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ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

Non vincerà l’insulto
ma la saggezza e l’onestà.

Chi veramente ama il Veneto
nel prossimo lustro governerà.

Non ci ingannerà una sirena 
e solo dei leoni sarà la scena.CORRI A LEGGERE

Il Quirinale 
e il Signor Nessuno
di Eugenio Morelli                   pag. 22

ultimo chilometro

Chi guiderà il Veneto?
di Gianluca Versace

(segue a pag. 10)

di Alessandro Biz

(a pag. 8)

c’era una volta o forse non c’era, cominciano 
così le antiche favole del popolo armeno. Di 
cui ricorre il centesimo anno dalla diaspora 

rimossa. Siamo un popolo di immemori guasconi, ma 
in un paranoide mal comune mezzo gaudio, questa emi-
plegia della memoria di cui non è il caso di vantarsi o 
andare fieri, non riguarda solo noi italiani. Che grande 
consolazione, direte voi cari lettori del “Piave”, conside-
rando che la smemoratezza diffusissima e altresì incenti-
vatissima come una mostruosa rottamazione ad alzo zero 
della verità, produce e ha per corollario una inevitabile 
anoressia del domani. traduco: è l’impossibilità di nu-
trire la speranza di un futuro perlomeno vivibile, se non 
migliore.
il 24 aprile 1915 la turchia diede il via al genocidio del 
popolo armeno. le cose che so, io ho avuto il privilegio 
di apprenderle da una autorevole testimone, la scrittrice 
padovana Antonia Arslan, l’autrice della “masseria delle 
Allodole”, che ricordo di aver intervistato a lungo in un 
memorabile, intenso, emozionante, commovente incon-
tro organizzato da carlo Portalupi patron della Saet di 
rubano. un viaggio fatto di parole: il raccontare come 
epifania del vero dalle tenebre del falso e soprattutto 
come consapevolezza della concretezza implacabile 
delle parole a dispetto dei gesti violenti e scontrosi dei 
mistificatori; il narrare come una sfida inquieta alla ricer-
ca dei percorsi “alternativi” della verità, quelli occultati 
dai dominatori vecchi e nuovi con il raggiro, la violenza, 
l’intimidazione, la minaccia e la falsificazione sistemi-
che e infine la corruttela abituale di chi, ed è un classi-
co, pagherebbe per essere comprato da qualcuno. Nella 
fattispecie, dai tristi mietitori con gli occhi alla rovescia, 
dalle orbite senza fondo e la falce in pugno perennemente 
implacabile nei suoi luccichii efficienti; gli sgherri para-
noici che dalla notte dei tempi affondano senza pietà nel 
fianco molle della gente adesso chiamata pubblica opi-
nione i loro speroni, ferocemente affilati nella menzogna 
feticistica di cui sono essi stessi schiavi, ebbri di potere e 
riverenze, mai sazi di privilegi e onori.

INTERVISTA AL 
GIOVANE REGISTA 
ANTONIO 
PADOVAN
«Il film che uscirà 
promuoverà la Marca 
trevigiana e le nostre 
splendide colline del 
prosecco in tutto il 
mondo»

CONTRO “L’EPOPEA 
DELLE BuONE NOTIzIE”

La libertà 
dei gufi

Equus est, il nuovo inserto 
dedicato al mondo dei cavalli

(a pag. 19)

(a pag. 17)

TErEmoTi
Nepal, la fine di un sogno - di Valentino Venturelli a pag 15 

Terremoto nella marca e stoccaggio gas. 
Siamo sicuri? - a pag. 22 

ci siamo, ormai siamo virtualmente all’ulti-
mo chilometro prima dell’arrivo alla corsa 
delle elezioni regionali in Veneto ed anche 

in molti comuni del nostro territorio.
una campagna elettorale diversa dalle precedenti, 
quella per la poltrona di governatore. con il fronte 
dei moderati meno compatto rispetto alle altre tor-
nate, per la presenza della lista tosi, che si porta 
appresso un pezzo di lega Nord da cui proviene 
e corre assieme al Nuovo centro Destra, nato da 
una costola di Forza italia e quindi ex “socio” della 
maggioranza uscente. in questi cinque anni inoltre 
gli esponenti venetisti si sono organizzati portando 
il tema dell’indipendenza del Veneto all’attenzione 
nazionale e internazionale, grazie al Plebiscito on 
line dello scorso anno e alla grande raccolta di fir-
me che ha spinto il consiglio regionale, grazie al 
parere favorevole del governatore Zaia, all’appro-
vazione della legge 16/2014 che si propone di rea-
lizzare il referendum per chiedere al popolo veneto 
di esprimersi sul tema dell’indipendenza. 
ecco dunque che ci si trova di fronte ad una scelta di 
campo. Da una parte la signora moretti, rappresen-
tante di quel conservatorismo statalista che invoca 
da mesi il “coraggio di cambiare” senza spiegare in 
modo convincente perché bisognerebbe cambiare 
guida ad una delle migliori regioni d’europa.
Dall’altra parte l’ampio campo autonomista, con 
il governatore luca Zaia che nei sondaggi riscuote 
la fiducia di bravo amministratore, rafforzata dalla 
sua impeccabile carriera politica, all’autonomismo 
moderato di Flavio tosi, all’indipendentismo puro, 
limpido e cristallino di indipendenza Veneta  che 
trova nel suo presidente Alessio morosin e in Fabio 
Padovan, già parlamentare leghista della primissi-
ma ora e fondatore della life, due eroi del vene-
tismo che in consiglio regionale sapranno dare il 
giusto impulso per il bene del nostro Veneto.
Altra variabile rispetto a cinque anni fa è il movi-
mento 5 Stelle che, con tutto il rispetto per il can-
didato presidente Jacopo Berti e alcuni validi can-
didati, è destinato a raccogliere molto meno delle 
percentuali nazionali, in un Veneto dove più che la 
protesta conta la continuità e la proposta. 
Quella proposta che è mancata a una certa sinistra 
veneta, che sembra essere rimasta ai tempi bui di 
Bersani e rosi Bindi, capace solo di criticare ciò 
che funziona e incapace di proporre qualcosa di 
nuovo e credibile. 
Vincano i migliori, ce la racconteremo nel prossi-
mo numero. 
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One more time
Dopo le recenti vicende di due note 
banche venete, apriamo bene gli occhi...

“Quanto acca-
duto in Veneto 
nel mondo ban-
cario apre il vaso 
di pandora in 
quanto la scelta 
di diminuire il 
valore delle azio-
ni rappresenterà 
una strategia 
che potrebbe con 
grande facilità 
essere percorsa 
anche da altre 
banche non quo-
tate come casse 
rurali, crediti 
cooperativi o al-
tre banche popo-
lari nei prossimi 
anni. Pertanto 
iniziatevi a chie-
dere se ha an-
cora oggi senso 
investire in asset 
che non sono 
liquidi...”

Curiosa foto una moneta da 5 lire coniata nel periodo in cui era risorta la 
Repubblica Veneta dal 17 marzo 1848 al 22 agosto 1849

molti lettori mi hanno scrit-
to chiedendomi del mio 
silenzio relativamente 

alle vicende che hanno colpito im-
provvisamente nelle scorse settima-
ne tutti gli azionisti di Banca Popo-
lare di Vicenza e di Veneto Banca. 
Per chi non ne fosse a conoscenza o 
vive in un’altra regione diversa dal 
Veneto, questi due istituti di credito 
mediante il loro consiglio di Am-
ministrazione hanno provveduto a 
svalutare rispettivamente del 23% 
il valore delle azioni portandole da 
62 a 48 euro per la banca vicentina 
e da 39 a 30 per quella trevigiana. 
Queste due banche sono passate 
ad inizio 2014 sotto l’occhio vigile 
della Bce la quale per le banche 
quotate aveva già a suo tempo in-
trapreso azioni volte al rafforza-
mento patrimoniale delle banche 
in osservazione mediante accanto-
namenti prudenziali, dismissioni di 
partecipazioni e cessione di filiali. 
con il 2015 è arrivato il redde ratio-
nem anche per le banche non quo-
tate che come sapete autodetermi-
nano il valore delle proprie azioni. 

iniziamo pertanto con calma. chi 
perde denaro investendo in azioni, 
qualunque esse siano, deve stare 
zitto ed abbassare il tono della con-
versazione in quanto per definizio-
ne l’investimento in azioni può pro-
durre in situazioni molto spiacevoli 
anche la totale perdita del capitale 
investito. in secondo luogo, sono 
ormai anni che ne parlo nei vari 
post, nei seminari, all’interno dei 
report e anche mediante numerose 
videoclip in Youtube: pertanto di 
inchiostro se ne è riversato a suffi-
cienza in tempi non sospetti.
Quello che è accaduto per me non è 
affatto sorprendente, anzi mi stupi-
sco che queste banche siano riusci-
te per così tanto tempo a convincere 
i propri azionisti che il valore che 
attribuissero alle loro azioni fosse 
in linea a quanto stesse accadendo 
invece ai competitors quotati. mi 
stupisco anche di come in questi 
ultimi anni proprio dialogando 
con numerosi funzionari e dirigen-
ti di tali banche vi fosse una cieca 
convinzione che il valore di queste 
azioni che andavano proponendo 

fosse congruo e soprattutto true and 
fair. Proprio qui si entra nella terra 
di mezzo ovvero chi opera sui mer-
cati finanziari riconosce quasi fosse 
un mantra un assunto che cita come 
il mercato abbia sempre ragione. 
Pertanto se numerose banche quo-
tate in cinque anni perdono oltre il 
75% del valore della loro quotazio-
ne, mentre banche non quotate non 
solo lo mantengono ma addirittura 
lo aumentano, è chiaro che siamo 
in presenza di una bolla che prima 
o poi sarebbe dovuta scoppiare. un 
secondo elemento di criticità è le-
gato alla liquidità e liquidabilità che 
connotano queste azioni, nei due 
anni precedenti i fatti ora richiamati 
dalla cronaca finanziaria è indubbio 
di come vi fossero oggettive diffi-
coltà a liquidare tali azioni proprio 
nella consapevolezza da parte di al-
cuni detentori che si stava detenen-
do un fiammifero acceso. Purtrop-
po per loro tali azioni non hanno un 
mercato significativamente liquido 
e la banca in questione non ha alcun 
obbligo di trasformarsi in market 
maker e fare da controparte.
mi sono pervenute richieste di vari 
legali che rappresentano centina-
ia di azionisti che si considerano 
gabbati e pertanto intendono agire 
nei confronti dei rispettivi organi 
di amministrazione proprio facen-
do leva su questo aspetto ovvero 
che i titoli non potessero essere li-
quidati a prima vista. Non sono un 
avvocato, ma temo che non vi siano 

molte possibilità di vincere a meno 
che non si riesca a dimostrare che 
alcuni azionisti, i cosidetti amici 
degli amici, sono recentemente 
riusciti a liquidare le azioni nono-
stante ci fossero code di richieste di 
vendita inevase da tempo. l’attuale 
contrazione di valore di tale azioni 
ritengo comunque che non possa 
essere considerata l’ultima perdi-
ta per chi ancora oggi le detiene. 
Sappiamo che queste banche presto 
si dovranno trasformare prima in 
società per azioni, quindi abbando-
nare il sistema di voto capitario, e 
successivamente si dovranno anche 
quotare, alcune è plausibile saran-
no spinte a fondersi per aumentare 
i livelli di patrimonio ed al tempo 
stesso razionalizzare i costi operati-
vi a tutto vantaggio del risultato di 
esercizio oppure addirittura acqui-
site da controparti straniere. Quindi 
quando assisteremo alle operazioni 
di quotazione o di fusione (maga-
ri anche ostile) ulteriori spiacevoli 
sorprese potrebbero attendere gli 
azionisti dietro l’angolo. Per chi mi 
scrive che cosa si potrebbe fare, la 
risposta è telegrafica: niente. Avete 
perso denaro dando fiducia, senza 
tante riflessioni, ad un management 
il cui operato è più che discutibile 

in numerosi fronti come già fatto 
notare in passato.
Non è un caso che le due banche in 
questione ora dovranno tenere testa 
anche a faide intestine per l’emer-
sione di una nuova governance so-
cietaria. mi piacerebbe parlare più 
liberamente di questi argomenti ma 
non ci si può permettere di men-
zionare l’operato di questo o quel 
funzionario o dirigente (pur cono-
scendoli) in quanto potrei essere 
passibile di denunzie varie sotto 
ogni fronte, che poi state sicuri si 
concluderebbero in un nulla di fatto 
vista la mia consistenza probatoria. 
ulteriori consigli non ve ne dò per-
chè ho visto che non li ascoltate: 
quanto rido ogni volta che incrocio 
alcuni attuali azionisti a cui ancora 
due anni fa dicevo di liberarsi quan-
to prima delle azioni e loro, facen-
do spallucce, mi rispondevano che 
non avevo ben capito il piano indu-
striale che era in corso o le opera-
zioni di rafforzamento patrimoniale 
o la valenza delle nuove emissioni 
obbligazionarie. Vi potrete sempre 
nascondere dietro a un fiammifero, 
ma solo per poco tempo. Quanto 
accaduto in Veneto nel mondo 
bancario apre invece il vaso di 
pandora in quanto la scelta di di-

minuire il valore delle azioni rap-
presenterà una strategia che po-
trebbe con grande facilità essere 
percorsa anche da altre banche 
non quotate come casse rurali, 
crediti cooperativi o altre ban-
che popolari nei prossimi anni. 
Pertanto iniziatevi a chiedere se 
ha ancora oggi senso investire in 
asset che non sono liquidi, il cui 
valore non soggiace alle leggi di 
mercato e soprattutto se questo as-
set rappresenta la quota di proprietà 
di una banca il cui management ha 
ben compreso le sfide che attendo-
no l’intero settore dei servizi banca-
ri entro i prossimi cinque anni.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com
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LA CORRISPONDENzA DEL DR. ROSPONI

“Federico, l’afgano”
L’ANGOLO 
DELLA POESIA

marca trevigiana

Il nostro verde
Nel verde dei tuoi occhi
che insieme abbiamo voluto
per poterci specchiare
ho posto il verde 
delle speranze antiche
dei miei sogni di ragazzo
mai dimenticati.
E insieme le speranze di oggi
le tue e le mie
ci aiutano a vivere
e ci spalancano
una verde finestra
sul mondo.

Mi basta guardare i tuoi occhi
e in essi specchiarmi
per non dimenticare
che dovrò lottar sempre
anche sino alla fine
per le speranze di sempre
che io ti ho donato

Licio Gelli

4

La fretta della vita
Impaziente si dilegua la vita,
non aspetta per rappezzare
dell’animo gli abbagli.
implora una pausa il tuo dire ma,
senza clemenza
lei mostra un gelido sorriso.

Appare, tace, scruta la tua ira;
continua spietata la sua danza
e non vede intorno al tuo soffrire. 
Nulla importa la speranza
del tuo pentire.
Sfregia ancor di più  
il segnato volto…
tutto sembra mai finire.

ingannala, invitala a danzare,
così forse appagata della sua vittoria
ti condurrà al tuo sperare.
Non piangere balla ora,
volteggia suvvia senza paura!

       Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

Speranza d ’amore
Invano ho tentato di tenere accesa nel cuore
l’incerta speranza che un giorno 
avrei potuto anch’io lasciarmi trasportare
dalle note piacevoli dell’amore ,
ma il tempo è trascorso implacabile
ed intorno a me non ha portato che silenzi.
ci sono stati attimi splendenti 
come fiammeggianti aurore di primavera
ed avevano il fresco profumo del mughetto
e l’impetuoso entusiasmo del fiume dopo il disgelo.
l’anima si sentiva leggera come una farfalla
convinta d’aver trovato la propria pienezza,
ma in realtà tutto annegava bruscamente
nella tragica disillusione d’un attimo effimero,
e lento calava il sipario d’una notte fredda 
con il vento a stravolgere desideri che,
come foglie avvizzite d’autunno
si lasciavano morire lentamente,
mentre il cuore amareggiato capiva 
che aveva vissuto solo di false chimere.
e tutto era divenuto arido deserto
dove i miraggi d’amore giocavano beffardi
con un cuore palesemente  in affanno,
i miei passi incerti affondavano stanchi
inghiottiti nella sabbia
di un tormento struggente,
ed i palpiti delle emozioni si perdevano
nel mutismo angosciante
che sembrava soffocare ogni attesa.
eppure adesso caparbiamente miro 
cogli occhi fiduciosi oltre l’orizzonte
dove al di là d’amarezze ed inganni
non smetterò mai di cercare 
quell’oasi nascosta e rigogliosa diletizia
dove infine giungerà il mio cuore 
al suo porto agognato e sereno
e l’utopia a lungo inseguita 
diverrà nell’animo rinato
una dolce certezza d’amore.
 
 Monia Pin

Ninfa del bosco
M’incanti lo spavento
del pensiero interrotto
col leggero frastuono
delle ramaglie calpestate.

m’illumini il tetro
dell’equilibrio incerto
col verde riflesso
del liscio vestito.

m’abbagli il dubbio
del salto nel bosco
col suggello naturale
di te ninfa vitale.

 Valentina Carinato

Età senza tempo
Uno spicchio di medioevo
sa di pane di segala
impregnato di sudore e di sacco.
Un orifiamma che muore
in un tripudio
di accoppiamenti araldici
inquartati nei colori sgargianti
d’un azzurro consunto.
Nobile broccato
e cenci,
giostre d’amore
e lo sguaiato
mugulare d’una canèa
insaziabile,
sontuosa e mirabile
dell’esigere
esecuzioni e miracoli.
tuona dall’alto
mitra, anello e porpora
d’una chiesa ingemmata
l’estrema uguaglianza
dell’ultimo giorno.
e spetta alle belve della notte
cancellare guerre e colera,
incoronazioni e pestilenza,
peccato e penitenza.
Nella tortura
d’un saio diamantato
so che, domani,
al medioevo più barbaro
seguirà un altro
barbaro medioevo.

 Danilo Colombo

Sono Federico, un ragazzo di 40 anni, detto “l’af-
gano” perché colà, (in Afganistan) combattei da 
Volontario in Servizio Permanente (VSP). in-

dossai l’uniforme del 7° Alpini di Belluno con l’aquila 
d’oro sul cappello, giacché raggiunsi il grado “rosso” 
con 2 filini d’oro, equivalente a poco meno di sergen-
te. Le autorità militari mi classificarono scaltro e dalla 
“faccia da schiaffi” perciò mi spedirono in quelle terre 
coltivate a papavero (da oppio) con l’incarico di “spia”. 
ebbi ai miei ordini 6 uomini, italiani di Sicilia, perché 
di carnagione scura e così pote-
vamo meglio confonderci con i 
locali. io bianco e biondo, dove-
vo invece colorirmi con la patina 
marrone da scarpe. i miei uomi-
ni, ed io, vestivamo all’afgana 
(camicione di lana lungo fino 
ai piedi, sandali, turbante nero 
e un mantello di pelo di drome-
dario per i giorni freddi) e sotto 
la “tonaca” i siciliani portavano 
un coltello siciliano con manico 
d’ulivo, una pistola russa (PP 
2000, cal.9, da 600-800 colpi al 
minuto). io ero invece armato di 
“britola” (roncola) marcata “ma-
niago” e d’una Glock 18, pistola 
austriaca cal.9 da 1200 colpi al 
minuto. il nostro compito era di 
andare nei mercati ad origliare e 
guardare. Quindi si faceva soste 
nei caffè e si mangiava pollo alla 
griglia, agnello arrostito, “Fùl” 
(fave bollite e servite con aglio e limone) e si beveva il 
karkadè (un infuso locale).  ebbi con me degli eroi, cioè 
(don) Vito di caltanissetta, Pippo da messina, mimmo 
di Alcamo, “caffè” (detto caffè perché il più nero), ro-
sario di Giarratana e Baldassare di marsala. rientrato 
in Patria per una breve licenza, in caserma ebbi l’oc-
casione di fidanzarmi con un tenente donna di 25 anni 
(stipendio buono, ma un po’ racchietta!) e così lasciai 
gli Alpini per intraprendere il mestiere di investigato-

re privato. il lavoro non mi manca, specialmente sotto 
elezioni, perché i candidati si spiano per poi sputtanare 
l’avversario. ho così scoperto che la quarantenne mo-
glie del dottor marco, 65 anni, in corsa per le regionali, 
lo tradisce con un trentenne di bell’aspetto.  ho quin-
di colto sul flagrante un politico che per fini elettorale 
esalta il Prosecco (definito in Francia vino-gazzosa), il 
brodo di rane e i “tzoztùi” (dadini di lardo al tegame), 
ma a Venezia si strafoga di champagne 2002 grande 
annata consumando “asparagi fritti con salsa di semi 

di canapa” e “prezzemolo bolli-
to, orchidee al vapore e ricci di 
mare”. Victor, l’om salvarech, mi 
informò poi che sul cansiglio si 
consumò in allegra brigata (lì ri-
unita per compilare le liste degli 
eleggibili veneti) poenta & osei 
(bettarei, tordi, frison, morette, 
subiot, ciack, paccagnoss, ecc.) 
con raboso “alla vecia maniera”! 
io per sbarcare lunario sgobbo 
dalla mattina alla sera, anche per-
ché debbo mantenere due gatti: 
“micetta, la donna rossa e “At-
tilino”, l’uomo nero, più debbo 
portare a cena anche la “morosa” 
tenente degli Alpini e di appetito 
robusto, ghiotta in particolare di 
“polenta&schie” (polenta bian-
ca e gamberetti grigi di laguna), 
“polenta & figadei” (salsiccia con 
ritagli di fegato macinato) e sco-
delle di “vin clinto”! la mia poli-

tica è lavorare, lavorare, lavorare! ho però un sassolino 
da togliermi dalle ciabatte: non voglio la dittatura delle 
presidi-racchie, perché potrebbero insidiare col ricatto 
del posto i professori giovani e belli. Brutte maiale!

Sfoghi di sgnappa 
d’un “disertore” pentito,

raccolti per Voi, 
ma solo per Voi, dal vostro 

dr. Felix F. Rosponi.     

Identità
Parole
e parole
tra inconfessati
silenzi
per trovare
lo specchio
del proprio io
che sfuggente
vedi 
e non vedi
come nascosto
nell’indefinito
del tuo esclusivo
mistero
tra fascino,
dubbio
e timore.

 Eugenio Morelli

L’ Amo� e dintorni

PUBLIMEDIA

Lia Dalla Francesca

Presentazione del libro di poesie
“L’amore e dintorni” 

di Lia Dalla Francesca

Sabato 23 maggio 2015 ore 16.00
 presso Antica trattoria coan 

Via l. cadorna, 14 a cordignano (tV)
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RISTORANTE  PIZZERIA  
CHRISTINA

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

Tel. 0438 933739 - Cell. 334 1848687 

Ingredienti per 2 persone 
300 gr. di medaglioni di coda di rospo già puliti; farina bianca 
per infarinatura; 200 gr. di asparagi di Cimadolmo (circa sei-
sette asparagi); 4 patate novelle; mezzo bicchiere di vino bianco 
secco; una noce di burro; prezzemolo tritato; sale e pepe q.b.
Procedimento:
Sbucciate e cuocere gli asparagi in acqua salata e contempo-
raneamente infarinare leggermente i medaglioni della coda di 
rospo. in una padella soffriggere i medaglioni con un po’ d’olio 
extra vergine d’oliva a fuoco vivace per qualche minuto, ag-
giungete le patate precedentemente bollite e coprite con un co-
perchio per dieci minuti a fuoco basso.
unite gli asparagi, tagliati in tre pezzi, ai medaglioni e sfumate 
con il vino bianco, salate e pepate leggermente. ultimate la cot-
tura per altri cinque minuti senza coperchio aggiungendo una 
noce di burro e una manciata di prezzemolo.
Presentazione:
Disponete gli asparagi a ventaglio nel fondo del piatto, appog-
giandovi sopra i medaglioni di coda di rospo e le patate.
con un cucchiaio cospargete il piatto con la salsina del fondo 
di cottura e decorate con un po’ di prezzemolo, un pomodorino 
tagliato in quattro, qualche fogliolina di basilico e una macinata 
di pepe.

Buon Appetito
dallo chef Christian Di Doné

A tavola con Christian
medaglioni di coda di rospo con asparagi 

bianchi di Cimadolmo e patate novelle
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Domenica 24 maggio 2015 si svolgerà il ritrovo 
auto e moto d’epoca organizzato dalla Scude-
ria Ferrari Club Prealpi Venete, memorial dottor 

Lorenzo Benetti. 
Il ritrovo è fissato alle ore 8.30 a Godega di Sant’Urba-
no presso l’Hotel Ristorante Primavera, dove è prvista 
l’iscrizione degli equipaggi. Alle ore 9.30 la parten-
za per Refrontolo nella pregiata zona dei vini dove 
si producono il Prosecco di Conegliano Valdobbiade-
ne DOCG, il Colli di Conegliano bianco e rosso DOCG 
e il Refrontolo Passito DOCG tipico di Refrontolo, un 
vino rosso ottenuto da uve Marzemino fatte appassire 
sui graticci, particolarmente indicato per il dessert. 
L’arrivo è previsto alle ore 11, seguirà un brindisi di 
benvenuto con rinfresco presso l’azienda agricola Vin-
cenzo Toffoli.  Alle ore 12.15 la partenza per il ritorno 
a Godega Sant’Urbano dove alle ore 13 circa ci sarà il 
pranzo presso l’Hotel Ristorante Primavera. Al termi-
ne premiazioni e lotteria. Il ricavato andrà a favore di 
“Sostegno 70”, sodalizio no-profit che contribuisce a 
raccogliere fondi per i bambini diabetici. 
è possibile aderire telefonicamente entro il 20 mag-
gio chiamando i numeri: 349 7172572 (Michela), 333 
7407678 (Attilio) oppure 339 1601206 (Enzo) oppure 
inviando un fax al numero 0434 917724. La parteci-
pazione è aperta a tutti gli appassionati con vetture o 
moto storiche.

ritrovo auto e moto d’epoca fra Godega e refrontolo
IL 24 MAGGIO APPuNTAMENTO DELLA SCuDERIA FERRARI CLuB PREALPI VENETE
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OFFERTE 

RISERVATE 

AI NUOVI CLIENTI

Fin dai tempi lontani esisteva 
la “Borsa”. Nei paesi di cam-
pagna a prevalente economia 

agricola c’era un modo particolare e 
“ruspante” di stabilire i prezzi cor-
renti dei prodotti della terra, del va-
lore degli animali, dei prezzi per le 
attrezzature. Gli “addetti ai lavori” 
erano i princi-
pali produttori 
della zona e i 
loro “fattori” e 
gli intermediari 
“mediatori” che 
facilitavano le 
compravendite. 
A seconda della 
stagione, della 
quantità della 
p roduz ione , 
della siccità o 
meno, si forma-
vano i valori.
la bottega del 
“maniscalco”, 
riportata nella poesia, descrive 
“l’antro di Vulcano” dove veniva-
no “inferrati i cavalli e non solo” 
di solito era vicina ad un’osteria, 
da Setimo nel nostro caso, che era 
anche il re della fucina stessa, per 
dire: casa e botega. Ai vari tavoli, 

di fronte ad adeguate “ombrette”, si 
svolgevano le trattative, una stretta 
di mano e via.
oggi i computer, i telefonini e 
quant’altro hanno preso il posto 
dell’osteria e le auto quello dei ca-
valli.
Giusto il progresso, ci manchereb-

be, però l’uo-
mo è ancora 
cervello, brac-
cia e cuore, an-
che un’anima 
per i credenti; 
come sostituire 
la necessità e il 
desiderio di co-
municare con 
i propri simili, 
indispensabile 
per un sano e 
corretto equili-
brio, di rispet-
to, di amore e 
di tolleranza, 

senza più vedere le reazioni emoti-
ve dell’interlocutore, senza più per-
cepire il rossore di una fanciulla al 
tocco della mano? Forse molte cose 
per la ricerca del bene completo 
della persona andrebbero rivisitate.

Adriano Gionco

El maniscalco
Mussi, cavai, cavaline
ligai de fora
sui anei de fero
dal maniscalco.

Drento un portego scuro 
se vedeva sol ch’el fogo
e se sentiva
i colpi del martel su l’incidine:
pin…pun…pan pan…
pin…pun…pan pan…
come el sonar dele campane.

Vissin ghe gèra
l’ostaria da Setimo
che l’era sempre lu
dove contadini e mediatori
se contava de l’ultimo marcà.

i tegneva la borsa a so modo
del gran, del vin, del fen
davanti a l’ombreta
e co na streta de man
i se scambiava i fruti de la tera.

co i tornava fora
i trovava el caval inferà,
tacà a la timonela.
un giro de mantelina,
na calcada al capel
un s-ciòco de frusta e via.

Adriano Gionco

PUBLIMEDIA

PATRIZIO MODOLO

Ricordi e poesie
ai piedi del Castello

L’antica “borsa”

Eugenio Morelli presenta 
il nuovo libro

“La solita vita”
treViSo. Sarà presentato sabato 29 maggio alle ore 17.30 il nuo-
vo libro del dott. eugenio morelli, intitolato “la solita vita” edito 
da Publimedia. l’evento si svolgerà a treviso nella sede del museo 
Etografico “Case Piavone” in via Cal di Breda n. 130, adiacente alla 
sede della Provincia, che ha patrocinato l’iniziativa. oltre all’autore 
sarà presente anche l’editore Alessandro Biz. il volume raccoglie 
riflessioni dell’autore, medico, poeta e scrittore, che ci portano a 
meditare sul senso della vita. 

Presentazione del libro 
“Riflessioni e poesie 
ai piedi del Castello”

SuSeGANA. Sabato 30 maggio alle ore 21.00 
sarà presentato il nuovo libro di Patrizio mo-
dolo “Riflessioni e poesie ai piedi del Castello” 
edito da Publimedia presso la sede Avis di Su-
segana.

Conegliano,  visite gratuite 
per prevenire i tumori 

del cavo orale
L’iniziativa vede protagonista il nuovo servizio di 

Odontoiatria e Stomatologia del Centro di Medicina, 
in occasione della nona edizione dell’ Oral Cancer Day 

promosso dall’ANDI

coNeGliANo. la giornata nazionale dedicata alla 
diagnosi precoce dei tumori del cavo orale si è tenuta 
venerdì 15 maggio. 
Nella mattinata negli ambulatori della nuova odontoia-
tria e Stomatologia, al pian terreno della nuova sede del 
centro di medicina di conegliano (viale Venezia 91), 
gli specialisti odontoiatri hanno effettuato visite gratuite 
di screening del cavo orale senza prescrizione del me-
dico curante.
complessivamente i tumori orofaringei rappresentano il 
5% dei tumori nell’uomo e l’1% nella donna, con un 
picco di massima incidenza intorno ai 50-60 anni di età. 
in italia sono circa 8.000 i nuovi casi all’anno, circa 800 
in Veneto, di cui 130 in provincia di treviso. 
il tasso di mortalità, a 5 anni dalla diagnosi, è del 56% 
e questo perché il tumore viene diagnosticato in fase 
avanzata, cioè quando non è più curabile. 
Sotto accusa fumo, alcol e la cattiva igiene orale, così 
come l’infezione da Papilloma Virus umano (hPV16-
18), ma anche una dieta povera di frutta e verdura. 
Per informazioni è possibile contattare la Segreteria 
della odontoiatria e Stomatologia del centro di medi-
cina al numero di telefono 0438661970 oppure alla mail 
odontoiatria@centrodimedicina.com
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(...) Quella sera, la professoressa Arslan ci 
raccontò che durante quell’estate di terrore 
e dolore, in cinquemila resistettero su un 
monte, il mussa Dagh, a nord della baia di 
Antiochia, prima di essere salvati. tremila 
erano donne, ragazzini e bambini, vecchi. 
Da lassù, erano riusciti a tenere testa agli 
aggressori. Fino alla salvezza che venne da-
gli incrociatori della squadra francese, che 
facevano il blocco delle coste della Siria.
la resistenza durò per quaranta giorni, 
più di un mese a respingere gli attacchi 
dell’esercito turco, senza cibo e con le mu-
nizioni che si assottigliavano.
ricordo che ascoltando la voce della Arslan 
mi venne da dire tra me e me: vorrei andar-
ci lì, vorrei vedere quei posti leggendari. e 
poi provai a cercarli, sulla carta geografica. 
Prendendo atto con stupore che se apri un 
atlante, della montagna di mosè, cioè di 
mussa Dagh, o mussa ler (nella versione 
turca), non c’è traccia. come se non fosse 
mai esistita, con le vicende indelebili di cui 
è stata teatro e per così dire eterno testimo-
ne orografico.
Da qualche tempo io provo la sensazione 
soffocante che il grande invaso di noi come 
popolo si sia contaminato e l’inquinamento 
è ormai avvenuto, poiché la conduttura del-
la fogna si è rotta e a nessuno è venuto in 
mente di riparare la falla.
Parlo per la mia categoria: io credo che 
avremmo dovuto e potuto dare e fare di 
più. Perché ancora e sempre “giornalismo è 
stampare qualcosa che qualcuno non vuo-
le sia stampata”. Formula tanto semplice, 
quanto rivoluzionaria. chi fa questo lavoro, 
il mio lavoro, il lavoro di Alessandro Biz 
e dei ragazzi che danno vita a questo libe-
ro giornale, non deve ungere il potere, ma 
deve dare fastidio. Sempre.
respiro attorno a me un’aria che non mi 
piace per niente. un puzzo fatto di immo-
bilismo opportunistico e di personalismo 
da cialtroni. mi racconta un collega che 
comprensibilmente proteggerò con un ano-
nimato non omertoso ma cauteloso: “mi 
è successa una cosa. come sai, da anni 
produco e conduco una trasmissione sulla 
agricoltura. ho le mie opinioni politiche, 
ma non hanno mai fatto velo alla imparzia-
lità e completezza della rubrica. Giorni 
fa mi sono permesso di twittare alcu-
ni commenti sul livello, direi bassino, 
delle liste del Partito democratico in vi-
sta delle prossime elezioni regionali in 
Veneto. Battute sarcastiche. un po’ di 
sana ironia, niente di che. Schermaglie 
di nessun peso, teatrino e nulla più. ho 
usato un profilo Twitter praticamente 
inattivo o che uso molto poco. Non 
l’avessi mai fatto. Due giorni dopo mi 
chiama il mio coproduttore. Noto subi-
to che ha la voce poco serena. Anzi, è 
proprio allarmato. Prima che gli possa 
chiedere che succede, mi fa: “ma cosa 
hai combinato? mi ha chiamato il co-
nosciuto maggiorente del Pd. Senza 
tergiversare, mi ha minacciato, dì al 
tuo amico che se non rimuove le sue 
battute e i commenti su di noi, subito, 
noi faremo le pulci in regione ai finan-
ziamenti che avete avuto per la vostra 
trasmissione, è chiaro? Vi faremo chiu-
dere. Non la passerete liscia…”.  Non 
sapevo se ridere o piangere. ho tranquilliz-
zato il mio produttore e ho rimosso le bat-
tute che tanto avevano inquietato i signori 
“democratici”, alla faccia della libertà di 
satira e di parola”.
Facciamo attenzione, amici lettori e fate 
attenzione, voi che vi troverete con il lapis 
in mano dentro una cabina elettorale, do-
menica 31 maggio 2015. la posta in gioco 
sul tavolo della delicata sfida è questa, il 
discrimine, la linea di faglia, il confine che 
rischiamo di superare e senza nemmeno 
rendercene conto, è questo: la differenza 
che passa tra cittadini e sudditi. tra uomini 
liberi e perfino selvaticamente impreve-
dibili e soprattutto “ingestibili” e uomini 
invece addomesticati, addestrati, domati e 
in ultima istanza sconfitti e rassegnati ad 
esserlo.

ecco perché, scusate, voglio ripetere an-
cora una volta quel che ho cercato di scri-
vere nel numero precedente del “Piave”: 
bisogna che rovistiamo e troviamo nelle 
tasche “il coraggio di non cambiare”. Sem-
plicemente,  perché urge un gesto. urge 
disperatamente un segno, anche minimo, 
che faccia capire che noi non resteremo 
inerti, che non rimarremo più con le mani 
in mano, mentre la nostra libertà è sotto at-
tacco. Sotto un attacco ignobile in 
guanti gialli: subdolo, mellifluo, fal-
so, sleale, ipocrita, ingannatore, vi-
scido, doppio, ambiguo, equivoco, 
infido. Perché le dittature “social” 
e 2.0 sanno vestire panni colorati di 
ottimismo ad oltranza. mettendo i 
dissidenti dentro l’arena ghettizzata 
dei menagrami. o, per restare alla 
risaputa metafora ornitologica, den-
tro una voliera per gufi.
Ad un certo punto ho una tenta-
zione istintuale, un conato da cui 
prendo subito le distanze, razional-
mente. Vorrei mettere sotto chiave, 
ben protetta dentro una cassaforte 
blindatissima, la mia libertà di pa-
rola e la mia indipendenza di critica 
e di giudizio. così, giusto per non 
smarrirle come midollo stesso della 
spina dorsale della mia storia. ma so 
che questo non è possibile,  intuisco 
che questa egoistica difesa di retroguardia, 
benché spinta dall’istinto di conservazione, 
non sarebbe neppure corretta o salutare. 
Anche se la minaccia e il pericolo effetti-
vamente alitano pesantemente sempre più 
vicini a noi. So che non è possibile, perché 
è evidente che la libertà non è mai conge-
labile per sempre, non si può cristallizzare 
come una stalagmite, o ibernare come ti 
promettono di fare quelle società ameri-
cane: 150 mila euro per rinascere tra 300 
anni… tuttavia, la libertà è un organismo 
imperfetto ma prezioso, che vive con noi 
oppure con noi si spegne, momento per 
momento, battito di cuore per battito, sorri-
so per sorriso, lacrima per lacrima.
la potenza della libertà è al tempo stesso la 
sua debolezza e questa è la sua ancestrale 
contraddizione in sé: la nostra libertà è fatta 
di sentimenti, emozioni, pulsioni e desideri 

e speranze e illusioni e finanche utopie che 
ci mettono un fiato a rigirarsi nel loro oppo-
sto capriolando nel loro contrario, facendo-
ci franare tutti nella convinzione allucinata 
che ci si possa accontentare tranquillamen-
te di “qualcosa al posto della libertà”. e 
come nella nota simbologia crociana, “gli 
dei” che ce l’hanno concessa, la libertà, ci 
faranno penare assai, dopo che per nostri 
demeriti ed errori si convincono che ci sia-
mo meritati la punizione di perderla.
Poi, è chiaro, ci si abitua a tutto, ci adat-
tiamo a ogni situazione: dopotutto, l’esse-
re umano è l’organismo “adattogeno” per 
antonomasia no? ecco allora che chissà 
perché, ma guarda che strani e bizzarri ac-
costamenti fa la nostra mente, mi salta in 
mente uno slogan di tanto tempo fa forse 
qualcuno più anziano se lo ricorderà: “me-

glio comunisti che morti!”.
capisco però l’ombrosa suscettibilità, la 
permalosità nevrastenica di chi ha minac-
ciato pesanti ritorsioni al collega, reo di 
prenderli per il culo, loro che si prendono 
invece sempre tremendamente sul serio. 
Perché viviamo nell’“epoca della buone 
notizie” e chi non lo accetta, e chi non si 
adegua, va … rieducato. con le buone o 
con le cattive. o espulso. emarginato. cac-

ciato via. Sì, questa è l’epopea della mag-
gioranza ridanciana che schiaccia e scaccia 
sbellicandosi e postando on line un tweet 
di scherno, di biasimo, riprovazione ed 
emarginazione, ogni dissenso. Solo buone 
notizie, “signori miei”, ché quelle cattive 
non servono a “vincere” e vincere è la sola 
cosa che conta oggidì. Solo buone notizie, 
“signori miei”, ché quelle cattive non sono 
funzionali a chi deve espandere il proprio 
potere all’infinito e si è ficcato in testa di 
invadere il nostro futuro con il suo, impo-
nendosi a tutti noi con l’appoggio delle 
massonerie e dei poteri finanziari senza al-
cuna legittimazione popolare, come “l’uni-
co leader possibile”: il messia 2.0.
“ma lasciatelo lavorare, cazzo!” sento 
esclamare con fastidio all’indirizzo di noi 
“gufi”. Il pensiero ottimistico a oltranza e 
militante ammorba il nostro Paese. ci ren-

de sempre più sordi, ciechi e muti. 
ce lo toglie, il domani, altro che 
storie.
Qualcosa però, forse, si sta muo-
vendo, sottopelle e io me lo auguro 
vivamente: il recente risultato delle 
elezioni amministrative in trentino-
Alto Adige, tra le altre indicazioni, 
mi porta a sperare che l’“effetto 
renzi”, con quel che ne consegue, 
si stia appannando, stia perdendo 
progressivamente una parte della 
sua boriosa, fanfarona, ciarlatana, 
chiacchierona, supponente ed esibi-
zionistica “spinta propulsiva”. Fos-
se così, non tutto sarebbe perduto. 
ma bisognerà dare seguito a questa 
azione per contrastare questa perni-
ciosa fase di demagogia populista 
al potere. il controveleno, l’antido-
to credo che lo conosciamo tutti: la 
serietà trasparente, l’onestà spec-
chiata, il buonsenso e il realismo. 
che non c’entrano un tubo con un 
“gufismo” da bastiancontrari.

Cassandra, bellissima e sfortunata figlia di 
Priamo, re di troia nel racconto omerico, 
deve la sua celebrità alla condanna che 
Apollo, il cui amore respinse, le comminò: 
essere capace di vedere il futuro nei suoi 
accadimenti più funesti, ma senza essere 
creduta. è la “sindrome” di cassandra: ma 
sul campo di battaglia è l’unica che man-
tenga la calma e nello scontro cruento abbia 
la capacità di vedere le cose con lucidità e 
non facendosi travolgere dal “calore della 
lotta”, sommersi da polvere dolore e distru-
zione. eppure, per la grossolana vulgata a 
cui siamo abituati, dare a uno della “cas-
sandra” è come appiccicargli addosso una 
spiacevolissima etichetta di portasfiga.
mentre scrivo, vi confesso sommessamente 
che sto attraversando con pazienza un mio 
deserto di sofferenza: in questa traversata 

drammatica, che non riguarda soltanto me 
e la mia esistenza ma ci tocca tutti, ci sen-
tiamo smarriti e senza bussola. Avete mai 
sentito quel vecchio detto che afferma che 
le persone che si perdono tendono a girare 
in tondo?
uno psicologo tedesco di nome Jan l. Sou-
man, ha voluto stabilire scientificamente se 
questo luogo comune rispondesse al vero. 
ha portato le “cavie” del suo esperimento 

in una grande foresta e nel deserto 
del Sahara. e ha usato un sistema 
di posizionamento globale per te-
nere traccia dei loro spostamenti. 
Non avevano né bussola né niente. 
le istruzioni date loro erano sem-
plici: camminare in linea retta se-
guendo la direzione indicata.
Alcuni si sono trovati a cammi-
nare in una giornata grigia, con 
il sole nascosto dietro le nuvole e 
senza punti di riferimento visibili. 
tutti hanno camminato in cerchio 
e molti hanno ripetutamente rifatto 
il percorso senza rendersene nep-
pure conto. Gli altri partecipanti 
hanno camminato mentre il sole 
splendeva, con punti di riferimen-
to lontani, ma visibili. Questi e 
soltanto questi hanno seguito qua-
si perfettamente il percorso diritto.
insomma, in assenza di punti di 

riferimento visibili, gli esseri umani ten-
dono a camminare in cerchio: e questo mi 
pare purtroppo ci stia accadendo, siamo 
allo sbando e giriamo attorno a noi stessi, 
mentre il domatore di turno fa schioccare la 
sua frusta. e sorride. e sorride ancora, mai 
sazio della nostra credulità, sprovvedutezza 
e dabbenaggine.
io ho sempre voluto avere e mantenere 
con chi mi segue un rapporto trasparente, 
ovviamente sempre nel rispetto della ri-
servatezza sulla mia sfera sensibile e per-

sonale. Perciò, mantengo questa linea, che 
ha sempre pagato, facendo un coming out 
volontario: mi sono ammalato. Peraltro, 
sono in buona compagnia: questa è una di-
savventura che tocca a molte persone, nella 
loro vita. il destino non ce lo scegliamo, è 
lui che viene a cercarci. Così, verso fine 
aprile, sono finito “sotto i ferri”: operato 
all’ospedale Sant’Antonio di Padova. ho 
messo la mia vita nelle loro mani – in par-
ticolare in quelle sapienti del dottor Benito 

Ferraro e dell’amico Baldo licata, grande 
intellettuale siculo/veneto - e ne ho ricavato 
l’impressione fiduciosa di una struttura ec-
cellente, con un personale di grande profilo 
e competenza. Sono grato e voglio scriver-
lo a questo luogo di cura, in cui l’elevata 
qualità del servizio medico non è mai se-
parata da un ineludibile senso di umanità, 
solidarietà e pietas. e quindi troppo poco 
si ricorda e si rivendica – anche in questa 
campagna elettorale per le regionali – una 
verità solare: e cioè che verso gli ospedali 
veneti vi è un incessante “pellegrinaggio 
sanitario” di pazienti provenienti da tutte 
le altre regioni d’italia, come io stesso ho 
avuto prova diretta e tangibile nei giorni del 
mio ricovero. e pertanto alla delicata can-
didata dem, suggerirei: per cambiare tutto 
questo, che salva per davvero le persone, 
non serve “coraggio”, ma coglionaggine.
Per parte mia, credo di aver somatizzato 
e tradotto in acciacchi, la mia sofferenza 
esistenziale e questo peso soffocante di 
oppressione e allarme che mi gravava sul-
la coscienza come un macigno: se l’anima 
è pronta, le cose sono pronte dice Shake-
speare. ma questo assioma, vale anche al 
rovescio: se l’anima non trova pace, se è 
inquieta, insoddisfatta della realtà attuale e 
si arrovella, si macera nella rabbia ustoria 
per la deriva che hanno preso le cose, al-
lora corre il rischio di ammalarsi. la sof-
ferenza è come quel “fuoco elettrico” di 
cui ci parla il poeta leopardi: se non trova 
sbocchi, cioè se non riesci a incanalarla nei 
cavi giusti, perché possa alimentare la co-
mune passione per la libertà, lavora contro 
se stessa, in modo autolesionistico. Quindi 
auto-consumandosi, nella rovinosa resa a 
chi è venuto a dominare non per la sua ca-
pacità ma proprio a causa della nostra viltà 
e dell’incapacità di capire in tempo e di agi-
re conseguentemente.
Com’è difficile dire tutto ciò che sento in 
questo momento, io che pure vivo di paro-
le e le utilizzo per farne il mio lavoro. ma 
le abitudini conducono troppo lontano dal 
desiderio di nutrire l’anima con la sete di 
vita che avevamo quando eravamo giovani 
pieni di speranze, di curiosità appoggiate su 
foglie e voglie d’infinito.
Non è di ottimismo o di pessimismo che 
abbiamo bisogno, per guarire: ma di verità, 
nuda e cruda. e di giustizia, con la benda 
che non guarda in faccia ai potenti per ge-
nuflettersi immantinente ai loro piedi lerci. 
Perché non ci può mai essere pace, senza 
verità e giustizia. Sono queste le indispen-
sabili, forti e deboli simmetrie di un equili-
brio civile degno di questo nome. 
machiavelli nel sesto capitolo del suo ce-
leberrimo saggio “il Principe” ci offre una 
metafora che rimane per me folgorante, an-
che dopo molte letture fatte come per stan-
care il testo e condurlo a più miti consigli: 
“Bisogna essere come arcieri prudenti”: 
“Fare come gli arcieri prudenti, e quali pa-
rendo el loco dove disegnano ferire troppo 
lontano e conoscendo fino a quanto va la 
virtù del loro arco, pongono la mira assai 
più alta che il loco destinato, non per ag-
giungere con la loro freccia a tanta altezza, 
ma per potere con l’aiuto di sì alta mira per-
venire al disegno loro”.
ciascuno di noi, non solo “un principe”, 
credo debba mirare in alto. “Più su / fino 
a sfidare il blu”: come l’arciere deve mi-
rare più in alto del suo bersaglio se vuole 
centrarlo, così ognuno deve “temere” che 
i suoi obbiettivi siano sempre al di sopra 
delle sue capacità, e allora impegnarsi ad 
essere all’altezza di essi.
Questa nella sua semplicità che cela malin-
conie e solitudini, è la sfida che abbiamo 
davanti a noi e che non possiamo vigliac-
camente fuggire come dei cacasotto: allora 
tendiamo la corda del nostro arco, con tutta 
la forza che ci scorre nelle vene. e tiriamo. 
Senza paura.
ci accorgeremo, forse, che ancora una vol-
ta, nell’inestricabile enigma della nostra 
vita, la freccia che ferisce, è la freccia che 
risana.

 Gianluca Versace
Giornalista e Scrittore

CONTRO “L’EPOPEA DELLE BuONE NOTIzIE”

La libertà dei gufi

...Troppo poco si ricorda 
e si rivendica – anche in 
questa campagna eletto-
rale per le regionali – una 
verità solare: e cioè che 
verso gli ospedali veneti vi 
è un incessante “pellegri-
naggio sanitario” di 
pazienti provenienti da
tutte le altre regioni 
d’Italia, come io stesso ho 
avuto prova diretta e 
tangibile nei giorni del 
mio ricovero. E pertanto 
alla delicata candida-
ta dem, suggerirei: per 
cambiare tutto questo, che 
salva per davvero le perso-
ne, non serve “coraggio”, 
ma coglionaggine.
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Oggetto: 
MANUTENZIONE DEL CIPPO 
A PONTE DELLA PRIULA.

      In riferimento al pregiato
incontro dell'anno scorso sul
luogo dove è stato realizzato il
Cippo in ricordo dell'eccidio a
Ponte della Priula, assieme al-
l'Assessore alla Cultura della
Provincia di Treviso dott.ssa
Silvia Moro, ci si era accordati
con i Vostri convenuti che si
erano presi l'impegno di re-
staurare e di pulire il cippo con
il riposizionamento delle quattro
colonnine attorno alla base e
la pulizia dell'area circostante
dell'argine del Piave invasa da
rovi, su un fronte di circa 100
metri, in modo che chi si por-
tasse nei pressi del luogo dove
è avvenuto questo immane
massacro di ragazzi e padri di
famiglia, si trovi la zona ordinata
e pulita.
      Da allora sono passati mol-
tissimi mesi ma non abbiamo
visto pressoché nessuna pulizia.
Da parte nostra, come da ac-
cordi, abbiamo posizionato, con
il parere favorevole del pro-
prietario, un cartello dove si
potranno leggere tutti gli oltre
132 nomi  (13 sul Monticano)
delle persone che hanno subito
l'efferato eccidio avvenuto in
questo posto.
      Ricordiamo che la Provincia
ha mantenuto fede all'impegno
con noi assunto ed ha posizio-
nato delle frecce indicatorie a
partire dalla rotonda di Ponte
della Priula, all'entrata di Via Ex
Bombardieri e sull'argine del
Piave per portare parenti, amici
e persone sensibili su questo
luogo a pregare, a riflettere o

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

porgere un fiore.
      Abbiamo parlato con il par-
roco di Ponte della Priula e
mons. Romualdo Baldissera
che celebrerà la S. Messa do-
menica 10 maggio alle ore
16.00, un'occasione per incon-
trarci con tutti voi Alpini sul
luogo dell'eccidio.
      Auspichiamo la Vostra col-
laborazione. Ringraziamo.
      Cordiali saluti.

Il Presidente
Diotisalvi Perin

      Auspicavamo una Corale
per onorarli, non abbiamo ri-
cevuto nessuna risposta e nes-
sun intervento è stato fatto.
      Grazie di cuore al proprie-
tario Valerio Bortoluzzi che ha
tagliato l'erba. Con l'auspicio che
gli Alpini in futuro mantengano
la parola data alla dott.ssa Moro
della Provincia di Treviso.
      I giornali e tv informati non
hanno dato notizie a questo
avvenimento (meno uno), an-
che il parroco non si è presen-
tato, limitandosi a darci gli stru-
menti per officiare la S. Messa.
Auspicavamo, come indicato
da Elio Poloni, l'arrivo di un
coro di ragazzi che avrebbero
fatto bene a conoscere la pro-
pria storia.
      Le poche persone arrivate
erano commosse a sentire le
parole lucide (macigni) dell'ex
cappellano Romualdo, poi sono
seguite molte altre testimo-
nianze toccanti che potrete se-
guire in futuro grazie a YouTube
e al sito  www.museodelpiave.it.

      Sollecitiamo tutti i Sindaci
della provincia di Treviso di in-
titolare, a questo ed altri eccidi,
una Via o un Giardino.

Lettera inviata al Presidente della Provincia di Treviso 
dott. Leonardo MURARO
e Assessore alla Cultura dott.ssa Silvia Moro

22 Aprile 2015

Oggetto: CIPPO A PONTE DELLA PRIULA

     Ringraziamo ancora per aver aderito alla nostra proposta, e
cioè di aver posizionato le frecce indicatorie per arrivare sul
luogo dell'efferato eccidio di Ponte della Priula.
     Cogliamo l'occasione per invitarVi alla S. Messa che faremo
sul posto domenica 10 maggio alle ore 16.00.
     (Il Presidente Muraro ringrazia dell'invito ma a causa di im-
prorogabili impegni istituzionali, non è potuto essere presente
alla cerimonia).

* * *

10 settembre 2014. Da sx: il pro-
prietario del fondo Valerio Borto-
luzzi, che ringraziamo di cuore per
averci concesso il posizionamento
di una targa con l'elenco delle
persone fucilate e trucidate qui e
sul Monticano, dove si auspica
che il Sindaco di Oderzo realizzi
un monumento, i due rappresen-
tanti degli Alpini, la dott.ssa Silvia
Moro Ass.re Prov. che aveva inter-
pellato (diciamo un) Comune per
il patrocinio la risposta: "è meglio
che la gente non sappia questa
atrocità".

      Qui di seguito potrete leggere la lettera che abbiamo inviato ai Pre-
sidenti dell'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Conegliano e di
Ponte della Priula.

Ezio Zanusso, appoggiato al cartello, legge commosso i nomi di otto
militari uccisi tra cui quello del padre. Alla sua destra l'amico Andrea Co-
macchio che ha frequentato la scuola assieme e sempre si ricorda che
Zanusso, crescendo, non si dava pace per questa tragedia ed era
sempre nel suo cuore, assieme al fratello maggiore. Accanto, Luciano
Sonego, studioso di questi avvenimenti, che ha raccontato una storia
capitata, avendo avuto ospite, inaspettatamente in casa a riparare la tv,
il “Biondo” uno dei partigiani viventi (altri erano il Tigre, Bozambo, ecc.),
dopodiché si è interessato alla ricerca di questi avvenimenti.
Ezio Zanusso, al tempo bambino di due anni, che crescendo lo ha
stremato l'aver capito, se non il rendersi conto di questa assurda, cruen-
ta barbaria, esecuzione durata molte ore di tortura e indicata nell'omelia
da don Romualdo che ha vissuto quel tremendo periodo come cappellano
di Oderzo, avendolo visto partire dal Brandolini e successivamente
ufficiato la cerimonia funebre del padre Adolfo ad Oderzo mentre ab-
bandonati per alcuni mesi quelli di Ponte della Priula.
Ringraziamo la presenza dello storico scrittore Antonio Serena.

Il Direttore de Il Piave Alessandro Biz legge otto nomi dei massacrati. In
totale sono stati letti 132 nomi con i 13 sul Monticano e forse non saranno
tutti come alcune persone sconosciute, portate sul posto e per rappresa-
glia uccise e messe nel mucchio. Un grazie anche a Eros Tonini dei Sassi
del Piave di Spresiano con le sue ricerche che ha pubblicato, recente-
mente, delle toccanti testimonianze di persone viventi.

A sx mons. Romualdo in una fase della S. Messa con alcune persone che
al tempo avevano visto il cumulo di morti, caduti nelle trincee, poi coperti
da rami e sassi (rimasti per mesi in quelle condizioni, con degli arti che
sporgevano), testimoni alcune di queste persone inquadrate, tra cui con
gli occhiali il noto pittore Elio Poloni che, all'epoca dodicenne, dopo il Ve-
spero pomeridiano ha visto questa immane tragedia. Per noi ha realizzato
un quadro con l'immagine impressa nella sua memoria del fatto che ri-
corda da allora, che è stato stampato nel retro del cartello (nella foto al
centro). 

I rovi, erbacce nelle vicinanze del cippo. Un grazie di cuore a Valerio che
ha tagliato l'erba davanti alla sua proprietà. Valerio, in casa, ha familiari
che ricordano questa tragedia.

A sx Guerrino Dassie. Ezio Zanusso chiede spiegazioni a mons. Romualdo,
con tanti perché siano state uccise tante persone dopo che si è stato fir-
mato il salvancondotto dal sindaco di Oderzo e da mons. Visentin, dopo-
diché tutte queste persone sono state abbandonate. Al tempo cappellano,
don Romualdo ricorda che spesso incontrava questi soldati nelle vie di
Oderzo che intonavano canzoni, di corsa, ed erano molto felici. Ricor-
diamo che questi eccidi sono stati fatti che la guerra era da giorni finita.

Lettura di tutti i morti e ogni otto
un tocco di campanella da parte
dello storico Tarcisio Zanchetta.
Ringraziamo tutti i presenti e il Raz-
za Piave Guido Michelet che ha
collaborato (negli anni '70) con
tanta passione alla motoristica.

Di spalle mons. Romualdo in procinto di dare la benedizione.

Siete invitati a ricordare con mons. Romualdo Baldissera, l'eccidio di 20 MP, 2 donne e 1 civile,
fatti saltare dentro una galleria austro-ungarica, avvenuto nella notte del 5 maggio del 1945.
A Saccol di Valdobbiadene, il 7 giugno alle ore 11.00, per lo scoprimento di una lapide
(vicino Ristorante "Il Prosecco"). Iniziativa di Luciano Sonego e Antonio Serena.

Dedichiamo questa pagina in veste di lutto per ricordare i tanti eccidi perpetrati nella Marca Trevigiana e non solo. 
Sugli avvenimenti avvenuti al Brandolini di Oderzo i cristiani si chiedono perché concordare un salvacondotto disarmando i soldati da parte del Sindaco

e dal capo della chiesa (come recita il cartello negli atti del processo di Velletri) e poi tutti loro si sono lavati le mani? O come altri ai giorni nostri che sof-
focano la stampa. Perché il Sindaco e il mons. non hanno seguito questi gruppi di persone per far barriera ai carnefici?

Museo del Piave "Vincenzo Colognese" e il Comitato Imprenditori Veneti "Piave 2000" - www. museodelpiave.it

S. Messa in occasione della posa del cartello con i circa 132 nomi degli appartenenti alla scuola ufficiali RSI di
Oderzo barbaramente uccisi, nonostante fossero disarmati e a guerra finita.
Citazione: “Questo è un luogo sacro,  intriso del sangue di questi caduti, le persone al tempo giovani e i sassi del Piave lo possono testimoniare. Invo-
chiamo una benedizione da Nostro Signore e sia meta di preghiera e riflessione delle genti del mondo”.
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Fabio Padovan
Nato e residente a conegliano , 
11/09/55.
Sposato, cinque figli.
imprenditore metalmeccanico.
laureato in economia e commer-
cio.
Già Deputato lega Nord-liga Ve-
neta nel 1992, nauseato dalle ozio-
se perdite di tempo parlamentari, 
non si ricandida.
Nel  1993 attua uno sciopero della 
fame di 21 giorni contro l’invio a 
codognè di una capocamorrista.

Dopo la sua protesta il Parlamento 
cambia in fretta la legge sul Sog-
giorno obbligato.
Nel 1994 fonda liFe (liberi im-
prenditori Federalisti europei) e 
ingaggia una dura lotta contro bu-
rocrazia e fisco. 
Per le sue attività di uomo contro-
corrente subisce due menomazio-
ni fisiche in episodi di resistenza 
passiva e 21 processi dallo Stato 
italiano.
Nel  2012 fonda un comitato per 
la difesa dell’ambiente, contro 

l’utilizzo dei pesticidi e a favore 
dell’agricoltura biologica. Vuole 
impegnarsi al massimo per l’am-
biente e la Pubblica Salute, con 
l’obiettivo immediato di: 
1) portare una  copertura assicura-
tiva regionale a favore dei corag-
giosi agricoltori biologici.
2) utilizzare i  Fondi  europei pre-
visti  per l’agricoltura Biologica. 
3) far fare una ricerca di cange-
rogenesi  Ambientale, con aziende 
specialistiche, tipo “istituto ra-
mazzini” di Bologna.  

“Non voglio emigrare per risolvere i problemi 
dei miei figli. Giro il mondo per il mio 
lavoro e non esiste luogo più favorevole di 

questa nostra terra Veneta per vivere e lavorare. Bisogna 
solo cambiare il modello e la struttura che governano i 
destini delle nostre vite. è arrivato il momento di dare 
tutte le nostre energie per riportare sotto il controllo del 
Popolo Veneto la responsabilità di chi 
governa e questo si ottiene solo con 
la possibilità di controllare da vicino, 
ogni giorno, chi comanda.
Il mio impegno è massimo per un 
unico obiettivo: indire un Referendum 
Regionale per il Veneto Indipendente. 
Altre questioni, pur importanti, sono  
vuote parole se non abbiamo il potere 
di disporre dei nostri soldi. Senza soldi 
non si può promettere o programmare 
nulla. 
Ecco perché, nel caso venga eletto, 
resterò in carica 12 mesi e poi lascerò 
il posto al primo dei non eletti.
O ce la facciamo in pochi mesi o vorrà 
dire che quella delle leggi italiane non 
è la via giusta. Inutile continuare 
con l’agonia del tempo che  passa 
vanamente: sarebbe solo una presa in giro e un costo per 
la collettività.
Poiché il mio sarà un mandato a termine, e poiché ho la 
fortuna di poterlo fare, non voglio guadagnarci. Quindi 
destinerò il mio stipendio mensile ad Associazioni che 
fanno beneficenza soprattutto nei confronti della famiglia 

veneta e ad asili e scuole private, per alleggerire qualche 
retta, diventata insostenibile per molte famiglie taglieggiate 
dalla crisi.
Mi terrò un euro al mese da conservare e regalare ai miei 
figli, perché si ricordino sempre che nella propria vita la 
libertà non ha prezzo”.
Solo un Veneto Indipendente lontano dal dispendioso 

governo romano, può salvare il nostro 
futuro.
BASTA TASSE A ROMA: imme-
diata riduzione del 50% delle tasse; 
aumento del 30% di salari e pensioni 
(nel Veneto riscattato dal giogo 
romano SI PUO’  FARE!, NON 
CREDERE a chi ti dice che sono solo 
sogni: guarda al di là delle Alpi!)
Io DISOBBEDIRò, irremovibile, a 
Roma, per riportare il potere dove si 
lavora e si suda.
DISOBBEDISCO oggi  perché voglio 
ridare gioia e serenità ai nostri giova-
ni. Voglio rivedere giovani FELICI 
di vivere e di sperare in un futuro più 
SICURO a casa propria, nel Veneto 
INDIPENDENTE.
BASTA CHIACCHIERE INUTI-

LI,  BASTA  FURBERIE,  BASTA SPECULAZIONI.
Lanciamo un forte segnale a Roma: adesso riscattiamo le 
nostre vite!
Anche tu oggi grida: “IO TI DISOBBEDISCO  
ROMA”.

Fabio Padovan

La parola a Fabio Padovan

“Shopping, bellezza, moda, spettacolo e tanta 
musica sono state le componenti che hanno 
caratterizzato la 3^ selezione provinciale 

del concorso nazionale di miss Stella del mare 2015 
al centro commerciale “le Piramidi” di torri di Quar-
tesolo (Vi).
la selezione del 10/05/2015 che ha decretato la vinci-
trice della serata “miss Smart moda”.
la giuria composta da famosi personaggi del mondo 
televisivo, giornalistico, della bellezza, della moda, 
dello spettacolo, dello sport ed imprenditoriale, ha de-
cretato le seguenti stelline vincitrici:
- 1^ classificata – MISS SMART MODA - Camilla 
Vianello di anni15, di marghera (Ve), che ha conqui-
stato l’accesso alla finale nazionale a bordo di MSC 
Fantasia dal 2 all’8 novembre,
- 2^ classificata – MISS LE PIRAMIDI – Miriam De 
Angelis di anni 15 di Padova,
- 3^ classificata – MISS FASCINO, Sara Vianello di 
anni 18, di casale sul Sile (tV),
- 4^ classificata – MISS FOTOGENIA – Beatrice Bal-
dan di anni 16 di teolo (PD),

- 5^ classificata – MISS BELLEZZA – Elisa Rizzo di 
anni 17, di campodarsego (PD),
- 6^ classificata – MISS DANCE – Lucia Iacoviello di 
anni 17, di Venezia.
Alla serata hanno partecipato come testimonial e ospiti 
d’onore Sofia Zordanazzo 1^ classificata al concorso 
nazionale di miss Stella del mare 2014, Ambra Greg-
gio e martina caregnato fasciate come talenti.
in occasione Smart moda ha voluto premiare tre nuovi 
talenti,  perché il concorso non premia solo la bellezza, 
ma riconosce anche il talento delle concorrenti:
- 1^ classificata – Smart Talent Moda  - Angelica Zanel-
la, di mussolente (Vi)
- 2^ classificata – Smart Talent Moda – Benedetta Fa-
bris di San Pietro in Gu’ (PD)
- 3^ classificata – Smart Talent Moda – Arianna Bosa, 
di tezze sul Brenta (Vi)
la selezione è stata magistralmente coordinata dalla 
consulente di immagine Antonella marcon, che rin-
grazia tutte le stelline partecipanti alla gara, nonchè i 
numerosi intervenuti all’evento”.

A.D.D.

Proseguono le selezioni 
di miss Stella del mare
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il Nepal e la sua capitale Kath-
mandu, fino alla settimana 
scorsa, erano nell’inconscio 

collettivo degli occidentali mete 
affascinanti e di spiritualità. una 
specie di grande campo base per 
chi voleva salire l’everest e le al-
tre cime più elevate del mondo e, 
forse, per tendere più alta la mano 
al cielo. ogni impresa alpinistica 
si avvale di sherpa, portatori di at-
trezzature ad alte quote, che abita-
no in villaggi di montagna tra 5 e 
6 mila metri. Più sotto la fantastica 
capitale e il restante Nepal agricolo. 
la fortuna di questa popolazione è 
stata la grande attrazione verso i 
loro tesori d’arte visitati da molti 
occidentali alla ricerca delle origini 
del divino tra quei segni e di campi 
base per  fregiarsi del fatto di aver 
scalato l’everest e le quote dagli 8 
mila in su nella propria vita.
il terremoto di sabato 25 aprile e 
le enormi valanghe che sono di-
scese dall’everest dopo le scosse 
telluriche della magnitudo di 7-8 
gradi, hanno spazzato via l’orgo-
glio e quel po’ di entrate turistiche 
di questo stato tra india e cina. 
le opere d’arte ed i templi buddi-
sti sono crollati. erano patrimonio 
dell’umanità e ora sono macerie 
mescolate tra le altre delle tante 
abitazioni in rovina. i campi base, 
ove bivaccavano numerosi scalato-
ri in attesa del balzo verso le vette 
immacolate, sono stati sepolti  dalle 
valanghe; le tende variopinte si in-
travvedono tra il candore della neve 
e da questi grovigli vengono fuori 
alpinisti vivi o morti. Siamo in pie-
no periodo si piena attrazione turi-
stica: pare che gli stranieri presenti 
alle basi delle montagne e nel Ne-
pal fossero di circa 300 mila. molti 
gli scalatori o quelli che avrebbero 
fatto camminate a piedi nei sentie-
ri di montagna, ad alta quota, sono 
rimasti sotto le valanghe. Si tratta 

di uno sciame di sportivi benestan-
ti in grado di affrontare le spese di 
bivacchi e accampamenti a quelle 
quote; insomma, di turisti di lusso. 
Ora si fa difficoltà a rintracciarli tra 
i vivi ed i morti. essi, però, arricchi-
vano le popolazioni nepalesi di alta 
quota, ossia gli sherpa, che erano al 
loro servizio.
ma solo se buttiamo lo sguardo più 
in basso troviamo la vera dispera-
zione della povera gente. il terre-
moto ha spazzato via case, templi, 
palazzi di Kathmandu ed  suoi più 
celebri monumenti. molti altri cen-
tri, ove risiedeva la popolazione del 
Nepal, al momento in cui scriviamo 
non sono stati raggiunti. ma temia-
mo stesse distruzioni e altri morti 
che faranno superare gli attuali 8 
mila accertati; forse saranno supe-
rati i 10 mila morti. i sopravvissuti 
cercano con le mani di estrarre dal-
le macerie eventuali sepolti vivi o 
i loro morti, come fanno di fronte 

ad un terremoto quelli che non 
hanno altri mezzi di intervento. 
mancano di tutto per operare tra i 
mucchi di pietre e macerie: man-
cano di attrezzature, i cani per se-
gnalare le presenze umane sotto le 
case crollate. ma le preoccupazioni 
maggiori sono per la mancanza di 
acqua, corrente elettrica, di ospe-
dali, tende, cibo e di tutto quello 
che serve per la sopravvivenza e 
per curare i feriti. Naturalmente, a 
quelle altitudini fa freddo, specie di 
notte; inoltre, ad aggravare ulterior-
mente la situazione, è sopraggiunta 
la stagione delle piogge, che è de-
terminata dalla presenza di venti 
monsonici che trasportano nuvole 
gonfie di acqua dagli oceani verso 
il nord, ossia sull’himalaya. la 
condizione dei sopravvissuti sotto 
la pioggia e tra ciò che resta delle 
loro case è drammatica. Vero che 
la comunità internazionale, pur con 
la sua tradizionale lentezza, si sta 

Nepal: terremoto e fine di un sogno

coNeGliANo. la celebrazione avverra’ il 23 e 24 
maggio presso il tenri Judo conegliano sito in Via cal-
pena 5 – nel polo sportivo della zona colnù.
il maestro Benemerito Bruno carmeni 8 Dan di judo 
ha iniziato l’attività sportiva il 21 aprile del 1955 a 
roma. Sin dall’inizio ha dimostrato una predisposi-
zione a questa disciplina, tanto 
da essere scelto come allievo 
privilegiato dal maestro giap-
ponese Noritomo Ken otani, il 
quale visto il suo talento gli fa 
ottenere dopo la partecipazione 
ai Giochi olimpici di tokyo 
1964 una borsa di studio per re-
stare nella terra del Sol levante 
per due anni al fine di affinare 
la sua tecnica judoistica e di-
plomarsi in lingua giapponese.
Bruno carmeni si è subito 
messo in evidenza a livello 
nazionale, vincendo 7 titoli 
italiani individuali, 5 medaglie 
d’argento e 5 di bronzo. Nel 
1962 alla sua prima presenza 
in azzurro entrò nella squadra 
quale atleta più giovane e ne 
uscì nel 1972 quale capitano 
più anziano. 
è stato il primo peso leggero (kg 68) nella storia del 
judo italiano a conquistare la medaglia d’argento ai 
campionati europei nel 1963 a Ginevra e nelle altre 
edizioni classificandosi entro i primi cinque. 
Nel 1970 ha lasciato la nazionale come atleta per di-
ventarne l’allenatore per quindici lunghi anni. l’anno 
precedente era arrivato a conegliano dove sino ad oggi 
allena gli atleti del judo club locale, club che sotto la 
sua guida conquista 4 titoli mondiali master, 7 titoli 
europei master, 17 titoli di campione d’italia.

Per vent’anni ha ricoperto l’incarico di Presidente della 
Federazione internazionale Judo Non Vedenti e mem-
bro del comitato Paralimpico internazionale, periodo 
in cui organizza 5 Paralimpiadi. 
Nei suoi 60 anni di attivita’ ha ricevuto innumerevoli 
onorificenze e riconoscimenti nazionali ed internazio-

nali, tra cui spiccano l’Alloro 
d’oro del comitato olimpico 
della confederazione russa, 
unico straniero ad aver rice-
vuto questo riconoscimento, 
Stella d’oro del coNi e dei 
comitati olimpici cinese, li-
bico, Algerino e Stella d’oro 
della Federazione Judo Non 
Vedenti russa. 
è stato nominato “Ambascia-
tore del Judo” per gli uSA e 
membro d’onore della Polizia 
del New Jersey (uSA). è stato 
consulente tecnico in varie so-
cietà di judo italiane. ha scritto 
una trentina di libri sia tecnici, 
storici e filosofici, alcuni dei 
quali sono stati tradotti in varie 
lingue.
è stato ospite d’ onore ai Gio-
chi Paralimpic di Beijing 2008 

e londra 2012.
malgrado siano passati 60 anni ancora lo si può vedere 
tenere le lezioni agli atleti del tenri Judo conegliano. i 
suoi principi educativi formativi lo pongono all’atten-
zione delle varie organizzazioni internazionali, che lo 
chiamano a tenere delle conferenze e degli stage tecnici 
nei 5 continenti.
il suo concetto di pratica è diventato un sistema di vita 
che lo porta ad aiutare i giovani per l’inserimento nella 
vita sociale.

Aldo Mariotti, un nome, una 
garanzia nel mondo artisti-
co lirico di Barcellona. Ma 
chi è Aldo Mariotti?
In tutta franchezza mi reputo una 
persona che ha sempre investito 
nella ricerca di se stesso a favore 
degli altri. Di fatto negli ultimi 
anni sono conosciuto nell’am-
biente della lirica come l’agente 
artistico di Monserrat Caballé. 
Un onore visto e considerato la 
potenza artistica, canora della 
Caballé. Sono giunto a Barcello-
na nel 1967, origini colombiane 
da parte di padre, ebreo da parte 
di madre nativa di Fiume-Rijeka. 
Vorrei ricordare mio padre Fon-
datore e Presidente di un’azienda 
tra le più importanti del panora-
ma internazionale nel campo dei 
cavi elettrici. Oggi purtroppo 
non è più presente ma in molti lo 
ricordano. 
Mi piace ricordare che è grazie 
ai miei genitori, che fin da pic-
colo mi hanno avvicinato all’ar-
te portandomi a teatro a vedere 
le opere, se ho fatto dell’arte la 
mia ragione di vita. Respiro arte. 
Vivo per l’arte.

Mi parli di Monserrat Ca-
ballé?
Molto si è scritto e detto di questa 
grande e unica artista, tuttavia 
vorrei spendere alcune personali 
parole che sono il frutto di una 
vicinanza artistica. Caballé, ha 
una vita semplice, dedicata alla 

famiglia, al palcoscenico, al can-
to. Nata nel 1933, la sua famiglia 
è tutta nella musica, dalla figlia 
Martine, che ha intrapreso la 
carriera della madre al fratello 
Carlos esperto di suoni, sempre 
vicino alla sorella, insieme anche 
nel lavoro.

Ha avuto un lunghissimo percor-
so artistico, dal debutto nel 1959, 
a Vienna con Salomè, 80 incisioni 
ufficiali tra le più importanti case 
discografiche mondiali, cantan-
do in tutti i più importanti Teatri 
del mondo. è tra i pochi artisti in 
grado di cantare in inglese, fran-
cese, tedesco e italiano. Oltre alla 
fama a livello planetario, quello 
che colpisce di questa grande 
soprano è la estrema umiltà e 
rigidità con se stessa. Una per-
fezionista. Al temine di ogni ope-
ra nel proprio camerino rivolge 
espressioni del tipo: potevo fare 
meglio... Ancora oggi fa esercizi 

per la respirazione. Tutti i giorni. 
La respirazione è determinante 
importantissima per la massima 
espressione canora. Una instan-
cabile professionista che preten-
de da se stessa il massimo, anzi 
oltre il massimo. 

una particolarità del sopra-
no Monserrat Caballé?
Il tratto distintivo per antonoma-
sia: la riservatezza con cui con-
duce il proprio privato. Ricordo il 
triste accaduto all’artista  Fred-
dy Mercury,  la voce dei Queen. 
Quando morì per AIDS, Monser-
rat si eclissò per mesi, chiusa nel 
suo dolore. Una perdita pesante 
per tutto il mondo artistico. 

Barcellona e la musica?
Barcellona non può che acco-
gliere i migliori artisti impegnati 
per la musica con la musica. Per-
sonalmente ho organizzato anche 
degli importanti eventi musica-
li per beneficenza a favore per 
esempio dell’oncologia. Anche 
il soprano Monserrat in talune 
occasioni ha cantato senza chie-
dere nulla, offrendo se stessa, la 
sua potente voce.  All’unisono 
per cause importanti.

Come vive a Barcellona?
Barcellona è estremamente aper-
ta non solo al turismo ma agli 
abitanti stessi. Una città ricca di 
opportunità, che tocca il lavoro, 
il tempo libero, l’associazioni-
smo e non è un caso che ci sia 
una forte comunità di italiani che 
aumenta ogni anno nel numero di 
coloro che decidono di trasferirsi 
definitivamente. Vede noi in que-
sto momento siamo in uno storico 
locale di Barcellona riferimento 
per i tanti artisti, politici, curiosi 
che degustano sapori locali in un 
ambiente che ricorda gli anni ’40 
e il tipico ambiente che accoglie 
l’artista e non solo…

Intervista a cura di
Claudia Carraro d’Amore

SPAGNA

mobilitando per fornire materiali 
di prima necessità e denaro. ma le 
vie da percorrere per portare aiuti 
sono quasi impraticabili ai mezzi 
di trasporto via terra. invece, utili 
si sono rivelati gli elicotteri per il 
primo soccorso ed un ponte aereo 
da costituire tra la capitale e le basi 
logistiche dei paesi disposti ad aiu-

tare. ma le piste di atterraggio di 
Kathmandu sono insicure. una pri-
ma stridente incoerenza si è subito 
evidenziata: i differenti trattamenti 
tra le persone colpite dal terremoto. 
Prima, c’è stata la ricerca di soprav-
vissuti nelle colonie di alpinisti tra-
volti dalle valanghe; poi, al limite 
quasi dell’impossibile, dei nepalesi 
sotto del macerie della città. 
Questa disparità di trattamenti ha 
diffuso scontentezza nel paese, che 
non ha più lacrime per piangere i 
morti, o, forse, i loro vivi ancora se-
polti sotto le case crollate. inoltre, 
i nepalesi contestano la precarietà 
dei soccorsi e la mancanza di acqua 
e viveri. le tendopoli, organizzate 
alla meglio, a quelle altitudini, non 
sono certamente in grado di pro-
teggere la popolazione. e le grandi 
piogge monsoniche saranno solo 
fonte di altre tragedie.
ogni volta che arriva un catacli-
sma di simili proporzioni, sia uno 
tsunami che un terremoto, c’è tanta 
sensibilità umana nel mondo verso 
i sopravvissuti; nello stesso tempo 
che ci mobilitiamo, sapendo che 
a ogni minuto che passa può spe-
gnersi una vita, siamo anche nella 
incapacità di fare subito qualcosa. 
Siamo costretti a ricorrere alle gran-
di organizzazioni di aiuti interna-

zionali, alle quali, tuttavia, se non ci 
fidiamo, rifiutiamo ogni aiuto. C’è 
troppa corruzione in questo mon-
do che arriva anche a speculare 
su gesti di bontà. ma con questi 
dubbi, spesso fondati, spesso in-
terrompiamo anche la comuni-
cazione con le vittime che sono 
state colpite. chi va ad aiutarle, 
tra l’altro, deve superare molte 
difficoltà; strade inagibili, devia-
zione dei convogli verso centri di 
raccolta appartenenti a qualche 
banda politico mafiosa, assalto 
ai convogli, tangenti sui passaggi 
per i territori dei vari stati attra-
versati. Questo ed altro accade, 
anche se viene poco conclamato 
per non deprimere l’umana soli-
darietà verso chi aspetta un qual-
che aiuto da un mondo lontano: 
saranno delle gocce, ma sono  
una speranza per la  sopravviven-
za della umana pietà. Aiutiamo 
sempre chi è vittima di catastrofi 
naturali; ma esigiamo che l’infor-
mazione renda note le peripezie e 
gli ostacoli frapposti ai soccorsi, 
anche per creare le vie più sicure 
per non abbandonare a se stesse 
le popolazioni che fanno diffi-
coltà a riprendersi dopo simili 
tragedie.

Valentino Venturelli 

Carmeni compie 60 anni di Judo

intervista ad Aldo mariotti agente 
artistico del soprano monserrat Caballé



Dal giugno 2002, anno di nascita 
del sodalizio che si avvale dell’in-
dispensabile collaborazione della 
cooperativa Sociale itAcA, sono 
state numerose le iniziative offerte 
alla città e le collaborazione instau-
rate con istituzioni culturali sia ve-
nete che friulane.
in particolare i Benandanti sono 
impegnati nell’organizzazione di 
Notturni di versi - piccolo festival 
della poesia e della arti notturne 
(luglio), in orchestrazione (no-
vembre) e nella gestione della gal-
leria d’arte PAB.
“Siamo molto fieri 
di Notturni di versi e 
di orchestrazione – 
continua il Presidente 
– che sono due appun-
tamenti giunti rispetti-
vamente all’undicesi-
ma e alla ventiduesima 
edizione. 
in particolare poi l’edi-
zione di quest’anno di 
Notturni di versi, che 
prenderà il via il prossimo 3 luglio 
per concludersi il 18, sarà dedicata 
a Pier Paolo Pasolini nel quarante-
simo anniversario della scomparsa.
Sarà una manifestazione impor-
tante a cui teniamo molto, visto 
il legame di Pasolini con il nostro 
territorio e la sua straordinaria pro-
duzione intellettuale, che andremo 
a realizzare con il contribuito oltre-
ché dell’Amministrazione comu-
nale anche  con quello del centro 
Studi Pier Paolo Pasolini di casar-
sa della Delizia con cui abbiamo 
instaurato un rapporto di collabo-
razione e ricerca che continuerà 
anche in futuro”.
la poesia è dunque una delle forme 
artistiche a cui i Benandanti guar-

dano con grande attenzione e infat-
ti numerosi dei componenti l’As-
sociazione si interessano di poesia 
come ad esempio Giacomo San-
dron, Guido cupani, Piero Simone 
ostan e lo stesso roberto Ferrari 
che ha dato alle stampe un volume 
intitolato Alberi Binari, edito da 
qudulibri nel dicembre 2014.
Si tratta di una raccolti poesie sud-
divisa in quattro sezioni che, come 
si legge in un passaggio della prefa-
zione di Piero Simon ostan “vede 
un autore che ci dona una poesia i 

cui versi partono spesso 
dall’errore, dalla ripeti-
zione, è una poesia che 
non ha timore di impi-
gliarsi, di incagliarsi in 
un sintassi che lambi-
sce l’imprecisione. è 
in sostanza una poesia 
che si mostra nel suo 
balbettare, tuttavia con-
cepita con versi molto 
limpidi”.
ultima avventura che 

ha visto per protagonista l’Associa-
zione portogruarese è stata l’apertu-
ra nel novembre 2014 della galleria 
PAB, un piccolo spazio espositivo 
che ha già però ospitato dodici mo-
stre. una piccola galleria-salotto 
dedicata ai piaceri dell’arte dove 
l’intensità del luogo è alimentata 
dalla gente, dal suo incontrarsi, dal 
suo respirare a contatto con l’arte, 
quella preziosa fatta anche di una 
rete continua di contatti e amicizie. 
Nuovi progetti e collaborazioni che 
potranno di volta in volta innescare 
processi espositivi in un susseguir-
si ritmico di eventi (poesia, libri, 
musica, teatro, performances, ga-
stronomia…), con formule di auto-
gestione e di solidarietà.

è una storia antica quella delle pro loco, 
che qualcuno fa risalire, almeno per 
quanto attiene all’italia, al 1881 con la 

costituzione a Pieve tesino in trentino-Alto 
Adige della prima pro loco italiana.
ma le pro loco, realtà locali nate con scopi di 
promozione e sviluppo del territorio, sono pre-
senti da tempo in tutta europa e agiscono da 
sempre nel campo del turismo e delle attività 
sociali e culturali per promuovere bellezze e tra-
dizioni dei territori in cui operano: non a caso 
l’espressione latina pro loco  significa “in favore 
del luogo”.  
Anche la Pro loco di Portogruaro con i suoi 35 
anni rappresenta una delle realtà più antiche che 
operano nella città del lemene ed è impegnata 
sul fronte della promozione turistica della città. 
Dopo l’elezione del nuovo consiglio direttivo ha 
programmi ambiziosi per i prossimi mesi.
Ne abbiamo parlato con il neo presidente Alfre-
do Silvestrini che da poche settimane ha assunto 
la guida del sodalizio dopo un anno di transi-
zione in cui l’associazione è stata guidata con 
grande capacità da Flavia Sutto che nel nuovo 
consiglio ricoprirà la carica di vice presidente.

Quali sono le linee guida per il nuovo 
mandato?
è nostra intenzione intensificare il rapporto di 
collaborazione con l’Amministrazione Comu-
nale e con le associazioni di categoria puntando 
a valorizzare le nostre tradizioni e i più impor-

tanti asset di Portogruaro che sono l’arte e la 
cultura.

In concreto quali programmi per il 
2015?
Per quest’anno abbiamo un programma già 
presentato all’Amministrazione comunale e che 

prevede due appuntamenti oramai tradizionali 
quali: Città Viva – Mercoledì musicali a giugno 
e luglio e il 15 agosto la tradizionale festa della 
Madonnina delle Pescheria. 
Inoltre collaboreremo assieme ad altre asso-
ciazioni alla manifestazione Terre dei Dogi in 
Festa e poi a novembre alla consueta Fiera di 
Sant’Andrea conosciuta anche con la Fiera del-
le Oche e degli Stivali.

Voi gestite anche il museo civico...
Sì ed è nostra intenzione mettere a disposizione 
delle guide ai gruppi in visita.

Per quanto riguarda gli iscritti, cosa ci 
dice?
Ci impegneremo anche per un allargamento del-
la base sociale sia con la ricerca di nuovi soci ma 
anche semplicemente di nuovi collaboratori.

Quali sono i progetti che intendete pre-
sentare per promuovere il territorio...
Penso a due proposte: innanzitutto potremmo, 
ovviamente di concerto con l’Amministrazione 
Comunale e con le altre realtà associative, dar 
vita ad un progetto che veda la certificazione 
della “vivibilità” di Portogruaro per accrescere 
il valore di una visita alla città ed attirare anche 
nuovi concittadini.
Credo inoltre che sarebbe opportuno indire una 
sorta di “stati generali dell’associazionismo” 
per studiare con la nuova amministrazione degli 
strumenti per fare sintesi delle iniziative di tutte 
quelle associazioni che hanno come obbiettivo 
statutario quello di promuovere la città sotto il 
profilo turistico e culturale.

un nuovo Presidente quindi con nuove idee e 
uno sguardo al futuro che ci lascia con uno slo-
gan: “Voler bene a Portogruaro progettando il 
suo futuro”.

Maurizio Conti

Portogruaro
Redazione di Portogruaro - direttore Maurizio Conti - Tel. 340 9845677 

Non sono solo i monumenti 
che caratterizzano Porto-
gruaro come città “d’arte e 

di cultura” ma anche le associazio-
ni che animano con la loro attività 
la vita della città del lemene.
Fra queste spicca il Porto dei Be-
nandanti, una delle più antiche real-
tà culturali che nasce dall’esperien-
za maturata da volontari, pazienti e 
operatori del centro di Salute men-
tale nell’organizzazione di eventi a 
carattere culturale con lo scopo di 
contribuire all’innalzamento della 
qualità della vita di tutti i cittadini 

del territorio.
una Associazione originale dun-
que con un nome particolare.
“i Benandanti – ci spiega il Pre-
sidente roberto Ferrari -  erano 
uomini e donne che tra la fine del 
XVi sec. e la metà del XVii si ra-
dunavano ad ogni passaggio di sta-
gione armati di mazze di finocchio 
e giravano fra il Veneto e il Friuli 
per combattere quelli che erano de-
finiti i Malandanti con lo scopo di 
difendere la fertilità ed i frutti della 
terra e quindi la prosperità delle co-
munità dal destino avverso”.

I programmi del Porto dei Benandanti

Convegni
organizzato dal rotary club si svolgerà il 22 maggio con inizio alle ore 
17.30 presso la Biblioteca Antica del collegio marconi un importante con-
vegno su un tema di grande attualità quale: “il Futuro Del lAVoro. 
Andare incontro ai lavori di domani”.
il convegno, che è aperto a tutti, prevede gli interventi di importanti relatori 
quali: Bruno Anastasia (Dirigente Area osservatorio e ricerca di Veneto 
lavoro), di Paolo Gubitta (Professore di organizzazione Aziendale presso 
l’Università di Padova nonché Direttore Scientifico dell’Area imprendito-
rialità della Fondazione cuoA di Altavilla Vicentina), di roberto Siagri 
(Presidente e Amministratore Delegato di eurotech S.p.a.) e di Flippo Za-
gagnin (Associato Partner Pwc e Professore a contratto di Auditing and 
control presso l’università di Padova).

Fotografia
Prende il via presso il Photo studio Art & Soul di laura Zambelli un corso 
di Fotografia Analogica intitolato:” Dallo scatto allo sviluppo della pellico-
la in modo facile e divertente”.
il corso si svolgerà in tre lezioni settimanali della durata di circa due ore 
cadauna previste nei giorni 13 - 20 e 27 dalle ore 20.30 alle ore 22.00.
Attrezzature tecniche e materiali necessari allo svolgimento delle lezioni 
e degli esempi pratici saranno messi a disposizione da Photo studio Art & 
Soul per tutta la durata delle lezioni.
costo del corso € 95.
Per informazioni rivolgersi a: info@photostudioart.it.

Nell’ articolo  “Nuovo 
splendore per giardini 
Nievo” uscito nel prece-

dente numero de il Piave di apri-
le 2015 avevamo erroneamente 
attribuito il pozzo collocato in 
prossimità dei giardini ad epoca 

romana.
un attento lettore ci ha fatto nota-
re che si tratta di un antico pozzo 
di tradizione veneta.
lo ringraziamo per la segnalazio-
ne e ci scusiamo per l’errore.

M.C.

RETTIFICA

IN BREVE

la donazione del sangue è 
da sempre uno dei gesti più 
importanti per testimoniare i 

sentimenti di solidarietà e di amore 
verso il prossimo e l’A.V.i.S. (As-
sociazione italiana Volontari San-
gue) è l’organizzazione attraverso 
la quale i donatori possono com-
piere questa azione particolarmente 
significativa.
con i suoi circa 1.400 associati 
l’A.V.i.S. di Portogruaro, con oltre 
60 anni di attività, è una delle realtà 
più importanti nella Provincia.
Abbiamo incontrato la neo presi-
dente elisabetta Grammatica, 26 
anni, di Portogruaro, laureanda in 
lettere moderne, da sempre impe-
gnata nel mondo del volontariato. A 
18 anni ha iniziato la sua attività nel 
sociale svolgendo uno stage presso 
la cooperativa AlBA che opera in 
favore dei disabili, ha partecipa-
to a corsi di formazione presso il 
c.r.o. di Aviano e si è interessata 
alla medicina Narrativa vista come 
strumento per migliorare la qualità 
della vita delle persone sofferenti.

Da cosa deriva il suo interes-
se per il sociale e il volonta-
riato?
La solidarietà e l’aiuto verso le per-
sone malate ha origine anche da al-
cune mie vicissitudini personali che 
mi hanno fatto conoscere quello 
che definisco il ‘mondo del dolore’. 
Nel 2010 ho aderito all’A.V.I.S. di 
Portogruaro, nel 2013 sono entrata 
nel Consiglio Direttivo e infine nel 
2014 l’elezione a Presidente.

Con quale spirito intende 
guidare l’associazione 
durante il suo mandato?
Ho accettato questa carica con 
l’intenzione di dare continuità al 
lavoro svolto in tutti questi anni e 
con una convinzione che è quella 
che l’A.V.I.S. non sia solo una Asso-
ciazione di donatori di sangue ma 
che rappresenti una comunità più 
ampia che non può andare avanti 
senza tener conto del suo passato.

Quali sono i programmi per 
l’anno in corso?
Abbiamo innanzitutto un obbiettivo 
che è quello di avvicinare i giova-
ni destando in loro curiosità verso 
l’operato dell’A.V.I.S. e quel senso 
civico che dovrebbe caratterizzare 
ogni cittadino.
Per raggiungere questo scopo uti-
lizzeremo strumenti più dinamici e 
moderni come ad esempio internet 
e un linguaggio smart fatto di im-
magini e parole chiave.  Ed è per 
questo motivo che la borsa di stu-
dio Valentino Moro, giunta alla 18° 
edizione, destinata agli allievi delle 

quarte classi degli istituti superiori 
dal prossimo anno vedrà importan-
ti sostanziali novità
Non solo attenzione al mondo dei 
giovani ma anche altre iniziative 

che riguardano ad esempio una 
apertura al mondo dell’immigra-
zione, con alcuni progetti che coin-
volgeranno la comunità islamica, 
e che sono più legate all’attività 
propria dell’Associazione.

Ci saranno delle innovazioni 
nell’ambito delle donazioni?
Dal punto di vista organizzativo 
vorremmo introdurre entro la fine 
dell’anno alcune innovazioni or-
mai già adottate con successo da 
altre realtà quali le donazioni con 
prenotazione e le donazioni a chia-
mata. La prenotazione, che già av-
viene nella nostra comunale per la 
plasmaferesi e viene raccomandata 
anche per la prima visita per l’ido-
neità al dono, sarà introdotta in 
affiancamento al più tradizionale 
sistema della donazione “sponta-
nea” e consentirà di programmare 
meglio l’afflusso dei donatori ridu-
cendo i tempi di attesa. Mentre la 
donazione a chiamata ci consenti-
rà di ottimizzare le scorte di sangue 
chiedendo ai donatori di presentar-
si alla donazione tenendo conto del 
tipo di sangue che di volta in volta 
maggiormente necessita”.

Come stanno andando le 
donazioni a Portogruaro?
I dati ci inducono ad un moderato 
ottimismo dato che se il 2014 ha 
visto una calo di donazioni rispetto 
al 2013, dovuto anche alla condi-
zione di generale difficoltà che sta 
attraversando il Paese e che induce 
a una minore solidarietà. L’inizio 
di quest’anno ha visto un miglio-
ramento dei dati rispettio all’anno 
precedente. Un dato positivo che 
non deve indurci a rallentare l’ope-
ra di informazione e persuasione 
delle persone circa l’importanza di 
donare il sangue. 

M.C.

INCONTRO CON IL NuOVO PRESIDENTE DELLA PRO LOCO 
ALFREDO SILVESTRINI

“Voler bene a Portogruaro 
progettando il suo futuro”
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INTERVISTA A ELISABETTA
GRAMMATICA, GIOVANE
PRESIDENTE DELL’AVIS

l’importanza 
di donare



La prima lezione di equitazione
Preparazione: la scelta del circolo, patenti e abbigliamento

La scelta del circolo ippico in cui fare la prima lezione è mol-
to importante. Innanzi tutto è necessario cercare una strut-
tura affiliata F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri), 

dotata di strutture adeguate e in cui possono operare soltanto 
istruttori federali riconosciuti che si dividono in varie categorie, 
ad esempio: animatori pony, O.T.E.B. (Operatore Tecnico Equita-
zione di Base), istruttori di I, II e III livello e istruttori specializzati 
nelle varie discipline olimpiche e non.
Il circolo ippico o il pony club ha l’obbligo di richiedere i dati 
personali dell’allievo per il rilascio dell’autorizzazione a monta-
re, che è obbligatoria in quanto permette di assicurare l’allievo 
in caso di infortunio ed eventualmente abilitarlo alle gare, una 
volta trascorsi i mesi richiesti per la minima preparazione. La 
prima autorizzazione rilasciata sarà la più indicata per le vostre 
esigenze; in seguito, con l’esperienza e i risultati sportivi, si po-
tranno conseguire autorizzazioni a montare di livello più alto 
nelle discipline scelte. 
Per quanto riguarda l’abbigliamento, è consigliabile o in alcuni 
casi obbligatorio, indossare pantaloni da equitazione, stivali o 
stivaletti e ghette, guanti, cap (caschetto) e, nel caso degli junio-
res, corpetto protettivo per la schiena.

Prima di montare nel corso della prima lezione è fondamentale 
investire alcuni minuti alla conoscenza del cavallo o, per i più 
piccoli, del pony: accarezzare, toccare e se possibile giocare è 
molto importante perché un animale così grande può incutere 
inizialmente un po’ di timore, che non permetterebbe un cor-
retto apprendimento al momento del lavoro in sella. Una volta 
montati in sella, almeno nelle prime lezioni, sarà l’istruttore a 
gestire il cavallo da terra con la corda, per una maggiore sicurez-
za. La prima lezione sarà dedicata allo sviluppo della posizione 
in sella e all’equilibrio, due componenti fondamentali dell’equi-
tazione, e all’aumento del grado di confidenza con il cavallo; a 
questo scopo verranno effettuati degli esercizi, inizialmente da 
fermi, ma poi anche alle varie andature. I più piccoli potranno 
invece divertirsi facendo giochi creati appositamente per unire 
divertimento e apprendimento.

maggio 2015Inserto a

a cura di Anna Rovere

Le linee guida per una 
buona preparazione

Nella mia personale espe-
rienza ho riscontrato 
che mantenere una gra-

duale progressione nelle diffi-
coltà del lavoro con allievi e ca-
valli aumenta il rendimento, sia 
nelle sessioni di preparezione 
quotidiana,  che in concorso.
Cercando di riassumere breve-
mente parliamo della Scala del 
Training, che è stata creata ap-
positamente per una corretta 
progressione del lavoro e che, 
se seguita attentamente, va 
a toccare tutti i fondamentali 
dell’ attività di cavallo e cava-
liere.
Partendo dal riscaldamento 
è importante trovare il ritmo 
dell’andatura, che deve essere 
sempre regolare tra una falca-

ta e l’altra a tutte e tre le an-
dature; arriveremo quindi alla 
decontrazione del cavallo, sia a 
livello fisico che mentale, note-
remo infatti la distensione del-
l’incollatura verso il basso e una 
maggiore mobilità della schie-
na, una maggiore masticazio-
ne e salivazione, che avviene 
solo nel caso della completa 
accettazione al lavoro da parte 
del cavallo, situazione fonda-
mentale per il raggiungimento 
di uno sviluppo tecnico e toni-
co-muscolare. A questo punto 
il cavaliere potrà ricercare il 
giusto rapporto tra la propria 
mano e la bocca del cavallo, il 
contatto, il quale deve essere 
costante ed elastico, come ri-
sultato il cavallo tenderà a dare 

l’appoggio come 
segno di disponi-
bilità e piacere al 
lavoro. Raggiunti 
i primi tre punti 
sopra elencati si 
entra nella fase 
del lavoro vero 
e proprio e con 
esercizi specifici si 
può cominciare a 
creare impulso nei 
movimenti del ca-
vallo; questa forza 
propulsiva diretta 

Andrea Ferro

verso l’alto si genera a parti-
re dal treno posteriore, nello 
specifico dalle anche, per poi 
attraversare la schiena, l’incol-
latura, fino a raggiungere la 
bocca. Punto fondamentale da 
ottenere, per il giusto impiego 
del corpo, del cavallo, è il caval-
lo dritto; il metodo per verifica-

re ciò è osservare che le orme 
lasciate sul terreno dagli an-
teriori vengano calpestate dai 
posteriori, sia in linea retta che 
in curva, a tutte le andature. 
Solo a raggiungimento di tut-
ti questi punti, sarà possibile 
iniziare a ricercare la riunione, 
ovvero la massima espressio-

ne del lavoro in piano, definita 
come la capacità del cavallo di 
portare il posteriore sotto la 
propria massa e di spingersi 
contemporaneamente verso 
l’alto e in avanti, il treno ante-
riore si alleggerisce e la nuca 
diventa il punto più alto del 
cavallo.

Per il raggiungimento di cia-
scuno di questi punti si dovrà 
effettuare un lavoro specifico 
su diversi esercizi in piano,  che 
darà i suoi frutti sia nel fisico 
che nella mente del cavallo e 
sarà importante al momento 
della performance agonistica.

Andrea Ferro

Nel prossimo numero: calendario mani-
festazioni equestri, cronaca, veterinaria e 
naturalmente le nozioni di tecnica equestre 
del maestro Andrea F.
Per informazioni, inserzioni promozionali e 
redazinali scrivere alla e-mail:
anna.rr@ariamail.it

Romano e Frattina un’unica identità.
Frattina di Pravisdomini località 
pordenonese che dà nome alla 

storica scuola d’equitazione condot-
ta e diretta dal carismatico maestro 
istruttore Romano Ferro.
La scuola, che è un tutt’uno con il suo 
maestro fondatore, è la più longeva di 
tutto il Friuli Venezia Giulia, dove im-
pegno e passione hanno e continuano 
a dare risultati. Ne sono la prova cava-
lieri ma soprattutto amazzoni, da sem-
pre le regine in questo sport, seguite 
dai primi passi ai livelli agonistici dal 
maestro con ottimi risultati, sempre 

presenti sul podio. Numerosi i cavalli della 
scuola adatti ad ogni livello, da chi affronta 
la prima lezione all’inizio dell’attività agoni-
stica. La struttura immersa nel verde com-
prende un campo scuola in sabbia, comple-
tamente ombreggiato nelle ore pomeridia-
ne estive, parco ostacoli in erba, rettangolo 
per preparazione dressage e, per il periodo 
invernale, maneggio coperto, pensione ca-
valli con alimentazione e lettiera adeguati al 
loro benessere. 
Le lezioni del maestro possono essere in 
gruppo o individali per i principianti.

Per la preparazione del calendario agonisti-
co va seguito un attento programma e chi 
è ai primi passi in pochi mesi può già inizia-
re a partecipare alle gare con i generosi ed 
esperti cavalli della scuola.

Circolo ippico Frattina   Patria di amazzoni ed un ‘ unica regia: il maestro Romano

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
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incontriamo Antonio Pado-
van, trentenne originario di 
conegliano, che vive e lavora 

a negli uSA e sta per realizzare, 
come regista, un film internazio-
nale ambientato nella marca tre-
vigiana, la terra del prosecco che 
ha conquistato le migliori tavole 
del mondo.

Antonio, prima di tutto 
parlaci un po’ di te...
Otto anni fa mi sono trasferito a 
New York. Inizialmente lavoravo 
come architetto e poi negli ulti-
mi cinque anni mi sono dedica-
to all’attività di regista, sia nel 
mondo del cinema sia in quello 
della pubblicità.

Sappiamo che stai
realizzando un film sul 
nostro territorio del 
prosecco…

Sarà la nostalgia ma negli ulti-
mi anni ho iniziato a ponderare 
l’idea di un film che parlasse del 
nostro territorio, che è uno dei 
più belli del nostro Paese ed è 
sempre stato poco raccontato nel 
mondo del cinema. Ne ho parlato 
con diversi produttori, mostran-
do immagini delle colline di Co-
negliano e Valdobbiadene ed ero 
alla ricerca della storia ideale.

Come sei arrivato ad 
individuare la trama?
Mia sorella Mariangela mi ha 
suggerito un libro di Fulvio 
Ervas, scrittore trevigiano di 
Istrana, famoso per il libro “Se 
ti abbraccio non avere paura”, 
una storia vera che racconta di 
un padre di Castelfranco Veneto 
che ha portato in giro in moto per 
l’America il figlio autistico. Una 
storia a cui si sono interessati i 

principali media e programmi te-
levisivi italiani.
Ervas ha scritto una serie di ro-
manzi gialli ambientati nella no-
stra provincia di cui protagonista 
è un ispettore italo persiano. Uno 
di questi libri è intitolato “Fin-
ché c’è prosecco c’è speranza”.

Da qui quindi la trama?
Sì, mi è piaciuta da subito la sto-
ria e l’idea di utilizzare il pro-
secco come metafora del nostro 
territorio. Ed il successo avuto in 
Italia e nel mondo da parte del 
prosecco in questi ultimi anni ha 
reso interessante la prospettiva 
di  realizzarne un film.

Hai quindi individuato un 
produttore?
La storia ha interessato Raffaello 
Vignoli di Roma, un produttore 
che ha lavorato a molti film im-

portanti, sia in Italia che in Ame-
rica, tra cui il premio Oscar  “La 
grande bellezza”. Insieme abbia-
mo intrapreso il progetto.

Ci sono possibilità 
concrete di portare 
a termine il progetto?
Il film sarà una produzione italo 
americana, stiamo mettendo as-
sieme degli enti locali e ci sono 
della case di produzione sia ita-
liane che americane fortemente 
interessate.

In che lingua sarà girato?
Sarà girato in italiano e ci sa-
ranno un paio di attori interna-
zionali.

Quale sarà la diffusione 
del film?
In Italia sarà presente nei cine-
ma e sarà destinato al mercato 
internazionale, quindi cinema e 
televisione.

Quale obiettivo ti 
prefiggi come regista?
Io sono nato a Conegliano, il mio 
sogno è di presentare a più gente 
possibile al mondo il nostro ter-
ritorio di cui mi sono innamo-
rato stando lontano. In una sua 
celebre frase Woody Allen dice: 
“Ogni marito dovrebbe diventare 
cieco per un periodo per reinna-
morarsi della propria moglie”. 
Io sono stato via alcuni anni e mi 
sono reinnamorato più di prima 
della mia terra.

Come vedi l’Italia 
dall’estero?
Io posso portare la mia esperien-
za da diverse parti del mondo. 
Per il mio lavoro ho la fortuna 
di spaziare in diverse località, 
recentemente sono stato anche 
in Giappone. Mi sono accorto 
che quando dici di essere italia-
no susciti sempre una reazione 
nell’interlocutore che non è mai 
di indifferenza. L’Italia, pur con 
le sue contraddizioni, è vista 
bene e piace.

Tu rappresenti l’immagine 
di un giovane preparato 
che dopo gli studi ha 
portato le proprie 
competenze all’estero. 
Quale messaggio possiamo 
dare ai tanti ragazzi che 
qui non riescono a trovare 
uno sbocco adeguato alle 
proprie aspirazioni?
Io all’inizio sono andato a New 
York perché in quel preciso mo-
mento rappresentava la mia idea 
di mondo e di vita ed ho iniziato a 
lavorare come architetto, poi ho 
cambiato. è importante sapere 
cosa si vuole fare nella vita ma 
è altrettanto importante il terri-
torio in cui vivi perché ti condi-
ziona e ti determina una visione 
del mondo.
Quando sono partito davo valo-
re ad altri aspetti. Con il tempo 
ho imparato ad apprezzare an-
che i pregi del mio Paese natale. 
Un’istruzione e una sanità pub-
blica che funzionano, ad esempio, 
sono conquiste che dobbiamo te-
nerci strette. In Italia ci sono una 
cultura dell’alimentazione invi-
diabile da tutto il mondo, ci sono 
territori, colline, città d’arte da 
apprezzare e valorizzare.

In un articolo che ti ha 
dedicato il quotidiano 
nazionale Libero lo scorso 
6 maggio, c’è scritto che fra 

le tue precedenti 
esperienze in campo 
cinematografico, una 
ha avuto molta fortuna…
Due anni fa ho realizzato un 
cortometraggio intitolato “Jack 
Attack”, girato a New York, 
commedia horror, che ha vinto 
quasi cinquanta festival in giro 
per il mondo. In Italia, oltre che 
dai principale canali televisivi, il 
cortometraggio è stato preso a 
due festival a Roma e Milano e 
mi ha dato la possibilità di girare 
il mondo.

Quale sarà il titolo del film? 
Riprenderà pari pari il libro 
“Finché c’è prosecco 
c’è speranza”?
Non c’è ancora nulla di defini-
tivo. Al titolo ci stiamo pensan-
do…

Grazie della tua gentile 
disponibilità. Ci salutiamo 
con la promessa 
di aggiornarci 
nei prossimi mesi.
Grazie, un caro saluto ai lettori 
de “Il Piave”,  continuiamo a 
lavorare per promuovere con il 
prossimo film la nostra Marca 
trevigiana ed i nostri splendidi 
territori nel mondo. A presto!

Intervista a cura di 
Alessandro Biz

INTERVISTA AL GIOVANE REGISTA ANTONIO PADOVAN
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«Il film che uscirà promuoverà la Marca trevigiana e le 
nostre splendide colline del prosecco in tutto il mondo»

foto Olimpio Fantuz
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iii concorso di poesia città di conegliano
Il 3 maggio le premiazioni all’ex convento di san Francesco 

Nella foto sopra, al centro il vincitore del concorso Luciano Bonvento di Rovigo assieme 
all’artista dott.ssa Elena ulliana autrice dell’opera e al presidente di giuria Alessandro Biz.

Nella foto sotto i poeti che hanno ottento una menzione di merito assieme alla giuria.

Nella foto sopra i vincitori delle varie categorie assieme alla giuria.

Ogni vita è preziosa
Mia zia mi ha raccontato
che a una guerra ha partecipato.

Zia, raccontami ti prego,
parlami della guerra a Sarajevo!

ho perso tutto, nipotina mia,
abitudini, casa e famiglia mia.

ho perso il sorriso e la felicità
ma mai ho perso la mia onestà!

Perché in guerra puoi veramente vedere
quanto la crudeltà sappia prevalere.

Nessuna compassione
per uomini di ogni nazione!

È stato brutto è stato uno sfinimento
grande è stato l’insegnamento.

la vita è bella, la vita è importante
nessun uomo può prendersela in modo arrogante.

la guerra è paura, la paura è sofferenza
lotta per la pace, l’odio è indecenza!

Vivi in pace e serenità
aiuta gli altri e combatti per l’onestà.

ricorda…ogni vita è preziosa
Qualsiasi uomo non può toglierla per qualcosa!

Quindi ricorda, nipotina mia
vivi in pace così la cattiveria tace.

Nicole Pellegrini
1^ Classificata
Classe II
Scuola media Grava, Conegliano

Il papà
Sempre teso e preoccupato
qualche volta un po’ arrabbiato.
la sera tu sei stanco
posso solo starti accanto
abbracciarti stretto stretto
sul divano o nel mio letto.
io con te vorrei giocare
ma tu hai sempre da lavorare.
Senti il telefono…
chi ti chiama? la tua bambina!
ecco il messaggio del cuore:
“tu sei il papà migliore!”

Cateina Benedos
2^ Classificata
Classe I
Scuola media Grava, Conegliano

L’amicizia
L’amicizia è:
un legame speciale
un incontro con una persona uguale
con qualcuno che la pensa diversamente
ma che rispetta la tua mente.
l’amicizia è:
un sorriso sincero
che ti illumina il sentiero
che ti riscalda il cuore  e la vita
anche quando la strada è in salita.
l’amicizia è:
Stare insieme ridere e scherzare
ogni tanto discutere e litigare
disfare costruire lavorare
e alla fin il legame ritrovare.
Sono troppo piccolo per il valore dell’amicizia capire
ma lo posso sempre scoprire…
So già che né la diversità né la distanza né il colore
possono far scambiare le scelte del mio cuore.

Tommaso Casagrande
3° classificato
Classe II
Scuola media Grava, Conegliano

coNeGliANo. il 3 maggio nell’aula magna dell’ex convento di San Francesco, gentilmente messa a disposi-
zione dall’amministrazione comunale, si sono svolte  le premiazioni del iii concorso nazionale di poesia città di 
conegliano. i risultati sono stati pubblicati nell’edizione precedente e sono disponibili nel giornale on line www.
ilpiave.it. Diverse le categorie: Adulti, under 18, under 14 e scuole medie di conegliano. Nella pagina riportiamo 
le prime tre poesie classificate delle scuole medie di Conegliano, di cui hanno partecipato i ragazzi dell’istituto 
Grava, di cui ringraziamo per la collaborazione e gentile disponibilità la prof.ssa laura Beacco.



iniziamo la visita guidata in 
compagnia della dr.ssa Valeria 
Zanini, direttrice del museo la 

quale ci informa sin da subito che 
il nome della Specola, lo storico 
osservatorio astronomico situato 
nel centro di Padova, è associato 
nella mente di molti all’immagine 
di Galileo che osserva il cielo stel-
lato di notte con il suo cannocchia-
le ma che, nel periodo tra il 1592 
e il 1610, in cui Galileo risiedette 
a Padova, la Specola non esistes-
se ancora. Al suo posto c’erano i 
resti, ormai andati in rovina, di un 
castello difensivo eretto dai car-
raresi nell’ormai lontano 1374. 
Solo nel 1761 il Senato venezia-
no emanò un decreto che istituiva 
un osservatorio astronomico nella 
città del Santo, e nel 1765 il vec-
chio castello fu designato come 
sua sede. le ragioni di tale scel-
ta, operata dall’abate Giuseppe 
toaldo, professore di Astronomia 
e Geografia presso l’Ateneo pata-
vino, furono di ordine economico 
e pratico: la presenza di una torre 
consentiva un notevole risparmio, 
e inoltre ci si trovava alla periferia 
sud della città, in un luogo ideale 
per le osservazioni astronomiche. 
Nella torre furono realizzati due 
posti d’osservazione: un osser-
vatorio superiore e un osservato-
rio inferiore; lo stabile adiacente 
(chiamato casa dell’astronomo) fu 
invece adibito a residenza per gli 
astronomi “forestieri”. Dall’osser-
vatorio inferiore, noto anche come 
“sala della meridiana”, si esegui-
vano le osservazioni del passaggio 
degli astri al meridiano celeste. 
Questa sala contiene anche una 
meridiana, che era utilizzata per 
misurare il mezzogiorno vero di 
Padova, e degli affreschi raffigu-
ranti le conoscenze astronomiche 
dell’epoca, di cui ci si serviva per 
la didattica. l’osservatorio supe-
riore si presentava con una volta 
aperta, da cui osservare il cielo 
sovrastante, e dava su un terrazzo 
da cui si potevano effettuare rile-
vamenti meteorologici.
la Specola entrò in funzione 
nel corso degli anni Settanta del 
XViii secolo. Fin dal principio 
costituì un moderno polo scien-
tifico-didattico, dove gli studiosi 
potevano dedicarsi alla sperimen-

tazione e dove questa era integrata 
con l’insegnamento. Gli studenti 
non erano più passivi recettori di 
nozioni teoriche, ma erano anche 
avviati all’osservazione sperimen-
tale a fianco dei loro docenti. 
La sua storia, che durò fino agli 
anni trenta del secolo scorso 
quando la struttura era ormai dive-
nuta obsoleta per le esigenze delle 
moderne indagini astronomiche e 
fu sostituita dall’osservatorio di 
Asiago. 
oggi, la torre della Specola è sta-
ta trasformata in un museo. Sono 
visitabili i due osservatori (supe-
riore ed inferiore) e altre due sale, 
dette “dell’iscrizione” e “della 
colonna”, nelle quali è esposta 
una ricca collezione di strumen-
ti astronomici d’epoca: sestanti, 
quadranti, globi, cannocchiali, 
orologi e molti altri.
Gli altri edifici ospitano il Diparti-
mento di Astronomia dell’univer-
sità di Padova, la sede del centro 
di calcolo dell’osservatorio di 
Asiago, numerosi studi di docen-

ti, laboratori e uffici di ricerca. Vi 
sono circa 90 dipendenti, di cui 
un terzo è costituito da personale 
di ricerca. oltre a questi, vi la-
vorano anche diversi dottorandi, 
borsisti, collaboratori a contratto 
ed ospiti, sia italiani che stranie-
ri. Se dunque dalla vecchia torre 
non si osservano più le stelle, non 
per questo la Specola ha cessato di 
essere un centro di ricerca scienti-
fica, didattica e divulgazione.
Questo storico monumento scien-
tifico meriterebbe una valorizza-
zione maggiore all’interno del cir-
cuito dei musei cittadini in quanto 
ha rappresentato un’eccellenza del 
nostro territorio grazie allo studio 
ed al sacrificio degli scienziati che 
durante i secoli si sono succeduti.  
le visite sono gestite dall’Asso-
ciazione torlonga ma in ogni caso 
si prega di contattare via email 
museo.laspecola@oapd.inaf.it o 
telefonicamente al numero 049 
8293449. 

Alberto Franceschi
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SAN Fior. il 1° maggio, a San Fior, da ormai 
trent’anni il paese si mette “in movimento” nelle 
prime ore del mattino, nonostante la giornata dedi-
cata alla Festa del lavoro!
Donne e uomini si ritrovano presso il plesso sco-
lastico per preparare panini, thè, tavoli per le iscri-
zioni, palloncini per i bambini, frutta, premi, tavoli 
per l’iscrizione ...un mare di cose da organizzare 
affinchè l’avve-
nimento previsto 
abbia luogo senza 
intoppi: la marx di 
Primavera.
Ai più può non 
sembrare un gros-
so impegno ma nel 
“retro” di queste 
manifestazioni ci 
sono veramente 
tante persone che 
lavorano volonta-
riamente per mesi 
nel pensare ed or-
ganizzare il tutto.
in particolare, 
per la marcia di 
quest’anno, hanno 
collaborato a por-
tare a compimento 
ogni fase dell’evento queste associazioni: Associa-
zione crescere insieme, Alpini, N.o.e., AViS, run-
ning team e con il patrocinio del comune di San 
Fior. Questa marcia, arrivata al compimento del suo 
trentesimo compleanno, dà la possibilità di sceglie-

re tra le varie lunghezze, 6 - 12 - 18 km e si snoda 
tra la pianura di San Fior e le meravigliose colline 
di Castello Roganzuolo arrivando fino a Colle Um-
berto. Percorsi molto apprezzati, non solo dai resi-
denti del comune ma soprattutto da coloro che la 
scelgono, tra tante offerte nella stessa giornata, per 
venire a godersi questi dolci paesaggi camminando 
in compagnia ed in totale sicurezza.

molti gli apprez-
zamenti sentiti da 
camminatori giun-
ti anche da 40/50 
km di distanza da 
San Fior.     
la marcia, pro-
mossa dall’Asso-
ciazione crescere 
insieme, unione 
dei genitori delle 
scuole elementari 
e medie del co-
mune, ha come 
finalità ultima la 
raccolta di fondi 
da devolvere ai 
plessi scolastici 
che, come si sa, 
sono sempre un 
po’ in sofferenza!

tutti i componenti delle varie associazioni han-
no collaborato nel pieno rispetto reciproco e nella 
massima collaborazione per arrivare ad un ottimo 
successo...questo è il segreto!

Ornella zambon

Quell’anima pacata ed allo stesso tempo ri-
belle da eterno ragazzino, lo ha portato a 
diventare uno dei geni della musica classica. 

con la sua t-shirt, i jeans neri e le All Star ai piedi ha 
calcato i maggiori palchi nazionali ed internazionali: 
dagli Stati uniti, passando per il Giappone e l’italia. 
Non bastano poche 
righe per riassu-
mere un’artista di 
un calibro come il 
suo, che si è esi-
bito il 26 aprile al 
Politeama rossetti 
di trieste per la sua 
unica data in Friuli 
Venezia Giulia del 
Piano Solo tour 
2015.  i migliori te-
atri d’italia ospite-
ranno il musicista 
che, nelle prossime 
date, sarà a Bolo-
gna e Genova. ha 
portato sul palco 
i brani contenuti 
nel suo ultimo album “love” uscito lo scorso gen-
naio dove cerca di esprimere le varie sfaccettature 
dell’amore attraverso le note del pianoforte. tra le 
varie presentazioni dei brani, si è intrattenuto con il 
pubblico con la autoironia che lo contraddistingue, 
raccontando e raccontandosi. Durante il concerto è 
emerso il vero Allevi, la persona solare che con po-
che note sa emozionare il pubblico che lo ascolta, ha 
reso partecipe i suoi ascoltatori delle più stravaganti 

vicissitudini quotidiane che lo vedono protagonista, 
dal condizionatore che non funziona nella sua stanza 
d’albergo da dove prende spunto il brano “it doesn’t 
work” alla riunione familiare che gli fa comporre il 
brano “my family”. tra le note coinvolgenti del bra-
no “Albatros”  e quelle più calme de “la stanza dei 

giochi”, si nota il 
grande affiatamen-
to che l’artista ha 
con il pianoforte, 
diventando talvolta 
una cosa sola du-
rante le esibizioni. 
tale maestria dei 
movimenti ha in-
cantato il pubblico 
che si è ritrovato 
all’interno del bra-
no sbattuto tra le 
note orientali di 
“Asian eyes” ed 
il suo capolavo-
ro ovvero “Back 
to life”, che ogni 
volta emoziona 

come la prima. Applausi croscianti per un concerto 
così ben riuscito, che ha visto partecipare numerose 
persone amanti della musica classica e non solo che 
hanno riempito il pianista di complimenti. la serata 
si è conclusa con i ringraziamenti dello stesso Allevi 
a tutte quelle persone che hanno lavorato per questo 
concerto cominciando dalla presenza di un pubblico 
così caloroso che l’ha accompagnato nell’esibizione.

Giulia Vittori

è maggio il mese delle cele-
brazioni per il gemellaggio 
tra Vicenza e Annecy, la cit-

tà dell’Alta Savoia.
infatti nel lontano 1995 proprio Va-
riati, l’attuale sindaco del capoluo-
go berico, strinse il Patto di gemel-
laggio che vede da vent’anni le due 
città impegnate in questo accordo.
Da allora sono scaturite diverse ini-
ziative di incontro e confronto tra le 
due città, tra le quali scambi scola-
stici, stage linguistici, ospitalità re-
ciproche, progetti comuni di grande 
risalto come il concorso fotografico 
“Ti presento la mia città”, fino alla 
compartecipazione in occasioni di 
bandi europei.
e proprio il 9 ed il 10 di maggio 
una delegazione di amministratori 
francesi ha incontrato a Vicenza la 
giunta e gli assessori veneti.
in concomitanza a questa ricorren-
za atta a valorizzare la longevità 
e la fertilità del Patto, nella stessa 
città di Vicenza si terrà il ventenna-

le del festival New conversations 
Vicenza Jazz, famoso evento mu-
sicale sulla scena jazzistica in tutto 
il mondo. 
A tal proposito, oltre alla delegazio-
ne di amministrazioni francesi, era-
no presenti sei studenti  e due inse-
gnanti del Dipartimento di musica 

jazz del conservatorio di Annecy.
Per lo stesso Patto le celebrazioni in 
Francia si sono tenute a fine febbra-
io scorso ad Annecy con l’esibizio-
ne del coro dei crodaioli guidati dal 
maestro Bepi De marzi.

Matteo Venturini

cAStelFrANco VeNeto.  il 2 maggio è stata inaugurata la mostra 
fotografica “Terre di Giorgione -Expo 2015” situata nel Museo Casa 
Giorgione. le foto illustrano le bellezze del territorio della castellana e 
l’Asolano attraverso gli occhi dei cittadini che hanno collaborato all’ini-
ziativa, è dunque una mostra del cittadino per il cittadino del mondo. un 
modo per raccontare che Giorgione, canova,  Palladio e Veronese, arti-
sti di fama mondiale, sono partiti da qui con uno sguardo al futuro delle 
attuali eccellenze gastronomiche e bellezze paesaggistiche. l’evento è 
stato proposto dall’assessorato alla cultura di castelfranco Veneto Gian-
carlo Saran, dal distretto culturale “terre di Giorgione” e dall’Ascom di 
castelfranco Veneto. la mosta terminerà il 31 ottobre ma c’è la volontà 
di elaborare una pubblicazione bilingue in base alle risorse raccolte.

Valentina Carinato

il ventennale gemellaggio tra Vicenza 
e  Annecy, la città dell’Alta Savoia

Visita alla Specola

uDINE

Giovanni Allevi: un nome, 
una garanzia

Terre di Giorgione,
la mostra fotografica

aperta fino al 31 maggio

A San Fior la marcia di Primavera

redazioni
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IL DIRETTORE RISPONDE

Gentile direttore, sono una 
lettrice del suo giornale ed 

ho seguito in questi ultimi anni 
gli interventi sul giacimento 
di gas metano realizzato nelle 
cavità naturali del sottosuo di 
Collalto di Susegana. Le scosse 

sismiche recentemente avve-
nute possono essere correlate? 
Non le sembra quantomeno ir-
responsabile creare un grande 
giacimento di gas in una zona 
sismica con pericolo grado 2?          

lettera firmata

Terremoto nella Marca e 
stocccaggio gas. Siamo sicuri?

Gentile lettrice, da alcuni seguiamo con at-
tenzione la questione che lei ci ha sottopo-

sto. Certo la grande maggioranza degli esperti 
ci rassicura, assicurandoci di dormire sonni tran-
quilli. Ci fanno intendere che al 99,9% è tutto 
sicuro. Ma la storia degli ultimi decenni ci ha 
insegnato come in quel 0,01% o meno di possi-
bilità che possa accadere qualcosa, siano suc-
cessi disastri per l’uomo. E non vogliamo essere 
retorici pensando a terribili incidenti avvenuti 
nel nostro territorio come il Vajont o altri nel 
mondo come le centrali nucleari di Cernobil e 
Fukushima. Non vogliamo prima di tutto creare 
allarmismi fra la popolazione, ma solo avere la 
coscienza apposto per fare corretta informazio-
ne. Il deposito di stoccaggio di gas in questione 
vede protagonista il gruppo Edison che da parec-
chi anni ha in gestione l’area. Dopo aver estratto 
il gas naturale nei decenni scorsi, ora la cavità 
è utilizzata come stoccaggio di gas, pompato ad 
alta pressione, in un territorio che si estende 
nel sottosuolo, peraltro non perfettamente sta-
gno, dei comuni di Pieve di Soligo, Sernaglia del-
la Battaglia, Nervesa della Battaglia, San Pietro 
di Feletto, Refrontolo, Conegliano e territori 
limitrofi. È risaputo che nel 2008 il prof. Alberto 
Marcellini, docente universitario di sismologia 
all’Università Statale di Milano, membro della 
commissione del Comune di Susegana per af-
frontare la questione del deposito di gas che si 

sarebbe dovuto realizzare, interpellato anche il 
collega americano, prof. Paul Segal della Stan-
ford University in California (U.S.A.), uno dei 
massimi esperti mondiali del settore, in concer-
to col collega statunitense, riferì che un simile 
impianto con pompaggio ad alta pressione di gas 
in zona sismica può essere pericoloso in caso di 
terremoti e può accelerare lo spostamento delle 
faglie stesse che si incontrano proprio nel sot-
tosuolo in questione, creando sismicità indotta. 
La commissione non tenne conto della relazione 
del prof. Marcellini, il quale in data 28 gennaio 
2008 abbandonò l’incarico (ben retribuito) nella 
Commissione comunale impianto stoccaggio gas. 
Inoltre l’impianto è stato escluso anche dalla 
V.I.A. (Verifica Impatto Ambientale) che avreb-
be dovuto valutarne la compatibilità. Perché? 
Molti dubbi rimangono. Non ho la competenza 
tecnica per dare risposte certe su un argomento 
dove anche i massimi esperti hanno dei dubbi. 
Ma proprio quei dubbi ci fanno pensare che for-
se non era il caso di scegliere come stoccaggio di 
800 milioni di mc. ad alta pressione, 160 ATM o 
oltre, una zona sismica e densamente popolata. 
Per saperne di più è possibile consultare il sito 
internet www.museodelpiave.it cercando “stoc-
caggio gas metano Collalto” dove troverete due 
ricorsi al TAR di Roma bloccati perché trattasi di 
stoccaggio di interesse nazionale. 

Alessandro Biz

direttore.ilpiave@libero.it

ESPERIENZE DI VITA

NOTE DI PSICOLOGO

Il Quirinale e il Signor Nessuno

Le emozioni mutano il corpo 
e la testa dell’uomo

le emozioni sono da con-
siderare dei mezzi di 
ricerca di un più valido 

adattamento alla realtà fisica 
o sociale. uno stato d’ansia, 
quando ci troviamo di fronte 
ad un problema, se è entro li-
miti realistici, è utile perché 
suggerisce una miglior reazione 
all’ambiente interno o esterno 
a noi. ma l’an-
sia modifica 
l ’ e q u i l i b r i o 
chimico ormo-
nale esistente 
nell’organismo, 
cambiando lo 
stato fisiologi-
co del corpo, 
cioè alterando 
il funzionamen-
to preesistente 
degli organi, 
operativi su un 
vecchio adatta-
mento emotivo 
precostituito o 
ereditate gene-
ticamente. le 
nuove emozio-
ni modificano questa “pace” 
chimico ormonale del corpo e 
fissano nel cervello nuove con-
nessioni tra i neuroni. Se assi-
curano un vantaggio, le nuove 
connessioni vengono “salvate” 
in file memorizzati  come nuo-
vi legami neuronali. il substrato 
che fissa e mantiene il nuovo 
stato psichico è però fisiologi-
co; sono delle proteine specifi-
che che fissano la memoria. Un 
processo emotivo che nasca da 
stimoli psicosociali (si vive in 
mezzo a relazioni umane), se è 
in contrasto con una precedente 
associazione psicosomatica, os-
sia con una connessione tra per-

cezioni sociali e risposte inutili, 
spinge a nuove risposte adattive 
che poggiano su connessioni 
nuove che si fissano nei circuiti 
cerebrali. la medicina tra i suoi 
postulati fondamentali aveva 
rivolto lo sguardo al corpo o 
soma, cercando nei sintomi del 
corpo la spiegazione e le cure 
del suo cattivo funzionamento. 

Aveva trascurato che nel corpo 
c’è anche una testa che regi-
stra, connette e fa funzionare 
lo stesso corpo a seconda della 
predominanza di risposte pre-
costituite dal patrimonio eredi-
tato e dalle reazioni allo stato 
psicosociale in cui l’individuo 
si trova. Quando diciamo che il 
corpo sceglie le risposte in quel 
momento più adatte e respinge, 
anche con sofferenza, quelle ap-
prese ma inutili, diciamo che il 
comportamento operativo uma-
no dipende dalle nuove connes-
sioni neuronali nate per un mi-
glior adattamento alla situazione 
socio ambientale. molte delle 

più comuni malattie sono psico-
somatiche, in cui corpo e men-
te in contrasto tra loro, creano 
il malessere fisico. Curare solo 
il lato fisico sarebbe ingenuo e 
non risolverebbe nulla. Bisogna 
eliminare anche lo stato di con-
flitto mentale che genera disagi 
interiori che, poi, si trasformano 
in vere e proprie patologie del 

corpo. la men-
te è una costru-
zione sociale; 
pertanto la cura 
della mente è 
anche riporta-
re l’individuo 
in una sempre 
più avanzata 
i n t e g r a z i o n e 
positiva e au-
spicata con gli 
altri. l’uomo 
da curare non è 
un corpo senza 
testa (illusione 
di certa scien-
za medica), né 
una testa senza 
corpo (illusione 

di certa psicologia); nemmeno è 
un corpo che viva entro una bol-
la di vetro: ma un uomo che è in 
relazione con altri ed assume gli 
stati emotivi della società in cui 
è immerso.

dott. Valentino Venturelli
psicologo

un bel giorno decisi di proporre al neo Presiden-
te della repubblica, Sergio mattarella, l’asse-
gnazione della medaglia del Presidente della 

repubblica per la mia attività letteraria. Da una parte 
era come un gioco, dall’altra una sorta di esame da par-
te dei vertici istituzionali sul mio percorso di medico-
scrittore, ma andando oltre, un invito ad una maggiore 
attenzione verso i 
comuni cittadini. 
il materiale inviato 
è stato notevole. 
Quando poi ho cer-
cato informazioni 
telefonicamen-
te sull’iniziativa 
presa rimasi a dir 
poco sconcertato: 
mi hanno passato 
da un settore altro 
con risposte con-
tradditorie o comuque poco convincenti per la mia ca-
pacità di comprensione. l’interlocutore con cui ho par-
lato di più, ammettendo l’opportunità di una maggiore 
coordinazione interna, mi fa presente che mi avrebbe 
richiamato per darmi una risposta più aggiornata e chia-
ra su quanto avevo proposto. A questo punto, con tono 

ironico rispondo dicendo testualmente: “Se non avrò 
la medaglia avrò almeno contribuito ad una migliore 
organizzazione interna del Quirinale!” replica imme-
diata: “Non ci conti troppo! è questa un’esperienza 
che intendo accennare al mio prossimo “incontro con 
l’Autore” a treviso il 29 maggio per far presente che 
iniziative anche legittime presso le istituzioni, quando 

fuoriescono da un 
percorso burocra-
tico prestabilito e 
colludato, semi-
nano scompiglio 
nelle istituzioni e 
sconcerto in chi le 
intraprende. rima-
ne poi un mistero 
il che cosa vada 
direttamente in vi-
sione al Presidente 
della repubblica 

quando tutto è predisposto,attraverso vari canali per 
essere smistato e delegato il quesito posto ora all’uno 
ora all’altro con il risultato che... tutti sanno e... nes-
suno sa!

Eugenio Morelli

leggere la Bibbia e il co-
rano oggi, significa capire 
i conflitti e le contraddi-

zioni del nostro tempo e liberar-
ci da molti pregiudizi. magari 
ricordando San Francesco d’As-
sisi che certamente non amava le 
crociate né le Guerre Sante, per-
ché le guerre non hanno mai 
eliminato altre guerre, anzi 
le hanno incentivate.
in un mondo di continue 
turbolenze la Bibbia rimane 
un punto di riferimento soli-
do come una roccia.
il corano, rivelato da Allah 
a maometto, è il testo sacro 
della religione dell’islam. 
Sul piano della fede, ad ec-
cezione del credo in un uni-
co creatore misericordioso, 
c’è ben poco in comune tra cri-
stiani e musulmani e due sono la 
differenze sostanziali:
1. Gesù Cristo si è dichiarato fi-
glio di Dio, dandone prova con la 
risurrezione, maometto ha affer-
mato di essere soltanto il profeta 
di Allah, quindi semplicemente 
uomo;
2. la rivelazione di Gesù cristo 
ci ha portato a conoscere che 
nell’unico Dio coesistono tre 
persone: Padre, Figlio (che si fat-

to uomo) e Spirito Santo.
l’islam, affermatosi sei secoli 
dopo il cristianesimo, ha negato 
la divinità di Gesù cristo e la tri-
nità di Dio, accusando addirittura 
i cristiani di essere idolatri, alla 
stregua dei pagani, quasi come se 
adorassero tre dei. 

Sul piano umano e relazionale 
vanno tuttavia cercate possibilità 
di intesa e di collaborazione, co-
minciando dal rispetto reciproco 
delle proprie convinzioni e della 
propria storia, per passare all’im-
pegno per la pace nel mondo fon-
data sul riconoscerci tutti, catto-
lici e musulmani, creature di Dio 
amate da lui.
la chiesa cattolica è impegnata, 
specialmente con gli ultimi pon-
tefici a cominciare da Giovanni 

XXiii e poi Paolo Vi, Giovan-
ni Paolo ii, Benedetto XVi e 
tutt’ora con Papa Francesco, ad 
un costante dialogo interreligioso 
con l’islam, che conta un nume-
ro di fedeli di poco inferiore ai 
cattolici, e un costante dialogo 
con i non credenti da parte di 

S.e. cardinale Gianfranco 
ravasi, presidente del Pon-
tificio Consiglio della Cul-
tura, tramite il “cortile dei 
Gentili”. 
Per concludere aggiungo un 
versetto del corano ed uno 
della Bibbia.
corANo (5.32): “chiun-
que uccida una persona - a 
meno che essa stia per uc-
cidere una persona o per 
creare disordine sulla terra 

- sarà come uccidesse l’intera 
umanità;chiunque salvi una vita, 
sarà come se avesse salvato l’in-
tera umanità”. 
BiBBiA, la Profezia di isaia (11, 
8 e seguenti): “il lupo dimorerà 
insieme con l’agnello, la pantera 
si sdraierà accanto al capretto; il 
vitello e il leoncello pascoleranno 
insieme  e un fanciullo li guide-
rà”: prospettiva non impossibile 
anzi auspicabile.

Oreste Steccanella

Cristiani e mussulmani: 
nel Corano e nella Bibbia 

cerchiamo il dialogo ed il rispetto

140 anni fa 
l’inizio della
emigrazione 

in Brasile

come recentemente documentato 
anche dal film “Il leone di ve-
tro”, a seguito dell’annessione 

del Veneto all’italia nel 1866 per i nostri 
avi iniziò uno dei periodi più difficili. 
lo Stato italiano da subito si contrad-
distinse per nuove tasse che portarono 
il popolo veneto a conoscere una crisi 
senza precedenti. 
Quest’anno ricorrono i 140 anni della 
prima emigrazione nel sud del Bra-
sile, dove oggi vivino discendenti di 
italiani soprattutto di origine veneta. A 
lato un manifesto di fine Ottocento che 
promuove la partenza per il Brasile dal 
porto di Genova, in cui si promettono 
terre da coltivare e opportunità di ritro-
vare quel benessere che l’italia aveva 
depredato e che il “nuovo mondo” pro-
metteva.

Roberto Momo
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