paesi del Nord Africa 
dopo le primavere arabe hanno per-
so di legittimazione e di autorità,  
anche i paesi del Corno d’Africa 
e del centro Africa dai quali gli 

immigrati arrivano sono in grande 
difficoltà dovuta ai movimenti ter-
roristici che li opprimono.
A maggior ragione dobbiamo al-
lora mettere in atto una politica di 
partnership estesa il più possibile ai 
governi legittimi ma anche a coali-
zioni e potentati a livello locale che 
in Africa regolano i flussi migratori 
verso la sponda Nord del Medi-
terraneo. Vanno stretti rapporti sul 
posto per cercare di sgonfiare le on-
date dei profughi. Vanno messi in 
atto criteri stringenti per distinguere 
i profughi veri dagli immigrati eco-
nomici e cosi via.
Questo è un esodo biblico, un feno-
meno epocale che minaccia di tra-
volgere le democrazie occidentali 
impreparate.
In questo difficile contesto è al-
lora comprensibile l’allarme dei 
Presidenti delle Regioni e di molti 
Sindaci che si oppongono a qual-
siasi ulteriore accoglienza perché 
la convivenza in certe zone delle 
nostre città a causa della presenza 
di immigrati, diventa sempre più 
complicata.
La gente si sente insicura. E com-
prendiamo bene il tipo di reazioni 
che può innescare nella popolazio-
ne il sentirsi minacciata nelle pro-
prie case nella  vita quotidiana.
Non dimentichiamo che quando la 
percezione di sicurezza scende al di 
sotto del minimo consentito, nella 
società si insinua un pericolo  letale 
per la democrazia. Ma non si può 
compromettere l’unità del Paese.
Di questo i politici devono assolu-
tamente tenere conto, non si può 
scherzare con un fenomeno che ha 
grande rilevanza sulla vita di tutti i 
cittadini.
Dobbiamo sicuramente rinegoziare 
con l’Europa vincoli e doveri, ma 
dobbiamo anche superare le beghe 
di politica interna ed il nostro clima 
da campagna elettorale  permanen-
te.
Dobbiamo fare fronte comune, 
presentarci all’Europa compatti, 
non è possibile che, quale che sia 
la compagine politica al gover-
no essa debba guardarsi più dalle 
bordate nazionali che da quelle 
dei partner europei. In condizio-
ni di evidente debolezza, i nostri 
rappresentanti nei negoziati non 
riescono ad offrire l’immagine 
di un paese compatto, almeno su 
questi problemi, e questo influisce 
sicuramente sulla nostra credibilità 
e poi pesantemente, sui risultati. 
Qualche volta addirittura gli avver-
sari del governo in Patria strizzano 
l’occhio agli avversari dell’Italia 
all’estero. Come possiamo chiede-
re, ad esempio, una ripartizione dei 
profughi che stazionano in Italia 
verso gli altri paesi dell’Unione se 
poi a livello nazionale ci rifiutiamo 
di ripartirli nelle nostre regioni? In 
questo modo, cercando di tutela-
re gli interessi borbonici o padani 
facciamo solo gli interessi dei pa-
esi europei  che ci osteggiano e ci 
ritengono inaffidabili! Pensiamoci! 
No non vogliamo essere la “terra 
dei cachi”!

Roberto Bernardini

Immigrati sì, immigrati no... 
Siamo veramente la “terra dei cachi”?
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Hai un libro nel cassetto che vorresti pubblicare?
Cerchi un editore? Allora chiamaci....

PuBlimedia - conegliano /Tv - www.Publimediaeditore.it - publimedia@alice.it - Tel. 0438 1791484 - 349 4081615
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MARGHERA. Il 17 giugno è stato presenta-
to alla conferenza stampa del Festival Show 
presso il padiglione AQUAE – EXPO VENEZIA 
(collegato a EXPO, esposizione universale di 
Milano) il bigruppo Perin Generators, costruito 
appositamente per fornire energia durante tutte 
le otto tappe nelle principali località di Veneto e 
Friuli V.G. dell’edizione 2015 dell’evento musi-
cale dell’estate, organizzato da Radio Birikina 
e Bella & Monella.
Questo speciale power pack, un insieme di 
due gruppi elettrogeni, è a bassa rumorosità, 

ha elettricità filtrata e, aspetto importantissimo, 
ha emissioni inquinanti minime.
Alla presentazione era presente il patron di 
PERIN GENERATORS, Diotisalvi Perin, a si-
nistra nella foto sotto, mentre dialoga scher-
zosamente con Giorgia Palmas, conduttrice 
dell’evento.
PERIN GENERATORS si conferma azienda 
leader nel proprio settore, sempre vicina ad 
importanti eventi ed iniziative nello spettacolo, 
nel sociale, nella culturala e nello sport in Italia 
e nel mondo.

Asparagi e fashion design outlet
Da QUADRA a Fontanelle un’originale degustazione
ammirando le migliaia di originali articoli da regalo

FONTANELLE. Lo scorso 23 maggio a partire 
dalle 17.30 il Quadra, fashion design outlet di 
Fontanelle (TV), ha proposto una degustazione 
gratuita di Asparagi di Cima-
dolmo allo spiedo, nell’ambi-
to della rassegna gastrono-
mica “Bianco, Fresco, Dolce 
Asparago”.
Il negozio Quadra, che trat-
ta articoli di design per la 
casa, per questa simpatica 
iniziativa ha potuto contare 
sull’Associazione “Strada 
dell’Asparago bianco di Cimadolmo” che ha 
fornito il prelibato turione e su importanti attori 
dell’enogastronomia: Roberto Castagner che 
ha aperto la serata con aperitivi a base della 

sua grappa Suite n° 5; Stefano Fabris, della 
rinomata Pasticceria Fabris ed i pregiati vini 
siciliani della Tenuta Orestiadi.

Un’iniziativa brillante gra-
zie all’intuizione di Roberto 
Basso, titolare di Quadra, 
che ha aperto le porte dello 
spazio espositivo ai piace-
ri della buona cucina, un 
modo originale per far co-
noscere ad un ampio pub-
blico gli splendidi prodotti 
e l’ampia scelta di originali 

articoli da regalo per la casa.
Per informazioni Quadra - Via Roma, 315 - 
Fontanelle (TV) - Tel. 0422 509000
www.quadra-italia.it

Perin Generators...
al Festval Show
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Incontriamo il giornalista Dani-
lo Colombo, istriano di nasci-
ta, voce nota di Radio Rai per 

moltissimi anni.

Com’è iniziata l’avventura 
giornalistica?
è iniziata in una maniera 
molto strana mentre ero 
al Liceo Ginnasio di Pola, 
mia città natale. Il pro-
fessore d’arte mi chiese 
di scrivere un pezzo sulla 
conferenza alla Cappella 
Sistina per un giornale 
locale.

L’avventura più 
strana?
Io nel mio lavoro sono 
sempre stato chiamato 
dottore anche se il presi-
dente della Repubblica 
Saragat mi nominò com-
mendatore. Un giorno 
mentre ero in Rai ricevetti 
una telefonata dal ceri-
moniere del Quirinale il 
quale voleva conferirmi 
il titolo di  commendatore 
che avevo già. All’epoca 
ero troppo giovane per la 
Gran Croce così ci siamo 
salutati come nulla fosse.

Quando ha deciso di 
fare del giornalismo la sua 
professione?
Mia madre in quanto moglie di 

un sottoufficiale di marina voleva 
che facessi l’accademia militare 
di Livorno. Io non ero molto d’ac-
cordo ed ho scelto di studiare let-
tere all’università. Dopo un esame 
ho lasciato per cercare fortuna a 

Roma, impresa non certo facile. 
Incotrai un conoscente che mi pre-
sentò ai giornali cattolici per la 

gioventù per i quali scrissi fiabe e 
testi dei fumetti. Successivamente 
lavorai per i servizi esteri della 
BBC di Londra. Tornai in Italia 
dopo tredici anni.

Ho letto alcuni dei 
suoi libri tra cui Lago 
e L’ Incredulo e sono 
rimasta colpita dal 
particolare punto di 
vista con cui ha narra-
to i fatti...
Quando ho pubblicato i 
miei primi articoli è stata 
una vera emozione vede-
re stampato il mio nome 
e cognome oppure il mio 
pseudinimo Aladino (in 
cui A rappresenta la nega-
zione del nome e Ladino è 
l’anagramma di Danilo). 
Nel tempo sono diventato 
sempre più esigente con lo 
scrittore Danilo Colombo.

Cosa pensa del gior-
nalismo di oggi?
Per quanto riguarda ra-
dio, televisione e giornali 
ci sono dei modi di trattare 
le notizie che non condivi-
do.

Mi riferisco alla manipola-
zione delle frasi e alla spet-
tacolizzazione del dolore. 

Inorridisco anche quando vedo il 
presunto mostro sbattuto in prima 
pagina. Allo stesso “mostro”, se 

Si completa con l’arrivo di Megan Hodge, schiac-
ciatrice statunitense nata a Saint Thomas (Carai-
bi, Isole Vergini) il 15 ottobre 1988, il sestetto 

titolare dell’Imoco Volley 2015/16. 
Giocatrice potente (190 cm) con 
fondamentali d’attacco importan-
ti, Hodge è un braccio pesante che 
sarà uno dei punti di riferimenti 
principali nell’attacco delle Pan-
tere per la prossima stagione in 
un’Imoco Volley che avrà quindi 
quattro giocatrici USA nella rosa, 
con Megan infatti ci sono anche 
Robinson e le confermate Glass e 
Adams. 
La carriera di Megan Hodge 
inizia a livello scolastico con la 
squadra del suo liceo, Riverside 
High School, ed a livello di club col Triangle Volleyball 
Club. Nel 2009 ottiene la prima convocazione in nazio-
nale. Nella stagione 2010 viene ingaggiata dal Criollas 
de Caguas, squadra militante nel massimo campionato 

portoricano. Nel 2010 l’approdo in Europa: gioca con 
Villa Cortese, con la quale vince la Coppa Italia; con la 
nazionale vince sia il World Grand Prix che il Campio-
nato Nordamericano, oltre alla medaglia d’argento alla 

Coppa del Mondo. Nella 
stagione 2011-12 è in Polo-
nia con Atom Trefl Sopot, 
Nella stagione 2012-13 
passa all’Azəryol Baku, 
militante nel campionato 
azero; con la Nazionale 
statunitense si aggiudica la 
medaglia d’oro alla Cop-
pa Panamericana. Nella 
stagione successiva gioca 
nella Volleyball League 
A cinese col Guangdong 
Hengda Volleyball Club. 

Dopo una stagione di inattività per la nascita del pic-
colo Easton, da quest’anno è all’Imoco Volley Cone-
gliano con l’obiettivo di rientrare in pianta stabile in 
Nazionale per Rio 2016.

Dagli Usa c’è Megan Hodge, nuova 
“bomber” per l’Imoco volley

Nella foto un giovane Danilo Colombo 
ai microfoni di Radio Pola

INTERVISTA AL GIORNALISTA DANILO COLOMBO, PER ANNI “VOCE” DI RADIO RAI

Nel caso di incidente recandosi al lavoro, il collegamento indiretto o remoto fa venir meno il nesso 
causale tra evento e infortunio in itinere?
No, recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che è possibile un collegamento indiretto o remoto tra 
l’evento e il danno, riconoscendo l’applicabilità dell’obbligo assicurativo ad  ipotesi di un’intervento al menisco 
a seguiito della caduta di una lavoratrice intervenuta un anno prima nel tragitto casa ufficio.

La pubblicazione della propria foto su facebook implica cessione dei diritti fotografici della stessa?
No, qualora i media pertanto provvedessero ad utilizzare la foto pubblicata sul proprio profilo facebook o altro 
social network saranno dovuti il risarcimento del danno morale e patrimoniale.

Esiste il reato di lesioni colpose stradali?
Sì, recentemente in data 10.06.15 il parlamento  ha introdotto, in mateira di circolazione stradale, il reato di 
lesioni stradali (con gli articoli 590-ter, 590-quater e 590-quinquies introdotti nel codice penale):  per tali reati è 
prevista la pena da 2 a 4 anni con tasso sopra 1,5 grammi/litro di alcol nel sangue o sotto l’effetto di droghe e con 
tasso 0,8 g/l e effetto droghe nel caso di conducenti di mezzi riservati al pubblico;  è prevista la pena da 9 mesi 
a 2 anni nel caso del ‘solo’ tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 g/l, per chi superi i limiti di velocità, 
non rispetti i semafori, circoli contromano, invertano la marcia nei pressi di curve, dossi e incroci o sorpassi in 
corrispondenza di strisce pedonali o linea continua. Le pene sono  aumentate da un terzo alla metà nel caso di 
lesioni personali gravi e dalla metà a due terzi nel caso di lesioni personali gravissime. 

la ruBrica 
dell’avvocaTo
avv. Barbara lenisa
conegliano

PREGANZIOL. I padri missionari del Pime (Istituto 
Pontificio Missioni Estere) S.E. Emerito Mons. Mario 
Pasqualotto, da 16 anni  vescovo di Manaus; Padre Ma-
rio Bianchin da Treviso, 43 anni di missione in Giap-
pone diocesi di Yokohama; Padre Piergiacomo Urbani 
dalla Valtellina, 42 anni di Tailandia di cui sei nelle 
Filippine; Padre Alfredo Scattolon, 30 anni di Giap-
pone; Padre Giorgio Pedemonte, 50 anni di missione 
tra Brasile e Giappone; 
Padre Antonio Sergianni, 
25 anni in Cina; Padre 
Bruno Piccolo, 35 anni 
di Stati Uniti; Padre Bru-
no Brugnolaro, 50 anni 
di Brasile; tutti ordinati 
sacerdoti del PIME nel 
1965 si sono riuniti con 
grande spirito di fratel-
lanza per ringraziare il 
Signore del loro cinquan-
tesimo di sacerdozio e 
ricordare i cinque con-
fratelli defunti facendo 
un viaggio della durata 
di alcuni giorni nelle case del Pime e la parrocchie di 
provenienza dei confratelli deceduti. Il loro viaggio con 
un  piccolo pulmino è iniziato dalla casa di Duecenta 
Caserta (ricordando Padre Paolo Lepre) per continuare 
a Novafeltria Rimini (ricordando Padre Alessi Fran-
cesco) e lo scorso 17 giugno Sambughè  (ricordando 
S. E. Mons. Gino Malvestio Vescovo di Parintis Bra-
sile dal 1994 al 1997) per poi andare a San Giovanni 

Bianco Bergamo (ricordando Padre Bortolo Galizzi) e 
concludersi a Villa Grugana a Calco Lecco (ricordando 
Padre Leone Martinelli). La messa a Sambughè  è stata 
celebrata alle ore 19.00 con la partecipazione anche dei 
parroci di Preganziol, del Diacono e Padre Giovanni 
Malvestio di Briana Venezia missionario in Camerun, 
cugino del Vescovo Gino. Tutti i padri hanno ricordato 
la grande amicizia che li legava a sua S.E. Malvestio 

in particolare S.E. Pa-
squalotto. I due vescovi 
hanno un fortissimo le-
game tanto che Mons. 
Gino quando fu nominato 
disse: “Mario mi sento 
vescovo con te”. E Mons. 
Pasqualotto dirà: “Gino 
mi sento in croce con te”. 
In comune la simpatia per 
la spiritualità focolarina 
e l’amicizia con Chiara 
Lubich. 
Mons. Gino una setti-
mana prima di morire il 
31 agosto 1997 ricevette 

la visita del primo focolarino Marco Tecilla tanto che 
quando Mons. Gino morì il 07 settembre 1997 S.E. 
Pasqualotto avvisò subito Chiara Lubich con un fax. 
Ringraziamo tutti questi missionari del PIME che an-
cora portano avanti con tanta spiritualità la parola del 
Signore come fecero gli apostoli a suo tempo.

Stefano Malvestio
stefanomalvestio@tiscali.it

Sempre in cammino 
ricordando e ringraziando

“La mia carriera come vaticanista e quirinalista. 
Ho ricevuto molte soddisfazioni...”

alla fine risulta innocente, viene 
poi riservato un piccolo trafiletto 
nelle ultime pagine.
Infine non mi piace la mancanza di 
chiarezza nel dare notizie.

Fra le molte persone impor-
tanti incontrate nella sua car-
riera, quali le sono rimaste 
nel cuore?
Le persone più semplici che mi 
hanno insegnato cose di grande 
importanza.

Cosa le è mancato negli anni 
della sua carriera ?
Direi nulla perchè come inviato 
speciale vaticanista e quirinalista 
della RAI e inviato speciale della 
BBC ho avuto molte soddisfazioni.

Da vaticanista ho seguito intera-
mente il Concilio Vaticano Secon-
do. Ho viaggiato con Papa Ron-
calli, una sorta di buon parroco e 
con Paolo VI un pontefice amletico 
e molto colto. 
Come quirinalista mi sono occu-
pato di due capi di Stato, Segni e 
Saragat; del presidente del Consi-
glio Aldo Moro. Sono stato anche 
radiocronista a Radio Pola.

Cosa consiglia ai giovani 
aspiranti giornalisti?
Anzitutto una buona preparazione. 
Secondo, in base ai lavori che ti 
verranno dati, avrai un certo tem-
po e sarai chiamato a fare un sunto  
di quello che tu riterrai importante. 
Se ti occupi di cultura sii ben in-

formato e non aver paura di ruba-
re un’idea, succede tutti i giorni. 
Perché se vai a vedere la mostra di 
un grande artista di cui sai poco o 
niente, il fatto che tu dia un’occhia-
ta a quello che un grande critico 
d’arte ha commentato non è male. 
Per quanto riguarda il campo eco-
nomico di’ quello che vuoi perchè 
se ci sono due economisti, ognuno 
dirà una cosa diversa e poi cerca 
di essere positivo.

Grazie per la gentile dispo-
nibilità.
Il piacere è tutto mio, un saluto a 
lei e ai lettori del Piave.

Intervista a cura 
di Valentina Carinato

SPORT

I padri missionari del Pime si ritrovano dopo 50 anni

PUBLIMEDIA

EUGENIO MORELLI

LA SOLITA VITA

Presentato l’ultimo 
libro del dott. Morelli

Il nuovo libro del dott. Eugenio Morelli, “La solita vita” è 
stato presentato il 29 maggio scorso presso il Museo Etno-
grafico “Case Piavone” presso la Provincia di Treviso, con 

la partecipazione del sindaco di Conegliano Floriano Zambon.
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Conegliano
IL PIAVE- giugno 2015 

Questa foto, scattata nel 2010, ma sempre va-
lida e reale, sino ad oggi, è stata utilizzata 
da alcuni fotografi professionisti e gruppi 

di fotografia internazionale, quali:  Natures-Green 
Peace(http://www.flickr.com/groups/natures_gre-
en_peace/pool/); Serafin Moreno Alvarez(http://www.
flickr.com/photos/serafin_moreno_alvarez/); Arboles 
Urbanos(http://www.flickr.com/groups/arbolesurba-
nos/) e  Our Beautifull Planet(https://www.flickr.com/
groups/our-beautiful-planet-your-beautiful-photogra-
phy/); sul famoso browser di fotografia Flickr.com, 
del gruppo Yahoo.
Non è una foto speciale, ma mostra come natura e ar-
chitettura possano coesistere, armonizzando forme e 
colori. Conegliano, da centinaia d’anni, è stata nomi-
nata la “perla del Veneto” o la “gemma della Marca”. 
Questo era scritto sui libri di scuola, più di quaranta 
anni fa e l’insegnante di geografia ce lo faceva studiare 
a memoria.  Da tutto il Veneto, sino a pochi decenni fa,  
mandavano i malati  di malattie polmonari sulle nostre 
colline, perché l’aria era più fine e salubre.
I coneglianesi hanno sempre amato il loro “polmone” 
verde poiché, assieme al Prosecco, al Cima e ad altri 
nomi famosi, aveva fatto  brillare il nome della loro 
città da centinaia di anni. 
La storia di questo corso d’acqua, dei suoi argini e del 
suo verde si ferma negli anni ’90, quando ne decade 
la popolarità; abbandonato all’incuria e alla sporcizia, 
come le sue acque, viene via via abbandonato da stuoli 

di bambini in bicicletta e dalle passeggiate giornaliere 
dei  coneglianesi. L’amministrazione, col Magistrato 
alle Acque, dopo la morìa di pesci, pensano ad una 
tombinatura con strada  ciclo-pedonale sopraelevata. 
Orrore! Per fortuna, si propende per la bonifica delle 
acque, si ripristinano flora e fauna, con  il travasamen-
to di trote, carpe e altri elementi ittici.  I volatili, quali 
germani, anatre selvatiche, aironi ed altri uccelli, tor-
nano a svernare e a fare i loro nidi nelle fresche e dolci 
acque. Rinascono iniziative di passeggiate e cammi-
nate coordinate da vari enti sportivi ed associazioni 
ludiche. Si rifà il look agli argini e ai pontili. Final-
mente, da circa dieci anni, il nostro piccolo polmone 
fluviale riprende  vita, sino ai giorni nostri. Sabato 9 
maggio il sindaco Floriano Zambon, ricordava proprio 
questo, nel discorso pronunciato alla festa indetta dall’ 
Associazione Nordic Walking, per l’inaugurazione di 
nuovi percorsi, che si snoderanno dall’ex Foro Boario 
sul Monticano, secondo segnaletiche preformate. La 
natura è patrimonio e bene di tutti. Migliora la vita e 
dona un  senso di pace e serenità, quando lo si scorge 
dalla finestra, e lo si assapora,  la mattina, all’alba, o 
con la  brezza del  tramonto. è il nostro piccolo “pol-
mone”, che scorre lento, come lo scorrere delle nostre 
giornate; a volte grige, come le  corte giornate inverna-
li, a volte impetuose, come le sue acque, quando pren-
dono forza e irrompono col loro fragore, nelle giornate 
più piovose e nei temporali estivi.

Mariagrazia Longhino

SAN FIOR. Talvolta le due cose 
vanno di pari passo. Se poi ci ag-
giungiamo il mondo della scuo-
la si riesce a fare un bel bingo! 
Anche se, in questa occasione 
non è proprio il termine giusto, 
diciamo game..., a San Fior, do-
menica 7 giugno 2015, abbiamo 
assistito al “lancio” di una nuova 
manifestazione, dove i ragazzi, 
dalla quinta elementare alla terza 
media, hanno dato vita al primo 
D O D G E B A L L 
SCHOOL PARTY, 
paroloni per indi-
care il gioco della 
cara vecchia Palla 
avvelenata.
Lo Juventus Club 
di San Fior, con pa-
trocinio del Comu-
ne, in collaborazio-
ne con Assessorato 
allo Sport e mas-
sima disponibilità 
dell’Istituto Com-
prensivo di San 
Fior hanno predi-
sposto un torneo 
pomeridiano dove 
tutti i ragazzi che hanno voluto e 
potuto esserci (teniamo presente 
che in contemporanea, in paese, 
c’erano le Sante Cresime ed il 
saggio di Musica Moderna della 
Scuola di Musica), hanno potu-
to sfogarsi, nel vero senso della 
parola, coadiuvati dai volontari 
del gruppo Dodgeball di Codo-

gnè, gruppo nato da una grande 
passione di alcuni amici per que-
sto specifico gioco tanto da im-
pegnarsi a farlo conoscere a più 
gente possibile.
Quale miglior modo per far co-
noscere ed apprezzare una disci-
plina, se non facendo prove sul 
campo divertendosi?
Giornata molto calda ma sotto 
l’arco, struttura ancora più afo-
sa,  i ragazzi coinvolti nei giochi 

nulla hanno sentito, probabil-
mente gli unici a sentire il caldo 
estivo sono stati i genitori seduti 
sulle pedane ad assistere ai vari 
game!
C’è stato tempo anche per una 
prova sul campo dei genitori, che 
se si può dire, forse sono tornati 
ad essere “un po’ ragazzi” anche 

loro, divertendosi a più non pos-
so!
Il tirare la palla (morbida), o me-
glio scaraventarla, contro l’av-
versario può essere inteso come 
una terapia contro lo stress, che 
tanto rovina la salute ai nostri 
giorni?
Non so, ma, viste le facce sorri-
denti dei giocatori, si può ipotiz-
zare anche un bel sì.
Alla fine, gli aderenti alla So-

cietà Dodgeball di 
Codognè, dopo una 
loro prova pratica 
di come si gioca da 
professionisti, hanno 
consegnato ad ogni 
ragazzo un attestato 
di partecipazione in 
cui c’è scritto “Io 
c’ero”, poche parole 
ma molto significa-
tive.
Un grazie dovero-
so a tutti, parteci-
panti, spettatori e 
organizzatori, ma 
in particolare alla 
Prof. Cristina Bortot 

dell’Istituto Comprensivo San 
Fior, al Presidente dello Juventus 
Club Paolo Perozzo, al Presiden-
te della ASD Dodgeball di Codo-
gnè Patrich Corbanese e a tutti i 
loro collaboratori. 
Alla prossima.

Ornella Zambon

A poche settimane dall’ul-
timo concerto di Sarci-
nelli in Musica 2015, 

ancora con le note di Mozart e 
di Beethoven che risuonano nel-
la testa, la Direzione artistica e 
l’Istituto Musicale ‘’Arturo Be-
nedetti Michelangeli’’ vogliono 
ringraziare l’amministrazione 
comunale nella persona del 
Sindaco Floriano Zambon e 
dell’Assessore alla cultura Ste-
fano Dugone come pure Marco 
Ceotto – ufficio media e comu-
nicazione del Comune di Cone-
gliano – per l’opportunità che 
hanno offerto di realizzare una 
stagione musicale nella splen-
dida cornice dell’androne di pa-
lazzo Sarcinelli.
Tre concerti che hanno visto av-
vicendarsi interpreti di primissi-
mo piano, tre appuntamenti che 
si sono potuti realizzare anche 
grazie alla collaborazione con 

Civita Tre Venezie e il suo staff 
e a tutti i soci dell’Istituto ‘’Mi-
chelangeli’’ che hanno parteci-
pato attivamente nella gestione 
di questi momenti musicali di 
così importante rilievo per la 
comunità di Conegliano. 
L’ultimo appuntamento ci ha re-
galato ancora una volta un tuffo 
nel meraviglioso mare della po-
etica musicale con i concerti per 
pianoforte e violino di Mozart 
e di Beethoven e con la famo-
sissima sonata beethoveniana 
Waldstein per fortepiano solo.
Il pubblico, attento e partecipe, 
ha seguito tutti i brillanti dialo-
ghi tra i due strumenti e i due 
strumentisti, Dino Sossai al vio-
lino classico e Michele Bolla al 
fortepiano. I musicisti non solo 
hanno dato prova di una tecnica 
perfetta, ma anche di grande ge-
nerosità e desiderio di condivi-
dere con il pubblico numerosis-

Una splendida stagione musicale
per l’Istituto Benedetti Michelangeli

San Fior,  sport e giovani: 
iniziative interessanti e positive

Il polmone verde di Conegliano

simo il loro profondo amore per 
il repertorio scelto appositamen-
te per l’occasione, ‘’la gioia dei 

suoni accostata alla limpidezza 
del colore’’ di Vittore e Bene-
detto Carpaccio, come loro stes-
si hanno sottolineato. Durante il 
concerto oltre ai due talentuosi 
solisti si sono unite più volte e 
in maniera del tutto inaspettata 
ed entusiastica le rondini che 
hanno accompagnato il violino 
unendosi, ora all’unisono ora 
con un controcanto, alle fra-
si musicali disegnate dal M° 
Sossai. La natura che si unisce 
all’Arte, anche questa una sor-
presa e un’emozione pura al di 
là di ogni previsione.
Il percorso cronologico dei tre 

appuntamenti voluto dalla dire-
zione artistica cominciando con 
il liuto di Massimo Lonardi, 
passando per l’Ensemble Ofi-
cina Musicum e approdando al 
duo Sossai-Bolla ha tratteggiato 
un mondo dove le arti si sono 
fuse insieme e dove le espe-
rienze sonore e visive si sono 
unite nell’unico e grande tema 
dell’amore per il bello.
La volontà è stata quella di far 
vedere quello che non c’è più, 
ma che può essere evocato: gli 
spiriti magari bizzarri, ma buoni 
di chi ha scritto, suonato e vissu-
to la musica che è stata eseguita. 

Rendere consapevole il pubbli-
co di quanto la musica, l’arte, 
siano testamento di noi esseri 
umani, che in mezzo a tante 
miserie, possiamo, volendo, 
anche salvarci...chiudendo gli 
occhi, ascoltando attentamente, 
possiamo essere solo pensiero, 
solo bellezza e purezza e vola-
re sopra ogni secolo, sopra ogni 
periodo storico. L’Arte, la musi-
ca e la pittura insieme, possono 
renderci solo spirito anche qui 
ancorati sulla Terra: un piccolo 
grande miracolo che è destinato 
a coloro che aprono la mente e 
il cuore e che con umiltà e gene-
rosità vogliono condividere con 
gli altri la loro ricchezza. Ed 
è una ricchezza che ha il peso 
della seta più sottile, l’odore 
dell’acqua di fonte e il colore 
dell’alba. Perché quella ricchez-
za fa sì che ogni giorno noi pos-
siamo rinascere, non migliori, 
ma più consapevoli.
Un ambizioso punto di arrivo 
che ci sentiamo di aver condi-
viso completamente con il Co-
mune e con Civita Tre Venezie 
e che ci riproponiamo di per-
seguire anche l’anno prossimo 
con l’invito già lanciato a tutta 
la comunità a seguire tutti quei 
percorsi che rendono Coneglia-
no una ‘’bella città’’ sotto tutti i 
punti di vista.

La Direzione artistica
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FARRA DI SOLIGO. In cantie-
ramento i lavori di miglioramen-
to sismico della scuola dell’in-
fanzia Bruno Munari di Farra di 
Soligo per una spesa complessi-
va di € 385.000.
I lavori sono diretti dall’ing. 
Carlo Tormena ed aggiudicati 
dalla ditta Merotto Bau srl con 
sede amministrativa a Farra di 
Soligo.
“Questo intervento, dopo quello 
degli scorsi anni presso la scuo-
la media e la palestra di Col San 
Martino, rappresenta per l’Am-
ministrazione Comunale un im-
portante passo avanti verso il 
miglioramento della sicurezza 
degli ambienti scolastici. 
Un progetto condiviso con la 

dott.ssa Barazzuol, dirigente 
dell’Istituto Comprensivo di 
Farra di Soligo e concretizzato 
anche con la preziosa collabora-
zione del corpo insegnanti e dei 
genitori.
L’opera prossima all’avvio, che 
sarà in parte finanziata con fondi 
regionali ex L.R. 59/99 - conclu-
de l’Assessore ai Lavori Pub-
blici dott. Mattia Perencin - è il 
frutto di una fervida ed abile atti-
vità tecnico-amministrativa se si 
considera che in poco più di due 
mesi è stato possibile redigere ed 
approvare il progetto esecutivo, 
ottenere i prescritti nulla osta 
degli enti interessati ed esperire 
anche la gara d’appalto.          

A.D.D.

FARRA DI SOLIGO. Grazie alla 
collaborazione tra gli Assessorati 
alla Cultura dei Comuni di Serna-
glia della Battaglia, Farra di Soligo, 
Follina e Miane è stato organizzato 
un concorso grafico-pittorico ri-
volto alle classi terze delle Scuole 
Secondarie di I° grado dei quattro 
Comuni. Il concorso, che rientra 
nell’ambito del progetto ideato ap-
punto dai quattro Assessorati alla 
Cultura, denominato “La Grande 
Guerra – Memorie di ieri, un inse-
gnamento per il futuro”, si poneva 
l’obiettivo di far riflettere i ragaz-
zi su quello che è stata la Grande 
Guerra e ciò che ha comportato, 
giungendo alla produzione di ela-
borati creativi, di tipo grafico-pitto-
rico, che siano l’espressione di un 
lavoro di gruppo.
Il concorso ha visto la partecipa-
zione degli alunni delle classi terze 
delle Scuole Secondarie di I° gra-
do degli Istituti Comprensivi dei 
quattro Comuni, per un totale di 11 
classi coinvolte, con 39 cartelloni 
in gara.
Per quanto riguarda Farra di Soligo, 
l’Istituto Comprensivo ha accolta 
la proposta con grande favore: al 
concorso hanno partecipato tutte 
le quattro classi terze, producendo 

complessivamente 11 cartelloni.
“Il livello qualitativo dei lavori 
dei ragazzi, che in questo progetto 
sono stati affiancati dagli insegnan-
ti di Artistica, è risultato particolar-
mente elevato e questo ci riempie 
di soddisfazione” afferma Mattia 

Perencin, Assessore alla Cultura. 
“In particolare, siamo molto orgo-
gliosi del fatto che il cartellone dal 
titolo ‘Dai ragazzi del ‘99 a quelli 
del 2015’, realizzato da due alunni 
della classe III^ A, si sia classificato 
al 1° posto”.
Tutti gli alunni della classe III^ A 

della Scuola Secondaria di I° gra-
do “Giacomo Zanella” “sono stati 
premiati con dei buoni-libro del va-
lore di € 131,58 cadauno, la Scuola 
Secondaria di I° grado di Farra di 
Soligo con una LIM (lavagna in-
terattiva multimediale), mentre le 
classi III^ B, III^ C e III^ D sono 
state ricompensate, per la qualità 
del lavoro svolto, con un buono del 
valore di € 150,00.
I cartelloni realizzati dagli alunni 
sono stati esposti presso il muni-
cipio di Farra di Soligo (nell’atrio 
al piano terra e al primo piano). La 
mostra rimarrà aperta fino alla fine 
di giungo, con il seguente orario: 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle ore 12.30.
Inoltre, nel mese di luglio, i lavori 
saranno esposti presso la Scuola 
Primaria di Soligo, nell’ambito 
della mostra dedicata alla Grande 
Guerra che sarà allestita nei gior-
ni 17, 18 e 19 luglio, in occasione 
dei Campionati Nazionali di Corsa 
in Montagna degli Alpini, che si 
svolgeranno in queste date proprio 
a Soligo.
PER INFORMAZIONI:
Comune di Farra di Soligo - Ufficio 
Cultura: telefono 0438 901524 / e-
mail: biblioteca@farra.it
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uDINE

D’ora in poi i treni delle ferrovie tedesche e 
austriache DB-ÖBB EuroCity sosteranno e 
ripartiranno da Vicenza. Un grande traguar-

do in quanto fino ad oggi per arrivare nella vicina 
Austria e Germania era necessario effettuare diversi 
cambi mentre, da 
oggi, un unico tre-
no porterà nei vici-
ni paesi europei.
Nel dettaglio 
l’L’EC 86 che 
parte da Venezia 
alle ore 13.35, si 
fermerà a Vicen-
za 50 minuti più 
tardi per ripartire 
e arrivare a Mo-
naco poco dopo le 
20.00. 
L’EC 87, invece, lascia Monaco alle ore 11.38, arriva 
a Vicenza alle ore 17.24 e raggiungere Venezia intor-
no alle 18.00.
Il weekend è privilegiato in quanto il servizio è rad-
doppiato: ai sopracitati si aggiunge l’EC 1289 in par-

tenza da Monaco alle 7.38 ed in arrivo alle 13 circa 
a Vicenza.
Marco Kampp, Amministratore delegato DB Bahn 
Italia ha con entusiasmo commentato: “Siamo molto 
felici di poter annunciare che i nostri treni DB-ÖBB 

EuroCity saranno 
operativi in questa 
nuova stazione. 
è un passo im-
portante sia per 
la nostra azienda 
sia soprattutto per 
i viaggiatori che 
provengono e sono 
diretti nel vicentino 
e che potranno così 
usufruire dei nostri 
servizi in tutta co-
modità”.

Verranno servite anche le città venete limitrofe ed i 
prezzi previsti per questo primo periodo sono molto 
contenuti: 9 euro per visitare il vicino Alto Adige, 29 
euro per l’Austria e solo 39 euro per la Germania.

Matteo Venturini

UDINE. Dopo il grande successo 
della prima edizione, sabato 30 
maggio, si è tenuta la “Notte dei 
lettori”. Dalle 15.30 alle 23 si sono 
susseguiti 34 appuntamenti riguar-
danti la lettura per adulti e bambini, 
degustazioni gastronomiche, la-
boratori di scrittura creativa, spet-
tacoli teatrali e musica che hanno 
animato il centro storico di Udine. 
Un programma ricchissimo che ha 
visto come protagonista il libro e 
non solo. Infatti quest’anno è stata 
inserita all’interno del programma 
l’iniziativa “ Il Giro d’Italia delle 
80 librerie” ideata ed organizzata 
da “Letteraturarinnovabile” che 
lega il mondo della bicicletta con 
quello della lettura dei libri. L’even-
to è stato condotto dal servizio alla 
cultura del Comune di Udine e 

dall’associazione culturale “Bot-
tega Errante” che con meticolosità 
hanno pianificato l’evento parten-
do dai partnership e dalle librerie 
convenzionate. Il Friuli Venezia 
Giulia è risultata, sulla base degli 
studi condotti dall’Associazione 
Italiana Editori, la regione d’Italia 
con più lettori in proporzione al 
numero della popolazione. L’Italia 
infatti è ferma con il 43% contro 
il 56,4% dei residenti in Friuli che 
legge almeno un libro all’anno. 
Una Notte ricca di avvenimenti che 
hanno stregato i più piccoli con i 
workshop e gli adulti con le inizia-
tive nelle ore serali: da Via Gemona 
nel caffè Caucigh a piazza Marconi 
dove si sono tenute le conferenze 
con i grandi cantautori. Nella Log-
gia del Lionello si è tenuto l’angolo 

dell’informazione a cura dei ragaz-
zi del Messaggero Veneto Scuola e 
da Radio DJ. In Galleria Bardelli i 
lettori si sono inoltrati nel mondo 
delle  ricette gastronomiche dall’ac-
quolina alla bocca mentre nella 
Corte Morpurgo bambini e ragazzi 
sono stati allietati con spettacoli ed 
animazioni. La serata si è conclusa 
poi alle 22 con l’intervento di un 
dj set di musica elettronica che ha 
fuso assieme il potere ipnotico del-
le parole con quello della musica. 
Una giornata all’insegna del diver-
timento e della formazione che ha 
coinvolto la popolazione udinese e 
non solo e ha riscosso un numeroso 
successo. Un esempio concreto che 
la cultura è ancora il motore pulsan-
te della società.

Giulia Vittori

Vicenza-Austria-Germania 
linea diretta

A Udine la “Notte dei lettori”

VENEZIA. Qualcuno lo aveva prospettato, nel corso 
dei mesi invernali. Ma in molti, operatori turistici in 
primis, ci avevano sperato fino all’ultimo. A braccetto 
con i sindaci della costa veneziana. Ma tant’è. Le spe-
ranze sono state riposte nel cassetto. L’estate del 2015 
si è aperta con la vera novità della stagione: l’arrivo 
nelle località turistiche di centinaia di profughi siste-
mati nella maggior parte dei casi in strutture fronte 
mare, a pochi passi dalle località di villeggiatura. «Un 
danno incalcolabile al turismo e alla nostra immagine», 
si era affrettato a dire il governatore del Veneto Luca 
Zaia, già prima della propria rielezione plebiscitaria. I 
primi cittadini avevano già da tempo alzato la propria 
asta del no, ma anche in questo caso non era servito a 
nulla. «Ovunque ma non nelle località di mare d’esta-
te», era stato il coro dei sindaci. Ma la tematica è più 
seria che mai e fronte della situazione anche le spiagge 
del veneziano, prima realtà turistica nazionale, hanno 
dovuto dire la loro. Indipendentemente da quanto si 
fermeranno sulle località della costa. La sede regionale 
della Croce Rossa, in via Levantina a Jesolo, ha ospita-
to per diversi mesi i cosiddetti “dublinati”, ossia coloro 
che richiedono particolari protezioni internazionali es-
sendo categorie vulnerabili come donne e bambini. Poi 
sono giunti anche i migranti dalle coste del meridione 
e la struttura con vista a mare è sempre pronta per ogni 
tipo di emergenza. A Bibione, presso il Cif, i clandesti-
ni sono stati ospitati più del tempo stabilito, nonostante 
gli appelli del sindaco Pasqualino Codognotto. «In un 
solo giorno, in Italia, ne sono arrivati circa sei mila», 
ha spiegato Codognotto, «quasi come un comune inte-
ro, visto che la media di abitanti negli otto mila comu-
ni italiani è di circa sette mila persone. Non possiamo 
più reggere questi ritmi. A Bibione non abbiamo più 
spazio e non sappiamo dove metterli». Stessa sorte an-
che per quanto concerne Eraclea Mare, che ha visto 

nei primi giorni di giugno l’arrivo di un centinaio di 
soggetti ospitati in una struttura privata situata in via 
Marinella. Senza che nessuno sapesse nulla, a comin-
ciare dal sindaco Giorgio Talon, che non le ha mandate 
a dire, attraverso un comunicato stampa, al prefetto di 
Venezia. Quindi il caso di Montebelluna, dove in una 
situazione di caos i soggetti hanno dormito all’interno 
della caserma dei carabinieri. Proprio Eraclea Mare, 
inoltre, è stata al centro delle cronache nazionali come 
esempio lampante di un’assoluta emergenza che anche 
nel veneziano non ha mancato di sollevare prese di po-
sizioni inascoltate, come quelle dei sette prefetti. La 
loro lettera al Viminale non ha avuto gli effetti sperati 
e la situazione, giorno dopo giorno, si fa sempre più ad 
alta tensione. 
è la conseguenza degli sbarchi: più ce ne sono e più, 
per forza di cose, ne arriveranno. E non è certo una 
questione di integrazione o di ospitalità, visto che il 
Veneto, come altre parti d’Italia, ha sempre contribuito 
in maniera fattiva. Ma ora siamo ad un punto di non 
ritorno: non si può più tergiversare, quando altre na-
zioni sospendono Schengen ed altre mettono la polizia 
alla frontiera. 
E non è concepibile che i turisti chiamino i loro luoghi 
di villeggiatura per sincerarsi delle condizioni relative 
all’ospitalità. O vedere strutture con piscina trasforma-
te in luoghi di ospitalità, per quanto ci sia ovviamente 
la necessità di prendersi cura di queste persone. Già, 
perché prima di tutto sono persone, in seria difficoltà. 
Ne va del rispetto del nostro Paese, come nazione, che 
da sempre accoglie tutti indistintamente a braccia aper-
te. Anche il Veneto, in un periodo di crisi come questo, 
è in difficoltà: devono essere trovate altre strade. Per il 
bene di tutti e soprattutto per la tutela di un settore che 
rappresenta l’8 per cento del pil regionale.

Alessio Conforti

I profughi 
sulle nostre spiagge

MIANE. Una gara di solidarietà, 
una lunga pedalata attraverso un 
tracciato di 16 chilometri lungo i 
colli, oltre ad una camminata più 
breve. Tutto questo, e la splen-
dida partecipazione di 
pubblico e appassionati, 
ha consentito alle asso-
ciazioni del territorio di 
Miane di acquistare una 
speciale bicicletta per il 
piccolo Giona, bimbo 
di 9 anni diversamente 
abile residente in fra-
zione Premaor, che da 
tempo desiderava di po-
tersi muovere come gli 
altri coetanei.
“La bici – spiega il sin-
daco di Miane Angela Colmellere 
– è da sempre uno dei primi desi-
deri dei più piccoli. Il Comune, 
assieme a tante altre Amministra-
zioni vicine, a Provincia e Regio-

ne, ha convintamente patrocinato 
questa iniziativa promossa dalla 
Pro loco e dalle nostre Associa-
zioni anche sportive come il Mia-
neBikeTeam, convinti che per 

la solidarietà nei confronti dei 
nostri cittadini meno fortunati si 
possa e si debba fare molto. L’ini-
ziativa, che ha animato il paese e i 
colli per una serata e una giornata 

intere, ha permesso di acquistare 
un mezzo speciale per Giona, ed 
ha colorato di pubblico e parteci-
panti due tracciati suggestivi che 
contemplavano diverse capacità: 

uno di 16 km per le bici 
lungo strade e sentieri 
del Prosecco, e un altro 
di 7 km per una cammi-
nata di nordic walking 
organizzata dal gruppo 
Io Ci Son.
“è stato importantissi-
mo per Giona ed anche 
per me come sindaco 
– conclude Colmelle-
re – vedere come ad un 
appello alla solidarietà i 
cittadini rispondano in 

massa. 
è un segnale forte e chiaro del 
fatto che nonostante le difficol-
tà siamo tutti, ancora, capaci di 
grandi gesti di altruismo”.

I vincitori del concorso grafico-pittorico 
dedicato alla Grande Guerra

In mostra i lavori degli alunni di Farra di Soligo

Al via i lavori alla scuola della
infanzia “B. Munari” di Farra

Gara di solidarietà a Miane regala bici 
“speciale” a bimbo disabile

Quartier del Piave

ANNuNCI
Privato vende bellissimo abito 
da sposa nuovo, non utilizzato, a 
prezzo scontatissimo. 
Tel. 349 4081615



Le discipline olimpiche
giugno 2015Inserto a

a cura di Anna Rovere

Il Dressage (dal francese ad-
destramento) è una disci-
plina equestre nella quale 

il cavallo e il cavaliere sono 
chiamati a dare prova di ele-
ganza, abilità e addestramento 
eseguendo delle figure pre-
valentemente geometriche 
all’interno del Rettangolo, cioè 
all’interno di un campo di di-
mensioni che possono variare 
da 20 x 40 metri oppure 20 x 
60 metri a seconda della ca-
tegoria a cui si partecipa. Sui 
quattro lati sono disposte delle 
lettere a distanza fissa il cui po-
sizionamento è sempre uguale 
per tutti i livelli.

Vi sono diverse categorie. La 
lettera “E” sta per elementare, 
la “F” per facili, la “M” per medie 
e la “D” per difficile, gran prix e 
kur.
Le lettere sono ulteriormente 
classificate con dei numeri in 
modo da seguire una progres-
sione di difficoltà in tutti i livelli 
(E200, E210 e cosi via).
Il binomio è valutato da giudi-
ci ufficiali che osservano ogni 
singola figura eseguita com-

pilando una sorta di “pagella” 
attribuendo un voto da 1 a 
10 dove il 5 è la sufficienza, il 
giudice a sua discrezione po-
trà dare spiegazione del voto 
attribuito o impartire consigli 
per una migliore esecuzione. 
La somma dei voti ricevuti de-
terminano la classifica finale, 
importanti sono i coefficienti 
nei punti di insieme. Per citarne 
alcuni: impulso; sottomissione; 
andature del cavallo; toeletta-
tura, assetto e indipendenza 
degli aiuti del cavaliere. Come 
detto prima il dressage è una 
disciplina di grande eleganza, 
la tenuta del cavaliere preve-

de pantaloni 
bianchi, stivali 
neri, frac e cap 
(fino a qual-
che anno fa si 
poteva usare 
il cilindro), il 
cavallo non 
può indossare 

protezioni agli arti ed è molto 
curata la toelettatura con trec-
ce a coda e criniera.

Andrea Ferro

Nei pressi di Sedico, comune ai 
confini del Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi, tra Belluno e 

Agordo, si trova un luogo in cui regnano 
pace, tranquillità e armonia tra uomini e 
cavalli: il Centro Ippico Cordevole.
La struttura principale si divide in due 
parti: la scuderia in muratura e legno, 
composta da 24 accoglienti box, una sel-

leria attrezzata, due lavaggi (uno interno 
ed uno esterno) ed uno  spogliatoio con 
bagno per i soci; l’altra area è dedicata 
alla ristorazione con un bar ed un risto-
rante che può accogliere fino a sessanta 
persone tra sala e terrazza. 
Il complesso comprende anche un cam-
po da lavoro esterno in sabbia (60 m. x 90 
m.), un rettangolo (20 m. x 40 m.), un ton-

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

La nuova testata dedicata al mondo dei cavalli

Dressage, salto ostacoli e concorso completo d’equitazione

Il salto ostacoli è la più pra-
ticata delle tre discipline 
olimpiche e vede impegna-

ti i binomi nell’esecuzione di 
percorsi ad ostacoli, dove lo 
scopo è terminare la propria 
prova senza errori e quindi 
senza modificare la conforma-
zione degli ostacoli e quindi 
senza far cadere 
a terra le barriere 
che li compongo-
no; in caso di erro-
re ad ogni abbat-
timento verranno 
assegnate quattro 
penalità. 
Altre cause di pe-
nalizzazione pos-
sono essere l’infra-
zione di tempo e i 
“rifiuti”, cioè quan-

do il cavallo si ferma davanti 
al salto e anche in questo caso 
le penalità attribuite saranno 
quattro. Al secondo rifiuto av-
viene invece l’eliminazione del 
binomio.
I percorsi sono disegnati da 
un direttore di campo e sono 
differenti in ogni categoria e 

ad ogni con-
corso. Prima di 
ogni gara viene 
effettuata la ri-
cognizione del 
percorso duran-
te la quale i con-
correnti impa-
rano a memoria 
la sequenza dei 
salti, valutano la 
distanza tra essi 
e le difficoltà. 
Per i principian-
ti, gli amatori 
e gli juniores 
questa fase è 
eseguita gene-
ralmente assieme al proprio 
istruttore. Le categorie sono 
classificate per altezza: dai 60 
cm. per i principianti a 1,60 m. 

dei gran premi più prestigiosi, 
passando ovviamente per al-
tezze intermedie: 60, 70, 80, 90, 
1.00, 1.10, 1.15, 1.20, 1.25, 1.30, 
1.35, 1.40, 1.45, 1.50, 1.60m.

Il concorso completo di equitazione è 
la disciplina più impegnativa per ca-
valli e cavalieri e comprende tre prove: 

la prima di addestramento, dalla quale 
si estrapola la prima classifica provviso-
ria mantenendo le regole previste per il 
Dressage; la seconda (la più caratteristica 
e dura) il Cross Country, in cui il binomio 
deve affrontare un percorso di ostacoli 
naturali “fissi”e non mobili come nel caso 
del salto ostacoli, lo scopo è quello di finire 

il percorso disegnato dal costruttore e vi-
sionato precedentemente dai concorren-
ti rimanendo nel tempo, dimostrando le 
doti di resistenza, coraggio e preparazione 
atletica del cavallo. 

Le difficoltà in questa disciplina oltre agli 
imponenti ostacoli sono molteplici, come 
i dislivelli che possono portare a perdita di 
equilibrio e salti da affrontare in salita o di-
scesa, passaggi e salti in acqua, coreogra-
fici ma difficili poiché il cavallo, dovendo 
tener conto dell’attrito provocato dall’ac-

qua, fatica a trovare l’ideale punto di stac-
co per il salto; la terza prova, conclusiva, è 
il salto ostacoli, al cui termine, per stilare la 
classifica finale si sommeranno i punteggi 
nelle tre prove.
La tenuta prevede pantaloni da equitazio-
ne, stivali, caschetto protettivo, corpetto 
protettivo per la schiena e la tessera sani-
taria con i dati personali in caso di infor-
tunio.

Circolo ippico Cordevole 
dino ed una giostra coperta (4 posti), un campo coperto 
in legno lamellare (25 m. x 50 m.) e numerosi paddock in 
erba di varie dimensioni a seconda delle necessità.
Quest’area è in gestione da più di due anni alla Coopera-
tiva Sociale Mani Intrecciate, che sfruttando la modernità 
delle strutture contornate da uno splendido paesaggio, 
proponendo prezzi concorrenziali e personale qualifica-
to, riesce ad offrire servizi interessanti.
Questo ambiente è il posto ideale per chi volesse scu-
derizzare il proprio cavallo con la sicurezza di un’ottimo 
trattamento basato sulla tranquillità ed il benessere del-
l’animale.
Sono a disposizione della scuola di equitazione pony e 

cavalli per allievi di tutte le età e livelli, dalla base al pre-
agonismo. L’istruttrice federale di secondo livello, Alice 
De Conto, si occupa della formazione e della squadra 
agonistica, salto ostacoli, che compete in concorsi sia 
regionale che nazionali, ottenendo risultati rilevanti.
La location si presta all’organizzazione di eventi, mani-
festazioni e feste private di ogni genere 
per amanti dei cavalli e della natura,con possibilità di 
fare piccole passeggiate con facili percorsi segnati lun-
go le “Antiche Rogge”.

La meta ideale per chi desidera praticare uno sport a contatto 
con la natura, senza rinunciare alla buona tavola



Siamo in primavera inoltrata, la stagione, per 
definizione, delle nascite.
Per i cavalli il periodo di monta inizia a 

metà febbraio e termina a metà luglio. Questo 
vuol dire che, con molte eccezioni, considerato 
che la gravidanza di una cavalla è di undici mesi 
circa, è in questo periodo che nasce la maggior 
parte dei puledri.
Quando la cavalla partorisce, è uso comune “co-
prirla” nel “calore da parto” che si presenta dai 7 

ai 16 giorni dopo la nascita del puledro. Ci sono 
opinioni discordanti tra i veterinari sulla corret-
tezza di questa prassi. La situazione - questo è il 
mio parere - andrebbe valutata caso per caso. La 
fecondazione in questo momento andrà evitata 
se il parto è stato difficile, se ci sono state dif-
ficoltà o ritardi nel secondamento (espulsione 
della placenta), se la cavalla presenta scoli vulva-
ri. Personalmente evito di coprire le cavalle che 
vanno in calore prima degli 8 giorni seguenti il 

VETERINARIA
Rubrica redatta 

dal medico veterinario
Francesca Costa

parto, oppure se il mio controllo ecografico evi-
denzia un utero ingrossato e con liquido. C’è da 
dire però che ci sono alcune fattrici, soprattutto 
se producono molto latte, che non presentano 
alcun calore dopo il primo. In questi casi può es-
sere veramente difficile ingravidarle.
Facciamo ora un passo indietro e parliamo della 
fecondazione in genere nella cavalla, che è un 
animale poliestrale stagionale, va in calore cioè 
ciclicamente (ogni 21 giorni) nella bella stagio-
ne, anche se alcune ciclano per tutto l’anno.
Il calore (estro) dura circa 5 giorni, ma il momen-
to ottimale per la fecondazione è quello il più 
vicino possibile allo scoppio del follicolo, che 
avviene alla fine del calore. Le manifestazioni 
estrali delle cavalle sono molto varie e non sem-
pre presenti, soprattutto quando esse vivono 
senza la compagnia di altri equini.
La fecondazione può essere naturale o stru-
mentale (artificiale). Con l’importantissima ec-
cezione del Purosangue Inglese, di cui parlerò in 
dettaglio un’altra edizione, oggigiorno sono ve-
ramente pochissimi gli stalloni che fanno mon-
ta naturale: in genere si tratta di animali di non 
eccessivo valore o che coprono poche fattrici. 
La fecondazione artificiale si è diffusa per moti-
vi sanitari, economici e pratici perché permette 
di suddividere il seme in più dosi senza dover 
spostare le fattrici. Per l’allevatore della femmina 
diminuiscono le spese di trasporto ed eventuale 
pensione, aumentano però le spese veterinarie, 
perché, a differenza di quanto avviene con altre 
specie, la fecondazione è riservata ai veterinari, 
che dovranno anche monitorare attentamen-
te la cavalla. Le percentuali di gravidanza sono 

maggiori con la monta naturale perché il seme, 
se trasportato, subisce a volte delle perdite e 
inoltre perché durante la monta la fattrice se-
cerne alcuni ormoni che faciliteranno il conce-
pimento.
Il seme equino può essere usato fresco, refrige-
rato o congelato.
Parliamo di seme fresco quando viene prelevato 
dallo stallone, in genere diluito con appositi ex-
tender, e introdotto subito nella cavalla o nelle 
cavalle presenti in scuderia.
Il seme refrigerato è sempre diluito e poi viene 
introdotto in contenitori appositi che gli faran-
no gradualmente raggiungere la temperatura 
di 4°C.Viene poi spedito in tutto il mondo, con 
i corrieri, e a destinazione viene impiegato su-
bito. Gli spermatozoi in questo modo manten-
gono la loro vitalità per circa 48 ore,variabile in 
base agli stalloni. Il seme congelato invece, con 
appositi procedimenti raggiunge la temperatu-
ra di -196° e può essere conservato in azoto per 
tempi indefiniti. E’ però molto più delicato del 
seme bovino e dovrà essere usato nelle sei ore 
precedenti o seguenti l’ovulazione, quindi sot-
to strettissimo controllo veterinario, in pratica 
la cavalla dovrà essere visitata minimo ogni sei 
ore. La fecondazione col congelato è riservata a 
riproduttori di un certo pregio.
Nella attuale situazione economica non si può 
nascondere che la fecondazione di una cavalla 
rappresenti un impegno, che difficilmente ver-
rà ripagato dalla vendita del puledro. E ‘però 
un’esperienza emozionante, che consiglio a 
tutti gli amanti dei cavalli che abbiano un po’ di 
passione e coraggio.

La gravidanza nella cavalla  
La fecondazione
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PADOVA. La basilica abbaziale di Santa 
Giustina è il luogo di culto più antico di Pa-
dova ed è senza ombra di dubbio una delle 
più importanti opere architettoniche della 
città del Santo. La basilica fu costruita nel 
corso del V secolo sul luogo dove riposa-
vano le spoglie della martire Giustina, una 
giovane patrizia uccisa nel 304 dall’impe-
ratore romano Massimiliano. La tradizione 
narra che ad erigere il primo nucleo della 
chiesa sia stato il padre della martire, Vi-
taliano, funzionario imperiale convertito al 
cristianesimo. Successivamente alla chiesa 
fu annesso un monastero benedettino di cui 
oggi è possibile visitare il chiostro del capi-
tolo, costruito nel XII secolo in stile roma-
nico e il chiostro maggiore, chiamato anche 
chiostro dipinto per i molti affreschi che lo 
decorano. La basilica abbaziale di Santa 
Giustina si presenta in tutto il suo fascino 
in una posizione laterale ed asimmetrica ri-
spetto al Prato della Valle. La facciata dove-
va essere completamente ricoperta di mar-
mo, probabilmente bianco, ma non è stata 
mai portata a termine. L’interno, invece, è 
una delle massime espressioni dell’archi-
tettura rinascimentale: vasto e luminoso, al 
centro della navata conserva un crocefisso 
ligneo quattrocentesco, esempio notevole 
di stile tosco-gotico. Inoltre, nel pozzo dei 
martiri, raccoglie tutte le reliquie dei martiri 
padovani, il sacello di san Prosdocimo, la 
trecentesca cappella di san Luca, e un grup-
po marmoreo raffigurante la Pietà e opera 
di Filippo Parodi. Il sarcofago di S. Luca è 
un’opera preziosa di scuola pisana (1313), 
fatta a cura dell’abate Mussato, gli specchi 
sono di alabastro orientale; il telaio che li 
inquadra, di porfido verde: due colonne di 
granito orientale, due di alabastro. Notare il 
sostegno centrale formato da quattro ange-
li, di marmo greco. Le figure dei riquadri 
sono così ordinate: sul lato minore verso il 
Vangelo, l’effigie di S. Luca, centro di tutta 
la composizione; sui due lati, nello stesso 
ordine: due angeli che portano torce, due 
angeli turiferari, due buoi (il bue è il simbo-
lo biblico di S. Luca); sulla testata opposta 
è ripetuto il simbolo dell’Evangelista. Se-
condo una antica tradizione l’evangelista 
Luca, originario di Antiochia di Siria e 
morto in tarda età (84 anni), sarebbe stato 
sepolto nella città di Tebe. Da lì le sue ossa 
furono trasportate a Costantinopoli dopo 
la metà del IV sec. e da qui nel corso del-
lo stesso secolo o dell’VIII , trasportato a 
Padova nel Monastero di Santa Giustina. 
I monaci benedettini insediatisi nel nostro 
Monastero prima del 1000 iniziarono a 
venerare le spoglie dell’Evangelista. Nel 
1354, l’imperatore Carlo IV di Lussem-
burgo, re di Boemia, si fece consegnare il 
cranio che finì nella cattedrale di San Vito a 
Praga dove si trova ancora oggi. Nel 1436 
fu affidata al pittore Giovanni Storlato l’in-
carico di rappresentare, sulle pareti della 
cappella dedicata al santo, una serie di sce-
ne che ne narrano la vita, il trasferimento 
delle reliquie dall’Oriente e il suo ritrova-
mento a Padova. Una lapide in marmo nero 
ricorda la sepoltura della veneziana Elena 
Lucrezia Cornaro Piscopia, morta nel 1684 
a soli 38 anni, la prima donna laureata nel 
mondo (1678). Molto stretto fu infatti il 
rapporto con l’Università degli Studi di Pa-
dova con scambio reciproco di professori. 
Si intensificarono anche relazioni con i più 
grandi dotti d’Europa e il campo degli studi 
si allargò sempre di più; ci fu una serie ben 
nutrita di cultori eminenti, non solo delle 
scienze sacre, ma anche delle belle lettere, 
della diplomatica, delle scienze naturali, 
delle matematiche e della numismatica. In 
questo contesto si sviluppò la Biblioteca 
esistente certamente fin dai tempi antichi 
come si può arguire dalla presenza nel suo 
seno di opere letterarie e di manoscritti pre-
ziosi. Si creò perfino una scuola di copisti 
e miniaturisti con Jacopo Zocchi e Palla 
Strozzi. Attraverso varie cessioni al mona-
stero, di intere pregevolissime biblioteche, 
quali la biblioteca del Conte Scipione Bo-
selli e del celebre Giovanni Poleni, si ebbe 
accesso ad un patrimonio librario di circa 
80.000 volumi. Il 1797 con l’avvento della 
Repubblica Cisalpina, vide la fine di tanto 
lavoro svolto in tanti secoli: furono messi 
sotto sequestro i beni del monastero e furo-
no spediti a Parigi i manoscritti e le edizioni 
più preziose della biblioteca; la chiesa e il 

monastero furono spogliati di arredi e ope-
re di pregio. Nel 1806 furono confiscati i 
beni mobili e immobili e venduti a privati, 
la biblioteca fu posta sotto sigillo e l’anno 
seguente se ne permise la riapertura, ma la 
maggiore e migliore parte del fondo libra-
rio era sparita. Nel 1810 i monaci furono 
cacciati ed i beni immobili venduti a priva-
ti. Del monastero s’impossessò il demanio 
e fu spogliato d’ogni oggetto di valore; le 
cento pregevolissime pitture della pinaco-
teca passarono per la maggior parte al Co-
mune. Il monastero, consegnato dal gover-
no francese a quello austriaco e da questo, a 
quello italiano, fu prima adibito ad ospizio 
di soldati invalidi, poi ad ospedale militare, 
poi a caserma. Tralvolta nella guerra 1915-
1918 servì da magazzino militare e da 
dormitorio alle truppe. Il 22 giugno 1917 
Papa Benedetto XV ricostituì l’abbazia di 
Santa Giustina con tutti i suoi antichi diritti 
e privilegi, affidandone provvisoriamente 
l’amministrazione all’Abate della vicina 
Praglia, che vi pose una comunità di suoi 
monaci. Il 1° Novembre 1942 si costituì la 
comunità propria del monastero, la quale 
il 22 gennaio 1943 elesse, dopo 123 anni 
di interruzione, il nuovo Abate. Nel 1948, 
avendo il demanio militare retrocesso al 
demanio civile una parte dell’ex monastero, 
questa poté essere restituita alla destinazio-
ne primitiva. L’opera della Sovrintendenza 
ai Monumenti e del Genio Civile, il con-
corso generoso di enti pubblici e di persone 
private, ne procurarono il salvataggio e il 
ripristino. Oggi l’intero enorme complesso 
è di proprietà statale e su buona parte del 
monastero insiste ancora l’Esercito Italia-
no, situazione che grava sulla conservazio-
ne delle strutture, degrado che coinvolge 
pure le strutture della basilica, colpite pure 
dalle scosse del terremoto del 2012.
L’imponente torre campanaria si innalza tra 
la cappella di san Luca e il coro vecchio, 
distaccata dalla basilica cinquecentesca: 
alta 74 metri è una delle costruzioni più alte 
della città. Costruita tra il XI secolo ed il 
XII secolo, era originariamente coperta da 
una copertura conica in cotto. Nel 1599 si 
sopraelevò il campanile portando la cella 
ad una posizione prominente rispetto alla 
massa volumetrica della basilica. Sul tron-
co medievale che reca ancora tracce delle 
primitive decorazioni, poggia l’amplia-
mento cinquecentesco una canna mossa da 
paraste che regge la cella elevata sullo stile 
corinzio, aperta da due monofore per lato. 
Sopra, una balaustra circonda un tambu-
ro ottagonale coperto da cupola plumbea. 
All’interno della cella è disposto, su una in-
castellatura di legno, un concerto costituito 
da 7 campane accordate in scala diatonica 
maggiore in Do 3 calante (le sei maggiori 
Do 3 - La 3) e da l’ottavino (Do 4), fuse in 
varie epoche dal 1733 al 1957. Il concerto è 
a slancio e, con la campana maggiore, ope-
ra dei fonditori De Maria, di circa 2340 kg 
ed il peso complessivo di circa 7100 kg.
Oggi l’abbazia di Santa Giustina offre mol-
ti servizi. In primis ospita l’Istituto di Litur-
gia Pastorale, fondato nel 1966 dai Monaci 
benedettini di S. Giustina di Padova con 
l’approvazione dell’episcopato triveneto, 
per formare i sacerdoti, i religiosi e le reli-

giose, i laici e laiche sui principi liturgico-
pastorali proposti dal Concilio Vaticano II° 
con lettera della Congregazione per l’Edu-
cazione Cattolica del 3 gennaio 1987, l’ILP 
viene incorporato alla Facoltà di Teologia 
del Pontificio Ateneo S. Anselmo in Roma 
e autorizzato a rilasciare il titolo di Licen-
za in Sacra Teologia con specializzazione 
Liturgico Pastorale. La Congregazione per 
l’Educazione cattolica, in data 3 settembre 
1991, completò la piena fisionomia accade-
mica dell’Istituto approvandone gli statuti 
e autorizzandolo a rilasciare anche il titolo 
di Dottorato in Sacra Teologia con specia-
lizzazione Liturgico Pastorale. L’abbazia 
dal 1972, ospita la Biblioteca Statale del 
Monumento Nazionale di Santa Giustina, 
in virtù di una convenzione periodicamente 
rinnovata, è un Istituto periferico del Mini-
stero dei Beni e delle attività culturali e del 
Turismo. Rinata nel 1943 come biblioteca 
esclusivamente a servizio della comunità 
monastica benedettina di Santa Giustina, 
il suo attuale profilo è dunque quello di bi-
blioteca pubblica statale. Per la sua storia 
recente e passata, pur tenendo conto delle 
varie esigenze della cultura moderna, la bi-
blioteca si configura come specializzata in 
scienze religiose. Nell’acquisto dei volumi 

si curano in modo particolare le seguenti 
discipline: la storia del monachesimo e de-
gli istituti religiosi, la storia della Chiesa, la 
liturgia, la patristica, le scienze bibliche. Si 
curano anche quelle pubblicazioni attinenti 
alla storia generale e a quella locale, alla 
storia dell’arte e a quella letteraria. Parti-
colarmente ricche sono le raccolte di storia 
monastica, nel cui settore offre ampie pos-
sibilità di indagine. La biblioteca possiede, 
ad oggi, circa 135.000 volumi e 1.350 pe-
riodici, di cui quasi 200 correnti.
Nell’abbazia troviamo anche un laborato-
rio iconografico monastico gestito da padre 
don Giuseppe Pegoraro. In Comunione con 
la tradizione monastica, anche presso il no-
stro Monastero benedettino viene esercitata 
l’arte sacra dell’iconografia. L’icona acco-
muna nel suo linguaggio e nei suoi canoni 
dettati dalla Chiesa, tutta l’ecumene cristia-
na, pur raggiungendo espressioni profon-
damente originali in ogni area geografica e 
nazionale. Oggi riproporre l’icona significa 
tornare alle radici della profonda unità che 

riconosce in Cristo il Signore del cosmo 
e della storia, la “chiave di volta dell’uni-
verso”. L’icona nasce nei primi secoli del 
cristianesimo per testimoniare lo splendore 
del Dio fatto-uomo e la dignità dell’uomo 
creato a “immagine e somiglianza” del 
suo Creatore. L’iconografia cristiana tra-
scrive attraverso l’immagine il messaggio 
evangelico che la Sacra Scrittura trasmette 
attraverso la Parola. Immagine e Parola si 
illuminano a vicenda. L’icona è quindi arte 
liturgica: nasce dalla preghiera, si svela nel-
la preghiera, porta alla preghiera. Come la 
fede, la speranza e la carità, le icone sono 
una finestra sull’eternità. Dipingere icone 
è dunque arte “liturgica”, ma è soprattutto 
preghiera.
Inoltre, all’interno della Basilica, in fondo 
al transetto Sud, nel corridoio dei Martiri, 
è collocato un negozio in cui si possono 
acquistare oggetti religiosi, libri e opusco-
li sulla storia e l’arte del Monastero e della 
Basilica di S. Giustina. Grazie ad uno stu-
dio accurato e scrupoloso di antiche ricet-
te provenienti dalla perizia dei monaci, il 
negozio oggi può fornire anche vari pro-
dotti di erboristeria della antica Farmacia 
di S. Giustina e di altri monasteri. Nell’ab-
bazia di Santa Giustina si può trovare un 
antico toccasana preparato un tempo nella 
spezieria del monastero, l’olio di Santa 
Giustina. Questo preparato, che contiene 
numerosi principi attivi, olii essenziali pu-
rissimi, estratti a freddo, diversi dei quali 
ricavati dai fiori, viene prodotto di nuovo, 
da alcuni anni, sulla base dell’antica ricet-
ta, con alcune marginali modifiche.
L’Abbazia ospita il Collegio Universitario 
di S. Giustina che affonda le sue radici nel 
lontano 1945. E precisamente quando un 
nucleo di studenti, fuggiaschi dalla propria 
patria per motivi politico-religiosi, chiese 
asilo al nostro monastero lasciando tutto 
alle loro spalle e fidandosi unicamente 
della bontà di Dio. Oggi quegli studenti, 
in possesso quasi tutti di una laurea o di 
un diploma, operano negli ospedali delle 
lontane terre dell’America.  Poi fu la vol-
ta dei Giuliani, esuli volontari dall’Istria, 
sfuggiti agli orrori delle foibe, dove erano 
finiti tanti loro compagni, sempre per gli 
stessi motivi di religione e di politica. Tut-
ti vennero collocati nell’attuale Collegio i 
cui locali erano stati lasciati in uno stato 
pietoso dai militari e che anime generose 
tentarono di rendere il più accoglienti pos-
sibile.  Sotto il governo dell’Abate Inno-
cenzo De Angelis (1956-1973), incorag-
giato da persone ed Enti cittadini, si pensò 
all’istituzione di un ambiente decoroso e 
confortevole, atto a ospitare con vitto ed 
alloggio la gioventù studiosa proveniente 
dalle più diverse regioni d’Italia. A metà 
novembre del 1961 l’atmosfera universi-
taria nei locali del Collegio pulsava a pie-
no ritmo. Alla nota ieratica del clima mo-
nastico, si affiancò il contrappunto festoso 
della vita goliardica degli studenti.
Secondo la tradizione monastica anche 
il Monastero di Santa Giustina è dotato 
di una foresteria per l’accoglienza degli 
ospiti che vogliono condividere con i mo-
naci la preghiera, il silenzio, la ricerca di 
Dio. Contrariamente a quanto  avveniva 

in passato, quando venivano accolti pre-
feribilmente  i poveri e i pellegrini, oggi 
si  avverte forte il bisogno di silenzio e 
di ricerca spirituale, per cui il Monastero 
è diventato sempre più un luogo di acco-
glienza che risponde a questa sempre più 
crescente esigenza. Attualmente la Fore-
steria dell’Abbazia di Santa Giustina  al 
suo interno (in clausura), offre per soli uo-
mini, la disponibilità di 20 camere singole 
già fornite di biancheria, con acqua calda 
e fredda, e bagni in comune. All’esterno 
della clausura sono disponibili per uomi-
ni, per donne e anche per coppie, altre 20 
camere singole e doppie con bagno inclu-
so e con a disposizione tutta la bianche-
ria. L’accoglienza viene sospesa dal 15 
Luglio al 31 Agosto e durante le festività 
di Natale. Tutti, laici e religiosi, sono in-
vitati al rispetto dei momenti di silenzio e 
se lo desiderano, possono partecipare alla 
vita dei monaci, condividendo la preghiera 
(Lodi mattutine, Ora Media, Vespri, Messa 
serale e Compieta), la Lectio Divina, il la-
voro e la mensa. I chiostri ed i giardini del 
Monastero sono luoghi che ben si addicono 
a chi ha bisogno di momenti di pace e di 
meditazione. In Foresteria vengono anche 
accolte persone per turismo religioso, per 
spedalità, per convegni e concorsi univer-
sitari. Nell’Abbazia di Santa Giustina sono 
a disposizione delle grandi cucine dove i 
cuochi  Paolo e Fidenzio, preparano gior-
nalmente sia per gli ospiti della Foresteria 
che per gli alunni del Collegio Universita-
rio e per la Comunità dei monaci benedetti-
ni, degli  ottimi pasti.
Infine un breve excursus sulla comunità be-
nedettina che custodisce questo monumento 
nazionale. Gli oblati benedettini. “L’Oblato 
è il cristiano, laico o sacerdote, che vivendo 
nel proprio ambiente familiare e sociale, 
trova nella Regola di S. Benedetto l’orien-
tamento di vita che lo stimola a sviluppare 
la propria chiamata alla perfezione evange-
lica al fine di meglio cercare, servire, glo-
rificare Dio”. Gli Oblati dell’abbazia sono 
trentadue, con una decina di simpatizzanti. 
Nel periodo che va dai primi di ottobre alla 
fine di maggio, con frequenza quindicinale, 
si svolgono gli incontri di formazione. Temi 
degli incontri possono essere la spiritualità 
monastica, la liturgia, la storia monastica, 
le Sacre Scritture. Nello stesso periodo 
sono previsti pellegrinaggi, 2 ritiri spirituali 
all’interno dell’Abbazia di Santa Giustina e 
la condivisione del pasto con i monaci nella 
Festa di San Benedetto( 21 marzo).
A seguito delle dimissioni del P. Abate 
Francesco Trolese per raggiunti limiti di 
età, dal 23 marzo l’Abbazia di Santa Giu-
stina ha il suo nuovo Abate nella persona 
di Don Giulio Pagnoni. Giulio Pagnoni è 
nato a Milano il 20 giugno 1966. Dopo 
gli studi liceali ed universitari (Ingegneria 
civile idraulica al Politecnico) a Milano, 
entra nel Monastero di Santa Giustina in 
Padova, percorrendo le varie tappe della 
formazione monastica nella seconda metà 
degli anni ’90, fino alla professione solen-
ne (1999). Frequenta il ciclo istituzionale 
di Teologia presso l’Istituto S. Antonio 
dottore (1997-2002). Incaricato di verba-
lizzare la ricognizione di S. Luca evange-
lista (1998-2001), nel settembre 2000, in 
rappresentanza della sua comunità mona-
stica, accompagna la delegazione dioce-
sana, guidata dal Vescovo, mons. Antonio 
Mattiazzo, che consegna al Metropolita 
di Tebe una significativa reliquia. Dopo 
il Baccellierato in S. Teologia, nel 2003 
consegue il diploma di Biblioteconomia 
presso la Scuola Vaticana di Biblioteco-
nomia. Unisce il ruolo di bibliotecario 
presso la Biblioteca del Monumento Na-
zionale dell’Abbazia di Santa Giustina, 
con quello di maestro dei novizi. Fa parte 
del Consiglio del Visitatore della Provin-
cia Italiana della Congregazione bene-
dettina Sublacense Cassinese e presiede 
la Commissione per la formazione della 
medesima Provincia.E’ membro della 
Commissione diocesana di Arte sacra di 
Padova. E’ stato ordinato sacerdote nel 
2006. Dal 2009 è docente di Metodologia 
della ricerca scientifica presso l’Istituto di 
Liturgia pastorale “S. Giustina”. E’ stato 
eletto Abate di S. Giustina il 23 marzo 
2015.

 Alberto Franceschi

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

L’abbazia di Santa Giustina

Foto Marco Disarò



1995 - 2015: Vent’anni di pallavolo a Cordignano
con la Solandra Volley Banca della Marca

Sport Cordignano
18 IL PIAVE- giugno 2015

Si è appena conclusa un’ottima stagione con la vittoria del campionato under 12

Campionati vinti: 1997 under 14 - 1998 under 16 - 2000 under 13 - 2015 under 12

Nel 2000 l’under 13 vince il campionatoNel 1997 l’under 14 vince a punteggio pieno,
nel 1998 la stessa squadra in under 16 di nuovo prima

Nella foto sopra una squadra davvero competitiva capace di vincere due campionati in due anni, l’under 14 nella 
stagione sportiva 1996/97 e l’under 16 l’anno successivo nella stagione sportiva 1997/98. Sulla destra Alessandro 
Biz e lo sponsor Vito Carlet. A lato l’under 13 della stagione 1999/2000 vincitrice del campionato Under 13.

Il 5 agosto 1995 veniva costitu-
ito il Volley Cordignano e con 
la denominazione Solandra un 

gruppo sportivo che riuniva più re-
altà di pallavolo. Oggi la Solandra 
Volley svolge l’attività a Cordigna-
no, a Caneva e lavora con il grup-
po Gis Sacile dove confluiscono le 
atlete più grandi e dove è presente 
la prima squadra che gioca in I Di-
visione. Presidente della Solandra 
Volley è Alessandro Biz. Un grazie 
allo sponsor storico da vent’anni, 
Banca della Marca, e all’amm. co-
munale per la sensibilità sempre di-
mostrata per lo sport giovanile.

Solandra Volley - Tel. 0438 1791484 - Facebook: Solandra Volley

Sopra la foto di gruppo della stagione appena conclusa, che ha visto le atlete under 12 vincere il campionato, dopo due secondi posti nel 2013 e nel 2014

Sopra lo staff tecnico: da sx l’all. prof. Fabio Farsaci, Giosì Garro, Eleono-
ra De Zan e l’all. del minivolley Antonella Da Dalt. Fuori foto Monica Za-
ghet. A loro e ai genitori delle atlete un ringraziamento speciale. Nella foto 
sotto il ritiro che si svolge ogni estate a Tambre presso l’Hotel All’Alba.

Sopra il minivolley al torneo provinciale presso la Ghirada a Treviso. Sotto 
nel giugno 2012 l’inaugurazione delle rinnovata palestra di Cordignano da 
parte del sindaco Campagna e gli ass. Tomè e Fael con le nostre atlete.

Nella foto sopra il 
presidente Alessan-
dro Biz.
A lato la squadra Un-
der 20 nella stagione 
sportiva 1997/’98. 
Un ricordo all’atleta 
Maura Dolif, nel-
la foto a fianco del 
presidente Biz, pre-
maturamente scom-
parsa.
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L’ Azienda Agrituristica “Le 
Vignole”, recentemente 
ristrutturata, offre un ser-

vizio ricettivo completo e presen-
ta 4 appartamenti e 6 camere. 
La struttura è l’ideale per sog-
giorni business, d’affari, per fie-
re o per vacanze. 
Gli alloggi tutti indipendenti e 
con cucina, hanno ampi e vivibi-
li spazi per poter ospitare fino a  
cinque persone, una soluzione 
ottimale per famiglie, soggiorni 
prolungati o semplicemente per 

chi vuole sentirsi a casa anche 
quando si è lontani.
Le camere, di più recente ristrut-
turazione, rappresentano una 
variante agli alloggi offrendo 
un servizio ricettivo tradizionale 
con pernottamento e servizio di 
prima colazione.
Sarete accolti dai sapori e dai 
profumi della tradizione veneta 
e troverete la signora Valli e la 
figlia Silvia con tutta la famiglia, 
attente a darvi i migliori consigli 
su come divertirvi o rilassarvi 

nelle colline circostanti. La po-
sizione, poco lontana dal cen-
tro cittadino, diventa il punto di 
partenza ideale per escursioni 
a piedi, partite di golf, corse in 
mountain bike o a cavallo com-
pletamente immersi nei colori e 
nei profumi della natura, che si 
possono concludere con la visi-
ta alla fattoria. 
Parcheggio all’aperto, WiFi gra-
tuito, lavanderia in comune e 
biciclette sono a disposizione di 
tutti.

AZIENDA AGRITURISTICA

APPARTAMENTI E CAMERE 
CON PRIMA COLAZIONE

Ospitare per come lo intendiamo noi, 
vuol dire costruire spazi 
diversi per ognuno, in modo da con-
sentire a ciascun ospite di 
essere felice nel luogo in cui 
soggiorna perché circondato da un 
ambiente familiare, rilassante...unico!

opportunità per un piacevole soggiorno

A Cordignano...
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La estenuante contesa sulla “buona 
scuola renziana” rischia di rotta-
marsi. La tanto auspicata riforma 

ossessiona insegnanti e i sindacati che li 
proteggono. Si cerca, sul finire dell’anno 
scolastico, di manomettere gli schemi ispi-
ratori che si basano sul merito acquisito 
sulla performance didattica e sulle nuove 
funzioni del capo di istituto, ossia di colui 
che responsabilmente dovrebbe gestire il 
meccanismo delle assunzioni e valutazioni 
dei docenti. Il parziale insuccesso di Renzi 
nelle amministrative ha rinfocolato la si-
nistra PD ed esaltato il duro conservatori-
smo dei sindacati. Gli insegnanti appaiono 
fanatizzati dalla rivendicazione portate 
nelle piazze da sindacati e personaggi Pd 
che fanno l’opposizione come se il presi-
dente del partito e del consiglio apparte-
nessero non al PD, ma alla più esecrabile 
destra politica. Parliamo di insegnanti,  per 
qualche stranezza dei loro costrutti mentali 
formatisi in questi anni di protezionismo 
politico-sindacale: difendono i loro posti 
e i loro privilegi con la scusa di salvare 
colleghi precari creati da decenni di su-
perficialità politica verso la scuola da parte 
di tutti i governi. Un insegnante che urla 
nelle piazze assieme agli altri per impor-
re anzitutto la conservazione dei privilegi 
acquisiti, è già di per sé incomprensibile. 
Il compito più serio di chi insegna è educa-
re nuove coscienze attraverso una cultura 
formativa e  conoscenze funzionali alla 
ripresa economica di una  società che sta 
uscendo dalla crisi. La nuova società che 
avanza non sarà più quella del passato e 
avrà bisogno anche di una scuola che non 
sia di quel passato. Deve nascere al di 
sopra delle condizioni esistenziali attua-
li e  porsi come luogo dove il merito sia 
rilevante assieme alla promozione sociale 
dei più deboli. Ma questa è una preoccu-
pazione estranea sull’infuocato dibattito 
nelle piazze e, forse, irrilevante di fronte al 
proprio interesse di casta. L’ aumento dei 
numeri serve alla propria difesa e conta 
nella protezione politica. Solo per questa 
insania corporativa si torna a far parlare la 
piazza di scuola, con  gli slogan di sempre,  

perché la scuola... resti quella attuale che 
appare progettata per la sua estinzione. 
La scuola vive se ci sono obiettivi peda-
gogici che mirano in alto e non diatribe 
eterne sull’auto rigenerante esercito di  
precari e sulla sindacalizzazione di tanti 
dipendenti pubblici. Perché, secondo noi, 
il malessere della scuola sta proprio nel-
la egemonia sindacale e della sinistra che 
cementano consensi ma trovano pericolosi 
alla propria egemonia i cambiamenti per 
il  rinnovamento degli apprendimenti-
insegnamenti. Gli insegnanti potrebbero 

esser “liberati” dalla soggezione alle visio-
ni educative della sinistra e dei sindacati 
ruggenti. Ma hanno bisogno di una indi-
cazione politica forte sulla nuova scuola e 
del consenso di famiglie e allievi. Insom-
ma tutti dovrebbero prender coscienza che 
la pedagogia del sindacato è fallita e inso-
stenibile. La professionalità educativa è il 
prodotto della  sensibilità e interesse verso 
la promozione degli altri. è una competen-
te relazione dialogica con gli studenti che 
hanno bisogno di crescere in un contesto 
libero e critico di lettura dei fatti  e non di 

pratiche propiziatorie al consenso sociale. 
Sono spinte che derivano da valori interio-
rizzati. Gli scalmanati che urlano in piazza 
per combattere e, forse abbattere, sempre 
un qualche governo,  loro nemico in ogni 
stagione, non sembrano interessati a que-
ste cose. 
Di fronte alla intromissione dei sindacati e 
al tentativo della dissidenza PD di portare 
la riforma della scuola su un binario morto, 
Renzi vuole andare al sodo: convocherà le 
parti e poi, dopo aver ascoltato tutti, deci-
derà. Ovviamente, le consultazioni pren-

deranno altro tempo; inoltre, per l’appro-
vazione della riforma, in Senato sono stati 
presentati oltre 3 mila emendamenti, ossia 
un diluvio di proposte che renderanno im-
possibile la discussione e l’ approvazione 
in tempi brevi. è indispensabile che entro 
giugno si approvi la riforma della scuola 
e, in successione,vengano assunti i cento-
mila precari per dare avvio al nuovo anno 
scolastico. Renzi ha lasciato intendere che 
se si ostacola la riforma ci sarà la conse-
guenza che i precari restino al palo e le 
loro assunzioni slittino al prossimo anno.
L’eccitazione degli insegnanti è al mas-
simo livello: non c’è la “buona scuola” 
da salvare, ma la continuità della vecchia 
politica della scuola: arroganza culturale 
ed ideologia strisciante in una scuola che 
appare una cittadella fortificata dentro una 
società che punta al rinnovamento per 
uscire dalla secche di una crisi causata an-
che dalla cattiva scuola. Quindi, di fronte 
a questo conservatorismo a guida sindaca-
le, è scontato che gli insegnanti vogliano 
non sentir parlare dell’idea di un preside 
controllore e valutatore della loro profes-
sionalità. 
Purtroppo, non prevediamo nulla di buono 
per la scuola renziana, malgrado la volontà 
di Renzi di tornare alla sua fase di rotta-
matore. Se la riforma non avanza è perchè 
Renzi non ha i “numeri” al Senato. Dopo 
una travolgente avanzata, la linea riforma-
trice, malgrado la retorica del leader forse 
troppo fiducioso sulle sue buone intenzio-
ni, si è come arenata. La forza propulsiva 
per infrangere il non senso e le assurde 
richieste degli insegnanti e di chi li proteg-
ge, è in crisi. Gli interessi conservatori di 
una scuola fallimentare troveranno qual-
che compromesso che annullerà l’iniziale 
carica innovativa e riporterà il problema 
al punto di partenza. Meglio sarebbe che 
Renzi giocasse la sua ultima carta: quel-
la di mandare tutti a casa e alle urne per 
puntare su una nuova classe politica non 
più condizionata dai vecchi mostri della 
sinistra.

Valentino Venturelli 

La lotta sulla scuola difende solo gli 
insegnanti, ma non gli utenti

19 milioni di pensionati sono in fibrillazione perché si sta 
tentando di intervenire anche sulla loro  pensione!

Ora gli economisti si accorgono 
a ragione che il debito pub-
blico frena  gli investimenti e 

quindi, secondo i politici, si rende ne-
cessario, non avendo altro di meglio, 
intervenire sulle pensioni. 
L’argomento in discussione verte 
nell’intervenire non solo con le cure 
mediche ma anche con quelle chirurgi-
che cioè tagliare, tagliare e tagliare pur 
di sanare l’incolmabile deficit statale!
Abbiamo ragione di credere che, pri-
ma di affrettarsi ad interventi drastici, 
sarebbe opportuno agire come il buon 
padre di famiglia che andrebbe ad ana-
lizzare il perché di questo dissesto.

SPESE PREVISTE PER L’ANNO 
2015 IN MILIARDI: rimborso del de-
bito (BOT) 233; interessi sul debito 87; 
politiche previdenziali 99; politiche 
sociali 30; istruzione e università 42; 
famiglie 6; istituzioni sociali private 2; 
TOTALE arrotondato 305

Da questi dati, frutto di mala gestio so-
pratutto di anni precedenti, confortati 

da un debito pubblico in costante asce-
sa, possiamo confermare che debito e 
pensioni contribuiscono a rallentare gli 
investimenti. 
Quindi, dai dati esposti, non è sola-
mente l’ammontare delle pensioni che 
concorre a determinare questa pesante 
zavorra.
In primis cominciamo a individuare 
l’ammontare di chi gode la pensione 
senza aver versato una lira per i quali, 
giustizia vuole, si faccia un trattamento 
a parte, in ragione del privilegio o del-
le liberalità concesse in rapporto anche 
dello stato economico-finanziario in 
cui gode il soggetto.
Stralciamo poi dall’ammontare com-
plessivo alcuni dipendenti dello Stato 
o parastatali che il buon senso vuole 
che la pensione venga rispedita all’ente 
o allo Stato che ha voluto convogliarli 
nel pozzo senza fine della previdenza 
sociale il cui patrimonio è negativo per 
ben 56 miliardi.
Ora, dopo aver fatto questa elementare 
pulizia, saremo in grado di ragionare 
sull’ammontare residuo e chiederci 

che conseguenze potremmo ipotizzare 
a seguito del conseguente calo dei con-
sumi, tenendo presente che i pensiona-
ti utilizzano la pensione per soddisfare 
i bisogni primari.

E dopo aver esaminato le conseguen-
ze pensiamo anche alle possibili ri-
percussioni che possono verificarsi 
in seguito al numero crescente di 
pensionati che programma di andare 

all’estero dove si è bene accolti. 
Molti pensionati si sono trasferiti in 
Bulgaria, nelle Maldive o alle Canarie 
dove trovano la tassazione del 10%, 
il costo della vita bassissimo e sopra-
tutto chiarezza nei rapporti con i vari 
enti.
Rebus sic stantibus giovani e pensio-
nati lasceranno l’Italia per dare posto 
agli emigranti!
Qui, in questa bella penisola di navi-
gatori, non si tarda a guastarsi il fega-
to di fronte ai rapporti con enti prima-
ri che offrono servizi discutibili (luce, 
gas, telefoni, adsl, banche ecc.) e con-
tratti ricchi di clausole vessatorie e ti 
sottopongono fatture incomprensibili 
e opinabili e, se ritardi il pagamento, 
sono pronti ad inviarti sollecitazioni 
a pioggia.
Purtroppo, anche se non rientra nel 
mio stile, è opinione di molti, che per 
sistemare l’Italia occorra un nuovo 
giovane Mussolini!

Oreste Steccanella Oreste
steccor@libero.it

Ma per salvaguardare i loro diritti è in corso la procedura per un referendum “equo e solidale”

PENSIONI
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Prenderà il via il 3 luglio l’undicesima edizione di Notturni diversi 
piccolo festival della poesia e delle arti notturne.
Si tratta di una manifestazione organizzata dall’Associazione Cultu-

rale Porto dei Benandanti che è oramai diventata un appuntamento fisso per 
gli amanti della poesia e che anche quest’anno animerà le notti della Città 
del Lemene. Particolarmente importante peraltro l’edizione di quest’anno 
che sarà dedicata a Pier Paolo Pasolini nel quantantesimo anniversario del-
la sua tragica morte avvenuta il 2 novembre del 1975.
Per maggiori informazioni www.notturnidiversi.it

Dopo lustri di amministra-
zioni di centro sinistra i cit-
tadini di Portogruaro con il 

voto espresso nell’ultima tornata 
elettorale hanno deciso di cambia-
re radicalmente il governo della 
città affidando la carica di primo 
cittadino a Maria Teresa Senatore, 
candidata della Lega Nord che gui-
derà una maggioranza di centro de-
stra formata da Lega, Forza Italia e 
altre cinque liste civiche.
Dopo il primo turno che aveva vi-
sto prevalere con il 34% dei con-
sensi il candidato del centro sinistra 
Marco Terenzi contro il 17% della 
Senatore, al ballottaggio, grazie ad 
una sapiente opera di apparenta-
mento con le liste che sostenevano 
alcuni degli altri otto candidati sin-
daco, l’esponente leghista ha pre-
valso con il 52,26 dei voti contro il 
47,74% dell’avversario.
è una vittoria che si deve alla buo-
na riuscita di un progetto che ha 
portato vari candidati e varie liste 
pur eterogenee fra loro a far qua-
drato intorno alla Senatore contro 
il candidato di centro sinistra che 
al ballottaggio non ha voluto cer-
care nessuna collaborazione ma  
ha preferito puntare solo sui voti 
delle quattro liste che lo hanno 
sostenuto fin dall’inizio: PD, Città 
per l’Uomo, La Città Futura-Lista 
Rosso verde e Portogruaro2020, 
una scelta questa seppur di serietà 
e coerenza che però visto l’esiguo 

scarto di voti fra i due candidati si 
è rivelata un errore.
Ora si apre una fase nuova con Ma-
ria Teresa Senatore che dovrà tene-
re unita una coalizione abbastanza 
variegata e attuare quelle promes-
se di cambiamento che le hanno 
fatto conseguire la vittoria. Primi 
impegni che attendono la nuova 
amministrazione saranno  quelli 
rappresentati dalla paventata chiu-
sura degli ospedali di Portogruaro 
e San Dona di Piave (per dar vita 
a quello che il Direttore Generale 
dell’ULSS 10 definisce il “nuovo 
ospedale del Veneto Orientale”) 
e il ruolo che Portogruaro intende 
avere nell’ambito della Città Me-
tropolitana. Mentre la Lega gioi-
sce per la vittoria alle comunali, a 

cui si abbina anche l’elezione in 
Consiglio Regionale di Fabiano 
Barbisan, altro candidato espresso 
dalla Lega Nord portogruarese, nel 
centro sinistra dovrà iniziare un 
dibattito a cui farà seguito la rico-
struzione di uno schieramento che 
esce ridimensionato oltreché dalla 
sconfitta alle comunali anche dal-
la mancata elezione in Consiglio 
Regionale di Antonio Bertoncello, 
sindaco uscente di Portogruaro. 
Entrambi gli insuccessi vengono 
attribuiti a detta degli stessi espo-
nenti del PD a divisioni interne al 
partito che dovranno essere ricuci-
te quanto prima se si vorrà dar vita 
ad un credibile progetto per una 
possibile futura alternativa.

M.C.

Portogruaro volta pagina ed elegge 
una nuova amministrazione

Dopo alcuni mesi di lavoro 
sono stati recentemente 
riconsegnati alla città due 

dei luoghi più caratteristici e cen-
trali della Città del Lemene quali 
Piazzetta delle Erbe e Piazza Mar-
coni.
Per ciò che attiene a Piazzetta delle 
Erbe i lavori hanno riguardato il ri-
facimento della pavimentazione, il 
restauro del pozzetto del Pilacorte 
e la sistemazione di alcuni elementi 
di arredo.
Il Pozzetto del Pilacorte o delle 
Gru, collocato su un basamento 
ottagonale, è certamente uno dei 
simboli di Portogruaro.
Sul pozzo si possono ammirare gli 
stemmi della città e probabilmente 
quelli di due podestà che governa-
rono Portogruaro alla fine del quat-
trocento.
Inoltre sovrastano il Pozzetto anche 
due gru ivi collocate nel 1928 a 
opera dello scultore portogruarese 
Valentino Turchetto.
Ma anche Piazza Marconi è stata 

recentemente restituita alla città 
andando a comporre così quella 
che può essere definita una piccola 
cittadella della cultura vista la pre-
senza del Teatro Comunale Luigi 

Russolo e la vicinanza di due isti-
tuti scolastici.
Il recupero e la sistemazione 
dell’area archeologica di Piazza 
Marconi ha peraltro un valore par-
ticolarmente importante visto che 

consente di recuperare la memoria 
della presenza dell’antico convento 
di San Francesco, che è richiamato 
nel disegno monometrico del ‘700 
riprodotto nella pannellatura che fa 
da sfondo alla piazza e dalla ripro-
posizione del perimetro dell’antica 
chiesa con evidenziati alcuni tratti 
della muratura originaria.
Alla cerimonia di inaugurazione è 
stata presentata un’interessante e 
originale iniziativa di quattro gio-
vani studiosi dell’Associazione Ar-
cheologica Ikarus (Mirko Furlanet-
to, Laura de Stefani, Chiara Goi e 
Teresa Pitton), autori di un fumetto 
intitolato “Jack e Matrix Archeolo-
gi” nel quale si racconta la storia di 
Portogruaro partendo dalla convin-
zione che un popolo che ignora il 
proprio passato non saprà mai nul-
la del proprio presente. Si tratta di 
una pubblicazione (Safarà Editore) 
frutto di sei mesi di lavoro e che in 
quella occasione è stata presentata 
agli allievi delle scuole medie cit-
tadine.

Continua l’attività di 
sistemazione e riqualificazione 

del centro storico cittadino

Presentato il libro  “La Grande Guerra”
una sala gremita con ospiti illustri

Al via il piccolo 
festival della poesia

Notturni diversi

IL PIAVE- giugno 2015 

Lunedì 25 maggio a Portogruaro presso la 
gremitissima sala delle colonne del Collegio 
Marconi si è svolto l’incontro dibattito dal 

tema “Caporetto 17 ottobre 1917: il Veneto orientale 
invaso”. Nel corso della serata è stato presentato per 
la prima volta il nuovo libro edito da Publimedia “La 
Grande Guerra. Racconti inediti” con la prefazione 
del generale Roberto Bernardini. Il libro presenta 
una ventina di racconti ambientati nel periodo della 
Grande Guerra. Il volume si apre con la poesia “Fra-
tello nemico” del portogruarese Maurizio Conti, che 
ha vinto il premio letterario nazionale “Cento anni 
dall’inizio della Grande Guerra” lo scorso novembre 
a Nervesa d. B. (TV). Maurizio Conti è autore anche 

di una storia riportata nel libro, frutto di una ricer-
ca storica sul ponte di Sant’Andrea a Portogruaro, 
miracolosamente rimasto integro durante la ritirata 
austriaca a fine guerra. Il primo racconto del libro, 
assai apprezzato, è del giornalista e scrittore Gianlu-
ca Versace. La serata è stata organizzata dall’Amm. 
comunale e dal Rotary Club, erano presenti l’ass alla 
cultura Maria Teresa Ret, l’editore Alessandro Biz, il 
generale Roberto Bernardini, il prof. Stefano Pilotto, 
il sottotenente Paolo Formiconi. Moderatore Roberto 
Sandron. 
Per informazioni e acquisti Publimedia editore, tel. 
0438 1791484 - www.publimediaeditore.it - facebo-
ok:  Publimedia editore.



Ringrazio ancora una volta il "Razza Piave" don Romualdo Baldissera, natìo di
Portobuffolè (classe 1921) terra bagnata dal Livenza, affluente con le risorgive
del Piave che scendono sotto la montagna, il quale è stato anche mia guida spi-
rituale, mia e della famiglia, guidando per tanti anni i ragazzi allo scoutismo
nella parrocchia di San Pio X a Conegliano.
È stato un onore averlo ritrovato giovane come un tempo, dopo circa 25 anni
che avevo perso i contatti. Un grande uomo, pensate che si sposta ancora
con una ineccepibile auto tedesca e sono rimasto sorpreso, quando mi ha
portato nel parcheggio, nel vedere la carrozzeria ancora tutta "impallinata"
dalla tempesta che avevano preso in estate in Carnia in un campo scout.
I fedeli auspicavano sempre che lui fosse onorato a guidare la Diocesi di
Vittorio Veneto con la carica di Vescovo. Ancor oggi mi chiedo perché i vertici
ecclesiastici non lo abbiano nominato tale soprattutto per il suo lavoro instan-
cabile di divulgare la fede cristiana e il suo proficuo impegno, anche per aver pre-
so l'incarico, da giovane cappellano, su ordine di monsignor Visentin, di seguire
la triste vicenda degli eccidi tra cui quelli di Oderzo portati al Camposanto. E con
la sua capacità era auspicabile onorarlo di averlo avuto nostra guida a Vescovo.

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

Riflessioni… 
in filastrocca

Se tu pensi che il Signore
sia lontano dal tuo cuore
resta il fatto sempre vero
che tu sei nel Suo Pensiero
e che in terra Dio ti chiede
di non perdere la fede
ricordando, giustamente,
che con Lui non perdi niente.
(fede)

I peccati ti perdona,
grazie e pace Lui ti dona
ti conforta nelle pene
nelle prove ti sostiene.

Si fa cibo e compagnia
con la Santa Eucaristia
e, alla fine della "storia",
ti assicura la Sua gloria.
(speranza)

Così il giorno della morte
si apriran del ciel le porte
ed è allora che, osannanti,
con Maria, Giuseppe e i Santi
saran gli Angeli impegnati
a guidarti tra i Beati
dove il Cristo, Re e Signore,
ti amerà di Eterno Amore.
(carità)

Don Romualdo Baldissera

Estratto da “Il Piave” di maggio 2015
Ci complimentiamo con gli Alpini di Conegliano per la brillante
adunata dei giorni scorsi.
Scusateci però se ci lamentiamo perché i Presidenti e il pre-
sidentissimo non hanno risposto, salvo sviste, alla lettera che
abbiamo loro inviato e che è stata pubblicata anche nel gior-
nale “Il Piave”, in cui si chiedeva che fosse rispettato l’impegno
assunto: la manutenzione del cippo e togliere le erbacce con
un impegno per gli anni futuri. Pazienza per noi, ma questo
era stato concordato, e ne siamo testimoni, con l'Assessore Pro-
vinciale dott.ssa Silvia Moro.
Ricordiamo che tra le circa 132 persone barbaramente lì uccise
il più giovane aveva 14 anni ma c'erano anche padri di famiglia
e qualcuno da giovane avrà fatto sicuramente parte degli Alpini.

Grazie.

Sono onorato di aver ricevuto, da lui, questo impor-
tante documento che fa riflettere e da divulgare.

Siamo sul Fronte delle prime
Linee Austro-Ungariche.
Si sale passando nel tunnel del
sottoponte del Ruio (costruito
al tempo del lombardo-veneto)
dalla Strada Provinciale e strada
ferrata “Decauville” che collegava
Ponte della Priula a Pieve di So-
ligo (zona dove sostarono mi-
gliaia e migliaia di soldati ac-
campati con tende e riparati in
bunker). Si prosegue verso Villa
Guizza (panorama del Piave e
Montello) dove era insediato un
comando Austro-Ungarico con
visita al rifugio sottostante, os-
servatorio e trincee.
Visita al capitello della Beata
Giuliana e Santa Lucia, e si  scen-
de in zona 4 Strade tra i bunker
e le trincee, spostandoci sul
Colle di Villa Jacur, visitando il
bassorilievo dello scultore Pietro
Stefan che ricorda il massacro
di cinque bambini che giocavano
nel cortile colpiti da una granata
sparata dagli italiani.
Si sale il Ruio per visita all'ospe-
dale Austro-Ungarico dove recentemente hanno rubato una granata posta sotto il crocifisso.
Si scende nel tunnel passando nel Piave con visita ai ponti romani nella Opitergium-Tridentum, strada
romana che collegava le attuali Oderzo e Trento, realizzata forse nel 15 a.C., probabilmente ricalcando
un precedente itinerario paleoveneto e trincee Austro-Ungariche (spiegazione dello storico Tarcisio
Zanchetta) sul percorso da noi intitolato, con gli amici gemellati del Museo di Kobarid/Caporetto. Sen-
tiero della Pace/Poti Muri. Rientro a Sant’Anna tra il Piave e il Soligo. 

(È possibile pranzare presso lo stand del Gruppo Festeggiamenti prenotando lo spiedo il giorno prima).

FESTEGGIAMENTI
COLLALTO

GRUPPO ALPINI 
COLLALTO

ESCURSIONE SULLE ORME DELLA GRANDE GUERRA 

Cerimonia a ricordo dell’eccidio perpetrato sull’argine del
Piave a Ponte della Priula

Nella foto, da sx: il proprietario, i rappresentanti degli Alpini e la dott.ssa Silvia Moro, nell’estate 2014 Assessore alla Cultura della Provincia.

Festeggiamenti di Sant’Anna di Collalto - Domenica 26 Luglio 2015
IN COLLABORAZIONE CON:

Pietro Stefan indica un pipistrello appeso alla volta di una galleria.

A sx: Bivio Falzè di Piave e Pieve di Soligo. Mercatelli, Villa Jacur durante l’offensiva
15-21 Giugno 1918.

Sotto: Escursione 2005, sosta di riflessione e preghiera presso il bassorilievo dello
scultore Pietro Stefan che ricorda il massacro di cinque bambini a Villa Jacur.

Durante l’escursione ci
sarà il sorvolo di aerei sto-
rici famosi (Fokker, Spad
XIII, ecc.) della fondazio-
ne “Jonathan Collection”
di Giancarlo Zanardo, che
ringraziamo di cuore.

Foto tratta dal volume n. 3 della Collana “Il Fronte dimenticato”, e ricevuta dall’Archivio di Guerra di Vienna tramite Diotisalvi Perin, che
ha donato a sua volta, al maestoso Museo arsenale viennese, una barca d’assalto A.U. recuperata nel Piave. 
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il direTTore risPonde

Gentile direttore, ogni tanto 
qualcuno si sogna di conia-

re delle nuove monete. Pochi 
giorni fa un gruppo di veneti-
sti ha riprodotto una moneta 
locale. Si tratta di gadget fol-

cloristici in questo caso. Ma è 
ipotizzabile l’idea di creare 
una moneta aggiuntiva rispetto 
all’euro?   

Matteo Vettorel
Conegliano (TV)

Stampiamo una moneta 
da affiancare all’euro

Gentile Matteo, l’idea di affiancare una mo-
neta all’euro in linea teorica sarebbe fatti-

bile, ad alcune condizioni. Una moneta infatti 
è semplicemente un oggetto da barattare a cui 
convenzionalmente si attribuisce un valore. Se 
coniassimo una moneta veneta in tagli diver-
si, ad esempio 1, 2, 10, 20, 50, che potremmo 
chiamare “schei”, per semplicità potremmo 
agganciare il valore 1 scheo = 1 euro. Gli schei 
automaticamente varrebbero quanto gli euro 
per tutte le persone che volessero accettarli. Ci 
sono già nel mondo esempi di moneta parallela. 
Il limite è dovuto dalle banche e dallo Stato, i 
quali non riconoscerebbero questa moneta, ma 
potrebbe tuttavia essere utilizzata fra privati e 
negozianti. Le porto un esempio pratico. Se la 
regione Veneto desse il proprio appoggio, po-
trebbe essere costituita un’associazione senza 
scopo di lucro denominata Banca Nazionale Ve-
neta. Ogni cittadino versando la quota annuale 
di socio del valore di 10 euro potrebbe ricevere 
150 schei in tagli diversi corrispondenti a 150 
euro. In pratica la Banca Nazionale Veneta aiu-
terebbe le famiglie. Un nucleo famigliare di 
quattro persone con 40 euro potrebbe ricevere 
in schei il valore di 600 euro da spendere nei 
negozi e attività convenzionate che si impe-
gnato ad accettarli. In che modo? Riconoscendo 
il pagamento in schei da un 5% ad un 20% del 
valore totale della spesa. Ad esempio, vai dal 
barbiere ed invece di pagare 18 euro, paghi 15 
euro + 3 schei. Vado a mangiare la pizza con la 

moglie ed i figli. Il conto è di 40 neuro ma la 
pizzeria accetta il 15% in schei, quindi do 34 
euro e 6 schei. Ho risparmiato 6 euro. Sarebbe 
un modo per aiutare le famiglie durante la crisi 
e sostenere i consumi. Gli schei di fatto corri-
spondono ad un buono sconto che il negozian-
te decide di applicare. Con la differenza che 
mentre in uno sconto normale l’esercente ha 
un minore introito, in questo caso gli schei che 
incassa li può a sua volta spendere nei negozi 
e nelle attività che gli accettano. Per evita-
re di creare una inflazione di schei, le mone-
te dovrebbero riportare l’anno di emissione e 
dovrebbero essere spese entro l’anno solare in 
cui sono state ritirate. Ipotizzando che gli schei 
entrino in vigore nel 2016, i 150 schei che mi 
vengono assegnati a fronte della mia iscrizione 
del costo di 10 euro, vanno spesi entro il 2016, 
successivamente non sono più validi se non per 
collezione. A gennaio del 2017 rinnovando la 
mia iscrizione a socio della Banca Centrale Ve-
neta al costo di 10 euro, ricevo altri 150 schei 
datati 2017 da spendere entro l’anno. L’inizia-
tiva potrebbe essere promossa anche da priva-
ti, ma se fosse lanciata dalla regione Veneto, 
con i mezzi di comunicazione istituzionali di cui 
dispone e con una certa ufficialità, le probabi-
lità di successo, legate soprattutto all’adesione 
da parte di negozianti ed esercenti, sarebbero 
sicuramente interessanti.

Alessandro Biz

direttore.ilpiave@libero.it

ESPERIENZE DI VITA

NOTE DI PSICOLOGO

Il Signor Nessuno e lo 0,01%

Maternità responsabile 
e matrimoni gay

Forse noi comuni mortali 
(e le stesse, attuali, menti 
piu’ brillanti) dovremmo 

prestare maggiore attenzione al 
fatto che ogni situazione, subita 
o intrapresa, banale o importan-
te, è sotto il controllo di una per-
centuale di riuscita teoricamente 
trascurabile ma di fatto determi-
nante: lo 0,01%. In pratica, una 
previsione di successo o di falli-
mento del 99,99% è umanamente 
comprensibile dal lato intelletivo/

cerebrale date le caratteristiche e 
risorse del  nostro cervello. In re-
altà brancoliamo nel buio anche 
se non lo vogliamo ammettere 
ritenendo di controllare la real-
tà secondo le nostre aspettative. 
Una percentuale così piccola 
quanto decisiva pare un vuoto 
incolmabile della nostra capa-
cità di comprensione e gli stessi 
scienziati/pensatori più famosi 
ed attendibili si trovano di fron-
te ad un muro insormontabile. In 

altre parole, la possibilità di riu-
scita, anche se obbiettivamente 
molto elevata, di una qualunque 
iniziativa, è espressione di un ot-
timismo soggettivo, emotivo che 
cade puntualmente nel gioco di 
parole del classico salto nel buio. 
La nostra vita è in balia del caso, 
della volontà di Dio? Di fatto noi 
crediamo di pilotarla come vo-
gliamo, ma non è così e forse è 
meglio.

Eugenio Morelli

Un’altra estate ci accoglie con I suoi colori, I 
suoi calori, i suoi frutti. La natura ci tende le 
braccia con amore offrendoci gratuitamente 

tutte le sue bellezze: monti, laghi... Il mare solcato 
da un lussuoso motoscafo che spacca l’onde è lo 
stesso assaporato da una modesta “pilotina” o con 
un “moscone” o stando semplicemente seduti su 
uno scoglio a mirare un affascinante tramonto.
“El Sil” sta superando il suo 44° anno di vita, la 
nostra poesia dialettale con tutti i suoi significati di 
storia, viene valorizzata negli aspetti più vari e si-
gnificativi: dai prodotti della terra da noi spesso ce-
lebrati, ai fatti storici più salienti della nostra Patria, 

alla vita dei Castelli, Abbazie e “centri antichi”, dei 
quali il nostro territorio è ricco. I nostri colli, i fiumi, 
i boschi, l’ospitalità e sincerità delle nostre genti, ci 
vengono finalmente riconosciute come “eccellenze” 
da rispettare e assaporare. Il pensiero e le parole non 
si misurano né si pesano con il denaro.
Il nostro dialetto usato spesso in modo faceto un 
tempo, ora ben si accompagna anche ad un italiano 
raffinato. è nostra prerogativa e vanto usare a tempo 
e luogo or l’uno or l’altro, onde meglio e più sapien-
temente colorire il dire.

Adriano Gionco

Parlare serenamente di ma-
ternità, oggi, è difficile e 
rischia di irritare molti ul-

tra modernisti che esaltano il ri-
conoscimento di una loro omo-
sessualità e la legalizzazione dei 
matrimoni gay. 
Una relazione di coppia forma-
ta da due uomini oppure da due 
donne è sterile, non interessata 
alla procreazione di figli, obiet-
tivo naturale della coppia etero-
sessuale. La donna, nella nostra 
cultura, ha sempre pensato al 
matrimonio collegato anche alla 
generazione di figli. 
Alla maternità si prepara per 
anni durante il suo sviluppo bio-
logico e psicologico; l’uomo ha 
meno interessi verso la procrea-
zione e il sentimento di paterni-
tà, quando è scarso o  negativo, 
può nuocere alla stessa madre 
ed ai figli procreati. 
Quale che sia l’aspettativa psi-
cologica del padre e della madre 
verso i figli, al momento della 
nascita, in genere, il padre si 
accorge che il figlio aumenta il 
suo orgoglio assieme alla mo-
tivazione di essere parte della 
famiglia allargata; la madre 
si realizza nel figlio e si sente 

ancor più importante per l’inte-
resse del partner verso il nuovo 
arrivato, che collega allo stesso 
amore che la lega all’uomo. 
Non è vero, come affermano 
molti studiosi, che oggi la ma-
ternità sia di ostacolo alla affer-
mazione della donna in tutti i 
campi e mini la parità dei suoi 
diritti nella moderna società.
La stessa coppia eterosessuale, 
con la maternità, muta interessi 
e compie scelte finalizzate alla 
protezione del nuovo arrivato. 
Questa collaborazione amiche-
vole tra uomo e donna per la 
protezione e l’educazione dei 
figli aumenta e non allenta i le-
gami; in genere, se non soprag-
giungono danni imprevedibili, 
la famiglia procede secondo 
una logica naturale che tiene 
conto principalmente dei figli, 
che sono per diversi anni gli ele-
menti più deboli da difendere. 
La pienezza della relazione di 
coppia con figli, se non distur-
bata dalla ingerenza di situazio-
ni anomale, continua anche col 
passare degli anni; la senilità 
ripropone la stessa dinamica af-
fettiva dei nonni verso i nipoti.
A questo punto, anche senza 

indagare sulla condizione psi-
cologica delle nuove famiglie 
omosessuali, che ostentano una 
loro felicità per essere arrivate 
al traguardo di una  espressione 
diversa della vita sessuale, ci 
domandiamo se la mancanza di 
una maternità, sia un vantaggio 
alla loro soddisfazione psicolo-
gica. 
Di fatto, l’evoluzione delle cop-
pie gay sfocia ugualmente nel 
desiderio di maternità, anche se 
il figlio, almeno per due uomini, 
è concepito, nato e venduto da 
altre povere donne. 
In più, non conosciamo ancora 
appieno come l’adozione entro 
una coppia gay influisca sullo 
sviluppo del figlio.

dott. Valentino Venturelli
psicologo

rubriche e lettere

Perchè 
in Veneto 
i soldi vengono 
chiamati schei?
Nel periodo in cui il Veneto apparteneva all’Austria (1797 - 1866), circolava la moneta denominata Scheide 
Munze (dal tedesco scheiden = dividere e munze = moneta). Da qui in lingua veneta l’abbreviazione schei 
per indicare il denaro.
Nell’immagine a lato una moneta  di 5 Scheide Munze datata 1858.

Quatro rodete che coreva,
un museto simpatico
co quatro rece,
drento se stava streti
par volerse ben,
roba da moroseti.

Quanti sogni te me ha cunà
A vinti anni,
tuto el mondo da conquistar,
le frece a sbartola,
prima che vegnesse i bau, bau,
color cafelate,
come la machina de me fiol
adeso che l’è andà soldà.

Cara, vecia Topolino,
te ricordo
come el me primo amor,
quando son andà a lavorar lontan
te ne scaldavi la morosa
géro zovane e contento
te me fasevi saldo ‘l cuor.

Adriano Gionco

La Topo l ino
POESIA E RICORDI

Torna l’estate sulle rive del Sil

La Fiat 500 “Topolino” fu prodotta dal 1936 al 1955
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