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ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Gianluca Versace

CORRI A LEGGERE

Il giorno del ricordo, 
anzi della conocscenza
di Enzo Cevolin                      pag. 17

Assimilazione, integrazione,
multiculturalismo
di Marco Della Luna                pag. 23

cHRISTUS 
RESURREXIT

BUONA PASQUA!
dIO CI PROTEGGA...

Pancia a terra!
Sul commissario di P.S. Arturo Cali-

fano (*), quel lungo viaggio verso 
un altro continente esercitava un 

fascino unico e tutto particolare. 
Si sarebbe potuto definirlo un magneti-
smo irresistibile... 
Non poteva nasconderlo. 
Nell’acme orgiastico del malaffare c’era 
stato “Tritones”...
Villani si era messo di traverso alla 
riconferma del governatore Luciano 
Alejandro Zanin...
La migliore alleata di Villani, la potente 
donna Ana Beatriz Araujio, era stata 
arrestata nella stessa operazione “Tri-
tones”. Mesi ai domiciliari e carriera 
azzerata. 
Proprio come era toccato al predeces-
sore di Zanin, il governatore José Pinto 
Panzones, che in effetti era stato poi 
condannato.
La bufera minacciava di abbattersi su 
Villani e la sua corte dei miracoli. Quei 
poteri avevano messo attorno a Villani 
una specie di invisibile camicia di forza. 
Doveva provare ad essere lui il candidato 
presidente...

Il Made in, ovvero il regolamento sull’etichettatura di 
origine obbligatoria, è stato ancora una volta accan-
tonato a Bruxelles. Il fatto ha creato qualche indigna-

zione e qualche comunicato stampa ma c’è il rischio che, 
come spesso accade anche per temi economici di note-
vole importanza,  la notiziafinisca nel cassetto,lasciando 
purtroppo sul campo la proiezione 
statistica di una ulteriore perdita nel 
manifatturiero italiano di 80.000 
posti di lavoro all’anno anziché 
la possibilità di ripresa e crescita 
graduale dell’occupazione di mi-
gliaia di posti negli anni a seguire. 
Sì, perché stabilire la tracciabilità dei prodotti provenienti 
dai paesi extra cee significherebbe valorizzare le produ-
zioni europee e l’Italia, che da sola rappresenta il 40% del 
manifatturiero europeo, sarebbe la prima a beneficiarne. 
Un’ occasione persa dunque per rilanciare l’economia e 
l’occupazione mediante la valorizzazione del marchio 
più noto al mondo ovvero il “Made in Italy”.

Chi ha paura 
del “made in”?

L’ULTIMA INTERVISTA A GHEddAFI

«Dopo di me il caos... 
Negoziare con i terroristi non è possibile. 

Pensano solo ad uccidere... Sarete invasi...»

Operazione 
Tritone

FANTAPOLITICA 
COME UN THRILLER

VERSO LE REGIONALI

- di Fausto Biloslavo pag.5 -

segue a pag. 14

di Roberto Bottoli

Grandi trattative dietro le quinte per 
il Consiglio Veneto dei prossimi cinque anni

“Pancia a terra e lavorare”, questo è il motto 
del nostro governatore Luca Zaia, inau-
gurato per le prossime elezioni regionali. 

E così in poche parole si racchiude la filosofia ed il 
metodo di chi ha amministrato il Veneto negli ultimi 
cinque anni. Di chi, partendo dalla carica di consi-
gliere comunale è diventato assessore provinciale, 
presidente della provincia di Treviso, assessore re-
gionale, ministro della Repubblica e governatore 
del Veneto, dimostrando, in questa lunga e meri-
tata carriera, in tutti gli incarichi ricoperti: onesta, 
competenza, capacità e coraggio. E per l’esito delle 
prossime elezioni non dovrebbe esserci storia, no-
nostante i tanti pretendenti il trono, o meglio la “ca-
rega” di Doge. Compreso quel Flavio Tosi da Vero-
na. Da mesi andavamo sostenendo che non era un 
leghista e come tale non poteva rimanere nel partito. 
Così concludevo l’articolo di fondo nel numero di 
novembre dello scorso anno: “Al sindaco di Verona, 
attuale segretario della Liga Veneta, auguriamo un 
felice futuro politico. L’Italia è grande e ci sono tanti 
partiti. L’Europa ancora di più. Ma lasci il Veneto 
ai veneti veri”. L’auspicio si è avverato. Nei giorni 
caldi di conflitto all’interno della Lega, mentre Tosi 
scalpitava per inserire i propri uomini in una sua 
lista che gli avrebbe portati nel futuro consiglio re-
gionale, avevo abbozzato un articolo per cercare di 
comprendere perché un politico ancora giovane ed 
in auge si comportasse da uomo disperato, come chi 
deve tentare il tutto per tutto, come se fosse l’ultima 
occasione della vita. Mi ricordava l’ex governatore 
Galan. Nell’autunno del 2009 ero sotto il palco della 
convention nazionale del PdL a Cortina d’Ampezzo 
ad ascoltare il suo discorso, in qualità di giornalista. 
Doveva essere ancora lui il candidato alla guida del-
la Regione, per la quarta volta consecutiva, crollasse 
il mondo e a qualsiasi costo. Leggeva un foglio di 
appunti che gli cadde tre volte dalle mani tremanti, 
non era lucido e non stava bene. Si intuiva che ci 
potesse essere dell’altro. Ma tutto questo “altro” era 
avvolto in una nube oscura di misteri. Capii e capì il 
mondo intero quando un po’ di tempo dopo scoppiò 
lo scandalo Mose...  Ma ora che il Tosi è out, quel 
foglio di carta su cui abbozzai l’articolo è diventa-
to una pallina con cui ho fatto canestro nel cestino. 
Ormai è passato. Nonostante la sua candidatura a 
Governatore con scarse speranze di vittoria. E non 
voglio minimamente credere che quel accanimen-
to possa avere delle similitudini con quello dell’ex 
Governatore un lustro fa. Però la nebbia per ora è 
fitta e speriamo che arrivi un forte vento che pos-
sa dipanare ogni mistero. Auguri a Tosi e a tutti i 
candidati, anche alla signora Moretti. Per tentare di 
accumulare voti si è “offerta” addirittura a venetisti 
duri e puri, cercando di imbarcarli nella sua coali-
zione, confondendo autonomia con indipendenza. 
Se osservate il materiale propagandistico non com-
pare neppure il simbolo del PD (chissà perché?) ma 
solamente il suo viso carino e ben curato. Compli-
menti anche all’estetista. Dispiace, per la serietà 
che dovrebbe caratterizzare la politica, che non ci 
possa essere nella sinistra un candidato di peso, con 
cui Zaia possa realmente confrontarsi, come è stato 
Bortolussi nella scorsa competizione elettorale, o 
come avrebbe potuto essere la senatrice Rubinato. 
In un’Europa che speriamo possa essere sempre più 
la grande famiglia delle regioni  e dei popoli, il Ve-
neto, con i suoi quasi cinque milioni di abitanti, la 
sua posizione geografica di centro Europa confinan-
te con Slovenia ed Austria, con una forza produttiva   
importante nonostante la crisi, in questa nostra terra 
la squadra che governerà dovreà essere composta 
da uomini seri e fedeli al Presidente, per affronta-
re le sfide future, per battere i pugni sulle scrivanie 
di Roma e Bruxelles, per portare a casa ciò di cui 
abbiamo bisogno, autonomia, indipendenza, fondi 
europei. Per portare a casa un futuro dignitoso per 
noi e le nuove generazione. E quindi...“pancia a ter-
ra e lavorare”.

di Alessandro Biz



Sul commissario di P.S. Arturo Califa-
no (*), quel lungo viaggio verso un 
altro continente esercitava un fascino 

unico e tutto particolare. Si sarebbe potuto 
definirlo un magnetismo irresistibile. Non 
poteva nasconderlo.
Califano era partito dallo scalo del capo-
luogo con un misto di sentimenti contra-
stanti: da un lato, entusiasmo picaresco per 
quella avventura a ritroso verso la terra in 
cui erano emigrati i suoi nonni, come una 
enorme quantità di altri nostri connazionali 
a cavallo tra fine ‘800 e l’inizio del ‘900; 
dall’altro, il suo solito, proverbiale timore 
panico per quando doveva salire su un ae-
roplano. E sorvolare l’Oceano Atlantico. 
Lui si considerava un essere razionale, ma 
pensarsi con i piedi per aria, era un eserci-
zio che sfuggiva a ogni sua capacità di con-
trollo logico e trascendeva le sue possibilità 
di rigore e autodisciplina.
Ma non poteva dire di no: l’indagine su cui 
veniva chiesta la sua consulenza era cura-
ta dell’Interpol, con cui lui manteneva da 
anni una ottima e proficua collaborazione. 
Oltretutto, la presente, accorata richiesta 
d’aiuto gli era giunta da un collega degno 
del massimo rispetto e verso cui lui nutriva 
molta stima, umana e professionale.
Aveva fatto un primo scalo al Charles De 
Gaulle di Parigi. E da lì si era imbarcato su 
un volo Air France che sarebbe atterrato 
dopo 11 ore e 35 minuti all’aeroporto di 
San Paolo-Guarulhos-Governatore André 
Franco Montoro.
Ad attenderlo, una volta espletate le for-
malità alla dogana dei voli internazionali, 
c’era proprio il suo collega Generoso Fur-
lan, brasiliano dalle chiare origini italiane. 
Furlan dirigeva il dipartimento della Poli-
cia Civil del Rio Grande do Sul.
Califano aveva scosso la testa e accom-
pagnato il gesto con un sorriso luminoso: 
«Generoso di nome e di fatto sei! Non 
dovevi scomodarti tu per venirmi a pren-
dere!».
«Non avrei permesso a nessun altro di far-
lo» gli aveva risposto Furlan in un esilaran-
te idioma veneto-portoghese, abbraccian-
dolo con trasporto.
Quel che Califano non si aspettava, era 
l’effetto della tazzina di caffè che il collega 
paulista gli aveva offerto, al bancone di uno 
dei bar dello scalo: il cuore prese a scarroc-
ciare e ballonzolare, manco avesse sniffato 
una pista di coca. L’altro aveva ammiccato: 
«Buono eh? Altro che il vostro espressao!». 
«Sì, espressao meravigliao» aveva ribattuto 
Califano, cercando di trattenere il suo mu-
scolo cardiaco sotto quota tonsille.
Dopo un passaggio alla sede centrale di 
San Paolo e un pranzo veloce consumato in 
una churrascaria della sterminata Avenida 
Paulista, su un elicottero della Policia erano 
partiti verso Porto Alegre, la città del Brasi-
le meridionale, capitale dello Stato del Rio 
Grande do Sul, sulla Lagoa dos Patos.
Califano, intronato dal jet lag, era crolla-
to: si era svegliato all’atterraggio in preda 
all’agitazione di cattivi presentimenti.  
Da Porto Alegre, una puntatina a Bento 
Concalves e poi a Caxias do Sul, la città 
fondata il 20 giugno 1890 da immigranti 
italiani originari del Veneto
Ora erano uno di fronte all’altro, lui e Fur-
lan. Califano si girava e rigirava tra le mani 
quel fascicolo “riservato”. All’interno della 
copertina rigida, la melma maleodorante 
era così tanta che straripava copiosamente, 
sbordando gelatinosa dai lati. La colata del 
percolato viscido sembrava non avere fine: 
sarebbero servite e forse non sarebbero ba-
state neppure delle nuove capienti condut-
ture fognarie per arginare quello schifo.
Califano non credeva ai propri occhi, ed 
era tanto, dal momento che nei lunghi anni 
di “disonorato” servizio ne aveva viste di 
tutti i colori. Ma ‘sta roba…Non si è mai 
preparati: il demonio è davvero un illuso, se 
pensa di poter peggiorare l’uomo.
Califano sospirò rumorosamente. Ecco per-
ché avevano chiesto la sua partecipazione 
a quella inchiesta. Si trattava di indagini e 
notizie basate su “informatori”. Bisognava 
però mettere ordine in quel marasma inve-

rosimile. Sconvolgente.
Califano era un piedipiatti all’antica, di 
quelli di cui si era perso lo stampo: amava 
le investigazioni “classiche”, alla Maigret, 
ovvero condotte sul campo, consumando 
le suole delle scarpe e mossi dal motore 
inesauribile della curiosità verso gli altri. 
Il male aveva sempre esercitato sulla sua 
psiche una seduzione innegabile, come 
tutto ciò che non gli apparteneva. Califano, 
inoltre e perciò stesso, tendeva a cestinare 
con un moto spontaneo di disgusto e fasti-
dio le soffiate anonime. Detestava con tutto 
se stesso corvi e spioni: gentaglia che gli 
faceva venire l’orticaria. Califano sapeva 
bene che non c’era mai uno spirito colla-
borativo sincero, civico e pulito in loro, per 
la serie “finché giustizia non trionfi”. No, 
le cose non stavano mai in questi 
termini, come dire?, ammantati di 
idealismo. Nove volte su dieci, al 
contrario, sotto la patina della “di-
sinteressata e sincera delazione”, si 
muoveva ben altro. Roba torbida e 
squallida, messaggi in codice, se-
gnali trasversali, frecce avvelenate 
all’indirizzo di nemici politici da 
fare fuori, che venivano sparate 
da cerbottane micidiali, dentro cui 
soffiavano polmoni imputriditi dal-
la corruzione e abiezione morale di 
servi sciocchi e killer per interesse.
Allora, riecco quella cloaca. Il fa-
scicolo era stato battezzato “Ope-
raçao Viados”. I viados sono i tran-
sessuali brasiliani: una “specie” 
nota in tutto il mondo, creature 
allevate dalle famiglie povere delle 
favelas come unica fonte di reddi-
to dalla prostituzione. Il flusso di 
viados e cocaina, in combinato di-
sposto, viaggiava da quella regione 
verso l’Italia. Senza soluzione di 
continuità.
Il commissario Furlan gli aveva 
raccontato dell’incontro con quel-
lo spione “inquietante come un 
serpente a sonagli”. Si erano dati 
appuntamento nel parcheggio di 
un centro commerciale. Da quel 
losco figuro, Furlan aveva avuto 
un quadro più completo dell’abiet-
to orrore italo-brasiliano e del giro 
impressionante che c’era dietro.
Le elezioni in quello Stato si sta-
vano avvicinando a vista d’occhio. 
Furlan gli aveva spiegato che non 
sarebbero state certo elezioni “normali”. Il 
“quadro” era molto complesso e gravido di 
insidie.
Qualche mese prima, sulle istituzioni della 
regione si era abbattuto come un uragano 
tropicale, categoria 5: alberi ed arbusti sono 
totalmente distrutti dal vento. Danni consi-
derevoli agli edifici. Cartelli pubblicitari 
distrutti e trascinati dal vento impetuoso. 
Distruzioni ovunque. Crollo di residenze 
ed edifici industriali. Mareggiate sulla co-
sta con onde molto alte. Evacuazione dei 
residenti. Situazione caotica.
Ecco, era stato esattamente così. Un terre-
moto giudiziario e politico devastante.
Nella retata all’alba, con un esercito di gen-
darmi, erano finiti in galera personaggi di 
primissimo piano del potere politico dello 
Stato. E super-manager di industrie e im-
prese edili che avevano fatto il bello e catti-
vo tempo negli appalti più importanti degli 
ultimi decenni. La torta era stata spartiva si-
stematicamente, il giro di miliardi di dollari 
(americani) era stato ininterrotto.
Nell’acme orgiastico del malaffare c’era 
stato “Tritones”: che era una megagalattica 
diga che doveva salvare i paesi della costa 
del Rio Grande dal fenomeno ciclico degli 
tsunami, le impetuose onde di porto. Ma 
quella era stata solo la “palestra”, il “labo-
ratorio” dei malfattori, corrotti e corruttori.
Aveva fatto scalpore e sollevato l’indigna-
zione popolare brasiliana, che due miliardi 
e mezzo di dollari Usa fossero stati usati 
per “oliare” il sistema. Con tutta quella 
povera gente nelle favelas che moriva di 
fame, compresi i meninos de rua, i bambini 
delle baraccopoli. Spesso molti di loro spa-
rivano, senza essere mai più trovati: i traffi-
canti di organi li depredavano squartandoli 

e buttavano i resti nell’oceano, in pasto ai 
pescecani.
Furlan aveva spiegato a Califano che quel-
la era soltanto “la punta” dell’iceberg della 
corruttela: al di sotto del pelo dell’acqua, 
c’era ben altro. Il sommerso era il vero 
sconcio. E chissà se sarebbe mai emerso.
Ma era la sanità dello Stato il vero pozzo 
senza fondo di tangenti della grande abbuf-
fata spartitoria. La sanità brasileira: l’80 per 
cento del bilancio dello Stato del governa-
tore del Rio Grande, cioè una diga “Trito-
nes” all’anno.
In quel “ministero” strategico, c’era Flo-
rentino Villani. Tutti chiacchieravano sul 
suo comportamento politico, che stava 
mettendo a soqquadro il palazzo. Villani, 
uomo di mezz’età, si era messo di traverso 

alla riconferma del governatore Luciano 
Alejandro Zanin, anch’egli di origine vene-
ta. Più le urne si avvicinavano, più la merda 
finiva nel ventilatore.
Perché lo stava facendo, Villani? Furlan 
disse a Califano che ora lui lo sapeva, ma 
non sapeva che farsene di quelle rivelazio-
ni. Non ancora perlomeno.
L’accordo spartitorio era in pericolo: gli ac-
cordi su forniture di beni e servizi, era lì lì 
per saltare all’aria.
La migliore alleata di Villani, la potente 
donna Ana Beatriz Araujio, era stata arre-
stata nella stessa operazione “Tritones”. 
Mesi ai domiciliari e carriera azzerata. 
Proprio come era toccato al predecessore di 
Zanin, il governatore José Pinto Panzones, 
che in effetti era stato poi condannato.
“La sanità non è più affare tuo” aveva sibi-
lato Zanin a Villani.
Ma c’era dell’altro. Che forse chiariva 
meglio perché i vertici della Araucaria, il 
partito di entrambi, avessero deciso sostan-
zialmente di emarginare e fare fuori Villa-
ni. A un passo dal delicato appuntamento 
elettorale.
Le “gole profonde” che infestavano i passi 
perduti delle procure federali di San Paolo 
e Porto Alegre, avevano chiarito: occhio ra-
gazzi, giù la testa, sta per arrivare un nuovo 
uragano. Peggio del precedente. Un fortu-
nale, stavolta, proprio sulla sanità.
La bufera minacciava di abbattersi su Villa-
ni e la sua corte dei miracoli. Un agglome-
rato di nani e ballerine legato a doppio filo 
con soggetti poco raccomandabili di una 
potente e antica organizzazione malavitosa 
che si era molto radicata nel Rio Grande, 
la temibile narcomafia brasiliana chiamata 
Cobra.

I vertici di Araucaria avevano deciso di 
agire. Senza tentennamenti. Ne andava del 
buon esito del pronunciamento democra-
tico. Bisognava recidere ogni legame tra 
Araucaria e Villani. E farlo in modi esibiti, 
vistosi e teatrali. Prendere le distanze, da 
subito. Trovare un casus belli, un pretesto 
per la rottura, era stato un gioco da ragazzi. 
Tanto più che Villani, come dire?, “pre-
stava il fianco”. Facendo onore al vecchio 
broccardo che “chi non è ricattabile non 
può fare politica”. Così gli avevano rinfac-
ciato di “remare contro”, di essere troppo 
presenzialista e ambizioso, di non saper 
fare “gioco di squadra”. Di avere a cuore 
unicamente i propri interessi.
L’operazione “Tritones” era stata scatenata 
dalla magistratura paulista dopo le elezioni 

precedenti. Ci si era domandati, 
dalla stampa brasiliana: forse 
per alterarne l’esito? Possibile. 
Non probabile.
Ma stavolta, come sarebbe an-
data?
Villani ne era consapevole: a co-
sto della vita, non poteva essere 
eliminato dai giochi sulla sanità 
statale. Chi faceva conto su di 
lui, non gliel’avrebbe perdona-
ta. Guai sgarrare.
Costoro, per le palle lo tenevano 
e non in senso figurato: Furlan 
girò il foglio dell’incartamento 
“riservato”. A Califano apparve 
l’immagine di quella transes-
suale brasiliana con quel nome 
buffo, da cartoni animati, Gla-
dys Simpson. La foto era cor-
redata da altri foglietti, tenuti 
assieme da una graffetta. Sopra, 
il resoconto di pedinamenti ed 
investigazioni.
Furlan voltò il mucchietto di 
fogli e a quel punto gli apparve 
un’altra pagina, su cui erano sta-
ti appiccicati alcuni fotogrammi 
spinti tratti da un video, fatto 
probabilmente con una spy cam. 
Califano trattenne il fiato: si 
scorgevano nitidamente Villani, 
travestito da donna, e il cartone 
animato, che appariva piuttosto 
virilmente dotato. Il resto non 
abbisognava di particolari spie-
gazioni. Califano trasecolò.
Chi aveva realizzato di nascosto 
il video, aveva un fine preciso: 

condizionare gli atti di Villani. Se quella 
roba fosse stata divulgata, divenendo di 
pubblico dominio, la sua carriera ne sareb-
be uscita disintegrata.
Furlan gli ricordò ancora quel colloquio al-
lucinante con l’informatore: «dottore, forse 
è meglio se ne rimane fuori. Qui ci sono 
cose grosse. Grosse assai. Quel politico è 
protetto da un magistrato importante. Le-
gato a sua volta alla Cobra. Di cui è a libro 
paga. Come altri magistrati. Ha capito? Mi 
ha compreso bene dottore? Se può, giri al 
largo…».
Si poteva intuire il resto. Quei poteri ave-
vano messo attorno a Villani una specie di 
invisibile camicia di forza. Un cordone sa-
nitario: era il burattino nelle loro mani.
Villani stava tentando l’impossibile per non 
essere espulso dalla Araucaria. Ma il suo 
destino appariva segnato. In subordine, do-
veva provare ad essere lui il candidato pre-
sidente nello Stato del Rio Grande do Sul, 
giusto per tenere il governatore Luciano 
Alejandro Zanin come ”prigioniero” delle 
sue trame oscure. Come terza via, avrebbe 
tentato di fare passare una nuova legge elet-
torale dello Stato che stabilisse un “doppio 
turno” elettorale, per rimettersi su piazza, 
facendo pesare il proprio consenso a favore 
dell’altro candidato anti-Zanin. L’accordo 
con Adelaide Lima da Silva era stato sti-
pulato, in segreto. Se Villani fosse riuscito 
a far perdere Zanin, a lui sarebbe spettato 
quel ministero tanto agognato, la sanità. E 
il gioco della sopravvivenza, sarebbe stato 
fatto! Molte caselle però dovevano andare 
al loro posto, in un puzzle infernale e me-
fistofelico.
Califano si passò più volte la mano sugli 
occhi, un tergicristallo per scacciare lo 

schifo immondo che gli si era depositato 
sugli occhi.
Perché il commissario brasiliano Gene-
roso Furlan aveva implorato il suo aiuto 
per stroncare quei traffici di viados e dro-
ga, un andirivieni immondo verso l’Italia. 
Gestiti dalla Cobra. Anche la viado Gladys 
Simpson era una appartenente alla stessa, 
feroce organizzazione criminale chiamata 
Cobra, che l’aveva usata alla bisogna. In 
modo spregiudicato e senza farsi scrupoli, 
come suo costume.
Ora iniziava la parte di inchiesta più delica-
ta: come sarebbe andata a finire? Se fosse 
scoppiato lo scandalo, come accade nel 
gioco del Domino, sarebbe caduto tutto un 
mondo marcio. Che collegava mafie brasi-
liane e italiane.
Furlan allora disse: «Per ora basta così, an-
diamo a cena». Si alzò e chiuse il fascicolo 
dentro la cassaforte a chiave che custodiva 
in un armadio a muro. 
Califano stette in silenzio. Rimuginava su 
quell’intrigo incredibile. Parlare di fantapo-
litica era un pallido eufemismo. Gli veniva 
il vomito. Eppure, lo scenario sembrava 
creato ad arte per farci cascare dentro. Un 
po’ come disse un noto drammaturgo, in 
una battuta rimasta memorabile: “Io vi ho 
ingannati solo perché voi possiate dire che 
io vi ho ingannati…”. Che enigma laceran-
te era mai quello?
Un labirinto. Lastricato di veleno. Che por-
ta ad una trappola letale.
Furlan per trarlo dall’impasse, lo prese 
affettuosamente sotto braccio e assieme si 
avviarono fuori dal palazzo del commis-
sariato. Era una serata molto piacevole, né 
fredda né calda. L’aria era attraversata da 
una piacevole fragranza floreale. Imbru-
niva, ma una luna piena, enorme e spetta-
colare, si era già incaricata di fornire una 
illuminazione speciale.
Davanti, si ergeva maestosa una araucaria 
secolare: se ne stava ben piantata sul ter-
reno, ancorata dalle radici robuste e con le 
sue ramificazioni regolari e simmetriche, le 
foglie lanceolate e aciculari, i suoi fiori dio-
ici e monoici ornati di infiorescenze strobi-
liformi arrotondate e i semi eduli, non alati. 
Califano ne rimase ammirato. Si commos-
se e fu un istante magico. Quella era l’unica 
fonte di meraviglia pulita, candida, naturale 
in quel momento. Un nobile essere vivente 
in forma arborea che ci osservava dall’alto, 
forse disgustato, forse impietosito; potendo 
concedersi il lusso di non vergognarsi di 
quel che era stato nel tempo, per sé e gli 
altri. Per il resto, egli ne aveva avuto l’en-
nesima conferma, per giunta in quella terra 
lontana eppure misteriosamente così vicina 
a lui: il potere è l’arte antica quanto l’uomo 
di maneggiare la merda pretendendo di re-
stare con le mani pulite.
Si avviarono verso la loro churrascaria, 
già pregustando la delizia della carne allo 
spiedo.
(*) tra i protagonisti del nuovo thriller di 
Gianluca Versace, “Tre giorni di buio” (ed. 
Ultra)

Gianluca Versace
Giornalista e Scrittore

Questo racconto è un’opera di fantasia. 
Personaggi, luoghi, situazioni ed eventi 
sono inventati dall’autore allo scopo di for-
nire veridicità alla narrazione. Qualsivoglia 
analogia con fatti, luoghi e persone, vive 
o scomparse è da ritenersi assolutamente 
casuale.
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FANTAPOLITICA COME UN THRILLER

OPERAZIONE TRITONE
Segue dalla prima

La copertina di “Tre giorni di Buio” il nuovo romanzo 
di Gianluca Versace scritto assieme a Franco trenta-
lance, ben si adatta a corredo di questo racconto, un 
giallo di fantapolitica.
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“You are fired” (Tu sei licenziato)
Dipendenti pubblici maleducati... a casa! impariamo da U.K e U.S.A. 

Tradotto dall’inglese il titolo 
di questo articolo significa 
“lei è licenziato”. Vi rac-

conto un episodio che ho vissuto di 
recente. Mi sono recato presso un 
ente pubblico in una provincia del 
Veneto per richiedere un determi-
nato certificato ai fini lavorativi per 
l’estero. Arriva il mio turno presso 
lo sportello preposto, mi consegna-
no i moduli da sottoscrivere per il 
rilascio di tale documentazione, 
dopo di che mi evidenziano che 
devo allegare anche marche da 
bollo per qualche dozzina di euro. 
Faccio presente che per i certificati 
sono esentati dall’imposta di bollo 
in quanto il soggetto richiedente è 
un altro stato comunitario ed inoltre 
la casistica per cui tale documenta-
zione viene richiesta rientra in un 
caso di evidente esenzione. Ricordo 
inoltre al funzionario dello sportel-
lo che due anni fa feci la medesima 
richiesta e che lo sportello di allora 
evase il tutto senza applicazione di 
imposta di bollo. L’operatore pre-
posto mi ribadisce che non può pro-
tocollare la richiesta di emissione 
del certificato senza le dovute (se-
condo lui) marche da bollo. Dopo 

insistenze varie da parte mia e ten-
tativi di ragionamento inutili vista 
la chiusura mentale dell’operatore, 
alla fine proprio quest’ultimo mi 
indica di rivolgermi al dirigente di 
servizio al fine di avallare il depo-
sito dell’istanza presso l’ente pub-
blico in assenza di imposta di bollo. 
Mi reco presso l’ufficio di questo 
dirigente, distante pochi metri dal-
lo sportello aperto al pubblico, ed 
espongo la mia richiesta facendo 
notare che due anni prima era stata 
evasa senza tante difficoltà.
Risposta del dirigente: non è possi-
bile accoglierla in quanto generica, 
deve indicare gli articoli di legge 
per cui le spetta l’esenzione. Esco 
dall’ufficio piuttosto infastidito, 
non tanto per il contenuto della ri-
sposta, quanto per il tono arrogante 
e indisponente di questo dirigente. 
In quel momento ho pensato: al 
diavolo questo ufficio, faccio la ri-
chiesta direttamente all’ambasciata 
tra qualche settimana che sono più 
cortesi e disponibili e so per certo 
che l’imposta di bollo non è dovuta. 
Tuttavia l’idea di avergliela lasciata 
vinta mi avrebbe rovinato la giorna-
ta, cosi sono ritornato allo sportello 

ed ho chiesto l’estratto della legge 
di riferimento da cui si evincono i 
casi di esenzione. Sempre con fare 
indisponente, l’operatore preposto 
mi fornisce una copia di tale prov-
vedimento legislativo, sottolinean-
do che loro non sono tenuti a for-
nire tale documentazione. Mi metto 
a leggere il tutto, non ricordandomi 
gli articoli del dispositivo ma i casi 
di esenzione e dopo quindici minu-
ti finalmente individuo il mio caso 
specifico. A quel punto ricompilo 
il modulo di richiesta indicando la 
legge, l’articolo specifico e la finali-
tà della richiesta. Mi rimetto in coda 
e quando arriva il mio turno conse-
gno il tutto. L’operatore mi guarda 
con occhio indispettito e infastidito, 
mi dice che senza il benestare del 
suo dirigente la richiesta in ogni 
caso non può essere accolta e mi 
invita per questo a ritornare presso 
il suo ufficio. Nel frattempo avevo 
notato inconsciamente numerose 
lamentele anche di altri utenti per 
il modo di relazionarsi che aveva 
questo operatore di sportello.
Ritorno nell’ufficio del dirigente, 
presento il nuovo modulo con le 
indicazione specifiche di esenzione 
e faccio presente che allo sportello 
non sono disposti a protocollarlo. 
Risposta del dirigente: non basta 
l’indicazione che attesta l’esen-
zione, lei deve allegare anche la 
richiesta del soggetto che esige tale 
documentazione. Faccio presente 
che la eventuale richiesta che pre-
tendete sarebbe scritta in inglese da 
un dipartimento ministeriale di un 
paese comunitario e che pertanto 
difficilmente sarebbe accettata in 
quanto non in lingua italiana. In 
ogni caso ribadisco che qualche 
minuto fa lei mi aveva richiesto 
solo di inserire gli articoli della tal 
legge dai quali si evince l’esenzio-
ne. Risposta (gridando) del dirigen-
te: adesso basta, non ho tempo da 
perdere con queste fesserie, vada 
fuori dai coglioni o chiamo la vi-
gilanza. Il dirigente nell’esprimersi 
in questo modo si era anche alza-
to e mi aveva strappato di mano i 
moduli in questione, spingendomi 
verso la porta di uscita. Le grida 
hanno attirato l’attenzione di tutti i 
presenti, chi non aveva assistito al 
tutto immaginava una colluttazione 
o una rissa. Riprendo i miei moduli 
e ritorno allo sportello, non arrab-
biato o adirato, ma ben motivato 
in quelle che sarebbero state le mie 
successive mosse. L’operatore, che 
nel frattempo aveva sentito la voce 
grossa di questo dirigente, mi riba-
disce che non può ricevere i moduli 
di richiesta che voglio presentare. A 
quel punto chiedo a questo soggetto 
di fornire le sue generalità ovvero 
nome e cognome. Risposta evasiva 
di questa persona: non sono auto-
rizzato a dirle come mi chiamo.

Il tutto aveva destato l’attenzione 
dei vari utenti presenti che erano al-
libiti per quanto stava succedendo. 
Ribadisco all’operatore che è te-
nuto a identificarsi, gli ricordo che 
sta aggravando la sua situazione e 
nel contempo richiedo il nome del 
direttore del personale. Spero mi 
crederete, la persona in questione 
si alza dalla sua postazione e va a 
nascondersi dietro agli armadi delle 
pratiche: gli altri utenti non crede-
vano ai loro occhi. Dopo svariati 
richiami a uscire dal nascondiglio 
in cui tentava di celarsi, mi si av-
vicina una persona (che sembrava 
un altro utente) e mi dice che il diri-
gente delle risorse umane si chiama 
>>omissisis<< e che il suo ufficio è 
al terzo piano. Mi reco velocemen-
te presso tale ufficio, busso, entro 

ed espongo quanto mi è appena 
accaduto. Quest’altro dirigente mi 
risponde: io non ci posso fare nien-
te. Lo invito a quel punto a scen-
dere con me per avere un conforto 
anche dagli altri utenti che hanno 
assistito al tutto. Risposta: non mi 
posso muovere da questo ufficio se 
la deve vedere con i vari soggetti 
di persona; se ritiene di aver subito 
un torto scriva al Ministro. Aspetta-
vo una risposta di questo tipo ed a 
quel punto ho calato l’asso. Faccio 
presente al dirigente in questione 
che questa conversazione è appe-
na stata registrata, ed esibisco un 
registratore portatile dalla tasca. 
Provvederò ad inviare un esposto 
alla Procura della Repubblica per 
quanto subito e patito come uten-
te di servizio pubblico e per la sua 
resistenza a verificare la gravità dei 
fatti esposti essendo il dirigente 
preposto alle risorse umane di tutto 
l’ente pubblico.
A quel punto il dirigente in questio-
ne ha cambiato improvvisamen-
te atteggiamento, scusandosi per 
quanto accaduto e che probabil-
mente vi era stata un incompren-
sione. Mi ha invitato ad aspettarlo 
fuori del suo ufficio e che nel giro 
di una manciata di minuti avrebbe 
risolto il tutto parlando al telefono 
con i vari soggetti preposti. Atten-
do sul corridoio, dopo di che esce 
dall’ufficio dicendomi che è tutto 
sistemato, il modulo di richiesta 
verrà accolto con gli estremi di 
esenzione indicati e che a nome di 
tutto l’ente pubblico si scusa per 
il disagio che ho dovuto subire. 

Scendo e mi reco allo sportello in-
criminato: l’operatore di prima mi 
riceve con un sorriso imbarazzante, 
si scusa per quanto accaduto e ga-
rantisce l’evasione della pratica in 
tempi inferiori rispetto alla prassi. 
Solo il dirigente che mi aveva trat-
tato con frasi e tono poco edificanti 
non si è fatto vivo. La soddisfazio-
ne non è stato ottenere quello che 
ti aspettava, quanto aver ricevuto il 
sostegno degli altri utenti che ave-
vano assistito al tutto. Se fossimo 
stati in UK o negli USA l’operatore 
di sportello ed il primo il dirigente 
sarebbero stati licenziati in tronco 
seduta stante, il primo per essersi 
rifiutato di farsi identificare ed il se-
condo per il linguaggio oltraggioso 
ed il danno d’immagine procurato 
al medesimo ente pubblico. Una 
delle riforme strutturali strategiche 
e prioritarie che necessita l’Italia 
è il licenziamento dei dipendenti 
pubblici a fronte di meccanismi di 
valutazione a feedback negativo da 
parte degli stessi utenti fruitori del 
servizio finale.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

OFFERTE 

RISERVATE 

AI NUOVI CLIENTI
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LA CORRISPONdENZA dEL dR. ROSPONI

“Guy, il cioc”
L’ANGOLO 
dELLA POESIA

cultura

Non arrenderti mai
Spoglio di speranza è quell’uomo
che si arrende alla vita.
Privo di desideri, non insegue più i sogni
e li trasforma in chimere.
Perché quest’avvilente pensare?
è un’agonia senza fine;
hai reso imprendibile l’amore.

Forse sei stanco di lottare
e in cuor tuo, hai deciso di perdere…
Intorno senti solo l’eco
del tuo grido di battaglia e del dolore
ma  svaniscono lentamente,
nel silenzio di una valle infinita.
Riesci solo ad abbracciare
i ricordi più belli e ti assopisci…

Torna ora nel campo di battaglia della vita!
Dov’è quel nascosto tuo coraggio
che non si consegna al nemico?
Ora egli avanza, è lì troppo vicino,
è solo il tuo io.
Alzati, affila la spada della speranza
e con rinnovato vigore sii forte,
scendi nella battaglia, non arrenderti mai!

Combatti, non piegarti al nemico che vive in te.
Devi vivere per quell’amore e avrai la forza
di non fuggire fino all’ultimo tuo respiro!

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com   

La carta dell ’uovo 
di Pasqua
Rivesto il simbolo d’una gran festa
con il sole o la tempesta
porto addosso molti colori
da fare invidia ai pittori.

E quando arriva il mio momento
mi faccio da parte senza sgomento
lascio l’uovo al suo destino
sorprendere anche il nonno 
tornato bambino

Non buttarmi subito nel bidone
puoi usarmi come bandiera o aquilone.

Valentina Carinato

Nel 1488 circa Leonardo da Vinci (Vinci 
15/04/1452, Amboise 02/05/1519) durante 
il suo primo soggiorno milanese realizzò la 

“Dama con l’ermellino” opera simbolo della sua stra-
ordinaria abilità artistica.  La dama, identificata con 
Cecilia Gallerani, donna di cultura e nota modella di 
Leonardo, fu amante di Ludovico il Moro.  Non vi sono 
notizie sulle circostanze della commissione dell’opera 
ma nello stesso anno Ludovico il Moro ricevette il 
prestigioso titolo onorifico di cavaliere dell’Ordine 
dell’Ermellino dal re di Napoli.
Leonardo interpretò l’immagine con il volto verso de-
stra e il busto a sinistra in duplice rotazione, superando 
l’abituale schema quattrocentesco del ritratto.  La gio-
vane volge lo sguardo verso l’esterno in una espressio-
ne di implicita felicità che s’intravede sul sorriso accen-
nato. Sembra colta di sorpresa dalla voce dell’amato 
come scrisse Bernardo Bellincioni nel sonnetto dedica-
to: “La fa che par che l’ascolti e non favella”. L’abito 
semplice e curato, il velo dello stesso colore dei capelli 
ed il filo di perle scure acuiscono l’eleganza di Cecilia. 
L’ermellino animale selvatico e difficile da catturare 
pare addomesticato come un felino sotto le belle dita 
affusolate e illuminate di Cecilia. L’animale simbolo 
d’incorruttibilità e purezza orienta lo sguardo nella me-
desima direzione della giovane entrando in simbiosi e 
restituendole armonia.
Ermellino in greco si chiama “galé” e questo ricorda 
il cognome della fanciulla. Il ritratto ebbe un successo 
immediato, la marchesa di Mantova Isabella D’Este 
tentò invano di farsi ritrarre. Il quadro conservato per 
anni nel Czartoski Muzeum Cracovia, sopravissuto ai 
furti dei nazisti, è esposto nel castello di Wawel sem-

pre a Cracovia. Leonardo, genio poliedrico e d’animo 
gentile, in quest’opera carpì gli elementi necessari per 
valorizzare il miserioso potere della bellezza femminile 
che porta la donna a un rango divino. Un messaggio 
ahimè ancora poco ascoltato.

Valentina Carinato

Leonardo Da Vinci 
e la bellezza femminile

Sono Gigetto, ho 70 anni, e gestisco la trattoria 
“Al Figo Moro” sulle alpi di Treviso. Le mie 
specialità sono gli s’cios (lumache) del Can-

siglio “alla moda di Toio” (tanto tocio e polenta ros-
sa d’Aquileia a volontà), il bisatto (anguilla) al Ra-
boso bianco (il raro e mitico Grapariol, più migliore 
del Prosecco, che è tutta schiuma!), la “gaina lessa” 
(gallina in brodo) e la “Rosa di Gorizia” con fagioli, 
che è - per me! - il miglior radic-
chio al mondo. A richiesta pre-
paro pure la “sopa coada” (ricco 
pasticcio di pipioni = piccioni), 
ma mai col pomidoro come fa 
un mio collega pancione, che 
per smagrirsi indossa sempre 
camicie a righe verticali. Il po-
midoro era ancora sulle Ande 
quando a Motta di Livenza fu 
inventata la “sopa coada”! Il 
Mercoledì delle Ceneri preparo 
infine mezzo quintale di “renga 
col pòcio” (aringa in barile e poi 
abbrustolita, quindi annegata 
negli olii d’oliva di Sebastiano 
e portata in tavola con polenta 
rovente). I miei clienti più af-
fezionati sono “mureri” (mura-
tori), becchini come Gabriele, postini, ospedalieri ( 
sia medici che infermieri) e cacciatori, a cui cucino 
i loro lepri col lardo. Nel mio esercizio, al banco 
dei vini, troverete assiduo anche uno “scrittore” cic-
cione, che di mestiere insegna “itagliano” al Liceo. 
Esso, quand’è da me, si scola un bottiglione di nero, 
e mai Prossecco perchè - dice lui - è come gazzosa. 
Non mi mancano insomma i clienti e sto pure rice-
vendo anche quelli di Armando, da quando ha co-
minciato a vendere Champagne ( 1 calice = a 5 bot-
tiglioni di vino nostrano!). Avendo la trattoria che 
“strabocca”, suscito però le invidie dei colleghi, che 
per dileggiarmi mi chiamano dietro le spalle “ Guy, 
il cioc”. E solo perchè non sono maritato (Guy= sin-
gle, mul) ed ho, come Ave, una vera passione per i 
liquori (il cioc= l’ubriaco). E’ vero, bevo, ma mai 
quando sono nel mio locale perchè debbo badare al 

conto dei miei avventori, che segno su di una lava-
gnetta col gesso bianco. Quando mi lascio andare, 
mi faccio il “fuoco delle Russie”, il “mandarinetto 
di Ciaculli”, il “limoncello del Vesuvio” e la grap-
pa cinese (“Maotai” di frumento e sorgo distillato 
8 volte!). Nella mia trattoria “Figo Moro”, e non lo 
nego!, si fa anche politica. Il professore d’itagliano, 
quando ha già bevuto mezzo buttiglione, ci ammo-

nisce che sul Quirinale ci 
vorrebbe un Re (che agli 
italiani costerebbe tanto, 
ma tanto meno!), ma non 
della schiatta dei Savo-
ia, che nell’anno 1943 (9 
settembre) scapparono 
davanti agli Americani 
invasori. Luciano, il rosso 
(di capelli) vorrebbe inve-
ce un “Friul liber” (Friuli 
libero) da federare alla 
Germania, perchè lassù 
c’è l’euro “pesante”! (A 
spese però di Grecia, Fran-
cia e Italia). Mia nipote 
Irene, the big foot (piede 
gigante giacchè calza il n° 
46 come Bonzo, suo cugi-

no), detta dall’avvocato Marco “cessa” (scorfano), 
in tema di politica desidererebbe l’elezione diretta 
del Presidente della Repubblica con un mandato di 
4 anni come in America (USA) e con un salario di 
3mila euro netti al mese (povera illusa!). Io di po-
litica non ne ho mai fatta perchè troppo legato alla 
filosofia di “bevi vino e lascia l’acqua al mulino!”. 
Tuttavia in gioventù ero vicino alla Democrazia 
Cristiana perchè vi militava una giovane mora dagli 
occhi chiari, di nome Rossana. Essa non mi volle 
preferendo rimanere nubile, ma intanto ingrassava 
come una maiala! Così fu et amen!

Confidenze di Guy, il cioc, 
raccolte per Voi, ma solo per Voi

dal vostro dr.
Felix F. Rosponi  

Terra nostra
L’istrianità  leggetela
nel nostro sguardo ritroso.
Veniamo da accoppiamenti furtivi
d’etnie bellicose.
Serpi sono andate spose agli angeli
su talami d’incomprensione
e di roccia.
Ogni goccia
ci ha scavato dentro
foibe di fantasie 
e d’orrori.
Sono impazziti i fiori
nelle vene brunastre
delle pietre del Carso.
L’istrianità leggetela
nel duro degli zigomi,
nel diaspro degli occhi,
nelle labbra sottili.
I nostri ovili son vuoti,
le nostre viti son sterili
e solo il Monte Maggiore
è ancora di guardia
alle ragioni secolari
del nostro sangue.
Langue l’onda 
sugli scogli.
Li accarezza .
Per flagellarli, domani.

danilo Colombo

Canto di primavera
Muore il sole
negli alveoli
si ritirano le vespe.
Il tramonto
a primavera,
tutte le voglie
tiene deste.
La natura si avvicina
col suo carico di fiori,
sono ginestre
ed altri fulgori
di corolle in riva al mare.
Bottoni d’oro e piccole primule
e sericee pervinche viola,
butta fuori l’arida terra
e gli uomini ne consola.
Muore il sole
ma il tramonto
variegato di colori
ci prepara al dì di festa
con uguali, forti umori.
Suonano cetre
e viole rare,
nel mio cuore
che si ingloba
d’armoni e di ricordi
della dolce fanciullezza.

E io bevo,
pur tra i muri
dell’urbano
triste borgo,
la celeste calma ebbrezza
di questo canto di marzo,
che a migliaia in me ridesta
favolette e rimembranze,
dalle antiche rustiche stanze
del mulino di mio padre,
che mi vide ancor bambino,
nel tuo giorno, canto amato
della eterna primavera.

Licio Gelli

Hai un libro nel cassetto che vorresti pubblicare?
Cerchi un editore? Allora chiamaci....
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Non molti anni fa il lavoratore-pro-
duttore viveva con la famiglia non 
lontano dal suo posto di lavoro, 

fabbrica o campo che fosse. La sua econo-
mia domestica era parsimoniosa, dato che 
solo il salario assicurava il sostentamento di 
tutti. In genere, si cercava di risparmiare e 
mettere da parte qualcosa per l’imprevisto. 
Quello che gli italiani, un popolo di grandi 
risparmiatori, mettevano da parte confluiva 
nella banche o nelle casse di risparmio sotto 
forma di BOT, di conti correnti, risparmio 
postale, fondi o obbligazioni; tra la gente 
comune il BOT e deposito in banca, remu-
nerati alla meglio, erano le forme diffuse di 
collocamento di quello che restava da un 
oculato risparmio domestico. Erano meno 
diffusi titoli azionari, fondi di investimento 
e altre speculazione in borsa. Queste ope-
razioni, meno note, erano per pochi esperti 
e presentate dalle banche come rischiose. 
Negli anni recenti l’approdo al mercato si 
è diversificato e sono i titoli di Stato e  i Bot 
che hanno perso terreno.
I lavoratori si avvicendavano con rispetto 
ai macchinari in quanto la catena di produ-
zione, quando funzionava, non ammetteva 
soste. C’erano, fin dal primo sorgere delle 
industrie, i Sindacati, impegnati nella tu-
tela dei lavoratori; spesso, per la la difesa 
dell’immagine, i Sindacati tenevano alta la 
tensione della base con la lusinga di miglio-
ri salari e diritti. 
Ma nel giro di questi ultimi decenni molto 
è cambiato e temiamo che quella società 
solida di produttori e sobri consumatori di 
un passato, non troppo remoto, non lo ri-
vedremo più. Con la globalizzazione delle 
produzioni si è scoperto che quella forza di 
coesione fra industriali e operai del nostro 
territorio non aveva basi per resistere. Il ca-
pitale corre ove sono possibilità di profitti, 
senza badare alle comunità produttive che 
lascia dietro o brucia in questi spostamenti. 
La produzione, oggi, deve essere sostenu-

ta: ha bisogno più di consumatori dei suoi 
prodotti che di produttori degli stessi. La 
produzione, portata fuori dai luoghi ove è 
nato il primo industrialismo, si avvale di 
lavoratori che costano poco e hanno tante 
esigenze da colmare. Ora c’è il bisogno di 
un consumo infinito di prodotti per mante-
nere le produzioni. Perciò, i modelli di vita 
proposti dalla pubblicità debbono indurre le 
false esigenze nei consumatori. “La grande 
frattura che separa nel più netto modo pos-
sibile la sindrome culturale consumistica 
dalla precedente sindrome produttivistica... 
sembra essere il rovesciamento dei 
valori legati rispettivamente alla 
durata e alla transitorietà” osserva 
Bauman in “Consumo, dunque 
sono”. Cioè, i beni debbono fornire 
brevi momenti di piacere–attrazio-
ne, prima di subire il destino di es-
sere abbandonati nelle discariche. 
Ma, danno spazio ad altri beni che 
hanno lo stesso destino. Una forma 
di nevrosi indotta tra la gente con-
siste nell’assenza del rinvio di ogni 
soddisfazione e nell’accoglimento 
di nuovi prodotti, anche se effimeri 
e di interesse caduco.   
I lavoratori hanno una identità 
precaria non solo perché il lavoro 
si è trasferito, ma anche perché lo 
“status” di lavoratore, solidale con 
la fabbrica dei beni, ha ceduto il 
posto al consumatore dei beni prodotti non 
importa dove e  da chi. Le multinaziona-
li, annidate nella periferia industriale del 
mondo, immettono nel mercato i prodotti 
che i nuovi schiavi del lavoro, malpagati 
e bistrattati, confezionano. Sono offerti al 
moderno consumatore, ormai unico sog-
getto degno di cittadinanza in una società 
che induce il consumo dell’effimero. Infat-
ti, il paradosso è che i beni da consumare 
non sono quelli che sono essenziali per vi-
vere, ma beni spesso caduchi e transeunti, 

della specie usa e getta. Altra considerazio-
ne: l’interesse a questi beni non nasce dal-
le esigenze del singolo, ma diventano sue 
esigenze indotte, ossia provocate da una in-
dustria culturale che crea aspirazione “mo-
dellate”, false aspirazioni, deviati bisogni, 
false necessità e falsi modelli di vita che 
dovrebbero rendere i cittadini del mondo 
quasi simili per comportamenti e coscienza 
etica. Se sei un consumatore, puoi accedere 
alla vita sociale che esige un certo modo di 
essere e agire, uno stile di vita che ti per-
metta di entrare in possesso del titolo pie-

no di acquirente. Se vuoi essere cittadino 
di questa società, devi usare le risorse che 
hai per acquisti, in ogni centro commercia-
le, delle produzioni famose presenti nelle 
catene commerciali. Solo quei prodotti ti 
qualificano nello sciame di consumatori 
che possono essere degni di attenzione per 
queste loro scelte.
Superfluo dire che la società consumisti-
ca si tramuta nel parossismo di consumi 
provocato da impulsi inconsci gestiti dalla 
propaganda commerciale. Di conseguenza, 

il consumismo diventa un modo per im-
poverire molta gente. Ogni soggetto, per 
paura di essere escluso dalla  comunità dei 
consumatori, acquista i beni che vede nelle 
mani degli altri. Conseguenza: oltre al con-
formismo, l’impoverimento delle masse e 
il danno ambientale cui non ci si può sot-
trarre. Anche il senso dell’etica dei gruppi è 
alterato. La liberalizzazione di ogni diritto 
è l’unica etica compartecipata dai gruppi 
sociali: i diritti vanno promossi perché di-
ventano fonti di nuove mode e, perciò, di 
nuovi consumi. In una società, ove i valori 

sono fluidi e leggeri, devi spogliarti 
dei valori stabilizzanti del passato e 
adeguarti alla pragmatica del con-
sumo.
Il motivo di questi cambiamen-
ti è la speculazione della finanza 
globale che deve vendere a tutto 
il mondo i suoi prodotti per conti-
nuare ad espandersi. La logica del-
la speculazione è quasi la stessa: 
non tollera barriere morali, cultura-
li, psicologiche di rigetto. Accetta 
la predica moralistica francescana 
o di ecologisti preoccupati di ani-
mali e dell’ambiente per quel tanto 
che basta per introdurre prodotti 
alimentari ecologici certificati, os-
sia un’altra nicchia commerciale 
da sfruttare, almeno finché tira la 
speculazione su essi. Una società 

fluida cambia anche le regole di protezio-
ne delle produzioni quando c’è accordo 
afornendo produzioni più scadenti. Ma il 
consumismo galleggia sopra qualsiasi va-
lore morale, ecologico e dei diritti umani. 
Se conviene, anche questi in qualche modo 
possono rientrare tra gli obiettivi da finan-
ziare, altrimenti non sono mete “interes-
santi”. Il consumatore trova le banche che 
prestano denaro al proletario-consumatore, 
da restituire a rate, per l’illusione di un mo-
mento di vita eccelso, provvisorio: una va-

canza, una crociera, un viaggio, un model-
lo di vita imitato da chi può sempre avere 
tutto. Ma la propaganda, gestita in chiave 
politica, sussurra: “E perché no! Perché tu 
non puoi vivere come nella  grande società 
fantasticata?”
Ci si avvia verso consumi che la società 
parsimoniosa del passato non pensava che  
fosse possibile immaginare, ossia vivere 
con limitate risorse qualche momento “da 
ricchi”, cioè al di sopra delle proprie pos-
sibilità. Nell’inconscio collettivo della so-
cietà dei consumi aleggia il diritto-dovere 
di spendere anche al di sopra delle risorse 
reali.
Le regole d’ingresso nella società consumi-
stica abbattono le regole della società del 
passato, in cui il lavoratore-produttore ave-
va un comportamento adeguato nel posto di 
lavoro. Era squalificato il violento, l’ubria-
cone, il furbo, l’assenteista, il fannullone, 
ecc. Ora sembra che le regole siano solo 
quelle che incoraggiano il consumo di mas-
sa e non badano tanto ai comportamenti dei 
singoli. Il fallimento della parte disciplina-
re dell’art.18 deriva da questa indifferenza 
all’etica nel lavoro. La società dei consumi 
causa una economia insostenibile; ma il 
suo insuccesso è attribuito al rifiuto di ciò 
che la produzione offre. Il calo della pro-
duzione produce il precariato, ossia coloro 
che solo provvisoriamente possono essere 
dei consumatori; o la malavita che i beni se 
li trova per vie criminose o con la violenza. 
Mai come in questo periodo gestito entro 
una grave crisi economica, il consumismo 
fa tanto da riflettere sul prosperare di tan-
ta malversazione pubblica, delinquenza 
privata e corruzione di quel che resta delle 
regole del passato. Il tutto, per il denaro che 
occorre per appagare quei bisogni indotti 
che permettono di restare al passo col mo-
dello dell’eccellenza consumistica.

Valentino Venturelli  

Problemi del consumismo e crisi morale della società

«Se al posto di un governo stabile, che garan-
tisce sicurezza, prendono il controllo que-
ste bande legate a Bin Laden, gli africani si 

muoveranno in massa verso l’Europa. E il Mediterra-
neo diventerà un mare di caos» era la profezia del co-
lonnello Gheddafi nell’intervista esclusiva a il Giornale 
del 15 marzo 2011. L’ultima alla stampa italiana, prima 
di venire catturato e linciato pochi mesi dopo dai ribelli 
libici a Sirte, dov’era nato.
Il Califfato ancora non esisteva, 
non sventolavano le bandiere 
nere e Bin Laden, ancora per 
poco, godeva di buona salute. Il 
colonnello Gheddafi, dopo un 
mese di rivolta, aveva perfet-
tamente previsto il caos libico 
dopo di lui e lo diceva, inascol-
tato, ai pochi giornalisti che ri-
uscirono ad intervistarlo prima 
che scattassero i bombardamen-
ti della Nato. Sotto la tenda da 
beduino nella roccaforte di Bab 
al Azizya, nel centro di Tripoli, 
aveva ribadito al sottoscritto che 
senza il suo regime, brutale, ma 
efficace «il Mediterraneo diventerà un mare di caos». 
E aggiungeva: «Per il momento la striscia di Gaza è 
ancora piccola, ma si rischia che diventi grande. Tut-
to il Nord Africa potrebbe trasformarsi in una sorta di 
Gaza». In qualche maniera vedeva già all’orizzonte le 
bandiere nere, che oggi sventolano a Sirte ed in altre 
città della Libia. E mandava a dire al governo italiano 
guidato allora da Berlusconi: «Sono realmente sciocca-
to dall’atteggiamento dei miei amici europei. In questa 
maniera hanno messo in pericolo e danneggiato una se-
rie di grandi accordi sulla sicurezza, nel loro interesse e 
la cooperazione economica che avevamo». Quando gli 
chiedevi se fosse possibile una via d’uscita pacifica si 

inalberava: «Negoziare con i terroristi legati ad Osama 
bin Laden non è possibile. Loro stessi non credono al 
dialogo, ma pensano solo a combattere e ad uccidere, 
uccidere ed uccidere». Una dozzina di giorni prima 
dell’intervista al nostro quotidiano aveva cominciato a 
lanciare la sua profezia con il giornalista francese Lau-
rent Valdiguié del Journal du Dimanche. Nell’intervista 
il colonnello spiegava chiaramente: «La scelta è tra me 
o Al Qaeda. L’Europa tornerà ai tempi del Barbarossa. 

Cerco di farmi capire: se si mi-
naccia, se si cerca di destabilizza-
re, si arriverà alla confusione (...) 
Avrete Bin Laden alle porte, ci 
sarà una jihad di fronte a voi, nel 
Mediterraneo». E lanciava, senza 
successo, un appello: «La situa-
zione è grave per tutto l’Occiden-
te e tutto il Mediterraneo. Come 
possono, i dirigenti europei, non 
capirlo?».
Grazie all’innamoramento me-
diatico della primavera araba i 
governi occidentali non hanno 
voluto sentire i campanelli d’al-
larme che giungevano da Tripoli. 

Solo il clan Gheddafi sembrava avere in mano la sfera 
di cristallo compreso Seif el Islam, il figlio intelligente 
del colonnello oggi prigioniero della milizia libica di 
Zintane. L’11 marzo 2011, l’erede disegnato dichiarava 
a Corriere della Sera e Repubblica: «Sapete che cosa 
accadrebbe se le milizie prendessero il controllo del Pa-
ese? Che voi sareste le prime vittime, avreste milioni di 
immigrati illegali, i terroristi salterebbero dalle spiagge 
di Tripoli verso Lampedusa e la Sicilia. Sarebbe un in-
cubo per l’Italia, svegliatevi!».

Fausto Biloslavo
www.gliocchidellaguerra.it

L’ULTIMA INTERVISTA A GHEddAFI

«Dopo di me il caos... 
Negoziare con i terroristi non è possibile. 

Pensano solo ad uccidere... 
Sarete invasi...»
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Roberto Campagna presidente di 
ASSCO: la prima comunity 

a disposizione degli Enti Pubblici
è stata recentemente costituita l’Associazione Sostegno Comune nata 

per fornire servizi e vantaggi a quelle Amministrazioni che da sole 
non riescono a raggiungere i “luoghi della rappresentanza”

“ASSCO nasce per dare pari dignità a tutti que-
gli enti che oggi non hanno la possibilità, perché 
non strutturati, di far pervenire le loro esigenze e 
le loro istanze ai tavoli istituzionali”, spiega il pre-
sidente Roberto Campagna (nella foto). 
“Lavorando da anni come amministratore locale, 
dal confronto con molti colleghi mi sono reso con-
to che i problemi di un ente piccolo e di uno più 
grande sono analoghi: la 
differenza sta nel fatto 
che mentre un comune 
“grande” è organizzato, 
e potenzialmente struttu-
rato per risolvere deter-
minate questioni socio-
economiche, un comune 
“piccolo” non ha risorse 
sufficienti e il problema 
rimane insoluto. Ma so-
prattutto, l’aggregazione 
tra comuni proposta da 
più fronti come panacea 
di tutti i problemi, non è 
una soluzione: significhe-
rebbe soltanto sommare 
tra loro difficoltà diverse 
e crearne una unica, cer-
tamente più difficile da 
fronteggiare”. 
ASSCO sarà una sorta 
di pronto intervento per 
gli enti locali. Per la prima volta indistintamente 
comuni, città metropolitane, enti, associazioni e 
organismi di derivazione comunale, faranno parte 
di una stessa unica associazione che promuove lo 
sviluppo e la crescita dei comuni attraverso la pie-
na condivisione degli obiettivi”.
In linea con il pensiero del presidente anche il 

segretario generale dell’Associazione, Nicola 
Adriano, che sottolinea: “ASSCO è caratterizzata 
dall’essere assolutamente apolitica ed apartitica, 
rispondere ai bisogni dei territori e dei cittadini 
sarà il nostro obiettivo e alimenterà la nostra già 
forte determinazione. Non ci saranno più comuni 
di serie A e altri di serie B. Ecco perché l’idea di 
questa comunity: ASSCO è i Comuni stessi che, 

nella necessità di dare ri-
sposte ai propri bisogni, 
metteranno a disposizione 
le stesse opportunità agli 
associati. Una comunity 
reale, effettiva e attiva, 
che partendo dall’esigen-
za sollevata dal singolo 
ci permetterà di trovare 
la soluzione che verrà poi 
condivisa al gruppo. Per 
dirla con uno slogan: il 
problema di uno sarà una 
soluzione per tutti”.
ASSCO presterà ai suoi 
associati informazione, 
consulenza ed assistenza. 
Riceverà e gestirà finan-
ziamenti, sarà interlocu-
tore presente e partner 
attivo di autorità naziona-
li, regionali e locali nello 
sviluppo di progetti finan-

ziati al fine di concorrere al pieno sviluppo di tutte 
le comunità associate.
Al centro dell’ interesse di ASSCO sono soprattutto 
quei comuni che vivono situazioni di disparità, in 
modo particolare i comuni che confinano con le re-
gioni a statuto speciale.

A.d.d.

CIAO 
RAFFAELA!
Con questa foto e con un grande “ciao” ti vogliamo 

salutare, dalle colonne del nostro giornale, di cui 
facevi parte dal 2008, quando assieme ad altri amici, 
contribuisti a rilevare la testata dalla famiglia del fon-
datore, per dare un futuro editoriale a questo ormai 
storico organo di informazione.
In redazione sono innumerevoli gli attestati di sti-
ma di chi ci ha cercato per comunicare il proprio 
dolore, la propria vicinanza, la propria incredulità 
per la tua mancanza così improvvisa, giovedì 19 

febbraio scorso.
Tutti noi ricordiamo e ricorderemo sempre di te il sorri-
so, la gentilezza, la positività, l’allegria, la tua presen-
za sempre carica di simpatia. 
Ciao Raffaela.

La redazione 

Raffaela Piovesana era nata a Conegliano 57 anni fa 
e risiedeva a Zoppè di San Vendemiano con il marito 
Renato ed i figli Alberto ed Alessandro. 

marca trevigiana
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A spinarole sui foss
Quanti foss

ghe gèra ai me tempi,
acqua,

che corea da par tut.

Noialtri boce,
se vivea co l’acqua,

se fasea barchete de carta,
se slissolava de inverno col giazzz,

se ciapava pess,
rane, bisate, spinariole.

De istà, ghe gèra spinariole,
pesset cèo che spunvcia,

che vegnea sui nostri foss,
par zogar coi boce.

Se faseva descalsi
la nostra “pesca miracolosa”.

Adess,
no ghe se più acqua,
no ghe xe più foss,

li ga stropai
par far “le cordonate”

che no camina, più nessun,
parché i va tuti in machina.

Plastica e deersivi,
torné  carta e saon,

deme i me foss
co le me spinarole.

                           Adriano Gionco

Il primo marzo è sempre stato considerato 
nella storia della Repubblica Veneta il capo-
danno veneto; nei documenti e nei libri di 

storia si trovano le date relative ai mesi di gen-
naio e febbraio seguite da “more veneto” (costu-
me veneto) per 
sottolineare que-
sta peculiarità: 
incominciando 
l’anno veneto il 
primo di marzo, 
gennaio e febbra-
io erano gli ultimi 
mesi dell’anno 
passato.
Il capodanno 
veneto origina-
riamente era sta-
to fissato al 25 
marzo, giorno 
della fondazione 
di Venezia (421), 
per i credenti giorno dell’annunciazione del Si-
gnore, e, secondo una leggenda greca, giorno 
della creazione del mondo; in un secondo tem-
po fu anticipato al primo marzo per comodità 
di calcolo.
Emblematico quanto successe il 9 marzo 1510 
nel luogo ove adesso sorge il Santuario della 
Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza (Tv), 

la Madonna apparve a un contadino del posto e 
gli disse “Bon dì e bon ano!”
Un altro tassello della nostra storia e della nostra 
identità che è andato perso e del quale dobbiamo 
riappropriarci, anche per onorare il Serenissimo 

Bepin Segato che 
più di ogni altro si 
era impegnato per 
riproporre questa 
festa.
Recentemente è 
stato festeggiato 
in diverse città ita-
liane il capodanno 
cinese (è l’anno 
del drago); il 22 
febbraio gli ami-
ci tibetani hanno 
festeggiato il loro 
capodanno (Lo-
sar) e per tutti noi 
è stato un momen-

to per ribadire la nostra solidarietà alla nazione 
del Tibet vergognosamente calpestata dalla 
Cina; non parliamo poi delle ricorrenze e delle 
celebrazioni di altri popoli, di altre religioni (si 
pensi solo al Ramadan).
Ma nell’Italia multietnica e multiculturale ci 
sarà spazio anche per i Veneti?

Ettore Beggiato

Marzo, mese dei veneti.
Il 1° capodanno, 

il 25 la fondazione di Venezia
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3° Concorso nazionale 
di poesiaCittà di Conegliano

Scadenza 31 marzo 2015

Patrocinio della 
Città di Conegliano
Assessorato alla cultura
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RISTORANTE  PIZZERIA  CHRISTINA
specialità pesce

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

Ingredienti per 2 persone 
160 gr. di spaghetti, 20 vongole circa, 10 calamaretti 
freschi, ½ spicchio d’aglio, 10 pomodorini tagliati 
in quattro parti, Sale, pepe e prezzemolo q.b., ½ bic-
chiere di vino bianco secco.

Procedimento:
In una padella antiaderente soffriggere l’aglio trita-
to, aggiungete le vongole e i calamaretti tagliati a 
metà. 
Cuocete il pesce a fuoco vivace per un minuto circa, 
sfumate con il vino bianco e coprite la padella con 
un coperchio per altri 4-5 minuti (finché le vongole 
non si sono schiuse). Regolate il pesce con un po’ di 
sale e di pepe.
Cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata, 
scolateli al dente e saltate la pasta nel padella con il 
sugo per qualche minuto.
Ultimate il piatto con un po’ di prezzemolo fresco e 
un filo d’olio extra vergine d’oliva.

Buon Appetito
dallo chef Christian Di Doné

Premi

Regolamento

Giuria
Presidente onorario

Gianluca Versace giornalista televisivo e scrittore
Presidente

Alessandro Biz direttore de “Il Piave”
Aldo Santucci poeta

Lodovico Pradella storico
Ylenia Dal Bianco giornalista

Simone Grillo vincitore 2^ edizione

Premiazioni
1° premio Opera dell’artista Elena Uliana; targhe e attestati

Il premio è riservato alla poesia inedita
diviso nelle categorie Adulti, Under 18 e Under 14

(per Under 18 e Under 14 si intende chi alla data del 31 marzo
 non ha ancora compiuto rispettivamente 18 e 14 anni di età)

Per inedite si intendono poesie che non siano state pubblicate in libri con 
codice ISBN e che non siano già state premiate o segnalate ad altri concorsi. 

Le poesie pubblicate solo in giornali o periodici sono considerate inedite.

1) I concorrenti dovranno inviare da una a tre poesie complete di titolo 
in sei copie, allegando un foglio con le generalità dell’autore (nome e 
cognome, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail).  
Non è prevista la partecipazione del 1° class. all’edizione successiva. 

2) Le opere dovranno essere inviate a: 
Concorso poesia c/o Il Piave - via Friuli, 7 - 31020 San Vendemiano (TV) 
entro il 31 marzo 2015. Per informazioni tel. 0438 1791484 oppure 349 
4081615. E-mail: redazione.ilpiave@libero.it 

3) Il costo è di euro 10 (euro 5,00 per under 18 e under 14) da versare 
con bollettino postale nel c. c.  postale 7502730 intestato a “Associazione 
Culturale Il Piave via Friuli, 7 - 31020 San Vendemiano (TV) ” con causale 
“Concorso nazionale poesia Conegliano”. 

4) La classifica prevede un 1°, 2° e 3° premio, Premio della Critica, Pre-
mio della Giuria, cinque segnalati, che saranno informati e sono tenuti a 
ritirare personalmente i premi ed i riconoscimenti. Il giudizio della giuria 
è inappellabile.
Al 1° classificato in caso di residenza distante oltre 100 km da Conegliano 
sarà messa a disposizione gratuita una camera per due persone con colazio-
ne per la notte precedente alla premiazione.

5) A tutti sarà consegnato l’attestato di partecipazione personalizzato con il 
proprio nome, previo avviso di partecipazione alla cerimonia di premiazio-
ne. A chi non potrà essere presente, l’attestato sarà inviato in formato pdf 
tramite e-mail (oppure su richiesta in formato cartaceo)

6) La cerimonia di premiazione avrà luogo presso l’ex Convento di S. 
Francesco, in centro storico dietro al teatro Accademia, in via De Ami-
cis n°4 a Conegliano (TV) -  domenica 3 maggio 2015 alle ore 10:30.

A tavola con Christian
Spaghetti con vongole veraci, 

calamaretti e pomodorini farra dI solIgo. Vener-
dì 27 febbraio, all’Auditorium 
“Santo Stefano” di Farra di So-
ligo, si sono svolte le premia-
zioni del concorso fotografico 
organizzato dall’Assessorato 
alla Cultura, la cui quarta edi-
zione è stata intitolata “Farra  
di Soligo, sentieri e corsi d’ac-
qua”. Grande la partecipazio-
ne, sia degli iscritti al concorso 
che di persone “curiose”, e la 
suspense: i vincitori sono stati 
comunicati proprio durante la 
serata. L’evento, organizzato  
quest’anno per la prima volta e 
aperto al pubblico, ha visto sia 
un excursus storico delle edizio-
ni precedenti  del concorso, sia 
la proiezione di tutte le 126 fo-
tografie partecipanti, giungendo 
poi alla premiazione finale  dei 
vincitori. Nella sezione a colori, 
il premio per la prima classifi-
cata è andato alla fotografia con 
descrizione “Sentiero – Soligo 
– Novembre 2014” di Roberto 
Turcinovic, residente a Farra di 
Soligo. Seconda  classificata la 

fotografia “Incrocio di canali – 
Drio Croda, Soligo – Novembre 
2014” di Stefano D’Aquino,  
residente a Venezia. Terza la 
fotografia “Cascata, fiumiciat-
tolo verso Collagù – Soligo – 
Novembre 2014” di  Enrico De 
Conto, residente a Follina. Nella 
sezione bianco/nero è stata pre-
miata la fotografia di Andrea De 
Vecchi, di Pieve di Soligo, con 
descrizione “Riflessi nel fiume 
Soligo - Ottobre 2014”.
“Molto buona quest’anno la par-
tecipazione al concorso fotogra-
fico” afferma Rinaldo Checuz, 
Presidente della Giuria che ha 
valutato le fotografie. “Il livel-
lo qualitativo degli scatti, negli 
anni, sta crescendo e questo ci 
fa naturalmente molto piacere” 
prosegue Checuz.
Mattia Perencin, Assessore alla 
Cultura del Comune di Farra di 
Soligo che ha condotto la serata, 
è soddisfatto: “Sono lieto che la 
serata abbia riscosso l’apprez-
zamento del pubblico; intendo 
portare avanti e  sviluppare que-

sta iniziativa: è un modo per far 
conoscere alla gente, attraverso 
degli scatti, il nostro bellissimo 
territorio e, soprattutto, per dare 
la possibilità ai partecipanti di 
vedere tutte le foto in gara”. 
Prosegue Perencin: “è doveroso 
il mio ringraziamento ai membri 
della Giuria, per il lavoro svolto, 
e ai miei collaboratori, che con 
impegno ed entusiasmo si sono 
occupati delle varie fasi del con-
corso fotografico”.  
Inoltre sabato 28 febbraio, in 
municipio, è stata inaugurata la 
mostra fotografica “Natura in-
torno”. 
La  mostra, realizzata in colla-
borazione con il “Fotoclub Ser-
naglia”, si sviluppa tra l’ingres-
so, le scale ed il primo  piano del 
municipio e sarà visitabile fino 
al 30 aprile, durante gli orari di 
apertura al pubblico.
PER INFORMAZIONI: Comu-
ne di Farra di Soligo - Ufficio 
Cultura: telefono 0438 901524 / 
e-mail:  biblioteca@farra.it.. 

E.C.

IV Concorso fotografico 
“Farra di Soligo, sentieri e corsi d’acqua”. 

Ecco i vincitori

Opera 1^ Classificata sezione colori

Opera 1^ Classificata sezione bianco e nero

L’assessore alla cultura dott. Mattia Perencin (a destra) 
assieme ad alcuni premiati.

“Farra di Soligo, sentieri e corsi d’acqua”, le immagini 
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Risarcimento del danno da circolazione stradale
In caso di incidente stradale il danneggiato ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno dall’assicurazione in 
presenza di valido contrassegno assicurativo a prescindere che il relativo premio assicurativo sia stato pagato 
o meno.

Nullità del verbale di divieto di sosta
Non è nullo il verbale di divieto di sosta che non indica il numero civico di riferimento nella via pubblica ove era 
collocata l’auto salvo la contestazione da parte del soggetto multato di non aver mai parcheggiato l’auto in 
loco.

LA RUBRIcA 
DELL’AVVOcATO

Avv. Barbara Lenisa
conegliano

Ogni volta che leggo la 
notizia di un episodio di 
suicidio (molti ultima-

mente nella nostra zona) penso 
al bisogno di sottolineare e di 
ripetere che :
a) la depressione PUO’ ESSERE 
CURATA con una terapia farma-
cologica abbinata ad una terapia 
psicologica di sostegno. Si tratta 
di un lavoro paziente e preciso 
che comporta un cambiamento 
profondo circa la qualità della 
vita;
b) la condizione indispensabile è 
la MOTIVAZIONE a stare bene, 
a scoprire come essere autentica-
mente felici. Non sono sufficien-
ti i soldi, i titoli di studio o altro.
Mi piace ricordare che la Costi-
tuzione degli USA è l’unica che 
sancisce il Diritto alla Felicità, 
oserei dire che è anche un do-
vere;
c) sembra ci sia una specie di 
ASSUEFAZIONE all’infelicità 
e una non-abitudine a ricono-
scere e a dar valore ai bisogni 
fondamentali di crescita. Spes-
so ci si accontenta di surrogati 
che possono produrre pseudo-
soddisfazioni lasciando dei vuoti 
enormi.
Lavoro come Psicologa da de-
cenni e una costante che rilevo 
è la fatica, per le persone che 
soffrono, di motivarsi alla cura 
e il bisogno di essere aiutate in 
questo.

Dott.ssa Luisa Bagagiolo 
Conegliano

luisa.bagagiolo@gmail.com

Suicidi, 
la parola 

alla 
psicologa

Le tradizioni della Pasqua 
nei paesi europei

Ogni paese ha delle tipiche tradizioni che ac-
compagnano la Pasqua. Qui vi presentiamo 
alcuni esempi di tradizioni.

danImarca
A Pasqua tradizione vuole che tutto sia colorato di gial-
lo, dalle candele alla tovaglia, mentre le case vengono 
decorate con rami fioriti e uova dipinte.
fInlandIa 
La Pasqua ha gli stessi riti e tradizioni della vicina Sve-
zia. Durante il pranzo pasquale, si mangiano il “Pasha” 
a base di formaggio e il “Mammi“, il tradizionale budi-
no pasquale di segale.
francIa
Le campane della chiesa sono silenziose dal venerdì 
fino a Pasqua, in segno di dolore per Cristo crocifisso. 
Ai bambini si dice che le campane sono volate a Roma. 
La mattina di Pasqua i bambini corrono all’esterno per 
guardare le campane che tornano verso casa mentre i 
genitori nascondono le uova di cioccolato, affinché i 
bambini le trovino più tardi.
germanIa. Per i bambini il simbolo della Pasqua è 
rappresentato da un “coniglietto”. 
Altra tradizione sono i fuochi di Pasqua.
Il pranzo pasquale è quasi sempre a base di agnello e 
anche il dolce tradizionale ha la forma di un agnello.
grecIa. Nella notte di Pasqua vengono suonate le 
campane. I fedeli si recano in chiesa, che è tenuta al 
buio, ed accendono la candela che recano con sé e che 
poi porteranno a casa. 
ItalIa
La colomba pasquale è il tipico dolce italiano. L’abitu-
dine si è diffusa dagli anni ‘30 del secolo scorso grazie 
alla Motta che diffuse questo prodotto partendo dalla 
Lombardia. Un ‘antica leggenda fa risalire il pane pa-
squale a forma di colomba all’epoca longobarda.

olanda
Durante la Pasqua i genitori nascondono in giardino le 
uova per il divertimento dei bambini che devono cer-
carle.
La maggior parte della gente appende una corona deco-
rata alla porta di casa.
Una delle specialità culinarie di questo periodo è il “Pa-
asbrod”, un buonissimo pane dolce pieno di uvetta.
romanIa
La Settimana Santa è aperta dalla “Domenica dei fiori” 
quando vengono rievocate le passioni di Cristo.
russIa
A Pasqua, in Russia, tutti gli occhi sono puntati sulla 
cittadina di Sagorsk, dove risiede il pope di Mosca e di 
tutta la Russia. Il rito pasquale incomincia a mezzanot-
te di sabato con una processione attorno alla cattedrale. 
La mattina di Pasqua la famiglia si reca sulla tomba di 
un parente e lì consuma un picnic.
PaesI slavI
In Polonia, Ungheria, Repucclica Ceca e Slovacchia, 
durante la Pasqua, i giovani, mediante un antico rito di 
fertilità, spruzzano le ragazze con l’acqua di sorgente.
sPagna
I bambini portano in chiesa i rami delle palme perché 
siano benedetti. I rami vengono anche appesi nelle por-
te delle case per invocarne la protezione.
In catalogna, è tradizione mangiare una torta pasqua-
le, chiamata “Mona“, decorata con uova di cioccolato, 
piume e una piccola figura di cioccolato che rappresen-
ti un personaggio noto ai bambini 

In tutti i paesi l’uovo è simbolo della Pasqua.
Quest’anno la Pasqua cristiana si festeggia domenica 5 
aprile mentre la Pasqua ortodossa, calcolata con l’anti-
co calendario giuliano, sarà domenica 12 aprile.

Buona Pasqua a tutti!
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UdINE

UDINE. “Angelo Popesso, pittore” 
è il nome della mostra visitabile 
fino al 29 Marzo nella chiesa di 
S.Antonio Abate a Udine. Orga-
nizzata dalla Provincia di Udine e 
sostenuta dalla Fondazione Crup, il 
pittore dei morârs  si fa conoscere 
più da vicino dalla popolazione udi-
nese. Angelo Popesso nato a Mara-
no Lagunare negli anni trenta viene 
etichettato come pittore neorealista. 
Successivamente al suo arrivo  a 
Udine aprì una bottega di corniciai 
che chiamò “L’amico del pittore” in 
via Aquileia. Durante la sua carrie-
ra si cimentò nella rappresentazio-
ne di edifici caratteristici del luogo 
oltre che ai cosiddetti gelsi che in 
passato delimitavano i confini dei 
campi agricoli. Allestì poche mo-
stre personali, preferendo quelle 
collettive dove poteva confrontarsi 
con altri pittori. Artista caratteristi-
co, esuberante nelle pennellate di 
colore, personifica nel gelso il ca-
rattere scontroso della popolazione 
del Friuli che negli anni cinquanta 
riscopre la terra.  Attraverso la mo-

PADOVA. Tra via IV Novembre e via Cadorna tro-
viamo piazza Esedra che prende il nome dall’omo-
nimo palazzo semicircolare realizzato dal famoso 
architetto Gino Peressutti tra il 1925 ed il 1928. Nato 
con destinazione d’uso residenziale e commerciale, 
il palazzo si configura di carattere eclettico costituito 
al piano terreno da negozi affacciati su un portica-
to bugnato sviluppato lungo tutto il fronte concavo 
dell’edificio. I livelli superiori, dove sono distribuiti 
gli appartamenti, è caratterizzato da una serie di fi-
nestre tripartite coronate da un timpano triangolare 

che si alternano a serliane sormontate da bifore e 
monofore. In questa piazza, circondato da alcune im-
ponenti magnolie troviamo il monumento dedicato a 
Re Vittorio Emanuele II° primo Re d’Italia. L’opera, 
in  pietra, venne eseguita da Odoardo Tabacchi nel 
1882 ed ivi trasferita dopo un primo posizionamen-
to presso la Loggia della Gran Guardia in piazza dei 
Signori. 
Il monumento è stato recentemente restaurato in oc-
casione dei 150 anni di unità dell’Italia. 

Alberto Franceschi

VICENZA. Già dallo scorso dicembre la Basilica Pal-
ladiana di Vicenza ospita il progetto espositivo firmato 
da Marco Goldin: dagli Egizi al Novecento, da Tutan-
khamon a Caravaggio per poi passare alle opere di Van 
Gogh.
Una carrellata di pura storia millenaria dell’uomo e 
dell’arte, in un’unica 
mostra nella quale sono 
presenti capolavori, sen-
sazioni, emozioni e sim-
boli.
Il progetto, aperto al 
pubblico dalla vigilia di 
Natale del 2014, rimarrà 
attivo nel capoluogo beri-
co fino al 2 giugno. 
Ottanta opere internazio-
nali magnifiche saranno 
presenti all’interno della 
Basilica Palladiana, l’edi-
ficio un tempo sede delle 
magistrature pubbliche di 
Vicenza da più di vent’anni patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO e più recentemente classificato come 
monumento nazionale, proprio in centro città in Piazza 
dei Signori.
“E’ un’idea così semplicemente bella che stupisce che 
nessuno ci abbia pensato sino ad ora” sono le parole del 

sindaco vicentino Variati e del suo vice Bulgarini, ben 
felici di ospitare la terza mostra di Marco Goldin. 
Il percorso del curatore è molto articolato e attraversa 
epoche molto diverse tra loro: i dipinti che raccontano 
la notte piena o il tramonto, la mareggiata di stelle, il 
giungere dell’alba, per poi spostarsi dal Cinquecento 

al Seicento attraversando 
le opere di Tiziano, Lot-
to, Bassano, Tintoretto, 
Savoldo, Caravaggio, 
Correggio, Caracci ma 
anche quelle di artisti non 
italiani quali Rubens, El-
sheimer, De la Tour, El 
Greco, Zurbaran, Rem-
brandt e Van Honthorst; 
il Seicento è rappresen-
tato da Bagnasco, Fussli, 
Wright of Derby, Cana-
letto, Guardi e così via.
Ma il fiore all’occhiello 
è Van Gogh e a lui sarà 

riservato un omaggio di tutto rispetto: 10 opere illustri 
concesse dal Van Gogh Museum di Amsterdam e dal 
Roller-Muller Museum di Otterlo. Non a caso il “Sen-
tiero di notte in Provenza” è l’opera presente nel logo e 
nella locandina della mostra.

Matteo Venturini

VENEZIA. Da Bibione a Sotto-
marina: una distesa di sabbia do-
rata, colma di turisti nei periodi 
estivi, lasciata all’incuria nei mesi 
invernali. La triste realtà della co-
sta veneziana fa i conti ogni anno 
con i problemi relativi all’erosio-
ne, al ripascimento degli arenili e 
al problema dell’erosione marina. 
E tra promesse e progetti, la con-
cretezza rimane purtroppo nel cas-
setto. Con buona pace di pendolari 
invernali, turisti ed anche residenti. 
Il peggioramento delle intemperie 
climatiche, a dire il vero, ha la sua 
rilevanza. Sicuramente molto di 
più rispetto ad un tempo. Più ma-
reggiate sui litorali vogliono dire 
maggiori detriti spiaggiati e quin-

tali di sabbia che sparisce. Soprat-
tutto alla foce del Piave, laddove 
il corso del fiume sacro alla Patria 
sfocia dopo il lungo percorso ini-
ziato sul monte Peralba. Portando 
con sé l’inimmaginabile, basta 
essere testimoni di ciò che resta al 
termine del maltempo. Frigoriferi, 
ramaglie, alberi, elettrodomesti-
ci, bottiglie e chi più ne ha più ne 
metta. Con il pericolo, una vol-
ta ripulito il tutto, che alla nuova 
mareggiata tutto vada in fumo. Si 
parla di centinaia e centinaia di mi-
gliaia di euro. Urge una soluzione, 
e fin qui se ne sono accorti tutti. 
E non basta che a Roma il gover-
no emani un provvedimento che 
consenta di reperire liberamente 

il rifiuto spiaggiato: è utile ma non 
basta. Ci vorrebbe, prima di tutto, 
una sana coscienza ambientale da 
parte di tutti i comuni sulle sponde 
del Piave, con relativa pulizia degli 
alvei. Quindi un progetto che ri-
guardi tutta la costa veneziana, un 
progetto univoco, a basso impatto 
ambientale e che possa proteggere 
tutte le spiagge dalle potenti ma-
reggiate. Siano esse soffolte a largo 
o “Reef Ball”. Prima che sia trop-
po tardi e prima che l’unica fonte 
primaria dell’economia del nostro 
Paese venga danneggiata ancor più 
di quello che è. Una tutela ambien-
tale annuale potrebbe essere anche 
la carta giusta per il rilancio del 
turismo invernale. A Jesolo il sin-

Spiagge nell’incubo di mareggiate e ripascimento
A quando una soluzione definitiva?

Vicenza ospita le opere Tutankamon, 
Van Gogh e Caravaggio

Palazzo Esedra e la statua di 
Vittorio Emanuele II°

Foto Marco disarò

daco Valerio Zoggia ha incontrato 
l’assessore regionale all’ambiente 
Maurizio Conte affinché non ven-
ga messa a repentaglio la stagione 
2015. «Sono moderatamente sod-
disfatto e posso annunciare che la 
spiaggia sarà pronta per l’apertura 
dell’estate, anche se con un tratto di 
arenile più stretto in zona Pineta». 
Tradotto: bicchiere mezzo pieno. 
«La Regione ha però annunciato 
che come primo passo completerà 
l’iter già avviato con il Genio Civi-
le per l’utilizzo di 50metri cubi di 

sabbia avanzati dal 2014. Assieme 
all’assessore e ai suoi collabora-
tori siamo però riusciti a trovare 
il modo per finanziare lo sposta-
mento di altri 20mila metri cubi 
di sabbia dalla zona centrale alla 
zona Pineta che, notoriamente, è 
quella maggiormente in sofferenza 
e colpita dalle mareggiate. I costi 
saranno completamente a carico 
della Regione Veneto che attinge-
rà dal suo fondo di emergenza per 
finanziare questo intervento stra-
ordinario». Nel bilancio regionale 

è stato inserito un emendamento 
che prevede lo stanziamento di un 
finanziamento di 5 milioni di euro 
che la Regione potrà utilizzare 
per il ripascimento e gli interventi 
sulle spiagge del Veneto. Una so-
luzione temporanea, ovviamente. 
La speranza, però, è che nel pros-
simo futuro possa essere investita 
un somma che permetta, una volta 
per tutte, di far finire gli incubi di 
imprenditori e residenti ad ogni 
mareggiata. 

Alessio Conforti

“Angelo Popesso, pittore”
La mostra sarà aperta fino al 29 marzo

stra si entra nel vivo della vita dello 
stesso pittore conoscendone ogni 
minimo particolare, cogliendo tutte 
le sfumature del suo essere.
La mostra si divide, per così dire, in 
sei ambiti: l’architettura, le figure, i 
paesaggi, la natura morta, i disegni 
e le chine.
Attraverso l’architettura si ritrova il 
sapore antico degli edifici che an-
cora oggi caratterizzano Udine, le 
figure rappresentano la popolazione 

udinese a metà degli anni novanta, 
appena uscita da una situazione in-
stabile. I paesaggi e la natura morta 
coronano la bellezza del territorio 
collinare. Infine i disegni e le chine 
tratteggiano i vari passaggi prima di 
arrivare a concludere un quadro.
La mostra è aperta dal martedì alla 
domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 
16.30 alle 19 tranne il lunedì che è 
chiusa al pubblico.

Giulia Vittori

ALTO LIVENZA

Solandra Volley, vola l’under 12

Ottimo campionato per l’under 12 Solandra Volley Banca della Marca. Le ragazze di Cordignano e Caneva pun-
tano ad arrivare entro i primi due posti.
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SOLUZIONE
Apparecchiature Natursystem 

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

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

CHIAMA SUBITO SENZA IMPEGNO   
ALLO 0421 205388
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dell’ambiente interno e dell’efficienza di depurazione  
con  conseguente eliminazione del 98% degli agenti 
inquinanti

Prestiti personalizzati findomestic  - Opzione noleggio riservato alle Aziende

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

IL NOSTRO SHOWROOM E’ APERTO DAL LUNEDì AL SABATO PREVIO APPUNTAMENTO
LibertyAir srl – Via Abate Adelbero 16 – 30026 Portogruaro  (VE)
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Il miele di Liù. 
Un’estate a Caorle

di Rosario Padovano (Alba edizioni)

è un racconto attraversato da grandi emozioni ed entusiasmi 
quello che rappresenta l’esordio in campo letterario di uno 
dei volti più noti del giornalismo televisivo a Portogruaro.

Infatti con il Miele di Liù Rosario Padovano giornalista, scrittore, can-
tautore e poeta che da anni collabora con l’emittente televisiva Tele-
Pordenone e con i quotidiani “La Nuova Venezia” e il “Messaggero 
Veneto”, racconta la sua giovinezza nell’amata Caorle, le amicizie e il 
primo grande amore per Liù, facendo 
ricordare al lettore gli entusiasmi e i 
sogni degli anni della spensieratezza 
e del “vento tra i capelli”.
Rosario Padovano con questo bel 
libro ha stupito tutti coloro che lo 
conoscono solo per lo scrupolo nello 
svolgere il lavoro del cronista, met-
tendo in luce una sensibilità ancora 
adolescenziale e per questo carica di 
quella fiducia nella vita che la sua at-
tività professionale di reporter impe-
gnato soprattutto nella cronaca nera 
non ha intaccato.
Lo scenario di fondo della storia è 
quello di una Caorle ancora incon-
taminata dal turismo moderno e di 
massa all’interno della quale l’autore colloca alcune figure, famigliari  
e non, tutte tratteggiate e descritte con ironia ma anche con grande uma-
nità. Il protagonista vive quegli anni correndo lungo le vie della città 
con la sua bicicletta e con l’inseparabile macchina fotografica con cui 
cattura le immagini di turisti e belle ragazze fino all’incontro con Liù 
che segnerà per sempre la sua vita.

Felicità antica e infelicità moderna.
L’epicureismo e Leopardi

di Georgia Schiavon (ed. Albo Versorio)

Sono oltre trecento le pagine del saggio con cui Georgia 
Schiavon, eclettica figura nel panorama della cultura por-
togruarese, ha voluto affrontare alcuni aspetti originali e 

poco conosciuti del pensiero di uno dei più grandi poeti della let-
teratura italiana la cui fama e produzione poetica hanno da tempo 
varcato i confini nazionali. Colpisce che una giovane laureata in 
filosofia che vanta esperienze 
nel campo del giornalismo e 
dell’insegnamento abbia vo-
luto con così grande attenzio-
ne e competenza sviluppare 
la rottura di Leopardi con 
la filosofia antica attraverso 
una riflessione che porta alle 
estreme conseguenze l’esito 
scettico del pensiero mo-
derno che nonostante la sua 
negazione del platonismo ha 
continuato a sostenere l’esi-
stenza dell’assoluto.
Il saggio, strutturato in quat-
tro parti, non è assolutamente 
riservato ai soli cultori della 
filosofia ma è molto piace-
vole da leggere grazie anche alla chiarezza dei concetti espressi 
frutto delle esperienze nel campo dei mass-media della giovane 
autrice.
Georgia Schiavon si è anche messa in luce negli ultimi anni per 
alcune sue poesie che sono state recensite in alcune delle più pre-
stigiose riviste specializzate.

“Photo Studio Art & Soul” 
la nuova galleria 

d’arte a Portogruaro

Una città che vuole ambire ad essere centro culturale deve avere 
anche adeguati spazi per i vari tipi di attività legate all’arte, 
alla letteratura ed alla musica. Questo è lo spirito e la moti-

vazione che hanno spinto Laura Zambelli, giovane ma già affermata 
fotografa portogruarese, ad inaugurare all’inizio di quest’anno in Borgo 
Sant’Agnese, il Photo Studio Art & Soul, una nuova Galleria d’arte che 
avrà lo scopo principale di valorizzare e dare visibilità a tutti quegli 
artisti più o meno affermati.
“Il Photo Studio Art & Soul – ci spiega Laura Zambelli – non vuole 
essere solo un luogo dove i visitatori potranno ammirare le mostre di 
pittori, scultori o fotografi ma deve diventare anche un luogo vivo dove 
sia possibile fare formazione ed ecco perché il 14 marzo ho organizzato 
un workshop sulla fotografia artistica che segue quello di febbraio sulle 
geometrie della composizione”. 
“Inoltre - prosegue la neo gallerista - abbiamo avviato una attività in 
esclusiva di stampa in fine art attraverso la quale presteremo la nostra 
consulenza a tutti quei fotografi intenzionati ad esporre le loro opere 
nel corso di mostre aperte al pubblico”. Attualmente la galleria ospita 
la mostra del fotografo padovano Andrea Gasparotto a cui farà segui-
to una esposizione delle sculture di Max Solinas che quest’anno sarà 
ospite alla Biennale di Venezia. “Inoltre – conclude Laura Zambelli – 
prima dell’estate spero di poter organizzare una mia personale con scatti 
effettuati presso una comunità di Masai che ho incontrato in un recente 
viaggio in Tanzania. In quella occasione spero di poter ricevere in Italia 
la visita di un rappresentante della comunità che mi ha ospitato”. 
Informazioni sulle attività del Photo Studio Art & Soul si possono ri-
chiedere presso: info@photostudioart.it

Nel Nordest 
la mafia non esiste

di Giulio Serra (Alba edizioni)

Un romanzo di grande attualità quello recentemente dato alle stampe da Giulio 
Serra, giovane giornalista specializzato in cultura e storia del sistema editoria-
le, direttore responsabile di “Portogruaro.Net” e collaboratore del “Corriere 

del Veneto”.
Il libro sfruttando il genere poliziesco mette in luce quelli che sono i rapporti illeciti 
fra la mafia e la politica che oramai si intrecciano non soltanto nelle realtà del meri-
dione d’Italia ma anche nel ricco Nordest.
La vicenda infatti è ambientata a Pordenone e 
vede i due protagonisti, Alessandro Antelmi vi-
cesindaco e Franco Battiston neo sindaco della 
città friulana, assumere nella fantasia dell’autore 
le parti del bene e del male, dell’onesto contro il 
corrotto in un racconto che descrive le difficoltà 
di chi oggi vuole opporsi al malaffare e alla ma-
fia, della sua solitudine e delle incomprensioni 
alle quali è spesso soggetto e vittima. Il finale 
del libro, che lasciamo scoprire ai lettori, non è a 
lieto fine anche se il messaggio che emerge dalle 
pagine di Giulio Serra vuole raccontare soprat-
tutto la banalità del male insita nei mafiosi ma 
più in generale in chiunque si ponga al di fuori 
della legalità. “Con questo libro – spiega l’autore 
– ho cercato di parlare di un tema scottante qual 
è la mafia a Nordest utilizzando la narrativa, così 
da arrivare a un pubblico più ampio possibile. 
Alcuni importanti dati storici sulla presenza ma-
fiosa nel territorio si trovano nella prefazione curata da don Luigi Ciotti, padre fonda-
tore di Libera, che recentemente ha posto l’accento proprio sui traffici di denaro illeci-
to che sempre di più circolano qui, nel Nordest”. Il libro ha trovato accoglienza anche 
al Festival Libri in Cantina di Collato e al Festival Microeditoria di Chiari (Brescia). 
Il prossimo 18 aprile verrà presentato alle ore 17 nel suggestivo parco di Villa Varda a 
Brugnera (Pordenone) alla presenza dell’autore e del giornalista Gianni Belloni.

Finalmente ci siamo. Dopo quasi un anno 
di lavori di ristrutturazione la vecchia 
sede distaccata del Tribunale di Venezia e 

già casa natale del futurista portogruarese Lugi 
Russolo, il prossimo 18 aprile verrà restituita 
alla città per diventare il nuovo centro cultura-
le.
Ne parliamo con la dottoressa Maria Teresa Ret, 
assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità 
della città che, con grande forza e determina-
zione, scontrandosi spesso con i vincoli imposti 
dalle norme relative ai bilanci degli enti locali 
(Patto di stabilità 2015 in primis), ha voluto che 
questa opera venisse realizzata.
“Siamo molto soddisfatti – ci spiega – che uno 
dei palazzi più belli e importanti della città sia 
stato finalmente riaperto con la grande finalità 
di diventare un centro culturale che non ospiterà 
solo i locali della biblioteca civica ma anche e 
soprattutto sarà dotato di laboratori e sale per 
tutte quelle associazioni che vorranno dar vita 
ad iniziative mirate a valorizzare quello che è il 
vero grande asset della nostra città: la cultura”.
Proprio nello spirito di essere motore propulsi-
vo e non semplice struttura statica, la cerimonia 
inaugurale di apertura non sarà quella che tra-
dizionalmente prevede discorsi ufficiali e tagli 
di nastri ma vedrà coinvolti gli istituti scolastici 
che hanno aderito alla dodicesima edizione del 
progetto “Città Educative” che ha lo scopo di 
avvicinare le giovani generazioni alle istituzio-
ni.
Il Progetto prevede per quest’anno la creazione 
da parte delle classi partecipanti di un breve fil-
mato o di uno spot avente come tema la promo-
zione del nuovo centro culturale.
“Sì, – prosegue la dottoressa Ret – il nuovo 
centro, peraltro collocato vicino al Museo na-
zionale Concordiese, alla sede del polo univer-
sitario, al collegio Marconi e alla galleria di arte 
contemporanea “I Molini”, darà vita a quella 
che potremmo definire una ‘cittadella culturale’ 
che dovrà essere sempre in continuo divenire 
come lo sono la cultura e la conoscenza che per 
loro stessa natura non possono essere qualcosa 
di immobile ma un mondo in continuo movi-
mento”.
Il nuovo centro culturale che, come abbiamo 
detto, ospiterà anche i volumi della biblioteca 
civica, sarà distribuito su quattro piani: il piano 
terra che avrà lo scopo di essere uno spazio di 

accoglienza e di primo incontro con le attività 
delle biblioteca e dove sarà possibile avere in-
formazioni sui servizi offerti, un primo piano  
pensato come spazio polifunzionale che ospite-
rà laboratori e sale per la didattica, un secondo 
livello dove sarà collocata la sala di consulta-
zione e di studio e infine il piano ammezzato 
che ospiterà gli uffici amministrativi ma anche i 
fondi speciali e la sezione locale.
Il centro ospiterà 222 posti a sedere e 1.500 me-
tri lineari di scaffalature oltre ad altri 200 per il 
magazzino per una superficie ad uso pubblico 
pari a circa 900 mq.
“Aprire il centro culturale – sottolinea Maria Te-
resa Ret – risponde alle esigenze di quella che è 
la seconda realtà scolastica della Provincia ma 
anche ai bisogni di tutti coloro che accedono 
alla biblioteca che fino ad oggi era confinata in 
un locale assolutamente non idoneo.
Quindi, dopo che la riforma della giustizia ha 
determinato il trasferimento della sede del tri-
bunale, ci siamo immediatamente impegnati 
come amministrazione comunale per recupera-
re Palazzo Venanzio. Devo dire, con amarezza, 
che non è stato facile portare a buon fine l’ini-
ziativa dati i vincoli imposti dal Governo. Un 
significativo contributo è arrivato dalla sede 

locale del Rotary club che finanzierà l’acquisto 
degli arredi di una delle sale”.
I problemi burocratici ed i vincoli economi-
ci affrontati e superati per finanziare un’opera 
così importante hanno spinto l’assessore Ret 
ad inviare una lettera aperta al primo ministro 
Matteo Renzi ed al ministro dei Beni Culturali 
e del Turismo Dario Francheschini, con la quale 
lamenta una politica che mette in grave difficol-
tà gli enti locali soffocati da vincoli che spesso 
impediscono la realizzazione di opere in favore 
della comunità. Sotto questo profilo c’è anche 
da ricordare che la nascita del nuovo centro 
culturale non rappresenta solo un investimento 
per il futuro delle attività culturali cittadine ma è 
anche un’opera che consentirà di realizzare dei 
risparmi importanti per ciò che attiene alla spe-
sa pubblica dato che verranno liberati spazi utili 
alla riorganizzazione di altri servizi attualmente 
svolti in sedi attualmente prese in affitto.
Ci piace concludere l’intervista con una fra-
se recentemente pronunciata da Maria Teresa 
Ret che ha citato niente meno che il Rettore 
dell’Università di Harward: “Se pensate che 
l’istruzione sia costosa, provate con l’ignoran-
za”.

Maurizio Conti

Apre il nuovo centro culturale

L’ass. alla Cultura M.T. Ret e il palazzo che ospita il centro cult.

RECENSIONE LIBRI



(...) L’introduzione dell’obbligatorietà del “Made in” sarebbe non solo 
una questione economica fondamentale ma anche un fatto di democrazia 
(il Parlamento Europeo si è espresso a favore) nonché un’ovvia forma di 
reciprocità nel commercio internazionale (sia in USA che in Cina hanno 
l’obbligo di etichettatura per le merci che importano) e ancora un fattore di 
lotta alla contraffazione  e una tutela dei consumatori. 
Notare che in ben 13 Paesi della Comunità Europea (BG, CY, CZ, EE, FI, 
GR, HU, LV, LT, PL, RO, ES, HU) è vigente una legge nazionale che im-
pone l’obbligatorietà del marchio d’origine; l’Italia non può goderne.
Ora di fronte all’assurdità della situazione il lettore potrà chiedersi il per-
ché di questo atteggiamento palesemente masochistico di un’Europa che 
continua ad essere per la maggioranza di paesi (17 contro 12) sfavorevole 
all’introduzione del “Made in”.
Cerchiamo allora di capire chi ha paura del “Made in”!
A livello tecnico è scontata la risposta: è la Germania, i paesi satelliti ed i 
paesi nordici con vocazione commerciale e non manifatturiera (come l’Ita-
lia). Con l’obbligo della tracciabilità questi paesi vedrebbero i lori consu-
matori più attenti negli acquisti e non attratti da prodotti a basso costo ma 
provenienti da Paesi di dubbia serietà; questo avrebbe ripercussioni negati-
ve sugli utili realizzati dalle grandi compagnie commerciali.
Ma la Germania che in certi settori è anche un paese manifatturiero perché 
è così contraria? E ancor più perché è così influente e determinante nelle 
decisioni di Bruxelles?
Cerchiamo di spiegarlo in modo semplice: premettiamo che la Germania è 
attenta a non inimicarsi, con l’approvazione dell’etichettatura di origine, la 
Cina suo grande sbocco commerciale.
La Germania gode di una altissima reputazione nel settore elettromeccani-
co; il Made in Germany è considerato dai consumatori una garanzia e ciò 
permette buoni margini, occupazione ed il surplus commerciale tedesco. 
Se nel futuro il “Made in” fosse applicato anche a tale settore si evidenzie-
rebbe che larga parte dell’attuale Made in Germany deriva da produzioni in 
Paesi dell’Est; ne deriverebbe un sensibile deprezzamentodell’immagine.
A questo tipo di motivazioni non è estranea anche ad una certa fascia di 
imprese italiane che fa un uso “di comodo” (e spesso ai limiti della legalità) 
delle normative doganali comunitarie facendo passare per Made in Italy 
prodotti che invece hanno goduto di molteplici  lavorazioni dell’estero; il 
tutto a danno di chi produce realmente in Italia e della nostra reputazione 
sui mercati internazionali che, specialmente in Oriente, amano e richiedo-
no l’autentico “fabbricato in Italia”.
Fatta luce su “Chi ha paura del Made in” analizziamo anche il perché del 
dominio tedesco a Bruxelles. Non è tanto la forza tedesca bensì la debo-
lezza italiana, evidenziatasi anche nella trattativa senza esiti, a fare la dif-
ferenza! Il Governo, che aveva sbandierato  le opportunità del Semestre di 
presidenza Italiana a Bruxelles, si è invece invischiato su troppi fronti di 
vertenze a Roma;  ha perso tre mesi e l’impegno sul “Made in”  non è stato 
commisurato all’importanza del problema.
Certo è che finché l’Italia continuerà ad aumentare il proprio debito pub-
blico senza riuscire a razionalizzare le spese dello Stato non riuscirà a re-
alizzare quella riduzione (promessa ma ad oggi fittizia) della tassazione 
su imprese e consumatori che, unita alla semplificazione burocratica, è 
indispensabile a ridare competitività al sistema produttivo italiano e conse-
guentemente all’occupazione; resterà quindi un Paese debole succube del 
blocco tedesco. Nell’attuale situazione del Paese in campo economico è 
ben difficile l’opera di qualsiasi Governo ma l’atteggiamento rinunciata-
rio sul progetto “Made in” è stata certamente un’occasione perduta; serva 
almeno da monito a tutti gli attori a prepararsi fin da subito alla prossima 
battaglia su questo tema di vitale importanza per il benessere delle nostra 
comunità.

Roberto Bottoli
Vicepresidente Coordinamento Regionale

Sistema Moda Confindustria Veneto
Consigliere Unindustria Treviso con delega al Made in Italy

GUESS IT
Il primo album ufficiale 

della band trevigiana KiNG SiZE

La band trevigiana KING SIZE che è presente nel panorama della 
musica rock, a partire dal 2002, ha prodotto, promosso nonché ri-
lanciato la sua ultima opera datata maggio 2011 dal titolo Guess It, 

contenente 10 brani dai titoli più significativi.
Un percorso personale dei singoli autori, accompagnati da una introspezio-
ne psicologica e analisi sociale  
su temi importanti e più che mai 
attuali.
Un onda di energia è la tradu-
zione perfetta che racchiude 
l’album. Un opera rock che ri-
porta alle performance dei mag-
giori gruppi musicali inglesi tra 
la fine degli anni ’80 e inizio 
anni ‘90. Una testimonianza 
artistica e una crescita che non 
scalfisce minimamente la genu-
ità della proposta. Una attesa, 
un’emozione un ritmo incalzan-
te tipico di un rock graffiante e 
coinvolgente. L’augurio è quel-
lo di continuare a distinguersi e 
proseguire verso una ricerca di contributi sonori.
Il primo brano I really want to fly (desidero fortemente volare), seguito da 
Money Laundering (riciclaggio di denaro), Mr. Green Pie, London Sun (il 
sole di Londra), Gimme some talent (dammi del talento), End of a dream, 
Distortions, Wanna be your (voglio essere te), Sitting on the moon, Down 
with the resistance. 
Nella foto: da sinistra Nicola Gubernale (vocalist e guitar), Guido Dal 
Pozzo (vocalist e bass), Matteo Bortolussi (vocalist e Drum) e Enrico Dal 
Pozzo (guitar)

Claudia Carraro
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al fine del superamento degli esa-
mi presso i Conservatori Statali 
di Musica, la seconda più libera e 
sviluppata dai docenti a seconda 
delle esigenze dei singoli allievi. 
Almeno una volta 
l’anno se non due 
(due sono le sessio-
ni d’esame previste 
per i privatisti) gli 
insegnanti prepa-
rano gli allievi che 
hanno raggiunto un 
livello di prepara-
zione adeguato a 
sostenere appunto 
esami presso vari 
Conservatori. Per 
citare gli ultimi ri-
sultati raggiunti: 
un diploma in pia-
noforte di Giorgia 
Zussa ora inserita 
nel corpo docente e tanti altri 
eccellenti risultati con i com-
plimenti della commissione tra 
cui una certificazione in chitarra 
classica dell’allieva Anna Katun-
di con la votazione di 10/10.
Per quanto riguarda invece la 
promozione musicale  la Scuola 
è presente sul territorio con col-
laborazioni con le scuole pub-
bliche, elementari e medie in 
particolare,  attraverso laboratori 
strumentali e di propedeutica mu-
sicale, lezioni-concerto o progetti 
più strutturati come “Il carnevale 

degli animali” di Saint-Saëns o 
“Le quattro stagioni” di Vivaldi. 
La collaborazione con  altre 
scuole di musica dei dintorni è 
un altro obiettivo primario del 

“Michelangeli” che da parecchi 
anni ormai organizza “Giovani 
Note”, rassegna concertistica per 
giovani musicisti. Nell’ambito di 
questa rassegna gli allievi delle 
diverse scuole hanno la possibili-
tà di affrontare il pubblico e con-
frontarsi con colleghi provenienti 
da esperienze e realtà differenti.
Vengono organizzati inoltre con 
regolare frequenza cicli di con-
ferenze e guide all’ascolto con 
il M.° Mabilia indirizzate a tutti 
coloro che pur amando la musica 
non la praticano o per coloro che 

suonando hanno bisogno di per-
fezionarsi non solo nella tecnica 
ma anche dal punto di vista della 
conoscenza del repertorio.
La promozione musicale dell’Isti-
tuto è volta anche all’organizza-
zione di eventi di grande portata 
artistica e di richiamo di vasto 
pubblico anche fuori regione. 
Dal 2008 al 2012 infatti il “Mi-
chelangeli” con il patrocinio del-
la Regione Veneto e del Comune 
di Conegliano e in collaborazio-
ne con la ditta Fazioli di Sacile 
(ormai leader indiscusso nella 
costruzione di pianoforti da con-
certo) ha gestito la stagione con-
certistica “I Grandi Solisti” che 
ha visto calcare il palco del Te-
atro Accademia artisti di livello 
mondiale quale, solo per citarne 
alcuni, i pianisti Sergio Tiempo e 
Jin Ju nonchè i Leipziger Strei-
chquartett (il quartetto d’archi di 
Lipsia), punta di diamante tra le 
formazioni cameristiche attual-
mente attive. 
Tantissimi comunque gli eventi 
organizzati dalla Scuola per va-
lorizzare gli allievi meritevoli e 
i propri insegnanti: dai Concerti 
Matinée alle Serate d’incanto a 

collaborazioni con 
altre Associazio-
ni cittadine quali 
AVIS oppure par-
tecipazioni a inau-
gurazioni di mostre 
o a rassegne di po-
esia in cui vengano 
richiesti momenti 
musicali di ottimo 
livello.
Dal 2014 l’Istituto 
“Michelangeli” ha a 
disposizione i loca-
li comunali dell’ex 
Spisal (distretto sa-
nitario) che, in se-
guito ad una riqua-

lificazione architettonica, hanno 
dato la possibilità a insegnanti 
e allievi di svolgere al meglio 
l’attività didattica. Grazie alle 
autorità comunali la Scuola avrà 
in gestione i suddetti locali per 
vent’anni.
Attualmente l’Istituto Musicale 
“Arturo Benedetti Michelange-
li” ha rinnovato quasi comple-
tamente il Consiglio direttivo: il 
nuovo presidente è il Dott. Paolo 
Terno.
Direttore artistico della Scuola è 
il M.° Alberto Pollesel.
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L’Istituto Musicale “Ar-
turo Benedetti Miche-
langeli” nasce a Co-

negliano nel 1996 per iniziativa 
di alcuni appassionati di musica 
con l’obiettivo di promuovere 
la conoscenza, l’interesse e la 
divulgazione della musica stru-
mentale e vocale intese come 
mezzo di educazione culturale, 
sociale e civile.
Dalla sua nascita  ad oggi l’Isti-
tuto “Michelangeli” ha compiuto 
continui progressi sia in termini 
di offerta didattica che di promo-
zione musicale.
Per quanto riguarda la didattica 
l’Istituto vanta oltre 200 iscritti e 
un corpo docente di 30 unità. A 
questi numeri si affiancano quelli 
della sede staccata di Cordignano, 
Scuola di Musica “Achille Felet” 
diretta dal M.° Bruno Bit, con 
80 allievi iscritti e 10 insegnanti. 
Infine l’Istituto ha anche una pro-
pria orchestra d’archi, Ensemble 
“Arturo Benedetti Michelangeli” 
formata da 20 elementi e diret-
ta dal M.° Alberto Pollesel e un 
proprio coro, il Coro Polifonico 
“Arturo Benedetti Michelangeli” 
anch’esso composto da una ven-
tina di elementi diretto dal M.° 
Svetlana Saroka. 
Il bacino d’utenza globale 
dell’Istituto arriva a toccare 
quindi circa 400 associati.
L’insegnamento delle varie di-
scipline musicali si può svolgere 

sia attraverso lezioni individuali 
che collettive. I corsi attualmente 
attivi sono: pianoforte, tastiera, 
chitarra classica, chitarra acu-
stica, chitarra elettrica, violino, 
viola, violoncello, contrabbasso, 
basso elettrico, flauto, clarinetto, 
sax, tromba, batteria, percussio-
ni, canto lirico, canto moderno, 
fisarmonica e arpa.
Oltre ai corsi strumentali sono 
attivi inoltre corsi complemen-

tari di solfeggio, ear training, 
propedeutica musicale, storia 
della musica, armonia, vocalità, 
arte scenica, musica da camera, 
musica d’insieme, orchestra di 
chitarre, workshop di liuteria e 
laboratori di musica moderna 
(clinics).
La Scuola propone i corsi stru-
mentali secondo due differenti 
linee-guida: la prima sviluppata 
secondo i programmi ministeriali 

ISTITUTO MUSICALE “ARTURO BENEdETTI MICHELANGELI”

Premiazione con borsa di studio allievi meritevoli il 28 febbraio 2015 presso Casa della Musica

A Conegliano e Cordignano, vent’anni 
di musica per quattrocento associati

Inaugurazione della nuova sede il 27 aprile 2014
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Incontriamo il prof. Giacomo 
Scandolo nella sua abitazio-
ne di Ponte della Muda di 

Cordignano (TV) dove vive con 
la sua famifglia. Molti oggetti, 
nella stanza in cui ci accoglie, 
raccontano un po’ della sua 
vita e del percorso artistico. In-
cisioni, sculture abbozzate ed 
altre completate, sia in legno, 
sia in metallo. 

da quanto tempo si dedica 
alla scultura?
È sempre stata una mia pas-
sione, fin dai tempi della 
scuola.

Che studi ha conseguito?
Dopo la maturità all’Istitu-
to statale d’Arte di Venezia 
ho frequentato l’Accademia 
di Belle Arti sezione scultu-
ra completando il percorso di 
studi.

Come è avvenuto l’ingresso 
nel mondo dell’insegnamen-
to?
Subito dopo il diploma ho ini-
ziato ad insegnare nel mede-
simo Istituto d’Arte. 
Qualche anno dopo, precisa-
mente nel 1987, è stata aper-
ta la sede dell’Istituto d’Arte 

a Vittorio Veneto, di cui sono 
stato uno dei fondatori e dove 
ho insegnato fino al 2009.

Nel suo percorso di studi arti-
stici, qual è l’insegnante che 
le ha dato di più?
Alberto Viani, importante scul-
tore del ‘900, il quale mi ha 
onorato negli anni della sua 
stima e amicizia, trasmetten-
domi importanti valori artistici 
ed umani. 

Parliamo dell’attività di scul-
tore…
Mi sono da sempre dedicato 
alla scultura e allo studio di 
forme artistiche con diversi 
materiali, dai metalli, utiliz-
zati nei primi anni, al legno. 
Negli ultimi tempi mi sto occu-
pando con particolare dedizio-
ne all’attività artistica.
Partecipo a diversi simposi di 
scultura su legno in varie lo-
calità montane, in particolare 
nel Triveneto.

Anche nel suo comune di 
Cordignano ogni anno a 
novembre vediamo gli artisti 
del legno in piazza…
Sì, durante Prealpi in Festa, 
un evento che ideai nel 1994 

quando ero amministratore 
del mio Comune, con la carica 
di assessore e successivamen-
te anche di vice sindaco. Una 
bella manifestazione che ogni 
anno viene riproposta in cui gli 
scultori nella giornata di mer-
coledì, partendo da un tronco 
di legno, detto cirmolo, crea-
no entro la domenica un opera 
compiuta, sotto gli occhi dei 
cittadini incuriositi.

Quali sono le tecniche che 
utilizza?
Mi sono specializzato in diver-
se tecniche e materiali. Si va 
dalle opere su tavole in legno 
dette pirografie, realizzate 
mediante incisioni, ed i bas-
sorilievi mediante scultura. Il 
mio percorso artistico mi ha 
portato all’elaborazione di 
forme astratte e moderne.

Le opere di Scandolo, le scul-
ture e le incisioni su legno, 
sembrano prendere vita, sono 
ideali per arredare la propria 
casa e trasmettono sensazioni 
positive.Per chi desidera infor-
mazioni, il recapito telefonico 
dell’artista è: 338 4681282

Alessandro Biz
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INCONTRO CON LO SCULTORE GIACOMO SCANdOLO, MAESTRO d’ARTE

Quando la materia diventa creazione

l’intervista

Nella foro sopra l’artista Giaco-
mo Scandolo. 
A sinistra un bassorilievo su le-
gno (Politici in volata). 
In basso da sinistra si può 
notare l’artista al lavoro nella 
realizzazione della scultura 
che rappresenta il simbolo 
dell’associazione dei donatori 
di sangue. In basso a destra 
due figure umane realizzate 
in metallo, ricordano il mondo 
rurale.
A destra un tagliere in legno 
con incisa la raffigurazione di 
cacciatori, con la tecnica della 
pirografia. 
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Mio padre era nato a Soave (Ve-
rona) nel settembre 1899 da una 
famiglia benestante, mio nonno 

era un’autorità tanto che ebbe come ospiti il 
Re Vittorio Emanuele con la moglie.
Mio padre era molto timido; quando arriva-
va qualcuno andava a nascondersi nei posti 
più reconditi della casa; ma a contribuire 
a questo “status” era il fatto che era nato 
molto dopo le sorelle maggiori le quali lo 
coccolavano come fosse un gattino e litiga-
vano per portarlo a passeggio per il paese, 
dopo averlo vestito alla marinara, assieme 
alla sua gemella Lionella. Però gli eventi, 
come vedremo in seguito, interverranno a 
cambiare decisamente il suo “status”.
All’età di 17 anni venne prelevato in via 
coatta dal collegio “Don Bosco” di Verona 
assieme a Don Renato Ziggiotti che diven-
terà poi il quinto successore di Don Bosco 
e mandati al distretto militare di Cuneo per 
apprendere le arti belliche. I miei nonni non 
sapevano darsi pace per la sua improvvisa 
assenza ma riuscirono, qualche mese dopo, 
ad avere il permesso di portarlo a casa per 3 
giorni. Andarono a Cuneo, salirono insieme 
in treno con destinazione Soave. Ma, appe-
na saliti in treno, il controllore  fece subito 
scendere mio padre in quanto i militari non 
potevano stare nelle carrozze dei civili. Tra 
la disperazione e lacrime dei due vecchietti, 
mio padre scese dal treno e, all’insaputa di 
tutti, risalì nell’ultima carrozza riservata al 
trasporto del bestiame. Giunti a destinazio-
ne, fra  la gioia di tutti, andò  a  raggiungere 
i genitori che avevano ormai perso ogni 
speranza di rivedere il proprio “bambino” 
per portarselo a casa.
Poi venne fatto rientrare  dalla Libia dove 
stava combattendo, per sostenere gli esa-
mi di Stato al  Liceo “Maffei” di Verona. 
Mio padre entrò in aula, depose il fucile 
sull’angolo ed andò di fronte alla commis-
sione d’esame. Ad un certo punto si trovò 
ad essere esaminato dalla professoressa di 
tedesco, la quale piangente ricordava suo 
figlio, anche lui del ‘99, che era deceduto in 
guerra. Tra una lacrima e l’altra, mio padre 
ricevette il massimo dei voti.
Successivamente venne inviato al fronte di 
guerra proprio sull’Isonzo, dove comanda-

va il generale Cadorna, ottimo soldato ma 
pessimo generale, che concepì la guerra di 
posizione ritenendo che il nostro esercito 
fosse superiore a quello Austriaco … e fu 
… Caporetto !
Il ricordo di Cadorna lo troviamo proprio 
a Treviso, in una grande lapide inserita nel 
palazzo confinante a cinque metri sulla 
destra della chiesa di S. Agnese in Borgo 
Cavour.
In seguito a tutte le critiche che gli veniva-
no mosse, il generale cercò il suicidio. Ma 
una sera, mentre teneva la pistola puntata 
alla tempia, gli apparve Padre Pio, che lo 
convinse di desistere. Questi andò a San 
Giovanni Rotondo ed il frate, durante la 
processione, pur non conoscendolo, im-
provvisamente lasciò di stucco l’intera 
assemblea e, avvicinandosi al generale Ca-
dorna sussurrò, “non fartene una colpa, tu 
non c’entri niente”. Padre Pio si ripeté più 
volte in queste apparizioni di bilocazione 
durante la guerra: anche lui era un soldato 
della III° Armata.
Dopo la disfatta di Caporetto venne nomi-
nato il generale Diaz, ma il capo della III 
Armata rimarrà sempre il glorioso Ema-
nuele Filiberto Duca d’Aosta. Il gruppo dei 
Ragazzi del ‘99 entrò in azione a Zenson 
di Piave e si trovarono subito di fronte gli 
austriaci che avevano occupato la città oltre 
il Piave. Grazie alla loro abilità, gli austriaci 
furono respinti nuovamente oltre il fiume. 
A capo dell’artiglieria era addirittura il ca-
pitano Don Ziggiotti,  futuro V° successore 
di Don Bosco, il quale appena visto arriva-
re i soldati austriaci ordinò a tutti gli Arti-
glieri di sparare a 45 gradi. Per ironia della 
sorte le cannonate giunsero ed abbatterono 
il campanile di San Donà di Piave. Finita la 
guerra Don Ziggiotti andò dal parroco della 
città per scusarsi di questo errore.
Nel diario del Generale Diaz troviamo 
scritto:
“Li ho visti io i ragazzi del ‘99, andavano in 
prima fila cantando, e tornavano in esigua 
schiera e cantavano ancora”!
Importante è sapere che dietro la III° Ar-
mata era presente il 332° Reggimento della 
Croce Rossa Americana della quale appar-
teneva anche Ernest Hemingway in qualità 

di volontario infermiere. Successivamente 
il fronte venne spostato a Cessalto di Piave 
e, il 7 luglio 1918,  avvenne che mio padre 
verso sera cercò di andare nel fiume Piave 
per prendersi dell’acqua per bere: gli cadde 
l’elmetto che, rotolando lungo l’argine del 
fiume, creò un rumore tale che venne per-
cepito dal nemico posizionato dalla parte 
opposta. Partì così un razzo illuminante, e 
le mitragliatrici cominciarono a sparare te-
mendo un’offensiva. Il comandante ordinò 
a mio padre, pur ferito, di restare immobile 
riparato dalla roccia, dietro la quale rimase 
tutta la notte.
Al mattino dell’8 luglio mio padre, assieme 
agli addetti alla croce rossa  americana - tra 
i quali c’era anche Hemingway - raccolsero 
e riuscirono a salvare parecchi feriti. Pro-
prio in quella circostanza Hemingway ebbe 
la croce di guerra da parte degli Stati Uniti 
d’America e quella d’argento dal Regno 
d’Italia anche a mio padre venne conferita 
la medaglia d’argento e la croce di guerra. 
Hemingway, che allora era un illustre sco-
nosciuto, cominciò a scrivere il  libro “Di 
qua e di là del fiume”.
Mio padre ricordava che Lionella, sua 
sorella gemella, già il giorno prima che 
vennisse ferito, avvertiva questo pericolo, 

cosi accadde anche quando venne ferito in 
Libia. In verità i ragazzi del ‘99 della III 
Armata furono determinanti nelle tre bat-
taglie decisive che hanno completamente 
capovolto un conflitto che stava per essere 
allibrato all’Austria: in particolare a caval-
lo del Trentino e Vittorio Veneto del 10 no-
vembre 1917, nella battaglia del “solstizio” 
del 1918 e a Vittorio Veneto il 3 novembre 
1918.
Il generale Diaz lanciò un proclama: “Vo-
glio che l’esercito sappia che i nostri giova-
ni fratelli della classe 1899 hanno dimostra-
to di essere degni di gloria”. Purtroppo solo 
metà di questi giovani sono sopravvissuti!
Ma, dulcis in fundo, mio padre ricordava 
molto bene l’ingresso trionfale a Trieste 
assieme a Gabriele D’Annunzio e all’“IN-
VICTO” Generale della III Armata Ema-
nuele Filiberto Duca D’Aosta con il suo 
cavallo bianco, dove le note ragazze di 
Trieste abbracciavano e baciavano con ef-
fusione tutti i soldati per la loro opera di 
liberazione, donando loro, come ricordo, 
un fazzolettino di seta rosso che aveva nel 
mezzo una alabarda bianca che era il sim-
bolo di Trieste.
Finita la guerra ritornò nel suo paese natale, 
Soave, dove non lo riconoscevano più per-

ché non era più il ragazzino timido di una 
volta, bensì uomo formato e sicuro di sé, 
decorato di tante medaglie (medaglia d’ar-
gento, croce di guerra e medaglia di Libia, 
e molte altre). 
In quella occasione andò in cimitero a salu-
tare i coscritti deceduti e rimase malissimo 
nell’apprendere che molti erano stati sepol-
ti in una fossa comune perché infettati dalla  
nota  “Spagnola” (influenza che aveva cau-
sato circa 10 milioni di morti nel mondo e 
circa 400 mila decessi in Italia) e che mio 
padre aveva evitato mangiando ogni mat-
tina il comune aglio selvatico che trovava 
nei campi.
La guerra ed i suoi commilitoni rimasero 
perennemente impressi nel Suo cuore.  
Ogni volta che attraversava il Piave (e que-
sto avveniva anche più volte al giorno) mio 
padre si levava il cappello, come quando si 
entra in chiesa e recitava quasi come una 
preghiera: “Piave fiume sacro alla Patria”. 
Successivamente venne nominato Presi-
dente del sodalizio Ragazzi del ‘99 di Co-
negliano, e alla fine, presidente nazionale. 
Più volte all’anno avvenivano incontri fra 
reduci, a cui mio padre non mancava mai 
di partecipare  soprattutto presso la trattoria 
Baccichet di Giavera del Montello, dove 
tra un bicchiere e l’altro di un buon vino 
“fragolino” si narravano episodi vissuti du-
rante la guerra. Era un vero piacere sentirli 
ricordare le varie azioni di guerra.
Ai funerali, ebbe tutti gli onori dai cittadini 
ed autorità di Conegliano che lo accom-
pagnarono assieme a 13 gagliardetti delle 
varie associazioni fino alla periferia del Co-
mune per il suo ultimo viaggio verso Soa-
ve. Questa volta attraversò il Piave senza 
alzarsi il cappello e recitare la solata pre-
ghiera, ma lasciando un fiume di ricordi tra 
quanti lo avevano circondato di stima ed af-
fetto per quanto bene aveva generosamente 
compiuto in guerra ed in pace.
Gli si possono applicare alcuni versi di una 
poesia: “Il carro oltrepassò d’ erbe ripieno e 
ne odora la silvestre via. Fa anche tu come 
quel fieno, lascia  buoni ricordi o anima 
mia!” 

Oreste Steccanella  
steccor@libero.it  

Lionello  Steccanella  “Ragazzo del ‘99”
IN COMMEMORAZIONE dEI 100 ANNI dELLA GUERRA 1915/18   

storia

TREVISO. Sabato 7 febbraio si è svolta 
davanti agli studenti del Liceo “Verone-
se” di Montebelluna e dell’ITS “Riccati” 
di Treviso la celebrazione del “Giorno 
del Ricordo” nella sala consiliare della 
Provincia di Treviso alla presenza del 
Presidente della Provincia Leonardo Mu-
raro, del Prefetto di Treviso Maria Augu-
sta Marrosu, dei delegati del Sindaco di 
Treviso e di Montebelluna, del Sindaco 
di Meduna. La manifestazione organiz-
zata dalla Provincia e dalla Prefettura di 
Treviso in collaborazione con l’Associa-
zione Nazionale Venezia Giulia Dalma-
zia, Coordinamento Adriatico e Historia 
Gruppo Studi Storici e Sociali di Por-
denone, è stata presentata e coordinata 
con grande sensibilità dalla Dirigente del 
Settore Promozione del Territorio della 
Provincia di Treviso.
A più di dieci anni dalla legge 92 del 
2004 che ha istituito il Giorno del Ricor-
do, in memoria delle vittime delle foibe 
e dell’esodo giuliano-dalmata, una ma-
nifestazione come quella organizzata in 
Provincia di Treviso, senza scadere nella 
retorica, ha saputo essere ancora di gran-
de impatto emotivo soprattutto durante la 
cerimonia di consegna delle onorificenze 
ai discendenti degli infoibati Angelo e 
Domenico Marson e, allo stesso tempo, 
ha saputo offrire, con gli interventi del 
dott. Alessandro Cuk, Presidente del Co-
mitato provinciale di Treviso dell’Asso-
ciazione Nazionale Venezia Giulia Dal-
mazia, e del prof. Giuseppe de Vergottini, 
presidente di Coordinamento Adriatico, 
una riflessione di altissimo livello su 
quegli eventi.
Il dott. Cuk, anche con l’ausilio del fil-
mato proiettato – curato dallo stesso Cuk 

e da Rodolfo Ziberna, sintesi di un lavo-
ro di alcuni anni fa intitolato “Esodo. La 
memoria negata” della Venice Film – ha 
reso viva la memoria storica della trage-
dia delle vittime delle foibe e dell’esodo 
di istriani, fiumani e dalmati dalle loro 
terre. L’accurata ricostruzione storica di 
Cuk ha documentato con puntualità il si-

lenzio sull’argomento durato ben 60 anni 
e rievocato la drammaticità di alcuni fatti, 
come ad esempio in Dalmazia, dove “non 
c’erano foibe ma molte persone sparite 
non si sa dove, aggiungendo tragedia alla 
tragedia, privando i familiari anche della 
possibilità di piangere i propri congiunti 
di cui non si sapeva più nulla”.  Comun-
que – ha poi proseguito – “dall’istituzio-
ne del giorno del ricordo la conoscenza 
di quei fatti è statisticamente cresciuta 

anche tra i giovani grazie all’attenzione 
delle scuole”, ricordando in conclusione 
che degli istriani, fiumani e dalmati rac-
colti nei 109 campi profughi nel territorio 
nazionale gran parte si sono stanziati in 
Veneto per il profondo legame con Ve-
nezia, che per molti secoli ha governa-
to quei territori, dove si è anche cercato 

nel dopo guerra di dimenticare facendo 
sparire a colpi di scalpello i Leoni di San 
Marco simbolo della Repubblica veneta. 
Proprio le comuni radici culturali con Ve-
nezia su entrambe le sponde dell’Adria-
tico sono state poste al centro dell’in-
tervento del prof. de Vergottini che ha 
ricordato come gli italiani di Istria, Fiume 
e Dalmazia abbiano preso parte attiva alla 
difesa di Venezia, prima, all’arrivo dei 
francesi nel 1797, poi, nel 1848-49 du-

rante la Repubblica di San Marco presie-
duta da Daniele Manin, ed infine durante 
tutto il periodo del nostro Risorgimento 
quando hanno collaborato e concorso al 
processo di unificazione italiana. Il rela-
tore ha poi ricordato la figura di Niccolò 
Tommaseo, dalmata di Sebenico, “uno 
dei pilastri della nostra lingua”, autore 

assieme a Bernardo Bellini del più im-
portante dizionario della lingua italiana 
prodotto durante il Risorgimento italia-
no. Questi fatti storici servono a chiarire 
come “la nazione italiana non era solo 
quella chiusa nei confini politici del Re-
gno d’Italia. Noi abbiamo avuto lo spazio 
nazionale esteso all’Adriatico orientale, 
spazi in cui c’erano, e in parte ci sono ita-
liani, che non erano tali dal punto di vista 
politico, ma facevano parte della nostra 

nazione come lingua, cultura e tradizioni 
(…) Si deve prendere atto che esiste una 
realtà nazionale italiana fuori dai confini 
politici della Repubblica”.  
In seguito la complessa situazione geo-
politica alla fine del secondo conflitto 
mondiale ha portato alla cancellazione, 
o meglio, al tentativo di cancellare la 
memoria, prima, da parte del partito co-
munista italiano, poi, dai partiti di centro 
e centro destra. Tentativo che continua 
ancora oggi quando “croati e sloveni 
hanno ricostruito in pratica a modo loro, 
in parte, una realtà illirica” in cui a fatica 
si menziona Roma “perché – ricorda iro-
nicamente il prof. de Vergottini – non si 
può dire che l’arena [di Pola ndr.] è stata 
costruita da un re croato!”. “Noi dobbia-
mo prendere spunto da questa giornata 
– ha esortato il Presidente di Coordina-
mento adriatico – non solo per parlare 
delle tragedie che abbiamo ricordato, ma 
anche per inquadrare in modo più ampio 
la storia di quella che si chiamava Vene-
zia Giulia Dalmazia”. Infatti “quando si 
parla del Ricordo bisogna avere la pa-
zienza di fare una differenza molto netta 
fra conoscere e ricordare: perché chi ha 
vissuto direttamente –  e questo nume-
ro per motivi anagrafici si sta riducendo 
drasticamente –  e chi ha vissuto indiret-
tamente – attraverso i racconti sentiti in 
famiglia – può essere messo nel gruppo 
di chi può ricordare,  ma chi non sa – per-
ché la scuola, i mezzi di informazione e 
la storiografia non ne hanno parlato per 
anni – deve essere informato perché se 
non c’è la conoscenza come si fa a ricor-
dare?” 

Enzo Cevolin

Il giorno del Ricordo, anzi della conoscenza



TECNO AIR SYSTEM offre una vasta gamma di climatizzatori fissi con offerte particolarmente 
vantaggiose fino al 31 maggio 2015

PRENOTATE subito un sopralluogo gratuito, al numero verde 800-222945,
e sarete contattati dal nostro personale specializzato per un preventivo gratuito.

CHIAMATE SUBITO!
Potrete avere il vostro climatizzatore e godere di un fresco benessere già nella prossima estate.
Tutti i climatizzatori Tecno air system  sono INVERTER  in pompa di calore ed in classe  A, per 
utilizzare il vostro climatizzatore anche in Autunno!!!

TECNO AIR SYSTEM: da 25 anni professionisti nella climatizzazione,
con climatizzatori d’aria di alta qualità. Servizio completo: consulenza,installazione,manutenzione.

Tecno Air System:
i climatizzatori
I vantaggi della gamma proposta 
da Tecno Air System sono:
1. il risparmio energetico;
2. avere coefficienti di resa ele-
vati;
3. la silenziosità;
4. la qualità dell’aria;
5. l’affidabilità.
Tutti vantaggi finalizzati a fornire 
il massimo confort ai minimi costi 
per un prodotto che deve dura-
re nel tempo, un risultato che la 
gamma Inverter esprime nella 
sua totalità grazie agli alti valori 
di COP ed EER, ai bassi livelli di 
emissione e alla elevata qualità 
dell’aria.
La scelta qualitativa dei prodotti 
proposti da Tecno Air System è 
da sempre garanzia di affidabili-
tà e durata nel tempo.

I CLIMATIZZATORI



Conegliano
IL PIAVE- marzo 2015 

CONEGLIANO. Entro l’anno a due passi dai 
centri urbani di Conegliano e Susegana, in lo-
calità Parè, sarà disponibile un nuovo percorso 
ciclopedonale valorizzato dalla presenza di un 
vecchio ponte storico, che sarà restaurato.
Si tratta di un intervento di riqualificazione, ri-
sanamento e valorizzazione dei paesaggi vene-
ti (D.G.R. n. 1924 del 28/10/2014) per il quale 
la Regione ha 
già stanziato 
140 mila euro 
a fondo per-
duto. I due co-
muni coinvolti 
contribuiranno 
con 38 mila 
euro.
“ N e l l ’ a n n o 
sarà sistemato 
il ponte stori-
co, ma anche 
creato il sotto-
passo alla Bre-
tella, che con-
sentiranno di 
percorrere questo ambito del nostro territorio 
di pregio, in sicurezza e tranquillità, immersi 
nella natura” - spiega il sindaco Floriano Zam-
bon.
Il ponte, non di epoca romana come si credeva, 
è più recente e si trova sul torrente Crevada. 
L’architetto Potocnik, ricercatore e paesaggi-

sta che si è occupato del progetto di restauro, 
insieme al collega Leopoldo Saccon, lo ha da-
tato attorno al 1280.
Finora sono state le associazioni del territorio a 
prendersene cura, ora invece grazie alla siner-
gie dei due comuni l’opera vedrà nuova vita 
in un progetto più ampio, di cui il restauro del 
ponte costituisce il primo stralcio, finalizzato 

a dare imme-
diata risposta 
alle urgenti ne-
cessità di man-
tenimento e 
sopravvivenza 
stessa del ma-
nufatto.
Con la con-
s e r v a z i o n e 
della qualità 
architettonica 
e paesaggistica 
dell’opera si 
potrà pertanto 
ripristinare il 
valore storico 

e paesaggistico del territorio. 
Sarà così ridata vita ad un tratto significativo e 
suggestivo lungo la strada Vecchia Trevigiana, 
già Postumia Alta, percorsa nel Medioevo dai 
pellegrini diretti a Roma.

Ylenia dal Bianco

A Parè un percorso ciclopedonale 
valorizzerà un antico ponte

27 anni ha conquistato la medaglia argento ai 
campionati italiani taekwondo. Federica Zanar-
do, cintura nera, con un trascorso di danza classi-
ca, è un misto di bellezza, eleganza e forza.  Per 
riconoscerle il merito sportivo, il sindaco Floria-
no Zambon e la giunta le hanno consegnato una 
targa della Città di Conegliano. 

La campionessa di 
taekwondo Federica 
Zanardo ricevuta in 
Comune con onore

Mercoledì 11 marzo alla 
sera, si è tenuta una 
grande serata organiz-

zata dal gruppo tifosi NonPlus 
Ultra’s Conegliano dell’Imoco 
volley Conegliano presso lo Spa-
zio Mavv di Vittorio Veneto. Una 
vera serata da “pantere” allietata 
da tanti ingredienti e organizza-
ta alla grande dal gruppo NPU, 
gli animatori della curva sud 

del Palaverde: ce n’era per tutti 
i gusti, musica, teatro, cabaret, 
buon cibo e buon prosecco, ma 
soprattutto la gioia di sentirsi tut-
ti tifosi delle Pantere e di poter 
stare insieme alle campionesse 
gialloblu’ che sono diventate un 
tutt’uno con i loro affezionati 
tifosi.
Oltre cento i partecipanti alla 
fantastica serata  tra i tifosi NPU, 

le giocatrici dell’Imoco Volley al 
completo, gli allenatori, lo staff, 
il presidente Piero Garbellotto 
che ha salutato e ringraziato i 
presenti, lo sponsor Mario Gava 
(Nordest Insurance Broker), una 
rappresentanza del Fan Club Pan-
tere e della Gioventù GialloBlu, 
La Griso Band e l’attore-regista  
Rosario Parente, alcuni giornali-
sti  e molti amici di NPU.

Una serata con le “pantere”  
della Imoco volley



Ultimamente l’Ordine degli Psicolo-
gi ha messo in moto delle iniziative 
legali per affermare che l’attività di 
counseling è prerogativa solo della 
professione di psicologo, a questo 
punto Le chiedo: cosa può fare il 
counselor filosofico?
Che cosa possa o non possa fare il counse-
lor in generale o il counselor filosofico in 
particolare è fissato dalla Carta dei Valori 
dell’Associazione di categoria di appar-
tenenza. In particolare, tale professione è 
riconosciuta grazie alla legge 4 del 2013. 
Il counselor filosofico si occupa di tutti 
quei disagi che condizionano negativa-
mente la qualità di vita di una persona. In 
questi anni ho trattato vari tipi di disagi. Il 
counselor filosofico relazionale non si con-
centra solo sulla problematica in sè, ma 
sul contesto generale che l’ha generata, 
sul modo di pensare della persona stessa, 
sul suo modello di vita, su ciò che ritiene 
essere bene per sè e sul suo modo di stare 
al mondo...Praticamente vi è, con la perso-
na, in un certo senso, lo stesso approccio di 
quello erboristico-omeopatico, considera 
la persona nella sua totalità, al di là del 
disagio che al momento sta vivendo.

Cosa non può fare il counse-
lor?
Il codice deontologico prevede che il 
counselor non si sostituisca ad altre 
professioni operanti nell’ambito del 
disagio, altrimenti ciò costituirebbe 
un abuso della professione stessa. Per 
fare un esempio possiamo dire che, il 
counselor non può trattare patologie 
secondo i metodi della psicologia-
psicoterapia o della psichiatria, ma, 
essendo altro da queste, affronterà 
le singole situazioni secondo il pro-
prio approccio metodologico. Del 
resto, per me, vale anche il contrario. 
Ognuno è competente nel proprio am-
bito, è ovvio che nessuno deve avere 
la presunzione di dire ad altri ciò che 
questi possono o non possono fare. 
Il buon senso deve essere una regola 
per tutti, al di là dei deliri di onnipo-
tenza. Deve essere evitato l’abuso di 
professione e questo subentra quando 
una figura professionale svolge un la-
voro che è di competenza di un’altra 
e ciò è regolato legislativamente. Per 
esempio, se il counselor filosofico cercasse 
di fare diagnosi con dei test propri della 

disciplina psicologica compirebbe un abu-
so. Ma è impossibile che ciò accada, per 
il semplice motivo che il metodo adottato 

dal counselor filosofico non solo non 
lo prevede ma lo vieta in virtù della 
propria impostazione che è comple-
tamente diversa. In quanto operatore 
radionico utilizzo altre metodologie di 
analisi, perché non ho nessuna inten-
zione di cadere nelle maglie limitanti 
e fuorvianti del giudizio, come quello 
emergente da test validi per tutti indi-
stintamente. Ritengo inoltre che, i me-
riti di una disciplina, non sono deter-
minabili per legge o scientificamente, 
ma sono i successi ottenuti sul campo 
che la rendono attendibile.
Prospettive future alla luce di 
una possibile integrazione con 
la psicologia?
Bisognerebbe vedere se l’inte-
grazione è realmente necessaria, 
o piuttosto, se è il caso di pen-
sare, prima, ad una collabora-
zione, mantenendo la dignità di 
ciascuna professione, senza che 
nessuno abbia la presunzione di 
essere più titolato di altri nel fare 
qualcosa. Il concetto di fondo 

deve essere uno. O tutte le discipline, 
che si occupano del disagio, accettano 

di confrontarsi su di un piano di pari 
dignità, oppure, meglio proseguire 
ognuno per la propria strada. I matri-
moni forzati non funzionano mai. Cer-
te discipline, che inseguono l’appro-
vazione della scienza, sono nate anche 
come alternativa alla religione, che 
con il suo dogmatismo non riusciva 
più a dare risposte, ma si comportano 
allo stesso modo, quando si ritengono 
più titolate di altre ad affrontare un di-
sagio esistenziale. Del resto integrarsi 
significherebbe rivoluzionare i propri 
impianti teorici. è come chiedere ad 
un oncologo che ammetta la validità 
della cura Dibella. C’è chi lo fa, ma 
la maggior parte difende gli interessi 
di categoria delegittimando l’altro. è 
l’era delle etichette. Ci sono quelle dei 
vestiti e ci sono quelle che la scienza 
ci appiccica addosso per dirci cose di 
noi che altrimenti non saprebbe come 
spiegare. Se si supera la necessità di 
etichettare tutto e tutti, l’integrazione 
è forse possibile, viceversa, rimane un 
miraggio che non ha neppure senso in-
seguire.

Alessandro Biz

INTERVISTA A LORIS VENdRAME COUNSELOR FILOSOFICO RELAZIONALE

Per il benessere della persona
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rIese PIo X. Nella foto il 
Cav. Uff. Ezio Da Re (a sx) 
con il presidente di Pasta Zara 
s.p.a. Furio Bragagnolo (a dx). 
Lo scorso mese si è svolto un 
evento organizzato da Salone 
Impresa presso lo stabilimento 
Pasta Zara di Riese Pio X, con 
visita guidata dal personale in-

terno per presentare le innova-
zioni del pastificio. Pasta Zara 
è il primo esportatore di pasta 
italiano, ed ha tre stabilimen-
ti in Italia, oltre alla rinnova-
ta sede di Riese Pio X (TV), 
l’importante stabilimento di 
Muggia (TS) e lo stabilimen-
to di Rovato (BS). Al termine 

della visita si è svolto un inte-
ressante convegno con la par-
tecipazione di diversi esponen-
ti del mondo imprenditorale, 
con amministratori di aziende 
leader nel proprio settore. Ed 
alla fine una cena a buffet, na-
turalmente a base di eccellente 
pasta Zara.

mIane. Grande successo per la giornata ecologica a 
Miane. Domenica mattina 15 marzo sono state decine 
e decine i mianesi che hanno aiutato nel ripulire il capo-
luogo e le frazioni dai rifiuti abbandonati, restituendo 
un ambiente più vivibile e apprezzato soprattutto con 
la bella stagione.
“Vogliamo ringraziare di cuore le Associazioni del ter-
ritorio - hanno dichiarato il sindaco Angela Colmellere 
e il vice Moreno Guizzo a conclusione della giornata 
- che oltre a costituire un irrinunciabile ruolo sociale, 
sanno fare squadra in iniziative di amore per il nostro 
paese. L’impegno loro e di decine di cittadini domenica 

mattina, giorno tradizionalmente vocato al riposo e alla 
famiglia, ci fa particolarmente piacere: significa che 
tutti loro considerano Miane e le sue frazioni come una 
sorta di “famiglia”, appunto, per la quale impegnarsi e 
cui dedicare del tempo. Non possiamo che essere grati 
a questi volontari, che alla vigilia dell’inizio della ras-
segna della Primavera del prosecco ci restituiscono un 
ambiente di cui vantarci. Parliamo di adulti ma anche 
di decine di bambini, impegnati nel ripulire strade ed 
aree verdi, con un’educazione per l’ambiente che parte 
fin dalla più giovane età”.

Elisa C.

monteBelluna. Sandro Chinellato di Coneglia-
no e Guido Raimondi di Colle Umberto sono i due arti-
sti che esporranno le loro opere di incisione e dipinti.
sandro chinellato è stato,  nel 1984, uno dei Soci 
fondatori dell’Associazione Incisori “Teatro Vecchio – 
Perinciso” a Conegliano .
Propone le sue opere grafiche eseguite con la tecnica 
dell’acquaforte, alcune sono arricchite con interventi 
all’acquatinta e alla puntasecca. Le incisioni docu-
mentano paesaggi solitari e poetici privi della presenza 
dell’uomo. Principalmente le incisioni testimoniano 
scorci e particolari della nostra terra Veneta e in gran 

parte Trevigiana. 
raimondi guido dopo essersi diplomato al Liceo Arti-
stico di Carrara nel 1962 e aver frequentato artisti liguri 
di importanza nazionale ha iniziato la sua attività pit-
torica. Si è dedicato alla musica suonando e incidendo 
per la Ricordi. Ha diretto per 7 anni il Centro Culturale 
e il Teatro di Villa Pisani a Montebelluna organizzando 
mostre di pittura, e una programmazione teatrale di li-
velli nazionali. Negli ultimi anni la sua attività pittorica 
ha avuto una maggior spinta che lo ha portato ad una 
notevole produzione più matura ed intensa e carica di 
emotività. 

In visita da Pasta Zara

san fIor. L’Amministra-
zione comunale, in collabora-
zione con l’Associazione Cul-
turale “Suono in Orchestra” di 
San Fior e con l’Associazione 
Musicale Sanfiorese, con il 
sostegno del Gruppo Alpini 
di San Fior, ha organizzato 
con grande entusiasmo e de-
terminazione il 1° Concerto 
dell’Amicizia che si è svolto 
domenica 15 marzo 2015 alle 
ore 16.00 con ingresso libero 
presso la tensostruttura co-
munale in via Mel, vicino alle 

scuole medie.
Momento pensato e fortemen-
te voluto dall’amministrazio-
ne comunale non solo per ag-
gregare e far conoscere le due 
associazioni musicali presenti 
nel territorio, ma soprattutto 
per raccogliere fondi per la 
“Fondazione di Comunità Si-
nistra Piave Onlus”, da anni 
impegnata nel finanziare 
progetti in favore dei bambi-
ni e degli anziani proprio del 
nostro territorio. Fondazione 
che viene aiutata nel periodo 

natalizio con la vendita del-
le ormai note (e apprezzate) 
noci.  
L’amministrazione, con 
l’aiuto sempre prezioso degli 
Alpini, ha offerto il rinfresco 
a fine concerto.
Un ultimo e doveroso cenno 
ai numerosi sponsor, sensibi-
li ed attenti alle esigenze dei 
più deboli, che hanno aderito 
alla manifestazione pur con 
tutti i problemi del momen-
to.

Ornella Zambon

A San Fior il 1° Concerto 
dell’Amicizia

Decine di volontari impegnati 
a ripulire il paese

Miane, successo la giornata ecologica: 
impegnati anche molti bambini

Suggestioni emotive
Si svolgerà dal 28 marzo al 12 aprile al Foyer della Biblioteca 

comunale di Montebelluna la mostra di incisioni e Dipinti di Sandro 
Chinellato e Guido Raimondi

marca trevigiana

Il destino (e il Creatore) hanno modellato dopo 
“la scintilla” il nostro piccolo mondo. Siamo 
stati fortunati, non manca nulla: mare, mon-

ti, prati, boschi, laghi e fiumi. Monti, patrimonio 
dell’umanità, mari, mille anni di storia marinara e 
indipendenza, arte e Venezia, culla della bellezza, 
faro di civiltà. Dai colli ai fiumi il “nettare degli 
Dei” vini che onorano “finalmente” le mense di tut-
to il mondo. Dipinti, versi e musica, universalmen-

te “assaporati” come la valenza dei piatti tipici.
Questa l’eredità della quale ci troviamo deposita-
ri, ne siamo sempre degni e consapevoli? Non so! 
Forse negli ultimi decenni c’è stata distrazione, 
facendo confusione tra cose e valori, denaro e pen-
siero. Fermiamoci un po’ a meditare e per quanto 
ancora possibile a rimediare. La natura è buona, ci 
perdonerà.

Adriano Gionco

Rispettiamo e riscopriamo 
il nostro territorio
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san vIto dI cadore in Zona 
Belvedere,disponiamo di un app.to al p. 1° con 
ingresso indipendentesu palazzina di poche uni-
tà, composto da ingresso, cucinotto f. soggiorno 
con caminetto, 2 camere m., bagno f. terrazza 
perimetrale,riscald. contaore gasolio, cantina,p. 
auto esterno nell’ampio scoperto condominiale, 
arredamento parziale. Posizione invidiabile per la 
tranquillità e panorama, soleggiato. Prezzo inte-
ressante Info 335-5815650 rif 14501

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

valle dI cadore
Appartamento con soggiorno, angolo cot-
tura, camera, camerette, bagno.
Vera occasione.
€ 145.000

Annunci Immobiliari delle province di Belluno, Venezia e Treviso
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Una osservazione sulle re-
azioni dell’uomo ai fatti 
che osserva nella società 

in cui vive rivela che l’individuo 
non beve ingenuamente le notizie 
o ne accetta la versione fornita,  
ma ha un suo personale modo di 
interpretare, modificare, acco-
modare i dati percepiti in modo 
che essi siano equilibrati e 
congruenti con i suoi prin-
cipi razionali e logici coi 
quali tenta di spiegare ciò 
che vede. Anche se que-
sta operazione mentale è 
spesso inconscia, ingenua 
e non espressa a parole, 
essa in ogni caso funziona 
e presenta una versione 
sui fatti molto più con-
vincente delle versioni uf-
ficiali. Come fa notare F. 
Heider, le persone hanno 
bisogno di vivere in un ambien-
te ordinato e coerente e cercano 
di ridurre le dissonanze che in-
contrano. Cerchiamo sempre di 
limitare il numero di spiegazioni 
delle migliaia di dati che perce-
piamo, aggiustando le variazioni  
in modo da giungere ad un giudi-
zio semplificato sui fatti, coeren-
te e in sintonia con i nostri modi 
tradizionali di spiegare le cose. 
Tra i bisogni cognitivi irrinun-
ciabili vi sono quelli psicologica-
mente connessi ai rapporti entro 
la società: la difesa della vita pro-

pria e degli altri, la giustizia nei 
rapporti fra le persone, l’onesta 
attesa del rispetto delle promes-
se o degli impegni, l’amore e la 
protezione della famiglia, dei 
figli, dei deboli o dei bisognosi, 
e via dicendo. La società sana è 
anche protettiva da altri, che sia-
no clandestini, islamici, nomadi. 

Non accetta che vengano alterati 
i principi cognitivi fondamentali 
e scardinate i comuni rapporti tra 
causa ed effetto quando si deci-
de di operare in esso. Questo lo 
affermiamo nel momento in cui 
nel mondo sembra, invece, trion-
fare l’estremismo che annulla 
ogni fondamento della logica del 
vivere insieme, distruggendo le 
basi psicologiche che legano gli 
uomini tra loro. E’ compromessa 
l’idea che il mio rispetto della vita 
degli altri è un sentimento che as-
sicura anche il rispetto degli altri 

su di me. Ponendo gli uni contro 
gli altri, invece, con il terrore del-
la violenza su persone  indifese, 
con le decapitazioni o i roghi di 
esseri viventi, si mette in crisi la 
comunità  fondata sui principi di 
ordine al vivere umano. L’Isis  e 
il terrorismo islamico, distrug-
gendo l’ordine sociale fondato 

sul rispetto dei principi di 
base per cui una società 
nasce e vive, cioè la pro-
tezione dei suoi membri, 
può anche trovare adepti 
in Occidente tra emargi-
nati e dissociati. Ma uno 
stato islamico non sarà 
mai una comunità regola-
ta sull’ordine ed il rispetto 
delle persone e delle loro 
opinioni. Resterà  una 
utopia perché si sostie-
ne sull’orrido ricatto del 

sangue e delle armi, crea vittime 
o martiri, ma non una comunità 
difesa e protetta dalle sue stesse 
rivalità interne.

dr. Valentino Venturelli
psicologo

rubriche e lettere

IL DIRETTORE RISPONDE

Carissimo direttore, recen-
temente il governo ita-

liano ha approvato la legge 
sulla responsabilità civile dei 
magistrati. L’Italia era ridotta 

infatti ad essere una dittatura 
in mano a quella casta chia-
mata magistratura. Cambierà 
ora finalmente qualcosa?

Antonietta M. (Belluno)

La responsabilità civile
dei magistrati

Gentile lettrice, la ringrazio per la sua 
domanda interessante, anche se dai 
toni molto accesi. 

In italia c’era già una legge sulla responsa-
bilità dei magistrati, la legge Vassalli del 
1988, entrata in vigore a seguito di un refe-
rendum indetto dopo il noto caso Tortora, 
il popolare conduttore ingiustamente in-
carcerato sulla base di calunnie senza fon-
damento. Una legge ritenuta troppo blan-
da tant’è che l’Unione Europea da tempo 
esercitava pressione sul nostro Paese affin-
ché formulasse una nuova legge, entrata in 
vigore in questi giorni, esattamente il 19 
marzo. La nuova legge, come la preceden-
te, parla di “responsabilità indiretta”, ov-

vero il cittadino può, in determinati casi, 
fare causa allo Stato per chiedere di essere 
risarcito, il quale a sua volta dovrà rivaler-
si sul magistrato. Il fatto che gli oppositori 
alla nuova legge parlino di intimidazione ai 
magistrati fa sperare che forse qualcosa di 
buono sia stato fatto. Anche i magistrati, 
che sono di natura umana e non divina, pos-
sono sbagliare. Decidono sulla vita di chi 
hanno di fronte. Il cittadino deve avere il 
diritto di potersi tutelare. In una società 
civile nessuno deve essere intoccabile. 
Per sapere in concreto se questa è una buo-
na legge non ci resta che attendere la pro-
va dei fatti. 

Alessandro Biz

direttore.ilpiave@libero.it

ESPERIENZE DI VITA

NOTE DI PSICOLOGO

Il Signor Nessuno e Tarzan

La reazione umana alla 
irrazionalità della violenza

Non è soltanto il potere prestabilito ad impedire una qualsi-
voglia riforma od aspettativa positiva a favore del popolo. 
Purtroppo è il popolo stesso ad autocondannarsi nel vivac-

chiare alla giornata senza un progetto sociale o politico che dia be-
neficio a tutti nel tempo. Si possono fare vari piccoli esempi pratici. 
Quando il sottoscritto, comune cittadino, ha cercato, anche con tutti i 
suoi limiti, di cambiare un pò le cose nell’ambiente in cui si trovava, 
la maggior opposizione l’ha trovata negli altri comuni cittadini che, 
adattatisi a quello stato di cose, seppur balordo, non ne volevano 
proprio sapere di un qualsiasi cambiamento. In un cartone animato 
alla tv Tarzan riferendosi agli oppressi nella giungla, ricordò ad alta 
voce che lui non poteva liberare chi non voleva essere liberato.

Eugenio Morelli

L’Italia è fatta, ora facciamo gli 
italiani.
L’Euro è fatto, ora facciamo gli 
europei.
L’immigrazione è fatta, ora inte-
griamo gli immigrati.
Queste sono le formule dell’inge-
gneria sociale applicata dalla poli-
tica ai popoli.
Ma le cose non funzionano così, 
e i fatti sono argomenti molto più 
forti delle formule ideologiche. 
Perlomeno alla lunga, 
perché fintanto che 
dura l’effetto emotivo 
dell’ideologia, i fatti 
possono anche non 
vedersi. Ma ormai si 
vedono. L’integrazio-
ne e l’assimilazione 
non avvengono, nel 
mondo reale, se non 
per casi individuali. 
E il multiculturalismo 
causa guai, non arric-
chimento, dappertutto 
nel mondo.
Le differenze di men-
talità e comportamento, con tutti i 
loro problemi, sono rimaste, anzi 
sono peggiorate, dalle unificazio-
ni come pure dalle immissioni di 
popoli diversi. Ciò si nota anche 
su scala italiana, nella quale esse 
hanno prodotto e mantengono, anzi 
ampliano, differenze pure dei siste-
mi economici.
In questo paese già diviso in due, 
Nord e Sud, l’affaristica politica 
dell’accoglienza di massa finan-
ziata con le tasse dei cittadini sta 
costruendo una gigantesca bomba, 
che aspetta solo l’arrivo della guer-
ra santa o di un crollo economico 
per esplodere.

Certo, una classe politica e religio-
sa (con annessi “intellettuali”) che 
ha investito molto nella costruzio-
ne e nell’impianto di una ideologia 
dell’accoglienza (anche a supporto 
dei propri affari), non può permet-
tersi di ammettere la realtà, di par-
lare dei costi economici, sanitari, 
criminologici delle sue scelte, né di 
trarre le conseguenze, nemmeno in 
un frangente di concreto pericolo di 
infiltrazioni jihadiste. Perderebbe 

completamente credibilità.
Gli appartenenti a una data cultura, 
parità, sensibilità se non hanno una 
formazione antropologica, impli-
citamente pensano che la mente 
(la sensibilità, il comportamento, 
le reazioni…) di tutti gli uomini, 
anche di quelli che vengono da al-
tre culture, fondamentalmente sia 
come la loro. Non sanno che esisto-
no diversità tali da rendere assurdo 
o controproducente il trattamento 
progettato per l’accoglienza e l’in-
tegrazione. Non sanno che molte 
popolazioni non hanno un’etica 
interiorizzata, cioè non hanno la 
coscienza morale, e rispettano le 

regole solo in quanto queste sono 
imposte da una costante vigilanza 
e minaccia esercitata da una strut-
tura tribale. Il familismo amorale 
e feudale spesso rimproverato ai 
meridionali è una pallida approssi-
mazione a questa struttura psichica, 
che non consente l’integrazione, a 
meno di riprodurre un sistema di 
controllo di quel tipo – cosa ovvia-
mente non fattibile né accettabile. 
D’altronde, siccome i vari gruppi 

etnici di immigrati for-
mano comunità (dai 
cinesi ai sikh, agli isla-
mici), essi mantengono 
e tendono spesso a raf-
forzare le loro rispetti-
ve mentalità-identità, 
non già ad assimilarsi. 
Imparano ad adattarsi, 
ad apparire integrati 
senza esserlo (da qui le 
sorprese degli integrati 
che, d’un botto, fanno 
la strage). Per svilup-
pare negli immigrati 
nati in Occidente una 

psiche capace della suddetta inte-
riorizzazione, bisognerebbe poter 
separare i bambini dalle loro fami-
glie, cosa pure non fattibile.
Multiculturalismo, integrazione o 
assimilazione degli immigrati da 
altre culture, sono falliti. Non ri-
escono, nemmeno alla seconda e 
terza generazione, che sono quelle 
col più altro tasso di devianza. Lo 
dimostrano nel modo più radicale e 
definitivo le differenze, soprattutto i 
deficit, che permangono negli statu-
nitensi di origine africana, sebbene 
siano nati e cresciuti in America.

Marco della Luna
www.marcodellaluna.info

Assimilazione, integrazione, 
multiculturalismo

A Ponte della Priula, dopo 
l’attraversamento del 
Piave in direzione Co-

negliano, ci si imbatte nella 
rotonda, e da poche settimane 
una nuova segnaletica arancio-
ne della Provincia così porta 
scritto: “Eccidio del Piave a 
Ponte della Priula, 1945”. Le 
indicazioni portano ad un cip-
po commemorativo eretto dalla 
pietà umana nel 1975 ma subito 
dimenticato perché ne risultava 
ingombrante perfino il ricordo. 
Qui sono stati trucidati 113 mi-
liziani del Brandolini di Oder-
zo, che avevano consegnato le 
armi in cambio del salvacon-
dotto. A tradimento vennero 

arrestati e fucilati di notte fra il 
primo ed il quindici maggio del 
1945, settant’anni fa. Una del-
le peggiori pagine della guerra 
civile perché si consumò dopo 
il 25 aprile per mano di parti-
giani comunisti che vennero 
meno alla parola sottoscritta 
con il garante, monsignor Vi-
sentin di Oderzo. Una mattanza  
ancor più drammatica di quel-
la pur grande di Codevigo nel 
padovano, per la giovanissima 
età dei trucidati: uno 14 anni, 
uno 15, tre 16, cinque 17, uno 
18, quattro 20 e avanti così… 
La guerra è un rozzo e violen-
to mestiere, diceva Schiller, 
peccato che nella guerra civile 

italiana il “violento mestiere”  
che segnalano i libri di scuole 
sia solo quello di una parte e 
non dell’altra. Questo eccidio, 
non il solo – si pensi a Codevi-
go appunto e a Porzus tanto per 
citarne due – fece dire al giudi-
ce di Velletri, dove si svolgeva 
il processo, che alcuna amnistia 
avrebbe mai cancellato questo 
orrore. Grazie alla tenacia del 
“Comitato Imprenditori Veneti 
Piave 2000” questo sarà oggi 
un luogo di memoria e riflessio-
ne. Grazie infine alla Provincia 
di Treviso per aver messo il 
proprio sigillo istituzionale su 
questa brutta pagina di storia.

Eros Tonini

Maggio 1945, eccidio del Piave. 
è giusto ricordare
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Cementirossi è...
...uno dei maggiori produttori di leganti idraulici del nord Italia. 
Grazie alla felice distribuzione sul territorio dei suoi tre stabilimenti produttivi e a una 
forte ed efficiente resa distributiva.

Cementirossi è...
...sinonimo di qualità.
Dal 1932 l’azienda ha dato nome e cognome alla qualità producendo una vasta gamma 
di leganti idraulici ad altissima tecnologia grazie alla ricerca, allo sviluppo ed al costan-
te controllo qualitativo effettuato lungo tutto l’iter di produzione, dalle materie prime 
al prodotto finito.

Cementirossi è...
...servizio e assistenza.
Uomini, tecnologie e risorse al servizio delle imprese, dei progettisti e dei rivenditori 
per offrire al cliente un’assistenza altamente qualificata, efficace e tempestiva. Per for-
nire sempre e subito risposte mirate, efficaci e puntuali.

w w w. c e m e n t i r o s s i . i t

Stabilimenti
Piacenza

via Caorsana, 14
te. 0523 545811
fax 0523 612276

Pederobba (TV)
via San Giacomo, 18

te. 0423 6941
fax 0423 694281

Fumane (VR)
via Progni, 42

te. 045 6835911
fax 045 6839187


