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Ecco perché leggere 
la Bibbia
di Oreste Steccanella             pag. 2

Banche sicure?
di Eugenio Benetazzo             pag. 3

«UNITI PER VINCERE»

RINASCE IL CENTRODESTRA

di Gianluca Versace

(segue a pag. 19)

di Alessandro Biz

(a pag. 20)

ADDIO ALL’ULTIMO INNOMINATO 
E INNOMINABILE CARNEFICE

CHE HA MACCHIATO
LE SPONDE DEL SACRO FIUME 

CON IL SANGUE DEI VINTI.
NON BASTA UNA MEDAGLIA 

PER SALVARE L’ANIMA 
DI UN ASSASSINO.

RISPONDERAI ORA 
AL GIUDIZIO DI DIO!

La manifestazione di Bologna voluta dalla Lega
ricompatta il fronte con Forza Italia e Fratelli d’Italia,

assieme per costruire l’alternativa a Renzi

LA GRANDE GUERRA
LUCE DEL PRESENTE

La mosca 
tra indice 
e pollice

(segue a pag. 10)

Amici lettori, tramuto in questo articolo il mio 
intervento alla bellissima, intensa presenta-
zione del libro “La Grande Guerra – 1915-

1918 – Racconti Inediti” (Publimedia), cui ho avuto 
il privilegio e l’onore di partecipare, nella sala con-
ferenze del Circolo Unificato dell’Esercito a Treviso. 
Approfitto per ringraziare ancora il generale Roberto 
Bernardini, ormai un amico, autore della prefazione 
del libro che contiene pure il mio racconto “Il mio 
nome è Pietra Pomice”, che mi ha voluto accanto a 
lui, al direttore del “Piave” Alessandro Biz, al co-
lonnello Cadeddu (direttore del Centro Studi Stori-
co Militari della Grande Guerra) e al vicesindaco di 
Godega di Sant’Urbano, Giorgio Visentin (storico e 
autore anch’egli di uno dei racconti che compongono 
il libro).
Cosa è stata la Grande Guerra? Io la vedo come 
una enorme “rottura esistenziale”. Qualcosa senza 
precedenti nella storia dell’uomo. Una cesura netta 
nel modo di interpretare i conflitti. Come in cinque 
mila anni l’uomo aveva sviluppato nel suo cammino 
nella storia. Una linea di faglia epocale. La vita nel-
le trincee mi è sempre parsa centrale nel raccontare 
quell’epopea che ha cambiato il destino del mondo. 
Per 4 anni per l’Europa e 3 per noi italiani. Un gio-
vane sottotenente di complemento in fanteria, Carlo 
Salsa, scrisse un libro sulla vita nelle trincee. Il libro 
fu bollato dal fascismo come “disfattista”. Questo 
giovane soldato italiano si fece tutti i “nostri” tre anni 
in trincea, dall’Isonzo in su. Il suo è un racconto scrit-
to con il sangue al posto dell’inchiostro. E restituisce 
appieno il senso di una insopportabile tragedia, di una 
rottura umana senza precedenti. A quel modo, una 
guerra non l’aveva mai fatta nessun essere umano e 
animale, nella storia. Cosa significasse stare là come 
topi. Sapere che domani si rivà all’assalto, nella stes-
sa posizione. E immaginare, quei “soldati poco più 
che bambini”, che l’obiettivo non sarà conquistabile. 
Consapevoli inoltre che oltre la metà sarebbero morti 
sotto i colpi delle mitragliatrici del “nemico”. O im-
prigionati nel reticolato. O crocefissi nel filo spinato e 
infilzati come tordi nei cavalli di Frisia.
Resta il disincanto dell’orrore che schiaccia come una 
pressa i ricordi delle belle giornate con i compagni 
di scuola, appena passate come brezza primaverile 
e già sfiorite, sommerse dal fango putrido delle trin-
cee, stordite dagli scoppi delle bombe e ammorbate 
dall’odore del sangue. La vita contro la morte: cosa 
pensa un uomo, poco più che bambino, quando va a 
una guerra così mostruosamente “nuova”, moderna, 
tecnologica?Nel 1899 il padre, Angelo, che fa il fer-
roviere per le Ferrovie Nord Milano, viene trasferito 
a Saronno. Ci va con la moglie e il piccolo Giuseppe, 
che nasce al primo piano della stazione. Passano gli 
anni, Giuseppe cresce, studia. E’ bravo a scuola, rie-
sce bene e con i sacrifici del padre si iscrive a ragio-
neria all’istituto Cattaneo di Milano. 

A fine settembre sono iniziati i bombardamenti 
russi contro il Califfato e le milizie jihadiste. 
L’aviazione russa ha colpito: caserme e po-

stazioni militari, fabbriche e depositi di munizioni, 
centri di comando e campi di addestramento. La Rus-
sia impiega in Siria il meglio della propria tecnologia 
militare: dalla base militare di Tartus (Siria), partono 
i 36 aerei da combattimento della Sukhoi (12 Su-24, 
12 Su-25, 6 Su-34 e 6 Su-30) e 12 elicotteri d’attacco 
(MI 24); a questi si aggiungono i missili da crociera 
Kalibr, lanciati dalle navi da guerra presenti nel Mar 
Caspio, che dopo aver sorvolato l’Iran e l’Iraq entra-
no in Siria è colpiscono gli obbiettivi. 
L’ambasciatore siriano a Mosca, Riyad Haddad ha 
dichiarato che in una settimana di bombardamenti le 
forze armate russe hanno distrutto circa il 40% delle 
infrastrutture dello Stato islamico e ucciso centinaia 
di jihadisti. (1)
Come in tutte le guerre, le sole operazioni aeree non 
consentono la conquista o la liberazione di un terri-
torio, è sempre necessaria un’offensiva terrestre. Per 
questo motivo l’esercito siriano appoggiato dalle mi-
lizie iraniane e dagli Hezbollah libanesi, sta condu-
cendo un’offensiva terrestre contro le zone occupate 
dal Califfato e dalle milizie islamiste. 
Lo scopo dell’offensiva russo - siriana è quello di 
chiudere il confine turco dal lato siriano, dove arriva-
no i rifornimenti ai ribelli (ISIS incluso). Tale offen-
siva sarà più efficace se avrà il sostegno dell’esercito 
iracheno e dei curdi.

di Giorgio Da Gai
La giovanissima 

Valeria Cattai 
campionessa italiana di 

pattinaggio artistico

SIRIA: L’ATTACCO STRATEGICO 
DELLA RUSSIA

Putin sarà ricordato per i meriti di statista, 
Obama solo per il colore della pelle

A Bologna, domenica 8 novembre, il centro-
destra si è riunito di fonte ad un tripudio di 
bandiere, soprattutto leghiste. Numerosi gli 

interventi sul palco, i più attesi quelli dei tre leader 
dei principali partiti del centro destra: Salvini per 
la Lega Nord, Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia 
e Silvio Berlusconi per Forza Italia. Un banco di 
prova per iniziare a tracciare le basi per i prossimi 
appuntamenti elettorali, dalle comunali nelle grandi 
città fino alle prossime politiche, quando capiterà, 
alla più lunga nella primavera del 2018, se il gover-
no reggerà fino ad allora. 
La riforma del Senato, importante per allineare il 
nostro sistema politico a quello di tutti gli altri Paesi 
europei, prevede la fine del bicameralismo perfetto. 
Il nuovo Senato nella maggior parte dei casi potrà 
solo esprimere un parere sulle leggi votate dalla Ca-
mera e sarà composto da un centinaio di membri, 
quasi tutti rappresentanti delle regioni (con il solo 
stipendio di consiglieri regionali) che andranno a 
rinnovare il Senato progressivamente ogni volta 
che una regione va alle urne. Quindi le prossime 
elezioni politiche, se la riforma andrà a buon fine, 
prevederanno solamente il voto per la Camera dei 
deputati, con l’Italicum. Una legge semplice e chia-
ra. Il premio di maggioranza alla lista, e non alla 
coalizione, che supera il 40% dei consensi. Se così 
non fosse, un secondo turno al ballottaggio fra la 
prima e la seconda lista. Con un vincitore netto, 
come avviene per le elezioni comunali o regionali, 
evitando i pasticci degli ultimi vent’anni di bipola-
rismo azzoppato da un Senato che non esprimeva 
maggioranze certe e coalizioni rissose che subito 
dopo la vittoria facevano riemergere le troppe diffe-
renze fra partiti impegnati a curare il proprio orticel-
lo a scapito del buon governo e del Paese.
Non esiste alternativa all’unione del centro destra, 
altrimenti al ballottaggio con il Partito Democratico 
ci potrebbe andare il Movimento Cinque Stelle, con 
tutte le contraddizioni che si porta dietro una forza 
di antipolitica pura.

Non sarà facile per il centro destra unirsi in una li-
sta, ma il nostro Paese è sulla strada di riforme che 
porteranno ad un bipolarismo maturo, che per un 
processo darwiniano, ci condurranno alla Terza Re-
pubblica con due grandi aree politiche, dove partiti 

e partitini saranno superati ed emergeranno le lea-
dership. Se nel centro sinistra sembra scontato 
che il candidato naturale sarà Matteo Renzi, il 
centro destra dovrà scegliere chi mandare al 
duello finale. 



2 APPROFONDIMENTI

Perché questo successo? Per-
ché trasmette una voce sicu-
ra, quella di Dio! Essa è un 

arcobaleno di frasi, di testi, di rac-
conti, di parole, di figure, di simbo-
li che sorgono da una diversità di 
autori appartenenti a uno spazio di 
tempo di mille anni, senza contare 
il tempo delle tradizioni orali, da 
Abramo 1600 a. C.
Ma dietro questa rappresentazione 
multicolore, si intravvede una voce 
unica, misteriosa, costante, quella 
di Dio, che rompe il silenzio del 
mistero.
Nella Bibbia sono descritte quat-
tordici generazioni. “Tutte le gene-
razioni da Abramo a Davide sono 
quattordici; da Davide alla depor-
tazione in Babilonia quattordici; 
dalla deportazione in Babilonia a 
Cristo quattordici” ( Matteo 1,17).
Ma è anche un libro di attualità; 
infatti l’emergenza climatica, i nu-
bifragi, le guerre sono nell’insieme 
elementi che legittimano, senza 
alcun ragionevole dubbio, il ricon-
durci alle indicazioni della parola 
di Dio che legge la nostra vita di 
tutti i tempi.
Si è accertato infatti negli ultimi 
tempi, il ricorso accentuato alla 
Bibbia ed in particolare alle profe-
zie in essa contenute, sovente però 
stravolte da gente sprovveduta che 
non ha le chiavi di lettura della 
Bibbia.
Vedi inoltre l’attuale rischio 
dell’Europa che, come diceva 
Eliot: “Se il Cristianesimo se ne va, 
se ne va tutta nostra cultura, se ne 
va il nostro vero volto”.
La bibbia è un valido deterrente per 
la solitudine per i depressi, i giova-
ni ed i vecchi, i monaci:
“Guai a chi è solo!” Questo è il 
celebre grido d’allarme di Qoelet 
(4.10) che esprime in modo lapi-
dario il dramma della solitudine 
umana! Rinchiusi come in una 
torre, invano attendono una voce, 
inutilmente sperano in una pre-
senza, invano cercano una mano 
da stringere. Il problema della co-
municazione è diventato capitale 
in una società come la nostra ove 
paradossalmente si moltiplica-
no gli incontri e scontri, in cui la 
massa inghiotte tutti; ma il dialogo 
profondo è assente e la solitudine 
si fa sempre più lacerante. Non per 
nulla la Bibbia “ in principio” pone 
la parola di Dio che squarcia il si-
lenzio del nulla e si fa rivelazione e 
azione, dialogo e salvezza.
Il Cardinale Carlo Maria Martini, 
arcivescovo di Milano, ha dedicato 
due lettere pastorali in tema della 
comunicazione che mi sembra 
molto suggestiva “la folla delle 
solitudini”. Mai come oggi l’uomo 
contemporaneo vive come in bran-
chi, alcune volte selvaggi. Però 
non c’è il piacere di stare insieme, 
sono folle di solitudini, perchè 
scatta l’incomunicabilità.
La comunicazione, ossia la parola, 
invece unisce e crea il confronto 
nelle varie linee di pensiero.
“La parola è come il martello che 
spacca la roccia, è come un fuoco 
che brucia” (Geremia 23,29).
“La parola è come una spada” 
(Ebrei 4,12) ma è anche “Dolce 
come il miele” ( salmo 19,11).
Secondo Shagall: “La Bibbia è 
l’alfabeto colorato dell’arte occi-
dentale”; secondo Giovanni della 
Croce invece è  l’avventura dell’e-
sperienza della Parola di Dio, è 
come una navigazione: “In Dio  si 
scoprono sempre nuovi mari quan-
to più si naviga”.

La Bibbia contiene anche i Salmi 
ed il Vangelo con la preghiera indi-
cata da Cristo: il Padre Nostro.
I SALMI sono carmi intrisi di la-
crime, di sorrisi, di sofferenza e di 
speranza, di supplica e di ringrazia-
mento ma, come diceva un antico 
inno sumero, è il terreno su cui Dio 
si rivela e agisce.
S. Gerolamo, il grande traduttore 
della Bibbia, scriveva che non ba-
sta tradurre materialmente  i Salmi 
dal latino,  ma  bisogna trasferire 
materialmente segmenti di frasi 
dall’ebraico all’italiano, per co-
gliere tutte le risonanze, le allusivi-
tà, gli echi, le tonalità e ricostruirle 
nella nostra lingua. 
IL VANGELO. Il noto avvocato 
Francesco Carnelutti, nel suo libro 
“ Interpretazione del Padre No-
stro” ha colto la parte essenziale 
del Vangelo perchè Cristo ci ha 
insegnato a rivolgerci a Dio come 
Padre, e così a chiamarlo come l’ha 
chiamato lui. Basta infatti questa 
osservazione ad avvertire che la 

preghiera comincia con una posi-
zione paradossale: per Cristo. Dio 
è padre, possiamo anche noi dargli 
questo nome come figli di Dio? 
Secondo la preghiera che Cristo 
ci ha insegnato SÌ. Carnelutti, co-
nosciuto come ateo e un luminare 
del diritto, ha legato il suo nome 
a processi famosi quali Graziani, 
Caglio, Fenaroli, Piccioni e, nel 
1936 con l’assistenza del Cardina-
le Urbani, scoprì la fede a seguito 
anche di una “folgorazione” avve-
nuta in seguito alla lettura di alcuni 
scritti dell’imperatore Adriano che, 
rievocando la sua intera esistenza, 
concludeva con questa frase: “Cer-
chiamo di entrare nella morte ad 
occhi aperti...”.
Da quel momento non accettò più 
incarichi legali di offesa verso il 
prossimo, ma solo ed esclusiva-
mente di difesa.
Forse sono stato alquanto presun-
tuoso a  parlare della Bibbia in 
poche righe. Per un laico come me 
è stato come avventurarsi in una 
foresta, o  meglio, voler travasare 
l’intero oceano in una piccola am-
polla. 

Oreste Steccanella
steccor@ libero.it

Qualora i lettori ritenessero di ap-
profondire la Bibbia mi permetto 
di consigliare l’acquisto degli MP3 
presso le librerie Paoline, di S. E. 
Cardinale Gianfranco RAVASI  
Presidente del Consiglio Pontificio 
della Cultura ritenuto attualmente  
il massimo divulgatore biblico di 
altissimo e ineguagliabile pregio. 
Corsi di Bibbia ci sono pure in se-
minario, in varie parrocchie come 
a Mogliano Veneto (ogni venerdì 
alle 20.45, tel. 0415987111).
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Ecco perché leggere 
la Bibbia...

VENEZIA. Qualcuno, al culmine 
di qualche episodio, l’avrà pure 
pensato. Chissà cosa ci costerà, 
in termini di attrattiva turistica, la 
debacle dello scandalo Mose, il 
degrado dei turisti o la presenza 
sempre più consistente dei ven-
ditori abusivi tra calli o campielli. 
O ancora: il passaggio delle grandi 
navi, la decadenza di alcuni reper-
ti storici intramontabili, il calo di 
residenti, sempre più importante 
di anno in anno, la difficoltà nei 
trasporti, interni e dall’entroterra. 
Eppure Venezia è ancora lì, tra le 
città più ammirate del mondo, ad-
dirittura tra le prime dieci. A dir-
lo uno studio denominato “2015 
City  RepTrack”, messo a punto 
dal Reputation Institute, un punto 
di riferimento nel settore a livello 
internazionale. La città millenaria, 
patria della Serenissima, ha perso 
comunque cinque posizioni rispet-
to all’anno precedente ma resta sal-
damente al timone. Sopra Venezia 
(che ha totalizzato 75,4 punti) di 
un decimo di punto si trovano Co-
penhagen e Ginevra. Poco più su 
Edimburgo e Barcellona. I primi 
cinque posti sono detenuti invece 
da Sidney, Melbourne, Stoccolma, 
Vienna e Vancouver, con l’Austra-
lia quindi grande protagonista. Il 

dato, comunque, è degno di nota e 
deve far riflettere. Venezia rappre-
senta ancora una pietra miliare del 
turismo nazionale e veneto, sebbe-
ne ancora preda ad una scarsa pro-
grammazione politica, ad una seria 
valorizzazione della note lacune già 
elencate. E dire che un tempo, a det-
ta dei più nostalgici, la città batteva 
moneta ovunque, aveva solide basi 
legislative, commerciali, culturali e 
sociali. Era aperta al mondo intero 
e quello stesso mondo ricambiava 
con un inchino simbolico fatto di 
rispetto e riconoscenza. Ora Vene-
zia, che resta ancora tra i sogni dei 
visitatori di tutto il mondo, è come 

un’isola lasciata quasi in balia di se 
stessa e Luigi Brugnaro, neo sinda-
co metropolitano, non ce ne voglia. 
A lui il compito di battere i pugni, 
per quanto possibile, nelle sedi op-
portune tornando a dar lustro alle 
sue bellezze. A cominciare da una 
mappatura dei siti in decadenza, un 
serio intervento sul piano casa per 
ripopolare la laguna e una nuova e 
innovativa rivoluzione del traffico 
acqueo. Ci basterebbe questo. Al 
governo, sempre che ne abbia le 
intenzioni, lo stanziamento di fon-
di dal Ministero della Cultura e dei 
Beni Ambientali e soprattutto il po-
tenziamento, anche qui, delle forze 

di sicurezza. Il numero di venditori 
di materiale contraffatto non si con-
ta più: insistenti, non curanti delle 
leggi e aggressivi, come denun-
ciava una residente attraverso un 
video postato quest’estate su Fa-
cebook dopo l’ennesima rissa. Poi 
c’è il capitolo sicurezza interna: per 
il rispetto delle leggi ci vogliono 
più divise e leggi serie, ma questo 
è un altro capitolo. Per il momento 
godiamoci il risultato e soprattutto 
la bellezza millenaria della Serenis-
sima: al resto ci pensiono i nostri 
governanti. Che poi non dicano di 
non esser stati avvisati.

Alessio Conforti

Venezia tra le 10 città più attrattive al mondo
Redazione di VENEZIA - direttore Alessio Conforti - Tel. 393 2082002 
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Tra due mesi andrà a regime 
il bail-in e potete scommet-
tere che ci saranno molte 

amare sorprese già nel primo se-
mestre del nuovo anno per molti 
correntisti ed obbligazionisti, gli 
azionisti neanche li conto perché il 
rischio lo corrono per definizione. 
Abbiamo parlato del bail-in e delle 
sue dirette implicazioni che impat-
teranno sulla consistenza finanzia-
ria del patrimonio di molti corren-
tisti sin dal 2014, nonostante questo 
vi sono ancora oggi più persone di 
quelle che immaginate che non ne 
comprendono il funzionamento e 
soprattutto non ne percepiscono an-
cora i rischi. Dal 2013 si è infranto 
un tabù ovvero che anche i depositi 
bancari sono a rischio oltre alle ob-
bligazioni ed azioni, è stato proprio 
il bail-in di Cipro (con Laiki Bank, 
Hellenic Bank e Bank of Cyprus) a 
fare da apripista. Nel 2014 abbiamo 
avuto un altro episodio similare in 
Portogallo, con il bail-in degli ob-
bligazionisti del Banco di Espirito 
Santo: si tratta solo di aspettare e 
arriverà anche il terzo con tutto 
il suo clamore mediatico, magari 
proprio in Italia visto il deteriora-
mento patrimoniale insostenibile 
che hanno alcune banche italiane 
non quotate. Personalmente ap-
provo e foraggio l’istituzione del 
bail-in nella sua più assoluta con-
vinzione, deve finire il tempo in cui 
ai contribuenti si deve chiedere di 
risanare gli errori di governance 
di qualche istituto di credito che è 
vissuto e sopravissuto solo grazie 
al principio folle del moral hazard 

(della serie, se io banchiere sbaglio 
ad amministrare la banca, allora 
arrivano i contribuenti che ci met-
tono una pezza). Chi sbaglia deve 
pagare, questo deve valere tanto 
per i banchieri quanto per i loro 
clienti che si affidano ciecamente 
senza alcuna attività di controllo 
sull’operato di codesti managers. Il 
piagnisteo di piccoli azionisti a cui 
stiamo assistendo in Veneto a causa 
dei due scandali di cronaca finan-
ziaria che hanno colpito quest’an-
no in parallelo Veneto Banca e 
Banca Popolare di Vicenza è solo 
una conseguenza diretta di una 
mancanza di controllo sul governo 
di queste aziende proprio da par-
te degli stessi azionisti che hanno 
sempre applaudito alla cieca ogni 
strategia aziendale proposta.
Torniamo a noi: dal 2016 sarete 
pertanto obbligati a modificare sen-
sibilmente il vostro approccio con 
gli istituti di credito e ad attivare un 
vero e proprio processo di scree-
ning per individuare e ricercare le 
banche patrimonialmente più soli-
de e per questo (in teoria) più sicu-
re. Sta diventando il tormentone di 
questa ultima parte dell’anno ossia 
come si fa a individuare una banca 
sicura. Non è facile semplificare un 
tema così complesso visto quanto 
sta caratterizzando tutta l’industria 

del credito in Italia. Ricordiamo-
ci infatti sempre che il mestiere 
del banchiere è tra i più difficili al 
mondo (che ne dicano i vari com-
plottisti o blogger sfigati) in quanto 
per definizione si compra rischio 
da un lato e dall’altro si vende cer-
tezza. La maggior parte delle atti-
vità imprenditoriali fa esattamente 
l’opposto. Vi è quindi un modo per 
apprendere se una banca è sicura ? 
Per rispondere a questo angoscian-
te quesito, ci viene in soccorso tan-
to la matematica finanziaria quanto 
la ragioneria applicata (che pur-
troppo non sono discipline di facile 
comprensione a tutti). Andiamo 
per gradi, una banca è un’azienda 
ed in quanto tale ha crediti, debiti 
ed un capitale di rischio iniziale, 
quest’ultimo solitamente il denaro 
che hanno apportato gli azionisti 
ed i fondatori. In una banca, con-
trariamente a quanto avviene per le 
altre tipologie di aziende, i depositi 
che hanno effettuato i clienti sono 
un elemento del passivo in quanto 
rappresentano un prestito (tempo-
raneo) che si sta effettuando alla 
banca, mentre i debiti che hanno i 
clienti sono un elemento di attivo 
patrimoniale in quanto rappresen-
tano un prestito che ha concesso la 
banca nei loro confronti.
Già da questa semplicistica rap-

presentazione di pa-
trimonio possiamo 
individuare il quo-
ziente Loan to De-
posit Ratio (LTD) 
il quale rapporta il 
volume dei prestiti 
concessi dalla banca 
al volume dei de-
positi. Questo quo-
ziente può rappre-
sentare un indice di 
liquidità della ban-
ca, se superiore a 1.0 
significa che la ban-
ca ha prestato pù di 
quanto ha raccolto 
esponendosi a pos-
sibile stress finan-
ziario per far fronte 

ai propri impegni nei confronti 
proprio dei correntisti. Se inferiore 
ad 1.0 l’esatto contrario: attenzione 
comunque che un LTD troppo bas-
so può anche compromettere la ca-
pacità della banca di creare reddito 
e questo nel lungo termine diventa 
un elemento negativo. Una banca 
che produce utili significa che è in 
buona salute, sempre che non na-
sconda viziosamente la valutazio-
ne ed il vero stato di alcune poste 
contabili di critica quantificazione 
come i crediti considerati inesigibi-
li o le sofferenze. Queste ultime ad 
esempio se espresse in percentuale 
rispetto agli impieghi erogati pos-
sono essere un ulteriore elemento 
di valutazione. Ad oggi il sistema 
bancario italiano ha raggiunto il re-
cord storico del 10%, significa che 
ogni 100 euro prestati, 10 euro sono 
in forse in termini di restituzione. 
Sul versante patrimoniale se queste 
sofferenze diventassero interamen-
te inesigibili andrebbero ad erodere 
oltre il 20% del patrimonio ban-
cario. Prima della crisi finanziaria 
questa percentuale si aggirava ad 
un fisiologico 3%. Un ulteriore ele-
mento di valutazione è rappresen-
tato dall’ormai famoso Core Tier 
1 (conosciuto anche come Capital 
Tier 1).

Sostanzialmente esprime il capita-
le di rischio delle banca (capitale 
sociale con riserve di utili accan-
tonati) in rapporto al volume dei 
prestiti ponderati per classi di ri-
schio. Consente pertanto di com-
prendere se la banca in questione 
ha un patrimonio sufficiente per 
restituire il denaro alla propria 
clientela, tenendo conto anche dei 
prestiti precedentemente erogati 
che potrebbero diventare sofferen-
ze o crediti inesigibili. Questo quo-
ziente rappresenta un pilastro della 
normativa di Basilea 3 imponendo 
il livello minimo di 8,5 % (pertanto 
più alto è il numero più elevata è la 
solidità della banca). In sintesi per-
tanto il Core Tier 1 è una misura del 
grado di patrimonializazione che ci 
consente di definire la solidità del 
suo patrimonio secondo le recenti 
guide linea europee. Se il Core Tier 
1 è maggiore del 6% la banca è ben 
capitalizzata (well capitalized), 
se inferiore al 6% ma superiore al 
4% è adeguamente capitalizzata 
(adequally capitalized), se inferio-
re al 4% allora sottocapitalizzata 
(undercapitalized), se inferiore al 
3% significativamente sottocapi-
talizzata ed infine se inferiore al 
2% allora criticamente sottocapi-

talizzata (critically undercapita-
lized). Termino questo post con il 
seguente monito, se quando andate 
allo sportello della vostra banca a 
chiedere (giustamente) la lettura e 
la conoscenza di questi parametri e 
quozienti di patrimonio, vi sentire 
dire “ma perché le interessano” o 
frasi simili, non tergiversate oltre, 
chiudete il conto e spostatevi su 
altri istituti di credito. Solitamente 
chi ha i numeri a posto, li espone 
direttamente in filiale per farsi bel-
lo del proprio status, viceversa si 
tende a non metterli tanto in mostra 
per ovvie ragioni!

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

Banche sicure?
Come capire se possiamo fidarci del nostro istituto di credito

TRA DUE MESI IL BAIL-IN
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LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

Il “pope” Gastone detto “panegassa”

CULTURA4

Il  ricordo degli alberi
Foglie rosse cullate dal vento
che baciate l’erba verde del mattino.
Voi, oh alberi,
dominate e custodite i ricordi nel tempo!
Anche ora sentite i passi 
e udite le promesse degli innamorati...
Calpestandovi con dolcezza, 
si avvicinano lentamente
sul tappeto dai tanti colori.
Guardate! 
Ascoltate… 
udite ancora frasi d’ardore 
sotto la vostra chioma!
Abbracciati,
giurano amore senza fine!
Solo le nuove foglie 
potranno conoscere dai loro rami
quelle parole e con emozione… 
rallegrare i cuori

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

L’isola dei sepolcri
Laggiù è l’isola dei Sepolcri, silenziosa,
laggiù saranno sepolti i ricordi
della mia giovinezza.
Sepolti con le visioni,
con le paure e le violenze,
con gli effimeri istanti di gioia
con gli attimi d’amore.
E quando penso a voi, carissimi morti,
mi giunge una dolce visione
che scioglie di lacrime il cuore.
Pensavo di essere stato creato
per vivere assieme l’un l’altri
nella soavità della dolcezza.
Troppo presto ci siamo salutati
e non tutto ci siamo detti.
Passeggio tra le isole
per offrire fiori all’arca,
che contiene la polvere
di quel lievito di membra
che furono comune e che 
presto ritorneranno assieme.

Licio Gelli

Primavera
La primavera fresca, 
frizzante,
mi rallegra,
mi leva d’attorno
il cattivo umore,
passando subito alla felicità.
Cinguettano gli uccelli
e nel bosco non si vede,
ma si sente il passo
e il verso dei cervi,
che vanno al fiume,
dove l’acqua limpida e 
fresca
li rispecchia
nella loro unica bellezza.

Francesca (10 anni)
scuola steineriana

Zoppé di 
San Vendemiano (TV)

Sono il “pope” (= gondoliere) Gastone detto “pa-
negassa”, perchè - a detta dei colleghi - sono 
noioso come i passeri d’estate. Ho sessant’anni 

ed ho come sostituto (aiutante) mio figlio Alvise, det-
to “ciccio bomba canottiere” di 33 anni e ancora non 
sposato. Gondolando racimolo 5000-6000 euro netti 
al mese, ma con tanti sacrifici perchè debbo caricare 
anche le donne more, che dopo i trent’anni puzzano di 
morto. Trasporto inoltre in canali segreti coppie clan-
destine, soprattutto di notte e con 
la luna piena, che pretendono poi 
che canti al loro amore “O sole 
mio”, “Volare”, “Marietta monta 
in gondola” e “La famegia dei 
Gobon”. E’ un lavoro duro, che 
compenso col “magnar ben e be-
var mejo”. Salgo perciò in terra 
ferma dagli amici, che spesso mi 
offrono a sbafo del buon mangia-
re. L’altra sera mi arrampicai da 
un avvocato, babbo di “Bonzino” 
che fa il lavapiatti in Olanda. Il grande avvocato (mini-
mo 15mila euro a causa e di cause ne ha a centinaia!) 
ristrutturò una casera (ricovero di montagna dei bovari) 
e lì mi servì peperoni rossi ripieni di tonno e capperi, 
olive di Puglia grosse come una “ziespa” (prugna) e 
carciofini di Venezia (le rare castraùre). Quindi arrostì 
sulle braci di faggio le costicine di maiale magro di Fre-
gona, salsiccia, luganega e pancettone: che bontà con la 
polenta gialla e bianca ( i colori del Vaticano, ma ahimè 
lui è di sinistra!). Scolammo tre-quattro bottiglie di 
“Cartizze del contadino”: quello vero! Completammo 
con whisky gaelico e un goccetto di nocino del Combai 
(il paese delle cuche): che magnada! Grazie, grazie e 
grazie avvocato! Ma non sempre la va bene. Io sono 
ghiotto solo di cose buone, ma la malasorte mi tese un 
agguato. Ad ottobre girovagai sui colli di Treviso e cad-
di in trappola entrando in un albergo dove si celebrava 

la festa del “coco bon” (funghi ovoli che paiono tartufi 
da tanto buoni che sono!). Lì, in un vociare tremendo 
di evasori fiscali, infermieri, medici precari e vigili ur-
bani in pensione, attesi gli agognati ovoli a contorno 
di “poeta&osei” (dal becco fino) e un mezzo litro di 
Rabosino frizzante. Invece in quel “casino”, un calvo 
sui 35 (dicono fosse il figlio del padrone, un bifolco!) 
mi scodellò in una scodella verze con sopra tre magri 
finferli, circondati da patate carbonizzate e abbellite 

con petali di crisantemo. Bevetti 
inoltre due calici di vino Glera, 
spacciatomi per Prosecco supe-
riore, ma di superiore aveva solo 
il prezzo! Non discussi il conto, 
che salì a 120 euro per aver rosic-
chiato due marroni (infestati dalla 
vespa cinese) e bevuto un quar-
tino di “torbolino” (né mosto, 
né vino). Deluso scesi nella mia 
Venezia e mi addormentai nella 
mia gondola, cullata dalla marea. 

A mezzodì imbrcai due inglesi in luna di miele (un ita-
liano - un certo Sergio - e una scozzese), che vollero ve-
dere mezza Venezia, perciò gli sfilai 500 euro. Quindi 
li portai a mangiare “al Peocio” (il pidocchio), il bacaro 
(=osteria) di mia moglie Catina. Qui ordinarono 1 kg 
di “moeche” (granchio senza scorza) ingozzate d’uo-
va di gallina e fritte vive in tegame, un bottiglione di 
Cartizze, polenta bianca ed una grappa alle “cornole” 
(corniole). Pagarono 250 in due e pure ci ringraziarono 
tanto, tanto e tanto. Beata la fame di cose buone e beati 
i visitatori d’Inghilterra! E ringraziano gli stranieri an-
che i nostri gatti Attilino (il nero) e Micetta (la rossa).

Storie di vita del pope Gastone,
sempre col fiasco di glera,

raccolte per Voi, ma solo per Voi,
dal vostro dr. Felix F. Rosponi.

Mattino  d’autunno
Rintocchi di campane si disperdono
nelle fosche mattine d’autunno,
ed ogni nostalgia si dilata verso l’orizzonte
nel quale gli occhi gradualmente scorgono
i maestosi profili delle montagne
che piano emergono dall’anonimato.
Qua e là  le prime chiazze di neve
coprono delicatamente le cime,
ed intorno i boschi cangianti
ridipingono sbarazzini il panorama 
di una tenera gioia inattesa.
La campagna sonnecchia,
mentre le ultime foglie placidamente 
si arrendono al vento,
e lo sguardo assorto 
si trova a contemplare l’eleganza delle rose,
che resistono temerarie al freddo
con la forza della loro raffinata bellezza.
Ecco che nell’aria si riverbera
l’ultimo rintocco di campane,
come il verso finale di una poesia immortale,
scritta dalla terra ed ascoltata dall’anima,
per donare al cuore
l’ultima tenera emozione d’autunno.

Monia Pin

Amici
Nella stanza affollata di libri
dove inseguo parole inafferrabili
il rumore insistente della pioggia
richiama alla mente
ricordi di tempi lontani
e sembianze di volti:
ecco colui che è diviso
fra sogno e libertà,
quello che è prigioniero
della ninfa Calipso,
il potente ormai al tramonto
innamorato del sé bambino,
il vecchio militante
ancora impegnato,
colei che canta
avviluppata
nelle reti d’Amore
di quelli che ormai da tempo
hanno compiuto il viaggio.

Tutti li trattengo
a farmi compagnia
e talvolta ragiono con loro
di questo mondo confuso
in cui ci siamo incontrati.

Orazio Tognozzi

Gli leggo sopra il volto
i segni del tempo e della storia,
percepisco la mente:
(aperta al vero ed all’umano,
sospettosa d’inganni
tessitrice di reti e di disegni,
abbarbicata tenacemente
a un antico mulino).

Ha ricevuto doni
d’intelligenza e di saggezza
ha pagato tributi di dolore
per imparare a distinguere
l’amico dal nemico.

Dopo anni ed eventi
luttuosi e lieti
apparsi e dileguati
sopra lo schermo concavo del 
tempo
non s’è ancora placata la bufera
sollevata contro di lui:

molti
l’invidiano e denigrano,
altri 
l’odiano senza limiti.

Ormai lontano dalle lotte
che fanno d’ogni uomo 
un lupo predatore
nei confronti dell’altro,
vive i giorni 
di un lungo tramonto.

Non pensa
d’esser stato immune
da cadute ed errori,
ma esige rispetto
per la lotta incessante
contro l’ignavia e l’ignoranza
e per la fede mai sopita
nella vera “fratellanza”.

Orazio Tognozzi

POESIA

Claudio
Pensieri si attorcigliano 
uno sull’altro nella mente.
Voglion diventare parole 
e spiccare il volo…
Bloccarli è paura sbloccarli è coraggio
la vita va sfidata.

Trova i colori
gli umori delle parole
loro sembrano sfuggirti
mettile tutte su un foglio.
Non scapperanno più…

Lisa Dalla Francesca

A Sacile il nuovo gruppo di poesia
SACILE. In collaborazione con l’associazione “Erika Forever”, na-
sce un nuovo gruppo di poesia a Sacile. Si chiama “Albatro poesia 
in volo”, al quale può iscriversi chiunque desideri, aggregandosi per 
non restare in disparte con i propri problemi. La poesia nasce dall’a-
nima e si espande, là dove c’è bisogno di dire la propria, sfogando  
paure, ansie, solitudini, amori vissuti o magari non corrisposti. La 
poesia a volte entra nel sociale, parlando dei problemi e dei fatti con 
i quali le persone si trovano a dover lottare ogni giorno. Sono anche 
fantasie con cui sognare o immedesimarsi.
Siamo lieti di dare spazio a tutte le persone che amano la poesia, 
che scrivono, apprezzano la lettura o intendono partecipare solo per 
ascoltare. L’importante è condividere una passione che aiuti le per-
sone a stare meglio non rimanendo nell’ombra, liberando emozioni 
vivendo la poesia, prendendo il volo in libertà senza tanti canoni e 
per puro piacere. 
Il gruppo si incontra ogni secondo mercoledì del mese, presso la 
Casa del Volontariato, all’interno dell’ospedale di Sacile (PN), dalle 
ore 20.30 alle 22.30 circa. 
Per info: Claudio tel. 340 2348096 o Lisa 349 5410673

Primo bacio
Sarà il primo
preludio d’amore
un annuncio segreto
atteso dal cuore .

Avrà il sapore
di te e di lui 
un assaggio genuino
miscuglio fra labbra .

Darà il via
prezioso e unico 
una metà dell’opera
scelta e ricordata .

Vorrà l’istante
maturo e puro 
un ambito tuo
senza mode, senz’altro.

Valentina Carinato

Non s’è ancora placata la bufera

Per Licio Gelli, 
il pistoiese più famoso dopo Cino

Poesie in onore di Licio Gelli
Dalla penna dell’illustre poeta e scrittore Orazio Tognozzi

In questo servizio riportiamo due liriche realizzate dal poeta e scrittore Orazio Tognazzi dedica-
te a Licio Gelli. Poesie che raccontano e si rivolgono al potente Commendatore oggi, negli anni 
contraddistinti dai “segni del tempo e della storia”. Lo stile è pulito e lineare. Nel componimento 

“Amici” s’intrecciano emozioni e ricordi vecchi e nuovi che inducono a riflettere sul senso e sui valori 
della vita, vissuta ai massimi livelli, trascinata in una bufera che, come dice il titolo “Non s’è ancora 
placata”. Esperienze straordinarie di cui è rimasta una singolare grande saggezza.

Alessandro Biz

L’ANGOLO DELLA POESIA
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“Non ce l’ho con Renzi. Se al suo 
posto ci fosse un altro, non cambie-
rebbe niente. Vede, se un potente fa 
male, io lo critico”: Mauro Biolca-
ti, televisivamente, come direbbe 
Baudo “l’ho inventato io”. È ospite 
a Canale Italia da anni. Mi è venu-
to a cercare lui. Nel senso che 
me lo sono trovato un giorno 
nella hall dell’emittente: “Ver-
sace, vorrei partecipare alla 
sua trasmissione”. Non ha più 
smesso.
Biolcati ha 55 anni, piemon-
tese di nascita, veneto di ado-
zione. Negli anni ha creato una 
sua azienda, ramo sicurezza: 
dà da vivere a una quarantina 
di famiglie.
Incalza il premier: “Deve chia-
rire: non c’è trasparenza per il 
periodo in cui era sindaco di 
Firenze e presidente della Pro-
vincia. Marino l’hanno fatto 
cadere per gli scontrini. Ma 
spese di rappresentanza opa-
che ce ne sono altre: alle varie 
Leopolda, Renzi garantì che 
avrebbe fatto una operazione-
trasparenza. La sto aspettan-
do”.
In una fase drammatica della sua 
esperienza di imprenditore, Biolca-
ti è stato costretto a fare delle scelte 
difficili: non pagare l’Iva per poter 
pagare gli stipendi ai collaboratori: 
“Io percepisco lo stesso stipendio 
dei miei dipendenti. È una misura 
di giustizia, di equità. Quasi un 
esempio di valore etico. E l’esem-
pio credo resti il primo strumento 
educativo, perfino di se stessi”. Ma 
siccome lo Stato se ne frega dei 
principi morali, con l’arma-Equita-
lia, l’ha colpito senza pietà: “Pago 
a rate. Puntualmente verso e presto 
estinguerò il debito, un motivo di 
orgoglio”. Intanto però affonda lo 
stupore scettico e l’incredulità al-
trui con una certezza indistruttibile: 
“Io non mi sono arricchito sulla 
pelle dei miei collaboratori”.

Dal ’92 ha scoperto il “demone 
economico” in sé. E ha iniziato a 
studiare, approfondire, capire di 
più. Una voglia inesauribile e sco-
moda se ci pensiamo, perché signi-
fica fare il rompicoglioni. E Biolca-
ti rompe gli schemi, a partire da una 

certezza per lui non negoziabile: “Il 
denaro è uguale alla morte, quan-
do non crea benessere e lavoro, ma 
fa solo finanza speculativa”.
Gli chiedo, che vuol dire fare im-
presa e l’imprenditore in Italia? 
“Essere fuori di testa. Avventurieri 
e combattenti al tempo stesso: lo 
Stato un tempo era alleato di chi 
creava ricchezza per sé e gli altri. 
Ora è nemico. Per sopravvivere, ci 
vuole uno spirito rivoluzionario: ha 
presente Emiliano Zapata? Ecco, 
per me lui è l’ultimo rivoluziona-
rio della storia, naturalmente dopo 
Cristo”.
Ecco, Gesù, per Mauro una bussola 
indistruttibile anche e soprattutto 
nel mezzo della tempesta: “Cristo 
è un punto fermo nella mia vita. 
Un esempio di sacrificio e rispet-
to degli altri. Il mio prossimo. La 

mia devozione non la nascondo. A 
nessuno. Mai. Credere in qualcosa 
è una benedizione. Sant’Agostino 
dice 'ama e fa ciò che vuoi'. Sa, io 
sono un peccatore. Chi sono, per 
giudicare gli altri? Però dico che se 
i politici, i burocrati, i banchieri, i 

giudici ogni giorno avessero il 
coraggio di pregare e confron-
tarsi con Cristo, sono certo 
che molte cose nel nostro Pae-
se cambierebbero. In meglio”.
Il tema del diritto alla sicurez-
za tracima da ogni dove, e i 
cittadini sono smarriti, frastor-
nati e impauriti dall’ondata di 
criminalità. C’è chi si arma e 
spara contro i banditi che come 
i barbari 2.0 gli invadono la 
casa, ne minacciano le persone 
care: “Sì, ho la pistola. Non la 
uso. Le migliori operazioni di 
polizia si fanno disarmati, con 
l’intelligence. L’autodifesa è 
un diritto, ma non deve sfocia-
re nel far west. È vero che lo 
Stato non garantisce la nostra 
sicurezza. E sa che le dico: 
che pare lo facciano apposta, 
per creare le condizioni di una 

guerra tra poveri…”. Il “proble-
ma è un altro”, ama dire Biolcati 
e argomenta: “Non è corretto che 
le forze dell’ordine siano demoti-
vate, umiliate, non tutelate e non 
potenziate. Lavorano a favore del 
popolo. Della nostra sicurezza e li-
bertà. Non è colpa dei magistrati se 
rimettono in libertà furfanti e delin-
quenti, nostrani e di importazione. 
Sono le leggi che vanno cambiate. 
È la politica che si deve muovere”.
Biolcati ha un chiodo fisso, un tar-
lo che gli lavora in testa: la riforma 
fiscale. “È la pietra angolare di 
ogni cambiamento. Senza sapere 
cosa entra, è impossibile prevedere 
le spese. Ho presentato una rifor-
ma organica di riforma fiscale a 
Palazzo Madama con la Confapi 
dell’amico Ivan Palasgo. Non ho 
avuto alcuna risposta dalla politi-

INTERVISTA A MAURO BIOLCATI

ca, sorda e ottusa. O collusa”.
Mauro Biolcati ha una certezza in-
crollabile: “Lo Stato deve agire da 
buon padre di famiglia. Non deve 
sperperare i soldi dei contribuenti, 
costati sudore della fronte e fatica. 
È da incoscienti. Traduco meglio: 
non deve sperperare i denari pub-
blici quindi di tutti noi, come ha 
fatto il premier Matteo Renzi, per 
acquistare un Airbus da 200 mi-
lioni e scorrazzare per il mondo. 
Con i quattrini di questo faraonico 
aereo blu, lo Stato poteva aiutare 
400 aziende in difficoltà, 4 mila 
cittadini italiani alla fame, o creare 
strutture a favore delle donne lavo-
ratrici e dei giovani senza lavoro. E 
invece no, invece capricci e giocat-
toli di Stato. Una vergogna civile”.
Che lo Stato non gli stia simpatico, 
lo si intuisce con facilità: “Lo Stato 
è il primo usuraio verso i suoi stes-
si cittadini, mi dice come lo potrei 
amare e rispettare?”.
Gli chiedo, infine, se Renzi sia pe-

ricoloso per la nostra democrazia, 
come sostiene più di qualcuno: 
“Dipende. Da cosa vogliamo ve-
dere. Più volte, oltre che a Notizie 
Oggi su Italia 53, in trasmissioni 
come Agorà sui Rai 2 ho denun-
ciato i rischi dell’Italicum e del 
nuovo Senato. A me piace leggere, 
studiare la storia: noi italiani sia-
mo invece un popolo di smemorati 
e questo ci mette in pericolo. Senza 
memoria, siamo spacciati. Quel 
che sta facendo Renzi è molto si-
mile al progetto golpista 'bianco' di 
Edgardo Sogno. Il piano prevede-
va l’accaparramento del consenso 
di industriali, banchieri, eminenze 
grigie, apparati di gran commis 
statuali e del servizio pubblico di 
informazione. Lo dissi a Gerardo 
Greco. C’era uno stretto collabo-
ratore del premier e capo del Pd. 
Mi guardò torvo e a muso duro, 
gli occhi luciferini, sibilò fuori 
onda 'stai parlando male di Matteo 
Renzi, guarda che non finisce qui'. 

Gli ho risposto che io amo il mio 
prossimo Matteo. Io prego per tutti, 
buoni e cattivi, belli e brutti. Ma ho 
aggiunto a quel maggiordomo più 
realista del re, che l’azione politica 
del signor Renzi è pessima. E que-
sto è tutt’altra storia dal mio amore 
per gli esseri umani”.
Cosa ci dobbiamo attendere dal 
domani? “Che non abbasseranno 
le tasse. Di un centesimo. È ma-
terialmente impossibile, a causa 
dell’apparato di privilegi e agi che 
debbono mantenere. Sono preoc-
cupato. Non per me, ma pe i miei 
lavoratori. Loro, non avranno la 
possibilità di poter andare in pen-
sione. Nel 2016 la pressione fiscale 
aumenterà al 44,3 % e nel 2017 al 
44,9 %. Ma questo la legge di sta-
bilità non ce lo dirà di sicuro. Per-
ché la legge di stabilità è un docu-
mento bugiardo nelle mani di una 
politica bugiarda e sleale”.

a cura di
Gianluca Versace

L’imprenditore in società con Cristo
Ecco cosa ci riserverà questa classe politica...

Presentato il nuovo romanzo 
di Aldo Santucci

CONEGLIANO. Sabato pomerig-
gio 24 ottobre a Conegliano (TV) 
presso la sala Montalcini della ex ca-
serma San Marco è stato presentato 
il romanzo di Aldo Santucci “La vita 
sorride all’amore”. Si tratta del suo 
quarto libro, il  primo romanzo dopo 
la trilogia poetica.
Erano presenti ed hanno preso la 
parola l’editore Alessandro Biz, l’as-
sessore alla cultura del comune di 
Conegliano Stefano Dugone, la cu-
ratice editoriale Antonella Da Dalt, 
il poeta scrittore Alberto Fratantaro, 
il poeta Brunello Catana, una rappre-
sentanza dell’Usi con il presidente 
Cav. Diego Orlandini e altri rappre-
sentanti del mondo della cultura.



(...) Un percorso non scontato: avere un di-
ploma in quegli anni era un traguardo che 
poteva aprire molte porte e avviare a rapide 
carriere. Ma qualcosa di orrendo stava per 
succedere. L’Italia entra in guerra nel 1915: 
era la mobilitazione generale e occorrevano 
truppe da mandare al fronte; il regio eserci-
to cominciò dalla leva. 
Arriva il turno anche di Giuseppe: a 17 anni 
apre la porta al postino: era la chiamata alle 
armi. Zero possibilità di rinvio. Deve rinun-
ciare agli studi A 18 anni è al fronte. Quelli 
come lui vennero chiamati “i ragazzi del 
‘99”: nel 1968 furono nominati “Cavalieri 
di Vittorio Veneto”. Scrive Giuseppe: “E ci 
incamminammo per la strada di Val Brenta 
solitaria e tutta mascherata. Dinanzi a noi 
stava l’ignoto e io guardavo indietro verso 
la pianura cha mano a mano scompariva 
pensando con angoscia che forse non sarei 
mai più tornato. A destra e a sinistra paesi 
distrutti, case rase al suolo e buchi di gra-
nate da ogni parte fra un va e vieni rapido 
di carri, camion e uomini fra le maschera-
ture”. Il soldato Giuseppe Trentini fa parte 
della 47° compagnia 3° reggimento genio 
telegrafisti, di stanza a Firenze. E’ inviato 
al fronte nel Vicentino e nel Trevigiano: il 
suo compito era quello di stendere le linee 
telegrafiche. Nel Terzo Genio Telegrafisti 
si arruola volontario anche un ufficiale, 
classe 1874: si chiama Guglielmo Marco-
ni. Eccola la furia, la morte e la paura che 
mettono fine a ogni pensiero civile. È l’an-
goscia di essere colpiti dai cecchini, che si 
accanivano contro chi tirava le linee del 
telegrafo, preziosissime per trasmettere gli 
ordini in battaglia. O il terrore di finire in 
cielo smembrati dai “305”, i proiettili larghi 
come il volante di un’auto che si abbattono 
sulla testa dei fanti italiani.
È la convivenza con la morte, che imbrutti-
sce, sfregia e stravolge. Che non rende più 
uomini. “Si portava la guerra dentro – rac-
conta Erminia, una delle figlie di Giuseppe 
– e qualche volta tentava di raccontarcela, 
ma per noi figlie quei ricordi erano qual-
cosa di estraneo e incomprensibile per via 
della nostra giovane età. Andammo anche 
in una sorta di pellegrinaggio di guerra, nei 
luoghi dei combattimenti, ma non fu un’e-
sperienza positiva per noi. Non potevamo 
capire. “
Ero in quinta elementare quando a casa mi 
capitò tra le mani  Erich Maria Remarque, 
il suo “Niente di nuovo sul fronte occiden-
tale”. Dice una cosa semplice ma decisi-
va: se ci avessero mandato a casa nel ’16, 
ci saremmo arrivati con dolore immenso. 
Però avremmo ancora avuto la forza e l’e-
nergia vitale – irrobustita dalla capacità di 
sopportazione e resistenza acquisite nelle 
trincee – di scatenare la tempesta del cam-
biamento nei nostri Paesi. Ma noi siamo 
andati via alla fine del ‘18. E siamo tornati 
a casa spenti, arresi, ripiegati su noi stessi: 
comunque sconfitti. I reduci erano senza 
speranza, senza ottimismo, senza più vo-
glia di vivere: tutti, vincitori e vinti. Senza 
voglia di lottare per qualcosa, per qualcuno. 
Con l’unico stimolo a dimenticare.
E infatti le comunità sono scivolate nelle 
dittature. E i reduci nel suicidio, oppure 
nell’emarginazione, nel disadattamento, 
nell’alienazione e malattia mentale. E di 
vivere.
La Grande Guerra è stata così una immane 
strage di speranza, oltre che di giovani vite: 
una rovina di civiltà, un accumulo di odio 
e rancore. A tal punto che neppure 20 anni 
dopo, l’incendio divampò di nuovo. Con 
quel secondo conflitto mondiale le cui ra-
dici sono saldamente interrate nelle trincee 
del ’14-’18.
Da bambino, Gianluca non mancava a un 
4 novembre, a Redipuglia. L’ho anche rac-
contato in uno dei pezzi che compongono 
il fortunato “mosaico” di “Razza Piave 
– Storie di chi ama non arrendersi e, non 
arrendendosi ama” (Publimedia). Ma per 
me, quando potevo, quando posso, sempre 

meno purtroppo, camminare su quei 352 
scalini, fiancheggiati e quasi custoditi da fi-
lari di cipressi, è sempre stata una esperien-
za unica. Al di là della sempre più stanca e 
appannata (per colpa della politica) “ricor-
renza” della Vittoria.
Di solito, non so se capita pure a voi, quan-
do torno in un luogo dopo molto tempo, 
magari visto e visitato da ragazzino, mi ap-
pare come “rimpicciolito”. Come rattrappi-
to e ristretto, dopo il violento lavaggio della 
“lavatrice del ricordo”. Ma questo strambo 
effetto di riduzione in scala, non mi succe-
de a Redipuglia. Lì, proprio no: la maesto-
sità resta uguale a se stessa. Sempre.
Il Sacrario Militare sulla statale che dalla 
“mia” Monfalcone porta a Udine, nel co-
mune di Fogliano, alle pendici del Monte 
Sei Busi, è il più grande sacrario militare 
italiano ed uno dei più grandi al mondo. 
E’ in questo luogo unico e “tecnicamente 
sconvolgente”, che si svolse la storia che mi 
vede comprimario e tutt’al più voce narran-
te: da Adalberto, ad Adalberto potrei dire. 
Semplici nomi, anche qui. Nomi però che 
volando per ragioni misteriose, superano 
le barriere artificiose e artificiali create dal 
tempo. Travalicando con la loro aura ma-
gica, d’un balzo, le inanimate stagioni che 
si sono stratificate su di noi come ghiaccio. 
Battendo per ko tecnico l’oblio dei lustri 
che si accatastano e annullano vicende-
volmente, senza avere alcun riguardo per i 
cuori infranti e le delusioni contabilizzate. 
Nomi semplici quindi, che sono più molto 
più di semplici nomi. “Fratelli” uniti da un 
tramite misterioso, un cordone che li lega 
a distanza di decenni, almeno otto. Anni 
e anni affastellati nei magazzini polverosi 
delle storie dimenticate nel ventre molle 
della Storia che non si cura delle persone.
“Fratelli” che in realtà non si sono mai po-
tuti conoscere. Com’è evidente. Ma che 
avevano molto, in comune, fra di loro. 
Nei loro 18 anni esuberanti, vitali, freschi. 
Si chiamavano allo stesso modo, loro due. 
Conobbi Guido, il padre dell’Adalberto del 
Ventesimo secolo, proprio davanti ai 22 
gradoni di Redipuglia.
Entrati un po’ in confidenza, Guido mi 
spiegò la sua missione per i giorni che gli 
restavano in sorte: “Vedi, il mio è un sacer-
dozio della memoria”.
Un figlio, l’unico figlio maschio, gliel’ave-
va fatto perdere la passione sfrenata per la 
moto e la sua ebbrezza temeraria e scapi-
gliata. L’altro figlio però, quello se lo era 
scelto lui. Anzi: era strasicuro che fosse 
stato scelto dal ragazzo.
Era stata una specie di fatale, irresistibile 
attrazione reciproca: “a pelle” come si dice, 
percepibile nelle stesse parole di Guido: 
“Sai, Gianluca. Loro due si chiamavano 
allo stesso modo”, e nell’ascoltarlo intrav-
vedo quell’eccentrico (ma dal punto di vi-
sta di noi estranei) esperimento a inventare 
insieme un gioco a star bene, oltre ogni om-
bra e senso di colpa, oltre ogni paura di non 
farcela e comunque ogni certezza di non 
farcela a scappare via più lontano possibile, 
tanto dalle tenebre che dalla luce. Poiché la 
scelta, infine, spetta sempre a ciascuno di 
noi.
Guido, commosso e molto motivato, mi 
chiarì il suo programma esistenziale: padre 
di sangue e per scelta e avventura: “Se non 
posso riportare in vita il mio Adal, ucciso 
dalla strada e da un pirata e da un pirata vi-
gliacco, allora sai che ti dico? Che li voglio 
vivi tutti e due. E così sarà’. Perché se lo 
meritano, i miei due figli”.
Sì, vivi per sempre. Uno accanto all’altro, 
cullati dall’amore custode di quel padre in-
domito e preciso come il meccanismo di un 
orologio. Accarezzati da quest’uomo il cui 
cuore conosce i battiti di un’unica direzio-
ne di nome amore; questo padre, che a casa 
con pazienza certosina ha messo insieme 
un toccante archivio di sentimenti, adagiati, 
conservati e preservati in quaderni a qua-
dretti, come fossero i disegni che facciamo 
da bambini, quando ci concentriamo a es-
sere adulti nella nostra cameretta e il tem-
po cade a dirotto. Converrebbe restare al 

riparo. Aspettare magari che la tempesta si 
esaurisca, si trasferisca nelle nostre anime 
adolescenti in attesa di lei. Intanto, sorridia-
mo agli scrosci violenti, sapendoci al riparo 
tra le mura amiche. Anche se quel brivido 
improvviso che ci sorprende sulla schiena, 
somiglia al congedo dalla spensieratezza e 
dell’infanzia, troppo vicino al sottile dolore 
di un addio per essere preso sottogamba.
Guido, così, ha tirato le fila di una ragnatela 
pressoché infinita, fatta di piccolissimi pen-
sieri e grandissimi cuori infranti dalla Sto-
ria, appartenuti ai suoi  giovani “fantaccini” 
spazzati via dalla Grande Guerra come fu-
scelli leggerissimi. Tutti figli suoi.
Vivi, perché “gli Adalberti” erano separa-
ti dalle maree d’un oceano lungo 80 anni. 
Eppure “i due Adalberti” avevano – a scor-
rergli impetuosamente nelle vene – 
gli stessi pensieri, gli stessi desideri, 
amori, pulsioni, paure, speranze e 
sogni, le stesse illusioni destinata in-
variabilmente ad essere tradita dalla 
realtà e dagli altri, e infine gli stessi 
maledetti “pensieri di corda” che 
a volte ci si attorcigliano al cuore, 
quando siamo giovani, impedendo-
gli di battere.
Questa storia di Guido e degli 
Adalberti, “siamesi inconsapevo-
li”, capaci di sconfiggere il buio del 
passato e quello del presente sempli-
cemente tenendosi per mano, mi è 
sempre sembrata esemplare di come 
dall’orrore possa scaturire l’amore. 
Ma solo a una condizione: quella di 
crederci con tutto noi stessi. E oltre 
ogni evidenza e rassegnazione.
Io mi sono fatto persuaso che la no-
stra sottile codardia di moderni, sia 
questa rinuncia vigliacca a raccon-
tare gli altri, temendo di scoprirli 
migliori di noi. Noi, semplicemen-
te, non vogliamo il confronto: sap-
piamo di uscirne sconfitti. Ormai, 
siamo un po’ tutti – chi più e chi meno – 
imbozzolati in questa delirante solitudine 
gremita dai selfie. La pigrizia cogliona e 
cotonata che si è impadronita delle nostre 
dita, prima di mummificarci la lingua inari-
dita, ci impedisce di provare l’emozione di 
una delle cose più belle che la vita può do-
narci: narrare. Raccontare le vite degli altri, 
meglio se lontane e diverse dalla nostra, di 
vita. Meglio ancora, se del tutto eccentriche 
dalla nostra solita orbita. Narrare è il biso-
gno di chi non ha terra in eredità, è il de-
stino di chi non ha una meta precostituita. 
È il grande gioco dell’esistenza raccontata: 
vinci e c’è un premio, perdi e fai penitenza. 
Farlo ovunque e sempre, nel cuore della 
notte e con la notte nel cuore. Insomma 
narrare, con il sorriso dell’arcobaleno a 
illuminarci le labbra per la contentezza di 
poterlo fare. Sentire raccontare gli altri, poi, 
è l’altra avventura impareggiabile che pos-
siamo vivere. Capace di dare sapore all’e-
sistenza, perché la apre ad infinite, impen-
sabili altre possibilità di scelta del sentiero: 
le strade battute dalle altre creature. Quelle 
che, quando si trovarono davanti ad un bi-
vio, scelsero il viottolo meno percorso. Ed 
è per questo che sono state persone uniche. 
Diverse. Ma senza racconto, corrono il ri-
schio di non essere mai esistite.
Può succedere che stanare il racconto non 
sia né semplice, né senza pericoli. Anzi, 
vorrei credere che più un racconto sia pre-
zioso, più sia “pericoloso”. No, non tanto 
per l’incolumità del narratore-ascoltatore. 
Semmai, il contrario: è come se ci venis-
se servita su un vassoio d’argento la pos-
sibilità di salvezza, mentre noi ci eravamo 
adagiati sul naufragio. L’annegamento. Il 
cupio dissolvi: «Sono messo alle strette 
infatti tra queste due cose: da una parte il 
desiderio di essere sciolto dal corpo per es-
sere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; 
d’altra parte, è più necessario per voi che io 
rimanga nella carne», lettera di San Paolo 
ai Filippesi.
Dunque “Rimanere nella carne” - di più: 
entrare nelle carni, anche lacerate di mille 
altre creature -, sa essere provvidenziale 

ma anche traumatizzante. E’ un po’ come 
se lasciarsi andare alla deriva nel nostro 
nulla fosse un dato acquisito, un equilibrio 
pacificato e cimiteriale.
Ecco che, all’improvviso, dover rimettere 
ogni cosa di noi stessi in discussione – in 
ragione del racconto che ci è entrato in 
circolo nel sangue - implica un disagio, ri-
chiede uno sforzo che spiazza, può provo-
care un dolore illuminante, che ci costringe 
come a ricalibrare, a ricentrare la nostra 
anima. Che pensavamo già di aver gettato 
via, come fosse uno straccio inutile.
Chi è, allora, che tiene la mosca tra indice 
e pollice?
Poiché questo e non già inferiore a questo 
è l’indice di difficoltà, il coefficiente di de-
strezza, che va riconosciuto e onestamente 

accreditato ai veri cercatori di storie e di 
vite archiviate in mezzo alla nostra incu-
ria, distrazione e banalità insopportabili. Il 
ronzio dell’insetto si avverte a malapena. E’ 
simile ad un fruscio, inconsistente ma lie-
vemente molesto che fluttua leggerissimo 
sospeso nell’aria: Adalberto che a mezza-
notte scivola a causa della manovra crimi-
nale e indifferente dell’auto davanti alla sua 
Ducati, Adalberto che striscia sull’asfalto e 
si preoccupa indispettito dei danni della sua 
motocicletta che separatasi dal suo cavalie-
re piroetta impazzita sulla strada, Adalberto 
che plana fino a incocciare violentemente 
con la cuspide spartitraffico e il casco si 
spezza in due parti, Adalberto che non re-
spira più e le labbra si schiudono golose di 
vita come quando da bambino se le pittava, 
rosse del sugo che preparava ogni domeni-
ca la sua mamma che in cucina era bravissi-
ma. Ancora il ronzio: Adalberto che sta per 
andare nuovamente all’assalto sul Carso 
isontino con i suoi commilitoni stremati 
come lui, e – ma guarda un po’ che spetta-
coli incongrui in quella situazione atroce - 
nell’ultimo tramonto delle loro esistenze il 
cielo sopra le teste coperte dagli elmetti pe-
santi è di un rosso tenue, morbido, ma vo-
leva prendersi tutta l’aria e così Adalberto 
non respira bene e pochi istanti della carica 
non è davvero una cosa buona, Adalber-
to che guarda con circospezione ma tutto 
sommato senza paura verso il nemico in-
visibile, acquattato oltre l’altura e ci scorge 
una scarica d’un rosso elettrico, Adalberto 
che balza oltre il confine rassicurante della 
trincea, grembo materno della terra carsica, 
l’odore del muschio umido che invade le 
narici quando Adalberto sobbalza sentendo 
l’ordine perentorio del tenente che rim-
bomba più delle cannonate, Adalberto che 
punta la baionetta del suo fucile in avanti 
come a fendere la desolazione e inizia a 
correre a più non posso urlando con tutto il 
fiato “aaaahhhh!” anche se poi a dire il vero 
e stranamente nelle sue orecchie non entra 
alcun suono e l’unica cosa che sente caso-
mai arriva da dentro e non da fuori di lui 
ed è questo ritmico pu-pum pu-pum, forse 

del cuore che pompa furiosamente o chissà 
cosa, Adalberto che un attimo prima di es-
sere centrato in piena fronte dal cecchino 
austriaco fa ancora in tempo ad accorgersi 
che in effetti a ripensarci c’era, già dal mat-
tino, qualcosa di strano in quella giornata al 
fronte, una specie di minaccia impossibile 
da chiamare per nome. E le stelle nell’ulti-
ma notte erano sbiadite. Adalberto che ora 
giace e ha le labbra come se avesse man-
giato marmellata di fragole e poi si fosse 
addormentato sazio di baci.
La memoria, lei fa sempre quello che vuole 
diciamolo. La memoria ci trae in inganno, 
ci manipola e manovra a piacimento. Ci fa 
aprire cassetti dove tutto è in disordine ma 
anche nitido: mentre sono con papà Guido, 
adesso infatti è di nuovo “quel giorno e 

quel momento”, incredibilmente in 
chiaro come se l’eclisse non fosse 
mai accaduta.
In quel caso, papà Guido stava lì da-
vanti a me e mi mostrava il suo ge-
sto abilissimo, cioè l’aver acchiap-
pato al volo l’insetto del tempo. Che 
in caso contrario, facilmente sareb-
be volato via con tutto il suo segreto 
per l’eternità. E questa fuga lui non 
l’avrebbe potuta permettere.
Ci vuole molta destrezza e soprattut-
to molto amore devoto, per riuscirci: 
attenzione, non è un gioco fine a se 
stesso fatto per sbalordire, un po’ 
come fa il prestigiatore. Guido ave-
va acchiappato la mosca dispettosa e 
la teneva tra indice e pollice perché 
quel gesto era “necessario”. Certo. 
Io ne ero stupito, meravigliato e am-
mirato. Ma non come uno spettatore 
che un secondo dopo l’”oohh” si 
fa riconquistare dallo scetticismo, 
tornando la sua coscienza a essere 
tenera, comoda terra di conquista 
dell’indifferenza, dell’incredulità, 
della perplessità e sfiducia.

Solo a quel punto, dopo la complicata cat-
tura, la “loro” storia, il racconto degli Adal-
berti finalmente apparteneva a tutti noi. E 
ci arricchiva come un fiume ormai in secca 
viene ristorato da improvvisi, inattesi af-
fluenti. E il lungo, vecchio fiume scopre di 
non essere più lo stesso di “prima”.
Solo così per me possiamo porre fine al 
“precipizio dei sonnambuli”, iniziato con 
l’orrore antico della Grande Guerra e pro-
seguito, come ho cercato di raccontare in 
“Il mio nome è Pietra Pomice”, con l’orrore 
postmoderno dell’11 settembre 2001 a New 
York.
Un racconto “da pazzi”, dite? Forse sì. Però 
Chesterton ci ha detto che il pazzo non è 
colui che ha perso la ragione. Ma chi ha 
perso tutto “tranne” la ragione. Il folle per-
de la relazione tra i suoi pensieri e la realtà. 
Smarrisce il rapporto tra la propria mente e 
il mondo. E tuttavia, mi credete se vi dico 
che in certi momenti, di svolta e rivolgi-
mento, occorre un granello di follia per 
rifondare le cose, serve un’oncia di pazzia 
per cambiarne radicalmente il corso?  
In fondo, questo lo diceva Samuel Beckett, 
nasciamo tutti pazzi, alcuni poi lo restano: 
e secondo me custodiscono la salvezza di 
tutti gli altri presunti “normali”.
Infine, rileggo in quell’elogio della follia 
della fantasia del “Piccolo Principe” di An-
toine de Saint-Exupéry: “Farsi primavera, 
significa accettare il rischio dell’inverno. 
Farsi presenza, significa accettare il rischio 
dell’assenza”.

Gianluca Versace
giornalista e scrittore
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In alcuni manuali di equitazione ormai 
superati tecnicamente, quando si  parla 
di “assetto” e “posizione” considerano i 

predetti termini quasi sinonimi oppure uno 
in definizione dell’altro.
 Ormai, a livello mondiale F.E.I., è ben nota 
una differenza concettuale tra i predetti 
termini e in ogni corso ed esame di qualità 
viene evidenziato il differente significato.
 Per posizione si intende la disposizione del 
cavaliere sul cavallo. Una posizione corretta 
consente di trasmettere la propria volontà 
al cavallo con il minor sforzo di entrambi. Il 
concetto di posizione è un concetto stati-
co a differenza dell’assetto che è una con-
cezione dinamica. Infatti l’assetto indica la 
continua variazione della posizione duran-
te il movimento al fine di mantenere l’equi-
librio e quindi la proiezione del baricentro 

all’interno del perimetro di base.
La corretta posizione a cavallo è: testa alta 
e sciolta con lo sguardo oltre le orecchie 
del cavallo e non verso terra, spalle aper-
te, senza ingobbirsi; braccia naturalmente 
cadenti, avambracci leggermente piegati 
al gomito verso la bocca del cavallo, senza 
rigidità; mani nella stessa direzione degli 
avambracci, polsi elastici, pugni chiusi con 
le falangi perpendicolari al garrese; bacino 
ben inforcato sul seggio della sella, seduto 
sugli ischi; gambe naturalmente cadenti 
con i piedi ben introdotti nelle staffe sino 
alla pianta, parte interna della coscia ben 
aderente al quartiere della sella, tallone 
elastico, pronto ad ammortizzare i propri 
movimenti a cavallo.
La posizione del bacino sulla sella è parti-
colarmente importante non solo per mon-

tare correttamente, ma anche per ovviare a 
“dolori di schiena”, spesso dovuti ad una er-
rata posizione. Il bacino deve essere in lieve 
retroversione, mentre una retroversione ec-
cessiva (tipica posizione seduto in poltrona 
davanti alla TV) fa perdere la giusta elasti-
cità e prontezza nei movimenti, altrettan-
to errata è il bacino in anteroversione che 
limita la libertà di movimenti e può creare 
traumi al rachide.
L’equitazione è uno sport posturale, per-
tanto è indispensabile la presenza di un 
istruttore che possa osservare e corregge-
re il cavaliere, in quanto molto spesso chi 
monta non ha la “propriocezione” delle va-
rie parti del corpo nello spazio, per esempio 
si è convinti di avere le spalle aperte e il bu-
sto dritto, mentre ciò in realtà non è reale.

• novembre 2015Inserto a

a cura di Anna Rovere

La nuova testata dedicata al mondo dei cavalli

Assetto e 
posizione

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

Atmosfera di fibrillazione in attesa del mo-
mento in cui la Fieracavalli di Verona aprirà i 
battenti il prossimo 5 novembre. Come sem-

pre saranno moltissimi gli appuntamenti da non 
perdere ma per quanto riguarda i cavalieri giovani 
l’obiettivo è puntato su tre eventi in particolare: il 
Gran Premio delle Regioni under 21 (quest’anno 
quarantesima edizione!), il 28° concorso nazionale 
pony e la finale del Progetto Giovani. Come arrive-
rà il Veneto a queste tre gare? Vediamo di seguito 
lo schieramento dei nostri binomi (tra parentesi 
istruttore e centro di appartenenza) agli ordini del 
capo équipe Gilberto Sebastiani.
GRAN PREMIO DELLE REGIONI – Squadra: Filippo 
Bucciarelli su Calvara (Giorgio Pavan, C.I. Scude-
ria B19), Alice Eulisse su Love 2 Fly (Antonio Bove, 
C.E.V.), Beatrice  Grippo su Dulympio van het Heike 
(Carlo de Landerset, C.I. del Pestrino), Francesco 
Rossetto su Cote d’Or (Davide Moro, C.I. del Cristal-
lo).   A titolo individuale: Marco Della Valle su Der 
Stern (Vincenzo Chimirri, C.I. Innovet Jumping).
CONCORSO NAZIONALE PONY – Squadra: Carlotta 
Ballarin su Komet van Orchids (Antonella Canova, 
C.I. Horse & Rider), Letizia Stellon su One Direction 
(Luca Caposiena, Scuderia Ai Gelsi), Maria Virginia 
Walcher su Bonny (Antonella Canova, C.I. Horse 
& Rider), Gae Zamperetti su Nikifor (Elisa Caruso, 
C.E.V.). A titolo individuale: Giulia Gambato su Harry 
Potter (Luca Caposiena, Scuderia Ai Gelsi), Aurora 

Pellizzaro su Doonees Beach Schnapps (Antonella 
Canova, C.I. Horse & Rider), Lorenzo Patrese su Lau-
ra de Montmain (Antonella Canova, C.I. Horse & Ri-
der), Martina Molinari su Ideal van de Thoeve (Luca 
Piccin, C.I. San Mamante).
PROGETTO GIOVANI – Livello 1 brevetti junior: Elisa 
Bettin su Sonny Boy (Marco Coana, C.I. Ponte Alto), 
Matilde Segatto su La Quida (Marco Coana, C.I. Pon-
te Alto). Livello 2 1° g children: Elena Tiarca su Euro-
pa Z (Paolo Tiarca, C.I. Gondrano e Berta). Livello 2 
1° g pony: Giorgia Paganini su Opium du Blin (Giu-
liana Fabris, C.I. Vola con Pegaso). Livello 2 brevetti 
children: Greta Roncali si Sonny Boy (Marco Coana, 
C.I. Ponte Alto), Maria Vittoria Martari su Gaspari-
na (Silvia Canteri, Sporting Club Paradiso). Livello 
2 brevetti junior: Ginevra Garcia Draghi su Danzar 
(Fabrizio Tognacci, C.I. Venezia Lido), Nicolò Manen-
te su Flip du Rozel (Monica Bruscagnin, C.E.V.). Li-
vello 1 brevetti children: Laura Schio su Quick Step 
(Cristian Andreis, Sporting Club Paradiso), Chiaretta 
Saba su Verveine (Marco Coana, C.I. Ponte Alto).
I nostri atleti  scenderanno in campo nel Gran Pre-
mio delle Regioni  e nel  Concorso Nazionale Pony 
anche grazie al sostegno prezioso e costante dei 
nostri sponsor: Animo, Kep Italia, Razza Pura, Zan-
donà.
A tutti i protagonisti veneti alla vigilia di Fieraca-
valli, và l’incoraggiamento più sentito da parte del 
Comitato Regionale Veneto.

Pronti per Verona: F.i.s.e. Veneto.  

Andrea Ferro

ecco i veneti selezionati per le squadre

Selezione FieracavalliF.i.s.e. F.V.G..  

Umberto Martuscelli per Fise Veneto

Massimo Giacomazzo per Fise FVG

I selezionatori Pietro Montanari per gli Under 21 e Gabriel Bettelli per 
la rappresentativa individuale Pony, hanno scelto per Fieracavalli 
2015, i seguenti binomi. Per la squadra Under 21: Luca Palmisano 

– Bolerino, Marta Sgobbio – Duka’s Vicenta, Anna Brendolan – Ibis, 
Tommaso Varuzza - Romance du Thot. Riserva: Irene Borghetti - Liberty 
Dream. Mentre per il settore Pony il Friuli-Venezia Giulia due binomi a 
titolo individuale: Eleonora Vadori - Mordicchio e Giada Zaja - Modem 
Ar Mez. Il commissario straordinario Massimo Giacomazzo, pur dispia-
ciuto per eventuali esclusioni, ha precisato che sono stati rispettati 
tutti i criteri di valutazione previsti nella convocazione alla selezione.
plimenti del Commissario Straordinario Massimo Giacomazzo

A.s.d. City Horse è un’associazione 
sportiva dilettantistica iscritta con 
Sef-Italia, riconosciuta dal Coni. È 

specializzata in monta americana dal livello 
base a quello professionistico, nello specifi-
co Performance e Reining. Partecipa a due 
campionati. In quello regional AIQH quattro 
dei suoi cavalieri si sono qualificati e poi 
battuti per le finali Italiane svoltesi a Cervia 
dal 30 ottobre al 2 novembre, portando a 
casa ottimi risultati: un podio, due meda-
glie argento e diversi buoni piazzamenti. 
Nell’altro campionato AVCR di Reining sia 
un’allieva che l’istruttrice hanno ottenuto il 
secondo posto in Regione aggiudicandosi 
così la possibilità di partecipare alle finali 
italiane a Cremona Fiere. La forza del centro 
é la struttura nuova e confortevole che of-
fre 21 box con coperto adiacente di 20x40, 
una arena esterna sempre praticabile 40x35 
e una terza arena esterna 30x60, tondino in 
sabbia e 9 capannine sempre pulite con 
paddok 10x20, spogliatoio, due sale acco-
glienza e due sellerie, una per i privati e una 
per la scuola. Ma oltre a queste caratteristi-
che molto positivo è il clima allegro che si 
respira, in mezzo alla natura ma ad un passo 
dalla città. Il gruppo che si è creato e davve-
ro fantastico e stimolante. L’a.s.d. City Horse 
è una realtà in crescita con corsi e eventi da 
tutto il mondo.

I finalisti  a Cervia

l’istruttore Alice  Cella
Tecnico di secondo livello fise e tecnico sef 

ASD City Horse, via Slissa 15, Tiezzo di Azzano Decimo ( PN) 
Cell: 3387331744     Facebook: City Horse     E - mail: alicecella.cavalli@gmail.com



MILANI Prezzi di fabbrica

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

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

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

VETERINARIA
Rubrica redatta 

dal medico veterinario
Francesca Costa

Il comportamento del cavallo
Questo articolo potrà interessare coloro 

che non hanno confidenza con i cavalli, 
invogliandoli a conoscere questi mera-

vigliosi animali che spesso incutono timore e 
comunque risultano misteriosi.. Probabilmente 
anche chi si considera “esperto” troverà qualcosa 
da imparare, o quantomeno qualche domanda 
da porsi. Anche chi addestra cavalli da anni e lo 
fa bene, può porsi qualche domanda per spiega-
re reazioni impreviste e di conseguenza mettersi 
nella condizione di saperle affrontare.
Parlando di etologia, dovremo prima capire la 
struttura fisica del cavallo e i suoi organi di senso 
e vedere come questo influenzi i suoi comporta-
menti. Dovremo poi esaminare il suo comporta-
mento in modelli naturali (branchi) - situazioni 
oggi molto rare che pochi hanno la fortuna di 
poter studiare. Il cavallo è compagno dell’uomo 
da due millenni e, per qualche aspetto, possia-
mo paragonarlo al cane, nel senso che alcuni 
suoi comportamenti si sono evoluti rendendolo 
adatto alla cattività.

Abbiamo quindi dei comportamenti innati, sta-
biliti geneticamente e regolati da meccanismi 
neuro-immorali e dei comportamenti acquisiti 
con l’adattamento alla cattività, e abbiamo dei 
comportamenti caratteristici del soggetto in 
esame, di cui andranno ricercate le cause. 
Una domanda che mi sento fare molto spesso: il 
cavallo è intelligente? Molti addestratori, anche 
ottimi, danno per scontato che non lo sia.
E’ molto difficile descrivere l’intelligenza. In ge-
nere si definisce intelligenza la capacità di ap-

prendere ed elaborare informazioni. A mio av-
viso però, parlando di cavalli, questa definizione 
è riduttiva, in quanto non considera l’estrema 
sensibilità, anche poco spiegabile, di questo ani-
male, la sua memoria, la sua empatia con l’uomo 
e con la natura.
Fraser (1978) ha preso come unità di misura del-
l’intelligenza il lasso di tempo in cui un animale 
può ricordare uno specifico segnale di addestra-
mento. I cavalli imparano molte cose e ne fanno 
uso nel proprio ambiente.
Indubbiamente esistono molte varianti indivi-
duali; i cavalli sono comunque in grado di rico-
noscere le persone (dal loro modo di muoversi 
e parlare, più che dalla fisionomia). I cavalli pos-
sono inoltre confrontare fra loro diversi stimoli, 
ricordarli. Ad esempio le cavalle pluripare acqui-
stano esperienze con i parti successivi, un caval-
lo bene addestrato affronterà le difficoltà con 
sempre maggiore scioltezza.
Non bisogna mai dimenticare che l’emozione 
predominante nel cavallo è sempre la paura. 

Esso è un animale-preda e la sua prima 
reazione è sempre la fuga. Ciò lo renderà 
quindi a volte incapace di valutare sere-
namente le situazioni. L’addestramento 
può migliorare questo stato di cose, ma 
solo fino a un certo punto.
E’utile qui dire qualcosa a proposito de-
gli organi di senso del cavallo.
Come è evidente gli occhi sono laterali, 
la visione è quindi quasi a 360°.Vi è solo 
una piccola zona cieca proprio dietro il 
posteriore. Questa capacità è particolar-
mente sviluppata nelle razze con occhi 
prominenti, come gli Arabi. Ciò però 
comporta l’incapacità di mettere a fuo-
co oggetti situati a meno di un metro dal 
muso. Avendo la retina piatta e inclinata 
all’indietro (non convessa come nell’uo-

mo) il cavallo non è in grado di vedere al di sopra 
dei propri occhi. I muscoli intorno al cristallino 
non sono particolarmente sviluppati e per que-
sto dovrà muovere la testa per mettere a fuoco.
L’udito del cavallo è molto sviluppato e favori-
to dalla motilità delle orecchie. Alcuni cavalieri 
preferiscono i cavalli con orecchie grandi perché 
più reattivi e intelligenti. Esistono delle forme di 
sordità genetiche.
Non si deve dimenticare anche il ruolo delle 
orecchie come indicatori dell’umore del cavallo.

Il senso dell’equilibrio è fornito dal-
la porzione vestibolare del nervo 
acustico,che raccoglie gli impulsi 
provenienti dall’orecchio interno e in 
particolare dai canali semicircolari.
I recettori olfattivi sono localizzati nel-
la mucosa della parte superiore della 
cavità nasale. Esiste un altro sistema 
olfattivo, accessorio, costituito dal-
l’organo vomero-nasale (descritto per la prima 
volta da Jacobson, per cui si chiama anche orga-
no di Jacobson). Esso ha la capacità di percepire 
feromoni e odori in particolare sessuali. Per fare 
arrivare gli odori in questo organo, il cavallo fa 
una smorfia caratteristica (flehmen) arricciando 
il naso e scoprendo i denti. E’ frequente negli 
stalloni ma si può vedere in qualsiasi cavallo po-
sto davanti a un odore inconsueto.
Il cavallo è molto sensibile al tatto e al dolore. In 
seguito allo stimolo doloroso, si ha un rilascio 
di “mediatori del dolore” (prostaglandine e al-
tre sostanze) che agiscono su speciali recettori 
del dolore (nocicettori). Specifiche vie vanno ai 
centri del dolore, la corteccia crea la percezione 
del dolore e rende il cavallo conscio della forza 
e della posizione dello stimolo doloroso, la ri-
sposta è in genere di fuga oltre ad una serie di 
cambiamenti dovuti all’attivazione del sistema 
simpatico. Tutto ciò rimarrà per lungo tempo 
nella memoria del soggetto.
Oltre ad avere una conoscenza di base del si-
stema nervoso del cavallo, è importantissimo 
avere un’idea dei suoi comportamenti sociali. 
Tutti sanno che il cavallo è un animale estre-
mamente gregario, che ha bisogno della com-
pagnia dei suoi simili, ma anche di altri animali, 
quali capre, cani, gatti. Nei branchi di cavalli sel-
vatici (ma anche nei gruppi di cavalli liberi nei 
nostri paddock) si formano sempre delle rigi-
de gerarchie: il leader è di solito un cavallo più 
grosso, ma soprattutto più anziano. Un altra si-
tuazione comune è il formarsi di coppie: in un 
gruppo numeroso un cavallo si crea un amico 
prediletto col quale passa la maggior parte del 
suo tempo. Questa caratteristica può essere 
usata vantaggiosamente quando si debbano 
fare degli spostamenti: converrà tenere unite le 
coppie di amici. E’invece pericoloso introdurre 
improvvisamente elementi nuovi nel gruppo: la 
gerarchia si destabilizza e il nuovo arrivato su-
birà facilmente aggressioni, anche non dal più 

alto in grado. Come tutti sanno, la maggior parte 
del tempo è impiegata per il pascolo. Al riposo 
è destinato un periodo di circa 6 ore al giorno, 
diviso fra sonnolenza e sonno vero e proprio. Il 
sonno profondo (a parte i puledrini) è riservato 
ai momenti di grande tranquillità dell’ambiente 
e in genere, nel branco, c’è sempre qualcuno che 
fa da sentinella.
I ricercatori che hanno studiato i branchi di ca-
valli selvaggi si sono resi conto che essi dedica-
no un certo lasso di tempo al gioco: si tratta di 
corse, inseguimenti, finte lotte che hanno l’unico 
scopo apparente di utilizzare energie. Questa è 
l’attività che nel cavallo domestico è sostituita 
dal lavoro con l’uomo, che sia equitazione, in 
tutte le sue specialità, ippica o attacchi. A mio 
avviso in queste attività, svolte correttamente, 
il cavallo investe energie fisiche e mentali e si 
impegna e diverte stabilendo un rapporto con 
l’uomo che è insostituibile. Chi ha un cavallo 
che monta regolarmente non potrà non darmi 
ragione. Sono personalmente contraria ai cavalli 
oziosi (ne possono conseguire anche danni fisi-
ci) e all’ammaestramento: tipo insegnare ai ca-
valli a “dare la zampa” o a buttarsi per terra o a 
fare altri ”giochetti” per ricevere un premio: per 
me è una mancanza di rispetto e un umiliazione 
(ma questo è un mio parere che molti non con-
dividono).
Per concludere una raccomandazione: negli ul-
timi tempi l’interesse per il comportamento del 
cavallo è molto cresciuto, e questo è senz’altro 
positivo. Sono comparsi molti “addestratori dol-
ci” e “comportamentalisti equini”, alcuni di que-
sti veramente bravi. Non dimentichiamo però i 
“vecchi uomini di cavalli ”(finché ce ne sono...) 
quelli che hanno visto e addestrato tanti e tanti 
cavalli. Uno di questi, quarant’anni fa, mi ha det-
to: con i cavalli ci vuole coraggio e pazienza.
Oggi mi sembra ancora un consiglio giustissi-
mo.

Francesca Costa



Nel raccontare quanto si è fatto per 
la comunità di Polcenigo, c’è sem-

pre il rischio di diventare autoreferen-
ziali, ma questo non può esimerci dalla 
necessità di far conoscere alla cittadi-
nanza quanto realizzato in termini di 
opere e di obbiettivi raggiunti.

OBBIETTIVO VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO 

In primo luogo mi preme evidenziare 
che alcune scelte strategiche stanno 
portando Polcenigo ad essere una loca-
lità conosciuta e più frequentata che nel 
recente passato. Eventi come Humus 
Park, meeting internazionale di Land 
Art, volti alla valorizzazione del sito 
UNESCO del Palù, l’appartenenza ai 
Borghi più belli d’Italia, l’affidamento 
della gestione del Parco di San Floriano 
alla cooperativa Controvento, il soste-
gno e la collaborazione data alla so-
cietà di gestione dell’Albergo Diffuso, 
hanno innescato importanti sviluppi in 
termini di attrattività e promozione del 
territorio. Non è un caso che la stampa 
nazionale e media internazionali abbia-
mo dedicato articoli e servizi televisivi 
a Polcenigo: Corriere della Sera, Sole 
24 Ore, Stars and Stripes (rivista statu-
nitense, Die Zeit (settimanale tedesco), 
la Rai, Mediaset e ORF (rete televisiva 
nazionale austriaca) sono alcune testate 
che si sono interessate al nostro territo-
rio. 

OBBIETTIVO ADEGUAMENTO 
TECNOLOGICO 

Sicuramente aver portato la fibra ottica 
con architettura FTTH in zona indu-
striale e in buona parte del territorio 
ha permesso di superare il divario di-
gitale in tempi rapidi. La strada scelta 
dall’amministrazione ha fatto sì che 
anche altri operatori si accorgessero del 
territorio polcenighese e delle sue po-
tenzialità. Infatti è stata completata la 
cablatura da parte di Insiel e i più im-
portanti operatori nazionali hanno pre-
sentato richieste per poter usufruire dei 
cavidotti e poter posare fibra e posizio-

nare ripetitori radio, in modo da poter 
servire le frazioni più disagiate e le aree 
abitative isolate. Anche la copertura di 
telefonia mobile ha visto un’importante 
crescita di nuovi investimenti a Coltu-
ra e adeguamento tecnologici 3G, 4G e 
LTE degli impianti esistenti a San Gio-
vanni e sul Colle di San Floriano.
L’adeguamento tecnologico è utile an-
che per ridurre i costi della spesa cor-
rente del comune, per questa ragione va 
ricordato l’investimento costante sulla 
pubblica illuminazione in tecnologia 
LED. 

OBBIETTIVO CONTROLLO 
DELLA SPESA

Obbiettivo fondamentale di questa am-
ministrazione è stato il controllo della 
spesa e la riduzione dello stock del de-
bito. In tre anni abbiamo avviato una 
chiusura dei mutui più onerosi che ad 
oggi ci ha permesso di raggiungere un 
confortante – 33% di ammontare tota-
le di debito accumulato negli ultimi 20 
anni.

OBBIETTIVO SPIRITO DI 
COMUNITÀ

Riteniamo che compito di un ammini-
stratore eletto non sia il mero operare 
tecnico, fosse solo così, non sarebbe 
necessario l’apparato politico-ammi-
nistrativo. 
Siamo convinti che un amministratore 
debba svolgere un ruolo più comples-
so che guardi ad uno sviluppo  della 
comunità, per questo motivo ritenia-
mo fondamentale la presenza degli 
amministratori in occasione degli 
avvenimenti organizzati sul territorio 
comunale e una costante collabora-
zione con le associazioni attive e che 
operano localmente: pro loco, grup-
pi e associazioni d’arma, culturali e 
sportive.
La rotta è tracciata. Continua la navi-
gazione.

Il sindaco
Mario Della Toffola
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LA VERA ESSENZA
DI POLCENIGO

(segue a pag. 2)

Notiziario dell’Amministrazione Comunale di Polcenigo

L’Araldo di Polcenigo
Nel mezzo del cammin 
del mandato 2013 - 2018

Risulta evidente agli occhi dei 
cittadini polcenighesi la cresci-

ta delle visite di turisti che godono 
delle bellezze del nostro Comune.

Tutte le frazioni sono coin-
volte da questo aspetto positivo, 
anche Mezzomonte aiutato dalle 
innumerevoli manifestazioni di Pro 
Loco Mezzomonte ha visto una 
sensibile crescita dei partecipanti. 
Sicuramente gli sforzi fatti negli 
anni precedenti cominciano a dare 
i frutti sperati, per questo nei week 
end la piazza si è ripopolata (anche 
grazie all’ottimo gelato), mentre 
Gorgazzo e Santissima, veri Cluster 
del nostro territorio, continuano ad 
avere numeri altissimi rispetto la 
media provinciale. Anche il par-
co San Floriano, grazie alla nuova 
gestione, voluta lo scorso anno da 
questa Amministrazione, è un forte 
catalizzatore del nostro Comune: le 
iniziative della Cooperativa Con-
trovento intervenuta nella gestione 
del Parco e delle attività agricole, 
hanno attratto numerosi turisti del 
Veneziano e non solo.

A conferma delle ottime perfor-
mance di attrattività turistica, siamo 
stati menzionati anche dal rapporto 
statistico 2015 della regione auto-
noma Friuli Venezia Giulia come 
unico comune della provincia di 
Pordenone, in controtendenza (po-
sitiva) con incrementi dell’afflusso 
turistico, anche grazie alla realizza-
zione di Albergo Diffuso.

Per agevolare l’utenza turistica 
sono state realizzate le nuove gui-
de turistiche, sia in formato pocket 
che in comodo depliant,  distribuite 
dall’ufficio turistico e dalle strut-
ture ricettive del paese. Vengono 
distribuite inoltre anche dagli uffici 
turistici di TURISMO FVG della 
regione. La realizzazione di queste 
guide,  in taliano e in inglese, è sta-

ta possibile soprattutto grazie alla 
preziosa  collaborazione di nume-
rosi cittadini che si sono adoperati 
per i testi dei vari argomenti Clu-
ster del territorio, delle traduzioni, 
dell’impaginazione. Auspichiamo 
possano essere efficaci ed esausti-
ve  per coloro che già si trovano 
sul posto e hanno bisogno di avere 
informazioni su servizi e attrazioni  
ma ci aspettiamo anche che destino 
interesse e curiosità in coloro che le 
consulteranno a casa, dopo averle 
prelevate nei vari uffici turistici del-
la regione. 

Altro importante asset di af-
flusso turistico è sicuramente il sito 
UNESCO del Palù di Livenza; con-
tinua così la collaborazione previ-
sta in convenzione con il comune di 
Caneva, ma anche le mensili tavole 
rotonde con la Soprintendenza per 
i beni archeologici del Friuli V.G. 
e l’associazione il GRAPO per la 
tutela e valorizzazione del sito pa-
lafitticolo. Quest’anno sono stati 
presentati i lavori di scavo presso il 
convento di San Giacomo, ed entro 
l’anno speriamo di aggiungere il 
sito web Archeopoint di Polcenigo 
presso il centro Liquentia, nel sito 
del comune ed in quello della So-
printendenza per i beni archeologici 
del Friuli V.G., dove verranno rese 
fruibili le informazioni di natura 
archeologica presenti nel nostro co-
mune.

Lo sforzo fatto nell’anno 2014 
di portare la rassegna di Land Art 
Humus Park, ha posto un forte in-
cremento delle visite nell’area della 
Santissima e del Palù, tanto che un 
gruppo di persone dedite all’arti-
gianato non professionista, ed al-
cune associazioni hanno pensato di 
realizzare un mercatino durante le 
domeniche di ogni mese. A fronte 
di ciò la comunità Montana ha de-

ciso di investire nella realizzazione 
di una area di sosta della pista Ci-
clabile Gemona Venezia. Abbiamo, 
inoltre, ricevuto un contributo re-
gionale per la prossima realizzazio-
ne di area sosta camper, sempre nel 
parcheggio della Santissima. Que-
sti investimenti uniti al rifacimento 
delle palizzate del ponte di Santissi-
ma saranno motore di sviluppo turi-
stico delle prossime stagioni.

L’ottenimento del certificato 
nazionale di Borgo più bello d’Ita-
lia ha permesso agli amministratori 
di inserirsi nel circuito nazionale e 
regionale con autorevolezza; le nu-
merose collaborazioni con gli altri 
comuni della regione FVG, hanno 
permesso di confrontarci con altre 
realtà e farci capire i punti di forza 
e di debolezza della nostra offerta 
turistica.

La regione Friuli VG ha inse-
rito nel piano Turismo 2014/2018 
un’apposito reparto dedicato ai 
comuni inseriti nella certificazione 
dei Borghi più belli d’Italia per-
mettendo di doppiare il sito in lin-
gua inglese e di stampare le guide 
ai Borghi più belli del Friuli V.G. 
dove siamo presenti a pieno titolo, 
entrando così in un circuito turisti-
co di nicchia molto redditizio per le 
nostre attività di ristorazione e per il 
nostro Albergo Diffuso e per i Bed 
& Breakfast.

Grazie a questa certificazione 
abbiamo avuto anche la possibilità 
di partecipare ad Expo per una set-
timana nel mese di giugno, mentre 
il 6 novembre il nostro sindaco ha 
ricevuto a Roma, alla Camera dei 
Deputati, la certificazione Ameri-
can Friendly.

A giugno è stato inaugurato il 
“centro di interpretazione dell’ac-
qua Liquen-
tia” e l’Uf-il settimanale tedesco Die Zeit
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LA NUOVA 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED

L’Amministrazione comunale 
di Polcenigo ringrazia tutte 

le associazioni culturali, 
sportive e del volontariato 
che operano nel territorio 

rendendo possibili 
e di successo le numerose 

attività intraprese e 
patrocinate dal Comune.

ficio Turistico nel palazzo ex 
Biblioteca, realizzato grazie 

a fondi Europei. I lavori realizzati 
per la riqualificazione dell’immobile 
sono: il rifacimento del pavimento, 
impianto elettrico, pitture murali, 
inserimento di un monitor touch 
screen, che permette all’utente di 
ricercare e visualizzare le informa-
zioni sui siti turistici del Gorgazzo 
e Santissima. Numerose guide turi-
stiche del paese, video e immagini 
delle iniziative delle nostre associa-
zioni. Sono stati installati due mo-
nitor a circuito chiuso adatti per le 
informazioni dedicate al centro di 
interpretazione dell’acqua (flora e 
fauna delle sorgenti, e gli opifici che 
in passato sorgevano lungo la Liven-
za). Sono stati realizzati numerosi 
pannelli informativi per rendere le 
specifiche letture di facile portata 
anche agli utenti in solitaria. Oggi 
il centro viene reso fruibile nei fine 
settimana grazie all’intervento di 
stage resi possibili dalla collabora-
zione del comune con le università 
aventi indirizzi turistici.

La Sagra dei Thést ci ha visto 
protagonisti nel mese di settembre: 
malgrado il sabato piovoso, la gior-
nata della domenica ha avuto pre-
senze record ed apprezzamenti dei 
visitatori e delle autorità intervenute. 
Ricordiamo che l’Amministrazione 
comunale ha piena gestione della 
sagra, sia della direzione artistica 
che di realizzazione del programma 
iniziative, anche la promozione nei 
mezzi stampa e radio/video sono a 
carico del Comune. La promozione 
non pesa interamente sulle casse del 
Comune, infatti gli sponsor privati, 
anche quest’anno, hanno risposto 
numerosi alla chiamata del comune. 
Va loro riconosciuto un ringrazia-
mento perché il loro contributo è 
stato fondamentale nella costruzione 
del budget necessario per rendere 

Proseguono gli investimenti 
per ampliare e adeguare la 
rete di pubblica illuminazio-

ne puntando sulla tecnologia a LED 
che garantisce un notevole rispar-
mio in termini di consumi e costi di 
manutenzione. Il nostro obbiettivo 
programmatico mira a risolvere i 
notevoli problemi di linea e caren-
ze che affliggono alcune zone del 
territorio, per questa ragione ab-
biamo aderito al progetto  dell’A-
PE (Agenzia per l’Energia) volto a 
migliorare i criteri di progettazione 
e di gestione della rete di pubblica 
illuminazionee che ci consentirà di 
poter avere punteggio in occasione 
di bandi per l’assegnazione di con-
tributi.
L’impegno continua, i risultati si 
vedono.

2014. via Gorgazzo.
2015. via Pordenone, via posta, via 
nuova, via Polcenigo, via Col Belit, 
vicolo Palma

(...)

LA VERA ESSENZA DI POLCENIGO

una rassegna così interessante. La 
rinnovata convenzione tra il comune 
e la Pro Loco Polcenigo, necessaria 
nella gestione dei plateatici, ha de-
mandato all’associazione  il compito 
di disporre lungo le vie tematiche, al 
fine di dare una corretta disposizione 
dei settori merceologici. 

Compito decisamente non faci-
le quello di cercare nuovi cestai da 
inserire in Piazza Plebiscito ed espo-
sitori di qualità, che offrano prodotti 
particolari e diversi, ma pur sempre 
in sintonia con la logica della sagra. 

Il manifesto della 342^ Sagra dei 
Thést è stato realizzato dal giovane 

artista Eugenio Belgrado: continua 
così la scelta di questa Amministra-
zione di coinvolgere nei progetti di 
riqualificazione i polcenighesi che 
possano tra-
smettere nella 
loro arte la 
vera “Essenza 
di Polceni-
go”.  Tutte le 
associazioni 
hanno dato il 
loro prezioso 
contributo in-
te rvenendo, 
nei giorni del-
la sagra,  per 
realizzare un programma di tutto 
rispetto e con marcate connotazioni 
culturali.

Polcenigo è stato palcoscenico 
di ben 26 manifestazioni culturali,  
quali: concerti del FVG Academy 
Orchestra,  maestri campanari del 
Goriziano, concerto di chitarre 
dell’associazione ANITA, artisti di 
strada dell’Associazione Ciampore, 
yoga, shatsu e massaggi sonori di 
gong e campane tibetane.
Grazie alla riqualificazione delle 

trincee del Col Moletta, finan-
ziate dalla provincia di Pordeno-
ne, entreremo a pieno titolo nel 
circuito regionale dei siti di in-

teresse della 
Grande Guer-
ra: verranno 
realizzati tre 
percorsi con 
apposita se-
gnaletica.
Si comincia 
a vedere una 
collaborazio-
ne tra diverse 
attività com-
merciali (vedi 

ad esempio Albergo Diffuso e risto-
ranti), ma anche tra le attività pro-
duttive con le associazioni. 
La collaborazione risulta efficace 
per la promozione e la degustazione 
dei prodotti agricoli “Made in Pol-
cenigo”.  Formaggi di malga, insac-
cati e salumi sono apprezzati, oggi 
da un numero maggiore di persone 
perché inserite nei menù delle varie 
associazioni.

Fabio Pegoraro
assessore

TURISMO
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CULTURA E CRESCITA NEL SOCIALE
ATTIVITÀ   
CULTURALI
Polcenigo  sta  conquistando un 
posto significativo nel circuito 
dei paesi più interessanti della 
Regione e del territorio nazio-
nale, grazie al riconoscimento 
come  “Uno dei Borghi più 
belli d’Italia”. Questa acquisi-
zione ha favorito la conquista 
di elevata qualità dell’attività 
culturale, nonostante l’ Am-
ministrazione, nell’orientare 
le proprie scelte, spesso si sia 
dovuta scontrare e 
misurare con esi-
gue risorse finan-
ziarie.  
Lo sviluppo cultu-
rale, a Polcenigo, 
non può prescin-
dere dalla promo-
zione  dei luoghi 
e degli spazi del 
patrimonio natu-
rale e culturale. 
Si è valorizzato 
l’esistente: eventi 
quali  “Settima-
na della cultura 
Friulana”, gli 
spettacoli musicali “Nei suoni 
dei luoghi”, “Concerto di cam-
pane”,  “Concerto per antichi 
flauti traversi”, “Canti polifo-
nici nelle tre chiese di Polce-
nigo”, “Concerto di chitarre”, 
“Pickups in piazza”,  spettaco-
li, in occasione del Centenario 
della Grande Guerra “La guer-
ra  del poeta” e “Racconti dal 
fronte sulla Livenza”   hanno 
reso vivi gli spazi, rafforzato 
e messo in rete le energie e i 
talenti che  abbiamo nel terri-
torio. Giovani musicisti dell’I-
stituto di Musica della Pede-
montana hanno accompagnato 
alcuni di queste manifestazioni  
con  intensi momenti musicali, 
riscuotendo notevole interesse 
e successo. Con disponibilità 
e cortesia le associazioni dei  
produttori locali hanno offerto 
la degustazione dei loro prodot-
ti a  conclusione di ogni evento. 
Anche con la scuola pubblica e 
paritaria e le università di Udi-
ne e di Perugia si sono condi-
visi  interessanti programmi e 
progetti, in particolar modo i 
tirocini formativi.  
In questo quadro organizzativo  
il Comune ha inoltre patrocina-
to 42 eventi culturali fornen-
do supporto amministrativo e 
logistico con concessioni di 
spazi, allestimenti, personale di 
sorveglianza e manutenzione,  
personale di protezione civi-
le, comunicazione, pubblicità 
integrata e coordinazione del 
calendario degli eventi.
Si è pensato ad una progettuali-
tà che non crei soltanto eventi, 
ma idee, spazi culturali, con-
fronti, riscoperta e riappropria-
zione  della cultura locale.

BIBLIOTECA
È stato mantenuto il princi-
pale obiettivo, cioè quello di 
salvaguardare l’attuale livel-
lo qualitativo del servizio, sia 
in termini di frequenza che di 
gradimento. Per perseguirlo, si 
sono  incrementati gli “incontri 
con l’autore” con la presenta-
zione di 14  libri e messi a di-
sposizione 300 nuovi acquisti 
fra libri e dvd, di cui, un cen-

tinaio destinati ai bambini, co-
sicché ogni fascia d’età possa 
trovare materiale rispondente 
ai propri bisogni. La biblioteca, 
inoltre, si è arricchita di nume-
rose pubblicazioni di storia lo-
cale e di donazioni. Le raccolte 
e i servizi non sono soggetti ad 
alcun tipo di censura ideolo-
gica, politica o religiosa, né a 
pressioni commerciali.
  Sono state promosse ulterior-
mente iniziative rivolte all’in-
fanzia quali: “Nati per leggere” 
“Amico libro”, letture animate 

e attività di animazione, non-
ché  confermate e implemen-
tate  le attività di promozione 
rivolte alle scuole, con partico-
lare attenzione all’identità cul-
turale e territoriale.
Ha avuto continuità il progetto 
che si svolge da ottobre a mag-
gio “Facciamo i compiti insie-
me” in collaborazione con l’as-
sociazione GIM di Aviano: si 
sta dimostrando uno strumento 
in grado di aiutare i bambini 
della scuola primaria, non solo  
nello svolgimento dei compiti 
ma anche  nella socializzazione 
fra pari. Prossimamente pren-
derà avvio il progetto di dopo-
scuola “Il Germoglio” rivolto 
ai  ragazzi della scuola secon-
daria di primo grado, in colla-
borazione con l’associazione 
L’Angolo di Cordenons. 
Si registra, con piacere, l’incre-
mento delle iscrizioni al corso 
“Scuola di musica della Pede-
montana” che si svolge ogni 
venerdì dalle 13.30 alle 18.00.
La biblioteca è stata moderniz-
zata con un collegamento wi-
fi  e con l’accesso gratuito ad 
una serie di servizi innovativi 
fra cui il noleggio di e-book e 
la consultazione telematica di 
quotidiani, quali Il Gazzettino 
e Il  Messaggero Veneto.
Prosegue,  con maggiore nume-
ro di adesioni,  il corso di alfa-
betizzazione per stranieri over 
16 residenti nel Comune. Inol-
tre, all’inizio di ottobre sono   
iniziati due corsi  di computer 
a favore degli adulti
Infine, in collaborazione con la 
Provincia, è stato promosso il 
progetto “Eurodesk”, rivolto a 
tutti i giovani, con la finalità di 
informarli e sensibilizzarli sul-
le opportunità  culturali e lavo-
rative che l’Europa offre.

ISTRUZIONE
Il Comune ha investito molto, 
e continuerà a farlo, sui servi-
zi e sulle strutture scolastiche. 
Siamo convinti che avere una 
scuola di qualità sia il miglior 
aiuto che possiamo dare alle 
giovani generazioni del nostro 
territorio. È per questo che si 
è investito sull’educazione dei 

ragazzi, elargendo contributi 
per progetti all’interno delle 
scuole. Si confermano i mo-
menti di concertazione con l’I-
stituto Comprensivo di Caneva 
e Polcenigo, al fine di armoniz-
zare l’organizzazione scolastica 
con i servizi in capo al Comu-
ne, quali:  interventi di sostegno 
scolastico per alunni in difficol-
tà, qualificazione dell’offerta 
formativa, la refezione, il tra-
sporto e la dotazione delle più 
moderne tecnologie  come le 
lavagne multimediali e la con-

nessione a banda 
larga. Un nuovo 
progetto “Giù la 
maschera”,  fa 
parte integrante 
dell’impegno che 
l ’ A m m i n i s t r a -
zione ha rivolto 
al settore educa-
tivo. Finanziato 
con fondi propri, 
coinvolgerà geni-
tori e ragazzi della 
scuola secondaria 
di primo grado nel 
ciclo di due anni 
scolastici.

Per venire incontro alle esigen-
ze di diverse famiglie l’Ammi-
nistrazione ha affidato l’attività 
di doposcuola alla cooperativa 
L’Aquilone anche per l’anno 
scolastico in corso e aumentato, 
progressivamente, i contributi 
per l’abbattimento delle rette a 
carico delle famiglie.
Si è ottenuto un finanziamen-
to di un milione di euro per il 
completamento della nuova 
moderna struttura scolastica 
all’avanguardia sul fronte del 
risparmio energetico e si sono 
investiti ulteriori trecentomila 
euro per l’ottimizzazione della 
solidità statica della palestra. 
Anche quest’anno, con la col-
laborazione delle società sporti-
ve locali, è stata organizzata la 
Settimana dello sport per tutti 
gli alunni della scuola prima-
ria e secondaria di primo gra-
do: crediamo ad un trasversale 
funzione dello sport, strumento 
fondamentale anche per la so-
cializzazione, l’integrazione e 
per la sviluppo della cultura del 
rispetto.

TEATRO
Il teatro continua a rappresen-
tare una parte essenziale del 
nostro patrimonio culturale. 
Tuttora riveste un ruolo impor-
tante nella società perché, con-
cretamente, è in grado di vei-
colare cultura idee e contenuti. 
Nel nostro “Teatro Piccolo” si 
sono presentati 14 spettacoli 
teatrali e 24 conferenze con l’af-
fluenza di 2700 persone circa. 
Abbiamo voluto inserire 4 spet-
tacoli anche nel panorama cul-
turale  degli alunni dei tre ordini 
di scuola. Crediamo, infatti, che 
la pratica del teatro sia un’atti-
vità formativa fondamentale, 
poiché, tende ad educare i bam-
bini alla comunicazione, all’e-
spressività, alla socializzazione 
e all’apprendimento di nozioni. 

AREA
AMMINISTRATIVA
Continua la messa a regime del 
sistema innovativo di gestione 
della integrazione delle rette di 
persone in struttura residenziale 

SOCIALE, SCUOLA, CULTURA

mediante la rete degli ammini-
stratori di sostegno. Nel corso 
del primo semestre 2015 si è 
studiata, con particolare atten-
zione, l’applicazione del nuovo 
ISEE. 
Continua l’analisi per l’ap-
plicazione delle modalità di 
compartecipazione alla spesa 
degli utenti dei servizi. A livel-
lo d’Ambito si sta prevedendo 
l’adozione di un nuovo regola-
mento per l’accesso dei citta-
dini ai servizi e alle prestazioni 
socio-assistenziali.

ANZIANI
Si sono perseguiti gli obiettivi e 
realizzate le progettualità inerenti 
al “Piano Locale per la Domici-
liarità” sviluppando il servizio 

a domicilio, l’inserimento in 
strutture semiresidenziali, centri 
diurni e in strutture protette. Nel-
la presa in carico delle persone 
anziane a domicilio, si evidenzia 
l’attuazione del progetto “Fondo 
per l’Autonomia 
Possibile e per l’as-
sistenza a lungo ter-
mine”.
Durante il primo 
semestre 2015 si 
sono messe a siste-
ma  le nuove linee 
guida per l’eroga-
zione del servizio 
“Trasporto Socia-
le” (convenzioni 
Cupta-Auser) e 
l’applicazione del 
nuovo Isee a tutti 
i servizi agevolati 

richiesti dal cittadino. Costante 
e indispensabile è il rapporto di 
integrazione con l’Azienda Sa-
nitaria.

Oliva Quaia
assessore



SERVIZI   
SOCIOASSISTENZIALI 
E ALLA PERSONA - 
PARI OPPORTUNITÀ
Il nostro territorio, negli ultimi anni, 
ha subito una profonda trasforma-
zione del sistema so-
ciale, all’interno del 
quale  sono collocati 
i servizi per la fami-
glia, per l’istruzione, 
per gli anziani, per i 
giovani, per le per-
sone con disabilità. 
L’attuale Ammini-
strazione si è inserita 
nel mezzo di eventi 
importanti e decisivi 
che hanno richiesto 
una maggiore inte-
grazione delle poli-
tiche sociosanitarie e 
grande impegno nella pianificazione  
e nel raccordo dei servizi.  
È sempre alta l’attenzione ai cittadi-
ni immigrati ed ai loro problemi, per 
i quali,  in collaborazione con l’Am-
bito Sociale sono state  promosse 
attività di sostegno e di inclusione  
sociale per gli adulti.
Per “le seconde generazioni” sono 
stati individuati percorsi di inte-
grazione e recupero scolastico ed 
anche di coinvolgimento ricreativo  
in momenti di aggregazione  esti-
va (MAO). Assistenza domiciliare, 
ospitalità al Centro Diurno di Gor-

gazzo, luogo di incontro e socia-
lizzazione e la fornitura di pasti a 
domicilio vengono garantiti in con-
tinuità. Inoltre, a questi servizi fon-
damentali, in collaborazione con la 
cooperativa FAI,  vengono affiancati 
altri interventi legati al benessere 
quali: percorsi riabilitativi, laborato-

ri di manualità ed espressivi, visite 
sul territorio e scambi culturali.

DISABILITÀ  E  NON  
AUTOSUFFICIENZA 
Fra le progettualità più importanti 
del “Piano Locale per la Disabilità” 
si sottolinea il sostegno all’integra-
zione scolastica dell’alunno in diffi-
coltà, sia durante l’anno scolastico 
che nel periodo estivo, il sostegno a 
domicilio di persone disabili gravi 
con servizi residenziali e semiresi-
denziali. Si continuano a sostenere, 
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SERVIZI SOCIOSANITARI

ORARI RICEVIMENTO
SINDACO E ASSESSORI

MARIO DELLA TOFFOLA sindaco
lunedì 14.00 - 16.00 
Referati: Ambiente, Urbanistica, Personale, Protezione civile,
Lavori pubblici 
mariodellatoffola@gmail.com

ANTONIO DEL FIOL vicesindaco
su appuntamento  
Referati: Bilancio, Tributi, Programmazione economica e 
finanziaria, Adeguamento tecnologico. 
antonio.delfiol@gmail.com

FABIO PEGORARO assessore
lunedì 16.00 - 18.00  
Referati: Turismo, Attività produttive, Commercio, Agricoltura, 
Associazionismo.
pegorarofabio@pfew.it  

GENNARO PARISI assessore
giovedì 15.00 - 16.00   
Referati: Sport, Politiche giovanili, Edilizia Privata, 
parisi.gennaro@gmail.com

OLIVA QUAIA assessore
giovedì 10.00 - 12.00  
Referati: Istruzione, Cultura, Servizi alla persona, Politiche 
sociali, Pari opportunità.
oliva.quaia@gmail.com

Comune di Polcenigo
Tel. 0434.74001 - Fax. 0434.748977

Email: protocollo@com-polcenigo.regione.fvg.it 
Posta elettronica certificata (P.E.C.): 
comune.polcenigo@certgov.fvg.it

PER IL BENESSERE DEI CITTADINI
in integrazione con il Coordina-
mento socio-sanitario dei servizi 
in delega, le iniziative a favore di 
giovani ed adolescenti con proble-
matiche che, a fine del percorso 
scolastico, necessitano di una fase 
propedeutica alla costruzione del 
personale progetto di vita.

SOSTEGNO   
A   MINORI  
E  
FAMIGLIE
Nell’ambito del 
“Piano Locale per 
l’Educazione Ter-
ritoriale” sono stati 
realizzati interven-
ti educativi,  indi-
vidualizzati e di 
gruppo, a favore dei 

minori e attività di sostegno alla 
genitorialità. Progetti mirati hanno 
supportato famiglie fragili, giovani 
a rischio di devianza e criminalità 
con azioni di contrasto alla violenza 
all’interno della famiglia. 
Nel primo semestre 2015 si è con-
solidata l’operatività dell’equi-
pe “dedicata” all’area minori che 
opera trasversalmente con il Con-
sorzio Familiare, con il Tribunale 
dei Minorenni e le altre autorità 
giudiziarie al fine di elaborare una 
dimensione progettuale  in risposta 
ai bisogni ed alle problematiche di 
quest’area così delicata.

SOSTEGNO  AGLI  
ADULTI  E  FAMIGLIE
Si è garantito a tutti i cittadini  l’ac-
cesso ai servizi di sostegno relativi 
a quest’ambito. È stata garantita 
l’assistenza residenziale, per adul-
ti in grave difficoltà e marginalità, 
con il supporto a domicilio. 
Con la buona disponibilità econo-
mica del primo semestre 2015, il 
servizio ha continuato a mantenere 
il sostegno al reddito per adulti e 
famiglie in difficoltà economica, at-

traverso fondi comunali e il Fondo 
di Solidarietà Regionale (quest’ul-
timo a partire da aprile 2015). 
Dall’anno 2014 si sono attuate le 
nuove linee guida provinciali per 
l’inserimento lavorativo attraverso 
lo strumento delle borse lavoro so-
ciali e nel  corso del 2015, l’Equi-
pe Territoriale per l’Occupabilità, 
ha  aperto la possibilità di attivare 
tirocini per alcuni giovani segna-
lati dal servizio  sociale. All’in-
terno di quest’area permangono le 

relazioni con Caritas Pordenone, 
associazione Nuovi Vicini, in par-
ticolare per i progetti delle perso-
ne richiedenti asilo e rifugiati, e 
Coop. Abitamondo. Indispensabile 
è l’interazione con l’Azienda per 
i Servizi Sanitari, il Dipartimen-
to Salute Mentale e il  Servizio 
Tossicodipendenza per la presa in 
carico e l’elaborazione di progetti 
condivisi.

Oliva Quaia
assessore
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TERRITORIO

Il 2015 sarà finalmente l’anno di av-
vio di alcune opere tanto attese dalla 

comunità, ma tanto desiderate anche 
dai numerosi turisti che da troppo tem-
po non possono utilizzare il ponte sul 
Gorgazzo che collega Polcenigo ai 
sentieri delle marcite sotto il colle di 
San Flroiano. L’importante intervento 
di Protezione Civile sugli argini del 
Gorgazzo, permetterà la realizzazione 
del nuovo ponte che sostituirà quello 
in legno andato in decadimento preco-
ce. Sono stati affidati gli incarichi per 
procedere in tempi rapidi alla manu-
tenzione straordinaria della passerella 
antistante la chiesa della Santissima. Si 
procederà alla sostituzione dei secolari 
pali ormai consumati dall’acqua e dal 
tempo con nuovi pali in legno di casta-
gno, conservando la struttura lignea del 
tavolato esistente e da poco rinnovato. 
In occasione di Humus Park 2016 la 
Santissima e la zona del Palù si pre-
senteranno al meglio, con il parcheg-
gio delle auto arricchito da un’opera 
permanete di Land Art, bacheche, 

rastrelliere per biciclette e bandiere e 
finalmente la possibilità di transitare 
in sicurezza sulla Livenza.
Sono arrivati anche al termine i lavo-
ri di consolidamento degli argini del 
Gorgazzo, dalla sorgente al ponte sulla 
pedemontana realizzata dalla Comu-
nità Montana su delegazione regiona-
le; come Amministrazione abbiamo 
costantemente monitorato lo stato di 
avanzamento dei lavori, consigliato e 
richiesto variazioni a tutela del patri-
monio paesaggistico di Polcenigo. 
Entro fine anno con i risparmi dei ri-
bassi verranno realizzate opere com-
plementari come la palizzata in legno 
lungo il Gorgazzo nella zona del par-
cheggio sulla pedemontana, rendendo 
fruibile una bella zona lungo fiume, at-
trezzata con panchine e giochi per bim-
bi. Entro l’anno verranno affidati dalla 
Comunità Montana i lavori di comple-
tamento di consolidamento degli argi-
ni della Livenza.

Il sindaco
Mario Della Toffola

Sin dall’insediamento della no-
stra Amministrazione nel 2013, 

abbiamo perseguito l’obbiettivo di 
far diventare l’evento settembrino 
polcenighese una sorta di marchio 
riconoscibile, evocatore di tradizio-
ne e storia. 
Consapevolmente abbiamo volu-
to introdurre la forma con il TH, 
al fine di rendere 
percepibile il de-
licato suono del 
nostro dialetto. 
Giunti quest’anno 
alla 342^ edizio-
ne, una delle più 
antiche dell’intera 
Regione, la Sagra 
dei Thést si è con-
fermata un impor-
tante evento che 
attrae numerose 
persone, nei due 
giorni si sono sti-

mate almeno 50.000 presenze. Gra-
zie alla collaborazione con la Pro 
Loco di Polcenigo per la gestione 
degli espositori e il lavoro comu-
ne con diverse altre organizzazio-
ni, la sagra è cresciuta in termini 
qualitativi, aumentando il numero 
di espositori artigianali che lavora 
giunco, midollino e paglia, prove-

nienti da tutta Ita-
lia, tutti concentrati 
nella zona centrale 
del Borgo, ma dan-
do spazio anche ad 
altre lavorazioni 
artigianali di quali-
tà e alle produzioni 
locali ospitando 
i più importanti 
presidi Slow Food 
del Friuli-Venezia 
Giulia.

Il sindaco
Mario Della Toffola

OBBIETTIVO IL MARCHIO “SAGRA DEI THÉST”, 
L’ANTICA FIERA DEI CESTI



Sento il dovere, a nome mio 
personale e di tutta l’Ammini-

strazione Comunale, di ringrazia-
re di cuore tutte le Associazioni 
Sportive di Polcenigo che, anco-
ra una volta, hanno confermato 
quanto grande sia il fermento che 
ribolle nella nostra Città nell’am-
bito sportivo e quanto importante 
sia il ruolo che esse svolgono non 
solo sotto il profilo della promo-
zione della salute ma soprattutto 

dal punto di vista sociale e valo-
riale che lo sport trasmette in tutte 
le sue forme.  
Non potevo immaginare, alla mia 
prima esperienza da Assessore 
allo Sport, una risposta così mas-
siccia in termini di partecipazione 
ed interesse da parte dei cittadi-
ni polcenighesi. Si ringrazia in 
particolare il Ciclo Team Gor-
gazzo che con la sua ventesima 
manifestazione ha fatto conoscere 
uno dei percorsi ciclo turistici più 
belli del nostro Paese e della no-
stra Regione, ai concorrenti che 

hanno partecipato alla gara. Sport 
e turismo un binomio vincente per 
Polcenigo, per la Regione e per il 
buon vivere. Pregio di essere uno 
dei Borghi più Belli d’Italia.
Voglio ricordare il costante impe-
gno delle Società Sportive Pede-
montana Livenza Rugby e Cal-
cio Polcenigo - Budoia che da 
anni costantemente mantengono 
in vita lo sport e l’avvicinamento 
alle discipline attraverso i nostri 

piccoli concittadini con campi 
estivi e attività ricreative.
Da non dimenticare, la soddisfa-
zione per la proficua collabora-
zione tra Amministrazione co-
munale ed associazioni private: 
Pedemontana Livenza Rugby, 
Calcio Polcenigo-Budoia e la 
Ciclo Team Gorgazzo, per aver 
accolto anche quest’anno il mio 
invito ad organizzare insieme una 
serie di manifestazioni sportivo-
ricreative alla scuola di Polcenigo 
per la Festa dello Sport.
Un plauso va infine alle nascenti 

associazioni Moto club di Polce-
nigo e L’associazione Pedemon-
tana Motorsport e alle piccole 
associazioni già esistenti sul terri-
torio che contribuiscono e contri-
buiranno ad ampliare il panorama 
sportivo di Polcenigo.
Sono convinto che in questi  mesi,  
insieme a voi abbiamo offerto un 
grande esempio di solidarietà at-
traverso lo sport nel nostro Comu-
ne, ma soprattutto abbiamo fatto 
un magnifico regalo a Polcenigo,  
di cui siamo orgogliosi cittadini 
attivi.
Sono certo che la disponibilità  e 
l’impegno dimostrato in questa oc-
casione, grazie al quale è stato pos-
sibile ottenere concreti risultati, non 
verrà mai meno.
Non posso esimermi dal rivolgere 
un ringraziamento particolare e 
sentito a tutti i volontari che con 
grande disponibilità e professio-
nalità hanno assicurato lo svolgi-
mento in sicurezza delle iniziative 
sportive. 
Con tali prerogative siamo spro-
nati ad andare avanti immagi-
nando con convinzione che una 
nuova dimensione dello sport è 
possibile. “Polcenigo più attiva 
con lo Sport” questo è, sicura-
mente lo slogan che mi piace 
pronunciare, convinto come 
sono, che attraverso la valoriz-
zazione di questo importante 
segmento della società civile si 
possa veramente contribuire allo 
sviluppo dell’intera comunità 
polcenighese. 

Gennaro Parisi
Assessore
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UN SENTITO GRAZIE 
ALLA SQUADRA OPERAI

SPORT

In questi mesi di trambusto in paese, mi corre 
l’obbligo di ringraziare chi garantisce con il 

proprio indispensabile lavoro il buon funzio-
namento della macchina amministrativa. Gli 
operai comunali, i vigili ed i tecnici preposti 
all’allestimento delle strutture al servizio delle 
molte manifestazioni che si svolgono in paese. 
Non c’è giornata, festiva o meno, di giorno o di 
notte, che non si vedano operai in attività. Cor-
tesia, rapidità, dedizione al lavoro, puntualità. 
Un mio amico diceva che una squadra è fatta di 
architetti e di operai ma che gli uni senza gli al-

tri nulla potrebbero fare. Così è per Polcenigo, 
dove, senza la perfetta e puntuale logistica ga-
rantita dalla macchina comunale, sarebbe mol-
to più complicato o impossibile, fare quello che 
sembra facile visto da fuori ma che sappiamo 
bene essere invece frutto del lavoro dei molti ai 
quali il più delle volte non viene rivolto nemme-
no un semplice grazie. 
Allora GRAZIE! 
Grazie di cuore a tutti!

Gennaro Parisi
Assessore

La terza età è una fase ancora attiva della vita, 
ma la longevità richiede un’attenta “manu-

tenzione” del nostro corpo in quanto esiste una 
probabilità più elevata che organi ed apparati 
manifestino problemi di “usura ed affaticamento” 
soprattutto a carico di ossa, muscoli ed articola-
zioni, fondamentali per il nostro movimento.
Ed in vista dell’inverno è fondamentale sottoline-
are che l’attività fisica svolta in una palestra ha 
molteplici benefici sull’anziano: 
ha funzione di aggregazione sociale, antagoni-
sta della solitudine spesso compagna “malefica” 
degli anziani, contrastando malinconia e de-
pressione;
è salutare fin dalle prime settimane (riesco a 
mettermi i calzini da solo... mi alzo dal divano 
senza alcuno sforzo...);
combatte alcune patologie croniche come iper-
tensione, diabete, patologie cardiache, osteopo-
rosi... con minore rischio di fratture in caso di 

cadute!!!;
“regala” miglioramenti estetici (più massa ma-
gra, meno massa grassa).
Con l’avanzare degli anni, si va incontro ad una 
serie di problematiche fisiche che vanno a inte-
ressare un po’ tutti gli organi del nostro corpo; 
l’esercizio fisico razionale e costante, fa sì che 
questa degenerazione rallenti e in alcuni casi 
regredisca.
Concludiamo con un indovinello:
qual’è l’animale che alla nascita cammina a 
quattro zampe, in età adulta a due e in vecchiaia 
a tre?
La risposta è l’uomo!
E il miglior habitat per questo animale?
Che domanda...!!!
LA PALESTRA!!!

Lo staff dell’ASD ACTIVITY
SAN GIOVANNI DI POLCENIGO

tel. 344.2109716

POLCENIGO PIÙ ATTIVA 
CON LO SPORT

Terza età e palestra: 
la via per l’eterna giovinezza

Polcenigo 12^ rassegna presepiale a cura 
dell’associazione Borgo Creativo, am-

bientata nelle finestre e negli angoli più 
pittoreschi dell’antico borgo. Il percor-
so, che si snoda nelle vie principali dove 
sono presenti abitazioni civili e palazzi 
nobiliari risalenti principalmente ai secoli 
XVI, XVII e XVIII, ospita un centinaio di 
manufatti “autoctoni” e di alto livello ar-
tistico che ogni anno portano migliaia di 
visitatori. I presepi sono tutti realizzati a 
mano utilizzando legno, ceramica, lamie-
rino, fieno, cartone sassi e polistirolo. In 
molte rappresentazioni i movimenti elet-
trici e un sapiente gioco di luce contribu-
iscono ad aumentare lo stupore di grandi 
e piccini. Da sempre vengono anche scelti 
materiali che la natura offre nel paesaggio 
circostante utilizzandoli sia per costruire 
presepi con la tecnica della “Land Art” sia 

per formare le decorazioni che abbellisco-
no le case e le vie del centro storico.
Negli ultimi anni si sono inoltre aggiunte 
diverse rappresentazioni dislocate anche 
nelle frazioni quali Coltura, in via Mag-
giore, Mezzomonte dove già all’inizio 
della strada omonima si trova un presepio 
di dimensioni notevoli, alle sorgenti del 
Gorgazzo e a San Giovanni nella Chiesa 
Parrocchiale caratterizzata da interessanti 
meccanismi.
Siamo inoltre presenti con i nostri presepi, 
assieme a quelli di tutta la nostra Regione, 
a Villa Manin di Passariano nella rassegna 
“Presepi in Villa”
L’apertura dei presepi è prevista per dome-
nica 13 dicembre 2015 e terminerà dome-
nica 10 gennaio 2016.

Fabio Pegoraro
Assessore

MAGIA DI UN BORGO ANTICO 

12^ Rassegna Presepi 
Antico Borgo Polcenigo 2015
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La crisi economica sem-
bra allentare lentamen-

te la morsa sul nostro Paese. 
Nell’industria e nei servizi 
proseguono i segnali di ripre-
sa mentre anche gli andamenti 
dei consumi e del mercato del 
lavoro appaiono favorevoli. 
Sono state riviste al rialzo le 
stime sul Pil dell’Italia, rispet-
tivamente a +0,7% per 
il 2015 e +1,2% per il 
2016. 
Nonostante queste prime 
luci in fondo al tunnel, la 
situazione resta dramma-
tica, quasi un bollettino 
di guerra, con più di un 
milione di persone che 
hanno perso il lavoro dal 
2008 ad oggi. Come con-
seguenza la povertà è più 
che raddoppiata.
In questo difficile conte-
sto, nel nostro piccolo, 
abbiamo costruito il bi-
lancio 2015 del Comune 
di Polcenigo su quattro 
pilastri: 1) non aumenta-
re le tasse locali 2) conti-
nuare a sostenere le fami-
glie 3) tagliare il debito 
per mutui 4) promuovere 
lo sviluppo del territorio. 
Possiamo affermare con 
soddisfazione che tutti 
gli obbiettivi sono stati 
conseguiti.
Non sono state aumentate di un 
euro le imposte locali: l’IMU è 
rimasta invariata e la TASI al 
minimo (0,1%) a differenza di 
molti altri comuni che sono sta-
ti costretti ad alzarla in modo 
anche rilevante. Sulla tassa 
rifiuti, dopo il taglio del -10% 

registrato nel 2014, il 2015 ha 
visto l’imposta scendere anco-
ra leggermente, grazie al com-
portamento virtuoso dei nostri 
concittadini che stanno miglio-
rando il livello della raccolta 
differenziata. Invariate anche 
le aliquote addizionale IRPEF 
con esenzione totale prevista 
per le fasce più deboli della po-

polazione, anziani in primis.
Sottolineiamo che anche 
quest’anno siamo stati costret-
ti a cedere più di 300 mila € di 
nostre entrate IMU al fondo di 
solidarietà comunale. In termi-
ni percentuali abbiamo dovuto 
rinunciare al 19% delle nostre 

BILANCIO

entrate tributarie. Se fosse stato 
possibile trattenere a Polcenigo 
questo gettito,  invece di ceder-
lo allo Stato, avremmo potuto 
minimizzare l’aliquota IMU 
sulle seconde case e sulle atti-
vità produttive.
In ambito sociale sono stati 
previsti in bilancio i contributi 
relativi a canoni di locazio-

ne, beneficio per il bonus 
energia elettrica e per il 
superamento delle barrie-
re architettoniche  finan-
ziati da entrate regionali 
trasferite. 
È stato inoltre garantito 
uno stanziamento di vou-
cher per il sostegno delle 
persone che hanno perso 
il lavoro, finanziato con 
fondi comunali. Sempre 
in ambito di sostegno alle 
persone in difficoltà lavo-
rativa sono stati stanziati 
nuovi fondi comunali per 
il rinnovo dei progetti 
LSU e cantieri lavoro co-
finanziati dalla Regione 
FVG. 
Per la scuola sono stati ga-
rantiti i trasferimenti per il 
piano offerta formativa 
e l’acquisto di materiale 
all’Istituto Comprensivo 
di Caneva-Polcenigo. E’ 
stato incrementato lo stan-
ziamento per abbattere 

i costi di acquisto dei libri di 
testo per gli alunni delle scuole 
elementari e medie ed è stato 
anche aumentato il contributo 
per l’abbattimento del costo 
sostenuto dalle famiglie per le 
attività di sostegno post scola-
stico. Anche quest’anno sono 
inoltre stati garantiti i trasferi-
menti alla scuola materna, sia 
per l’attività ordinaria, sia per 
l’organizzazione delle attività 
estive (MAO e MiniMao). 
Infine abbiamo confermato il 
sostegno alle nostre associazio-
ni sportive che con dedizione 
ed impegno stanno realizzan-
do qualcosa di veramente im-
portante per la formazione e 
l’educazione dei nostri ragazzi 
trasmettendo loro valori che 
ormai sono merce rara come 

sacrificio, passione e lealtà.
Per conseguire il nostro terzo 
obbiettivo, abbiamo attuato an-
che quest’anno una riduzione 
progressiva del debito pubblico 
con una politica volta all’appli-
cazione dell’avanzo finalizzato 
all’estinzione 
anticipata dei 
mutui. Con 
pochi altri 
enti della Re-
gione FVG 
il Comune di 
Polcenigo ha 
richiesto ed 
ottenuto una 
compartecipa-
zione regiona-
le del 95% sul 
costo dell’in-
dennizzo per 
l ’es t inzione 
a n t i c i p a t a , 
conseguendo 
un importante 
ed ulteriore 
risparmio.
L’ammonta-
re del debito 
per mutui è 
diminuito del 
33% passando 
dai 5,6 mln € 
del 2013 agli 
attuali 3,7 
mln €, ovvero 
quasi due mi-
lioni in meno. 
L’azione di 
estinzione anticipata ci con-
sentirà di risparmiare dal 2016 
quasi centomila euro all’anno 
per minori rate da pagare. Nel 
nostro piccolo direi che è un 
grande risultato soprattutto se 
paragonato al debito pubblico 
statale, in costante e preoccu-
pante aumento. Basti pensare 
che nello stesso periodo 2013-
2015 il debito pubblico italiano 
è aumentato di 103 miliardi di 
€ (+5%).
Parlando di sviluppo del terri-
torio ci fa piacere partire dalla 
scuola citando il rilevante con-
tributo di un milione di euro 
che siamo riusciti ad ottenere 
e che consentirà il completa-
mento del plesso scolastico di 

via Piantuzze. Intervento a cui 
si affianca quello di consolida-
mento statico della palestra (per 
un costo di circa duecentomila 
euro). Entro la fine dell’anno 
è inoltre previsto l’acquisto di 
oltre venti nuovi computer por-

tatili per rilanciare i corsi di in-
formatica. Al termine di questi 
progetti il Comune potrà torna-
re a disporre pienamente di una 
scuola moderna ed efficiente in 
grado di accogliere in modo ot-
timale i nostri ragazzi.
L’anno che sta per concludersi è 
stato importante anche sul fron-
te del miglioramento dell’il-
luminazione pubblica. Infatti, 
grazie anche all’ottenimento di 
un contributo regionale di 115 
mila €, sono stati sostituiti i 
vecchi corpi illuminanti di via 
Pordenone e di via Posta fino al 
confine con Budoia con i nuovi 
fari a led che, oltre a migliorare 
notevolmente la visibilità not-
turna, ci permetteranno di con-

seguire un notevole risparmio 
sulla bolletta elettrica. Senza 
dimenticare poi un’opera attesa 
da molti anni come la riattiva-
zione dell’illuminazione di via 
Polcenigo fino alla Pedemon-
tana (intervento da 40 mila €), 

a conclusione di 
quella realizzata 
su via Gorgazzo 
nel 2014.
Molti anche gli 
interventi effet-
tuati per la ma-
nutenzione delle 
strade comunali 
tra cui il conso-
lidamento del 
ponte a Sotto-
colle sulla strada 
per San Floriano 
e diverse asfal-
tature.
Ma il 2015 ha 
visto anche 
l’avvio di due 
opere che stan-
no veramente 
a cuore a molti 
cittadini di Pol-
cenigo ovvero 
la sistemazione 
degli argini e 
il rifacimento 
del ponticello 
sul Gorgazzo, 
inagibile ormai 
da diversi anni, 
e la messa in 
sicurezza di 

quello della Santissima. En-
trambi i progetti dovrebbero 
essere completati entro la fine 
del prossimo anno.
Non dimentichiamo infine l’a-
spetto di promozione del terri-
torio che ha visto la nascita del 
centro culturale “Liquentia” e 
la realizzazione delle nuove 
guide turistiche che esaltano 
le nostre bellezze naturali e 
paesaggistiche a cui si affian-
ca una quotidiana promozio-
ne degli eventi e delle attività 
locali tramite il nostro profilo 
Facebook e il nuovo sito web 
comunale realizzato all’inizio 
di quest’anno.

Antonio Del Fiol
vicesindaco

«Abbiamo costruito il 
bilancio 2015 del 
Comune di Polcenigo su 
quattro pilastri: 
1) non aumentare le tasse 
locali;
2) continuare a sostenere 
le famiglie;
3) tagliare il debito per 
mutui;
4) promuovere lo svilup-
po del territorio. 
Possiamo affermare con 
soddisfazione che tutti gli 
obbiettivi sono stati 
conseguiti.»
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POLCENIGO:  INNOVAZIONE E SERVIZI AVANZATI 
CON LA BANDA ULTRA LARGA

L’Italia è uno dei fanalini di coda 
del digitale in Europa. Dall’a-

nalisi del Digital Scoreboard della 
Commissione Europea (giugno 2015), 
basata su numerosi parametri, emerge 
un grave ritardo: siamo 25esimi su 28 
Paesi europei. Il confronto con le altre 
nazioni del vecchio continente è molto 
interessante sotto diversi punti di vista. 
Prima di tutto siamo indietro sulla co-
pertura della banda ultra larga (a dicem-
bre 2014 siamo al 30 per cento delle 
unità immobiliari, una percentuale net-
tamente inferiore sia alla media europea 
(65 per cento) sia rispetto ad economie 
similari (Germania, Francia, Regno 
Unito e anche Spagna, che ha una delle 
migliori coperture in fibra ottica in casa 
a livello europeo). Inoltre, complice 
anche la minore diffusione della banda 
larga, dal rapporto emerge che siamo 
agli ultimi posti per l’uso di internet da 
parte dei cittadini e delle aziende.
Per cercare di ovviare a questo preoc-
cupante divario, il Governo ha appro-
vato a marzo di quest’anno il cosiddetto 
“Piano Banda ultra larga” che prevede 
di dare 30 Megabit a tutti gli italiani e 
100 Megabit all’85 per cento della po-
polazione, entro il 2020.
Fortunatamente i cittadini di Polcenigo 
non dovranno attendere il 2020. La ban-
da larga è già realtà dallo scorso anno 
quando è stata realizzata in collabora-
zione con NCS Srl di Pordenone una 
avanzata rete in fibra ottica che arriva 
direttamente all’interno delle nostre 
abitazioni. Un progetto atteso da molti 
anni che oggi vede connesse più di 500 

famiglie, diverse attività professionali e 
commerciali oltre a tutta la zona indu-
striale.
Se il 2014 per il nostro Comune è stato 
l’anno della banda larga, il 2015 è l’an-
no della banda ultra larga. Infatti, grazie 
ad un potenziamento delle proprie in-
frastrutture di rete, l’operatore NCS ha 
ampliato la propria offerta e i cittadini 
che lo desiderano possono usufruire di 
connessioni fino a 30 Megabit.
Dopo aver consolidato questa 
prima, fondamentale fase abbia-
mo avviato lo sviluppo di servizi 
avanzati basati sulla banda larga.
Innanzitutto abbiamo connesso 
tutte le sedi comunali con una 
rete metropolitana in fibra ottica. 
La nuova infrastruttura ha per-
messo di collegare la Biblioteca 
Civica, il plesso scolastico, il 
nuovo centro culturale “Liquen-
tia”, il magazzino comunale e 
la sede della Protezione Civile. 
Entro l’anno verranno connessi 
anche il cinema teatro e il centro 
anziani. I collegamenti di queste sedi 
convergono presso il Comune in cui è 
installato il “firewall”, ovvero il sistema 
che monitora il traffico dati e protegge 
la rete da attacchi informatici esterni.
La nuova rete comunale mette a di-
sposizione diversi servizi evoluti ai 
cittadini. In biblioteca è già disponi-
bile una rete wi-fi gratuita a cui tutti 
possono connettersi con pc portatili, 
tablet o smartphone dopo una semplice 
registrazione. A scuola la connessione 
a banda larga consente ad esempio di 

sfruttare al meglio le potenzialità del-
le lavagne multimediali già installate 
ed offre altre interessanti opportunità 
didattiche a docenti ed alunni. A tutela 
di tutti gli utenti, soprattutto i minori, il 
sistema filtra i contenuti non permetten-
do la navigazione su siti potenzialmente 
pericolosi.
Sul fronte sicurezza, con la consulenza 
dell’Arma dei Carabinieri e della nostra 

Polizia Locale, stiamo progettando un 
sistema di telecamere ad alta defini-
zione connesso alla rete in fibra ottica 
in grado di monitorare il traffico sul-
le principali strade comunali e i punti 
sensibili come scuola ed asili. La par-
ticolare architettura modulare del pro-
getto prevede inizialmente un numero 
minimo di telecamere che potrà essere 
esteso nel corso degli anni anche grazie 
ad interventi privati come attività com-
merciali, industriali o gruppi di cittadini 
che potranno investire per sorvegliare 

uno stabilimento, un negozio o la pro-
pria abitazione.
Il 2015 è anche l’anno della banda larga 
a Mezzomonte. Con un altro importante 
partner, NGI/Eolo, abbiamo avviato un 
progetto che prevede la copertura del-
la frazione via wireless e che dovrebbe 
essere completato verso la fine dell’an-
no. Il problema principale che abbiamo 
dovuto risolvere è stata la particolare 

posizione dell’abitato del paese, 
situato fra due costoni di mon-
tagna che non offrono visibilità 
sugli apparati di trasmissione di 
Piancavallo e del Col Gaiardin. 
Infatti, per un corretto funziona-
mento di questo tipo di connes-
sioni, è indispensabile che dal 
tetto/balcone dell’abitazione vi 
sia visibilità ottica senza ostacoli 
(alberi, altre case) verso almeno 
un ripetitore. 
Per ovviare a questo limite verrà 
posizionato un punto di rilancio 
del segnale sul magazzino co-
munale in modo da essere per-

fettamente visibile dalle abitazioni di 
Mezzomonte. 
Questa tecnologia wireless offre diversi 
vantaggi fra cui buone performance di 
connessione ed una relativa semplicità 
di installazione (è sufficiente montare 
una piccola antenna) oltre alla possibili-
tà di sottoscrivere anche contratti ricari-
cabili, senza abbonamento, ideali per le 
seconde case, situazione molto diffusa a 
Mezzomonte. 
Infine si potranno attivare anche servizi 
voce alternativi a quelli offerti da TIM/

Telecom.
Con questo fondamentale intervento 
contiamo di incrementare ulteriormen-
te lo sviluppo della nostra caratteristica 
frazione montana che negli ultimi tempi 
sta vivendo una sorta di piccolo rinasci-
mento con molte abitazioni che vengo-
no ristrutturate.
Ma l’innovazione a Polcenigo non si 
ferma qui. A settembre abbiamo lancia-
to in biblioteca un interessante servizio 
di noleggio gratuito di e-book (libri 
elettronici) ed organizzeremo a breve 
degli incontri e dei corsi sulla lettura 
digitale con scuole e cittadini.
Infine siamo al lavoro su un portale 
turistico multilingua, inizialmente di-
sponibile in italiano ed inglese. Il sito, 
sviluppato con le più moderne tecnolo-
gie web, sarà completamente fruibile da 
dispositivi mobili come smartphone e 
tablet (responsive web design) e preve-
de l’integrazione con i principali social 
network, un servizio di newsletter, l’uti-
lizzo delle mappe Google per localizza-
re i siti di interesse turistico e le diverse 
attività commerciali del territorio. Ogni 
attività potrà poi richiedere uno spazio 
all’interno del portale per avere visibi-
lità nel web ed aumentare i contatti con 
la propria clientela. 
Nel 2013 siamo partiti con un sogno: 
portare Polcenigo fuori dal divario digi-
tale e farla diventare una piccola “smart 
city”. 
Un passo dopo l’altro il sogno sta di-
ventando una bella realtà.

Antonio Del Fiol
vicesindaco



Il MORELLO è un manto composto da peli com-
pletamente neri compresi coda e criniera.

Il GRIGIO è un mantello formato da peli bian-
chi e neri mescolati, varia dal bianco candido 
al grigio scuro e così anche coda e criniera il 
mantello invece può essere anche pomellato.

Il PALOMINO si presenta con una particolare 
tonalità color crema, a volte con riflessi argen-
tei, la coda e la criniera sono molto chiare.

Il PEZZATO è un colore dato da macchie bian-
che e macchie dei colori di mantelli sopra 
elencati.

IL “TOBIANO” ha mantello bianco macchiato di 
colore (baio, sauro, morello ecc), L’“OVERO” ha il 
mantello colorato macchiato di bianco.

Il Volteggio

Anna Cavallaro

Fise Veneto

I cavalli si differenziano tra loro per razza, altezza, età ecc… ma la prima 
cosa che si nota con facilità è il loro colore, ovvero il colore del mantello 
che rappresenta il complesso di peli che riveste il corpo dei cavalli proteg-

gendoli in natura dagli agenti atmosferici.
Ci sono svariati tipi di mantelli e sono tutte combinazioni diverse di peli e 
crini che formano le varie tipologie.

Tra i mantelli più comuni 
troviamo il BAIO che pre-
senta coda e criniera nere 
mentre il corpo è marrone 
e può avere diverse tonali-
tà, da molto chiaro a molto 
scuro.

Il SAURO invece è marrone 
rossastro, anch’esso può 
presentarsi in tonalità più 
chiare o più scure con coda 
e criniera che sono dello 
stesso colore del mantello.

I mantelli

Andrea Ferro

Il Volteggio è una sorta di ginnastica acrobatica eseguita 
da uno o più volteggiatori su un cavallo in movimento. 
Il cavallo viene bardato con un “fascione” al posto della 

sella e girato alla corda da un “longeur” a terra che garanti-
sce il movimento costante dell’animale. L’esecuzione degli 
esercizi viene valutata da un’apposita giuria e sono previste 
sia gare individuali che a squadre, entrambe articolate su 
una prova obbligatoria ed una prova libera. Diversamente 
dalle altre discipline equestri, nel corso della prestazione, i 
volteggiatori possono lavorare contemporaneamente fino 
a tre insieme o alternandosi individualmente. E’ una discipli-
na molto dinamica che richiede l’esecuzione di figure com-
plesse in tempi molto ridotti in armonia con il cavallo, la cui 

successione deve avvenire nel modo più fluido ed originale 
possibile, utilizzando al massimo la propria creatività  moto-
ria. L’utilizzo della musica come sottofondo alle esibizioni, 
inoltre, enfatizza e mette in risalto l’espressività e l’espres-
sione artistica del volteggiatore, aspetto che può avvantag-
giare o penalizzare la performance.Tra le figure più semplici 
da eseguire ci sono: la Bandiera, l’Ago e l’In piedi. Tra le più 
complesse invece: la verticale, la rondata , i salti, i salti giri 
e i flic flac. Oltre all’agonismo, il Volteggio riveste un ruolo 
molto importante per l’approccio dei giovanissimi al caval-
lo e, anche per questo, è considerato infatti propedeutico a 
tutte le altre discipline equestri. E’ oltremodo significativo e 
rilevante il suo utilizzo in qualità  di supporto riabilitativo.

Volteggio: le medaglie tricoloriF.i.s.e. Veneto.

Volteggio protagonista all’Horses Riviera Resort di 
San Giovanni in Marignano durante lo scorso fine 
settimana, quando è stato disputato il Campionato 

d’Italia della specialità. L’evento è stato caratterizzato da 
una bella partecipazione: in particolare dal Veneto sono 

giunti cinque circoli vale a dire Le Noghere, La Fenice, Il Ca-
vallo è Vita, I Prati, l’Ippogrifo. Vediamo nel dettaglio i risul-
tati ottenuti dagli atleti veneti. Nella categoria F due centri 
a medaglia: Il Cavallo è Vita MEDAGLIA D’ORO, Ippogrifo 
ARGENTO. Nella categoria L ancora Ippogrifo protagonista 
con la medaglia D’ARGENTO, mentre La Fenice ha conqui-
stato la medaglia D’ORO nella categoria D e L’ARGENTO 
nel PAS-DE DEUx. Altre medaglie nelle categorie indivi-
duali: nella D ORO e ARGENTO per La Fenice con EDOARDO 
DALL’AMICO E SAVERIO BOARETTO, nella junior femminile 
a una stella ARGENTO per La Fenice con ALICE SPIRONELLI, 
nella senior femminile a una stella BRONZO per Ippogrifo 
con STELLA SFRISO, nella junior maschile a due stelle ORO 
E BRONZO per Il Cavallo è Vita con DAVIDE ZANELLA E GA-
BRIELE RUZZON, ancora nella junior maschile BRONZO per 
I Prati con FILIPPO FACINI, nella junior femminile a due stel-
le ORO per La Fenice con GIULIA MARCHESAN, nella senior 
a tre stelle ORO per La Fenice con ANNA CAVALLARO.

Umberto Martuscelli per Fise Veneto

Campionati Italiani VolteggioF.i.s.e. F.V.G..  

Il Friuli - Venezia Giulia si è distinto per gli ottimi risultati 
ottenuti dai propri atleti ai Campionati Italiani di Volteggio 
dello scorso fine settimana, a San Giovanni in Marignano. 

Nel PAS DE DEUx gli atleti del Centro Ippico Lino Zanussi, 
ERIKA DI FORTI e LORENZO LUPACCHINI, longiati da SERGIO DI 
FORTI, con il loro BOSTON BAIO, hanno conquistato il più alto 
gradino del podio con la MEDAGLIA D’ORO!!!
Non meno importante il BRONZO ottenuto nella categoria 
E dai giovanissimi atleti del Centro Ippico La Fortezza, con 
la squadra composta da: EVA BASSO, IRIS MATTIELLO e TOM-
MASO SCLAUZERO, longiati da NELSON VIDONI, con il cavallo 
CANDY.
A tutti i componenti della spedizione vanno i complimenti del 
Commissario Straordinario Massimo Giacomazzo. Massimo Giacomazzo per Fise FVG

Successo dei friulani

Erika Di Forti e 
Lorenzo Lupacchini

Per informazioni, inserzioni promozionali 
e redazionali scrivere alla e-mail:  
grafica.ilpiave@libero.it
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POLCENIGO:  INNOVAZIONE E SERVIZI AVANZATI 
CON LA BANDA ULTRA LARGA

L’Italia è uno dei fanalini di coda 
del digitale in Europa. Dall’a-

nalisi del Digital Scoreboard della 
Commissione Europea (giugno 2015), 
basata su numerosi parametri, emerge 
un grave ritardo: siamo 25esimi su 28 
Paesi europei. Il confronto con le altre 
nazioni del vecchio continente è molto 
interessante sotto diversi punti di vista. 
Prima di tutto siamo indietro sulla co-
pertura della banda ultra larga (a dicem-
bre 2014 siamo al 30 per cento delle 
unità immobiliari, una percentuale net-
tamente inferiore sia alla media europea 
(65 per cento) sia rispetto ad economie 
similari (Germania, Francia, Regno 
Unito e anche Spagna, che ha una delle 
migliori coperture in fibra ottica in casa 
a livello europeo). Inoltre, complice 
anche la minore diffusione della banda 
larga, dal rapporto emerge che siamo 
agli ultimi posti per l’uso di internet da 
parte dei cittadini e delle aziende.
Per cercare di ovviare a questo preoc-
cupante divario, il Governo ha appro-
vato a marzo di quest’anno il cosiddetto 
“Piano Banda ultra larga” che prevede 
di dare 30 Megabit a tutti gli italiani e 
100 Megabit all’85 per cento della po-
polazione, entro il 2020.
Fortunatamente i cittadini di Polcenigo 
non dovranno attendere il 2020. La ban-
da larga è già realtà dallo scorso anno 
quando è stata realizzata in collabora-
zione con NCS Srl di Pordenone una 
avanzata rete in fibra ottica che arriva 
direttamente all’interno delle nostre 
abitazioni. Un progetto atteso da molti 
anni che oggi vede connesse più di 500 

famiglie, diverse attività professionali e 
commerciali oltre a tutta la zona indu-
striale.
Se il 2014 per il nostro Comune è stato 
l’anno della banda larga, il 2015 è l’an-
no della banda ultra larga. Infatti, grazie 
ad un potenziamento delle proprie in-
frastrutture di rete, l’operatore NCS ha 
ampliato la propria offerta e i cittadini 
che lo desiderano possono usufruire di 
connessioni fino a 30 Megabit.
Dopo aver consolidato questa 
prima, fondamentale fase abbia-
mo avviato lo sviluppo di servizi 
avanzati basati sulla banda larga.
Innanzitutto abbiamo connesso 
tutte le sedi comunali con una 
rete metropolitana in fibra ottica. 
La nuova infrastruttura ha per-
messo di collegare la Biblioteca 
Civica, il plesso scolastico, il 
nuovo centro culturale “Liquen-
tia”, il magazzino comunale e 
la sede della Protezione Civile. 
Entro l’anno verranno connessi 
anche il cinema teatro e il centro 
anziani. I collegamenti di queste sedi 
convergono presso il Comune in cui è 
installato il “firewall”, ovvero il sistema 
che monitora il traffico dati e protegge 
la rete da attacchi informatici esterni.
La nuova rete comunale mette a di-
sposizione diversi servizi evoluti ai 
cittadini. In biblioteca è già disponi-
bile una rete wi-fi gratuita a cui tutti 
possono connettersi con pc portatili, 
tablet o smartphone dopo una semplice 
registrazione. A scuola la connessione 
a banda larga consente ad esempio di 

sfruttare al meglio le potenzialità del-
le lavagne multimediali già installate 
ed offre altre interessanti opportunità 
didattiche a docenti ed alunni. A tutela 
di tutti gli utenti, soprattutto i minori, il 
sistema filtra i contenuti non permetten-
do la navigazione su siti potenzialmente 
pericolosi.
Sul fronte sicurezza, con la consulenza 
dell’Arma dei Carabinieri e della nostra 

Polizia Locale, stiamo progettando un 
sistema di telecamere ad alta defini-
zione connesso alla rete in fibra ottica 
in grado di monitorare il traffico sul-
le principali strade comunali e i punti 
sensibili come scuola ed asili. La par-
ticolare architettura modulare del pro-
getto prevede inizialmente un numero 
minimo di telecamere che potrà essere 
esteso nel corso degli anni anche grazie 
ad interventi privati come attività com-
merciali, industriali o gruppi di cittadini 
che potranno investire per sorvegliare 

uno stabilimento, un negozio o la pro-
pria abitazione.
Il 2015 è anche l’anno della banda larga 
a Mezzomonte. Con un altro importante 
partner, NGI/Eolo, abbiamo avviato un 
progetto che prevede la copertura del-
la frazione via wireless e che dovrebbe 
essere completato verso la fine dell’an-
no. Il problema principale che abbiamo 
dovuto risolvere è stata la particolare 

posizione dell’abitato del paese, 
situato fra due costoni di mon-
tagna che non offrono visibilità 
sugli apparati di trasmissione di 
Piancavallo e del Col Gaiardin. 
Infatti, per un corretto funziona-
mento di questo tipo di connes-
sioni, è indispensabile che dal 
tetto/balcone dell’abitazione vi 
sia visibilità ottica senza ostacoli 
(alberi, altre case) verso almeno 
un ripetitore. 
Per ovviare a questo limite verrà 
posizionato un punto di rilancio 
del segnale sul magazzino co-
munale in modo da essere per-

fettamente visibile dalle abitazioni di 
Mezzomonte. 
Questa tecnologia wireless offre diversi 
vantaggi fra cui buone performance di 
connessione ed una relativa semplicità 
di installazione (è sufficiente montare 
una piccola antenna) oltre alla possibili-
tà di sottoscrivere anche contratti ricari-
cabili, senza abbonamento, ideali per le 
seconde case, situazione molto diffusa a 
Mezzomonte. 
Infine si potranno attivare anche servizi 
voce alternativi a quelli offerti da TIM/

Telecom.
Con questo fondamentale intervento 
contiamo di incrementare ulteriormen-
te lo sviluppo della nostra caratteristica 
frazione montana che negli ultimi tempi 
sta vivendo una sorta di piccolo rinasci-
mento con molte abitazioni che vengo-
no ristrutturate.
Ma l’innovazione a Polcenigo non si 
ferma qui. A settembre abbiamo lancia-
to in biblioteca un interessante servizio 
di noleggio gratuito di e-book (libri 
elettronici) ed organizzeremo a breve 
degli incontri e dei corsi sulla lettura 
digitale con scuole e cittadini.
Infine siamo al lavoro su un portale 
turistico multilingua, inizialmente di-
sponibile in italiano ed inglese. Il sito, 
sviluppato con le più moderne tecnolo-
gie web, sarà completamente fruibile da 
dispositivi mobili come smartphone e 
tablet (responsive web design) e preve-
de l’integrazione con i principali social 
network, un servizio di newsletter, l’uti-
lizzo delle mappe Google per localizza-
re i siti di interesse turistico e le diverse 
attività commerciali del territorio. Ogni 
attività potrà poi richiedere uno spazio 
all’interno del portale per avere visibi-
lità nel web ed aumentare i contatti con 
la propria clientela. 
Nel 2013 siamo partiti con un sogno: 
portare Polcenigo fuori dal divario digi-
tale e farla diventare una piccola “smart 
city”. 
Un passo dopo l’altro il sogno sta di-
ventando una bella realtà.

Antonio Del Fiol
vicesindaco



Riceviamo previo appuntamento 
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(...) L’uso di missili da crociera 
lanciati da navi militari, dimostra 
che l’esercito russo ha le armi e la 
preparazione che gli consente di 
sfidare la Nato. I russi non avevano 
mai realizzato un attacco missilisti-
co di quella portata dalle loro navi 
da guerra; mentre gli Stati Uniti e 
la Gran Bretagna, hanno impiegato 
in più occasioni i missili da crocie-
ra Tomahawk per colpire le truppe 
serbe nel 1995 e nel 1999, l’Iraq tra 
il 1991 e il 2003, l’Afghanistan nel 
1998 e nel 2001, la Libia nel 2011 
e l’ISIS all’inizio della campagna 
militare della Coalizione.
L’efficacia degli attacchi aerei russi 
è legata alla stretta collaborazio-
ne con l’esercito siriano, che da 
terra trasmette le coordinate degli 
obbiettivi da colpire. In questo 
modo la popolazione è risparmiata; 
sempre che, i terroristi non usino i 
civili come scudi umani. Gli Stati 
Uniti adottano una tattica irrespon-
sabile e criminale: l’uso massiccio 
dei droni e di bombardamenti non 
supportati da un efficace servizio 
d’informazione. Per questo mo-
tivo i loro bombardamenti hanno 
provocato migliaia di vittime tra la 
popolazione civile. L’ultimo “inci-
dente” è del 3 ottobre, l’aviazione 
americana ha colpito l’ospedale di 
Kunduz (Afghanistan), provocan-
do la morte di 22 persone, tre delle 
quali erano bambini. L’intervento 
russo pur essendo diverso da quello 
americano, sta provocando la fuga 
di migliaia di persone dalle zone di 
guerra e non è escluso che provochi 
vittime civili. Questi sono i costi 
della guerra e per questo dobbiamo 
evitarla.
L’intervento russo è stato chiesto da 
Damasco per porre fine a un con-
flitto che da oltre quattro anni af-
fligge la Siria: 215 mila morti (qua-
si un terzo civili), circa 3.800 mila 
profughi (molti arrivano in Euro-
pa), danni incalcolabili al patrimo-
nio artistico del Paese e ridotto in 
povertà 13 milioni di siriani. (2)
Guerre imperialiste camuffate da 
crociate umanitarie, sono le cam-
pagne militari guidate dagli Stati 
Uniti: Balcani, Afghanistan, Iraq, 
Libia e Siria. Interventi militari 
compiuti senza ottenere l’assen-
so delle nazioni coinvolte, oltre il 
mandato dell’ONU (la protezione 
della popolazione civile e la difesa 
del diritto internazionale) e con lo 
scopo di abbattere governi ostili 
agli interessi statunitensi o a quelli 
dei loro alleati.
La Russia è un Paese serio, non si 
nasconde dietro la maschera della 
“crociata umanitaria”. Il suo inter-
vento in Siria persegue obiettivi 
chiari e precisi: sostenere un Paese 
alleato fin dai tempi dell’Unione 
Sovietica; difendere la base Tartus, 
minacciata dall’avanzata delle mi-
lizie jihadiste (punto strategico per 
assicurare alla Russia il controllo 
del Medio Oriente e del Mediter-
raneo); colpire l’islamismo radica-
le (migliaia di volontari caucasici 
combattono in Siria al fianco dell’I-
SIS e delle altre formazioni islami-
ste); dimostrare al mondo, che la 
Russia è ancora una superpotenza 
capace di determinare gli equilibri 
internazionali. Infatti, in Siria come 
in Ucraina, si confrontano la Russia 
e la Nato, affiancate dai rispettivi 
alleati; la posta in gioco è il control-
lo dell’Eurasia e la creazione di un 
nuovo ordine mondiale, la “grande 
scacchiera” di Brzezinski.
In Siria la politica degli Stati Uniti 

è stata un fallimento. La coalizione 
anti ISIS (Stati Uniti, Gran Breta-
gna, Francia, Turchia, Arabia Sau-
dita e Qatar) dopo oltre un anno 
di bombardamenti e di operazioni 
militari, non è riuscita a sconfigge-
re l’ISIS e le formazioni islamiste.
Oggi l’ISIS controlla metà della Si-
ria e un terzo dell’Iraq: un territorio 
di circa 95 mila chilometri quadrati 
(poco più grande dell’Ungheria), le 
sue roccaforti sono Deir al Zour e 
Raqqa (la capitale) e tiene sotto as-
sedio le città di siriane di Hasakeh, 
Aleppo, Homs e Hama. (3) 
In Siria e in tutto il Medio Oriente, 
gli Stati uniti e i loro alleati hanno 
favorito l’ascesa del Califfato e del-
le milizie islamiste. Come questo 
sia avvenuto è bene ricordarlo:
- gli Stati Uniti e i loro alleati sono 
intervenuti militarmente e politica-
mente in Iraq, in Libia, determinan-
do la caduta dei precedenti governi 
e hanno cercato di abbattere il regi-
me siriano; il vuoto di potere che si 
è creato ha aperto le porte all’asce-
sa dell’islamismo radicale;
- gli Stati Uniti e i loro alleati han-
no finto di combattere le truppe 
jihadiste e il Califfato. Nella guer-
ra contro la Serbia, in due mesi e 
mezzo, il numero di attacchi aerei 
degli Stati Uniti, furono sei volte 
superiori a quelli compiuti in oltre 
un anno in Siria e Iraq contro il Ca-
liffato (4);
- gli Stati Uniti e i loro alleati 
hanno fornito armi, munizioni e 
addestramento militare alle for-
mazioni ostili a Bashar al Assad, 
senza preoccuparsi di chi fossero 
e cosa volessero. A dicembre 2014 
il Presidente Obama aveva richie-
sto e ottenuto dal Congresso 500 
milioni di dollari per addestrare 
ed equipaggiare 3000 ribelli “mo-
derati” per combattere l’ISIS. Otto 
mesi dopo, dei 3.000 previsti per 
il 2015, solo 54 ribelli erano pronti 
a combattere. Attaccati da Jabhat 
al-Nusra furono fatti prigionieri 
e ora combattono con al Nusra. I 
75 elementi del secondo gruppo 
si arresero spontaneamente ad al-
Nusra, fornendo a questa ultima sei 
camion di armi e di munizioni. (5) 
I miliziani dei gruppi salafiti, qae-
disti e dei fratelli musulmani che 
militano nell’Esercito della Con-
quista sono sostenuti dalla Turchia, 
dall’Arabia Saudita e dal Qatar. (6) 
Con l’inizio dei bombardamenti 
russi gli Stati uniti non hanno cer-
cato di cooperare con Mosca; ma 
hanno armato i ribelli anti Assad, 
con cinquanta tonnellate di mu-
nizioni e missili anticarro TOW, 
destinati a fermare l’offensiva di 
Damasco e coinvolgere la Russia 
in un conflitto estenuante come fu 
quello afghano. (7)
- la Turchia ha permesso che at-
traverso i suoi confini passassero 
migliaia di volontari destinati a 
ingrossare le truppe del Califfato e 
le milizie islamiste; oppure prospe-
rasse il contrabbando di petrolio e 
di reperti archeologici, con i quali 
l’ISIS si finanzia.
La coalizione a guida statunitense 
ha la forza per cancellare il Calif-
fato e tutta la canaglia islamista; ma 
non vuole farlo, perché il suo ob-
biettivo è la sconfitta del regime di 
Damasco:
- la Siria alleata di Mosca e dell’I-
ran, impedisce agli Stati Uniti di 
ottenere il controllo del Medio 
Oriente;
- la Siria ostacola le ambizioni di 
potenza regionale della Turchia (la 
politica neottomana di Ahmet Da-
vutoglu);

- la Siria è schierata con l’Islam 
sciita e quindi ostacola il tentativo 
dell’Arabia Saudita e del Qatar, 
di imporre l’egemonia sunnita nel 
mondo mussulmano;
- la Siria rifiuta il progetto del Qatar 
di portare in Turchia il gas prove-
niente dal giacimento South Pars/
North Dome (il più grande giaci-
mento di gas del mondo condivi-
so tra Iran e Qatar). Damasco in 
accordo con la Russia e con l’Iran, 
vuole che lo sbocco del gasdotto 
sia la costa siriana e dal fondo del 
Mediterraneo raggiunga l’Europa 
attraverso la Grecia. (8) 

Questo permette alla Siria di occu-
pare una posizione di forza nel flus-
so del gas che alimenta l’Europa; 
ed escludere la nemica Turchia dal 
passaggio del gasdotto.
Ankara oltre che abbattere il regi-
me di Damasco, vuole impedire la 
nascita di uno Stato curdo (Kurdi-
stan) tra Turchia, Siria, Iraq e Iran; 
per questo motivo, l’aviazione tur-
ca impiegata nella lotta al Califfato 
bombarda i curdi.
Israele, ha approfittato della crisi 
siriana per colpire le postazioni 
di Hezbollah sul Golan; ma non 
ha voluto farsi coinvolgere in una 
guerra che potrebbe costargli cara. 
Per Israele, il Califfato e l’eteroge-
nea galassia del terrorismo sunnita 
non sono un pericolo; ma un soste-
gno nella guerra contro l’asse sciita 
e il regime di Damasco. Infatti, i 
principali nemici di Israele riman-
gono Hamas, Hezbollah e l’Iran, 
come dimostra l’attuale intifada 
palestinese. Discorso analogo vale 
per il Califfato e l’eterogenea galas-
sia del terrorismo islamico - sunnita 
(al Qaida compresa), il loro nemico 
non è Israele, che ancora non hanno 
ancora colpito; ma l’Islam sciita, i 
governi laici dell’Africa e dell’A-
sia, le minoranze religiose presenti 
nei Paesi mussulmani, l’Europa 
che vorrebbero destabilizzare con 
attentati terroristici e con rivolte 
stile intifada.
L’intervento russo ha colto di sor-
presa il mondo intero, le dichia-
razioni degli Stati Uniti e dei loro 
alleati, superano i limiti del buon 
senso e della decenza. Feroci pa-
gliacci che fingendo di combattere 
il terrorismo e la dittatura; hanno 
creato il caos in Medio Oriente e 
in Libia. Non soddisfatti di tutto 
questo, criticano la Russia che il 
terrorismo lo combatte veramente.
Dichiara Michael Fallon ministro 
della difesa britannico: «La Russia 
sta rendendo molto più pericolosa 
una situazione già molto seria». (9) 
Sulla stessa linea l’Arabia Saudi-
ta, con i ministri, Mohammed bin 

Salman (Difesa) e Adel al-Jubeir 
(Esteri), che avvertono che l’inter-
vento russo: «avrà conseguenze pe-
ricolose»; un allargamento del con-
flitto in tutto il Medio Oriente. (10) 
In verità a compromettere la pace 
in Medio Oriente, non è stato l’in-
tervento russo; ma la politica irre-
sponsabile degli Stati Uniti e dei 
loro alleati (Siria, Iraq e Libia).
Sostiene Jens Stoltenberg segreta-
rio generale della Nato: «La Russia 
deve cessare di sostenere il regime 
di Bashar al-Assad» perché l’inter-
vento russo in Siria: «non è un con-
tributo positivo alla pace a lungo 

termine». (11) 
Il regime di Assad non può essere 
un partner nella lotta contro il Da-
esh (acronimo arabo di ISIS). Que-
sto è quanto si legge nelle conclu-
sioni del Consiglio Ue dedicate alla 
situazione in Siria. (12) 
Chi dovrebbe sostenere la Russia? 
La canaglia islamista sostenuta e 
tollerata dagli Stati Uniti e dai loro 
alleati? L’insignificante Esercito 
Libero Siriano (Free Syrian Army) 
che combatte per cacciare Assad e 
non la canaglia islamista?
L’FSI conta circa 6.500 uomini, 
una forza politica e militare incapa-
ce di abbattere il regime di Dama-
sco o di garantire l’ordine in Siria. 
Oggi la caduta di Assad creerebbe 
un vuoto di potere che trascinereb-
be la Siria nel caos e consegnereb-
be il Paese all’Islam radicale, come 
accaduto in Iraq e in Libia. (13) 
Infatti, i ribelli “moderati” non 
combattono per sconfiggere l’ISIS 
e le formazioni islamiste; ma per 
abbattere il regime di Assad. Que-
sto è quanto ha dichiarato il colon-
nello Riad al - Assad, comandante 
e fondatore del FSI: «Se vogliono 
l’esercito libero siriano dalla loro 
parte, devono darci garanzie sulla 
deposizione del regime di Assad e 
su un piano che includa i principi 
della rivoluzione». (14) 
Più forti e determinate dell’FSI 
sono le milizie curde, un esercito di 
circa 25.000 uomini, che in Iraq e 
in Siria resiste con coraggio all’a-
vanzata del Califfato.
Afferma il portavoce del Dipar-
timento di stato americano, John 
Kirby: «Oltre il 90% dei bombar-
damenti russi in Siria non sono 
contro i jihadisti dello stato isla-
mico o di al Qaida, ma contro gli 
oppositori di Assad» (15) 
Di quale opposizione parla Kirby? 
L’opposizione siriana è una galas-
sia eterogenea di movimenti isla-
misti simili al Califfato. I miliziani 
che le compongono sono spesso 
stranieri: il Fronte Islamico, é una 
coalizione di sette gruppi armati di 

ispirazione salafita, circa 60 mila 
uomini, in maggioranza siriani, so-
stenuti dall’Arabia Saudita e dalla 
Turchia; l’ISIS conta circa 5000 
uomini in maggioranza stranieri; 
il Fronte al Nusra l’Al Qaeda siria-
na, conta circa 20 mila uomini in 
prevalenza stranieri; circa 15 mila, 
sono i miliziani della Brigata Ahfad 
al-Rasul, sostenuti dal Qatar. (16)
Dichiara il ministro degli esteri 
Gentiloni: «La transizione politica 
per noi deve portare a un’uscita di 
Assad». (17) 
Il rappresentante di una nazione 
priva di autorevolezza e di dignità, 

può solo ripetere in modo acritico 
e servile quanto deciso da governi 
stranieri (Stati Uniti, Gran Bre-
tagna e Francia) o da organismi 
sovranazionali come la Troika 
(B.C.E., F.M.I. e Commissione Eu-
ropea). Politiche decise da “altri” 
che andranno a ripercuotersi nega-
tivamente sulla nostra situazione 
politica ed economica: la destabi-
lizzazione della Libia, le sanzioni 
inflitte alla Russia, le politiche di 
austerità imposte dalla Troika, la 
caduta di Berlusconi decisa dal-
le agenzie di “rating” a suon di 
“spread”. Sullo sfondo un popolo 
d’imbecilli che festeggia Hallowe-
en, s’ingozza nei “fast food” della 
Mc Donald’s, insudicia la pro-
pria lingua con inutili anglicismi 
(“spending review”, “location”, 
“governance”, “meeting”, ecc.), il 
25 aprile s’illude di essere “libero” 
e “sovrano”. I nostri “marò” riman-
gono in India perché un governo di 
“amebe” non riesce a garantirgli un 
giusto processo.
La Nato e i suoi alleati non ci spie-
gano chi governerà la Siria senza 
Assad; oggi l’unica forza pronta a 
sostituirlo sono gli islamisti che lo 
combattono. Se a sostituire il “leo-
ne di Damasco” sarà questa cana-
glia, avremo una nuova Libia e un 
nuovo Iraq; il popolo siriano cadrà 
dalla “padella” alla “brace”. Per 
questo motivo, è necessario libera-
re il Paese dalla canaglia islamista 
e poi svolgere nuove elezioni; de-
stinate a stabilire se Assad rimarrà 
al potere o chi dovrà sostituirlo. Il 
futuro della Siria deve essere deci-
so solo dal popolo siriano e non da 
potenze straniere.
Gli Stati Uniti non hanno a cuore 
il destino della Siria e nemmeno 
vogliono sconfiggere la canaglia 
islamista; la loro ossessione è so-
stituire Assad con un loro fantoccio 
(Allawi in Iraq, Khazai in Afgha-
nistan e Poroshenko in Ucraina). 
Putin sarà ricordato per i meriti di 
statista, Obama solo per il colore 
della pelle. L’invio di truppe ameri-

cane in Siria promesso da Obama, 
e l’intensificarsi delle operazioni 
militari della coalizione avrà effetti 
disastrosi; se non sarà coordinato 
con il governo di Damasco e con il 
comando russo. Il rischio è che le 
truppe della coalizione si scontrino 
con quelle russe (vedi le violazioni 
dello spazio aereo turco da parte 
dell’aviazione russa); o che Dama-
sco interpreti l’intervento della co-
alizione come un invasione, visti i 
precedenti non avrebbe torto.
Gli Stati Uniti e i loro alleati com-
batteranno il Califfato e le milizie 
jihadiste solo quando queste met-
teranno in pericolo i loro interessi, 
la sicurezza o il prestigio interna-
zionale (come sta accadendo con 
gli Stati Uniti in Siria); oppure 
trasformeranno la lotta all’ISIS in 
uno strumento di consenso elet-
torale (come ha fatto Sarkozy con 
la Libia). Fino allora la canaglia 
islamista sarà libera di massacrare, 
stuprare e schiavizzare cristiani, ya-
zidi, curdi, siriani, iracheni e sciiti; 
distruggere monumenti e reperti 
archeologici d’inestimabile valore, 
portare la jihad in Europa.

Giorgio Da Gai
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SIRIA: L’ATTACCO STRATEGICO DELLA RUSSIA
Putin sarà ricordato per i meriti di statista, Obama solo per il colore della pelle
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“Ricreiamo Conegliano”
L’atelier dell’artista Corrocher ospita la mostra di opere che nascono dal riuso creativo
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Il noto artista coneglianese 
Franco Corrocher apre il suo 
Atelier per un’esposizione di 

opere che nascono dal riuso crea-
tivo ma che per il loro valore in-
trinseco si innalzano ad arte. Cos’è 
poi l’arte se non l’espressione di 
ogni essere che crea e che trasfe-
risce una parte di sé in un oggetto 
elevandolo ad un concetto? Franco 
Corrocher quindi alla sesta edizio-
ne di Conegliano Città Pulita apre 
il suo atelier a Debora Basei in 
arte Dadadebora che in tanti anni 
di lavoro dedicati al riuso creativo 
strada ne ha fatta, dando vita ad un 
progetto di formazione che prende 
il nome di RICREARTI. Iniziativa, 
la sua, di ispirazione artistica (da-
da-surreale per la precisione) che 
diventa un progetto di formazione 
a km0 che si avvale del benestare 
del museo di arte moderna e con-
temporanea Peggy Guggenheim di 
Venezia. Una collaborazione che 
ha lo scopo di coinvolgere perso-
ne che con l’arte non hanno mai 
avuto a che fare, ma che grazie a 
una spiegazione semplice, riesco-
no a cogliere che dietro a ciò che 
le persone vedono, spesso ci sta 
un mondo. Tutto ciò che ci circon-
da da quel momento assume un 
valore diverso. Franco Corrocher 
artista dal 1957 mette a disposi-
zione la sua esperienza aprendo il 
suo atelier alla collettività: la sua 
arte si esprime in molti modi e stili 
dimostrando una sperimentazione 
perpetua e una continua ricerca di 
forme e colori che gettano le basi 
per una immortalità proprio come 
le opere dei grandi (Picasso, Ma-
gritte, Max Ernst, ecc.) e che a oggi 
popolano con riproduzioni di opere 

originali uffici e ambienti. Gli arti-
sti da sempre sono stati considerati 
un po’ pazzi per il loro approccio 
stravagante rispetto al mondo dove 
sono stati gettati ma questo è lo 
stesso motivo per il quale perce-
piscono i bisogni dell’anima come 
quello di ricreare Conegliano.
Per questo il maestro Corrocher 
confrontandosi con Debora (che 
da sei anni durante Conegliano 
Città Pulita si occupa della direzio-
ne artistica allestendo la scalinata 
degli alpini e la loggia del munici-
pio), decide di donarci le sue opere 
portandole a conoscenza di tutti i 
coneglianesi e non.
Insieme quindi, nasce questa mo-
stra che è più che altro un salotto 
aperto a tutti comprese le nume-
rose scolaresche che già ad oggi 
hanno chiesto di poter far visita a 
questo spazio creativo.
Sinergia con le scuole che non si 
limita solo alla visita della mostra 
ma grazie all’amministazione co-
munale vengono attivati dei labo-

ratori in aula.
Andare direttamente nel-
le scuole a parlare di arte 
(dadaista) per il riuso dei 
materiali dopo il ciclo di 
vita è una missione arti-
stica perché appunto il 
mondo va ricreato.
I materiali possono as-
sumere significati e usi 
completamente diversi 
in riferimento a quelle 
che sono le esigenze. 
Esigenze dettate da una 
necessità tangibile (ho 
bisogno di una poltro-
na per sedermi) o di 
necessità non tangibile 
ma della propria anima 

(creo una poltona di piume che 
ospita l’anima).

E.C.
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Piccoli grandi campioni crescono, Federico Pagot-
to, Filippo Pradella e Federico Spinazzè hanno 
vinto il campionato italiano di Triathlon nella 

cronometro a squadre svoltasi a Cremona, lo scorso 
settembre. I tre ragazzi sono stati fin da subito sopran-
nominati i tre “draghetti” dopo aver portato sul gradino 
più alto del podio il team Silca Ultralite nella categoria 
Youth. Un bell’esempio di sudore, fatica e di vittorie so-
prattutto, le quali quando giungono ripagano di tutte le 
ore passate ad allenarsi. Bravi, continuate così.

Lodovico Pradella

Tra i personaggi feltrini spor-
tivi “master” alla ribalta nel 
feltrino durante l’estate or-

mai conclusa, senz’altro un posto 
di tutto risalto se lo è conquistato 
Giovanni D’Alberto: la corsa è 
sempre stata la sua passione sin 
dall’età giovanile quando alternava 
l’aiuto all’attività agricola del pa-
dre con le campestri; poi è arrivata 
la militanza nel gruppo Sportivo 
dell’Arma dei Carabinieri negli 
anni 1981-82 con la mitica vittoria 
nella gara Trans Civetta in coppia 
con il collega Ofher Christian, e 
successivamente militando in varie 

squadre sportive. Ora da amatoria-
le, nonché da giovane pensionato, 
ha inteso riprendere gli allenamenti 
e le competizioni: ottimo piazza-
mento alla Transcivetta, Bronzolo-
Aldino, Carega Verona, GloryTrail, 
Transpelmo; nelle competizioni in 
coppia sempre con Turrin Ottavio.
Il sogno nel cassetto? “Lo ho in 
parte già realizzato vedendo mia fi-
glia Arianna gareggiare nella corsa 
come finalista nella fase regionale 
Veneto nella specialità dei mille 
metri e convocata alle nazionali di 
specialità”.

Fabiano Zucco

S P O R T

Tre ragazzi veneti campioni 
d’Italia nel Triathlon

FELTRE

Giovanni D’Alberto, un “master” alla ribalta

È di Vallonto di Fontanelle 
la giovanissima campio-
nessa italiana di patti-

naggio artistico a rotelle che lo 
scorso 23 ottobre ha conquistato 
il gradino più alto del podio, in-
cantando i giudici e sbaragliando 
ben 36 avversarie, al Trofeo delle 
Regioni svoltosi a Colle Val d’El-
sa (SI). Valeria Cattai di 8 anni si 
è infatti aggiudicata il titolo nella 
categoria giovanissimi A, quella 
dei più piccoli, vincendo il cam-
pionato italiano riservato agli 
atleti dagli 8 agli 11 anni, il più 
ambito da tutti i giovani  pattina-
tori che intraprendono l’attività 

agonistica. Basti pensare che la 
stessa partecipazione al campio-
nato è tutt’altro che scontata:  vi 
sono infatti ammessi, per ogni 
categoria, solo i primi tre di ogni 
regione e Valeria in questo caso 
era una delle tre rappresentanti 
del Veneto.
Ma Valeria non è l’unica stella a 
brillare nel cielo del nostro picco-
lo territorio, la sorella Eleonora, 
di 11 anni, già terza al Trofeo del-
le Regioni 2014 nella categoria 
Esordienti A, si è aggiudicata nel 
2015, nella categoria Esordienti 
B, i titoli di: campionessa pro-
vinciale, campionessa regionale 

di libero e vincitrice assoluta del 
prestigioso Trofeo Internaziona-
le Memorial  Giuseppe Filippini 
2015 svoltosi a Misano Adriatico 
(Rimini), lo scorso giugno. 
Mamma e papà sono fieri del suc-
cesso delle loro figlie, seguendo-
le e sostenendole nel loro percor-
so sportivo. Un grande abbraccio 
anche dai nonni che non manca-
no di applaudire.
Queste ragazzine rappresentano 
il più genuino orgoglio trevigia-
no e veneto. Dal nostro giornale i 
migliori auguri per la loro carrie-
ra agonistica.

Gianni Cescon

La giovanissima Valeria Cattai campionessa 
italiana di pattinaggio artistico

Con la sorella Eleonora, due stelle nella stessa famiglia

Valeria a sinistra ed Eleonora a destra (foto Marco Disarò)
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In occasione della ricorrenza 
del centenario della Grande 
Guerra il Comando del 5° 

reggimento artiglieria terrestre 
lanciarazzi “Superga”, di stanza 
nella Città del Lemene, ha voluto 
organizzare un evento celebrativo 
per il completamento del processo 
di ammodernamento del sistema 
d’arma MLRS-Improved in do-
tazione al reggimento e unico in 
Italia.
E’ stata una bella giornata che ha 
visto la Caserma “L. Capitò” apri-
re le sue porte alla cittadinanza, 
presenti anche numerose scolare-
sche.
Alla manifestazione patrocina-
ta dal comune di Portogruaro e 
da numerosi Comuni del Veneto 
Orientale e della Bassa Friulana 
sono intervenuti anche il Colon-
nello Maurizio Patanè e il Colon-
nello Clemente D’Amato rispetti-
vamente in rappresentanza dello 
Stato Maggiore E.I. e del Coman-
do Artiglieria di Bracciano.
Dopo lo schieramento dei nu-
merosi labari delle Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma e dei 
Gonfaloni dei Comuni intervenu-
ti, ha preso la parola il Consigliere 
Luciano Gradini, in rappresentan-
za del Sindaco di Portogruaro ri-
badendo il legame della città con 

le Forze Armate ricordando come 
questo legame si sia rinsaldato lo 
scorso 8 marzo con il conferimen-
to della cittadinanza onoraria al 
Reggimento Superga.
Significativo l’intervento del 
comandante del 5° Reggimento 
colonnello Edmondo Dotoli che 
dopo aver ringraziato le autorità 
presenti e sottolineato a sua volta 
il rapporto di collaborazione fra 
Forze Armate e la società civile ha 
voluto rivolgere un pensiero a tutti 
i suoi collaboratori e al personale 
in forza alla sua unità ricordando-
ne l’alta professionalità e il gran-
de impegno nelle mansioni svolte 
e in tutte quelle attività che hanno 
permesso di ottenere un sistema 
d’arma completamente rinnovato 
e adatto ai nuovi scenari operativi.
Il comandante ha poi ricordato il 

centenario della grande guerra e 
rivolgendosi soprattutto ai giova-
ni per rammentare quanti caddero, 
nelle fila degli opposti eserciti, per 
rispondere alla chiamata della Pa-
tria e sottolineando come grazie al 
superamento delle dolorose con-
trapposizioni oggi verso l’antico 
avversario prevalgano la vicinan-
za, l’amicizia e la reciproca stima. 
“Qui alla mia sinistra - ha spiegato 
il colonnello Dotoli - vedete ripro-
dotte due trincee, una austriaca e 
una italiana, con reperti originali 
e pensate che la distanza tra le due 
era molte volte proprio quella qui 
riprodotta cioè pochissimi metri. 
Una guerra non dettata dall’odio 
di un popolo verso l’altro ma una 
guerra che vedeva contrapposti 
cittadini che erano stati chiamati 
a difendere la propria integrità na-

zionale le proprie terre, costretti a 
combattersi nell’immobilità delle 
proprie trincee. Questa guerra fu 
vinta dall’Italia che riuscì a libe-
rare le terre usurpate dall’eserci-
to austro ungarico. Da ufficiale 
dell’arma di artiglieria non pos-
so non ricordare a tutti voi che 
proprio gli artiglieri il 15 giugno 
del 1918 scrissero pagine di vera 
gloria operando instancabilmente 
per diversi giorni, di notte e di 
giorno, in montagna ed in pianu-
ra dando un apporto determinan-
te al risultato finale delle opera-
zioni. Fu una battaglia durissima 
e risolutiva per la nostra integrità 
territoriale e per la nostra indi-
pendenza. Protagonista di una 
delle più fulgide pagine della 
nostra storia, l’Artiglieria det-
te conferma della veridicità del 
suo motto “sempre e dovunque” 
e questo eroico comportamento 
valse alla Bandiera dell’Arma la 
sua terza medaglia d’oro al Valor 
Militare”.
L’evento si è concluso con lo spet-
tacolo storico musicale “alla sco-
perta del 1915” attraverso canti e 
musiche della banda e tre cori lo-
cali, raccogliendo l’entusiasmo ed 
i ringraziamenti di tutti gli inter-
venuti per l’intensa e spettacolare 
giornata.

Dopo l’importante investi-
mento dello scorso anno 
sul potenziarmento delle 

prestazioni odontoiatriche, il Cen-
tro Medico San Biagio di Fossalta 
di Portogruaro ha voluto quest’an-
no intervenire nel campo della dia-
gnostica per immagini con la nuova 
Risonanza Magnetica Toshiba Elan 
1.5T che si va ad aggiungere alle 
quattro apparecchiature di risonan-
za magnetica già presenti,  come 
ha commentato nel corso della ce-
rimonia di presentazione il Presi-
dente del Centro Medico Vincenzo 
Martino, alla quale sono intervenuti 
anche il vice presidente della Re-
gione Veneto Gianluca Forcolin e 
il Direttore Generale dell’U.L.S.S. 
10 Carlo Bramezza. La nuova Riso-
nanza Magnetica permetterà l’ese-
cuzione degli accertamenti in qual-
siasi distretto corporeo nonché la 
trattografia (ovvero la ricostruzione 
dei percorsi  delle fibre nervose) e 
la fMRI (conosciuta anche come 
Risonanza Magnetica Funzionale) 
che consente di valutare la funzio-

nalità di un organo o di un apparato 
in maniera complementare all’ima-
gingmorfologico.
Da ricordare che nel 2013 è stata 
installata anche l’unica risonanza 
aperta nel Veneto Orientale studiata 
per pazienti obesi e claustrofobici.
Il Centro Medico San Biagio, che il 
vicepresidente Forcolin ha definito 
“un’eccellenza sanitaria della Re-
gione” è nato nel 1993 ed è un polo 
sanitario divenuto con il passare 
degli anni un vero e proprio pun-
to di riferimento nella diagnostica 
per immagini ma anche nel campo 
dell’oculistica.
Ogni anno la struttura effettua oltre 
ventimila risonanze e ottomila eco-
grafie internistiche.
Un’attività estremamente impor-
tante anche sotto il profilo della spe-
sa sanitaria regionale dato chel’o-
pera del San Biagio, peraltro molto 
apprezzata dagli utenti, consente di 
contenere le fughe di pazienti che 
si rivolgono alle strutture sanitarie 
di altre provincie se non addirittura 
del vicino Friuli-Venezia Giulia.
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L’assessore comunale allo sport 
e  alle politiche sociali Mau-

ro Fael, dallo scoro 20 ottobre è il 
nuovo segretario della circoscrizio-
ne cordignanese della Lega Nord 
mentre Ennio Cinor e Elio Tomè 
sono membri effettivi.
“Svolgerò questo importante ruolo 
con il massimo dell’impegno, se-
rietà e responsabilità - ha dichiarato 
Fael - la priorità di questo mio in-
carico sarà dedicata certamente alle 
prossime elezioni comunali”.

Bocce. San Rocco Bit, fra passato e futuro 
È sempre un’emozione 

entrare nel bocciodro-
mo di Cordignano, 

vero e proprio tempio dello sport 
dove la capacità e la validità 
dell’impianto si uniscono alla 
capacità di farlo “vivere” e riem-
pire di appassionati. 
Un cuore pulsante nel centro di 
Cordignano, che porta il paese 
dell’Alto Livenza ad essere meta 
di appassionati del mondo del-
le bocce da ogni parte d’Italia e 
d’Europa.
La struttura è curata nei minimi 
particolari grazie al sostegno 
dell’Amministrazione comunale 
e ai membri della società sportiva 
San Rocco Bit che ha in gestione 
l’impianto. In particolare, grazie 
all’infaticabile presidente Enrico 
Citron, sempre presente in quella 
che per lui è una vera e propria 
seconda casa.
La San Rocco è nata nell’ormai 
lontano 1973, in anni ruggenti per 
il popolare gioco delle bocce. 
I meno giovani si ricordano dei 
tanti campi di bocce presenti 

all’epoca soprattutto abbinati alle 
osterie, autentico punto di ritrovo 
e di svago. Fino alla costruzione 
del nuovo impianto, inaugurato 
quasi una ventina di anni fa, il 
campo era all’aperto a Pinidello, 
dove oggi c’è il parcheggio della 
pizzeria Pull in e del ristorante 
Al Vapore. Fin dalla fondazione 
la San Rocco è sponsorizzata 
dalla ditta Bit spa di Cordigna-
no, un legame che dura da oltre 
quarant’anni, una bella storia 
che testimonia come storiche 
aziende possano essere vicine e 
a sostegno di iniziative legate al 
territorio.
La società milita nel campionato 
interregionale di Prima Catego-
ria, con un pensiero rivolto alla 
promozione in Serie C, il primo 
campionato a livello nazionale. 
Un salto di categoria che sareb-
be potuto concretizzarsi se non 
ci fosse stata la perdita del gio-
catore di punta, e prima ancora la 
perdita di un amico e compagno 
di avventure sportive, Davide 
Pizzinat, recentemente mancato 

all’età di 71 anni. Si era ritirato 
per motivi di salute poco prima.
L’attività, oltre alle competi-
zioni agonistiche e amatoriali, 
comprende l’organizzazione di 
eventi sportivi. Lo sport del-
le bocce più di qualsiasi altro, 
coinvolge giocatori davvero di 
tutte le età. Parlando dei più gio-
vani la San Rocco Bit da anni 
organizza a giugno la selezione 
per il campionato under 14 e un-
der 18, di cui le finali di Coppa 
Campioni delle medesime cate-
gorie si sono svolte lo scorso 4 
ottobre proprio nel bocciodromo 
di Cordignano.
In occasione della Festa dello 
Sport del Comune, la San Rocco 
Bit ha organizzato la Selezione 
regionale combinato per le cate-
gorie allevi e ragazzi.
Inoltre lo scorso 20 settembre 
la 41^ Gara Triveneta a coppie 
con una grande partecipazione 
e dal 14 al 27 settembre il 29° 
Torneo serale Triveneto di boc-
ce a poule. Della San Rocco Bit 
fanno parte una settantina di as-

sociati di cui una trentina sono 
giocatori. Un desiderio dell’as-
sociazione è rilanciare l’attività 
giovanile.
L’impianto, oltre alla San Roc-
co Bit che lo gestisce, ospita 

diverse società: Pontese, Di Tre 
Italia di Cappella Maggiore e la 
Marenese che disputa le gare di 
serie B.
L’attività si svolge tutto l’anno 
con una breve pausa nel mese di 

agosto.
Per informazioni 0438 995530 
oppure e-mail: bocc.sanrocco-
bit@libero.it

Alessandro Biz

Nuove scuole, cantiere a pieno regime

Mauro Fael nuovo segretario 
della Lega Nord di Cordignano

A Cordignano proseguono a 
pieno ritmo i lavori di com-

pleta ristrutturazione della scuola 
media, che sarà pronta fra alcuni 
mesi, in tempo per l’inizio del 
prossimo anno scolastico a set-
tembre 2016.
Recentemente si è svolto un so-
pralluogo da parte dei membri 
del consiglio comunale e della 
direttrice didattica, guidati dai 
progettisti. La struttura si presen-
terà completamente rinnovata con 
riscaldamento a pavimento, nuovi 
serramenti, nuovi bagni, l’ascen-
sore, cappotto esterno, nuova il-
luminazione, spazi ridisegnati con 

nuove aule e laboratori. L’atrio 
al piano terra, precedentemente 
aperto, ora sarà chiuso.
L’idea di puntare su un ambizioso 
progetto di completo rinnovamen-
to si è rivelata vincente e lungimi-

rante.
La visita al cantiere ha conferito 
entusiasmo nel vedere che i ra-
gazzi di Cordignano avranno una 
scuola veramente all’avanguardia.

A.B.

Nella foto sopra i membri del Consiglio Comunale in visita al cantiere. 
Nella foto sotto particolare di un’aula, si nota l’impianto di riscaldamento a pavimento
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Gentile direttore, ho senti-
to parlare che la Comuni-

tà Europea sta offrendo delle 
opportunità a sostegno delle 
aziende. 
Siccome sono socio di una dit-

ta del settore arredamenti, 
che dà lavoro ad una ventina 
di persone, vorrei saperne di 
più.

Antonio Simonetto
Venezia

Dall’U.E. opportunità
per le imprese

Carissimo Antonio, recentemente sono stati 
stanziati 315 miliardi di euro per gli investi-

menti alle imprese, nell’ambito del Piano Jun-
cker, che prende il nome dal presidente della 
Commissione Europea 
Il progetto è appena partito e l’Italia ha contri-
buito per 8 miliardi di euro attraverso la Cassa 
Depositi e Prestiti. Il piano prevede in partico-
lare di sostenere gli investimenti che puntano 
sull’innovazione. Bisogna presentare idee cre-
dibili e sostenibili nel tempo. Il budget a dispo-
sizione non è ripartito per Stati ma guarda ai 
singoli progetti a prescindere dal Paese di pro-

venienza dell’Unione Europea. L’U.E. offe varie 
opportunità che purtroppo non è così semplice 
saper cogliere. È un’istituzione percepita come 
lontana da noi e le informazioni non sono sem-
plici da reperire. Dovremmo pretendere dai 
nostri europarlamentari che fungano da colle-
gamento fra le opportunità che l’Europa offre 
e noi cittadini (imprese, lavoratori, giovani in 
cerca di prospettive) che dobbiamo pretendere 
di essere informati per non disperdere valide 
occasioni. 

Alessandro Biz
direttore.ilpiave@libero.it

ESPERIENZE DI VITA

NOTE DI PSICOLOGO

Vaccinazioni: recupero di 
una saggezza antica

Chi sfoglia un giornale, 
magari distrattamente, 
nota immancabilmente 

le lettere dei lettori che prote-
stano contro i politici. Ci si può 
anche compiacere di vedere i 
propri scritti pubblicati in un 
quotidiano o periodico. In realtà 
sappiamo bene che non servono 
a niente se non ad un effimero 
sfogo che non ha alcun seguito. 
I politici non rispondono di certo 
alle lettere pubblicate qua o là, 
non rispondono neanche, secon-
do la mia personale esperienza, 
se vengono impiegati i canali di 
posta elettronica predisposti ap-
positamente dai vertici politico-
istituzionali per far credere ad un 
possibile dialogo tra le parti. Per 
fare un esempio pratico il sotto-

scritto ha inviato una quindicina 
di email al ministro delle attività 
culturali attraversol’URP, ufficio 
relazioni pubbliche, con propo-
ste, considerazioni, opinioni fatte 
con rispetto, educazione, sem-
pre nello spirito di non violen-
za. Risultato: nessuna risposta. 
Una cosa simile l’ho fatta con il 
Presidente della Repubblica tra-
mite il canale informatico delle 
missive al Quirinale. Risultato: 
NESSUNA RISPOSTA. Non c’è 
niente da fare, se si usa violenza 
si passa dalla parte del torto, se ci 
si appella alla non-violenza viene 
dimostrata la più assoluta indiffe-
renza. Sembrano fare apposta per 
istigare alla rassegnazione, quasi 
volessero dire che non contiamo 
un c.... Se a non ricevere risposta 

è uno che qualche riconoscimen-
to istituzionale lo ha avuto, pos-
siamo immaginare quali ampie 
non-risposte può avere un ope-
raio o impiegato che magari ha 
tutte le ragioni di questo mondo! 
Che fare allora? Non sarà certo il 
sottoscritto a risolvere il proble-
ma insoluto delle proteste parola-
ie di tanti cittadini italiani. 
Una cosa però forse si può fare, 
sempre tenendo presente la non-
violenza e l’impegno a miglio-
rare comunque noi stessi. Do-
vremmo essere sempre di più a 
chiedere risposte finché i politici 
non saranno costretti a prendere 
posizione. 
Al resto ci penserà Dio nei modi 
a noi sconosciuti.

Eugenio Morelli

Nel periodo trascorso come 
giudice al Tribunale dei 
Minori di Venezia ero obe-

rato dalle istruttorie sulle denunce 
di genitori che si erano sottratti 
all’obbligo di vaccinare i loro figli 
presso le Usl del territorio veneto.  
Circolava, in quegli 
anni, una ventata 
di allarmismo per i 
presunti stati morbo-
si causati dai vaccini 
che avrebbero potu-
to causare danni al 
sistema immunita-
rio, autismo (vacci-
no trivalente contro 
morbillo, parotite e 
rosolia). Questi al-
larmi, diffusi ad arte, 
erano infondati e 
furono smentiti da 
organi scientifici 
competenti. Ma i 
pregiudizi non sono 
mai allineati alla ricerca scientifica 
e le paure si diffondono specie tra i 
genitori che temono sempre per la 
salute dei figli. Allora, la soluzione 
adottata contemplava questo: il dis-
senso informato. In altre parole, il 
genitore doveva ascoltare il giudice 
che palesava le conseguenze della 
non vaccinazione; se si rifiutava 
di vaccinare i figli, dopo le infor-
mazioni ricevute, se ne assumeva 
la responsabilità anche in caso di 
insorgenza di malattie in età più 
avanzata. Se fossero insorte malat-
tie per le quali ci si vaccina, sarebbe 
divenuto  colpevole di omessa vac-
cinazione e perseguibile per aver 
causato un danno al figlio. Tuttavia, 
la tendenza a non vaccinare, anche 

se senza fondamenti scientifici, 
si estese e provocò molti danni in 
quanto ora ci troviamo di fronte ad 
una popolazione che non è immu-
nizzata in percentuali importanti. 
Le malattie infantili sono più nu-
merose anche a causa di questa 

campagna contro i vaccini che ha 
indotto a evitare le vaccinazioni; 
le malattie infantili rivelano una 
insorgenza nuova e più virulenta, 
veramente allarmante, dato che i 
nostri bambini vivono a fianco di 
extra-comunitari che non sono vac-
cinati.
Ribadito che sarebbe un falso attri-
buire l’autismo al vaccino contro il 
morbillo e che non ci sono prove 
della nocività delle altre coperture 
vaccinali e considerato che le ma-
lattie infantili, per le quali si è trala-
sciata la protezione, sono estrema-
mente gravi e possono invalidare 
per tutta la vita o essere mortali, 
ora il Ministro vuole giustamente 
cancellare questi pregiudizi sociali 

verso i vaccini. Essi hanno salvato 
la nostra infanzia da danni irrever-
sibili (come il vaccino antipolio). 
Gli stessi che propongono la non 
vaccinazione dei loro figli potreb-
bero essere ora vivi e parlare contro 
le vaccinazioni solo perché salvati 

da queste pratiche in 
tenera età.
Ora la vaccinazione 
sarà obbligatoria ed 
escluderà qualsiasi 
dissenso o scusa. 
Almeno, così impo-
ne il Ministro della 
Salute fin dal 2016. 
Giusto che non ci 
si possa iscrivere a 
scuola senza il certi-
ficato delle avvenute 
certificazioni. Ma 
basterà una ordi-
nanza ministeriale 
contro i pregiudizi 
diffusi per decenni e 

passate nel silenzio dai precedenti 
Ministeri o a pronunce dei Tribu-
nali? Perché si è atteso tanto per ri-
trovare la saggezza contenuta nella 
protezione dalle malattie infantili 
con le vaccinazioni? 

dr. Valentino Venturelli
psicologo

La posta dei lettori

A tavola con Christian

Ingredienti (per 2 persone):
120-150 grammi di riso per risotti (ideale un Via-
lone nano); mezzo ciuffo di radicchio precoce, 
tagliato a julienne; 1 scalogno; olio extra vergi-
ne d’oliva; 2 noci di burro; brodo vegetale q.b.; 
Grana Padano q.b.; formaggio mezzano q.b.; 2-3 
fettine sottili di soppressa veneta; sale e pepe q.b. 

Procedimento:
Soffriggete lo scalogno tagliato a fettine con un 
cucchiaio d’olio extra vergine d’oliva, aggiungete 
il radicchio e fatelo appassire per qualche minuto.
Tostate il riso nel soffritto e dopo qualche mo-
mento sfumate con mezzo bicchiere di vino rosso, 
proseguite la cottura del riso per altri quindici mi-
nuti aggiungendo due mescoli di brodo vegetale.
Togliete dal fuoco il riso e mantecatelo con una 
spolverata di grana padano, due noci di burro e il 
formaggio tagliato a scaglie. Componete il piatto 
aggiungendo al risotto due fettine di soppressa.

Buon appetito
dallo chef Christian Di Donè

Risotto con radicchio precoce, 
vino rosso e soppressa

RISTORANTE  PIZZERIA  CHRISTINA

specialità pesce
di Christian Di Donè - Piazza Albino Luciani, 8/11

CORBANESE DI TARZO (TV) - Tel. 0438 933739 - Cell. 334 1848687 

REFRONTOLO. In occasione del consiglio comunale 
di Refrontolo di martedì 13 ottobre, l’encomio solenne 
a Carmen Santucci. “Per essere intervenuta il 17 set-
tembre 2015, con tempestività, 
coraggio e responsabilità nell’a-
iutare due persone ad allontanarsi 
da un edificio in cui era divampa-
to un incendio con straordinario 
senso civico”,  ha ricordato il sin-
daco, Loredana Collodel, che ha 
reso omaggio alla donna a nome 
di tutta la comunità, insieme al 
sindaco di Pieve di Soligo, Ste-
fano Soldan.
Partecipi alle celebrazioni anche 
l’assessore comunale pievigino 
Roberto Menegon ed il mare-
sciallo Alberto Bosco, coman-
dante della stazione Carabinieri di Pieve di Soligo. Il 
primo cittadino di Refrontolo, davanti ai parenti della 
donna, ha così consegnato alla signora una pergamena 

contenente le motivazioni che hanno spinto l’ammini-
strazione a rendere tributo alle gesta della residente, tra 
gli applausi di tutti i presenti in sala.

Non sono mancati i complimenti 
del maresciallo che ha sottoline-
ato il coraggio dimostrato dalla 
donna in quei concitati momen-
ti, augurandosi che la sua auda-
cia possa essere da esempio per 
quanti debbano trovarsi in simili 
situazioni. “Premiare le persone 
che si distinguono per coraggio 
e generosità simili a quelle di-
mostrate dalla signora Carmen, 
oltre ad essere doveroso, ha un 
ricchissimo valore simbolico: 
è giusto che i cittadini facciano 
parte della comunità civile e che 

queste gesta vengano rese pubbliche ed elevate al mas-
simo degli encomi”, ha aggiunto Soldan.

Elisa Ceschin

Encomio solenne a Carmen Santucci 
per aver salvato due persone da un incendio

L’associazione Dominicana 
Ninos De Cristo “ADO-
NICRIS” nasce nel 2004 

e raggruppa volontari stranieri che 
collaborano con italiani. I fondi rac-
colti dalle attività culinarie sono stati 
destinati all’orfanotrofio “Fundacion 
Ninos De Cristo” della Repubblica 
Dominicana. Da marzo 2013, richie-
dendo il riconoscimento giuridico 
di Organizzazione di Volontariato, 
ADONICRIS ha sede legale nel Co-
mune di Altivole.
L’associazione conta sull’aiuto di una 
trentina di volontari, fra le attività che 
svolge raccoglie e distribuisce cibo e 

altri beni materiali, orienta le persone 
rispetto alla diverse strutture che of-
frono aiuto, sta cercando di realizzare 
un punto di prima accoglienza per vit-
to e alloggio per persone in situazio-
ne momentanea di disagio. Dal 2013 
sono state supportate diverse famiglie 
con bambini con l’apporto di generi 
alimentari, vestiario e aiuto nel paga-
mento di bollette.  L’associazione par-
tecipa a sagre locali per la promozio-
ne delle proprie attività e organizza 
pranzi e cene per raccogliere fondi da 
destinare alle attività sociali e di vo-
lontariato svolte in Italia e all’estero.

A.D.D.

Associazione Dominicana Nino De Cristos, 
un aiuto in Italia e nel mondo
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