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ALL’INTERNO
Esultanza sterile per 
le unioni civili
di Valentino Venturelli          pag. 15

di Gianluca Versace

di Giorgio Da Gai

RITORNA LA FESTA DEL 
REDENTORE CHE ILLUMINA 

LA SERENISSIMA NOTTE
(a pag. 22)

In ogni casa una bandiera
www.bandierevenete.com
Vendita bandiere, gadget, 
oggettistica identitaria Veneta

Leggi il nuovissimo quotidiano on line ilpiave.it 
Ogni giorno il Veneto in prima pagina.

Diventa protagonista, invia il tuo articolo!

PER IL VENETO INIZIA LA STAGIONE

LA SFIDA DEL TURISMO
L’obiettivo è crescere in tutto il territorio

(segue a pag. 4

di Alessandro Biz

Ritorno 
al futuro 

da “straniero a 
casa propria”
ATLANTE 
BISIACA

Caro direttore e ora pure sindaco Alessandro Biz 
(a proposito, complimenti vivissimi e soprat-
tutto buon lavoro), mi permetto il lusso di una 

lunga premessa. Lo so bene e dovrei fare tesoro di quel 
che diceva Oscar Wilde: “Sono stato tutta la mattina per 
aggiungere una virgola, e nel pomeriggio l’ho tolta”. 
Ma io non sono abbastanza bravo. Fatto sta che con e 
dalle parole mi lascio prendere. Rapire. Sedurre. Ma-
struzzare. Non conosco la modica quantità, alla stregua 
di un tossico in costante overdose. Grandi abbuffate di 
parole. E so pure ciò che diceva la meravigliosa poetes-
sa Alda Merini: “Mi piace chi sceglie con cura le parole 
da non dire”.
Allora, sotto col preambolo incontinente. Prima di ar-
rivare, sul finire del pezzo, a parlare di come ho visto 
ridotta, stravolta, deformato, culturalmente distorta, 
etnicamente sfigurata, socialmente alterata la mia città 
di nascita. Monfalcone, la “città dei cantieri”. Già “ca-
pitale della bisiacaria” come mi diceva lo storico Silvio 
Domini, massimo vate di monfalconesità. Una città che 
negli ultimi mesi ho ripreso a frequentare per le vicende 
legate alla salute di mio padre, di cui come forse ricor-
derete ho scritto nel numero precedente del “Piave”.
Allora: vi confesso che in queste settimane di sganghe-
rata, volgare e peraltro politicamente inconsistente e 
penosa bagarre elettorale, sovrastata dal rumore assor-
dante dell’allucinante dibattito in vista del referendum 
di ottobre sulle riforme costituzionali dei padri e madri 
ricostituenti Renzi-Boschi, mi sono chiesto: perché mai 
la cultura di destra non è riuscita a entrare nel corpo 
vivo della cultura del Paese? Mi è parsa una domanda 
cruciale sul perché i cosiddetti moderati, i conservatori, 
i liberali italiani siano letteralmente alla disperazione: 
un popolo scosso come un cavallo senza fantino sul 
tufo di Piazza del Campo a Siena durante il Palio. Un 
popolo allo sbando, come l’esercito dopo Caporetto.
Francamente un sospetto ce l’ho. Ed è un sospetto che 
è maturato e lievitato dentro di me in mille incontri e 
confronti con personaggi di spicco dell’arcipelago de-
strorso.
Ebbene, la sensazione disarmante, frustrante che costo-
ro mi hanno dato è grosso modo questa qua: secondo 
loro “la cultura” è superflua. Un orpello. Bigiotteria, 
roba da donnicciole. Loro, infatti, sono uomini d’azio-
ne. Uomini di mano (e di villano). E questo dovrebbe 
ba stare.Solo che invece questo non può bastare. Com’è 
evidente a tutti tranne a essi stessi. Credo pertanto che 
nella nostra società si sia prodotta in sostanza come una 
privativa assoluta del termine e dell’ambito “cultura”, a 
esclusivo favore della sinistra.
Tanto che, alla fine della fiera, questo dato è considera-
to scontato, ineluttabile e non revocabile in dubbio: la 
“cultura” è solamente progressista. Non ne esiste un’al-
tra specie. Punto.

Brexit: l’inizio della fine? 
Un effetto domino che potrebbe 
modificare la geopolitica attuale

(a pag. 16

Con il referendum del 23 giugno 
gli inglesi hanno deciso di uscire 
dall’Unione Europea: il 51,8% ha 

votato leave (lascia) guidati dall’euroscet-
tico Niguel Garage, leader dell’UKIP; il 
48,8% ha votato remain (resta), guidati dal 
laburista Jeremy Corbyn. L’affluenza alle 
urne è stata elevata il 72,2% degli aventi 
diritto.

Il Veneto è la prima regione italiana per nu-
mero di turisti, che arrivano annualmente a 
quota 17 milioni. Di questi, più di 15 milioni 

sono concentrati in 50 località che detengono il 
91% di presenze. Il contributo maggiore è dato 
da: Venezia,  le città balneari, le Dolomiti, le aree 
termali, la riva del Garda.
Si può dedurre che la nostra regione, se da una 
parte si appoggia su solide basi, consolidate, 
dall’altra può avere importanti margini di cre-
scita. 
Ogni angolo di Veneto merita di essere riscoper-
to e valorizzato. Anche nei più piccoli comuni 
deteniamo importanti patrimoni artistici, abbina-
ti all’offerta enogastronomica. 
Le opportunità non mancano ma vanno sfrutta-
te, iniziando dal flusso di presenze attratto dalle 
grandi mete, punto di partenza per portare il turi-
sta nelle nostre terre e farlo innamorare dei vini, 
della cucina, dei paesaggi.
Siamo all’apertura della stagione estiva, lavo-
riamo tutti in questa direzione: amministratori, 
operatori turistici, mezzi di informazione, inve-
stiamo sul nostro futuro. 
Buona estate, alla scoperta del Veneto.
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A Hillary Clinton tanto di 
cappello. Pur venendo 
da una vita personale e 

da una carriera politica più volte 
travagliata e costellata da grandi 
difficoltà, con caparbia determina-
zione ed autocontrollo da “Lady di 
Ferro-Margaret Thatcher”, è riu-
scita, secondo un’espressione usa-
ta da qualche giornale anglosasso-
ne, a “sfondare il più infrangibile 
dei soffitti di vetro della società 
americana”. Nel suo discorso post 
nomination la Clinton ha sottoline-
ato che “ …la vittoria non riguar-
da solo la sua persona ma rende 
omaggio a migliaia di donne che a 
partire dalla metà dell’800 hanno 
continuamente lottato per rendere 
possibile quanto è accaduto”. Si 
riferiva alla Convention di Seneca 
Falls dove nel 1848 un manipolo di 
volonterosi e volonterose scrisse e 
rese pubblica la prima dichiara-
zione di uguaglianza di diritti tra 
uomini e donne. Chi si interessa di 
emancipazione femminile ricorde-
rà le protagoniste di quel lontano 
evento, pietra miliare dell’emanci-
pazione femminile americana, due 
suffragette dell’epoca, Elizabeth 
Stanton e Lucretia Mott, che si ri-
unirono a New York con tanti altri 
sostenitori, uomini e donne, per 
discutere delle ingiustizie contro 
le donne e dei loro pochi diritti. La 
Stanton redasse in quell’occasione 
una dichiarazione detta “Declara-
tion of Sentiments and Grievances 
- Dichiarazione dei Sentimenti e 
Lamentele”, sulla parità di diritti 
per le donne in materia di istruzio-
ne, voto politico e questioni legali. 
Nel fare riferimento a questo Hil-
lary si è posta, sulla scia dei suc-
cessi al femminile che nei decenni 
hanno caratterizzato l’evoluzione 
sociale americana, come punto di 
arrivo della battaglia iniziata dalla 
suffragetta Stanton.
Da questo punto di vista la candi-
datura ufficiale della Clinton è ve-
ramente una grande vittoria.
Da quando gli Stati Uniti esistono 
e si misurano in campagne presi-
denziali, nessuna donna era stata 
nominata candidata del maggior 
partito alla carica di Presidente. Il 
dado è tratto, si è creato un prece-

dente che, comunque vada, porrà 
in posizione eminente nella storia 
una donna che da moglie umiliata 
quando era First Lady, è oggi dive-
nuta la persona sulla quale buona 
parte degli Stati Uniti pone le sue 
speranze di crescita sociale ancor 
prima che economica.
Subito dopo il risultato il Presiden-
te Obama è passato a sostenerla 
direttamente. Dopo aver ricevuto 
Sanders, il Governatore del Ver-
mont avversario della Clinton 
nella nomination democratica, ha 
praticamente detto che “….cono-
sco quanto duro sia il mio lavoro 
e non c’è nessuno più adatto di 
Hillary per assumere questa tre-
menda responsabilità”. Oggi la 
Clinton è matematicamente cer-
ta della nomination democratica 
e, secondo molti analisti, tenuto 
conto delle posizioni estreme che 
Donald Trump ha assunto nel cor-
so della sua campagna elettorale 
e della imprevedibilità più volte 
dimostrata nelle sue pesanti ester-
nazioni, ha buone probabilità di di-
ventare il prossimo 45° Presidente.
Nella sua scomposta esuberanza 
Trump sta, infatti, scompaginan-
do gli equilibri e la credibilità dei 
repubblicani, nonché la forza dello 
stesso partito. Anche la sua recente 
uscita contro i giudici in generale 
e gli attacchi diretti ai magistra-
ti - come quello recente contro 
il giudice americano di origini 
messicane Gonzalo Curiel che ha 
giudicato nella vertenza della sua 
Trump University - sanno di squi-
librio e nel caso specifico di razzi-
smo. Alcuni senatori conservatori 
di spicco gli hanno pubblicamente 
tolto il loro appoggio e lo defini-
scono con termini dispregiativi 
analoghi a quelli usati dalla propa-
ganda democratica che vede in lui 
una persona inaffidabile alla quale, 
militarmente parlando, non si po-
trebbero affidare né il comando 
delle forze armate né tantomeno le 
chiavi del nucleare.
Questa debolezza sostanziale 
del candidato Trump rischia ve-
ramente di fare la differenza e di 
far confluire sulla Clinton anche i 
voti di chi non l’avrebbe mai vo-
tata, elettori repubblicani scontenti 

Hillary Clinton candidato democratico 
alle Presidenziali americane del 5 novembre

compresi. Vincerà per assenza di 
validi antagonisti? Vedremo. Per 
ora possiamo serenamente affer-
mare che per coloro che sostengo-
no l’affermazione del genere fem-
minile in politica è un momento 
esaltante segnato da questo risulta-
to sorprendente.
Tra 225 giorni, a meno che Illa-
ry non sia colpita da un fulmine, 
Trump risorga nei favori di tutti 
gli americani per un miracoloso 
cambio di rotta che il suo staff sta 
disperatamente tentando di impor-
gli senza risultati evidenti,  o l’FBI 
si faccia viva con qualche mandato 
(non dimentichiamo la questione 
delle notizie riservate da Hillary 
trattate su mail private), una donna 
sarà nella Sala Ovale e sue saranno 
le delicate leve del comando come 
“Commander in Chief”.
In America si fa gossip sul fatto 
che gli americani dovranno anche 
cambiare le loro abitudini. Mister  
President diverrà Madam Presi-
dent. Ed il consorte sarà The first 
Gentleman. Ammiragli e Generali 
dovranno lasciarsi alle spalle ogni 
forma residuale di maschilismo. Il 
loro prossimo capo, lei, si proprio 
lei, avrà il suo affusolato dito dalle 
unghie laccate sul “bottone nucle-
are”.
Questo è un probabile scenario. 
Ma non tutto fila liscio. Vitto-
riosa in questa prima battaglia, 
Hillary dovrà ora attrezzarsi per 
vincere la guerra. Per far questo 
dovrà soprattutto fare i conti con 
il profondo cinismo con cui molti 
americani guardano alla politica. A 

parte i suoi fan, la sua nomination 
non ha suscitato euforia in tutto il 
Paese. Sanders, l’altro candidato 
democratico in corsa con lei per la 
nomination, ha avuto moltissimi 
consensi. La vittoria di Hillary non 
è stata un plebiscito. E Sanders ha 
già fatto sapere che se la Clinton 
vuole i suoi voti, dovrà scendere a 
patti  su alcuni temi a lui cari qua-
li la sanità e l’istruzione gratuite, 
e più tasse, ma tante di più, per i 
miliardari. Poi non dimentichiamo 
che Hillary è sicuramente un poli-
tico di lungo corso, ma è conside-
rata da milioni di americani come 
una scaltra volpe della politica che 
è però attanagliata da scandali e 
consumata, quasi appannata, dal 
fuoco incrociato e dagli attacchi 
dei media. E poi la accusano di 
aver sostenuto la cattiva condotta 
di Bill alla casa Bianca (Lewin-
sky) e questo nell’immaginazione 
collettiva ha fatto di lei non una 
vittima ma un’ambiziosa quanto 
cinica “macchina politica”.
Ci sono poi molti repubblicani 
che pensano che dovrebbe andare 
subito sotto processo e non alla 
Casa Bianca anche per precedenti 
scandali nei quali è stata compro-
messa. Non ci sono prove provate, 
ma questo è il clima in cui questa 
combattente deve condurre la sua 
battaglia finale. Non dimentichia-
mo che in America le cospira-
zioni sono sempre alle porte. La 
questione delle mail poi è sempre 
all’attenzione. Ha commesso una 
grave violazione delle regole ed è 
sotto investigazione da parte del-

l’FBI. Qualcosa potrebbe uscire, 
magari nel momento finale, per lei 
il meno opportuno.
Ma la preoccupante realtà della 
politica americana, anche in que-
ste ore di successo per Hillary, è 
che il Paese è evidentemente di-
viso. Gli americani che voteranno 
si divideranno tra due candidati, 
nessuno dei due completamente 
convincenti. Chiunque vinca le 
elezioni del prossimo novembre, 
si troverà a gestire un paese dove 
la metà della popolazione sarà in-
soddisfatta della scelta.
Per tornare a Hillary,  tutti rico-
noscono che questa donna è una 
forza della natura e come tale la 
descrivono i media americani an-
che quelli che sostengono i repub-
blicani. “Dorme poco, guida il suo 
staff con mano ferma. Quando era 
Segretario di Stato durante i viaggi 
di trasferimento notturni non face-
va spegnere le luci, i suoi volevano 
disperatamente dormire ma lei in-
vece voleva lavorare.
Trump la deride per la sua voce 
tonante e per la sua tendenza a ur-
lare. Ancora sessismo da parte del 
candidato repubblicano? Effettiva-
mente nessun candidato maschio è 
mai stato criticato per questo. Ma 

c’è di più.  Molti repubblicani pen-
sano che una donna non dovrebbe 
essere in quell’arena presidenzia-
le. I suoi avversari confidano nelle 
settimane che li separano dal voto 
per riesaminare e mettere in di-
scussione le sue virtù ed i suoi er-
rori. Non oggi ma prossimamente 
ci sarà tempo per misurare alla di-
stanza la resistenza della Clinton.
Ovviamente lei contro tutto questo 
si sta attrezzando, perché ora deve 
puntare a conquistare altre fette di 
elettorato e sta anche riarticolando 
il suo staff di specialisti per questo 
scopo. Trump conta sulla rabbia 
del ceto medio impoverito che 
vota a destra, la Clinton deve ri-
conquistare i consensi dei giovani 
delusi già di sinistra.
La sfida è completamente aperta, 
i due contendenti sfodereranno 
tutte le loro armi per conquistare 
la Presidenza. Trattandosi di due 
cavalli entrambi considerati non 
proprio di razza, vinca il migliore 
nella certezza che probabilmente 
gli Stati Uniti non avranno il Presi-
dente che gli americani vorrebbero 
e che il nostro pianeta in profonda 
crisi richiederebbe. 

Roberto Bernardini 
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IL MIGLIOR INVESTIMENTO

Quando mi capita di tro-
varmi all’interno di una 
conversazione riguar-

dante tematiche di natura eco-
nomica, ad esempio durante un 
conviviale, un meeting azien-
dale o una qualche celebrazione 
istituzionale, immancabilmente 
in questi ultimi mesi il contenu-
to del dialogo tra i vari parteci-
panti si spinge fino a preoccu-
pazioni correlate alle pensioni 
ed alla spesa per l’assistenza 
sanitaria. In particolar modo 
su quest’ultimo argomento si 
sprecano i commenti a sfondo 
negativo sulle modalità in cui si 
espleta il servizio di assistenza 
da parte delle varie istituzioni 
preposte in Italia volte ad of-
frire e garantire la copertura 
sanitaria. Questo lo si percepi-
sce soprattutto se i soggetti con 
i quali si sta conversando sono 
di età superiore ai sessantanni, 
per loro infatti tutto deve esse-
re sistematicamente dovuto ed 
anche ben fruibile. La quasi to-
talità degli italiani non si rende 
conto che il nostro Paese rap-
presenta ancora una oasi para-
disiaca in tal senso, nonostante 
i sempre più frequenti episodi 
di cronaca ospedaliera ad esito 
drammatico. Solo chi lavora o 
vive all’estero si rende conto 
che cosa significa andare a dor-
mire la notte sapendo di avere 
una qualche copertura sanitaria 
(possibilmente integrale) per sé 
o la propria famiglia. Noi ita-
liani ormai siamo stati abituati 
troppo bene da questo punto 
di vista, nel senso che tutto ci 
deve essere garantito, sempre e 
comunque, costi quel che costi. 
Proprio qui si apre un altro vaso 
di Pandora: i costi di assistenza 
sanitaria per come questa viene 
erogata e fruita dalla sua po-
polazione (nonostante le varie 
lamentele in stile italiano) sono 
insostenibili finanziariamente 
nel medio periodo consideran-
do l’attuale fiscalità nazionale 
ed il costante deterioramento 
dell’economia nazionale a cui 
si deve associare un aumento 
progressivo della popolazione 
anziana (over 60) ed in conse-
guenza gli oneri relativi a dia-
gnosi, terapie, degenze e cure.
Diamo alcuni numeri per quan-
tificare il fenomeno, nel 2015 
la spesa sanitaria italiana si è 
attestata a 116 miliardi di euro, 
nuovo massimo storico, in pro-
gressione lineare continua da 
oltre dieci anni. Ad esempio nel 
2000 si attestava a 67 miliardi, 
nel 2005 a 94 miliardi e nel 
2010 a 112 miliardi: sostanzial-
mente cresce di quasi due punti 
percentuali all’anno nell’ultimo 
quinquennio, mentre prima su-
perava abbondantemente anche 
il 5% (per l’esattezza il 7% tra 
il 2000 ed il 2006). Il peso in 
percentuale sull’economia na-
zionale di questa voce di spesa 
è significativo, si attesta a qua-
si il 7% (6.9% per la precisio-
ne) e solo dal 2009 è in lieve 
contrazione. Se guardiamo i 

numeri dei partners europei 
scopriamo cifre in taluni casi 
addirittura più elevate come ad 
esempio il 8% del Regno Unito, 
il 9% di Francia e Germania o 
addirittura il 8.4% degli USA. 
Naturalmente stiamo parlando 
di aggregati abbastanza omo-
genei per la spesa nazionale in 
assistenza sanitaria, che non 
contemplano invece la spesa 
privata, dove quest’ultima per 
il nostro Paese è tra le più bas-
se al mondo. L’Italia spende 
infatti appena il 2% del PIL in 
spesa privata per l’assistenza 
sanitaria, contro il 3% della 
Francia il 2.7% della Germania 
o il 9% degli USA. La differen-
za principale dei vari modelli di 
assistenza sanitaria è riconduci-
bile alla qualità e composizione 
della stessa spesa, in Italia ad 
esempio si spende troppo poco 
in prevenzione sanitaria rispet-
to ai competitors stranieri, dan-
do per assodato (erroneamente) 
che la sanità nel nostro Paese 
sia solo riconducibile alla tem-
pistica di fruizione ed alla sua 
assenza di onerosità.
In estrema sintesi potremmo 
dire che l’approccio italiano 
alla spesa sanitaria è piuttosto 
ortodosso ossia riconducibile 
a quello che nell’immediato 
genera riverbero e tornacon-
to elettorale, discriminando in 
tal senso altri capitoli di spesa 
legati alla sanità stessa che po-
trebbero ottimizzare nel lungo 
termine la dinamica e consi-
stenza della stessa spesa sanita-
ria come ad esempio le cure di 
nuova generazione o non con-
venzionali. In aggiunta a tutto 
questo abbiamo purtroppo an-
che le inefficienze ed i compor-
tamenti infelici di spesa poco 
virtuosi che caratterizzano gran 
parte dell’operato del manage-
ment italiano all’interno delle 
grandi aziende ospedaliere e 
sanitarie. Il risanamento econo-
mico che attende il Paese (vo-
lente o nolente) passerà anche 
per i conti della sanità pubblica 
che dovrà ridimensionarsi negli 
anni a venire, limitando il più 
possibile la fruibilità dei LEA 
(livelli essenziali di assistenza), 
tranne i casi conclamati di og-
gettiva emergenza medica. Su 
questo fronte, la maggior parte 
degli italiani è completamente 
impreparata soprattutto a livel-
lo psicologico a metabolizzare 
la trasformazione (epocale) che 
avrà la sanità pubblica italiana. 
La strada che si intravede in 
tal senso obbligherà anche gli 
italiani a garantirsi determina-
te cure ed attenzioni mediche 
mediante il ricorso a coperture 
assicurative mediche di matrice 
privata. Sanità e pensioni sono 
queste le due macroaree di spe-
sa pubblica da cui si dreneranno 
prossimamente risorse nell’au-
dace tentativo di ridimensiona-
re la pressione fiscale nazionale 
in forza di una compressione 
della spesa pubblica, quindi 
welfare in senso lato e rendite 

pensionistiche ossia quello che 
per decenni abbiamo considera-
to intoccabile in Italia.
Per questo motivo sono convin-
to che il miglior investimento 
non convenzionale che si possa 
implementare sin da subito è 
quello riconducibile ad un rias-
setto e ridefinizione del proprio 
regime alimentare unitamente 
ad uno stile di vita il meno se-
dentario possibile, mettendo al 
bando sin d’ora usi e costumi 
anche di natura alimentare che 
nel lungo termine sono pesan-
temente dannosi per il nostro 
organismo: fumo, alcol, zuc-
chero raffinato, neurotossine, 
farmaci invasivi ed alimenti 
preconfezionati. Deve spaven-
tare in tal senso l’allarme lan-
ciato dall’Osservatorio sulla 
Salute delle Regioni il quale 
evidenzia come per la prima 
volta in Italia la speranza di vita 
si sia abbassata, seppur di po-
chi mesi, in sostanza invertendo 
un trend più che decennale, ad 
esempio per gli uomini si pas-
sa da 80.3 anni di vita nel 2014 
a 80.1 anni per il 2015. Il tutto 
contrasta con le aspettative uni-
versalmente assodate dell’opi-
nione pubblica per la quale ci 
si aspetta invece un continuo 
allungamento della speranza di 
vita. Regimi alimentari ormai 
reputati sconsiderati, unita-
mente ad una filiera industria-
le intensiva che spinge oltre 
misura per ottimizzare solo il 
risultato economico complessi-
vo in favore della GDO ed un 
oggettivo peggioramento della 
qualità di vita in molti contesti 
residenziali producono inevita-
bilmente un contenimento della 
vita media, a fronte di nuove 
patologie sia di portata cronica 
che invasiva. Entro i prossimi 
dieci anni la salute personale 
diventerà un asset non tangibile 
molto più rilevante rispetto al 
patrimonio finanziario in quan-
to non saranno più scaricabili 
sulla fiscalità diffusa meccani-
smi e protocolli di assistenza 
sanitaria che oggi diamo per 
scontato, quasi ci fossero do-
vute. A quel punto chi non avrà 
mezzi economici sufficienti per 
far fronte alle proprie necessi-
tà medicali, comprenderà con 
ritardo il significato ed il ruolo 
strategico della prevenzione, 
tanto per la sua vita quanto per 
il suo conto in banca.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

Pensiamo alla nostra salute, 
la vita media rischia di abbassarsi

Le nostre città conservano ancora molte testimo-
nianze del leone andante con il libro, murato 
nelle fortificazioni, nonché in palazzi pubblici 

e privati che fecero parte dei territori della Repubblica. 
Le pietre, i marmi, i calcari scolpiti sono la testimo-
nianza diretta di questo passato. Ma la pietra è resisten-
te, dura, difficile da rimuovere.
Le bandiere invece hanno avuto una vita piu’ effime-
ra, dopo il 1797. 
Si usurano, e co-
munque è stato 
facile rimuoverle, 
ammainarle, can-
cellarle.
Il tempo, l’igno-
ranza, l’incuria 
hanno fatto il re-
sto. 
È così la bandiera 
di una nazione e 
dello stato più ric-
co e potente del 
mondo, con un 
muro di menzo-
gne è stata svilita, 
ridimensionata, 
dimenticata, rin-
negata, cancellata 
storicamente.
La Bandiera Veneta era esposta in ogni città capoluogo 
ed il senato veneto provvedeva a spedire gratuitamente 
alle città supplicanti e a cura dell’Arsenale un apposito 
palo per l’esposizione del vessilo con la raffigurazione 
di San Marco protettore di tutti i Veneti.
Ora la dimostrazione, la conferma scritta, storica, do-
cumentale del ruolo del gonfalone di San Marco, in 
qualità di simbolo ufficiale di uno stato e di tutti i suoi 

cittadini, è stata caparbiamente riesumata.
Abbiamo ritrovato una di quelle lettere che lo dimostra. 
Giaceva semidimenticata e a rischio di andare perduta, 
una testimonianza storica dal  valore inestimabile.
In essa il segretario del doge comunica l’invio del palo 
con l’ordine di rinnovarlo, perché quello vecchio risul-
ta usurato, al fine di esporre la bandiera marciana, alla 
città di Udine, datato 23 Agosto 1753.

La prova defini-
tiva, finale e pre-
ziosa che il gon-
falone non è stato 
e non è solamente 
la bandiera della 
capitale, Vene-
zia, ma il vessillo 
esposto in ogni 
città della Sere-
nissima.
Questo mette fine 
definitivamente, 
sulla base di un 
documento sto-
rico originale, 
alle tesi di alcuni 
detrattori, che 
vorrebbero che la 
bandiera marcia-

na fosse solo il simbolo ristretto e limitato della capita-
le, mentre essa era invece esposta in tutte le città delle 
Repubblica.
Ciò significa che essa rappresenta il vessillo di un in-
tero popolo, ed ognuno, consapevole di questa incon-
trovertibile realtà storica, può detenerla ed esporla con 
orgoglio e senza paura.

G.P. 
Amministratore BandiereVenete.it

La bandiera di tutti i veneti

Franciscus Lauredani Dei Gratia Dux Venetiarum a Nobili et sapienti Viro Petro Priola de suo 
mandato Laurenti Patrie Fori Julj, Fideli Dilecto, Salutem ed dilectionis affectum.
DALLE VOSTRE LETTERE DEL 25 LUGLIO CADUTO SI VEDONO ACCOMPAGNA-
TE LE ISTANZE DE DEPUTATI DI CODESTA  FEDELISSIMA CITTÀ (DI UDINE) 
PER LA PROVVISTA DEL SOLITO LEGNO CHE SERVE DI ANTENNA PER ESPORRE 
IL VESSILLO DEL PROTETTORE NOSTRO SAN MARCO. DESCRITTO IL LEGNO 
STESSO ANCHE DA QUESTO REGGIMENTO DELL’ARSENALE IN STATO DI CAT-
TIVA CONSISTENZA, COSEGNATO NEL 1745, SI ORDINA CHE DA UN ALTRO SIA 
SOSTITUITO; AL QUAL OGGETTO IL REGGIMENTO MEDESIMO LO FARÀ CON-
SEGNARE AGLI SOVRINTENDENTI DELLA CITTÀ SUPPLICANTE; DELLA QUA-
LITÀ E MISURE RICERCATE MA CHE PERÒ SIA RIMESSO COME ESPONGONO LE 
INFORMAZIONI E CHE LA SUA ESPERIENZA HA PER TAL OGGETTO SEGNATE.

Data in Nostro Ducali Palatio die XXIII Augusti, indictione prima, MDCCLIII
Girolamo Alberti Segretario

PRIMO PIANO

IL TESTO DELLA LETTERA
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(...) In quante trasmissioni che ho condotto 
sull’emittente Canale Italia, in quanti con-
vegni che ho moderato o a cui ho preso 
parte, mi è capitato di essere zittito col ri-
tornello querulo: ma Versace scusa, di che 
diavolo parli? Ma la cultura di destra non 
è cultura! A destra sono tutti zoticoni che 
mangiano con le mani e ruttano a tavola! 
O forse che rimpiangi il fascismo? Che è 
un’altra modalità automatica – e sempre ef-
ficace - per zittire ogni velleità di proporre 
la visione di una cultura “altra” da quella 
dei compagni.
Guardate, per fare un solo esempio, che 
cosa è successo con la gazzarra scatenata 
alla decisione del “Giornale” – impresa 
privata e libera nel libero mercato - di fare 
conoscere ai propri lettori un testo storico 
come Mein Kampf, di Adolf Hitler. Una 
scelta editoriale discutibile, ci manchereb-
be altro, ma che non avrebbe dovuto a mio 
avviso scandalizzare nessuno. Una cosa 
infatti è pubblicare un libro, per quanto de-
moniaco, e un altro paio di maniche è dare 
un giudizio morale su quel testo. Il parados-
so è che per una curiosa e perversa nemesi 
della storia, i censori si sono comportati 
esattamente come si sarebbe comportato 
“baffetto” con i suoi accoliti nazisti: bru-
ciandoli, i libri. Non leggendoli, conoscen-
doli e semmai criticandoli. Come credo si 
dovrebbe sempre fare. Ancor di più con i li-
bri che non ci piacciono. E’ la stessa logica, 
per me distorta e malata, che conduce ad 
approvare il reato di negazionismo: punire 
con la galera chi ha idee diverse e non con-
divisibili. I revisionisti, per esempio. Senza 
i quali, lo dico sommessamente, i partigia-
ni di Tito non sarebbero brutali infoibato-
ri di italiani colpevoli solo di esserlo, ma 
benefattori dell’umanità comunista. Senza 
il lavoro del mio amico e ospite televisivo 
Antonio Serena, con il suo fondamentale 
“I giorni di Caino”, non ci sarebbe stato 
“Il sangue dei vinti” di Pansa e così via. 
Con questa nuova e scellerata legge liber-
ticida, Serena sarebbe finito in gattabuia 
per “violazione di 25 Aprile”. Vi è chiaro 
il concetto?
Scrive giustamente Ostellino: “Se ci met-
tiamo anche noi a bruciare i documenti sto-
rici, o a vietarne la pubblicazione solo per-
ché raccontano avvenimenti dolorosi per 
qualsiasi spirito libero, finiamo col metterci 
sullo stesso piano di chi, non molti anni fa, 
ne faceva una questione politica e censoria. 
La ricostruzione storica anche se di accadi-
mento molto “sensibili” non può, non deve, 
essere censurata per nessuna ragione”. Ap-
punto. Sottoscrivo parola per parola.
Aggiungiamoci quello che in campagna 
elettorale è capitato proprio ad Alessandro 
Biz. Ovvero, di essere colpito in effigie, 
sputtanato con un colpo basso ignobile e 
vile: ritratto fianco a fianco a Licio Gelli, 
come se questo fatto costituisse prova di 
ignominia. Un reato in sé. Una macchia 
vergognosa che, secondo i detrattori, ne 
faceva un mostro irrecuperabile, capace di 
seminare lutti e distruzione nella civilissi-
ma comunità di Cordignano. Gettandola in 
una spirale inesorabile di barbarie masso-
nica. Siamo sicuri che sarebbe successo la 
stessa cosa se Biz fosse stato ritratto con, 
che ne so, giusto per dire un nome, Stalin? 
Oppure con un bel sigaro Avana in mano 
vicino a Fidel Castro? O con il maresciallo 
Tito, che fu premiato dal nostro Stato per 
averci massacrati in Istria e a Trieste? Quel-
le immagini sono del resto nient’altro che 
la prova che Biz faceva il suo mestiere, uni-
camente il nostro lavoro di cronisti senza 
paraocchi né pregiudizi, incontrando l’ex 
maestro venerabile della Loggia P2. Uomo 
dalla cultura dichiaratamente fascista e di 
destra, da lui del resto mai negate. E in al-
tre immagini ci sto pure io, dopo una lunga 
intervista tv registrata a Villa Wanda sulle 
alture aretine.
Ma scusate, signori sinistresi, voi gridate 
allo scandalo e additate al pubblico ludibrio 
un uomo perbene in ragione di una fotogra-
fia, emblema in se stessa della trasparenza, 
e al contrario tacete omertosi e ambigui i 
comportamenti criminali e disonesti di 
quelli con il vostro stesso credo, ovviamen-
te per opportunismo convenienza e carrie-
rismo, nelle banche e negli appalti corrotti? 
Bella coerenza non c’è che dire.
Per fortuna, i cittadini cordignanesi non 

hanno abboccato, alla stomachevole mi-
stificazione di uno spettacolino pietoso, 
squallido e strumentale. E in cabina eletto-
rale hanno fatto un bel gesto dell’ombrello 
ai compagni moralizzatori: e Biz è il loro 
nuovo primo cittadino.
Ma davvero il problema è antico. La que-
stione di fondo è l’importanza di una cul-
tura conservatrice non tabuizzata, non 
ostracizzata preconcettamente, insomma 
non ghettizzata, che alimenti e nutra conti-
nuamente la politica di una destra “adulta” 
italiana. Non nostalgica. Non palestrata. 
Non soltanto muscolare. Non vittimista, 
non reducista né nient’altro.
Sotto sotto, c’è questa storia del “debito di 
ossigeno culturale” della destra.
Tradotto. Chi è di destra somiglia, tanto per 
capire, a un cavernicolo, tipo i Flinstones. 
Il suo grido è “Wilma, dammi la clava!”.
Dobbiamo pur dircelo. Credo che chi è di 
destra sia il primo colpevole di questo sfa-
celo. Di questa deriva. Che prepara la scon-
fitta. Che crea le premesse del fallimento. 
Che ho verificato pure nel recente primo 
turno delle elezioni amministrative.
Propalando l’esempio che non serve esse-
re colti, che leggere sia soltanto una vuota 
perdita di tempo, che bisogna fare e non 
riflettere.
Però, cari miei, chi possiede solo un martel-
lo, in ogni problema ci vedrà un chiodo. E 
batterà come un forsennato per conficcarlo. 
Anche se poi non è un chiodo. E farà un 
buco nel muro.
Dopodiché nel Centro-Destra o in ciò che 
ne rimane, è un luogo comune lamentare la 
cronica preferenza della cultura italiana per 
i movimenti e i partiti di sinistra. E vorrei 
ben vedere.
Trovo sconfortante che mai nessuno nel 
Centro Destra abbia tentato di chiedersi 
se, invece, proprio le medesime forze del 
Centro Destra non abbiano pesantissime 
responsabilità nella deriva sinistrese e sini-
strorsa della cultura italiana. Mai nessuno.
La Dc, per dire, a suo tempo si era infeuda-
ta le banche, fottendosene delle gramsciane 
“casematte” del potere: case editrici, gior-
nali, televisioni, intellettuali, magistratura. 
Roba così. Tutta andata a sinistra, perché da 
qualche parte doveva pur andare no direte 
voi.
Cultura, disse Benedetto Croce, è l’arte di 
imparare. Forse che essere di destra vuol 
dire nascere giù imparati? E che altro è, 
sennò, pensare che mettersi sui libri sia 
come farsi le masturbazioni intellettuali, 
Provocando cecità e omosessualità?
Le conseguenze? Pesanti credo. Siamo di-
ventati nemici della libertà. Dando campo 
libero culturale ai carnefici di stampo co-
munista.
Ricadute? Basta guardare i fanatici dell’i-
slamismo che ci sgozzano e massacrano 
in nome di Allah. Cosa contrapponiamo 
all’afgano che fa la carneficina nel locale 
dei gay a Orlando?
Così, abituata a muoversi in una società li-
berale e laica che aveva fondato le sue Co-
stituzioni sui valori universali di Libertà, 
Uguaglianza e Fratellanza proclamati dalle 
Rivoluzioni francese e americana, larga 
parte della nostra classe intellettuale non 
si è accorta che le sue opere estremiste e 
dogmatiche erano tollerate e divulgate pro-
prio in nome di quei valori che essa stessa 
denigrava allegramente.
Ora, con lo scontro di (in)civiltà in atto tra 
Occidente liberale e fondamentalismo e 
fanatismo islamico, la posta in gioco è più 
alta del semplice controllo del consenso in 
Italia. E’ la nostra stessa sopravvivenza, a 
essere in ballo.
La cinquantennale migrazione di tanti in-
tellettuali verso sinistra giunge così al suo 
punto estremo.
In questi decenni, la Destra ha saputo con-
trapporre ai vecchi miti della sinistra solo 
cariatidi o buffonate alla Hobbit o Signore 
degli Anelli. Pagliacciate caricaturali, giu-
sto per fare un po’ di casino. Nulla di serio. 
Fiction. Mitologia fritta in padella con olio 
di palma. E pure riciclato.
O che ne so: rilanciamo Gentile?! O De 
Maistre?! O Del Noce?! E perché no il mi-
tico Sillabo di Pio IX?
E nessuno che si renda conto che il bisogno 
culturale più intenso e disperato della gen-
te, a destra come a sinistra, è quello d’in-

novazione, di modernità ma coniugata al 
rispetto della vera tradizione. Del rapporto 
tradizionale: del passaggio del testimone da 
padre a figlio. Questo bisogno inappagato, 
pertanto, si offrirebbe alla Destra. Se essa 
non fosse inchiodata a un passato mai acca-
duto e ne provasse pure patetica nostalgia.
Si offrirebbe una occasione preziosa, se la 
destra sfruttasse il bisogno delle persone 
di concepire idee nuove di libertà e dove-
re, coscienza e merito, da sempre prodotte 
dal pensiero liberale. E non dalla tradizione 
conservatrice e clericale.
Ho frequentato, da giovane cronista, intel-
lettuali come Beppe Niccolai, Marco Tar-
chi oppure Alain De Benoist.
Mi ricordo, all’università di Trieste, un 
giovane avventuroso di destra, si chiamava 
Almerigo Grilz, che è stato commemorato 
di recente nella città giuliana. Almerigo 
non a caso morì in Mozambico, dando la 
vita per la causa di quella povera gente. Lo 
conobbi, mi disse, “Vado, perché sono stato 
educato dall’immaginazione, vivo dandole 
la mano”.
Confesso che mi piace una cultura di de-
stra talmente avanti, che quando si guarda 
dietro le spalle, è capace di vedere il nostro 
futuro.
Peccato che per certi politici “di destra” esi-
stano solo i futures in borsa, le speculazioni 
e il profitto da capitale. Peccato che certi 
politicanti da strapazzo, di destra e sinistra, 
conoscano il prezzo di tutto e tutti e il va-
lore di niente.
E vengo a Monfalcone. La mia città natale, 
che però non sono più riuscito a riconosce-
re. Tanto l’ho trovata cambiata. In peggio.
Il quadro per me disarmante e sconfortante 
è questo. Aumentano in città gli stranieri e, 
per contro, cresce la tendenza alla “fuga” 
verso il mandamento monfalconese e l’I-
sontino. C’è da presumere che si tratti di 
residenti locali, bisiachi o del Goriziano. 
Sarebbe questo il quadro dei flussi migra-
tori che caratterizzano la città.
Dati che ricavo dal rapporto tra immigrati e 
emigrati registrati nell’arco di cinque anni, 
dal 2010 al 2014.
Il saldo indica un dato positivo per gli 
stranieri, a fronte di 1.468 unità, altrettanto 
positivo per gli italiani del Sud e del resto 
della Penisola, a quota 727, mentre si regi-
strerebbe un’inversione di tendenza per i 
flussi interni all’area mandamentale e ison-
tina, con un saldo negativo, pari a meno 
745 unità.
E’ confermata l’incidenza sulla popolazio-
ne delle dinamiche occupazionali, in parti-
colare legate al cantiere navale. In termini 
generali, la popolazione a Monfalcone è di 
28.122 abitanti. A fronte di una componente 
straniera, tra extracomunitari e comunitari, 
di 5.517 residenti. E’ il 19,62 %, un quinto 
degli abitanti. Tra gli stranieri, la comunità 
bengalese resta la più numerosa, a fronte di 
1.866 residenti, il 6,64 %. Rappresentativa 
del 33,8 % sull’intera popolazione stranie-
ra. La comunità asiatica è seguita a una cer-
ta distanza dai rumeni, con 904 unità, il 3,21 
%, quindi, i croati 448 (1,59 %), i bosniaci 
377 (1,34 %), macedoni 301 (1,07 %), alba-
nesi 178 (0,63 %). In città sono rappresenta-
te complessivamente 82 nazionalità.
Non è così che si integra alcunché. Non mi 
era mai accaduto. Mi sono aggirato tra stra-
de e vie che erano le mie, che appartene-
vano al mio istintivo senso d’orientamento 
e di radicamento identitario, di legame con 
una comunità, come un estraneo allucinato. 
Direi alla stregua di uno straniero smar-
rito a casa propria. Come l’alieno sceso 
dall’Ufo d’Ennio Flaiano, catapultato in 
una incredibile, impressionante, spiazzante 
Babele multirazziale ed etnica, con donne 
mascherate in semi-burqa, bambini inta-
barrati in tuniche fino ai piedi, accigliati uo-
mini in caftano e ciabatte. E tutti per conto 
proprio, ognuno senza alcun rapporto con 
la gente del posto, ogni gruppo chiuso in se 
stesso e con un ostentato atteggiamento di 
psicologica, morale indisponibilità a cono-
scere l’altro da sé: neppure il saluto. Totale 
indifferenza. Distanze incolmabili.
I numeri forniti dal Comune, peraltro, non 
trovano alcuna rispondenza e congruità 
nella mia percezione diretta, diciamo così 
per strada: la quantità di cingalesi etc. mi è 
parsa esorbitante, tanto da farmi credere di 
trovarmi in una qualsiasi città del Bangla-

desh. Una impressione incredibile, ampli-
ficata dalla situazione surreale di trovarmi 
nei posti che frequentavo da ragazzo.
Un vecchietto incontrato in centro mi rico-
nosce e mi fa: “Ah sior Versace, lei la man-
ca da tanto tempo, ma Monfalcon no xe più 
quela. Mi non son razzista ma con tutti sti 
cabibi de immigrati a mi me par de essere 
a Dacca”.
Mi guardo attorno: il biscotto di Piazza 
della Repubblica, l’ombelico della città, 
dove io stesso ho presentato tante manife-
stazioni pubbliche. E’ gremito da cittadini 
del Bangladesh o comunque provenienti 
dall’area indiana. Sono dappertutto: li vedi 
in bicicletta, seduti ai bar e sulle panchine 
a parlottare tra loro. Tendo l’orecchio: mi 
colpisce che conversano a bassa voce nei 
loro linguaggi di provenienza. E mi viene 
in mente che l’invisibile barriera culturale 
che essi stessi hanno alzato, con la desolan-
te complicità di classi politiche e dirigenti 
indegne della nostra stima, è quella più alta 
e difficile da scalfire.
Qualche monfalconese mugugna, ma per 
amore o per forza poi ci fa l’abitudine e si 
rassegna. E che cos’altro potrebbe fare?
Il motivo è semplice: le aziende sub-ap-
paltatrici che lavorano per Fincantieri, il 
colosso di Stato che da sempre costruisce 
le navi da crociera più grandi del mondo, 
di “bangla”, come fa il soprannome con cui 
sono identificati, ne hanno reclutati a mi-
gliaia. Forza lavoro a basso costo.
Nel basso Isontino, una corona di nove 
comuni attorno a Monfalcone, hanno supe-
rato quota cinquemila. Oltre tremila stan-
no nel centro storico di Monfalcone, già 
ribattezzata in modo colorito e pittoresco 
da un prefetto di Gorizia «un sobborgo di 
Calcutta». Il signor prefetto si riferiva alle 
case dove si ammassano decine di stranie-
ri. Una dozzina di proprietari immobiliari 
del posto ovviamente si sfregano le mani: 
perché i principali colpevoli di questo stato 
di cose siamo noi, ammettiamolo. Quelli di 
noi che vogliono arricchirsi approfittando 
dell’immigrazione selvaggia.
Quello dei “bangla” e del mosaico delle 
migliaia di lavoratori balcanici e dell’est 
europeo che lavorano in Fincantieri (83 et-
nie diverse) pare essere un mercato sempre 
florido.
Questo è diventata la “mia” Monfalcone o 
forse, aggiornando la topografia, Monfal-
desh: qui, nel lembo d’Italia a cavallo tra 
il Carso, la punta settentrionale del Mar 
Mediterraneo e la Mitteleuropa, si speri-
menta un modello sbagliato e nefasto di 
dis-integrazione.
Tanto che Monfalcone mi è parsa il la-
boratorio di uno scienziato folle, cinico e 
irresponsabile. Un non-luogo in cui si me-
scolano senza criterio né logica né minimo 
senso umano razze, culture, religioni, mo-
schee e ghetti. Ed estraneità. Ed alienazioni 
2.0 da mostruoso melting pot. Senza rego-
la, giudizio, ragione e ragionevolezza, sen-
no e buon senso e sensatezza che non sia la 
strategia che ci appare, in controluce: farci 
sommergere dall’invasione, farci sostituire 
e rimpiazzare dai “nuovi venuti”.
Dal 2000 in poi a Monfalcone è successo 
di tutto, nel disinteresse assoluto e ostentato 
dei media nazionali. Come se questa non 
fosse Italia.
Tanto che nessuno ricorda l’arresto per fa-
voreggiamento dell’immigrazione clande-
stina di Muhammad Hossain Muktar, noto 
come Mark, presidente fino al 2009 del 
Coordinamento degli immigrati e autorità 
riconosciuta della comunità bengalese.
Spiega il parroco di Sant’Ambrogio, cioè 
la “mia” chiesa, quella in cui mi sono bat-

tezzato e cresimato, quella in cui facevo il 
chierichetto e in cui leggevo, tutto emozio-
nato dal microfono del pulpito, la Seconda 
Lettera di San Paolo ai Corinti: «Credo che 
Monfalcone sia un modello d’integrazione. 
La tradizione di accoglienza risale ai primi 
anni 20 del Novecento, quando arrivarono 
migliaia di cantierini da Gallipoli, in Pu-
glia. Molto resta da fare, ma i segnali sono 
incoraggianti. A cominciare dallo stile e 
l’educazione dei ragazzi bengalesi che fre-
quentano la parrocchia».
Mi permetto di ricordargli che la mia fami-
glia fa parte integrante della seconda fase 
dell’immigrazione interna dal Sud, dalla 
Calabria. E che le famiglie di immigrati fe-
cero di tutto per integrarsi a pieno titolo nel 
tessuto sociale monfalconese. Questo ebbe 
dei costi da entrambe le parti: nessuno sano 
di mente poteva pensare che l’integrazione 
- pur interna, cioé dal Mezzogiorno del no-
stro Paese - fosse “gratis data”. Una prova 
della riuscita degli sforzi di assimilazione e 
coesistenza? Mio zio ne divenne sindaco, 
della città dei Cantieri, negli anni Settanta: 
“gavemno un cabibbo primo citadin” come 
scriveva “La Cantada” carnevalesca.
Nel 2013 l’amministrazione comunale do-
vette inventarsi una campagna di comuni-
cazione giocata sul vero/falso per dissipare 
i luoghi comuni che rischiavano di creare 
fratture tra i cittadini di Monfalcone e gli 
immigrati.
È vero che il Comune paga gli affitti agli 
stranieri? Falso. O paga l’abbonamento dei 
mezzi urbani, le tessere telefoniche o i pas-
seggini per le mamme di colore? «Stupide 
dicerie messe in giro da persone in mala-
fede» replicò il Comune. Facendo seguire 
alla campagna una serie di informazioni sui 
controlli a tappeto della Guardia di Finan-
za degli esercizi pubblici (oltre 150) il dieci 
per cento dei quali gestiti da bengalesi. Ma 
se questo si era reso necessario, come una 
scusa non richiesta-accusa manifesta, forse 
è perché tra gli italiani era diffusissima la 
convinzione di disparità di trattamento. A 
nostro svantaggio. Come se stessimo sulle 
palle alle nostre strane istituzioni, sedicenti 
“democratiche”.
Nella terra di frontiera della bisiacaria i 
problemi rimangono: dallo sfruttamento 
degli operai immigrati dalle ditte subappal-
tatrici di Fincantieri, alla condizione delle 
donne bengalesi, che sono emarginate, fa-
sciate nei loro costumi nazionali – “prigioni 
portatili”? - relegate ai ruoli domestici e di 
plurime maternità e, temo, di bassissima 
scolarità. In più, la crisi ha lasciato a casa 
molti operai immigrati.
Incontro Islam che sta andando a pregare 
nella moschea Darus Salaam (casa di pace) 
di via Duca d’Aosta, a due passi dallo stu-
dio legale di mio padre. «Questa moschea 
l’abbiamo pagata con i nostri soldi: 300 
mila euro per sei anni. Veniamo a pregare 
cinque volte al giorno». E i soldi per so-
pravvivere? Islam squaderna il portafoglio 
e mi fa vedere cinque euro, assicura che 
sono gli unici che possiede: «A noi basta 
poco per essere felici».
Anche a noi, bastava poco per essere felici. 
Bastava pensare alla nostra terra come alla 
nostra vera casa, alla città in cui avremmo 
voluto invecchiare e in cui fare crescere i 
figli.
Soffro quel che ho visto e tentato di testi-
moniare sul “Piave” come una ferita: per-
ché adesso questa è divenuta la città che 
non esiste più, se non nei ruderi della mia 
polverosa memoria: la mia novella Atlan-
tide bisiaca.

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore

RITORNO AL FUTURO DA “STRANIERO A CASA PROPRIA”

Atlantide bisiaca
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“Nel girone 
delle Dannate”Le cicale 

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

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

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

Il contadino
Zappa, vanga,
ara la terra,
innesta e semina
il contadino.

Raccoglie e conserva
con duro lavoro
i preziosi frutti
del nostro ristoro.

Soave nei campi
Dal verde incantato
Nel sole splendente
Ci appare beato.

C’è musica intorno.
Il fruscio delle fronde
Nel canto di uccelli
Con grazia si fonde.

Vagan gli armenti
Al pascolo intenti,
li guida, li cura,
ci sembran contenti.

Grand’uomo dei campi
All’ombra riposa
Il tuo frugal pasto
Ti porta la sposa

Ferruccio Falconi

Trieste
Ci hai accolto con folate
di pioggia e di vento.
Nuvole in movimento.
Mar verde di ramarro.
Gheiser rabbiosi di onde
su moli e banchine
e il freddo che s’infilava
nelle stradine di Città Vecia
fra prospettive balcaniche.
Aromi di crauti e porzina.
Vetrina d’ombre famose.
Il verseggiare di Saba.
La rigenerazione di Svevo.
Joyce maestro di inglese.
Ali tese
un gabbiano
s’infila nell’onda
al cospetto di Miramare.

Danilo Colombo

Il Nuovo Mondo
Il Nuovo Mondo non è più
la “Merica” agognata
dai nostri antichi migranti,
uomini dai volti tristi, dolenti:
nel loro sguardo smarrito 
la perduta loro casa natia,
ceduta per poche, sudate lire,
allo scaltro venditore di illusioni,
passato nel piccolo paese
con ingannevoli promesse
di terre fertili e  generose,
di mirabolanti, facili imprese.
In loro, lo strazio di separarsi
da  amati luoghi, vincolanti affetti,
e da conosciuti, consumati oggetti.
… Tra chi saluta e i partenti
gente confusa e  vociante,
tra vecchi sacchi strapieni
e valigie di cartone traboccanti,
bambini urlanti e scalpitanti,
al seguito di donne incinte
con in braccio l’ultimo nato,
non ancora convinte e vinte
dal loro ineluttabile  fato…

Oggi dalla profondità 
del nostro “io” più segreto 
dovrebbe scaturire,
come fonte incontaminata,
sorgente dal ventre della Terra,
la volontà
di fare guerra alla guerra;
di vedere in ogni uomo
tutta la sofferente umanità;
di costruire giorno dopo giorno,
un “Nuovo Mondo”
di pace, di lavoro per tutti,
di semplicità, di onestà.

Titti Burigana

Se avessi
Se avessi acceso una candela 
nella penombra della mia stanza
avrei visto le ombre furtive dei sogni
rintanarsi solerti,
fuggendo la fiamma tremula,
per non dissolversi 
nella luce della realtà.
Se avessi spento ogni mia speranza
i sogni non avrebbero respirato
la sottile magia di una notte stellata,
e la luna si sarebbe sentita sola,
non potendo più riflettere 
gli intensi bagliori 
dei suoi amati figli.
Ma io questa volta 
ho deciso si allearmi con la notte
e chiedendo la clemenza del tempo
ho fatto rifiorire nel giardino dei silenzi
tutti i miei sogni faticosamente raccolti,
perché potessero vivere intensamente 
quella breve parentesi di pace,
cingendo la mia anima in un abbraccio
dal delicato profumo di nuove promesse
che si espandono leggiadre
sulla scia dell’eternità.

Monia Pin

Un drappo rosso
Sarai arrossita
sorridendo
con il rosso rossetto
catturando
l’attenzione di chi
per un po’ hai amato
finendo poi
per sua mano
nel rosso insanguinato
motivo per cui appendo
un rosso drappo
incoraggiando me stessa
ed ogni mia sorella.

Valentina Carinato

All’ospizio c’è un popolo vario, e buttato 
lì dai parenti cattivi in attesa che Sorel-
la Morte faccia il suo corso, e permetta 

così ai figli cattivi di ereditare il conto in po-
sta, in banca, le case e i poderi. All’ospizio i 
degenti migliori sono sempre i maschi: calmi, 
educati, rassegnati al gran salto nel buio o nella 
luce (Inferno o Paradiso). Ma non le maschie, 
in altri termini le vecchiacce, che sono esigen-
ti, egoiste (vogliono la salute anche oltre i 90, 
assillano i medici, importunano gli infermieri, 
vanno ogni giorno a Messa, ma poi bestemmia-
no a Pasqua se l’agnello è troppo unto, o se le 
fragole non sono di bosco), luride, urlanti. Mol-
te di elle sono possedute dal Demonio, tant’è 
che gridano a squarciagola “voglio morire”, 
ma non muoiono mai, salvo far morire chi le 
accudisce. Queste donnacce vecchie hanno la 
pelle dura, e a loro non si applica la giusta te-
rapia, che è poi l’esorcismo a colpi di croce in 
testa. Certi sanitari cercano di attenuare le loro 
urla disumane notturne, somministrando loro 
con generosità la camomilla, che però funziona 
come l’acqua fresca. Certi sanitari, purtroppo, 
non si aggiornano più dopo la faticosa laurea, 
e perciò non conoscono le vere terapie del son-
no, della cura delle agitate (per paura di Sorella 
Morte) che si basa su preparati galenici, e non 
su pillole chimiche. Orbene, nella fattispecie 
una delle migliori medicine per sedare “le figlie 
del Demonio” è somministrare loro la sera una 
scodella con mezzo litro di vino rosso zucche-
rato (molto gradito anche alle vecchiacce inap-
petenti) e in cui poi tociare (intingere) il pane 
vecchio di mezzodì. Vi assicuro: è efficace, eco-
nomico e dà serena ebbrezza. la vecia imbriaga 
è cosa comune quand’è in famiglia e perchè non 
può esserlo anche all’ospizio? Ma perchè molti 
medici sono contro il vino, ma non proibisco-
no gli amari post-prandium (i digestivi alcoli-
ci del dopo pranzo)? All’ospizio le vecchiacce 
più maleducate sono le montanare (quelle che 
da bimbe hanno fatto la fame) e le ex mezza-
dre, che una volta riscattata la terra dall’affitto, 
si sono arricchite con l’uva Prosecco (il vino 
che va a gonfie vele, ma fino a quando? E’ o 
non è più migliore il Pinot grigio, l’Ucelet, la 
Sciampagna?). Queste rurali e montanare ordi-
nano a tavola quasi sempre polenta e formaggio 
anche quando c’è ottimo pasticcio, l’arrotolato 
di vitello, il coniglio alla cacciatora, il capriolo 
in umido, la bisata coi amoi... tando così uno 
schiaffo alla cuoca che si è tanto impegnata. 
Altre msaleducate pretendono invece polenta 
e purè, “patugoi” (polentina molle molle con 
latte freddo), salado de muss (salame di asino), 
socol di porzel tramacchiato (ossocollo di maia-
le semiselvatico), ecc...Insomma non sono mai 
contente di nulla! Gli uomini invece mangiano 
e tacciono, spesso complimentandosi con la 
cuoca per l’ottimo brodo di gallo (consommè), 
gli gnocchi salvia e burro, il capriolo con po-
lenta, le trippe in minestra, l’insalatina verde e 
via elencando. I maschi si accontentano d’un 
bicchiere di rosso, le donne no: di bicchieri ne 
vogliono due, più l’ammazzacaffè (sgnappa o 
cognac). Ma che vogliono queste vecchiacce? 
A tavola c’è l’Angiolina che piscia per terra in 
sala refettorio perchè rifiuta perchè non vuole il 
pannolone, ma si tace perchè è mamma del sin-
daco. C’è poi la volenta, che picchiò a morte il 
marito, la quale veste all’ultima moda e indossa 

il visone perchè le figlie sono nel mondo dell’al-
ta moda. E’ una ex alcolizzata d’alto bordo, che 
tormenta il medico ora per un’unghia incarnita, 
ora perchè non va di corpo. Santa Pazienza! C’è 
infine l’Aurelia che va alla Santa Messa ogni 
mattina, ma poi bestemmia come un turco se 
non le portano una scodella colma di vino con 
cui far colazione coi grissini. Ella può bestem-
miare perchè è mamma di ricchi gelatieri, che in 
Germania hanno tre gelaterie più un ristorante 
ad Aquisgrana. Gli uomini, come dicevo, sono 
più fessi, più domi dall’età. E qui troviamo Fifì, 
l’italo-francese di 70 anni, exmaniaco sessua-
le, ma ricco di alberghi a Parigi. L’omiciattolo, 
basso, grasso, panzone ha ancora il coraggio di 
allungare le mani sulle infermiere più carine, 
specialmente quelle bionde dagli occhi azzur-
ri. C’è poi il mite Vittore, ma una vera canaglia 
da giovane. Lavorava nella Società Adriatica di 
Elettricità e a questa ditta rubò staffe e cinturo-
ne, attrezzi adoperati per salire lungo i pali della 
luce, ma che lui usò sul Cansiglio per scalare i 
faggi e depredare i piccoli di tordo, che vendeva 
poi a 5 mila lire l’uno al becher Aldo, un traf-
ficante di uccelli e sempre presente alle Fiera 
dei Osei di S.Gusta (Serravalle, 15 agosto) e alla 
Sagra dei Osei di Sacile (la domenica dopo il 
15 agosto). Il nostro Vittore aggiustava infine lo 
stipendio dell’Ente elettrico, distillando a frodo 
conto terzi almeno 10 ettolitri di sgnappa (grap-
pa) all’anno, e affinchè zarpa (vignaccia esau-
sta) non si spandesse per il borgo, ricopriva det-
ta zarpa di merda di cesso (suo). Bella canaglia 
quest’uomo ora piegato dall’età. C’è anche Et-
torino, un ex corridore in moto, detto il mostro 
dell’ascensore, perchè qui, in ascensore, aspetta 
le vecchie più brutte dicendo loro: “sono qui 
solo per te”, rischiando però che la brutta vec-
chia lo abbracci, essendo ancora un bell’uomo. 
C’è infine a pensione temporanea, il Jio (Luigi), 
confinato qui dalla moglie affinchè si rimetta in 
sesto. Il Jio, lo scorso gennaio arrivò alla bella 
cifra di 106 kg di stazza, raggiunti abboffandosi 
di trota blu ai ferri e polenta bianca a iosa, ci-
bandosi poi con avidità di bisteccone al sangue 
(che è pari a mezza fiorentina che è uguale a 
mezzo kg di carne) di Chianina (la bianca vacca 
fiorentina dal culo grosso) e abusando infine di 
pizza napoletana ricoperta da un manto di ca-
cio naturale del Cansiglio. Il ciccione ci met-
teva poi l’asso, tracannando un paio di boccali 
di birra bionda belga, e a sera centellinava due 
bottiglie di Malvasia istriana (di 13-14 gradi). Ti 
credo io che è cresciuto di peso come un porzel 
da copa (maiale pronto ad essere macellato). In-
fine due parole su un curante: esso in ospizio 
apre l’ambulatorio a mezzodì in punto, proprio 
quando gli anziani degenti sono già a tavola, 
e per i candidati alla sua visita (non più di 20 
secondi) sono guai, perchè debbono lasciare il 
piatto fumante di pastasciutta o minestra con le 
stelline. Mangiar poi freddo non è l’ideale per 
stomaci fiaccati dal logorio degli anni. Il curan-
te non disdegna però gli omaggi dei parenti dei 
suoi assistiti, tant’è che ha un sottoscala colmo 
di salami, soppresse, ossocolli e innumerevoli 
bottiglie di Boschera. Santa Pazienza! Santa Pa-
zienza, Amen!

Voci di retrobottega raccolte per Voi,
ma solo per Voi

dal vostro dr. Felix F. Rosponi 

Le scartoze 
Otobre a spanociar 
fora pai campi, 
una par una 
le panoce sui sesti. 
Cari ala sera 
lenti, tirai dai bò 
par ogni strada a casa. 

Se le verzea 
come na banana, 
le scorze bianche 
le vegneva  destirà al sol 
come tante magnolie 
t’el  cortivo .  
Se le faseva ben secar 
par i paioni novi. 

E la sera, che salti 
par sentir i sciochi. 
Le scartozze 
mi credo, 
le ridesse 
co noialtri.

Adriano Gionco
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JESOLO. Una spiaggia che sia inclusiva, aper-
ta alle esigenze di tutti, anche di chi nella vita 
è stato meno fortunato. E’ stato questo il con-
cetto chiave che ha fatto da apripista all’inau-
gurazione della “Spiaggia di Nemo”, un tratto 
di litorale davanti all’ospedale jesolano di via 
Levantina. Una por-
zione di arenile che 
nei prossimi tre anni 
verrà gestita dalla 
Jesolmare Servizi tu-
ristici. Ad inaugurare 
la nuovissima spiag-
gia anche il governa-
tore del Veneto Luca 
Zaia, che di fatto ha 
svelato alcuni retro-
scena in fase di pre-
sentazione. «Quando 
partecipai all’inaugu-
razione del 2014», ha 
detto Zaia, «dissi al 
Dg Carlo Bramezza che era un’ottima realizza-
zione, ma che sarei tornato solo per inaugurare 
una spiaggia totalmente inclusiva, non solo per 
disabili, non un ghetto, ma uno stabilimento 
balneare con tutti i servizi e con la capacità di 
non escludere nessuno». 
Nella nuova “Spiaggia di Nemo”, ora gli utenti 
possono contare su migliori nuovi percorsi di 
accesso facilitato, lettini e sdrai rialzati rispet-
to all’altezza tradizionale, 56 ampie piazzole 
con pedane per l’accesso in carrozzina, gazebo 
con pavimentazione rigida per gruppi o uten-
ti singoli che necessitano di spazi molto ampi, 
servizi igienici dedicati, docce con acqua calda, 

filodiffusione per accostare la musica ai benefi-
ci elioterapici. Per la sicurezza degli utenti, la 
Spiaggia di Nemo vanta una postazione di sal-
vataggio con unità cinofila, sedie a rotelle che 
permettono a chi ha problemi motori di immer-
gersi in acqua, l’area è costantemente presidia-

ta da un operatore di 
Jesolmare che prov-
vede a rispondere 
alle richieste degli 
ospiti; l’organizza-
zione della spiaggia 
è stata predisposta 
con la consulenza del 
presidente nazionale 
della Società Italiana 
Disability Manager 
(SIDiMa) Rodolfo 
Dalla Mora. Inoltre, 
con l’evoluzione del-
la Spiaggia di Nemo, 
la concessione che 

l’Ulss10 ha dato in gestione a Jesolmare è sta-
ta ampliata per fornire nuovi servizi al litorale 
jesolano, come un parco giochi dedicato a bam-
bini sia normodotati che disabili, un’area VIP 
e una zona dedicata ai turisti e ai loro animali 
d’affezione nota come “Bau Bau Beach”.  Con 
la realizzazione dello stabilimento balneare 
“Nemo Beach”, l’area antistante l’ospedale è 
stata riqualificata ed abbellita anche dal punto 
di vista urbanistico. 
La passeggiata pedonale è ora accostata da un 
lungo manto d’erba con aiuole e fiori, da un im-
pianto di illuminazione a basso consumo.

Alessio Conforti

A Jesolo apre la 
“Spiaggia di Nemo”

All’inaugurazione anche il presidente 
del Veneto Luca Zaia

PIAZZA CASTELLO, 4  ODERZO (TV) Cell. 324 8038504
Lunedì 15.30 - 19.30, da martedì a sabato 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30 chiuso domenica e lunedì mattina

H E R I T A G E
ABBIGLIAMENTO UOMO

di Fedrigo Valter

Dreams
Stile, Gusto, Emozioni, Bellezza e Cuore sono l’anima di Dreams.

L’uomo che entra da Dreams viene accolto da un’atmosfera semplice, ma dal sapore moderno, 
frizzante, dove i colori e i tessuti di questa nuova collezione primavera/estate

sono in perfetta armonia.
Lo stile Dreams è caratterizzato da una continua ricerca di un Made in Italy che sposi

l’ottima qualità delle materie prime e delle lavorazioni al prezzo per il consumatore finale.
Infatti Dreams negli anni si è sempre contraddistinto per la sua ricerca di qualità/prezzo.

Un impegno costante per soddisfare al meglio i suoi clienti. 
Dreams offre un lifestyle completo, dall’abbigliamento agli accessori,

per rendere il suo look qualcosa di unico.

MARE

COMUNE DI MARTELLAGO

Fiera affiliata all’A.O.R.f.u. F.I.M.O.V. aderente al Trofeo Regionale Veneto
con il patrocinio del Comune di Martellago51a

COMUNE DI MARTELLAGO

DALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE PIÚ 
IMPORTANTI DELL’ANNO RITORNA, 

ANCORA TRA NOI, FRANCO 
E LE SUE GAZZE 

GIOCHERELLONE.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
MAERNEFIERE 30030 MAERNE / VENEZIA

TEL. 041 906025 - TEL. 041 640194
CELL. 335 6987717

TEL. 334 3361530
TEL. FAX SEDE 041 5030089

www.maernefiere.it
e-mail: info@maernefiere.it
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FIERA UCCELLI
CITTÀ DI MAERNE

TRENO
Località raggiungibile a mezzo:

Linea Venezia/Bassano
Fermata Maerne di Martellago

Linea Venezia - Maerne - Noale
AUTOSTRADA 
A4 Passante di Mestre uscita Martellago o Spinea

AUTOBUS

RASSEGNA CINOFILA 
ORE 15:00 ISCRIZIONI - ORE 16:30  GIUDIZIO

AL TERMINE PREMIAZIONI 
IN COLLABORAZIONE CON “CANINEORG”

SPETTACOLO EQUESTRE 
ORE 17.30 “I LOS AMIGOS” 

CON ANDREA ED I SUOI CAVALLI
CHE PRESENTERÀ LE CULTURE 

EQUESTRI NEL MONDO CON ALTA 
SCUOLA SPAGNOLA, POSTE 

UNGHERESI, VOLTEGGIO COSACCO 
E CAVALLI IN LIBERTÀ

IL TEAM DI VOLTEGGIO “AI PRATI”
CON GIOVANI ATLETE CHE SI 

ESIBIRANNO IN VOLTEGGIO ACCADEMICO

DIRETTAMENTE DAGLI STATI UNITI LA NUOVA DISCIPLINA EQUESTRE 
APERTA A TUTTI 

MOUNTAIN TRAIL 
DIMOSTRAZIONE E 

CLINIC GRATUITA IN 
COLLABORAZIONE CON 

IL CENTRO IPPICO OHANA
e AMEDEO TRAINING HORSE

APERTURA ORE 5.00
ESPOSIZIONE GARA CANORA UCCELLI  
IBRIDI - DA RICHIAMO MOSTRA ANIMALI DA 
CORTILE - ACQUATICI STRUZZI - FAGIANI 
COLOMBI - PAVONI - UCCELLI ESOTICI 
GRU CORONATE (varie specie) - CICOGNE  
PAPPAGALLI  - TARTARUGHE - MOSTRA RAPACI 
DIURNI E NOTTURNI - ESPOSIZIONE RAZZE 
EQUINE - CAVALLI PONY - ASINELLI: GARA DI 
MORFOLOGIA - MOSTRA CARROZZE D’EPOCA 
RASSEGNA CINOFILA  
MOSTRA MINIATURE IN MOVIMENTO DELLA
“CIVILTÀ CONTADINA E ANTICHI MESTIERI”



luglio 2016  • 7

L’11 giugno scorso, a bordo della nave 
da crociera MSC Magnifica, c’è sta-
ta la presentazione del concorso na-

zionale di talento, bellezza e spettacolo “Miss 
Stella del Mare 2016”. Presenti numerose au-
torità, rappresentanze delle aziende sponsor, 
personalità del mondo della moda, del gior-
nalismo (per la nostra testata il Dott. Alberto 
Micaglio, nella foto con il Patron nazionale del 
concorso Filippo Russo e il partner triveneto 
Antonella Marcon – foto F. Gottardo), della 
bellezza, della televisione, dello spettacolo, 
alla ricerca di nuovi talenti. Il pomeriggio, 
coordinato dalla consulente d’immagine Anto-
nella Marcon, è trascorso in compagnia delle 
stelline finaliste nazionali 2015 e delle stelline 
che hanno già acquisito l’accesso alla finale 
nazionale 2016, con la straordinaria presenta-
zione di Filippo Ferraro di radio Piterpan. Vi è 
stato poi l’annuncio della nascita di un nuovo 
format di bellezza e talento, che affiancherà 

“Miss Stella del Mare” giunto alla sua quarta 
edizione: la Lady del Mare. Un nuovo concor-
so riservato alle concorrenti di sesso femmini-
le a partire dai 30 anni compiuti e fino alle over 
50 per esaltare il talento, la bellezza e l’elegan-
za delle signore. Il tutto abbinato al progetto di 
solidarietà a sostegno dello Sportello Donna e 
della Casa di Fuga per donne vittime di vio-
lenza, con il patrocinio del Comune di Padova.
Proseguono gli eventi di Miss Stella del Mare 
in diverse regioni d’Italia e in pariolare in Ve-
neto. Nella foto in basso a destra l’evento che 
si è recentemente svolto a Cittadella (PD) pres-
so l’Arena del Gallery Caffè 800. 
1^ classificata – Miss Cittadella – Diletta Spe-
rotto di anni 17 di Grantorto (PD); 2^ – Miss  
Fitness Pegaso –  Cristina Vacarciuc di anni 16, 
di Treviso; 3^ classificata–Miss Gallery Caffe’ 
800–Valentina Favaretto di anni 20, di Cado-
neghe (PD).

A.D.D.

A Venezia l’11 giugno scorso, a bordo di MSC Magnifica, 
presentazione di “Miss Stella del Mare 2016” 

EVENTI

SU PRENOTAZIONE:
CENE

FESTE A TEMA
E COMPLEANNI

Piazzale Bersaglieri n . 3/a - VAZZOLA (TV)
presso le piscine

TEL. 0438 443934



Loredana Collodel
Sindaco di Refrontolo

Direzione organizzativa:  Mario Esposito

Segreteria organizzativa:  Maria Vittoria Casagrande

COMUNE DI
REFRONTOLO

S T U P E FAT T E   V I S I O N I
D I   N AT U R A

Stefano Soldan
Sindaco di Pieve di Soligo

COMUNE DI 
REFRONTOLO

COMUNE DI 
PIEVE DI SOLIGO

COMUNE DI
PIEVE DI SOLIGO

Refrontolo (Treviso)
Venerdì 15 - Venerdì 22 - Domenica 24

luglio 2016

Serate di Teatro
Veneto

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti.

Per informazioni: Comune di Refrontolo (TV)
Ufficio Segreteria tel. 0438 978103

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno nel Porticato 
della Barchessa di Villa Spada.

Al termine degli spettacoli, brindisi e petit buffet.

Venerdì 15 luglio 2016 ore 21.15

“TRA VIAGGIO E FANTASIA”

SANDRO LOMBARDI
legge Andrea Zanzotto

Venerdì 22 luglio 2016 ore 21.15

“EL PAESE DE MADONA LEGRESSA”
da Ruzante

Riduzione, adattamento a regia di Roberto Milani

Domenica 24 luglio 2016 ore 21.15

“IN VIAGGIO CON LA LANTERNA MAGICA”
con Gianni Trotter
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Associazione culturale “L’ULTIMO METRÒ”
Associazione culturale “IL PORTICO - TEATRO CLUB”

EL PAESE DE MADONA LEGRESSA
Di Angelo Beolco detto Ruzante
Riduzione, adattamento e regia di Roberto Milani
Con Roberto Milani, Monica Zuccon, Bruno Pietro 
Spolaore e Alessandro Esposito
Al violoncello Federico Toffano

Costumi di Antonia Munaretti
Calzature di Giuseppe Rebesco
EL PAESE DE MADONA LEGRESSA è costruito utilizzando le se-
guenti opere di Angelo Beolco:

•	 LA	BETIA	(prologo delle recite a Venezia e Padova);

•	 PRIMA	ORAZIONE;

•	 LA	PIOVANA	(atto	II,	scena	VI:	Ghetta	e	Daldura);

•	 LETTERA	DE	RUZANTE	A	MESSIER	MARCO	ALVAROTTO.

I due PROLOGHI sono un omaggio alle due città cui il Be-
olco fu molto legato: Venezia, la città ricca e cosmopolita in 
cui più volte propose, e con grande successo, i suoi lavori e 
Padova, la città dei suoi natali, dove visse e lavorò al servi-
zio del grande amico e benefattore Alvise Cornaro.

La parte utilizzata della PRIMA ORAZIONE, è una conti-
nua esaltazione della terra pavana: i suoi monticelli, la sua 
vegetazione, i suoi frutti, le sue coltivazioni, i suoi animali 
domestici, le sue donne: un’esaltazione del contatto con la 
natura che sarà uno dei cardini della poetica ruzantiana.

La scena della PIOVANA evidenzia l’arguzia della parlata 
contadina in una funzione chiaramente caricaturale; è un 
linguaggio rude, spesso osceno nella spregiudicatezza delle 
pratiche sessuali.

La LETTERA - monologo all’amico e compagno d’arte 
ALVAROTTO - si può considerare il testamento spirituale 
del Beolco: è intrisa di un sentimento pieno e vitalistico 
dell’esistenza, ma insieme soffuso di una severa malinconia.
Nella lettera il Beolco è guidato dall’immaginario perso-
naggio di Barba Polo alla ricerca del senso della propria 
vita, della propria arte, un senso che è racchiuso in un’im-
magine di donna che si svelerà essere Madonna Allegrezza, 
ovvero il vivere in modo pieno, naturale, vibrante, la vita.

Venerdì 22 luglio 2016
ore 21.15 - Parco di Villa Spada

IN VIAGGIO CON
LA LANTERNA MAGICA
Gianni Trotter in veste di lanternista dell’800, ci presen-
ta il “cinema prima del cinema”, uno spettacolo di lanter-
na magica. Con i suoi preziosi vetri d’epoca ci condurrà 
nell’affascinante mondo delle immagini di luce dipinte e 
animate a mano, uno spettacolo di grande suggestione, pre-
cursore del cinema. Uno spettacolo di luce, accompagnato 
da musiche dove prendono vita i personaggi più significa-
tivi della storia delle immagini di luce, dal teatro d’ombre 
alla lanterna magica, dalla camera oscura alla nascita del 
cinema.

GIANNI TROTTER da oltre vent’anni si occupa di comu-
nicazione audiovisiva e metodologie didattiche. Con curio-
sità e passione ha sperimentato le tecniche e i linguaggi 
più diversi, dal teatro d’ombre alla fotografia, dal cinema 
di animazione al linguaggio televisivo. “In viaggio con la 
lanterna magica” rappresenta una sintesi originale del suo 
percorso di ricerca nella formazione, sperimentazione e 
produzione didattica con scuole, Enti Locali e Istituzioni. 

Domenica 24 luglio 2016
ore 21.15 - Parco di Villa Spada

Venerdì 15 luglio 2016
ore 21.15 - Parco di Villa Spada

Compagnia Lombardo-Tiezzi

TRA VIAGGIO E FANTASIA
SANDRO	LOMBARDI	legge Andrea Zanzotto
Accompagnato al violoncello da Giorgio Fiori

Una scelta tra i testi inediti o da tempo irreperibili di An-
drea Zanzotto (alternati da suoi versi) dedicati al tema del 
paesaggio, attraverso i quali è possibile seguire l’evoluzio-
ne dell’immaginario del grande poeta veneto nella sua idea 
di paesaggio, dove uomo e natura interagiscono e si con-
frontano. Ai luoghi reali della vita dell’autore, il grande Ve-
neto che si estende dalle Dolomiti alle lagune, si affiancano 
i paesaggi immaginari. Il ritratto dei luoghi si intreccia 
con quello dei personaggi che l’autore incontra e insegue 
nelle sue peregrinazioni, in un rapporto col mondo che si 
completa nella scrittura, «vero luogo del nostro stare», ri-
cercato e difeso con la forza di una passione intima e civile, 
come solo la poesia può essere.

SANDRO LOMBARDI (1951) attore e scrittore, ha inter-
pretato, con la regia di Tiezzi, testi di Beckett, Bernhard, 
Brecht, Cechov, Luzi, Manzoni, Pasolini, Pirandello, Schni-
tzler. Per quattro volte, tra 1988 e 2002, ha ricevuto il Pre-
mio Ubu per la migliore interpretazione maschile dell’an-
no. Ha lavorato, tra gli altri, con Fabrizio Arcuri, Marco 
Baliani, Nicola Bellucci, Alessandro Benvenuti, Furio Bor-
don, Arturo Cirillo, Giancarlo Cobelli, Giovanni Fago, 
Rainer W. Fassbinder, Nico Garrone, Roberto Latini, Piero 
Maccarinelli, Mario Martone, Riccardo Muti, Carlo Quar-
tucci, Luca Ronconi, Paolo Rosa, Virgilio Sieni, Fabrizio 
Sinisi, Jeffrey Tate, Fabio Vacchi, Robert Wilson. È autore 
del saggio autobiografico Gli anni felici (Garzanti 2004), 
del romanzo breve Le mani sull’amore (Feltrinelli 2009) e 
del racconto lungo Queste assolate tenebre (Lindau 2015). 
Ha curato, per Zanichelli, la sezione Teatro dell’antologia 
letteraria per le scuole medie superiori Testi e Immagina-
zione, 2014. La sua ultima pubblicazione è Puro teatro, per 
le edizioni Cue Press.

A Refrontolo Serate di Teatro Veneto
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4° Concorso di poesia Città di Conegliano
Vince Giovanni Foltran nella categoria assoluti

Conegliano
Cammino,
quello che sento 
intorno,
oltre i miei passi,
è storia.
Presenze inconfondibili:
palazzi,
segni,
colori,
tempo
senza tempo,
angolo di mondo
consegnato
all’intreccio
indelebile delle generazioni,
umana eternità
nelle architetture,
negli affreschi,
nelle testimonianze vibranti
dei legami.
Cerco la  mia città:
scopro e riconosco
quello che ho visto
da quando ho aperto gli occhi
e ritrovo
una parte di me.

Carlo Bressan
II B Scuola media Cima

II Classificato
Scuole Medie 
Conegliano

Martina
Ascolto le inflessioni 
delle tue parole,
i loro toni, i colori
rafforzati nell’intenzione 
del tuo nitido
viso,
che esplora
la mia disposizione
verso te:
comprensione, conforto,
dipende.
Escogito smorfie
all’altezza 
del tuo sforzo
e tu,
sorella maggiore,
nella trasparenza 
che acceca
mi scopri cresciuta,
presenza insolita
in una stagione
nuova per entrambe.

Valentina Chiesura
II B Scuola media Cima

I Classificata
Scuole Medie 
Conegliano

Rispetto
Chiudi i tuoi occhi
dammi la mano
vorrei portarti in un posto 
lontano.
Lontano da loro
che ti guardano e ridono.
In gruppo si fan forti
e non condividono.
Non condividono se stessi
con quello che hai
non guardano la tua anima
ma solo i tuoi guai.
Nel branco si fan forza
ridono e ti disprezzano
ma non capiscono proprio
quando ti calpestano.
Ti guardano
ridono
non ti lasciano parlare.
Ma se li prendi da soli
non san cosa dire.
Basano tutto
solo sul tuo aspetto
ma non preoccuparti
chi è intelligente ti porta 
rispetto.

Nicole Pellegrini
III E Scuola media Grava

III Classificata ex equo
Scuole Medie 
Conegliano

Come una città
Io son come una grande città
di notte sulle rive del mare.
Ho due personalità:
una delicata, ma non ben definita
come la città che si specchia sul calmo mare;
e una vivace, turbolenta, instancabile, accesa,
vulnerabile e vera.
Ma la città riflessa non esiste,
è solo ciò che vuole apparire,
la città sul terreno c’è ed esisterà in eterno,
la città sull’acqua si diraderà
anche se poi riapparirà,
la città vera sarà sempre più forte.
Io sono come una città di notte:
alla luce del giorno nessuno si accorge di me
ma quando nessuno mi vede
io compaio nel buio più assoluto.
Io sono come una città:
si possono aggiungere nuove piazze e nuovi palazzi in me
ma nessuno riuscirà mai a cambiare il mio aspetto
e la mia natura.

Giulia Tofano
Scuola media Grava

III Classificata ex equo
Scuole Medie 
Conegliano

PRIMO
CLASSIFICATO

Non sono 
nato emigrante
Amavo la mia terra
riempivo le strade di sogni
godevo l’aria dei vasti tramonti
che vanno a morire lontano.

Le piccole mani del tempo
hanno scavato solchi profondi
riempito di tiepido sole
per germogli di pensieri.

In un corteo di vicende
ho avuto strane sorprese
trovato cose non volute
amato un ritorno sperato.

Ho girato per il mondo
ho pianto lacrime accorate
per sentire campane chiamare
ma da lontano solo l’eco risponde.

Giovanni Foltran

CLASSIFICA

1° FOLTRAN GIOVANNI
Roncade (Treviso) - Non sono nato emigrante
2° PIVATO ORIELLA - Mestre (Venezia) - Lacci
3° RAGAZZI ROBERTO - Trecenta (Rovigo) - 
Voci di addio

Premo della Critica “Redo Cescon” GIOVELLI MARIA F. - 
Caorso (Piacenza) - Bagliore chiaro di vita

Premio della giuria CECCHINATO MARIA - Fogliano di Redi-
puglia (Gorizia) - Silvestre Sciamano

Menzione di Merito 
BIASOLI MARIA - C. - Molinella (Bologna) - Pazza 
CONTI MAURIZIO - Portogruaro (Venezia) - Malinconia
GALLACE ROSE - Rescaldina (Milano) - 
L’ultima canzone per te
IZZO MICHELE - Montebelluna (Treviso) - Ventidue marzo 
MARCANTONI GIANNI - Cupra M. (Ascoli Piceno) - 
Attraversiamo la solitudine 
NOCENT SARA (u.18) - Staranzano (Gorizia) - A Fiumicello 
PARRO MARILENA - Sacile (Pordenone) - 
Le evocazioni del silenzio 
PIN MONIA - San Fior (Treviso) - 
Vento di marzo
QUARTU MARIA CHIARA - Garbagnate Milanese (Milano) - 
Perdonami 
VITALI NADIA - Pieve di Soligo (Treviso) - 
Le note del vento

Categoria under 18
DONA’ LEONARDO - Verona - La Grande Guerra 

Categoria Under 14
SIMIONI LETIZIA - Conegliano (Treviso) - Mattino

Sezione scuole medie di Conegliano
1^ CHIESURA VALENTINA - scuole medie Cima - Martina
2° BRESSAN CARLO - scuole medie Cima - Conegliano 
3^ PELLEGRINI NICOLE - scuole medie Grava - Rispetto
3^ TOFANO GIULIA - scuole medie Grava - Come una città 

Nella foto sopra un momento delle premiazioni. Da sinistra la dott.ssa Eleonora Minello 
(giuria); il poeta Aldo Santucci (giuria); Alessandro Biz (presidente di giuria); il vincitore Gio-
vanni Foltran che ritira il premio dall’artista autore dell’opera Antonio Da Dalt, il dott. Alberto 
Micaglio del giornale Il Piave. Nella foto sotto il pubblico presente nella sala consigliare del 
comune di Conegliano, presente l’assessore alla cultura Stefano Dugone.

CONEGLIANO. Domenica 15 
maggio presso la sala consiglia-
re del municipio, si sono svolte 
le premiazioni della IV edizione 
del concorso nazionale di poesia 
“Città di Conegliano”, patrocinato 
dall’Amministrazione comunale. 
Sono pervenute quasi cinquecento 
poesie da diverse regioni d’Italia, 
anche se la metà è arrivata dalla 
Marca Trevigiana. 
Al primo posto Govanni Foltran, 
con una poesia legata alla perso-
nale esperienza dell’emigrazione.

SECONDA
CLASSIFICATA 

Lacci
Grigio sguardo di pietra.
Occhi freddi e lontani.
Briciole di rabbia all’aria.
Orgoglio di sicura solitudine.
Parole schiette e taglienti.
Gelida la mia porta blindata.

Se giro le spalle è un rifiuto.
Diffuso limite umano.
Non posso aprirmi alla gioia
quando l’unica cosa che voglio
è essere ancora più dura
per chiudere a chiave me stessa.

Sguardo chiaro di luce.
Occhi dolci da toccare.
Briciole di gioia all’aria.
Solitudine lontana e sfumata.
Parole calde e soffici.
Tiepida la mia porta socchiusa.

Se cerco il tuo sguardo, ti 
accolgo.
Sciolgo i miei rigidi lacci.
Pugni stretti nella gioia
quando l’unica cosa che voglio
è essere ancora più libera
per dare un po’ di me stessa.

Oriella Pivato

EVENTI



COMITATO
IMPRENDITORI 
VENETI

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

I video del 
Museo del Piave 

su

Cippo sulla strada Panoramica a Nervesa della Battaglia

Incontri con manifestazioni enogastronomiche 
nei più splendidi e prestigiosi hotel 
della prestigiosa Conca Ampezzana. 

Con la presentazione presso Parc Hotel Victoria
del Prosecco Dogc e Doc Treviso 

della Tenuta Agricola “Antiche Terre dei Conti”
della famiglia Perin - Vini pregiati bio

Momenti 
di convivialità

16 Giugno 2016

Al Sindaco 
di Nervesa della Battaglia 
Ing. Fabio VETTORI

Oggetto: Richiesta di patrocinio
per ripristinare il cippo in onore
del Comandante A.U. che, a gui-
da del suo plotone, passò il
Piave nel 1918 salendo per Via
dei Croderi e in combattimento
perse la vita e dove cadde, suc-
cessivamente, fu eretto un mo-
numento in suo onore.

      Chiediamo a Lei Sig. Sindaco
la collaborazione per ripristinare,
come un tempo, l'opera andata
distrutta per atti vandalici nel
periodo fascista.
Se è d'accordo con questa pro-
posta, La prego di chiedere, se
serve, l'autorizzazione alle Au-
torità competenti.
      Il basamento del cippo si
trova in Via VIIIª Armata, 11 a

1 Luglio 2016

Alla cortese attenzione del signor
Perin Diotisalvi

      In riferimento alla Sua richiesta
di collaborazione per il ripristino
del cippo in onore del Comandante
A.U., sito in via VIII Armata n. 11 a
Nervesa della Battaglia, sul fondo
di proprietà del signor Renato Be-
nedetti, pervenuta al protocollo
generale di questo Ente al n.
7570/16 in data 17 giugno 2016,
Le comunico con la presente che

6 Luglio 2016

Al Sindaco 
di Nervesa della Battaglia 
Ing. Fabio VETTORI

      Sig. Sindaco La ringraziamo
per la pronta risposta del
1/07/2016 per inaugurare il cip-
po nel centenario della fine della
Grande Guerra.
      Lo scultore Pietro Stefan (in
foto) si è già messo all'opera
predisponendo un blocco di pie-
tra "salisa" delle seguenti di-
mensioni:
altezza mm. 820,
larghezza alla base mm. 450,
larghezza nella parte superiore
mm. 370,
spessore mm. 160.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Diotisalvi Perin

Nervesa della Battaglia e pro-
prietario del fondo è il sig. Renato
Benedetti, il quale ha dato la
sua adesione al rifacimento del
monumento.
      Previo ricerche, disponiamo
della foto di come era il cippo
prima dell’atto vandalico, con
relative scritte scolpite sulla pietra:
nome, cognome, ecc. del Co-
mandante.
      Al tempo aveva collaborato
a ricerche storiche il nervesano
M.d.L. ing. Alfredo Dal Secco,
medaglia d'oro (conferita dal
Presidente della Repubblica) per
la sua professionalità, luminare
delle turbine alla Franco Tosi. 
      Il Comitato Imprenditori Ve-
neti “Piave 2000” in suo onore
e per le ricerche storiche e am-
bientali ha realizzato un monu-
mento eretto sull'argine del Piave
vicino al Passo Barca, l’opera in
pietra e bronzo è stata modellata
dallo scultore Carlo Balljana.
      Auspichiamo che il monu-

mento possa essere inaugurato
in occasione del 99° anniversario
della Battaglia del Solstizio.

Distinti saluti.
Il Presidente

Diotisalvi Perin

tale intervento è già stato pro-
grammato dall’Amministrazione
comunale in collaborazione con
l’Associazione Battaglia del Solstizio. 
La conclusione dei lavori e la suc-
cessiva inaugurazione sono previsti
in occasione delle celebrazioni del
Centenario della Battaglia del Sol-
stizio.
      Nel ringraziarLa per la Sua
attenzione e sensibilità dimostrata,
l’occasione è gradita per porgerLe
i miei più cordiali saluti.

Ing. Fabio VETTORI - SINDACO

Per iniziative storico-culturali vedasi www.museodelpiave.it - Ringraziamo i giornalisti che informano, il Direttore de Il Piave e la redazione di QdPNews con le sue pagine online su Susegana, Pieve di Soligo, Sernaglia della Battaglia.

Susegana (TV) - 335 65 30 678
anticheterredeiconti@legalmail.it - commit@perin.com



          

F.
i.s

.e
. F

.V
.G

.

• giugno - luglio 2016Inserto a

a cura di Anna Rovere

La testata dedicata al mondo dei cavalli

F.
i.s

.e
. F

.V
.G

.
F.

i.s
.e

. F
.V

.G
.

F.
i.s

.e
. F

.V
.G

.
M

a
ss

im
o

 G
ia

co
m

a
zz

o
 p

er
 F

.i.
s.

e.
 F

.V
.G

.

Riportiamo l’articolo pubblicato sul sito Federale.
“Un particolare ringraziamento del commissario straordinario Massimo Giaco-
mazzo va agli organizzatori, al Circolo Ippico Tagliamento, all’instancabile Anto-

nio Zaia e agli Ufficiali di Gara. Complimenti vivissimi, anche da parte di tutti gli sportivi 
friulani, ai vincitori delle numerose e prestigiose categorie nazionali ed internazionali e a 
tutti i partecipanti che hanno contribuito a rendere indimenticabile questa esperienza. 
Alla prossima!”
La gara si è svolta nella splendida cornice offerta dal territorio di San Vito al Tagliamento
Le campagne friulane hanno fatto da cornice all’edizione 2016 del Campionato Italiano 
a squadre di Endurance, che si è tenuto con quartier generale presso Serenissima Cavalli 
di San Vito al Tagliamento (PN). E’ stato il team denominato “Comunque vada”, agli ordini 
di Pietro Moneta, ad aggiudicarsi l’ambita medaglia d’oro della competizione. La squadra 
composta dallo stesso Moneta in sella a Rivò (Prop. Nuova Santa Vittoria Agr. Srl), Simona 
Garatti sulla sua Hanifa, Manuel Bontempi in sella a Hak du Florival (Prop. Ramon Donina 
Rubagotti) e Carolina Asli Tavassoli su Congo (Prop. Gabriele Cianci) ha chiuso con un 
tempo totale di 21:15:19.
Piazza d’onore e argento al collo per “Toscana Hamasa Katib”. Il team guidato da Danilo 
Mori, che ha ottenuto il tempo di 22:18:09, era composto da Marina Roghi in sella a Sus-
sulto (Az. Agr. Le Solane di Sotto di Elena Manfridi), Elio Guidi su Kadeau (Prop. Fiorella 
Meini), Chiara Bellini su Lellera (Prop. Danilo Mori) e Leonardo Bellaccini in sella a Laran-
zaga (Az. Agr. Le Solane di Sotto di Elena Manfridi). Bronzo per gli “Incitatus” (capo equipe 
Antonio Rosi) ha visto la partecipazione di Carlo Di Battista su Quorus (Prop. Rita Rosa-
ria Poggini), Claudia Dondero in sella a Romina (Prop. Antonio Rosi), Bruna Brandalise su 
Bambusa di Sarda (Prop. Giuseppe Stefani) e Carolina Maria Sole Lama su Oh Ly You (Prop. 

Campionati regionali, successo per l’edizione 2016 in Friuli 
Venezia Giulia
Tre intense giornate di sport e spettacolo hanno caratte-

rizzato l’edizione 2016 dei Campionati Regionali di salto ostacoli 
che si sono svolti a Vivaro in provincia di Pordenone. Ad ospitare 
la kermesse per quest’anno sono stati i funzionali impianti del 
Centro Equestre I Magredi. Cavalieri e amazzoni tesserati per il 
Friuli Venezia Giulia si sono sfidati in oltre 530 percorsi, sui trac-
ciati di gara disegnati da Kurt Schweigl che con grande abilità ha 
saputo dosare le difficoltà consentendo ai partecipanti di pren-
der parte a un bel campionato regionale. Pienamente soddisfa-
cente l’organizzazione della manifestazione, a detta dei diversi 
partecipanti. Nella tre giorni di Vivaro è stato possibile godere di 
un’atmosfera serena e densa di spirito sportivo. A farla da padro-
ne sono stati i binomi che si sono sfidati su altezze che andava-
no dai 60 ai 130 cm. “L’edizione 2016 – ha detto il Commissario 
straordinario Massimo Giacomazzo – ha avuto un ottimo suc-
cesso sia dal punto di vista del numero dei partecipanti, che da 
quello tecnico. E’ stato molto bello potere registrare la grande 
partecipazione nelle gare ludiche a giudizio da parte dei bambi-
ni. I più piccoli “alle prime armi” hanno già dato dimostrazione a 
tutta la regione di potere contare su nuove leve competitive che 
dimostrano di avere le basi di una vera equitazione classica. Per 
questo i miei complimenti devono andare agli istruttori e ai ge-
nitori. Un plauso voglio rivolgerlo – ha concluso il Commissario 
straordinario – anche al comitato organizzatore e a tutto lo staff 
che ha permesso di dare vita a questa manifestazione, che come 
sempre si è dimostrato all’altezza di un grande evento”.

I 
nostri piccolini del VOLTEGGIO ancora una volta si 
sono comportati BENISSIMO alla COPPA DELLE RE-
GIONI DI VOLTEGGIO!!

EVA BASSO e TOMMASO SCLAUZERO con il PAS DE 
DEUX hanno conquistato la qualifica per i CAMPIONATI 
ITALIANI!
 .. e non solo.. sempre EVA BASSO e TOMMASO SCLAU-
ZERO insieme a IRIS MATTIELLO si sono qualificati per gli 
INDIVIDUALI al CAMPIONATO ITALIANO.
I piccoli atleti MATTEO VURCHIO e JASON SPECOGNA si 
sono aggiudicati la MEDAGLIA di BRONZO nella catego-
ria F ed anch’essi, con il loro TERZO POSTO, si sono qua-

lificati per i NAZIONALI, mentre TOMMASO SCLAUZERO 
conquista la MEDAGLIA DI BRONZO nell’ INDIVIDUALE 
MASCHILE.
Ai Nazionali accederà anche la super SQUADRA di VIVIA-
NA GASTALDELLO giunta con grande onore al 5° posto 
su 12 squadre partenti.
Grandi applausi e ringraziamenti speciali da parte del 
Commissario Straordinario Massimo Giacomazzo e da 
parte di tutti gli sportivi FRIULANI agli ATLETI, ai capi 
Equipe SILVANA ESPOSITO e VIVIANA GASTALDELLO, ai 
Circoli la FORTEZZA e ANTICO MASO, ai genitori e agli 
accompagnatori.

CampIonatI RegIonalI FVg S.o.
edIzIone 2016

aSSegnatI I tItolI 2016

Coppa delle RegIonI dI VolteggIo

Fabrizio Pilati) (25:19:27). Sette in tutto i team in campo. Nell’ambito del concorco internazionale 
friulano è andata invece a Daniele Serioli la CEI3*. Sulla distanza di 160 km e in sella a Geniuss (Prop. 
Valtenesi Dogs & Horses di Adelaide Scola) lo young rider lombardo ha percorso il tracciato a una 
media oraria di 15,315 Km/h.
Si è tinta di rosa, invece, la CEI2* (120 km), che ha salutato la vittoria di Valentina Cravarezza in sella 
a Calaminta Bosana (Prop. Ambrogio Origgi). L’amazzone emiliana ha ottenuto una media di 17,159 
km/h. 
La CEI 2* riservata a Junior e Young riders ha visto la vittoria dell’austriaca Julia Klein in sella a Toison 
d’Orc Larzac (18,621 Km/h), ma il miglior risultato azzurro è arrivato grazie all’ottimo secondo posto 
conquistato dalla nostra Costanza Laliscia, che in sella a Rok (Prop.Al Aasfa Overseas Ltd) ha ultimato 
il suo tracciato con la media di 17,596 km/h. A Emanuele Fondi e Pantofola è andata la CEI1* (Prop.
Società Agr. I Terzi Di Monte Oliveto S.A.S.) alla media di 18,293 Km/h

CampIonatIItalIanI a SQUadRe endURanCe



Un record di partecipazione: e così per la prima 
volta la Coppa delle Regioni di volteggio si è 
svolta su due giornate. Un buon segno che 

testimonia la continua crescita della specialità in Ita-
lia. Ben 270 concorrenti e 30 cavalli sono infatti giun-
ti a Pontedera (Pisa) per affrontare la manifestazione 
che si è tenuta presso gli impianti del Circolo Ippico Lo 
Scoiattolo l’11 e il 12 giugno scorsi in rappresentanza 
di Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, 
Sicilia, Friuli e naturalmente Veneto. I volteggiatori della 
nostra regione si sono comportati molto bene ottenen-
do una lusinghiera serie di risultati sotto la guida della 
capo équipe Francesca Zorzetto. 

Nella categoria E la squadra 
dell’Ippogrifo ha infatti con-
quistato la medaglia d’oro 

con Baldan, Urru, Strada, De Bellis guidati dalla stessa 
Francesca Zorzetto; nella categoria L ancora l’Ippogri-
fo sugli scudi con l’argento di Rustici, Maiale, Rosson, 
Stecca e Scattolin. Doppietta di medaglie anche per Il 
Cavallo è Vita: Pompili, Rossi, Tacchetto e Macino guida-
ti da Emanuele Righetto hanno conquistato l’oro nella 
categoria F, mentre nel Pas de Deux la medaglia d’ar-
gento è andata a Ruzzon e Gardin guidati dall’istruttore 
Fabiano Capovilla. Infine la medaglia d’oro conquistata 
da I Prati (istruttore Claudia Petersohn) nella categoria 
D con Callegaro, V. Sorensen, Facini, E. Sorensen, Conci-
na. Davvero un bel bottino di medaglie!

glI aIUtI
Riprendendo brevemente il concetto di 

“posizione” e “assetto” dove per posi-
zione si intende la disposizione delle 

parti del corpo del cavaliere a cavallo e l’asset-
to la capacità di mantenere l’equilibrio in ogni 
situazione in sella. Si può approfondire l’argo-
mento parlando degli “aiuti”.
Questi possono essere naturali o artificiali, nel 
caso dei primi i requisiti necessari per imparare a usare correttamente gli aiuti 
sono molti.
Quanto vasto sia l’argomento è facilmente comprensibile pensando alla loro effi-
cacia, che ha infinite gamme di espressione e che è determinata dalla correttezza 
dell’impiego, dal tempismo dell’intervento e dal livello di addestramento del ca-
vallo. Il tempismo è dato dal grado di sensibilità del cavaliere, che si inserisce per-
fettamente nel movimento del cavallo, prevenendo ogni rigidità e comunicando 
la propria volontà con minime, invisibili azioni. Il divenire un insieme unico per 
costituire il cosiddetto binomio, comporta il raggiungimento di una lunghissima 
strada che passa attraverso la corretta conoscenza dell’impiego degli aiuti. Azioni 
che all’inizio possono sembrare costruite e meccaniche con l’esperienza diven-
tano movimenti impercettibili che danno la sensazione che cavallo e cavaliere 
siano un’unica cosa.
Si può accrescere la sensibilità, ma il grado del “sentire”, appartiene al talento de-
gli individui: la si può stimolare, ma non insegnare. Al contrario si può insegnare 
la meccanica degli aiuti, indispensabile anche ai migliori talenti.
In estrema sintesi possiamo distinguere tre differenti gradi di apprendimento:
-indipendenza e coordinazione efficace
-tempismo
-riduzione dell’intensità
Se nel primo livello di lavoro è richiesto l’ottenimento del comando senza che si 
verifichino incomprensioni o ribellioni, nel secondo si chiede la buona esecuzio-
ne della richiesta senza che si inneschino rigidità o squilibri nel cavallo, mentre al 
terzo livello il cavallo deve muoversi come per propria iniziativa per nulla infasti-
dito dalla presenza del cavaliere.
L’impiego degli aiuti non può in alcun caso essere separato dalla sensibilità, non 
si può parlare di intensità senza fare riferimento alla rispondenza del cavallo. Più 
si eleva la qualità dell’intervento, più aumenta la qualità della risposta e di pari 
passo diminuisce l’intensità.
 La coordinazione del cavaliere è fondamentale spesso e volentieri le azioni sono 
minime e quasi invisibili quindi l‘indipendenza delle parti del corpo è fondamen-
tale e va sviluppata.
Una mano che non sa rimanere ferma mentre il corpo batte la sella non può agire, 
ne può agire correttamente se non è in grado di separare l’azione dall’altra mano. 
Una gamba deve potersi spostare senza coinvolgere l’altra gamba o le spalle e 
cosi via. L’apprendimento di un uso indipendente degli aiuti è presupposto per 
imparare a coordinare gli aiuti stessi.
Ogni intervento è il risultato di un uso coordinato di mani, gambe e corpo.
Per ragioni tecniche e biomeccaniche l’azione delle gambe e delle mani è sem-
pre presente anche se varia la posizione.
Al cavaliere principiante non è cosi semplice comprendere questi elementi, che 
diventeranno poi semplici concetti.
Gli “aiuti artificiali” sono invece quegli strumenti che possono essere d’aiuto al 
cavaliere (sempre che sia in grado di usarli) come il frustino, gli speroni, redini di 
ritorno, abbassatesta, imboccature e tutti le varie tipologie di accessori che pos-
sono dare beneficio al lavoro in base alle caratteristiche del cavallo.

Dalla prima lezione a cavallo, 
al sofisticato lavoro per cavalli 
e cavalieri di livello avanzato.

Rubrica di 
tecnica equestre 
redatta da 
Andrea Ferro,
istruttore 
federale di III 
livello, cavaliere 
professionista e 
figlio d’arte.

eCCo I CampIonI VenetI del

F.
i.

s.
e

. V
E

N
E

T
O

F.
i.

s.
e

. V
E

N
E

T
O

U
m

b
er

to
 M

a
rt

u
sc

el
li 

p
er

 F
.i.

s.
e.

 V
en

et
o

lo Sporting Club Paradiso di Caselle di Som-
macampagna (Verona) e il comitato regionale 
veneto della Fise hanno mandato in scena lo 

scorso fine settimana un grande appuntamento spor-
tivo: il Campionato Regionale di salto ostacoli presso gli 
impianti dello stesso Paradiso. In palio una folta serie 
di titoli. Per l’Assoluto: il 2° grado, 1° grado seniores, 1° 
grado juniores, Brevetti seniores, Brevetti juniores, Chil-
dren. Per il Criterium: 1° grado seniores, 1° grado junio-
res, Brevetti seniores, Brevetti juniores, Brevetti children, 
Promesse seniores, Promesse juniores. Per il Trofeo: 1° 
grado, Brevetti seniores, Brevetti juniores. Insomma, 
un bel daffare per il coordinatore organizzativo della 
manifestazione, cioè il direttore sportivo del comitato 
regionale della Fise Gilberto Sebastiani, per lo show 
director nonché padrone di casa Giustino Canteri, per 
gli ufficiali di gara e per il direttore di campo Davide 
Gallo, visti i quasi trecento cavalli impegnati da vener-

dì a domenica: ma come sempre tutto si è svolto 
al meglio. I risultati completi di ciascuna prova si 
trovano alla sezione apposita del sito: qui ci limi-

tiamo a fare i complimenti ai neocampioni vincitori 
della medaglia d’oro vale a dire Nicolò Borelli su First 
Cessano (Assoluto 2° grado), Chiara Colò su Babalux 
(Assoluto 1° grado seniores), Sofia Hartsarich su Nacelle 
de la Lande (Assoluto 1° grado juniores), Daria Accordi 
su Curious (Criterium 1° grado seniores), Giovanni Ceni 
su ObeliaduLys (Criterium 1° grado juniores), Gioia Bia-
setto su Pontormo di Vado (Trofeo 1° grado), Barnaba 
Pitter su Tonight (Assoluto brevetti seniores), Laura Mil-
limaggi su Prunus (Assoluto brevetti juniores), Lorenzo 
Patrese su Galicores Apollo (Assoluto children), Orsola 
Sagramoso su Nino d’Eauze (Criterium brevetti senio-
res), Emma Vicentini su Acalanthis (Criterium brevetti 
juniores), Martina Busti su Matisse Bella (Trofeo bre-
vetti seniores), Gaia Costacurta su Lulù del Gardesano 
(Trofeo brevetti juniores), Agnese Tiozzo su Basilea Park 
(Criterium brevetti children).

RegIonI In VolteggIo

gli scorsi 4 e 5 giugno si è disputata la Coppa 
delle Regioni di attacchi a Treviglio; in realtà la 
classifica finale è scaturita dall’insieme delle 

prestazioni dei vari concorrenti impegnati nel Campio-
nato d’Italia di combinata. Una manifestazione che ha 
riunito un gran numero di concorrenti e che si è con-
clusa con l’affermazione dell’Alto Adige: alle spalle dei 
vincitori Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia. Nume-
rosi i rappresentanti veneti che hanno partecipato allle 
varie categorie messe in calendario dall’evento: Andrea 
Bassani, Ivano Bavaresco, Lorella Bombassei, Stefano 
Borasco, Cinzia Brazzarola, Alessandro Calzavara, Ma-

rianne Hokdal, Flavio Lunardon, 
Jasmine Lunardon, RayLunardon, 
Giorgio Proietti, Gloria Raccanel-

lo, Elena Rettore, Paolo Stecca, Enrico Tortella, Giulio 
Tronca, Paola Zampini. Per quanto riguarda i risultati di 
campionato, per i colori del Veneto da registrare la me-
daglia d’argento di Alessandro Calzavara nel 2° grado 
pariglie pony, la medaglia di bronzo di Flavio Lunardon 
nel 2° grado singolo cavalli, la medaglia di bronzo di Ja-
smine Lunardon nel 2° grado singolo pony, la medaglia 
d’oro di Ivano Bavaresco nel 1° grado pariglie cavalli, 
la medaglia di bronzo di Stefano Borasco nel brevet-
to singolo pony. La medaglia d’oro nel Campionato 1° 
Grado Paralimpica per il nostro Giulio Tronca.

a tReVIglIo la Coppa delle

Salto oStaColI

RegIonI dI attaCCHI



Via Conti Agosti, 205 - Mareno di Piave
Tel. e Fax: 0438 309024 - Cell.: 348 4428092 - 348 0153721

www.bcemareno.it  e - mail: christian.bce@hotmail.it
Orari: da LUNEDì a VENERDì: 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

SABATO SOLO MATTINO: 9.00 - 12.00

GROSSI SCONTI DI FINE STAGIONE SU STUFE IN ESPOSIZIONEBARBECUE

STUFE A PELLET

CALDAIE LEGNA-PELLET-BIOMASSA

STUFE A LEGNA

FINANZIAMENTI A TASSO ZERO

LEGNA PER 
STUBE

LEGNA DA ARDERE 
GIà ROTTA 
IN BANCALE

LEGNA IN SACCONE 
EURO 130 

OFFERTA LEGNA DA 
ARDERE 
DA 4 - 6 METRI 
EURO 8,50 al q.le

OFFERTA PRESTAGIONALE 
riservata ai lettori de “Il Piave”:
PELLET EURO 3,30 15 kG

nonostante la crisi economica ci sono 
persone, e sempre spero ce ne saranno, 
che decidono di fare il grande passo e 

acquistare un cavallo. Scelto il soggetto e “scat-
tata la scintilla” è il momento di programmare 
una visita veterinaria di compravendita.
 Purtroppo non tutti la fanno, per motivi eco-
nomici, o perché non correttamente informati 
sull’argomento.
La visita di compravendita è importantissima.
 Si tratta della valutazione (soggettiva) del vete-
rinario che, dopo un esame accurato, valuta se in 
base ai suoi rilievi clinici e strumentali, il cavallo 
possa essere: idoneo, non idoneo, o idoneo con 
riserva all’uso cui è destinato. Naturalmente l’ac-
quirente viene ragguagliato su tutto quello che 
il professionista ha riscontrato, sulla prognosi e 
probabile evoluzione delle eventuali patologie, 
e viene consigliato.
Ci sono diverse modalità, e un grande range di 
spesa per queste visite, spesa che è in genere 
proporzionale al valore del cavallo: si va dalla 
visita generica di un cavallo regalato o pagato 
pochissimo, che costa poco più di una norma-
le chiamata, alla visita di un cavallo destinato 
a una attività agonistica intensa e, soprattutto, 
che deve essere rivenduto :in questo caso i costi 
salgono parecchio, per il grande numero di in-
dagini, soprattutto radiografie.
E’ comunque sbagliato risparmiare sulla visita 
nel caso ci siano state poche spese per l’acqui-
sto. Il cavallo dovrà essere comunque mantenu-
to e curato: bisogna essere preparati agli even-
tuali costi da affrontare. Il veterinario ci potrà 
insegnare a ridurli o addirittura ci sconsiglierà 
di accettare un “regalo“ destinato a rivelarsi una 
tassa!
Qualsiasi veterinario ippiatra è in grado di fare 
una visita di compravendita: logico rivolgersi 
al proprio medico di fiducia, anche se sarebbe 
bene che questi abbia anche familiarità con la 
disciplina che si intende praticare, sia essa endu-
rance, completo, trekking...
Eviterei invece il veterinario curante del ven-
ditore: sia chiaro che non si mette in dubbio la 
buona fede, semplicemente è bene che la va-
lutazione sia distaccata e il fatto di conoscere 

bene il cavallo non è, secondo me, sempre un 
vantaggio.
Improponibile avvalersi di visite fatte in prece-
denza: la compravendita è una prestazione del 
veterinario per il potenziale acquirente (che 
paga), nessuna terza persona può accedere a 
questi dati (a parte il venditore che verrà infor-
mato sommariamente su quanto riscontrato). 
Inoltre è intuitivo che le situazioni cambiano e 
un cavallo oggi sano potrebbe domani essere 
da scartare (o viceversa).
E’ bene che la visita venga fatta nel domicilio 
abituale del cavallo. Anche se tutti i commer-
cianti sono disponibili a ritirare l’animale even-
tualmente spostato e giudicato in seguito non 
idoneo (e questo è sancito anche dalla legge), 
è meglio evitare stress, malintesi e situazioni di 
imbarazzo. Importantissimo, sul cavallo che non 
si è ancora sicuri di tenere, evitare qualsiasi in-
tervento : ferratura, infiltrazioni, addirittura la to-
satura (in sede legale potrebbero essere definiti 
“atti di proprietà“).
Consiglio anche di perfezionare l’acquisto dopo 
la visita di compravendita.
 Vediamo ora in cosa consiste questa visita.
Esistono molti protocolli, anche prestampati 
dalle varie associazioni veterinarie, ma ovvia-
mente ogni professionista ha il suo. Alla fine vie-
ne sempre rilasciato un certificato dettagliato, in 
cui si premette per quale uso venga acquistato 
il cavallo.
Descriverò ora come mi comporto in una visita 
di compravendita, in cui mi si richieda il minimo 
indispensabile, “un’occhiata generale”. Ovvia-
mente davanti allo schermo del computer non 
mi vie in mente tutto , per cui queste note van-
no considerate delle osservazioni parziali.
Per prima cosa io guardo il cavallo nel suo box: 
posso avere così una minima informazione sul 
suo comportamento, sul modo di affrontare 
uno sconosciuto, posso vedere come è la sua 
lettiera abituale, come viene somministrato il 
cibo. In questa sede verifico anche che non vi 
siano segni di potenziali malattie infettive, che 
mi farebbero interrompere la visita (anche se 
non mi è mai successo). Se c’è del tempo, posso 
accorgermi anche di eventuali stereotipie tipo 

“Ballo dell’orso” o “Ticchio” (vizi redibitori.
 Poi lo porto fuori, lo lego in un luogo tranquillo, 
e verifico il documento d’identità, l’eventuale 
microchip e se il passaporto corrisponde all’ani-
male che ho davanti.
Cercando di metterlo piazzato, valuto gli ap-
piombi, lo stato della ferratura (eventuali gonfio-
ri agli arti o appoggi particolari mi allerteranno 
per la successiva visita in movimento), lo stato di 
nutrizione, la tonicità, la simmetria della musco-
latura. Palpo la schiena, il garrese, la regione del-
le cinghie, la gola. Apro la bocca per evidenziare 
eventuali lesioni o anomalie della tavola denta-
ria.Controllo che non vi siano neoplasie cutanee 
ed esamino sommariamente i genitali.
Sollevando i piedi li controllo accuratamente.
A questo procedo ad una valutazione clinica, col 
fonendoscopio, dell’apparato cardiaco e polmo-
nare a riposo. Eventuali anomalie saranno ricon-
trollate sotto sforzo. Alcuni colleghi eseguono, 
di routine, anche una laringoscopia. Io la eseguo 
solo in determinati casi .
A questo punto faccio muovere il cavallo, in ge-
nere alla corda, per poterlo valutare sotto sforzo. 
In questo modo posso farmi un’ idea anche sulle 
sue andature.
Se l’auscultazione del cuore mi rileva soffi o 
aritmie, in genere consiglio indagini più appro-
fondite con elettrocardiogramma o ecocardio-
grafia, ma molti soffi sono compatibili con una 
attività leggera.
Per evidenziare eventuali zoppie farò muovere 
il cavallo a lungo, alle due mani, in dirittura e su 
terreni di vario tipo. Mi piace, se possibile, veder-
lo anche montato e nel caso di un cavallo da en-
durance, fargli fare un piccolo allenamento.
Poi si eseguono i test di flessione, e qualsiasi 
dubbio mi spingerà a richiedere delle radiogra-
fie, o più raramente ecografie.
In un ambiente in penombra osserverò gli occhi 
con una lampada per valutare i movimenti della 
pupilla ed eventuali lesioni corneali (tenendo 
presente che spesso i difetti della vista non sono 
valutabili facilmente).
Se l’animale è destinato alla riproduzione, nel 
caso di una femmina farò un visita ginecologi-
ca, e nel caso ci siano le indicazioni, una biopsia 

(chiedendo il consenso al venditore, perché è 
un atto leggermente invasivo). Per lo stallone, il 
fertility test viene fatto generalmente in centri 
attrezzati, potrò limitarmi a valutare aspetto e 
consistenza dei testicoli.
A questo punto riferirò quanto ho osservato al 
mio cliente (l’acquirente ) cui farò avere, in se-
guito, anche una relazione scritta, al termine 
della quale ci sarà una di queste tre possibilità: 
idoneo, non idoneo, idoneo con riserva all’uso 
cui è destinato.
In conclusione,penso che una delle cose più 
belle della vita sia imparare.La visita di compra-
vendita è un mezzo per imparare più cose pos-
sibile su quello che sarà il nostro compagno di 
viaggio.
Molte altre cose ce le insegnerà lui, strada facen-
do...

VETERINARIA
Rubrica redatta 

dal medico veterinario
Francesca Costa

la VISIta dI CompRaVendIta
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Trofeo che sara’ il premio assoluto per il tor-
neo di scacchi a squadre che si terrà a Palma-
nova in occasione della festa del Redentore, 8 
- 10 luglio. Argilla semire rosa , altezza 30 cm.

Alice Cella tecnico federale di II 
livello monta americana, tecnico 
di II livello e accompagnatore di 
turismo equestre Self - Italia
Cavaliere professionista OPEN 
Da 26 anni nel mondo dei cavalli

Si è conclusa la fiera di Cremona, Salone del cavallo 
americano maggio 2016. Il clima che si è respirato in 
questa grande manifestazione è stato positivo e sti-

molante anche se l’organizzazione dell’evento non è stata dei 
migliori. Molti 
i partecipan-
ti e molte le 
discipline dal 
Reining che 
ha fatto da pa-
drone il saba-
to sera con il 
derby, al Team 
Penning. In un 
piccolo spazio 
della fiera si è 
svolta una na-
zionale AIQH 
nella quale 
i cavalieri si 
sono battuti 
nelle discipli-
ne delle performance, considerate da molti noiose perché 
non sanno il duro lavoro che c’è per arrivare a presentare un 
cavallo in queste discipline. Tra queste il Western Pleasure: in 
questa competizione i concorrenti si posizionano sulla pista, 
il giudice deciderà al momento le andature, viene valutato il 

movimento del cavallo, le andature devono essere elastiche 
e confortevoli il binomio deve essere presentato al meglio 
anche nell’aspetto e deve essere in piena armonia. In que-
sta gara vi sono sia classi amature, youth e novice sia classi 

open. Concludo nel dirvi che 
non bisogna fermarsi all’ap-
parenza e rispettare tutte le 
discipline, non deve manca-
re mai l’amore per i nostri 
cavalli.
Prossimi appuntamenti in 
Friuli Venezia Giulia e Ve-
neto:
Horse club Remuda Ranch 
a Gorizia - via Bella vedu-
ta,13 - domenica 3 luglio 
- seconda tappa Regional 
AIQH
Antico Maso - S.Tomaso di 
Majano (UD) - domenica 31 
luglio - terza tappa Regional 
AIQH

Ongaresca - via Monte Cimone,10 - Costabissara (VI) - do-
menica 31 luglio - quarta tappa AVCR Associazione Veneto 
Cavallo Rening
LA104 Località Aonedis ,104 - San Daniele (UD) - domeni-
ca 7 agosto con la prima tappa Performance ANTE

dopo Il WeSteRn HoRSemanSHIp, 
Il WeSteRn pleaSURe

Sabrina Alessandrino
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Sabato 4 giugno scorso presso l’Hotel 
Eurostars Grand Marina di Barcellona 
si è svolto un importate incontro eletto-

rale che ha visto la presenza del presidente del 
governo uscente e leader 
del PP, Mariano Rajoy. 
La Spagna infatti è tor-
nata al voto per la secon-
da volta in sei mesi, per 
tentare di uscire dalla pa-
ralisi politica. Re Felipe 
VI aveva firmato il de-
creto per lo scioglimento 
del Parlamento, fissando 
le nuove elezioni lo scor-
so 26 giugno. 
Fulcro del programma 
elettorale del Partido 
Popular è stato la di-
minuzione delle tasse 
e la riduzione della di-
soccupazione 
s o p r a t t u t t o 
dopo che per 
la prima volta 
dall’agosto del 
2010 il numero 
dei disoccupa-
ti spagnoli è 
sceso a meno 
di 4 milioni. 
In materia fi-
scale, il PP ha 
proposto nel 
suo program-
ma di abbas-
sare l’imposta 
sul reddito personale a tutti gli spagnoli, fa-
cendo sì che l’aliquota minima potesse pas-
sare da 19 a 17% e la massima dal 45 al 43%. 
Inoltre Rajoy nel suo programma elettorale ha 
proposto di varare un piano di incentivi fiscali 

per le famiglie soprattutto per le più numerose 
e per quanto riguarda le piccole medie impre-
se e liberi professionisti, l’impegno di esten-
dere un importo forfettario a tutti coloro che 

apriranno una nuova im-
presa, pagando solo 50 
euro al mese per il primo 
anno. Nel capitolo socia-
le, il PP ha promesso di 
approvare un piano per 
sostenere la maternità e 
promuovere la concilia-
zione tra lavoro e vita 
familiare, favorendo il 
telelavoro. Nel suo pro-
gramma si è parlato an-
che di trasparenza e di 
esempio promettendo di 
predisporre una dichia-
razione di impegno che 
obbligherebbe i politici 

a dimettersi 
qualora si do-
vesse venire 
i nc r imina t i 
per corruzio-
ne. Infine, la 
tavola roton-
da si è con-
clusa con gli 
interventi del 
segretario ge-
nerale del PP, 
María Dolo-
res Cospedal, 
del ministro 
degli Interni 

Jorge Fernandez Diaz e del coordinatore ge-
nerale del PP catalano, Xavier García Albiol. 

Alberto Franceschi
Claudia Carraro d’Amore

Con la legge delle unioni civili 
siamo entrati, esultanti, nella 
geografia dei diritti gay. Con 

la legge votata dal parlamento italiano 
abbiamo solo diritti riconosciuti per 
legge per coppie gay, in parte simi-
li a quelli delle coppie eterosessuali. 
Quando il Parlamento ha approvato la 
legge sui diritti civili, matrimoni com-
presi, era espressamente dichiarato, 
con disappunto dell’on. Cirinnà e di 
parte della sinistra, che era stata esclu-
so il “core” della riforma: l’adozione 
del figlio di un partner. Questo il vero 
obiettivo che trapelava dietro la lotta 
sui matrimoni in Italia; matrimonio 
che è alquanto insipido tra due omo. I 
promotori delle unioni civili volevano 
tutto e sono delusi dalla legge  perché,  
senza Stepchild adoption, ossia le ado-
zioni, questa é sterile. L’accettarono 
pur di incassare un risultato. Era stato 
ripromesso che a forme di adozioni ci 
si sarebbe pensato in seguito. Festa 
grande nelle piazze di Roma, dopo 
l’approvazione della legge, tra le co-
munità arcobaleno, i gay e la sinistra 
PD che si erano impegnati fino allo 
spasimo perché questa legge colmasse 
il ritardo dell’Italia su parte dell’Eu-
ropa. Renzi, per sfruttare il successo, 
ha ostentato, contro le critiche delle 
gerarchie ecclesiastiche, che l’Italia 
non dipende dal Vaticano; lui e i suoi 
ministri hanno sottolineato che questa 
legge è una crescita storica per l’Ita-
lia e della sua civiltà. Forse sarebbe 
meglio misurare la crescita di civiltà 
nell’eliminazione della mafia e della 
corruzione che terrorizzano e alterano 
la società al Sud e ovunque. La legge 
non è la panacea di tutti i mali nostra-
ni, ma è divenuta un fiore all’occhiello 
del governo. Ormai la sinistra attira 

voti distruggendo la famiglia etero-
sessuale, aggredendola da tutte le parti 
con aperture  ridicole perché impos-
sibili. Due omosessuali non avranno 
figli se non ricorrono al turpe mercato 
dell’acquisto di figli prodotti da altri. 
L’equilibrio evolutivo di un bambino 
scoppia quando sa di non avere una 
madre o un padre che gli hanno dato 
la vita. Le teorie del gender creano 
ridicoli comportamenti tra maschi e 
femmine gettando equivoci sull’evo-
luzione sessuale maschile e femmini-
le. Siamo giunti al paradosso: Obama, 
in America, tenta di imporre gabinetti 
neutri, ossia 
né maschili, 
né femminili 
nelle scuo-
le. E Obama 
e l’America 
contano nel 
dettare le fol-
lie del mon-
do moderno. 
La famiglia 
normale è il 
primo nucleo 
della società e 
la difesa ed educazione dei figli è cosa 
sua, non di politici ossessionati da 
fame di consensi elettorali. Il concetto 
di famiglia comporta anche quello di 
difesa della comunità e dei valori so-
ciali che la sostengono. Si vede che la 
mescolanza di culture e di famiglie di-
verse non difende la famiglia italiana. 
E la crisi economica che ci sconvolge 
è conseguente alla messa in crisi del-
la famiglia tradizionale: è l’obiettivo 
di chi vuol distruggere le basi morali 
della società moderna per la globaliz-
zazione dei consumi.
Da noi queste connessioni si pensano, 

ma non si dicono. Il parlamento non 
ha crisi di coscienza; ha sicurezze che 
sconfinano nella follia e mancanza di 
senso pragmatico. Parole enfatiche su 
una Legge che sa tanto e solo di mano-
vra elettorale e clientelare, che lega al 
governo le sinistre e movimenti esagi-
tati per le nuove famiglie gay e arcoba-
leno. Interessa una minoranza ristretta 
di persone anche  se molto chiassosa.  
Dovremmo invece vedere il parlamen-
to lavorare su ben altri impegni “ci-
vili” per risolvere i più seri problemi 
economici e di ordine pubblico dell’I-
talia. L’esaltazione dell’effimero ci al-

lontana dalla gravità della congiuntura 
che non è tollerabile. L’UE ci accorda 
malvolentieri riduzioni del debito e 
tempi di attesa. Vuole più rigore nel-
la spesa  per la riduzione dell’ingente 
debito pubblico. Non si fida delle pre-
visioni dell’economia dell’Italia, trop-
po rosee se vengono del governo, più 
grigie se sono di Bruxelles. L’UE  at-
tende risultati prima di  istruire la pro-
cedura di infrazione. Purtroppo, a fine 
maggio, sono uscite dati non incorag-
gianti per l’economia italiana. Quando 
in autunno la Commissione Europea, 
dopo il via libera alla legge di sta-

bilità italiana, riesaminerà le nostre 
finanze, si accorgerà che la flessibili-
tà concessa sui conti è minata, come 
sempre, dall’enorme debito pubblico 
che cresce senza tagli alla spesa e alla 
corruzione. Al momento è concesso 
che il deficit sia più alto di 14 miliardi 
rispetto a quanto previsto: ciò è giu-
stificato dalle maggiori spese per i 
migranti. In pratica, possiamo sforare, 
ma dobbiamo tenerci i flussi migrato-
ri. Con le difficoltà di bilancio attuali 
e il rischio di una ennesima procedura 
di infrazione, ci sarebbe da gioire ben 
poco. La legge sui diritti civili, regola-

menta i diritti 
delle coppie 
omosessuali, 
come il co-
gnome in co-
mune dei due 
gay, la rever-
sibilità della 
loro pensione 
come nelle 
coppie norma-
li, i congedi 
parentali, le 
g r a d u a t o r i e 

dell’asilo nido se hanno figli, i diritti 
alla successione, e altri diritti che arri-
veranno quando la legge avrà i suoi re-
golamenti attuativi. Ma è stata omes-
sa la discutibile Stepchild adoption e 
l’obbligo di fedeltà per le complica-
zioni etiche denunciate nella reazione 
della Chiesa a mettere le mani sulla fa-
miglia tradizionale. Intanto, mentre da 
noi si accendono luminarie e si canta 
ed esulta tra balli arcobaleno, nell’Eu-
ropa ove già esistono i riconoscimenti 
alle coppie gay, come Francia, Spa-
gna, Germania e Portogallo, si denun-
cia il grave declino delle nascite. Culle 

vuote, chiusura di reparti di maternità, 
indice negativo dei nati sui morti, in-
disponibilità delle coppie di mettere al 
mondo figli e cose del genere. Quando 
si deprime la famiglia tradizionale, si 
deprimono anche nascite ed econo-
mia. Ma, con la superficialità e il cini-
smo trionfante, sembra che la politica 
abbia più fiducia nel denaro per com-
prare i figli, che nei sentimenti della 
famiglia eterosessuale verso i figli.
Le notizie sull’economia non confer-
mano le presunzioni di crescita, come 
ha detto il Presidente della Confindu-
stria: lo “zero virgola” di crescita  non 
basta. Renzi cerca di barcamenarsi 
tra richieste di origine opposta: quel-
le dell’UE, che chiede le riforme e 
la riduzione del debito pubblico, e la 
difficoltà di riformare il nostro sistema 
nei punti nodali della giustizia, ammi-
nistrazione pubblica, scuola, sanità e 
tutte le altre magagne quotidiane che 
sono massi di traverso nella strada. 
Dopo la festa, i mugugni della sinistra 
non sono per l’economia che non va, 
ma per ampliare la portata delle unioni 
civili. Si cercano puntelli ad una eco-
nomia rallentata a causa della superfi-
ciale valutazione delle forze ostili al 
cambiamento. E’ un tirare a campare 
che potrebbe essere fatale a Renzi. I 
nemici di ogni riforma, compresa la 
sinistra PD, avranno così ridicolizzato 
la vanità del Governo. Quelli che vo-
gliono ampliare la legge con le ado-
zioni nella coppia omosessuale pro-
porranno anche un referendum. Sono 
piccole divagazioni per non affrontare 
i problemi che scottano. Vedremo se 
prevarrà la giocosità italiana o il rea-
lismo pragmatico perché i conti  tor-
nino.

Valentino Venturelli

Esultanza sterile per le unioni civili

Alla convention del 
Partido Popular a Barcellona

Foto Marco Disarò
Il 3 giugno 2016 verrà ricordato come uno dei giorni 

più tristi per il Motomondiale. Era il venerdì del GP 
di Catalunya e, come al solito, si stavano svolgendo 

i turni di prove libere. Due per ogni classe, prima la 
Moto3, poi la MotoGP ed infine la Moto2. Durante l’ul-
tima sessione di giornata per la Moto2 è arrivata la tra-
gedia. Un pilota, invece di girare alla curva 12, va dritto 
e va a sbattere contro 
le protezioni. Non 
viene reso pubblico 
nessun video dell’ac-
caduto per il momento, 
mentre l’ambulanza 
presta i primi soccor-
si allo sfortunato Luis 
Salom. Lo spagnolo 
viene trasportato fuori 
dalla pista in elicotte-
ro e successivamente 
all’Ospedale Universi-
tario di Barcellona con l’ambulanza. Da subito la sua 
situazione appare gravissima; l’organizzazione decide 
di cancellare le prove libere che erano già state bloccate 
e di chiudere la giornata in pista. Attimi di angoscia, 
finché, a meno di un ora dall’incidente, viene consta-
tato il decesso, mentre da poco era già iniziato a girare 
il video dell’accaduto, ripreso da una telecamera della 

sorveglianza del circuito. Luis se n’era andato, e con lui 
il suo sorriso che ti riempiva il cuore quando lo incro-
ciavi nel paddock. Era svanito per sempre il sogno di 
un ragazzo di 24 anni che aveva fatto delle corse la sua 
vita, iniziando dal Campionato Spagnolo di Velocità e 
dalla Red Bull Rookies Cup, fino ad arrivare nel Moto-
mondiale, prima in 125 (poi diventata Moto3) ed infine 

in Moto2. Magari tra 
qualche anno avrebbe 
fatto il salto e sarebbe 
approdato nella classe 
regina, ma questo non 
lo sapremo mai. Ciò 
che sappiamo è che la 
grinta non gli mancava 
e che tutti lo amavano. 
Per prima la mamma, 
che era sempre a fian-
co del suo bambino ad 
ogni gara, pronta ad 

aiutarlo e sostenerlo. Lei, che come ultimo gesto si è 
tagliata la sua folta chioma per mettere le ciocche tra 
le mani del suo Luis, così che possa accarezzare per 
sempre i capelli della madre, cosa che amava fare in 
vita. Non ti dimenticheremo mai “Mexicano”, rimarrai 
per sempre nei nostri cuori.

Elisa Ceschin

Luis Salom, sempre con noi

CURIOSITÀ

Gomito e braccio stressati dal telefonino 
A risentire di chiamate chilometriche al cellulare non sono solo l’udito e il credito. I ricercatori dell’I-
stituto di Neurologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e della Fondazione Policlinico Univer-
sitario Gemelli di Roma hanno infatti dimostrato che parlare al cellulare - specie nel caso di lunghe 
telefonate - può mettere a dura prova il nervo ulnare con fastidi, formicolii e difficoltà di movimento 
che possono estendersi anche alle dita della mano.

Una birra dopo la corsa? Meglio di no
Poche cose soddisfano come una birra quando si è accaldati e sudati, ma quali effetti ha bere una pinta 
dopo uno sforzo fisico?
 Partiamo dai numeri. Una birra media chiara ha un apporto di circa 176 Kcal (pari a 9 zollette di zuc-
chero). Una sessione di jogging, in palestra o all’aperto, consente in genere di bruciare 1 Kcal per chilo 
di peso corporeo al chilometro: un adulto di 70 kg consumerà circa 70 Kcal per chilometro percorso. 
Di per sé, quindi, bere una birra dopo una corsa di almeno 2-3 km non fa ingrassare, ma se il numero 
di “bionde” aumenta, per non prendere peso bisogna correre parecchio.

Notizie scientifiche

MONDO
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Dalla collaborazione risalente al 2010 tra i club 
di Feltre e Conegliano capeggiati a suo tempo 
rispettivamente da Tiziano Sartor e Pier Paolo 

Becich è attivo un service sulla Scuola di affresco del 
pittore Vico Calabrò, già per altro molto conosciuto in 
tutto il feltrino per la sua attiva presenza a Facen presso 
appunto la “Casa degli Affreschi”, la sede della Scuola 
di Vico Cala-
brò.
L’idea nata dal-
lo zelo persona-
le dei due pre-
sidenti di Club, 
ha trovato an-
che l’appoggio 
dell’allora Go-
vernatore Ric-
cardo Caronna 
che concorda nel dare il patrocinio del Distretto 2060 
al service.
Con il beneplacito distrettuale nel 2012 i R.C. Feltre e 
Conegliano registrano in Italia il nome “Scuola Inter-
nazionale per la Tecnica dell’affresco” ed istituiscono 
la Commissione per l’Affresco, fatti che precedono la 
nascita delle “Borse di Studio Rotary” su idea del Go-
vernatore Alessandro Perolo e l’istituzione degli “Atte-
stati di Frequenza” per gli allievi dei corsi.
Questa in succinto la cronistoria, rappresentataci dal 
Presidente Architetto Tiziano Sartor, dell’attività di dif-
fusione e recupero dell’arte dell’affresco che dal 2012 
assegna ogni anno cinque borse di Studio a giovani 
maturandi dei Licei Artistici (Treviso, Nove, Bellu-
no, Feltre), ai quali viene dedicato un apposito corso 
di affresco su muro in sedi sempre diverse: Pedavena, 
Feltre, Zoppola (Pordenone), Santo Stefano di Cadore.
Ogni anno inoltre vengono organizzati una decina di 
corsi in diverse sedi italiane ed europee e sono con-
segnati annualmente una media di 90-100 Attestati di 
Frequenza a Maestri e Corsisti.
Ritengo doveroso, continua Tiziano Sartor, nominare 
i Rotary che sostengono questa iniziativa: ABANO 
TERME - MONTEGROTTO TERME, ASOLO E 
PEDEMONTANA DEL GRAPPA, BASSANO DEL 
GRAPPA CASTELLI, BELLUNO,CIVIDALE DEL 
FRIULI, CODROIPO - VILLA MANIN, ROMA EST, 
SACILE-CENTENARIO, TRENTO, TREVISO, 
TREVISO NORD, TRIESTE, UDINE PATRIARCA-

TO, SPA FRANCORCHAMPS STAVELOT (Belgio)
Altro momento associativo importante è stato il dono 
al Rotary Club Feltre in occasione del proprio trenten-
nale, di un affresco nella “Sala degli Elefanti” di Peda-
vena realizzato dall’artista maltese Twanny Darmanin 
coadiuvato nella realizzazione dalla figlia Tara e da 
Vega Sartor.

Nel 2010 l’at-
tività inizia la 
propria vita au-
tonoma e nasce 
così l’associa-
zione di promo-
zione sociale 
“Associazione 
Culturale per 
l’Affresco” con 
le finalità ben 

evidenziate nel proprio statuto: mantenimento della 
cultura dell’affresco come patrimonio esclusivo della 
storia dell’arte d’Italia, conoscenza della tecnica pitto-
rica dell’affresco, insegnamento e diffusione della tec-
nica pittorica dell’affresco.
L’Associazione ha la sede operativa presso la Basilica 
Santuario dei SS. Vittore e Corona a Feltre ed è stata 
recentemente riconosciuta dalla Regione Veneto. Pros-
sime manifestazioni in programma sono:

18-25 Giugno 2016 Zamosc (Polonia)
4° Festival Frescopolis.

8-13 agosto 2016 Feltre (Belluno)
Basilica Santuario SS. Vittore e Corona
Corso dedicato alle Borse di Studio Rotary
Maestro: Vico Calabrò

10 agosto 2016 ore 15.00 incontro con Giuseppe Or-
sato di Recoaro, raccoglitore di terre e preparatore di 
pigmenti. La partecipazione è libera.

22-28 agosto 2016 Treglio (Chieti)
Corso di pittura murale a fresco

Le notizie riferite all’organizzazione delle attività pos-
sono essere reperite nel sito:www.scuolainternaziona-
leaffresco.eu

Fabiano Zucco

Con il referendum del 23 giugno 
gli inglesi hanno deciso di uscire 
dall’Unione Europea: il 51,8% ha 

votato leave (lascia) guidati dall’euroscet-
tico Niguel Garage, leader dell’UKIP; il 
48,8% ha votato remain (resta), guidati dal 
laburista Jeremy Corbyn. L’affluenza alle 
urne è stata elevata il 72,2% degli aventi 
diritto.
Onore agli inglesi che votando leave, non 
si sono fatti intimorire dalle previsioni cata-
strofiche di sedicenti esperti, dalle minacce 
della Troika o dagli appelli di cantanti, at-
tori e cortigiani vari. Il loro voto non è stato 
condizionato nemmeno dall’omicidio della 
parlamentare laburista Jo Cox, la “martire” 
del fronte remain.
Il voto inglese ha scatenato le ire dei rap-
presentanti delle oligarchie politico - finan-
ziarie, dei loro servi sciocchi e di sedicenti 
“intellettuali”: l’ex Presidente del consiglio 
Mario Monti definisce la Brexit un «abuso 
di democrazia»; l’ex Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano, ha definito la 
Brexit «un azzardo sciagurato», nel 1956 
quando l’Unione Sovietica invase l’Un-
gheria, sosteneva che l’Unione Sovietica 
«porta la pace nel mondo»; Roberto Savia-
no, professionista dell’antimafia, paragona 
la Brexit all’avvento del nazismo. Per que-
sti individui il popolo ha diritto di votare 
solo quando le sue scelte coincidono con 
l’opinione dei governanti o di “illuminati 
intellettuali”. Questa è la vera democrazia, 
il popolo è troppo “ignorante” e non deve 
votare su questioni “complicate” come 
l’uscita dall’Unione Europea. Seguendo 
questa logica aberrante, nel referendum del 
1946 il popolo italiano (in parte analfabe-
ta e privo di esperienza democratica) non 

avrebbe dovuto scegliere tra monarchia e 
repubblica.
Nel mio libro Kosovo monito per l’Europa 
(Aviani Editore Udine 2014) ho individua-
to nella globalizzazione uno degli elementi 
disgregativi dell’Unione Europea. Infatti, 
la globalizzazione presuppone 
l’abolizione dei vincoli alla circo-
lazione delle merci, dei capitali e 
delle persone, con il fine di creare 
un unico mercato di modello ne-
oliberista (un capitalismo senza 
regole). La globalizzazione pre-
suppone: l’esautoramento degli 
stati nazionali a favore di organi-
smi sovranazionali (il Fondo Mo-
netario Internazionale, la Banca 
Centrale Europea, la Commissio-
ne Europea, ecc.) gli unici idonei 
a governare un mondo globaliz-
zato; l’immigrazione, l’apertura delle fron-
tiere e la società multirazziale; le politiche 
neoliberiste (precarizzazione del lavoro, 
delocalizzazione delle imprese, tagli allo 
Stato sociale, ai salari e alle pensioni). Tut-
to questo ha avuto un effetto negativo sulle 
nazioni europee e sui rispettivi popoli; in 
particolare la classe media e il proletariato 
urbano, le nazioni più fragili come la Gre-
cia. La crisi economica e la minaccia del 
terrorismo islamico accentuano gli effetti 
negativi della globalizzazione.
L’Unione Europea rappresenta la globa-
lizzazione: a livello politico, con l’im-
migrazione e le politiche neoliberiste; a 
livello istituzionale, come governo sovra-
nazionale. Gli inglesi votando per l’uscita 
dall’Unione Europea hanno voluto dire no 
alla globalizzazione e all’Unione Euro-
pea che la rappresenta. In tutta Europa lo 

stesso sentimento è alla base del successo 
elettorale dei partiti populisti. L’analisi ge-
ografica e sociale del voto da forza a questa 
analisi.
Dal punto di vista sociale: hanno votato per 
l’uscita dall’Unione i ceti meno abbienti 

(working class) e il ceto medio, i più colpiti 
dalla globalizzazione; hanno votato per la 
permanenza nell’Unione i ceti più ricchi, 
che dalla globalizzazione hanno avuto so-
prattutto vantaggi (gli imprenditori con le 
politiche neoliberiste, i liberi professionisti 
cosmopoliti del lavoro). Non a caso i ban-
chieri della City sono sempre stati contrari 
all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione. 
I giovani dai 18 ai 24 anni si sono espressi 
a favore del remain (64%) ma la loro par-
tecipazione elettorale è stata appena del 
36%. Immaturità politica o astensionismo 
motivato?  
Dal punto di vista geografico il fronte del 
leave ha prevalso nelle zone rurali e nel-
le periferie cittadine, dove si concentra la 
parte più povera e tradizionalista della po-
polazione britannica; mentre il fronte del 
remain, nella capitale Londra e nei centri 

delle grandi città, dove si concentra la parte 
più ricca e cosmopolita della popolazione 
britannica. In Scozia trionfa il remain (gli 
scozzesi vedono nell’Unione Europea un 
alleato per contenere il potere di Londra).
Il risultato del referendum britannico non 

è stato condizionato solo dalla 
globalizzazione e dalle sue con-
seguenze; ma anche dalla storia 
della Gran Bretagna, un Paese 
che è nato e si è sviluppato  come 
nazione “marittima” e non “con-
tinentale”. La Gran Bretagna ha 
creato il suo impero nel mondo e 
non in Europa e non ha mai prete-
so di governarla; a differenza della 
Francia napoleonica o della Ger-
mania imperiale e nazista, che mi-
ravano alla conquista dell’Europa 
continentale. L’Impero britannico 

era coloniale, comprendeva: l’Africa, l’A-
sia e l’America settentrionale; il Common-
wealth è quello che rimane dell’Impero e 
di una visione del mondo che si estendeva 
oltre i limiti del nostro continente.
Dal punto di vista geopolitica il risultato 
della Brexit va contro gli Stati Uniti, che 
con l’uscita della Gran Bretagna, perdono 
un prezioso sostenitore dell’Unione Tran-
satlantica (il trattato di libero scambio che 
dovrebbe unire l’economia dell’Unione 
Europea con quella degli Stati Uniti). Gioi-
sce invece la Russia, che spera nella disgre-
gazione di un’Europa asservita agli interes-
si statunitensi e ambisce a creare l’Eurasia. 
Un Europa che all’insegna della pace e 
della cooperazione unisca i Paesi dell’area 
latino - germanica con quelli dell’area sla-
vo - ortodossa.
Ci raccontano che la fine dell’Unione eu-

ropea sarà il preludio di una terza guerra 
mondiale o di un futuro di miseria. Quello 
che le canaglie negano e gli imbecilli non 
capiscono, è che la guerra può scoppiare 
solo con l’allargamento ad est della Nato e 
le guerre neocolonialiste che gli Stati Uni-
ti e i loro alleati scatenano nel mondo. Ad 
impoverire l’Europa e condannare i nostri 
giovani ad un futuro di miseria e precariato, 
sono state le politiche neoliberiste e la crisi 
economica che le medesime hanno genera-
to (vedi la crisi dei mutui subprime iniziata 
nel 2006 negli Stati Uniti).
Quali saranno gli effetti della Brexit? Diffi-
cile prevederlo. Spero in un effetto domino 
che coinvolga l’intera Europa  e porti alla 
nascita di un Europa federalista, che sogna 
l’Eurasia.
Di certo le oligarchie politico - finanziarie e 
i loro tirapiedi faranno di tutto per impedire 
agli europei di decidere del proprio desti-
no. Queste canaglie non hanno rispetto per 
niente e per nessuno.
L’Unione Europea non sarà eterna, sono 
crollati l’Impero Romano e la Russia so-
vietica, per l’Europa dei banchieri, dei 
gay pride, delle guerre “umanitarie” e del 
multiculturalismo suicida, è solo questione 
di tempo. Forse vedremo le folle bruciare 
e calpestare la bandiera europea (spero di 
vivere fino a quel giorno). Quella orrenda 
bandiera “stellata”. Il simbolo della stella 
appartiene alla tradizione giudaica e mus-
sulmana, non a quella europea; i simboli 
dell’Europa sono la croce e l’aquila im-
periale (di Roma e del Sacro Romano Im-
pero) che per secoli hanno sventolato sui 
nostri vessilli.

Giorgio Da Gai

BREXIT: L’INIZIO DELLA FINE? 
Un effetto domino che potrebbe modificare la geopolitica attuale

SACILE. Arte, musica, intrattenimento, la grande 
stagione di Sacile per chi rimane in città.
Anche quest’anno la città di Sacile si prepara a fe-
steggiare l’estate con un ricco cartellone di spetta-
coli, musica, arte, cultura e divertimento.
Per gli amanti di teatro, cinema e letteratura, da 
giugno ad agosto, gli angoli più caratteristici e sug-
gestivi del Giardino della Serenissima faranno da 
cornice a spet-
tacoli, proie-
zioni all’aperto 
e incontri con 
l’autore.
Sono invece 
dedicati a chi 
segue il ritmo, 
i numerosi 
concerti che 
spaziano dalla 
musica elet-
tronica con-
t emporanea , 
al Progressive 
Rock anni ’70, 
al repertorio di 
Mina, istrioni-
ca icona in cui 
convivono le 
contraddizioni 
e le conquiste 
dell’Italia di 
quel periodo, 
frammenti di 
una memoria 
collettiva che, 
col passar degli 
anni ,d iventa 
sempre più pa-
trimonio cultu-
rale condiviso. 
E poi il jazz 
suonato dal 
vivo,  sia sul palco sia agli angoli delle vie dove 
sperimentazioni, contaminazioni ed influenze di 
musica, danza e pittura creano una magica trama di 
arte, suoni e colori.E ancora world music, rumba e 
samba in “Viva la vida loca“, Carnevale Estivo che 
il 15 luglio riempirà di colori, allegria e spensiera-
tezza le vie della città. 
Altresì “Sacile è estate” come di consuetudine, ha 

rivolto una particolare attenzione ai tanti giovani ta-
lenti artistici del nostro territorio che avranno modo 
così di esibirsi e farsi conoscere.
E per la musica classica al “FVG International 
Music Meeting”, voci nuove della lirica, dove sarà 
ospite d’onore Desire Capaldo. Per i  più piccoli e 
alle famiglie sono dedicate iniziative di danza, sport 
e numerose attività ludiche che consentiranno loro 

di trascorrere 
una splendi-
da serata tra le 
meraviglie del  
Giardino della 
Serenissima 
Bellezza fem-
minile e moda 
saranno prota-
goniste il 23 lu-
glio, serata delle 
selezioni per 
il concorso di 
Miss Italia e l’e-
lezione di Miss 
Sacile.
Non manche-
ranno “Sacel-
lum” la mostra 
mercato dedica-
ta all’antiqua-
riato e la pluri-
centenaria Sagra 
dei Osei.
Last but not le-
ast, tutti i vener-
dì, dal 01 luglio, 
negozi aperti 
fino alle 23.30.
E’ davvero un’e-
state per tutti i 
gusti quella che 
vi aspetta a Sa-
cile, non man-

cate!
Il cartellone di “Sacile é Estate 2016” è organizzato 
da Comune di Sacile, Assessorato alla pianificazio-
ne Sviluppo Commerciale e Turistico e Associazio-
ne Sviluppo e Territorio, con la partecipazione di 
Associazioni ed Attività del territorio.

Elisa Ceschin

Note di mezza estateFeltre: scuola 
internazionale dell’affresco

BELLUNO PORDENONE
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MARENO DI PIAVE. Recente-
mente è partito il progetto “Datti 
una mossa”, progetto proposto 
dall’ULSS 7 e recepito con gran-
de entusiasmo da parte dell’Am-
ministrazione Comunale di Mare-
no di Piave.
L’attività fisica promuove il be-
nessere, la salute fisica e mentale, 
migliora le relazioni sociali e la 
qualità della vita, produce bene-
fici economici e contribuisce alla 
sostenibilità ambientale, ed è con 
questa premessa che l’Ammini-
strazione comunale di Mareno 
di Piave, dopo aver aderito al 
progetto “Lasciamo il Segno- La 
rete Trevigiana per l’Attività fisi-
ca”  ha deciso di aderire a questa 
nuova iniziativa con il supporto 
di tantissime associazioni sporti-
ve comunali. 
Il progetto vuole raggiungere un 
insieme di obiettivi, fra i quali la 
promozione dell’attività fisica, 
soprattutto a chi non la pratica e il 
conseguente tentativo di combat-
tere un ormai, crescente numero 
di persone afflitte da sedentarietà, 
la quale è nota costituire un fat-
tore di rischio per le principali 
malattie croniche (cardiopatie, 
tumori, diabete, obesità, ecc.). 
Solo nel territorio dell’Ulss 7 il 
23,7% della popolazione adulta 
(età compresa tra i 18 ed i 69 anni) 
è totalmente sedentario, il 50,6% 
parzialmente sedentario, e solo il 
25,7% della popolazione svolge 
la quantità di attività fisica racco-
mandata per mantenersi in buona 
salute.

Promuovendo l’attività fisica 
all’aperto vengono  valorizzati 
anche gli spazi esterni, parchi e 
strutture pubbliche aperte, sensi-
bilizzando i cittadini alla salva-
guardia dell’ambiente, tant’è che 
con l’intervento delle associa-
zioni sportive comunali vengono 
promosse modalità attive di spo-
stamento come camminare e an-
dare in bicicletta che fanno bene 
alla nostra salute e a quella del 
pianeta in quanto, con questi pic-
coli gesti quotidiani, è possibile 
ridurre l’inquinamento dell’aria e 
le emissioni dei gas serra.
Mareno di Piave è il primo comu-
ne tra quelli appartenenti all’Ulss 
7 a partire con le attività del 2016, 
iniziate il 20 giugno e che prose-
guiranno fino all’ 8 settembre, in 
orario serale, con la sola interru-
zione dei dieci giorni centrali di 
agosto. Tutte le discipline sportive 
e motorie si svolgono negli spazi 
verdi del Palazzetto dello sport 
“PalaMareno”.  Per poter parte-
cipare a questi incontri è previsto 
un tesseramento al costo totale 
di euro 10 ai fini della copertura 
assicurativa. Le attività sportive 
vengono seguite dalle molte as-
sociazioni sportive marenesi, che 
danno la loro disponibilità gratui-
tamente, mettendo a disposizione 
i loro istruttori professionali e ben 
preparati.  Le attività sono aperte 
a tutti senza limitazioni: bambini, 
giovani, adulti e persone di età 
avanzata, le discipline propo-
ste sono molteplici tra le quali : 
Gruppo Cammino, Pilates, Balli 

popolari, Orienteering, Attività 
Motoria, Bocce, Kick Boxing, 
Zumba Fitness, Footgolf, Hip 
Hop, Judo (per i giovani), Judo e 
difesa personale, Paintball, Equi-
tazione.
Questo importante progetto si è 
potuto realizzare grazie alla colla-
borazione della Polisportiva Co-
munale, dell’AVIS e dell’AIDO 
di Mareno di Piave, ed al prezio-
so contributo e disponibilità delle 
associazioni sportive e ricreative 
del paese: De Battista Licia, Fo-
otgolf Treviso-Mareno, Gruppi 
Cammino – Circolo Ricreativo 
Associazione Anziani, Il Sogno, 
Judo – Mareno di Piave, Maren-
DaSballo, Mareno Orienteering, 
Nardin Ennia, Only Dance, Paint-
ball Mareno, Unione Bocciofila 
Marenese e Zen Shin Karate Kick 
Boxing. 
La speranza è che questo progetto 
venga accolto come un servizio 
per la popolazione atto a promuo-
vere non solo l’attività fisica ma 
anche le relazioni sociali fra con-
cittadini e non, e dia la possibilità 
di godersi un’estate all’insegna 
dello sport, della salute e del di-
vertimento. 
Il progetto sta riscuotendo un suc-
cesso incredibile e assolutamente 
non prevedibile, infatti, dopo la 
terza sera di attività, sono già più 
di 150 i partecipanti.
Gianpietro Cattai – Sindaco del 
Comune di Mareno di Piave
Francesca Dal Pos – Consigliere 
comunale con delega allo sport.

A.D.D.

“Datti una mossa” più movimento 
e più salute a Mareno di Piave

MARCA TREVIGIANA
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Ubaldo Spellanzon  1948/1952
Ruggero Allegranzi  1952/1954
Giovanni Fael  1954/1964
Angelo C. Gobbo  1964/1967
Agostino Bit  1968/1970
Antonio Dal Fabbro  1970/1970
Gestione commissariale  1970/1972
Emidio Chiaradia  1973/1987
Claudio Pizzinat  1987/1993
Sandro Macor  1993/2001
Mario Meneghetti  2001/2006
Roberto Campagna  2006/2016
Alessandro Biz  2016/in carica

I sindaci di Cordignano 
dal 1948 ad oggi

La nuova giunta
Alessandro BIZ, sindaco (nella foto sotto)
Referati: Affari generali - Personale - Cultura - Sicurezza.
Tel. 346 0256509 - e-mail: sindaco@comune.cordignano.tv.it
Silvia GRILLO, vicesindaco
Associazionismo - Promozione del Territorio - Attività Produttive e 
Agricoltura - Politiche Giovanili.
Roberto CAMPAGNA, assessore
Bilancio e Tributi - Società Partecipate - Urbanistica - Edilizia Privata 
- Politiche Sportive.
Remo SALATIN, assessore
Lavori Pubblici - Protezione Civile - Patrimonio Boschivo - Ambiente 
e Tutela del Territorio.
Simonetta SONEGO, assessore
Politiche sociali - Pubblica istruzione.
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Speciale Cordignano

La bocciofila Pontese di 
Cordignano domenica 
12 giugno è salita per la 

seconda volta nella sua storia 
(la prima volta fu nel 2011), 
sul gradino più alto del podio 
alzando al cielo la Coppa dei 
Campioni per club delle bocce 
“volo”.
Il bocciodromo della società 
Vita Nova di Savigliano (CN) 
ha visto la finale della 27ª edi-
zione della Coppa dei Campio-
ni tra i trevigiani, che in semi-
finale avevano sconfitto per 15 
a 7 l’altra italiana La Perosina, 
e la formazione slovena della 
Lokateks Trata la quale aveva 
superato in semifinale i favoriti 
francesi della Cro Lyon per 12 
a 10. Il punteggio della finale, 
16 a 6 per la formazione trevi-
giana guidata dal tecnico Ro-
berto Scarpat non lascia adito a 
dubbi sulla performance della 
Pontese.
Un nuovo traguardo per la 
formazione del patron Da-
rio Buset. A settembre sono 
previsti festeggiamenti con 
l’amministrazione comuna-
le per onorare l’importante 
risultato.

Bocce. Con la Pontese, Cordignano sulla vetta d’Europa

Impegno, tenacia e dedizione sono gli ingre-
dienti fondamentali per diventare un ottimo at-
leta, qualità che per certo non mancano a Luisa 
Cavarzerani e che le hanno permesso di brillare 
al 7th World Karate Championships, svoltosi a 
Dublino dal 15 al 20 
giugno scorsi.
Cavarzerani, in forza 
alla Nazionale Italia-
na FESIK, è stata in 
grado di conquista-
re due medaglie di 
bronzo in una com-
petizione che ha vi-
sto la partecipazione 
di più di 2200 atleti 
provenienti da tutto il 
mondo.
Luisa, dopo aver 
superato con ottimi 
punteggi le fasi eli-
minatorie, è riuscita 
a qualificarsi per la 
finale sia nella cate-
goria Kata Juniores 
Shitoryu che nella ca-
tegoria Kata Juniores 
Open styles, aperta a 
tutti gli stili.
Proprio nella fase fi-
nale della categoria 
Open Styles l’atleta del Karate Club Cordigna-
no è riuscita a mettere in mostra la sua tenacia e 
concentrazione nell’esecuzione del kata “Kuru-
runfa” che non ha lasciato scampo alle rivali e le 
ha permesso di primeggiare nello spareggio per 
il terzo posto e conquistare il secondo bronzo 

dopo quello già vinto nella categoria ShitoRyu.
Cavarzerani si allena fin da quando era piccola 
sotto la guida del maestro Costantino Da Ros 
e dell’allenatore Daniele Cantiron, presso il 
Karate Club Cordignano, che ormai da decen-

ni “sforna” campioni 
nazionali ed interna-
zionali.
“Sono molto felice 
per questi due bronzi. 
Ringrazio il maestro 
Costantino, Daniele e 
tutto lo staff e gli alle-
natori della Nazionale 
FESIK senza i quali 
non avrei raggiunto 
questo traguardo. Ora 
un po’ di meritato ri-
poso, ma la testa è 
già rivolta alla nuova 
stagione!Non vedo 
l’ora di ricominciare” 
le parole di Luisa.
Non ci resta che fare 
un grosso in bocca al 
lupo agli atleti del Ka-
rate Club Cordignano 
perché continuino a 
conquistare questi 
ottimi risultati anche 
nella prossima sta-

gione, che comincerà a settembre, mese in cui 
riprenderanno anche i corsi presso la sede in via 
Cavour del Club cordignanese, in cui nuovi at-
leti potranno muovere i primi passi del karate e 
seguire le orme di Luisa.

A.D.D.

Karate. Al mondiale di Dublino due bronzi 
a Luisa Cavarzerani (K. Club Cordignano)

A cura di Gianni Cescon

Solandra Volley

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di minivolley per la prossi-
ma stagione sportiva, per bambini e bambine dai 7 agli 11 
anni. Per informazioni 349 4081615.

Nella foto alcune atlete nei giorni scorsi in ritiro a Tambre (BL).

L’osteria Via Roma è aperta da cinque anni e gestita da Marco Fael e Cristina.
Dai prodotti enogastronomici tipici, all’ambiente e il servizio, tutto rappresenta il me-
glio della tradizione veneta.
Per gli avventori è possibile degustare ottimo vino. Oltre all’immancabile Prosecco 
doc e docg, si può sorseggiare lo Chardonnay, il Tocai, il Verdisio, il Pinot Bianco 
e il Raboso accompagnati da sfiziosi stuzzichini preparati con salumi tipici del ter-
ritorio.
Ogni mercoledì in occasione del mercato viene preparato il fritto misto di pesce.

Osteria 
VIA ROMA

Osteria Roma di Marco Fael e Cristina Polese
via Roma, 4 - Cordignano (TV) - aperto dalle 7.00 alle 22.00
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Portogruaro

L’Italia come è noto è un Paese che ha 
come principali ricchezze l’arte e la 
cultura due asset che ogni anno atti-

rano nel Bel Paese milioni di visitatori da ogni 
parte del mondo.
In ogni angolo della penisola, in ogni Comune si 
possono trovare opere d’arte o è possibile ricor-
dare episodi storici che hanno segnato la storia 
italiana e in molti casi anche la storia e la civiltà 
mondiali.
Nonostante questo però difficilmente 
chi si impegna in politica nelle ammini-
strazioni locali ambisce ad assumere la 
responsabilità dell’Assessorato alla Cul-
tura che normalmente viene assegnato a 
quegli amministratori che “devono farsi 
le ossa”.
Non è così a Portogruaro dove da circa un 
anno la carica di Assessore alla Cultura è 
ricoperta da un’imprenditrice, la signora 
Ketty Fogliani, che oltrechè quella di Vi-
cesindaco ha ritenuto di assumere anche 
la responsabilità della carica di Assessore 
alla Cultura, Scuola, Comunicazione, As-
sociazioni e Pari Opportunità.
Un ruolo di primo piano dunque nella 
nuova Amministrazione civica, nata dopo 
le elezioni del giugno scorso, gestito da 
una personalità politica di grande rilievo 
con la quale abbiamo voluto fare il punto 
della situazione dopo questo primo scor-
cio di mandato.
“Ho ritenuto – esordisce il vicesinda-
co – che fosse opportuno unificare sotto 
un’unica responsabilità amministrativa e politica 
Cultura e Scuola visti gli evidenti aspetti comuni 
che legano questi due ambiti della vita sociale in 
una città che si definisce d’arte e di cultura e che 
deve sfruttare queste ricchezze anche per dare 
impulso alla sua economia”.
Numerosi i problemi affrontati in questi primi 
dodici mesi a partire dalla situazione venutasi 
a creare all’interno della Fondazione Musica-
le Santa Cecilia a seguito della soppressione 
dell’Ente Provincia e della nascita della Città 
Metropolitana con competenze diverse.
“In effetti – spiega l’Assessore – questa nuova 

situazione ci ha visti immediatamente impegnati 
per trovare i fondi necessari a garantire lo svol-
gimento dell’Estate Musicale e della Stagione 
Teatrale ma soprattutto per permettere l’attività 
della Scuola di Musica vero fiore all’occhiello 
della Fondazione”.
Fondazione che peraltro sempre in conseguen-
za della nuove competenze attribuite agli Enti 
locali ha anche rinnovato i suoi organi dirigenti 

ed è recente la nomina all’interno del Consiglio 
di Amministrazione dei due membri indicati 
dall’Amministrazione comunale portogruarese 
nelle figure di: Silvia Segatto e Sergio Montico.
“Peraltro – continua Ketty Fogliani non senza 
una punta di orgoglio – dal prossimo anno l’of-
ferta scolastica e formativa della nostra Città si 
arricchirà di un corso liceale che sarà attivato 
presso il Liceo XXV Aprile e che desideriamo 
diventi un punto di riferimento per tutto il Veneto 
Orientale unendo allo studio delle materie nor-
malmente insegnate nei licei anche quelle legate 
alla musica.

Musica che da sempre a Portogruaro ha trova-
to grande ospitalità e attenzione grazie anche ai 
Mercoledì Musicali, organizzati dalla locale Pro 
Loco, e alla oramai consueta Festa della Musica.
Inoltre sempre dal punto di vista formativo in-
tendiamo intensificare i rapporti con la Fonda-
zione Portogruaro Campus che gestisce il Polo 
Universitario attorno al quale gravitano gli stu-
denti che frequentano il corso di laurea in Scien-

ze della Formazione dell’Università degli 
Studi di Trieste”.
Programmi ambiziosi dunque sotto il pro-
filo dell’istruzione e della formazione ma 
progetti importanti anche sotto il profilo 
culturale vista l’importante programma-
zione prevista per la Galleria Comunale 
d’Arte Contemporanea “Ai Molini” dove 
si è appena conclusa una personale di Ma-
rio Pauletto (vedi articolo a fianco), uno 
dei più prestigiosi artisti portogruaresi, ma 
anche un forte impulso alle iniziative del 
Nuovo Centro Culturale a Palazzo Altan-
Venanzio sede della biblioteca civica
“Il Centro Culturale – continua l’Asses-
sore - dovrà diventare sempre più sede di 
iniziative tese a valorizzare le eccellenze 
culturali della nostra città e del nostro ter-
ritorio attraverso la presentazione di libri 
di narrativa e di studi che abbiano per og-
getto la storia della città e il suo patrimo-
nio artistico, tutto questo grazie anche alla 
grande professionalità del personale della 
biblioteca”.
Concludiamo il nostro incontro con Ketty 

Fogliani con una battuta sul suo ruolo di Asses-
sore alle Pari Opportunità.
“Il ruolo e il contributo delle donne è oramai 
fondamentale in qualunque società moderna e 
civile.
Abbiamo voluto celebrare la Festa della Donna e 
celebreremo come ogni anno la prossima giorna-
ta contro la Violenza di Genere tenendo sempre 
alta l’attenzione affinché anche nella nostra città, 
che oramai si sta arricchendo di famiglie e quindi 
di donne provenienti da altre culture e civiltà, le 
opportunità e i diritti delle donne siano sempre 
garantiti e tutelati”.

L’Assemblea dei soci di Asvo S.p.A. ha riconfermato all’unani-
mità Luca Michelutto Presidente dell’Azienda Servizi Venezia 
Orientale.

I Sindaci degli 11 comuni soci, dove l’azienda svolge il servizio di igiene 
ambientale, hanno riconosciuto la qualità del lavoro svolto in questi anni 
sottolineando in modo particolare gli importanti traguardi raggiunti dalla 
società nella raccolta differenziata, l’avvio degli investimenti nell’impianto 
Asvo di Centa Taglio, la razionalizzazione dei servizi, il contenimento dei 
costi di gestione ed il fondamentale ruolo svolto nel campo della educazio-
ne ambientale.
Dal canto suo Michelutto ha ringraziato tutto il personale dell’Asvo ricor-
dando che senza la loro professionalità e il loro l’impegno questi traguardi 
non si sarebbero mai potuti raggiungere e ha inoltre evidenziato la sensi-
bilità e la disponibilità delle Amministrazioni comunali che in questi anni 
hanno sempre condiviso e sostenuto le politiche ambientali dell’azienda.
“Sono lusingato dei giudizi positivi espressi dai soci” – ha dichiarato il 
Presidente Michelutto – “che rappresentano un ulteriore stimolo per prose-
guire con impegno il lavoro sin qui svolto”.
L’Assemblea ha inoltre confermato la Dott.ssa Giuliana da Villa ed eletto la 
signora Battel Sandra quali componenti del Consiglio di Amministrazione.

Continua con grande successo la programmazione previ-
sta per quest’anno dall’Assessorato alla Cultura presso 
la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea “Ai Moli-

ni”: il salotto culturale della Città del Lemene.
Nei primi sei mesi infatti quasi cinquemila visitatori hanno po-
tuto conoscere ed apprezzare le opere di artisti del calibro di: 
Renato Glerean, Fernanda Cardè, Umberto Verdoliva e infine 
Mario Pauletto che ha proposto una personale dal titolo “Fram-
menti”.
Nato a Concordia Sagittaria (Ve) nel 1925, Mario Pauletto vive 
sin dall’infanzia a Portogruaro ed è presente nel panorama arti-
stico italiano fin dal 1955. Ancora adolescente segue i corsi di 
disegno dello scultore Valentino Turchetto. Si interessa poi di 
letteratura, filosofia, poesia e studia giornalismo ad Urbino. Nel 
primo dopoguerra è tra fondatori del Cineforum portogruarese 
e ne cura le attività. Segue inoltre corsi di cinema e teatro ed è 
attore e scenografo nella Compagnia del Teatro Veneto diret-
ta da Settimio Magrini. Più tardi è allievo del pittore Federi-
co De Rocco. Nella sua lunga attività di artista ha occasione di 
conoscere e frequentare parecchi maestri dell’arte contempora-
nea, tra gli altri Barbisan, Celiberti, Cernigoj, Guidi, Messina, 
Music, Murer, Novati, Pizzinato, Tramontin, Veronesi e, tra i 
numerosi critici che hanno scritto di lui, Montenero, Perocco 

e gli scrittori Tomizza e Marasi. Nella sua carriera artistica la 
ricerca ha spaziato sia nei contenuti che nelle tecniche passando 
dall’olio all’acrilico, dall’acquarello alla tempera, dal pastello 
alla china, dalle tecniche miste al collage, dalla calcografia al 
monotipo ed altro ancora.
Con “Frammenti” l’artista abbandonandosi con rinnovata gio-
ventù alle sorprese, passa poi sotto torchio i “frammenti” rea-
lizzati con acquaforte/acquatinta e dalla stampa vede emergere 
raffinati “lacerti” ben calibrati nella costruzione formale. Nei 
fogli fa rivivere, in tinte morbide e meditate, l’affascinante indi-
vidualità del fiume Lemene, custode di echi di un glorioso pas-
sato; case umili fiancheggiate da alberi, da cespugli, da arbusti, 
dimore incombenti colme di storia; profili di edifici dai muri 
scrostati; portali che il tempo è riuscito a cancellare. Con l’impe-
to di una volontà di denuncia Pauletto ripropone rivisitata - ma 
in tutta la sua evidenza drammatica - la serie di lavori dedicata 
agli esseri umani del “terzo mondo”: realtà su cui incombe un 
destino infimo di violenza, di fame, di guerra di flagrante attua-
lità e per il quale si rivolta la coscienza dell’arte. Raccontano la 
sua nuova avventura artistica anche “strutture “immaginifiche, 
custodi di segni, di linee in movimento, di anse e circonvoluzio-
ni, di spericolate mescolanze di linguaggi e di stili, dettate da 
una fantasia immaginativa che si fa gioco e ironia.

Arte e cultura, priorità 
per la nuova amministrazione

Successo per Mario Pauletto e i suoi “frammenti”

Luca Michelutto riconfermato 
presidente dell’azienda 

Ambiente Servizi 
Venezia Orientale

Hai un libro nel cassetto che vorresti pubblicare?
Cerchi un editore? Allora chiamaci....
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Continuano le iniziative del 
“Dialogo Portogruarese”

Dopo la conferenza tenuta dal dottor Dino Boffo, già Direttore di 
Avvenire, continua l’attività dell’Associazione culturale “Il Dialo-
go Portogruarese” fondata dal dottor Paolo Scarpa Bonazza Buora 

con l’obbiettivo di creare momenti di dibattito e confronto nella Città del 
Lemene. Infatti recentemente è stato ospite del sodalizio il noto giornalista 
televisivo Fabio Fioravanzi che di fronte ad un numeroso e attento pubblico 
ha presentato il suo ultimo libro: “STRANO, MA VIVO - Liberi di non 
credere”. Un lavoro molto particolare illustrato dall’autore che tra lo stupito 
e l’ironico ha raccontato episodi incredibili a lui accaduti negli ultimi anni. 
Tante e importanti le prefazioni al libro: da Antonio Di Pietro a Livia Turco, 
da Maurizio Gasparri a Carlo Giovanardi. 
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Gentile direttore, la 
guerra islamica con-

tro i cristiani prosegue con 
l’uccisione dello scorso 
1 luglio di una ventina di 
persone, di cui metà ita-

liani, a Dacca in Bangla-
desh. Ormai questa è una 
guerra mondiale. Come 
potremo venirne fuori?

Antonio De Rossi
Venezia

Nove italiani sgozzati dagli 
islamici in Bangladesh

Carissimo Antonio, quel che è accaduto a Dac-
ca ha messo in evidenza per l’ennesima volta 

la ferocia islamica e la nostra debolezza. Le for-
ze di sicurezza bengalesi ci hanno messo oltre 
sei ore per entrare nel ristorante in cui c’erano 
una trentina di ostaggi. Un tempo interminabile 
per fare cosa? Per trattare. La parola d’ordine 

nell’Occidente è cautela. E mentre noi ci po-
niamo dubbi loro ci sgozzano. Mentre noi tem-
poreggiamo loro avanzano. Caro lettore, credo 
che la nostra civiltà sia avviata verso il viale del 
declino, vittima del proprio buonismo che si in-
china di fronte a chi ci vuole sottomettere.

Alessandro Biz

DIRITTO E FILOSOFIA
direttore.ilpiave@libero.it

RUBRICHE E LETTERE

NOTE DI PSICOLOGO

Sono note le stigmate, ossia le piaghe 
delle mani di Padre Pio ed è abbastanza 
noto il fenomeno successo a Gesù con 

il nome di ematoidrosi consistente nel sudare 
sangue in momenti di notevole angoscia. La 
medicalizzazione dell’attuale società è tale che 
se il sottoscritto, comune mortale, si svegliasse 
un giorno con le piaghe o sudando sangue scat-
terebbe molto probabilmente un meccanismo o 
protocollo terapeutico sulla base di una patolo-
gia insorta che va curata.
In pratica non credo che nessuno lo definirebbe 
un prodigio scientificamente ispiegabile a mo-
tivo di presunte doti  di santità e di grazia divi-
na  che attestino la mia personalità eccezionale. 
Non avendo questi requisiti secondo i tradizio-

nali canoni di giudizio della Chiesa Cattolica 
né una tale nomea presso il popolo, il suddetto 
fenomeno passerebbe facilmente per patologia 
da trattare. Ci permettiamo di ricordare senza 
essere esperti teologi e senza avere il carisma 
della santità, che Dio agisce in modo molto di-
verso da noi e senza tener conto delle nostre 
convenzioni sociali, tradizioni, convinzioni e 
suggestioni indotte. Ma siamo realmente aperti 
a considerare possibilità in cui non crediamo 
assolutamente o vivacchiamo pigramente den-
tro il solito cerchio di pensieri che se non ci 
apre a nuove prospettive ci fa sentire comun-
que al sicuro anche se è una sicurezza quanto 
mai fragile e fallace?

Eugenio Morelli

Le stigmate....
ESPERIENZE DI VITA

Uno degli istituti locatizi con 
cui sovente capita d’imbatter-
si riguarda la cedolare secca. 

Questa rappresenta una modalità di 
tassazione dei canoni di locazione, di 
unità locate per fini abitativi, alternati-
va a quella ordinaria che, a certe con-
dizioni, può essere scelta dal locatore 
proprietario dell’immobile. Essa con-
siste nell’applicare al canone annuo di 
locazione un’imposta fissa, sostitutiva 
dell’Irpef nonché delle addizionali rela-
tive, dell’imposta di bollo e dell’impo-

sta di registro. Bisogna evidenziare che, 
qualora il locatore scelga la cedolare 
secca rinuncia, per un periodo pari alla 
durata dell’opzione, alla facoltà di chie-
dere l’aggiornamento del canone, anche 
se prevista nel contratto, a qualsiasi ti-
tolo, incluso quello per adeguamento 
Istat. Quindi costituisce una scelta im-
portante decidere il tipo di imposizione 
fiscale inerente all’immobile concesso 
in locazione.

Dott. Alberto Micaglio
Giurista

La cedolare secca 
nei contratti di locazione

Per tutto il mese di giugno è stato possibile vi-
sitare “Airship” il Bosco Culturale itineran-
te, un progetto lanciato da Austria Turismo 

e presentato, in diverse date, nelle città di Milano, 
Padova e Roma.
Il prototipo Ai-
rship darà segui-
to al padiglione 
austriaco “Brea-
the Austria” pre-
sente a Milano 
Expo 2015, nato 
dal connubio 
intellettuale e 
manuale di desi-
gner, architetti, 
tecnici ed esper-
ti di cultura ed è 
in grado di rac-
contare storie, 
creare legami ed 
invitare al dialo-
go oltre a promettere per quanto riguarda gli aspetti 
architettonici.
Di forma circolare, la struttura è una unità ibrida 
contenete vegetazione boschiva e architettura con-
temporanea, una sorta di microclima e respiro resa 

disponibile a svariate città di tutto il mondo al fine 
di insegnare come è possibile grazie alla tecnolo-
gia, cultura e natura, conoscere quali sensazioni si 
possono provare visitando e facendo una vacanza 
in Austria.

Alta cinque me-
tri, la “cupola” 
ha attirato l’at-
tenzione di molti 
curiosi che han-
no potuto visi-
tarla ed entrarci 
assaporando le 
essenze della 
permanenza in 
mezzo alla na-
tura e alla vege-
tazione, e respi-
rando aria pulita 
e priva di inqui-
namento.
All’interno dello 

spazio era possibile provare tre diversi paesaggi tu-
ristici austriaci: la media montagna, la regione danu-
biana e l’ambiente alpino, ognuno con caratteristiche 
ed emozioni diverse.

Matteo Venturini

TECNOLOGIA

Chi desidera può inviare i propri quesiti alla redazione
all’indirizzo e-mail: redazione.ilpiave@libero.it

L’AVVOCATO
RISPONDE

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano (TV)

L’assegno postdatato può assolvere a funzione di garanzia?
No, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che l’assegno postdatato non può svolgere la funzione di ga-
ranzia in quanto ciò sarebbe contrario alle norme di ordine pubblico della legge sull’assegno del RD del 1933. 
L’assegno postdatato potrà tutalpiù fungere da promessa di pagamento, ma non potrà avere valore di titolo 
esecutivo e pertanto, non potrà costituire il titolo dell’azione esecutiva in ipotesi di mancato pagamento.

L’istituto scolastico risponde in ipotesi di infortunio occorso a uno studente a scuola?
Non scatta la responsabilità dell’amministrazione scolastica per l’infortunio occorso all’alunno, improv-
visamente spinto a terra da un compagno di classe durante la ricreazione nel cortile della scuola, se l’ente 
dimostra di aver adottato misure di controllo idonee. Lo ha stabilito il Tribunale di Trento, sentenza 24 marzo 
2016 n. 299, respingendo la domanda di risarcimento proposta dai genitori contro la provincia autonoma.
Il bambino, alunno della scuola media, al termine della pausa, era caduto riportando la rottura di un incisivo, 
senza però saper indicare da chi fosse stato urtato né se l’impatto era stato voluto o accidentale. 
Sul tema, la giurisprudenza di Cassazione (n. 3081/2015) ha stabilito che «presupposto della responsabilità 
dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è 
la circostanza che costui gli sia stato affidato», dimostrazione che spetta a chi propone la richiesta di risarci-
mento del danno.

Le spese straordinarie sostenute da genitore collocatario del minore devono essere sempre 
previamente autorizzate per ottenerne il rimborso?
No. La suprema Corte di Cassazione ha sancito che il giudice che si trovi a giudicare sul diritto al rimborso 
della quota di spettanza dell’altro genitore del minore in ordine alle spese straordinarie sostenute ,  deve 
verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione 
dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni 
economiche dei genitori.

Airship, il bosco culturale itinerante

Non solo in Italia, ma in 
tutta l’Europa c’è una 
pesante crisi demografi-

ca che allarma i governi e pone 
domande sul calo delle nascite. Il 
che significa che sono più i morti 
dei bambini nati. Invece, le cul-
le delle famiglie islamiche sono 
sempre piene di nuovi bambini 
che, avendo acquisito i diritti di 
cittadinanza, diverranno maggio-
ranza dei vivi europei. Queste le 
prospettive. Immaginiamo che i 
nati nel 2016 saranno diminuiti 
di 350.000 rispetto al 2010, come 
ha detto il ministro Lorenzin. 
Avremo una popolazione di an-
ziani spesso con malattie croni-
che da curare e ci troveremo da-
vanti ad un “Paese moribondo”, 
aggiunge il ministro della Sanità. 
Tuttavia, se la diagnosi è condi-
visibile, altrettanto non lo è per i 
rimedi. A fini di propaganda elet-
torale per le imminenti elezioni, 
c’è la proposta di raddoppiare il 
bonus “bebè” da 80 a 160 euro, 
ossia credere che qualche euro in 
più  possa riempire le culle italia-
ne. Anche il ministro della Salute 
Lorenzin dubita che il  raddoppio 
dei bonus per ogni bebè  sia un 
sicuro incentivo alla natalità. Per 
molti, e’ solo una elemosina elet-
torale, per riguadagnare consensi 
perduti con la legge sulle unioni 
civili.
Nel momento in cui si esaltano le 
unioni civili che non fanno figli, 
ci accorgiamo che abbiamo dato 
un altro colpo alla sostenibili-
tà della famiglia eterosessuale, 

quella che fa figli veri, amati e 
educati secondo i principi etici di 
quella società di cui è parte.  A 
questo punto, invece di polemiz-
zare sulle culle vuote nelle fami-
glie normali e l’adozione entro 
coppie omosessuali di bambini 

ottenuto con metodi immorali, 
non pensiamo che le culle vuote 
siano il frutto della crisi econo-
mica. Invece, la crisi economica 
è una conseguenza dalla perdita 
di motivazioni ad avere figli nel-
la coppia normale. La famiglia 
etero vive in un orizzonte socio-
culturale incerto, quasi ostile e 
non in armonia con i valori psico-
affettivi che spingono una coppia 
ad amarsi e avere figli. Questo, 
l’effetto della liquidazione dei 
valori a sostegno della famiglia 
normale.
Il fatto che in Occidente pressa-
poco tutti abbiano culle vuote ci 
conferma che dove nelle coppie 
mancano valori e motivazio-
ni verso il domani, nasceranno 
sempre meno figli. Le nazioni 
europee con calo delle nascite 
incentivano con denaro l’arrivo 
di figli; ma i risultati sono sco-

raggianti. Dagli anni 80 c’è stato 
un incremento della natalità per 
appropriate politiche demogra-
fiche in Finlandia e Danimarca, 
che però hanno legato  la ripresa 
delle nascite non agli euro, ma al 
rilancio di attrazioni psicologiche 
verso la maternità.  La famiglia 
con figli, integrata in un sistema 
sociale che eleva in primo piano 
i valori umani e non solo quelli 
economici, è quella che sostiene 
la società e la stessa economia 
del paese. Per uscire dalla crisi 
bisogna rovesciare il teorema: è 
la crisi della famiglia tradizio-
nale, trattata come un residuo 
antropologico dalla cultura post-
moderna, a produrre le ragioni 
della crisi dell’economia; non il 
contrario, ossia  che la crisi eco-
nomica abbia ridotto il desiderio 
di figli.
Quindi, le politiche della famiglia 
dovrebbero rilanciare le comuni-
tà familiari e l’impegno educati-
va dei figli; da questa condizione 
verrà anche la ripresa economica.

dott. Valentino Venturelli
psicologo

Culle vuote e richiami alla maternità



VENEZIA. Seguendo un’affascinan-
te tradizione che da più di 400 anni 
coniuga storia e folklore, la data del 
Redentore 2016 resta fissata al terzo 
fine settimana di luglio… Segnate 
l’appuntamento in agenda ed affret-
tatevi a prenotare il vostro soggiorno 
in laguna: la festa del Redentore a Ve-
nezia 2016 si preannuncia, come ogni 
anno, uno degli eventi più acclamati 
del calendario veneziano!
Esclusive feste sull’acqua o negli ele-
ganti palazzi del centro storico anime-
ranno la Venezia del Redentore 2016: 
balli e festeggiamenti di ogni tipo 
continueranno fino all’alba, conce-
dendosi una pausa solo verso le 23.30 
per assistere agli ineguagliabili fuochi 
d’artificio del Redentore a Venezia 
2016, uno spettacolo pirotecnico che 
incanta il mondo intero e che rappre-
senta il momento più atteso dell’inte-
ro fine settimana! Circa 40 minuti di 
pura magia… I fuochi illuminano l’in-
tera città tra cascate di luci colorate, 
riflessi sull’acqua e giochi di ombre e 
luci che si stagliano sulle facciate di 
palazzi e celebri monumenti.
Partecipare alla festa e ai numerosi 
eventi Redentore 2016 è un sogno per 
moltissime persone. 
Da non sottovalutare neanche l’af-
fluenza a feste ed eventi del calendario 
Redentore 2016: feste in barca e giri 
in gondola mettono a disposizione un 
numero limitato di posti quindi me-

glio affrettarsi e riservare il proprio 
in anticipo, onde evitare di rimanere 
a bocca asciutta…. Se invece prefe-
rite assistere ai fuochi del Redentore 
2016 lungo le rive, vi consigliamo di 
posizionarvi con largo anticipo… Le 
postazioni migliori – in genere lungo 
la Riva degli Schiavoni e alla Giudec-
ca – sono occupate già dalle prime ore 
del pomeriggio!
Il Redentore è una festa molto sentita 
dagli stessi veneziani. 
Prima del lato prettamente spettacola-
re tanto amato dai turisti, il Redentore 
è una delle feste più antiche della cit-
tà: ricorda la fine della terribile pesti-
lenza che durante il XVI secolo deci-
mò la popolazione della Serenissima. 
Per tentare di arginare la pandemia, 
il Doge di Venezia Alvise Mocenigo 
fece voto di costruire una splendida 
basilica. La terza domenica di luglio 
del 1577, posta la prima pietra della 
chiesa del Redentore sull’isola della 
Giudecca, si decise di celebrare la fine 
della pestilenza allestendo una passe-
rella galleggiante tra Venezia e la Giu-
decca sulla quale sfilarono in proces-
sione il popolo e le più alte cariche e 
rappresentanze della Repubblica. 
Oggi la festa del Redentore è cono-
sciuta soprattutto per lo straordinario 
spettacolo pirotecnico in Bacino di 
San Marco, ma le antiche tradizioni, 
tra cui il ponte votivo e le solenni ce-
lebrazioni presiedute dal patriarca, 

che continuano con cadenza annuale 
dal lontano 1577, mantengono in vita 
il profondo ed importante significato 
della festa.
Durante il fine settimana del Reden-
tore, il programma 2016 prevede per 
domenica 17 luglio le celebrazioni in 
ricordo dell’epidemia del XVI secolo: 
la solenne processione del patriarca 
lungo il ponte di barche allestito tra 
le Zattere e l’isola della Giudecca, la 
funzione religiosa nella Chiesa del 
Redentore e le regate del Redentore 
chiuderanno i festeggiamenti del Re-
dentore di Venezia 2016.

E.C.

Redentore di Venezia, 16 e 17 luglio 2016
Fuochi d’artificio e tradizione nel fine settimana

più atteso dell’anno!
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PROGRAMMA
SABATO 16 LUGLIO 2016
- ore 19.00 ca. apertura del ponte votivo tra le Zattere e l’isola della Giudecca; pre-
sentazione degli equipaggi delle regate che si terranno il giorno successivo
- ore 23.30 ca. inizio dei fuochi d’artificio a Venezia – Redentore 2016

DOMENICA 17 LUGLIO 2016
- ore 16.00 ca. Regate del Redentore a Venezia 2016 lungo il Canale della Giudecca
- ore 19.00 ca. Santa Messa della festa del Redentore a Venezia luglio 2016
- Sabato 16 e domenica 17 luglio la città sull’acqua vi aspetta per regalarvi una delle 
sue feste più magiche e tradizionali. Prenota subito il tuo soggiorno a Venezia, la 
festa del Redentore 2016 si preannuncia un evento da non perdere!

A.D.D.



Per la stagione estiva 
2016 nasce la Social-
freecard summer, spie-

ga l’imprenditore Giuseppe 
Capizzi, creatore della Social-
freecard, circuito 
di sconti e pro-
mozioni. La tes-
sera in 13 mesi 
dalla nascita 
conta più di 70 
attività aderen-
ti, in cui tutti i 
possessori della 
card usufruiran-
no di sconti e 
promozioni, al 
momento le at-
tività che hanno 
aderito sono nei 
comuni di Co-
negliano, Trevi-
so, Mareno di Piave, Oderzo, 
San Vendemiano, Fontanelle, 
Vittorio Veneto, Corbanese. 
Ci spiega l’imprenditore che a 
forte richiesta di tutti i posses-
sori della card è nata la tes-
sera Socialfreecard Summer 

edizione estiva, che darà visi-
bilità sul nostro circuito a tutte 
le attività aderenti di Jesolo, Li-
gnano e Bibione per la durata 
della stagione estiva 2016, le 

attività aderenti 
avranno a di-
sposizione una 
vetrina virtuale 
sul nostro por-
tale web, con la 
descrizione della 
propria attività 
con le foto, map-
pa e promozione 
per tutti i clienti 
che mostreran-
no la Socialfree-
card. In zona nel 
mese di maggio 
e giugno i nostri 
consulenti an-

dranno a proporre alle attività 
dei tre comuni di aderire, così 
tutti i possessori della card, 
possono usufruire di promozio-
ne e sconti anche quando si va 
in vacanza, perché la Social-
freecard non va mai in ferie.

Socialfreecard circuito 
di sconti e promozioni
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Brillante la stagione da 
poco conclusa con tre 
formazione che hanno 

ottenuto la promozione nella ca-
tegoria superiore, e con un setto-
re giovanile che si sta preparan-
do ad affacciarsi ai campionati 
che contano.
SERIE “C” 
L’obbiettivo del campionato era 
la salvezza.  Durante la stagione 
si è visto che la squadra (nella 
foto sopra a destra) risponde-
va molto bene alle indicazioni 
dell’allenatore Giorgio Salvador 
coadiuvato da Federica Parpinel 
e la promozione in B2 con due 
giornate di anticipo. L’ossatura 
della squadra è formata da atlete 
che hanno ottenuto la promozio-
ne anche nelle due stagioni spor-
tive precedenti. La formazione è 
composta da: Roberta Bandiera, 
Martina Battistella, Luana Cal-
legher, Federica Cancian, Ales-
sandra Cattelan, Silvia Favaro, 
Greta Gardenal, Maria Gava, 
Gloria Lovatello, Samantha 
Ruoso, Elisa Sperandio, Marina 
Vidotto. Nel corso della stagio-
ne per sopperire a piccoli infor-
tuni Alessia Possamai, Anna Vi-
dotto, Elena Antonilli. Dirigente 
Fabio De Nardi.
II DIVISIONE
Formazione nata con alcune 
delle atlete che nella stagione 
precedente avevano ottenuto la 
promozione in serie“C. Il cam-
pionato è terminato con una sola 
partita persa Alcune atlete sono 
under 18. Formazione: Marta 
Borlina, Niol Cescon, Marta 

De Luca, Giorgia Narion, Ales-
sia Possamai, Jennifer Sordon, 
Martina Setten, Angela De Lo-
renzi, Lisa Moro, Fiorella Tren-
tin, Federica Visnadi, Sabrina 
Zanette. Allenatore Giorgio 
Salvador coadiuvato da Fede-
rica Parpinel. Dirigente accom-
pagnatore responsabile Laura 
Bottecchia.
III DIVISIONE UNDER 16
La squadra (nella foto sotto a de-
stra) nata dalle ceneri dell’under 
16, ha ottenuto con anticipo la 
promozione in seconda divisione. 
La formazione allenata da Elisa 
Sperandio con la supervisione 
del dirigente responsabile Ma-
ria Pia Zaia è formata da: Elena 
Antoniolli, Jessica Barazza, Eli-
sa Bianco, Elena Botteon, Marta 
Longo, Lisa Lorenzon, Angelica 
Pasin, Deborah Pasin, Valentina 
Tonon, Greta Venturato, Giulia 
Vettorel, Anna Vidotto, Clelia 
Busiol, Giulia Pessotto.

SETTORE GIOVANILE 
MINI VOLLEY
Quasi una quarantina di mini 
atlete si sono cimentate nella 
pratica della pallavolo con entu-
siasmo e divertimento. Il gruppo 
è allenato da Sara Lorenzon co-
adiuvata da Silvia Biasi.
UNDER 12
Due squadre di cui una ha parte-
cipato alla fase finale del torneo 

provinciale, allenate da Sara Lo-
renzon.
UNDER 14
Dopo avere partecipato al cam-
pionato di categoria la squadra 
è approdata alla fase Eccellen-
za arrivando quarta. La forma-
zione è allenata da Sperandio 
Elisa con la supervisione dei 
dirigenti Nadia Zaia e Alessan-
dro Cattai.

MARCA TREVIGIANA

Volley Codogné vola in B2




