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NEOCOLONIALISMO
ALLA FRANCESE
A noi i profughi
a loro il petrolio

di Angela Russo

di Gianluca Versace

L’arte italiana degli ultimi 150 
anni

Il 17 marzo 2011, festa 
dell’Italia unita

di Eugenio Morelli
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di Giorgio Da Gai

ALL’INTERNO
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di Alessio Conforti

Federalismo, ultima ancora 
di salvezza
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di Giancarlo Galan*
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Aprile 2011      € 1,20

Orgoglioso di essere 
stato Ministro delle 
Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali

di Valentino Venturelli
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di Alessandro Biz
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di Francesco Notarangelo

Ancora polemica tra festival del 
cinema di Venezia e quella di Roma? 

Il Presidente 
della Repubblica 

e il moscerino

DENTRO E FUORI 
IL BANALE QUOTIDIANO

In occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia 
ho inviato al Presidente della Repubblica un 
fascicolo / dossier contenente le mie ultime 

pubblicazioni, articoli inediti e non, e commenti 
sui miei scritti da parte di politici locali e nazio-
nali. Una fotografia personale e soggettiva, politi-
camente neutrale, sulla realtà attuale italiana. Un 
semplice cittadino ha raccolto le sue idee ed espe-
rienze, le ha messe assieme e le ha inviate al Qui-
rinale. Ciò nel rispetto delle Istituzioni e sempre 

No, solo un’idea di 
sinergia tra le due città

Lascio un Ministero cui ho affidato entusiasmo e 
passioni che sono cresciuti giorno dopo giorno, 
avendo capito fin da subito le difficoltà e le op-

portunità di un settore che giustamente viene definito 
primario. 
Se da una parte non posso non osservare che quan-
to accade coincide con le celebrazioni per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia, avendo avuto questo Ministe-
ro, alle sue origini, la guida sapiente e illuminata di 
Camillo Benso conte di Cavour, dall’altra ritengo di 
aver operato, durante questi undici mesi, proprio nel 
solco di una visione politica ispirata al liberalismo e 
ad un senso dello Stato rispettoso dei valori ispiratori 
dell’identità nazionale.  

Se la fuga dei 
cervelli è una 
sentenza di 
condanna
Mio fratello 

è figlio unico...

IMPORTANTE CONTRIBU-
TO ALLA SCIENZA DI 
UN ITALIANO NEGLI USA

segue a  pag. 9

12 maggio 1797, cade la 
Gloriosa Repubblica di Venezia

Vede caro direttore, vedete cari lettori 
del “Piave”, ahimè la vecchiaia, ren-
de più insofferenti, burberi, meno 

pazienti, concilianti. Così quando sento la 
parola “meritocrazia”, bé, ecco che mi pren-
de una specie di prurito da reazione allergi-
ca. Prendo a digrignare i denti.
Il fatto è che mi sento sempre più vecchio. 
Il fatto è che il mio corpo non ci crede. E si 
ribella. 

Situazione 
migranti. 

Suggerimenti

Libia: la libertà 
che galleggia 

sul petrolio

Dopo la nomina di Gian-
carlo Galan a ministro dei 
beni culturali al posto di 

Sandro Bondi cominciano a fioc-
care le prime dichiarazioni sulla 
gestione nell’ambito cinemato-
grafico, soprattutto riguardo le 
iniziative nazionali: il Festival di 
Venezia ed il Festival Internazio-
nale del film di Roma. 

Il neoministro ha da subito ribadi-
to, attraverso una nota, la propria 
posizione sulle due manifestazio-
ni e cioè l’assoluta priorità del Fe-
stival di Venezia, da considerarsi 
in maniera chiara ed inequivoca-
bile un patrimonio ed un evento 
indelebile per tutta l’industria ci-
nematografica italiana.

Il tasso di disoccupazione 
giovanile (under 24 anni) 
è in continua crescita e 

raggiunge il 29,4%!; dietro a 
questi dati sussistono problemi 
radicati che purtroppo  con-
ducono i giovani a percorrere 
le vie più pericolose (eroina, 
cocaina, estasy, morfina, al-
cool). Ma perchè giungono a 

questi estremi? La mancanza 
di lavoro, la carenza di allog-
gi, il procastinare la vita nella 
famiglia paterna deludendoli 
nel loro bisogno di autonomia 
e libertà di esperienza e la crisi 
dei valori ideali appaiono oggi 
dominanti nel generale smar-
rimento e senso di solitudine 
nelle giovani generazioni.

LA SACRA FAME DELL’ORO (NERO)

S.O.S  ALLARME PER LA
DISOCCUPAZIONE GIOVANILE

VERONA 
      7-11 APRILE 2011

di Oreste Steccanella
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45^ edizione

Da quando è iniziato l’intervento 
dell’Occidente in Libia, sono inizia-
te anche polemiche tra gli stessi Stati 

che partecipano alla missione. 
L’intervento degli stati “volonterosi”, quasi 
imposto dalla Francia, è apparso subito poco 
trasparente; molti hanno visto l’interesse di  
porre l’egida francese sul petrolio libico, sot-
traendolo alle compagnie italiane che ne erano 
state le storiche beneficiarie. 

Continua l’inferno sulla Libia. Quella che 
è partita come una rivolta si sta trasfor-
mando in una guerra di logoramento. 

All’annuncio che gli uomini di Gheddafi ave-
vano praticamente vinto, è stato convocato di  
urgenza il Consiglio di Sicurezza delle nazioni 
unite che ha approvato la missione. E all’indo-
mani di tutta fretta giù con i bombardamenti. 
Quasi nel timore che il conflitto potesse finire 
prima del previsto. E così quella che pareva una 
insurrezione ormai finità, si è trasformata in 
una carneficina a cielo aperto, Alla faccia della 
prima risoluzione dell’Onu che prevedeva una 
missione umanitaria per tutelare i civili. 
I ribelli male organizzati faticano a sopraffa-
re l’esercito libico, nonostante i raid aerei di 
Francia, Inghilterra Usa & C. Ora, come si pro-
spetta dalle dichiarazioni dei governi coinvolti, 
si parla di (ri)armare i ribelli. Una situazione 
che porterebbe al protrarsi di una lotta esercito 
contro esercito, come nelle più cruente guerre 
che ci ricordi la storia. L’unica certezza per ora 
sono i profughi, che arrivano in massa. E l’eso-
do biblico che ci attende se la situazione non 
dovesse trovare una rapida soluzione. Di certo 
non volgiamo parteggiare per il beduino Ghed-
dafi. Va solo considerato che con lui avevamo 
trovato un punto di equilibrio, ed ora siamo nel 
caos. Forse per colpa di quell’antico detto, che i 
francesi, che con noi condividono la lingua ma-
dre latina, probabilmente conoscono bene: auri 
sacra fames, la sacra fame dell’oro (nero).
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Da quando è iniziato l’in-
tervento dell’Occidente 
in Libia, sono iniziate 

anche polemiche tra gli stessi 
Stati che partecipano alla mis-
sione. 
L’intervento degli stati “vo-
lonterosi”, quasi imposto dalla 
Francia, è apparso subito poco 
trasparente; molti hanno visto 
l’interesse di  porre l’egida fran-
cese sul petrolio libico, sottraen-
dolo alle compagnie italiane che 
ne erano state le storiche bene-
ficiarie. Il sospetto di ingerenza 
economica è forte, dato che la 
Francia sta rivelandosi predatri-
ce di storiche ditte italiane. Dopo 
la sofferta risoluzione dell’ONU 
presa quasi all’unanimità, che 
“...autorizza l’impiego di tutte le 
misure necessarie a proteggere le 
popolazioni civili e le zone abita-
te da civili”, sono iniziati i bom-
bardamenti aerei su Tripoli e con 
questi si sono fermati gli attacchi 

su Bengasi da parte delle forze 
leali a Gheddafi. Al loro seguito, 
quasi tutte le nazioni della Nato.
Subito è esplosa tra gli “alleati” 
anti-Gheddafi la “grana” del co-
mando della missione, che in un 
primo tempo, anche per salvare 
Bengasi dalle ritorsioni delle 
truppe del Rais, è stato preso da 
Francia e Inghilterra. Solo il 23 
marzo c’è stato il passaggio della 
direzione della guerra alla Nato.
La richiesta che la Nato assumes-
se la  direzione delle operazioni 
in Libia era stata caldeggiata dal 
nostro Governo. Il Ministro Frat-
tini, in accordo col Premier, ave-
va minacciato di togliere le basi 
militari in Italia se fossero solo 
francesi e inglesi a guidare le 
operazioni. Anche il nostro Pre-
sidente della Repubblica aveva 
insistito costantemente sull’affi-
do della missione alla Nato, in 
accordo anche con le gerarchie 
vaticane. E il Presidente Napo-

litano ha elogiato il governo (!) 
per avere ottenuto la gestione 
Nato per le operazioni in Libia.  
Una volta tanto, poi, in Italia, 
dopo gossip e bunga-bunga, si 
profilava un voto bipartisan, os-
sia sembrava trovato un punto di 
vista consensuale sulla gestione 
Nato.
Quindi, mentre il Rais e i suoi 
mercenari infierivano su coloro 
che avevano avuto l’ardire di ri-
bellarsi, causando vittime di cui 
non verremo mai a conoscenza, 
mentre carri armati e aerei dei 
lealisti si avventavano su oppo-
sitori male armati e non in grado 
di rovesciare le sorti sfavorevoli 
delle battaglie, Onu, Nato e la 
coalizione dei “volonterosi” in-
tervenuti, continuano a litigare 
per il ruolo di preminenza di una 
operazione nata per fini umani-
tari. Le motivazioni di ogni par-
tecipante alla missione si sono 
rivelate più affaristiche che uma-

Libia: la libertà che galleggia sul petrolio

nitarie.
Sono emersi subito i sospetti sul 
“dopo guerra”, ossia i timori di 
ciò che avrebbero fatto Francia 
e Inghilterra sulla gestione del 
petrolio, uno sfruttamento da 
sottrarre alle compagnie italiane. 
L’Italia è apparsa subito recalci-
trante ad impegnarsi, senza una 
guida sovranazionale come la 
Nato. Aveva dubbi sul comando 
delle operazioni militari e teme-
va l’esodo “biblico” di ondate 
di profughi dal Nord Africa alle 
sue coste. La Lega, all’interno 
del governo italiano, ha rivolto 
attenzione e preoccupazione per 
l’afflusso di migranti in Italia. 
Comunque, quando finalmente, 
si è profilato il comando Nato 
(ancora da definire in dettaglio), 
l’intervento umanitario in Libia 
continua ad alimentare sospetti 
tra i partecipanti alla missione. Ci 
pare di essere ai tempi delle Cro-
ciate, quando era difficile trovare 
accordi tra i principi cristiani per 
la spartizione dei bottini e delle 
conquiste. E la caduta dei regni 
cristiani creati a seguito delle 
Crociate avveniva nel disinteres-
se degli altri principi cristiani dei 
dintorni. E, dato che siamo in ar-
gomento, dobbiamo anche ricor-
dare gli accoramenti e gli affanni 
del Beato Marco d’Aviano per 
vincere le titubanze dei sovrani 
europei per fermare i Turchi in-
torno alle mura di Vienna.
Quando c’è la richiesta di de-
mocrazia di un popolo oppres-
so, c’è anche la richiesta di una 
parità di diritti. Purtroppo, non è 
infrequente che, dopo il sangue 
versato per rovesciare un ditta-
tore, si cada dalla padella alla 
brace di un altro regime illibera-
le. Nel caso libico, tuttavia, non 
abbiamo, come per la Tunisia e 
l’Egitto, assistito ad un rovescia-
mento di un regime sotto la spin-
ta di una reazione popolare, ma 
solo ad una crudele repressione 
del movimento per la libertà che 

aveva preso piede nel Paese.
L’intervento armato dell’Occi-
dente è corretto, malgrado tutti i 
litigi tra gli alleati. Ma  non può 
coprire le grosse responsabili-
tà dell’Occidente nel fare affari 
coi despoti. E qui nasce l’altra 
ipocrisia. Con Gheddafi si sono 
fatti affari. Seppur con ribrezzo 
collettivo, lo si è accolto con 
onori solenni. Anche altri ditta-
tori hanno avuto riconoscimenti 
e onori. Ma dietro il vento delle 
rivolte islamiche potrebbe cam-
biare anche l’etica degli accordi 
commerciali e del mercato delle 
materie prime. Sono gli interessi 
commerciali  a generare il cini-
smo affaristico che non disdegna 

capi politici inaffidabili per i 
propri profitti economici. I mi-
gliori alleati dei tiranni sono gli 
speculatori internazionali, quelli 
che forse più  temono il cam-
biamento in senso democratico 
dell’Africa. Quando la guerra 
sarà finita, bisognerà pensare 
meno al petrolio e più alla demo-
crazia per la quale si sono sacri-
ficati tanti giovani.  
Bisognerà trattare con popoli e 
i loro nuovi governi gli accordi 
commerciali e non finanziare più 
il Rais di turno che userà poi quel 
denaro per arrestare lo sviluppo 
della democrazia nel suo Paese.

Valentino Venturelli
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Cabriolet o chiuse, a 2 o 4 porte, spi-
der o berline, ma tutte ugualmente 
eleganti. Decine di auto d’epoca 

Mg, vetture britanniche prodotte tra gli anni 
Trenta e gli anni Sessanta del secolo scor-
so, hanno impreziosito il parcheggio del 
Lanificio Bottoli di Vittorio Veneto venerdì 
18 marzo.
Erano quelle 
dei parteci-
panti, di ogni 
parte d’Italia, 
alla ventesima 
edizione dello 
“Winter Mee-
ting”, incontro 
nazionale di 
appassionati 
p o s s e s s o r i 
di Mg. La tre 
giorni “Mg tra 
Castelli e le 
Vie del Pro-
secco”, con 
base a Castelbrando di Cison di Valma-
rino, ha preso il via proprio dal Lanificio 
Bottoli. 
Il titolare Roberto Bottoli, che è anche 
presidente del gruppo Sistema Moda di 
Unindustria Treviso, ha guidato gli iscritti 
allo “Winter Meeting” in un’approfondita 
visita al lanificio. Resa ancora più interes-
sante dalla peculiarità di Bottoli di mante-
nere il ciclo completo della produzione: 56 
passaggi per arrivare dalla lana tosata ai 
tessuti per giacche, destinati alle maggiori 
firme dell’abbigliamento. 
Il tutto in un quadro carico di suggestioni 
ambientali e storiche: qui dal 1861 la di-

nastia Bottoli porta avanti il lanificio, sulle 
rive del Meschio.  E risale almeno al 1469 
il suggestivo mulino attiguo, che Bottoli 
sta restaurando, ove già nel Medioevo le 
monache del locale monastero follavano i 
panni di lana sfruttando l’energia del salto 
d’acqua.

Circa 60 per-
sone, tra i 
conduttori del-
le MG e loro 
passegger i , 
hanno visita-
to la fabbrica 
mentre era in 
piena attivi-
tà, ed hanno 
ascoltato Bot-
toli presenta-
re le sfide del 
mercato - la 
necessità di 
una salva-
guardia  del 

vero Made in Italy in primis-, ma pure l’or-
goglio d’essere leader nella propria nic-
chia.
Passando tra i macchinari, hanno visto na-
scere alcuni dei 2500 metri di tessuto gior-
nalmente prodotti, hanno  tastato tutta la 
differenza portata dalla nobilitazione, con 
il passaggio dalla lana grezza al tessuto 
finito, hanno ammirato una selezione delle 
3500 nuove fantasie che Bottoli ogni anno 
propone ai suoi clienti, che rappresentano 
l’élite di confezione e stilismo internazio-
nale.

A cura dell’ufficio stampa 
del Lanificio Bottoli

Mg Winter Meeting 2010 al Lanificio Bottoli di Vittorio Veneto
La storia dell’auto e del tessile si incontrano

eventi

VENEZIA. Nella settecentesca cornice di Palazzo Turlona 
a Venezia, venerdì 25 marzo si è tenuta l’Assemblea Annua-
le dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto e in questa occasio-
ne sono stati premiati con medaglie e pergamene i giornalisti 
professionisti e pubblicisti che hanno raggiunto i 30, 50 e 60 
anni di attività. Nell’occasione il Presidente Gianluca Amadori 
e  la Vicepresidente Maria Fiorenza Coppari hanno consegna-
to il “Premio Gonella alla carriera 2011” a Piero Zanotto e il 
“Premio under 35 Claudia Basso” ad Anna Vitaliani, Nicola 
Cesaro e Francesca Bellemo. Tra i premiati  anche il nostro 
collaboratore Salvatore Lumine per i sui 60 anni di iscrizione 
all’Albo, e per l’attività pubblicistica iniziata nel lontano 1945 
con l’allora settimanale diocesano “La voce di S. Marco”, e 
successivamente con “Avvenire”, e il “Corriere degli Italia-
ni” di Lugano. Alla cerimonia erano presenti tra gli oltre 200 
partecipanti anche le “vecchie glorie” del giornalismo veneto 
Roberto Pugliese, Ivo Prandin e Leopoldo Pietragnoli. E per 
l’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI) hanno presenziato 
il Presidente Repetto, con il Presidente Emerito Squizzato.

A.D.D.        

GIORNALISMO. ONOREFICENZE ALLA CARRIERA

La vicepresidente Coppari consegna la 
pergamena al Comm. Salvatore Lumine

Premiato il nostro collaboratore Lumine
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per affinamento vini e liquori, di qualsiasi legname, capacità e formati

LEGNAMI E SEMILAVORATI:
Rovere, Castagno, Faggio Nat Ev, Frassino, Ciliegio eur/amer

Tiglio, Olivo, Acero, Ontano, Pero, Betulla, Acacia, Noce eur/amer
Toulipier, Carpino, Pioppo, Noce boliviana, Cedro, Lenga.

ELEMENTI PER SERRAMENTI
PANNELLI IN CASTAGNO FINGER/JOINT 19 mm

TRAVATURE IN CASTAGNO E ROVERE

PARCHETTI, LISTONI ED ASSITI
DI LEGNI EUROPEI (i più sicuri)

Rovere, Castagno, Frassino, Ciliegio, Olmo, Acero, Acacia, ecc.
PREZZI IMBATTIBILI

svendesi anche al minuto
LEGNA DA BRUCIO

secca e scorzi (ottimi prezzi)
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LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

L’ANGOLO 
DELLA POESIA

Linea diretta con 
L’artista
Franco corrocHer
da coneGLiano

LA RUBRICA DELL’ARTE di Mara Campaner

Ho sognato…“spazio vuoto”
Troppo bello il sereno

per non gelosire
il brutto.

Nuvole nere 
a rincorrere il cielo,

s’accavallano 
come bisonti nella prateria.

Flettono l’alberi
e i gemiti s’accostano

a far comune il pianto.
Giovani rami spezzati

e foglie secche al suolo,
nidi strappati.

La furia della guerra
disperde la ragione,

ma ogni stagione
non vive oltre il suo tempo.

Adriano Gionco

Il 9 aprile si aprirà la mostra 
“Il ritmo del bianco e nero” 
dell’artista Giuliana Cobal-

chini presso lo spazio dell’Avoga-
ria di Venezia in Calle dell’Avo-
garia, lungo la Calla Lunga San 
Barnaba.
Giuliana lavora nell’ambito della 
pittura con l’impiego del bianco 
e del nero quale timbro cromati-
co capace di connotare l’opera di 
un proprio carattere.
Nelle sue opere emerge l’espres-
sività sussurrata di una intelli-
genza introversa, ma nobilmente 
espressiva nei giochi ritmici con 
cui traduce il suo impulso crea-
tivo. Il suo modo di stendere il 
colore definisce strutture armo-
niose, sottintendendo tensioni e 
rielaborazioni di un pensiero pro-
blematico.
I fili o farfalle, protagonisti del-
le sue opere, sono delle presen-
ze eleganti e suadenti. Applica 
all’interno della tela una lezio-
ne sulla luce molto ben appresa 
dove non compare la necessità di 
focalizzare le sorgenti luminose 
nella composizione, partecipan-
do al gioco di luci e ombre che 
provengono da un altrove illumi-

nato. La rappre-
sentazione della 
luce e dell’om-
bra è elevata a 
protagonista e 
diviene elemen-
to focale della 
sua pittura.
Giuliana compie 
una scelta non 
facile, persegui-
ta con ardore in-
solito, mirando 
a una resa visiva 
di grande forza 
suggestiva.
La difficile co-
noscibilità del 
reale è per lei 
elemento com-
positivo ineludibile per racconta-
re la sua visione del mondo, e per 
stabilire l’armonia e l’equilibrio 
della forma e dei volumi.
Interessanti nelle sue tele sono il 
gioco delle apparenze e delle il-
lusioni negli spazi, che costruisce 
attorno alle sue immagini e rien-
trano nelle dimensioni dell’irre-
altà.
Le linee all’interno delle tele 
compiono una traiettoria che 

tende all’infinito. L’articolazione 
degli argomenti visivi gioca una 
grande trama segnica complessa 
e strutturata per attuare equilibri 
e riscontri volumetrici.
La mostra rimarrà aperta fino al 
14 maggio tutti i giorni dalle 8.00 
alle 23.00, ad esclusione del mar-
tedì, presso Avogaria locanda e 
restaurant in Calle dell’Avogaria 
1629 Venezia. 
Per informazioni chiamare il 041 
296.04.91.

Il ritmo del bianco e nero 
all’Avogaria di Venezia

Personalmente non ho la 
ricetta del successo. 
Penso che sia abbastanza 

soggettivo, però posso dire che, 
prima di tutto, bisogna avere 
un’ottima tecnica pittorica per 
comunicare al mondo il “mes-
saggio”...
Bisognerebbe, tuttavia, capire 
quando un’opera d’arte è tale...
Farsi conoscere al grande 
pubblico, inventarsi uno stile 
richiede lavoro e ricerca con-
tinui.
Questo implica la conoscenza 
di ciò che è stato fatto finora, 
innovazione compresa.

Ma farsi conoscere è fonda-
mentale! 
Avere un seguito, degli esti-
matori o dei semplici amatori 
potrebbe rivelarsi importan-
tissimo al fine di promuovere 
giovani artisti che potrebbero 
venire ospitati nelle varie città 
grazie a questa rete di piccoli 
promoter o di agenti fai da te.
Ecco, questa potrebbe essere 
una strada poco costosa che 
aprirebbe nuovi orrizzonti. 
I buoni contatti sono la chiave 
per far partire il tutto. 
Buoni contatti uguale buona 
reputazione uguale buona pub-

blicità uguale inserimento rea-
lizzato come si deve.
Frequentare altri artisti, con-
frontarsi, aiuta...
Fare delle piccole esposizioni 
chiedendo qualche spazio in co-
mune, comunicandolo l’evento 
a giornali e stampa locale è un 
passo che dev’essere affrontato 
e alla svelta.
Anche Internet può essere 
d’aiuto, in questo senso, se si 
sanno sfruttare le pagine di 
inserzione pubblicitarie (Face-
book e Google a tale proposito 
sono degli esempi lampanti).

Franco Corrocher

“Cosa mi consiglia per iniziare la strada dell’artista/pittore, non avendo disponibilità 
economiche?”

Armando di Spresiano (TV)

Il 17 marzo ho festeggiato i 
150 anni dall’unità d’Italia, 
voluta dal piemontese, re 

“bunga-bunga”. Come contadino 
veneto puro sangue non ho fatto 
fatica a celebrare il fatto, pur non 
essendo un monarchico! Sono 
italiano perché militai nel corpo 
degli Alpini col grado di caporal 
maggiore di cucina. Sono ita-
liano perché voglio che il Nord 
restituisca l’oro rubato a Napoli 
dal “contractor” Garibaldi Giu-
seppe, un piccolo mercenario sud 
americano, ma che si maritò ben 
tre volte, ed io una sola! Perché 
mi mancano i soldi “facili”. Amo 
poi l’Italia degli anniversari ton-
di, infatti dopo i 150 anni dal re 
“bunga-bunga”, la mia bella Pa-
tria celebrò qualche giorno dopo 
- bombardando Tripoli dall’ae-
reo, “bel suol d’amor” – i 100 
anni dalla nostra guerra di Ly-
bia, che ci vide vittoriosi contro 
“mori” e “cammelli”. Quindi dal 
“bunga bunga” al “bung bung” 
il passo fu breve. Ahimè…per 
noi allora: non seppimo del tanto 
petrolio celato dalla sabbia, ma 
pazienza, allora ci si riscaldava 
con la legna del Cansiglio e del 
Cadore. Se allora ci fosse stato 
il petrolio libico (di cui poi si 
fece padrone il beduino che violò 
Roma piantandovi pure le tende! 
E a cui il “commerciante” baciò 
anche la mano, sporca di merda 
di cammello) il Cadore e il Can-
siglio sarebbero morti di fame! 
Cosicché i politici di oggi, amici 
stretti del beduino, non sarebbero 
più potuti salire in quei monti a 
cenare le  “gainazze” (=le bec-
cacce) negli agriturismi “amici”! 
Dico a questi sfacciati “gainazzi” 
che verrà il “tempo debito” anche 
per loro, travolti nel loro effimero 
benessere egoista dagli affamati 

del mondo. Siamo infatti, se non 
volete saperlo!, cinque miliardi in 
più di quei due miliardi che può 
ragionevolmente sostentare “ma-
dre terra”! Mi diceva il frate buo-
no: Giacinto, se vuoi stare bene, 
pensa prima a te che agli altri!, 

che se stanno bene anche loro, 
starai bene anche tu! Parole uni-
versali di bontà! A “far fuori” tut-
to ‘sto popolo “in più” su nostra 
“madre terra”, o ciccioni, obesi 
d’’Italiani, Europei e Americani, 
non è mica facile, e alla fine ti 
“magnano”, se non spartisci con 
loro la tua torta! Leggete allora la 
Storia dell’uomo, tutta cucita con 
un filo rosso di guerre per l’ac-
qua, la ciccia (anche di “pantega-
na”), e la legna (da ardere). Mi ta-
cio, non sono un predicatore, ho 
solo paura della fine del mondo 
profetizzata domani, nel 2012: e 
provocata non dal nucleare uma-
no, dai terremoti o dai troppi im-
migrati, bensì per “inghiottimen-
to” di nostra “madre terra” in un 
“buco nero”, in cui sparisce pure 
la luce. Un filosofo ciccione di 
Venezia, soprannominato “Ano 
Kul” (=Adriano il diarroico), 
promosse lo scorso marzo con la 
lode e un bacio in fronte un “pari 
peso, ma fuori corso” solo perché 
il vecchio e grasso studente gli 
rammentò che Aristotele disse ai 

suoi tempi: “nessuno fa la guerra 
per la guerra, ma per la pace che 
viene dopo”. Parole “oscure”, ma 
per dire in un altro modo che i 
miei alpini sono là in Lybia affin-
ché abbia il “gas” e “gasolio” per 
scaldarmi il “culo” anche quando 
ti faccio la doccia d’inverno, e 
affinchè il mio “scooter” mi porti 
ancora alle Poste Italiane per “ti-
rare” la pensione, garantitami, al-
meno fino adesso, da quel “com-
merciante” che baciò la mano al 
lurido beduino. So, che vinto lo 
schifo della mano con “popò”, lo 
fece anche per me! Non sopporto 
quindi che il nostro “commer-
ciante” sia vituperato, deriso, e 
commentato da quei borghesi di 
Stato, i quali hanno sempre vis-
suto da parassiti sulle spalle dei 
contribuenti “veri”, cioè quelli 
che seminano il grano al mo-
mento giusto, raccolgono le uve 
dolci e fabbricano le autovetture 
rosse. Guai se oggi non l’aves-
simo quel “commerciante”! Che 
la nube radioattiva giapponese 
sia su casa mia e così mi uccida 
colombe, tortore e “pantegane” 
che mi infettano l’orto di Pasqua. 
Via quindi e inoltre tutti i politici 
dopo due mandati, anche in Co-
mune. Niente pensione infine a 
quei politici che siedono a Roma 
da vent’anni! Hanno mangiato e 
bevuto abbastanza. W l’Italia e 
W gli Alpini, come io lo fui i Alto 
Adige, a caccia dei terroristi-se-
paratisti. W l’Italia mia!

Confusione di un ex alpino 
a causa di due boccali 

di Prosecco cattivo
(e il Prosecco cattivo in 

giro è assai!). 
Raccolse per Voi, 

ma solo per Voi, il vostro 
dottor Felix F. Rosponi.

“1911-2011”
A 100 anni dalla guerra di Libia, la storia d’Italia ai tempi 

del “commerciante” che baciò la mano al beduino...

Venerdì 25 marzo 2011 
alle ore 18,00, al Ridotto 
del Teatro Accademia di 

Piazza Cima a Conegliano, ha 
avuto luogo la presentazione 
del libro di Maurizio Bortoletti 
“Corruzione. Le verità nasco-
ste tra rischio oggettivo e per-
cezione soggettiva” di Mau-
rizio Bortoletti, colonnello dei 
carabinieri, docente universi-
tario alla facoltà di giurispru-
denza di Roma, consigliere 
del ministro Renato Brunetta. 
L’iniziativa, organizzata dal 
presidente dell’Associazione 
Prospettive Francesco Di Leo, 
ha visto gli interventi de sinda-
co di Conegliano Alberto Ma-
niero, del vice presidente della 
Provincia di Treviso Floriano 
Zambon e di Ezio Da Re, pre-
sidente del comitato promoto-
re della Banca di Conegliano, 
oltre a quello dell’autore. 
Prevista anche una prolusione 
in musica a cura dell’Istituto 
Musicale Benvenuti con Maria 
Luisa Barbon al violino e Gio-
ele Gusberti al violoncello
Edito da Rubbettino, il libro 
analizza il fenomeno corrutti-
vo in rapporto alla percezione 
del reato e a quella presentata 
dai media.

Marina De Faveri

PRESENTATO IL LIBRO 
DI MAURIZIO BORTOLETTI

“Corruzione. 
Le verità nascoste
tra rischio oggettivo e 
percezione soggettiva”

Il tempo siamo noi
Il tempo non esiste,
il tempo siamo noi,
il tempo è l’Uomo.

La sottile ombra dello sti-
lo
s’adagia sulla meridiana
dello spirito,
a segnare come ore
la tristezza,
come minuti la gioia.
Noi siamo fatti d’acqua
e un po’ di polvere
e l’acqua corre al fiume
e il fiume al mare
dell’Ignoto assoluto.

Licio Gelli



   •  aprile 20116 lavoro e aziende
DALLA PRIMA

Il tasso di disoccupazione giovanile (under 
24 anni) è in continua crescita e raggiunge il 
29,4%!; dietro a questi dati sussistono proble-

mi radicati che purtroppo  conducono i giovani a 
percorrere le vie più pericolose (eroina, cocaina, 
estasy, morfina, alcool). Ma perchè giungono a que-
sti estremi? La mancanza di lavoro, la carenza di 
alloggi, il procastinare la vita nella famiglia paterna 
deludendoli nel loro bisogno di autonomia e liber-
tà di esperienza e la crisi dei valori ideali appaiono 
oggi dominanti nel generale smarrimento e senso di 
solitudine nelle giovani generazioni.
Il rimedio ce lo suggeriscono i nostri nonni “Labor 
omnia solvit” (il lavoro libera da ogni problema), 
perchè nel lavoro l’uomo trova sè stesso e riesce a 
superare  le avversità della vita quotidiana. La via 
del lavoro è l’unico deterrente a questa piaga sociale 
anche se  la droga è un problema più difficile da 
risolvere sia perchè dà dipendenza sia perchè è lega-
ta alle associazioni criminali e mafiose. Con queste 
deviazioni viene a mancare ai giovani l’orizzonte 
del futuro e della speranza che come tutti sanno è la 
madre dell’umanità.
Allora come è possibile dare il lavoro ai giovani 
sapendo a priori che la causa principale di questa 
carenza è la mancanza di crescita dell’economia, 
quando siamo in conclamata stagnazione produt-
tiva, tenendo presente che da parecchi anni  la di-
soccupazione giovanile è in continua crescita espo-
nenziale? Cosa è stato fatto? Sì, è stato costituito 
il ministero dei giovani, si sono fatti tanti discorsi, 
consulti , tante promesse ed alla fine sono caduti 
come i gatti che fanno tanti salti ma finiscono sem-
pre per cadere con le loro zampe a terra, sono così  
approdati nel capezzale di Pinocchio dove i grandi 
dottori furono concordi nell’affermare che “se non 
è vivo è morto e  se non è morto è vivo”.
E’ giunta l’ora di lasciare le chiacchiere alle lavan-
daie e affrontare i problemi con più concretezza:
1.Confiscare qualche migliaio di aziende (1.000 
solo al Nord) controllate dalla mafia e darle in 
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Cause, opportunità e rimedi

S.O.S  ALLARME PER LA
DISOCCUPAZIONE GIOVANILE

Don Bosco, patrono degli apprendisti: “In 
ognuno di questi ragazzi, anche il più di-
sgraziato, v’è un punto accessibile al bene. 
Compito di un educatore è trovare quella 
corda sensibile e farla vibrare” . Don Bosco

gestione ai giovani. E’ necessario che il Ministro 
Maroni operi l’esproprio sollecitato dalla Sig.
ra Valentina Sanfelice della Confapi di Bagnoli! 
Si eviterà il riciclaggio dei soldi della mafia e si 
daranno opportunità ai giovani e contempora-
neamente, come dice il Governatore della Banca 
d’Italia: “si contribuirebbe ad incentivare la cre-
scita dell’economia!”.
2.Incentivare le aziende che assumono, con con-
tatti appositi, i giovani under 26
3.Detassare i giovani under 26 
4.Dare agevolazioni creditizie per nuove attività 
artigianali e per l’acquisto della prima casa.
Speriamo che qualcuno ci ascolti perche siamo re-
grediti di circa 70 anni. Nel concludre vorrei ricor-
dare la figura di  Don Bosco, “Patrono degli appren-
disti italiani”, quando approdò nel 1841 a Torino e 
si dedicò ai giovani, che come molti ragazzi di oggi, 
erano vagabondi, straccioni, disoccupati, sbandati e 
depressi. A dimostrazione che il progresso ha gene-
rato regresso. 

Oreste Steccanella 
Treviso

steccor@libero.it
www.orestesteccanella.it

Varago di Maserada, anno 1911, tre fratelli 
Bruno, Evaristo e Venerio Monti colgono 
la sfida, trasformando la piccola tessitura 

artigianale del padre, che trattava canapa e cotone, 
in azienda. Prende così il via la produzione con  
telai a motore, suggellata negli anni ‘20  dall’in-
gresso nel mercato all’ingrosso. Negli anni ‘60 poi 
la fratelli Monti S.p.A diventa a tutti gli effetti ca-
miceria, specializzandosi nella ricerca sul prodotto 
e nel design, non più solo candido cotone ma an-
che stampati fantasia. Questa in breve la trama di 
una fantastica avventura imprenditoriale e umana 
che ha solcato il ‘900, affondando le proprie radi-
ci sul territorio trevigiano e facendo del rapporto 
con i propri operai, motivo di orgoglio. Ma oggi, 
di tutto questo, cosa è rimasto e cosa è cambiato? 
A rispondere è Bruno Monti, la terza generazione 
a capo dell’azienda: “Per affrontare il massacro 
causato dall’invasione del prodotto cinese in Ita-
lia è stata necessaria una ridefinizione”. Il gruppo 
Monti sta infatti uscendo a testa alta da una pesante 
crisi, sopraggiunta nel 2009, in cui  il player cine-
se è stato combattuto a colpi di qualità: lavorando 
fili nobili e rivolgendosi ai brands del lusso. Tra 
le collaborazioni più significative, il rapporto con 
“Sintex”, una piccola azienda di produzione tessuti 
per camiceria, fiore all’occhiello nel campo mon-
diale dell’eccellenza. Ma la crisi del tessile italiano 
è stata fronteggiata anche dislocando all’estero ed 
investendo in nuovi mercati; la tessitura Monti pos-
siede oggi uno stabilimento in Repubblica Ceca e 
2 in India, come conferma il rag. Monti: “Il legame 
con il territorio è rimasto, certo, qui si fa ricerca, 
c’è la logistica, ma la produzione odierna in Italia è 
di 30, contro il 70 fatto all’estero. Qualche anno fa 
era esattamente il contrario,  adesso i ruoli si sono 
invertiti; è stata una scelta obbligata, se si pensa 
che nel nostro paese la manodopera incide per il 
30 % sul prodotto mentre in India non si supera il 
5%”. Voltandosi indietro quindi molte cose sono 
cambiate da quel 1911, ma esiste un filo che uni-
sce il passato al presente, è l’amore per il prodotto 

lungo tutta la filiera, dal fiocco di cotone al capo 
pronto da indossare; si nasconde proprio in questo 
il segreto di longevità della tessitura Monti, a tutti 
gli effetti “un’azienda con la stoffa” che guarda al 
futuro, pronta alle sfide dei prossimi cent’anni.

Valentina Calzavara

Cent’anni di tessitura Monti, 
un’azienda “con la stoffa”

 Nel 1925

 Negli anni ‘70

I moderni impianti di oggi



Ho deciso di pubblicare in 
aprile l’articolo sulla triste 
fine della nostra Repub-

blica. Il 25 aprile si commemora 
San Marco, santo patrono di Ve-
nezia e si celebra l’anniversario 
delle “Pasque Veronesi” (17 – 25 
aprile 1797).
Il 21 gennaio 2011, presso gli 
studi dell’emittente televisiva Pn 
Box di Pordenone, si è tenuta  la 
cena geopolitica: “Viva San Mar-
co! Napoleone e la fine di Vene-
zia” evento organizzato dal prof. 
Guglielmo Cevolin dell’Associa-
zione Historia e Limes Club di 
Pordenone.
L’evento riguardava le ultime 
giornate della Serenissima, fatti 
descritti Francesco Mario Agnoli, 
relatore della serata e autore del 
libro:“Napoleone e la fine di Ve-
nezia”. L’autore come in un giallo 
internazionale, ha raccontato gli 
eventi che chiusero la vita mil-
lenaria della potenza marittima; 
mentre ai tavoli i partecipanti as-
saporavano i piatti della tradizio-
ne venezia-
na, illustrati 
dallo stori-
co della ali-
mentazione 
Bruno Bu-
sato.
I fatti che 
riguardano 
la caduta 
della Sere-
nissima si 
concentra-
no diciot-
to mesi, 
dall’avan-
zata pri-
mavera del 
1796 al tar-
do autunno 
del 1797; 
eventi, che 
dopo quasi 
m i l l e t r e -
cento anni 
di storia, 
posero fine 
alla nostra gloriosa repubblica. 
Una storia quella della Serenis-
sima, ricca di eroiche  vicende 
belliche, di conquiste commercia-
li  e di sapienza governativa. La 
giovane e fragile Italia non può 
reggere il confronto: esiste da solo 
centocinquantanni ed ha sullo sce-
nario internazionale una modesta 
rilevanza politica; quanto alla 
classe politica che la rappresenta 
e all’efficienza della sua ammini-
strazione è meglio tacere.
Spiega Agnoli: “Una fine, quella 
di Venezia, che va attribuita alla 
debolezza e alla insipienza di una 
classe politica divenuta più atten-
ta al proprio “particulare” che al 
bene pubblico (vizio atavico degli 
italiani); e che ebbe come artefice 
quel Napoleone Bonaparte, a cui 
alcuni attribuiscono il merito  di 
avere portato agli italiani la fiam-
ma della libertà e dell’indipenden-
za nazionale. Costoro dimenticano 
che, pur proclamandosi liberatore 
dei popoli invasi dalle armate 
francesi, il Bonaparte, non trascu-
rava mai di imporre il  giuramento 
di sottomissione, obbedienza e 
fedeltà alla Francia agli italiani 
ai quali conferiva, secondo il suo 
beneplacito,  qualche funzione 
di responsabilità nelle “repubbli-
chette” giacobine, da lui messe 
in piedi nei territori conquistati e 
saccheggiati.”.
A Venezia, il governo della città 
occupata fu affidato a un Comitato 
di Salute Pubblica, che il 22 luglio 

1797, istituì una Giunta Crimina-
le, per avviare la repressione del 
dissenso e decretò la pena di mor-
te per chiunque avesse pronuncia-
to l’antico motto: “Viva San Mar-
co!”. La circolazione in mancanza 
di lasciapassare venne proibita. Il 
21 novembre 1797, alla repressio-
ne seguì il saccheggio. Delle cen-
to e ottantaquattro navi presente 
nell’Arsenale, quelle già armate 
furono inviate a Tolone le altre af-
fondate, ponendo fine alla marina 
da guerra della Serenissima. I ma-
gazzini della flotta vennero depre-
dati. L’arsenale di Venezia fu dato 
alle fiamme e i duemila arsenalotti 
che vi lavorarono vennero licen-
ziati. Chiese, conventi e palazzi 
vennero razziati di preziosi e ope-
re d’arte. La Zecca e il tesoro della 
basilica di San Marco vennero de-
predati e il Bucintoro, la nave du-
cale, fatta a pezzi di tutte le scul-
ture, che furono arse nell’isola di 
San Giorgio Maggiore per fonde-
re la foglia d’oro che le ricopriva. 
Anche i cavalli di bronzo della 

basilica di 
San Marco 
furono con-
dotti a Pa-
rigi. Molti 
veneziani 
furono in-
c a r c e r a t i 
e costretti 
a versa-
re le loro 
ricchezze 
in cambio 
della liber-
tà. Questo 
era il vero 
volto di 
Napoleone, 
del “pro-
gresso” e 
della “li-
bertà” che 
intendeva 
diffondere 
e rappre-
sentare.
La caduta 

della Serenissima, non va attribu-
ita solo all’inettitudine e alla viltà 
della classe politica che la gover-
nava, ma anche al declino politico 
- economico della stessa. Un de-
clino dovuto a fattori geopolitici: 
al cambio delle rotte commerciali, 
che con la scoperta delle “Ame-
riche”, si spostarono dal Medi-
terraneo all’Atlantico, favorendo 
l’ascesa della Spagna, della Fran-
cia e del Portogallo; all’avanzata 
dei Turchi, che nel settecento ave-
vano tolto a Venezia il controllo 
dei territori d’oltremare, le isole 
del mar Egeo (Creta, Cipro e Zan-
te) e la Morea (l’attuale penisola 
del Peloponneso).
Francesco Mario Agnoli, ha evi-
denziato che dal punto di vista 
militare, la posizione  di Venezia, 
già precaria a causa dell’esistenza 
sul suo territorio, di un corridoio 
di libero transito fra Mantova e 
Trento che consentiva agli austria-
ci il passaggio fra i loro domini 
lombardi  e il Tirolo; venne ulte-
riormente indebolita, dalla scelta 
della neutralità disarmata, man-
tenuta anche dopo l’occupazione 
del proprio territorio da parte delle 
truppe francesi. Dopo la sconfitta 
patita in Lombardia, gli austriaci 
del generale Beaulieu  si avvalse-
ro  del  corridoio in questione per 
ritirarsi verso il  Tirolo. Bonapar-
te, lanciato al loro inseguimen-
to, ne approfittò per penetrare in 
territorio  veneto, utilizzando le 
ragioni della forza e le condizio-

12 maggio 1797, cade la 
Gloriosa Repubblica di Venezia

Elezioni Provinciali Treviso
15 -16 maggio 2011
Vota Veneto Stato

Guadagnini Presidente
Cari concittadini della 

Marca,
Vi scrivo per informar-

vi che sono candidato alla 
presidenza della Provincia 
con Veneto Stato. 
Ho accettato la candidatura 
per portare un cambiamento 
di rotta nella gestione della 
nostra provincia: Vi segnalo 
che l’attuale maggioranza 
Lega-Pdl ha speso quasi 100 
milioni di euro per comprare 
e sistemare la nuova sede 
della Provincia (ribattezzata 
“reggia Sant’Artemio”). 
La nostra idea di “provincia” 
è un’altra.
Oggi, la provincia ha senso 
solo come ente, non elettivo, 
di coordinamento tra comuni: 
quindi gestito dai sindaci.  
Si può, fin da subito, fare 
molto per avvicinarci a que-
sto modello:
-La giunta provinciale deve  
essere costituita solo da sin-
daci; ad esempio, uno per 
mandamento e scelto dai 
sindaci del mandamento, per 
rendere effettivo il loro coin-
volgimento (e per risparmiare 
sugli emolumenti)
La “provincia dei municipi” 
deve funzionare solo come 
ente di coordinamento inter-
comunale e di raccordo tra  
regione e comuni. 
Si deve creare un coordina-
mento permanente tra giunta 
provinciale e conferenze dei 
sindaci.
Il personale (650 persone 
che costano 25.000.000 di 
euro all’anno) deve essere ri-

dotto progressivamente, man 
mano che raggiunge l’età di 
quiescenza. Deve rimanere 
solo quello strettamente ne-
cessario a svolgere le fun-
zioni di coordinamento. Ciò 
libererebbe altre risorse da 
mettere a disposizione dei 
comuni. 

Inoltre, la provincia deve farsi 
carico di altri 4 servizi: 

-SERVIZIO IDRICO bisogna 
arrivare ad avere un’unica 
azienda provinciale che ge-
stisce il servizio.
-SERVIZIO RIFIUTI azienda 
unica provinciale anche in 
questo caso.
Bisogna combattere contro 
qualsiasi forma di privatizza-
zione: questi servizi devono 
essere forniti al costo minimo 
e senza che l’utente sia co-

stretto a pagare il dividendo 
all’azionista. 
-DISTRIBUZIONE DEL GAS: 
questo servizio è gestito da 
società a partecipazione 
pubblica (comuni) che usa-
no  i soldi delle bollette dei 
cittadini per pagare gli emo-
lumenti faraonici ai consiglieri 
di amministrazione (centinaia 
di migliaia di euro) e i dividen-
di degli azionisti (milioni di 
euro). Per la provincia di Tre-
viso,  la società di riferimento 
è Ascopiave (85 dei 95 co-
muni sono soci della holding) 
che fattura 800 milioni di euro 
e ha un risultato operativo di 
41 milioni (utile di 25 milioni 
- bilancio 2009). Questi soldi 
non dovrebbero arrivare agli 
azionisti e allo Stato (tramite 
le imposte pagate sugli utili), 
ma agli utenti: o usandoli per 
erogare contributi ai meno 
abbienti, o riducendo il prezzo 
del gas fino a portare il bilan-
cio in pareggio (a questo fine 
si può delistare la società). I 
comuni soci di Asco Holding 
non possono usare le bollette 
del gas per rimpinguare i pro-
pri bilanci, perché così fanno 
pagare una tassa occulta ai 
propri cittadini. Anche in que-
sto caso, l’obiettivo dovrebbe 
essere quello di fornire il ser-
vizio al minimo del costo, non 
quello di aumentare (in modo 
occulto) la pressione fiscale 
dei propri cittadini. 
-TRASPORTI,  con l’obiettivo 
di completare quanto prima 
l’sfmr

Antonio Guadagnini
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Francesco Mario Agnoli “Napoleone 
e la fine di Venezia”, Ed. Il Cerchio, 
Rimini 2006, Euro 16,00.

ni della neutralità disarmata, che 
imponevano a Venezia l’equidi-
stanza fra i due contendenti. Fu 
proprio la “neutralità disarmata” 
che permise a Napoleone già nel 
1796 di collocare le proprie guar-
nigioni, in coabitazione (forzata) 
con quelle venete,  nelle città di 
Brescia, Bergamo e Verona. Una 
mossa astuta, che l’anno successi-
vo permise a Napoleone di impa-
dronirsi delle città occupate, no-
nostante la disperata opposizione 
dei cittadini. Una resistenza che 
a Verona fu tanto eroica quanto 
disperata e passò alla storia con il 
nome di “Pasque Veronesi”.
Fu illegittima, la decisione con 
cui il Maggior Consiglio, decretò 
(accogliendo le richieste del Bo-
naparte) la fine della Repubblica 
di San Marco (12 maggio 1797) 
perché presa, senza che l’assem-
blea avesse raggiunto il numero 
legale richiesto per quel tipo di 
decisione. Particolare rilievo è 
stato dato alla figura di Lodovico 
Manin, primo doge friulano, un 

uomo indegno del proprio ruolo, 
tanto da guadagnarsi il sopranno-
me di doge “dal cuor picenin”.
Da parte veneziana non mancaro-
no gli episodi di eroismo, famoso 
fu quello del  Libérateur d’Italie. 
Era questo un piccolo vascello 
francese,  che  il pomeriggio del 
20 aprile, al comando del tenente 
Jean-Baptiste Laugier, entrò nel 
porto di  Venezia, da tempo inter-
detto a tutte le navi armate, finché 
il comandante del forte Sant’An-
drea, il nobilomo Domenico 
Pizzamano, vedendo trascurati 
tutti i suoi segnali, gli indirizzò 
alcuni colpi di cannone, che cau-
sarono la morte del Laugier e lo 
sbandamento della nave. Quasi 
certamente, come indica il signifi-
cativo nome  del vascello, questa 
era una  provocazione orchestrata 
dai francesi, che offrì al Bona-
parte il pretesto a lungo cercato 
per costringere alla resa Venezia, 
minacciandola di distruzione (“Je 
seurais un Attila pour Venice!” 
latrò contro i due ambasciatori ve-

neti Francesco Donà e Leonardo 
Zustinian) e di superare le resi-
stenze del Direttorio di Parigi, che 
non aveva mai dichiarato guerra 
alla Repubblica e non ne voleva la 
distruzione, considerandola anzi 
un ostacolo alle mire espansioni-
stiche dell’Austria in Italia.
Venezia avrebbe potuto  ribalta-
re le sorti del conflitto, se avesse  
messo in campo tutte le forze  di 
cui  disponeva (gli schiavoni e la 
popolazione); o almeno, salvare 
dai francesi, pressoché privi di 
flotta, la città con la sua laguna e 
quindi il dominio sul mare. Del 
resto a causa di  questa mancanza 
di mezzi di sbarco (semplici im-

barcazioni) toccò ai veneziani for-
nire le barche per il trasporto dei  
5.000 soldati francesi, che nella 
notte fra il 15 e il 16 maggio en-
trarono a Venezia.L’occupazione 
francese durò fino al 18 gennaio 
1798, quando le truppe austriache 
entrarono a Venezia e furono ac-
colte come un esercito di libera-
zione. In base agli accordi conte-
nuti nel trattato di Campoformio 
(17 ottobre 1797), stipulato tra la 
Francia e l’Impero asburgico, il 
territorio della Repubblica di Ve-
nezia veniva affidato all’Austria 
che in cambio, riconosceva la Re-
pubblica cisalpina.

Giorgio Da Gai
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L’AVVOCATO 
RISPONDE
Avv. Barbara Lenisa
Conegliano (TV)

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

direttore dott. Valentino Venturelli - tel. 328 2858971

Ha avuto successo al 
Parlamento Europeo di 
Bruxelles l’evento de-

nominato: “Prosecco: più che 
un vino, una cultura”. L’espo-
sizione è stata promossa da 
eurodeputati in collaborazione 
con la Regione Veneto e la Pro-
vincia.
Altre iniziative hanno lo sco-
po di educazione ambientale, 
come il progetto: “Suggestioni 
di Ambiente” che vuole offri-
re la conoscenza dei consumi 
energetici e delle risorse am-
bientali del trevigiano. 
La trattazione delle tematiche 
è avvenuta in tre incontri, che 
sono iniziati il 30 marzo.
Il Presidente Muraro ha deplo-
rato, poi, la pratica della Spa-
gna di Zapatero di sopprimere 

i cani randagi.
Lo stesso Presidente è interve-
nuto sulle osservazioni del re-
ferente Nidi (Cgil), relative al 
progetto “Futuro costo zero”, 
spiegando che c’era accodo coi 
sindacati per tale intervento che 
fa parte delle Politiche Attive 
del Lavoro. Ha deplorato anche 
l’atto teppistico contro il vice-
sindaco Gentilini, culminato in 
lancio di carciofi davanti a Ca’ 
Sugana.
C’è stato il comunicato della 
riapertura del Parco Archeo-
logico Didattico del Livelet, 
dopo mesi di pausa e chiusura 
anticipata per il maltempo.
Interesse è stato dato alla situa-
zione dell’economia trevigiana, 
con un piano strategico che cer-
ca di rilanciare il suo sviluppo. 

Sui trasporti in Provincia è sta-
to annunciato che procedono i 
lavori per il piano del Trasporto 
Pubblico Unico al fine di uni-
formare e migliorare il servizio. 
Inoltre, il Presidente ha ritirato 
a Roma, Camera Deputati, la 
Targa Blu, premio internazio-
nale per il lavoro svolto per la 
sicurezza stradale.
C’è stata l’adesione all’iniziati-
va: “M’illumino di meno” per 
la sensibilizzazione sui temi del 
Risparmio Energetico.
Questi alcuni dei più importanti 
appuntamenti promossi dalla 
Provincia in collaborazione con 
le varie Comunità e con enti ed 
Associazioni operanti nel terri-
torio.

Valentino Venturelli      

Qui Provincia: le attività

E’ possibile la discriminazione uomo donna nei contratti stipulati con le compa-
gnie assicurative ?
No, la Corte di giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 01/03/2011 ha sancito che non 
si può determinare il calcolo dei premi tenedo conto del diverso sesso. Questo anche quando 
l’indicata differenza costituisce un vantaggio per la donna, che in base alle regole interne, è 
tenuta a pagare i premi assicurativi più bassi. infatti, la direttiva CE del 2004, che vieta ogni 
discriminazione in ragione del sesso delle persone, consentiva  agli Stati che prevedevano premi 
assicurativi diversi  per le donne, una deroga nella determinazione del calcolo dei premi, ma ciò 
entro un periodo transitorio. La Corte ha sancito pertanto che dette differenze debbano essere 
eliminate dal 21/12/2012, allo scadere del quale negli stati menbre i premi assicurativi dovranno 
essere unisex.
 
E’ responsabile il gestore di impianto di risalita per i danni suubiti da uno sciatore 
colpito da un utilizzatore di snowboard?
Si,  L’area sciabile attrezzata  comprende sia gli impianti di risalita sia le piste da sci, in quanto i 
gestori di tali aree sono i titolari delle autorizzazioni all’esercizio degli impiant di risalita e delle 
piste. Pertanto, l’unicità del soggetto titolare dell’impianto e della pista, induce a ritenere che 
con l’acquisto dello ski-pass, si concluda un contratto riferito non solo al trasporto di persone 
nella fase di risalita, ma anche all’utilizzo della pista  di discesa, con la conseguenza che la 
responsabilità del gestore è in entrambe le fasi di natura contrattuale e lo obbliga a risarcire il 
danno subito da uno sciatore per essere stato colpito da un utilizzatore di snowboard sulla stessa 
pista. Potrà concorrere anche una responsabiltità di natura extracontrattuale dello snowbordi-
sta, ma a tal fine sarà necessario fornire la prova che lo stesso non utilizzava l’area riservata a 
tale pratica, che deve essere delimitata, recintata e segnalata.
 
L’autocertificazione che attesta false condizioni di reddito rilasciata ai fini 
dell’esenzione del ticket sanitario integra reato?
Sì. Precisamente integra il reato di  indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato e 
non il reato di truffa aggravata, in quanto l’autocertificazione non è un documento fidefacente, 
mancando quale allegato alla stessa un documento di riconoscimento, elemento quest’ultimo che 
unito all’autocertificazione potrebbe invece integrare gli aritifizi e raggiri della truffa.

Gli interventi di manuten-
zione nel letto del Piave per la
salvaguardia delle piene, pro-
grammati dalla Regione Veneto
come tabella pubblicata da “la
Tribuna” di Treviso il 30 marzo
2011, possono essere parago-
nabili all'assunzione di una
aspirina da parte di un malato
politraumatizzato in coma pro-
fondo, per risolvere le varie
complicazioni in tutto il corpo.

Per questo motivo invitia-
mo il Presidente della Regione
dott. Luca Zaia e il Presidente
della Provincia dott. Leonardo
Muraro a visitare e prendere co-
scienza della situazione di ab-
bandono in cui versa tutta l'asta
del Piave da monte a valle, la-
sciata in balia di se stessa da
decenni.

Ci sono decine di milioni di
materiale ghiaioso, ceppaie, terra,
ecc. da asportare dal letto del
fiume in modo di riportarlo sicuro
in caso di piene. Tutto questo por-
terebbe nelle casse regionali mi-
lioni di Euro che servirebbero am-
piamente a compensare i lavori di
manutenzione, rinforzo argini, spe-
roni, scogliere, ecc. per poi passa-
re alla regimentazione. Immagina-
tevi voi cosa succederebbe se
ritornasse una piena alluvionale
storica come quella del 4.11.1966.

A Ponte della Priula passava-
no circa 5.500 mc./sec. di acqua
su una larghezza di circa 500 m.
con una notevole velocità, circa 4
m. al sec. con un’altezza di oltre 3
m. (al tempo il letto era quasi retti-
ficato su tutta la larghezza e non
come si trova adesso che dalla
mezzaria del fiume in sponda
destra è più basso di alcuni metri
mentre l'altra metà è intasata). 

Quindi non ci vuole un inge-
gnere per capire che l'acqua non è
comprimibile e che il corso del Pia-
ve essendo torrentizio, a seconda
della  pendenza dei paesi che at-
traversa, quindi la notevole forza
dell’acqua, se trova degli ostacoli
anche minimi, deviando, crea dei
vortici ed erode le arginature o le
scavalca come è avvenuto nel '66.

I nostri tecnici propongono:
Rettificare tutto il letto del fiu-

me, pulendo anche i serbatoi delle
dighe a monte, fatto questo ci as-
sicuriamo che possano passare in
sicurezza 2.500/3.000 mc./sec. di
acqua fino al mare, ricordiamo che
a valle di Ponte di Piave ci sono
problemi già quando arrivano
1.500/1.800 mc./sec. in quanto
l'acqua non defluisce a causa del
letto intasato da vari materiali tra
cui i fanghi inquinanti depositati
sul fondo e derivanti dagli scarti
rilasciati "da una draga"; ricordia-
mo che, secondo alcune indica-
zioni, tutte le draghe non lavorano
le sabbie del Piave, ma lavorano
quelle delle cave che distruggono
i paesaggi straordinari della Marca
Trevigiana.

Realizzare dei serbatoi di la-
minazione a partire da monte di
Falzè di Piave in modo da tratte-

nere i sovrappiù dei 2.500 mc./sec.
di acqua per qualche giorno, fino
al rientro delle portate minime e
dopo di che aprire le paratoie per
scaricare l'acqua; tutto questo
vale la pena di realizzarlo in quan-
to se arrivasse una piena come
quella del '66 diversi paesi riviera-
schi del Piave sarebbero messi in
ginocchio per anni dall'inquina-
mento e da alcuni metri di acqua
che invaderebbero le case, le atti-
vità produttive, l'agricoltura, ecc. 

Comprendiamo le preoccu-
pazioni della dott.ssa Sonia
Fregolent, Sindaco di Sernaglia
della Battaglia nell’intento di sal-
vaguardare il suo territorio e sia-
mo sicuri che, se sarà realizzato
un serbatoio di laminazione, con
una piccola diga al di sopra del
livello di piena per un paio di metri

al massimo, naturalmente prima,
pulendo dalle ghiaie che intasano
il Piave per alcuni metri da
Crocetta del Montello, questo ser-
batoio darà la sicurezza ai cittadi-
ni che vivono in zone sottostanti al
suo Comune. Parafrasando: Se
una persona sta annegando e
chiede aiuto per non morire, pen-
so che un sindaco responsabile
non ci pensi due volte per salvar-
lo, questo è l'aiuto che chiedono
gli abitanti dei paesi sottostanti
della Destra e Sinistra Piave!

Quando si parla del serbatoio
di laminazione di Falzè, si tira
sempre in ballo lo smisurato pro-
getto dell'ing. Armellin, il quale
proponeva addirittura una diga
gigantesca alta circa 20 m., anche
con lo scopo di creare un lago con
attività motonautiche e alberghi
circostanti, quindi un progetto da
bocciare anche perché non sono
state fatte delle analisi del suolo
con carotaggi per la tenuta del ter-
reno ecc., quindi non serve co-
struire questa enorme diga ma va-
lutare la possibilità di trattenere
una certa quantità d'acqua, se le
condizioni lo permettono e per
qualche giorno, questo sarebbe
un primo serbatoio, ma altri se ne
potrebbero costruire da Falzè a
Belluno, portando di fatto la capa-
cità di sicurezza ai livelli indicati
dalla Commissione Interministe-
riale De Marchi indicata anche nel
grande convegno svoltosi a Villa
Franchetti di Treviso nel 1982, do-
ve sono state discusse le proble-
matiche connesse all’alluvione di
Motta di Livenza con l’esondazio-
ne del fiume Livenza, ecc.

Ricordiamo che in Friuli per
contrastare questi fenomeni han-
no già realizzato le opere di lami-
nazione, mentre in Veneto solo
chiacchiere!

Siamo sicuri che gli esperti
ingegneri di Idraulica, anche a li-
vello internazionale dell'Universi-
tà di Padova, nel rispetto delle
Leggi vigenti, sapranno come pro-
porre soluzioni per la sicurezza
dei paesi rivieraschi e... se non
approfittiamo di questi esperti,
tanto vale che chiudiamo l'Univer-
sità, sezione di Idraulica.

Realizzare delle casse di
espansione a partire da valle di
Ponte della Priula sarebbe al-
quanto inopportuno in quanto nel
'66 il livello dell'acqua era a pochi
centimetri dal bordo superiore
degli argini e ruppe sotto Cima-
dolmo e Ponte di Piave. Quindi
come è possibile fare un serbato-
io di laminazione in queste zone
se l'acqua arrivava già a filo del-
l'argine? Anche perché creare uno
sbarramento di cemento in questa
zona sarebbe un lavoro inopportu-
no, in quanto l'acqua trafilerebbe
nelle sabbie sottostanti e creereb-
be all'esterno degli argini i classici
fontanazzi che in poco tempo di-
venterebbero incontrollabili e assi-
curerebbero l'alluvione.

Siamo confortati dal fatto che
le nostre indicazioni sono state
recepite negli incontri pubblici, fin
dagli anni ’80, con le autorità quali:
il Genio Civile, le Autorità di Ba-
cino, il Magistrato alle Acque, i
Prefetti, nonché attraverso pubbli-
cazioni studi e ricerche curate del-
l’ing. Alfredo Dal Secco, ecc. Le
pubblicazioni di ricerca storica,
culturale, ambientale e di denun-
cia sono state consegnate a tutte
le Biblioteche rivierasche dalla
sorgente alla foce del Piave.

Gli articoli del 31 marzo e 1° aprile 2011,
pubblicati da “la Tribuna” di Treviso
sono visibili nel sito del Museo del Pia-
ve: www.museodelpiave.it 

Interventi di manutenzione, regimazione 
e regimentazione del fiume Piave
Il Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000” e l’Ass.ne Museo del Piave “Vincenzo Colognese” hanno inviato
questa lettera aperta a: dott. Luca ZAIA (Presidente della Regione del Veneto); dott. Leonardo MURARO
(Presidente della Provincia di Treviso); dott.ssa Sonia FREGOLENT (Sindaco di Sernaglia della Battaglia)

Il Piave in piena, (come altre piene) ore 16 ca del 4.11.1966, 
ripreso dall'idrometro dell'argine destro di Ponte della Priula; 

il livello dell'acqua aumentò notevolmente durante la notte
arrivando sotto le arcate del ponte e a Nervesa della

Battaglia l’argine ha ceduto e l’acqua ha invaso la piazza di
Nervesa scendendo verso Treviso. Il Prefetto, per salva-

guardare Treviso, qualora la piena fosse continuata, 
diede ordine all’esercito di minare l’argine sinistro a Ponte

della Priula, zona ex Brussi. All’alba per fortuna il livello 
dell’acqua cominciò a calare e non è stato necessario far

saltare l’argine. Se si ripetesse una piena come quella del
'66, questo ponte sarebbe compromesso anche per effetto
delle numerose grosse piante fuorilegge presenti nel letto

del fiume le quali, con la notevole potenza dell'acqua, 
verrebbero estirpate e andrebbero ad appoggiarsi contro le

pile del ponte creando un effetto diga con risultati disastrosi.
(Foto Ghedina)
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DALLA PRIMA

(...) Magari – come posso dire? 
- su un piano razionale, compro-
missorio, conciliante, ne discuto 
con piacere, con disponibilità. 
Persino con speranza.
Ma dentro di me, so che non c’è 
più niente da fare. O quasi.
Me ne sono reso conto - defini-
tivamente – quando (...oh: ero 
stato pre-avvisato...) una 
mattina ho aperto il fasci-
colo “Nòva”, bel supple-
mento del Sole 24 Ore. 
Tutta pagina 9 era occu-
pata da un articolo intito-
lato, suggestivamente “IL 
RATTO NEL ROBOT”.
Recitava il sommario: 
“Due ricercatori italiani 
spiegano come le neuro-
scienze renderanno auto-
nome le macchine”.
Luca Tremolada, il gior-
nalista, nel pezzo intervi-
stava i due scienziati “nati 
in Italia”: uno è Ennio 
Mingolla, l’altro è... Mas-
similiano Versace. 
Due mesi fa – scrive Tre-
molada – questi due scienziati 
trapiantati negli Usa, “hanno 
raggiunto il primo obiettivo. Re-
alizzare un animale virtuale ca-
pace di riprodurre fondamentali 
funzioni percettive ed emotive 
nel cervello artificiale chiamato 
MoNETA (Modular Neural Tra-
veling Agent)”.
Dimenticavo. Massimiliano Ver-
sace è mio fratello. Figlio unico, 
potrei dire con una battuta: che è 
come una sentenza di condanna – 
e senza attenuanti e senza appel-
lo - per chi scrive. Lui, si muove 
sempre. Io detesto muovermi. 
Lui, agisce; io rifletto. Lui fa, 
io speculo. Lui parte per la cer-
tezza di ritrovarsi. Io non parto 
per paura di smarrirmi. Lui, è di 
quasi 11 anni più giovane di me. 
Ma è stato – di me – più bravo, 
più coraggioso, più intrapren-
dente, e soprattutto più “avanti” 
di me. Aperto ad andare lì dove 
era bene accetto e valorizzato, in 
una parola un luogo dove la me-
ritocrazia è messa in pratica, in 
modo croccante, fragrante, vero. 
Perché lì non barano con il loro 
domani.
E non strombazzano di “merito” 
a chiacchiere come mi capita di 
fare - pure a me, mea culpa mea 
grandissima culpa - in troppi 
convegni inutili, organizzati solo 
per metterci in pace con le nostre 
coscienze (sporche). E spostare 
sempre a domani - come l’ul-
tima sigaretta del Zeno di Italo 
Svevo  - il verdetto della certezza 
ineluttabile del nostro fallimento. 
Come se servisse. Come se ba-
stasse. Loro, “fanno”. Punto.
Perché, mi sono perfino stancato 
di fare i soliti gargarismi perfino 
moralistici, per la serie “l’Italia è 
un paese di carriere senza talento 
e di talenti senza carriera”.
Per carità, è una cosa vera. 
Ma ripeterlo – come una giacula-
toria - in questi anni disgraziati, 
non solo non ha cambiato di una 
virgola la nostra squallidissima 
realtà, fatta di nepotismo, fa-
milismo amorale, segnalazioni, 

raccomandazioni, clientelismi, 
ricatti incrociati, compromessi, 
gregarismi parassitari eletti a mo-
dello preclaro di virtù, baronìe, 
minacce, “rieducazioni”,  feuda-
lesimi, vassallaggi, mentalità ac-
quiescenti e neghittose, pigrizie 
premiate per trasformare il cat-
tivo esempio... in un bell’”esem-

pio dis-educativo”, e corporazio-
ni medievali che incrostano ogni 
nostro ingranaggio socio-politi-
co-economico-culturale-univer-
sitario eccetera eccetera  
Dicevo: le mie (e altrui) fruste, 
stanche, lamentevoli e noiose 
geremiadi, non solo non hanno 
mutato niente. 
Ma forse hanno aggravato il di-
sastro. 
Dando un alibi a chi ha fatto stra-
me dell’aureo principio del me-
rito in Italia: “Vedete – dicono i 
collitorti -  c’è, intatto, il diritto 
di critica. C’è libertà di pensiero 
e di parola. Quindi vedrete che 
le cose prima o dopo cambieran-
no...”.
Non è stato così, caro Biz e cari 
lettori del “Piave”.
E francamente non so più se mai 
succederà davvero.
Massimiliano non ci ha pensato 
su. Dagli Stati Uniti l’Universi-
tà di Boston gli ha detto: “Vieni 
qui, ...SUBITO: per noi sei im-
portante. Aiutaci a fare qualcosa 
di utile, di prezioso per l’umanità 
o una sua parte”. 
E lui non ci ha pensato su due 
volte. Max ha fatto la valigia ed è 
andato. Gettando nello sconforto 
i suoi (e i miei) genitori. Ma dan-
doci al tempo stesso la gioia di 
saperlo rispettato, benvoluto, ap-
prezzato, stimato per quello che 
è. Per la sua intelligenza. Messa 
a cimento su esperienze, valori, 
idealità a lui consone.
Perché noi non possiamo, non 
potremo essere mai felici, se le 
cose che facciamo sono trop-
po distanti, se non totalmente 
incompatibili con quello in cui 
crediamo.
E in Italia siamo ridotti così. Fac-
ciamo cose in cui non crediamo. 
Perché ci siamo rassegnati alla 
dura realtà che sia giusto e inevi-
tabile che accada questo. Faccia-
mo finta che, al mondo, non esi-
sta nient’altro che questo sfacelo 
sconfortante, per non soffrire del 
confronto.
La chiamano la “fuga dei cervel-

li”. E il dato è forse quello che 
più esprime la desolazione in cui 
ci troviamo e ci troveremo.
Semplicemente, le cose stan-
no così: un tempo, emigrava 
dall’Italia chi non aveva e chi 
non sapeva. I più sfortunati. I più 
emarginati, i meno abbienti.
Oggi se ne va – al contrario - chi 

ne sa più di noi e ne potrà 
sapere ancora molto di più.
E’ una differenza incom-
mensurabile dalla vecchia 
emigrazione delle nostre 
“valigie di cartone”.
Insomma, se ne va via, emi-
gra chi potrebbe – grazie 
al suo genio - aiutare noi a 
costruire un futuro migliore 
per questo sventurato Pae-
se che – invece - vive alla 
giornata e senza destino, né 
domani. 
E noi che cosa facciamo? 
Cosa facciamo per invo-
gliarlo a cambiare propo-
nimento, a restare qui per 
provare a scongiurare – se 
ancora ce n’è il tempo e la 

possibilità - questo disastroso, 
questo catastrofico naufragio col-
lettivo?
Noi gli voltiamo le spalle, gli 
chiudiamo le porte in faccia, li 
umiliamo, chiedendogli “chi ti 
manda? Di chi sei amico? Chi è 
il tuo Padrino? E il tuo Padrone? 
E il tuo protettore? Che tessera di 
partito hai in tasca? Chi è tuo pa-
dre? E il padre di tuo padre?”

Una indecenza. Una vergogna. 
Uno sconcio. E un degrado in-
finito. Vedete. Io credo – io ne 
sono convintissimo – che la pa-
gheremo molto cara, questa mio-
pia. Questa stupidità. Contrasti 
drammatici dividono i nostri gio-
vani. Contrasti riassunti in “silen-
zio interiore e fracasso esteriore”. 
Siamo colpevoli per aver creato 
questa situazione. Tutti. A tutti i 
livelli. Ciascuno per la sua parte.
Allora. Ci ho pensato un po’. Ho 
davanti agli occhi l’immagine 
di Massimiliano che tiene tra le 
braccia il suo bambino, il simpa-
ticissimo, l’irresistibile Gabriel. 
Dicono che mi somigli. Io vorrei 
che somigliasse a suo padre, cioè 
a chi è stato migliore di me per-
ché ha creduto fino in fondo in 
se stesso, non ha avuto paura del 
prezzo da pagare per raggiungere 
l’obiettivo, non si è snaturato ed 
è rimasto fedele a ciò che senti-
va crescere dentro il cuore e la 
mente. 
Ricordo bene il giorno lontano in 
cui presi in braccio quel fagottino 
avvolto nella coperta – che ave-
vamo appena portato dall’ospe-
dale di Gorizia, dove era venuto 

al mondo - e lo deposi sul lettone 
di mamma e papà.
Lo ricordo sempre, quell’istante, 
vivido, come fosse adesso. Per-
ché?
Ma perché l’uo-
mo è schiavo 
delle sue parole 
e padrone dei 
suoi silenzi: 
e io, tacendo, 
sorridendogli, 
scrutandolo con 
emozione e cu-
riosità mista a 
perplessità, lam-
bivo la verità. 
Che si svelava 
a me semplice 
e sufficiente. 
Non serviva al-
tro, per capire. 
Così, grosso 
modo: ecco qua, 
è arrivata una 
creatura nuova 
e antica, col mio 
stesso sangue, 
ma più evoluta e 
coraggiosa, che 
proverà a rendere più bello l’es-
sere uomo. Il senso è tutto qui.
Esercizio remoto ma sempre im-
prevedibile, capire il significato 
dell’esistere.
Per quanti giri faccia la terra at-
torno al sole e su se stessa, finisce 
sempre per ripassare negli stessi 
posti. Come un servo fedele di un 
ordine sconosciuto. Ma, benché 

il cammino sia lo stesso, giorno 
dopo giorno, notte dopo notte, 
anno dopo anno – e noi questo 
lo sappiamo – la sfera azzurra ci 
appare sempre diversa.
La vita imita quei movimenti: ro-
tazione e rivoluzione. 
Gira su se stessa. E intorno agli 
altri. Batte gli stessi luoghi. Ma 
lo fa e lo farà in una evoluzione 
permanente. O almeno questa è 
l’apparenza che ne traiamo.
Così, un fratello è il fratello che 
infiniti altri fratelli sparsi nel 
mondo, in ogni tempo, hanno 
abbracciato, stretto a sé, protetto 
e amato (e un po’ temuto) dalla 
notte dei tempi. Mormorando, 
ad un certo punto: “Ora ho capi-
to...”.
Ma niente e nessuno - mai - ci 
dirà come andrà a finire, questa 
ennesima avventura della vita 
che continua, mentre come sem-
pre ciascuno si ritrova ad amare 
soprattutto le rose che non ha 
raccolto. 
E se anche lo facesse, costui, di 
dircelo come andrà a finire, bé, 
sono convinto che noi non lo 
ascolteremmo. Perché ci piace 
lo stupore. Il mistero. La mera-

Se la fuga dei cervelli è 
una sentenza di condanna
Mio fratello è figlio unico...

IMPORTANTE CONTRIBUTO ALLA SCIENZA DI UN ITALIANO NEGLI USA

viglia. Il sogno che si avvera. La 
storia avvincente, come questa di 
Max. Fratello mio, che appartieni 
al mondo e che giri il mondo. 
Senza la paura che sento io. Sen-
za la diffidenza e i pregiudizi che 
sentiamo noi.
Vedete. La vita è come un im-
menso puzzle. Con molti pezzi. 
E’ inutile contarli. Abbiamo due 
certezze: la prima è che quel puz-
zle resterà incompiuto. Sempre. 
E la seconda certezza è che ogni 
pezzettino si incastra sempre con 
quelli che trova attorno a sé. Ma, 
attenzione, quello che ci può 
sembrare un incastro “perfetto”, 
non sempre lo è.

Infine, ci sono pezzetti che an-
dranno perduti. Altri che non fa-
ranno differenza nella trama delle 
nostre esistenze. E altri ancora,  
la cui presenza risulterà irrepa-
rabile e indelebile, ma solo nella 
sua assenza. 
Così, mi è venuto in mente di 
concludere … scrivendo queste 
righe ad una ragazza, ad un ra-
gazzo di oggi (so che Max con-
corderebbe con questo povero 
scribacchino).
Ecco qua.
Vedi, ragazza, ragazzo, non è 
facile crescere. Ancor meno di-
ventare adulti, in questo Paese 
“vecchio nell’anima”.
Il tuo compito – la tua mèta in 
fondo al viaggio - è diventare 
migliore dei tuoi genitori. E di 
quelli che si sono arresi prima di 
giocare la loro partita.
Alza la fronte.
Non farti imbrogliare da chi vor-
rebbe comprare il tuo consenso 
con denaro o adulazioni, non ti 
fare bastare ciò che sono disposti 
a darti.
Il tempo ti dirà che le idee sono 
tanto più preziose quanto più 
sono diverse e scomode.
Alza la fronte e non porre limiti 
alla tua ambizione. I limiti sono 
fatti per essere superati. 
Ci vogliono passione e capacità.
Sforzati di trovare il coraggio per 
dare spazio alla tua creatività, al 
talento che senti di avere: confida 
in lui, cercandolo ogni giorno e 
ogni notte dentro di te. 
Non accettarti, ma migliorati 
sempre. Raschia il barile delle 
tue capacità. Scopri ogni cunico-
lo della tua anima ma non donarla 
mai tutta. Riservane una briciola 
per la tua prossima passione.
L’esistenza non è una corsa di 
cento metri. E’ una maratona. Per 
arrivare alla fine occorre merito, 
non furbizia, scaltrezza, callidità, 
astuzia.
Non dare retta a chi ti indica scor-
ciatoie. Osa tu strade difficili. 
Evita tutto ciò che è comodo. Per-
ché “è” stupido e rende stupidi

E diffida di chi te lo propone. 
E’ un tuo nemico e vuole il tuo 
male. Vuole ridurti come lui: uno 
schiavo costantemente bisognoso 
di assistenza.
Fa crescere dentro di te rabbia e 
sete per l’inquietudine.
Ama la tua libertà e difendila da 
tutto e  tutti.
Adora la tua autonomia. Riparala 
dal canto delle sirene ricattatrici: 
le dipendenze non fanno cresce-
re, aiutano solo a smarrire il sen-
so del viaggio.
Sì. Fronte alta e schiena dritta. 
Nemmeno gli anni la incurveran-
no. Solamente l’ignavia.
Impara, infine, che hai diritto di 

pensare che nella vita si possa ..e 
si debba tentare e sbagliare. Pro-
va ed errore, questa è la nostra 
piccola vita che ci è data in dono. 
E che nessuno ti deve giudicare 
dagli  errori che commetterai. Ma 
sarai tu a giudicare te stesso per 
le omissioni che ammetterai a te 
stesso. 
La riga la si tira alla fine. Non a 
vent’anni. 
E ricorda quanto ci disse Ein-
stein - dico Einstein - un giorno: 
“Ragazzi, cercate sempre di di-
ventare persone di valore, non di 
successo”.
A te, ragazza e ragazzo, buona 
fortuna.
Massimiliano mi ha insegnato 
questo, credo senza volerlo fare, 
perché in realtà la sua missione 
non è mai stata “scolastica” o 
pedagogica. Ma è sempre stata 
un’altra.  E cioè, vivere nella pie-
nezza il mondo, amando la pro-
pria libertà e credendo nelle virtù 
dell’intelligenza e dell’amicizia 
che unisce gli esseri umani, che 
lega le persone, che permette di 
“uscirne insieme”, quando la vita 
offre i suoi rovesci, le burrasche, 
i terremoti.
A te, Max, l’augurio di conti-
nuare il tuo splendido e difficile 
viaggio.
A noi, caro direttore e cari lettori, 
non resta forse che un auspicio 
più fideistico e fatalista. Che Dio 
ce la mandi buona.

Gianluca Versace
giornalista televisivo

Un tempo, emigrava dall’Italia 
chi non aveva e chi non sapeva...

Oggi se ne va – al contrario - 
chi ne sa più di noi 
e ne potrà sapere 

ancora molto di più.

L’articolo apparso nel “Sole 24 ore” di giovedì 3 marzo intitolato: “Il ratto 
nel robot. Due ricercatori italiani (Massimiliano Versace e Ennio Mingolla), 
spiegano come le neuroscienze renderanno autonome le macchine”.

Massimiliano Versace, ricercatore alla 
Boston University



Giuseppe Mazzotti, uomo di cultura trevigiano 
eclettico ed innovativo, moriva il 28 marzo 
1981, e un anno dopo, un gruppo di perso-

ne a lui vicine - la famiglia, Adriano Zanotto, amici 
come Toni Benetton, Cino Boccazzi, Giovan Battista 
Ceriana, Ugo Fabris, Alessandro Meccoli e Giovanni 
Vicentini, ed ancora l’Associazione “Amici di Co-
misso”, il Comune di San Polo di Piave e il Touring 

Club Italiano - per onorarne la figura e l’opera co-
stituiva un Comitato Promotore, istituendo il Premio 
GAMBRINUS “GIUSEPPE MAZZOTTI” PER LA 
LETTERATURA DI MONTAGNA, DI ESPLORA-
ZIONE E DI ECOLOGIA, la cui prima edizione è 
stata presentata nel 1982. Oggi il concorso, che nel 
2009 ha arricchito la propria denominazione (e, di 
conseguenza, gli ambiti di interesse) cambiandola in 
PREMIO GAMBRINUS “GIUSEPPE MAZZOTTI” 
PER LA LETTERATURA DI MONTAGNA, ALPI-
NISMO, ESPLORAZIONE - VIAGGI, ECOLOGIA 
E PAESAGGIO, ARTIGIANATO DI TRADIZIONE 
E FINESTRA SULLE VENEZIE, in occasione del 
trentennale dalla morte del suo ispiratore, ricorda 
la vastità d’interessi e capacità d’incidere sul corso 
degli eventi una delle personalità di maggior spicco 
della cultura veneta contemporanea, l’affetto per la 
quale già all’indomani della sua scomparsa portò ad 
un proliferare di iniziative e premi in suo nome. Oggi, 
a distanza di 30 anni da quel 28 marzo, la memoria 
di Giuseppe Mazzotti è viva e perpetrata in fraterna 
collaborazione dalla Fondazione Giuseppe Mazzot-
ti di Treviso e dall’Associazione Premio Letterario 
Giuseppe Mazzotti, che ogni novembre raduna a 

San Polo di Piave vecchi e nuovi amici del grande 
“Bepi”.
Un ricordo particolarmente toccante e che ben defi-
nisce la relazione tra la morte di Mazzotti e la con-
seguente nascita del Premio a lui intitolato, è quel-
lo dell’amico Ugo Fabris, risalente al 1997: “Fuori 
dalla stanza operatoria appoggiati al muro, stretti 
quasi abbracciati, Nerina (la moglie), Anna (la fi-
glia), Franco (il marito di Anna) ed io, aspettavamo 
trepidanti, nel grande silenzio di un cupo corridoio, 
la fine di un intervento cui era stato sottoposto Bepi. 
All’uscita del Primario, seguì la barella che lo por-
tava in rianimazione come ci disse il chirurgo. Fu un 
attimo di forte intensità e tensione. Nerina disse che 
aveva gli occhi aperti e che forse aveva visto e guar-
dato. Poco dopo la fine!
Bepi era morto il 28 Marzo 1981. Era il 41° anniver-
sario del mio matrimonio che avevo festeggiato con 
mia moglie al Gambrinus.
L’amico Adriano Zanotto era a Parigi per una im-
portante partecipazione della gastronomia italiana. 
Lo avvisai del triste evento e al suo rientro si fece 
subito vivo chiamandomi per comunicarmi che de-
siderava ricordare Bepi con un Premio qualificato e 
duraturo.(...)
Tenacemente e fortemente lo volle Adriano Zanotto 
che, durante animate riunioni al Gambrinus o a casa 
mia, diede il via definitivo al Premio, che intraprese 
così il suo viaggio autorevole attraverso i valori della 
cultura con la C maiuscola”.
Lo scorso 19 marzo, per commemorare la scom-
parsa di Mazzotti, a Casa Gobbato a Venegazzù 
(TV) si è tenuto un pranzo in sua memoria, iniziato 
con con l’intervento commemorativo del sociologo 
Ulderico Bernardi, e successivamente di Teresa 
Perissinotto e del generale Nazzareno Acquistucci, 
rispettivamente delle delegazioni di Treviso e Alta 
Marca dell’Accademia Italiana della Cucina, or-
ganizzatrici dell’evento.
E’ inoltre in corso la XXIX edizione del PREMIO 
GAMBRINUS “GIUSEPPE MAZZOTTI”, alla 
quale possono partecipare opere scritte o tradotte 
in italiano che siano state pubblicate dal 1° gennaio 
2009 al 31 maggio 2011, giunte entro e non oltre il 
7 giugno 2011. L’annuncio delle opere vincitrici e di 
quelle eventualmente segnalate avverrà a metà otto-
bre e la cerimonia delle premiazioni si terrà al Parco 
Gambrinus di San Polo di Piave, sabato 19/11/2011. 
                              A.G.
                                                                       
Per informazioni, Segreteria del PREMIO 
GAMBRINUS “GIUSEPPE MAZZOTTI”: tel. 
0422 855609 – fax 0422 802070; e-mail mes-
sage@premiomazzotti.it; www.premiomaz-
zotti.it

Il Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti” 
ricorda il proprio ispiratore, a 30 anni dalla morte

Cresce il turismo in provincia 
di Treviso. Dal 2009 al 2010, si 
è registrato un +8,1% delle pre-
senze e un +7,7% degli arrivi, 
con un andamento al di sopra 
di quello regionale. Nel 2010 si 
sono contati 
654.821 arrivi 
e 1.462.022 
pernottamen-
ti, con una 
crescita che 
riguarda an-
che la prove-
nienza turisti-
ca: nazionale 
(+8,3% arrivi 
e +8,1% pre-
senze) ed in-
ternazionale 
(+6,9% arrivi 
e +8,1% pre-
senze).
“In generale sono andati bene tutti 
i comprensori della provincia, an-
che se i migliori segnali di crescita 
li abbiamo registrati però nelle zone 
d’interesse storico-artistico, come il 
Coneglianese e il Vittoriese – spiega 
il vicepresidente e assessore al turi-

smo della Provincia di Treviso, Flo-
riano Zambon – sono stati premiati 
quelle aree dove si sono svolte mo-
stre ed eventi culturali o eventi spor-
tivi di rilievo, enogastronomici, reli-
giosi. Basti pensare alla mostra del 

Cima alla Tre-
viso Marathon, 
alla Primavera 
del Prosecco, 
alle celebrazio-
ni dei 500 anni 
dall’Apparizione 
della Madonna 
nell’Opitergi-
no”.

Dal 2009 al 
2010, nel Co-
neglianese gli 
arrivi passa-
no da 57.286 
a 66.783 

(+16,6%) e le presenze da 
135.030 a 166.107 (un + 23%); 
nel Vittoriese gli arrivi passano 
dal 20.008 a 23.194 (+15,9%) e 
le presenze da 51.615  a 60.426 
(+17%).
“Il risultato della nostra provincia 

nel 2010 è la conseguenza ed il frut-
to di una politica del turismo effi-
cace e lungimirante e di un’azione 
sinergica tra tutti i soggetti interes-
sati – aggiunge Floriano Zambon – 
Dagli Enti locali ai Consorzi, dai ri-
storatori agli 
albergatori, 
dalle cantine 
agli agrituri-
smi e bad & 
breakfast e 
altri, tutti gli 
attori del ter-
ritorio hanno 
saputo fare 
rete e siste-
ma, mettendo 
insieme le 
loro specifici-
tà. I risultati, 
come dimostrano i numeri, sono sta-
ti eccellenti”.

Un trend di crescita, quello del 
turismo, che si riflette anche 
sul dato economico. Il fattura-
to provinciale derivante dall’in-
dustria del turismo, nell’anno 
appena trascorso, è di circa 

500milioni di euro.
“Bisogna proseguire su questa 
strada e pianificare i grandi eventi, 
come ad esempio le grandi mostre, 
con la consapevolezza che si tratta 
di opportunità economiche impor-

tanti per i no-
stri territori, 
per i prodotti 
che li carat-
terizzano, e 
soprattutto 
per l’occupa-
zione – con-
clude Floria-
no Zambon 
– il turismo 
si sta inoltre 
rivelando un 
settore stra-
tegico non 

solo per le opportunità di crescita 
che offre, ma perché presuppone la 
salvaguardia del territorio e la va-
lorizzazione del paesaggio. Creando 
queste condizioni, che favoriscono 
l’ospitalità e il gradimento da parte 
del turista, si consegue anche il be-
nessere della nostra comunità ”.

Mario Pierobon

Ottimi risultati nel 
settore turismo grazie 
ad una promozione 

efficace e sinergia nel 
territorio. 

Adesso dobbiamo 
pianificare i grandi 
eventi se vogliamo 

incrementarli”. 

Turismo in crescita nella Marca 
Ottimi risultati nel Coneglianese e Vittoriese

INTERVISTA AL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ZAMBON
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mare che Del Monaco rappre-
senta la trevigianità in modo
idealistico.

Dopo l’intitolazione al
Teatro, arriverà quindi il
Monumento…

Eh sì! Il buon samaritano
non esiste  solo nel Vangelo, ma
anche a Treviso, nell’imprendi-
tore Diotisalvi Perin della Pe-
rin Generator-Gruppi Elettro-
geni che ha avuto la sensibilità
culturale, umana e intellettuale
di finanziare il Monumento a
Del Monaco. 

Con l’intitolazione al Tea-
tro e il Monumento a Del Mo-
naco, Treviso si qualifica co-
me una capitale mondiale del-
la cultura.

Che messaggio conclusivo
vuole esprimere ai nostri let-
tori?

Vorrei che questi eventi sto-
rici e culturali possano essere
di buon auspico per spronarci a
trovare la parte migliore di noi.
Vorrei che le nuove generazioni
possano prendere coscienza
non solo di chi è stato il grande
tenore Del Monaco, ma anche
che possano trarre un insegna-
mento e dei valori.

* * *

Si auspica che per l’inau-
gurazione del Teatro Comu-
nale di Treviso che verrà inti-
tolato al grande tenore Mario
Del Monaco, sia presente an-
che l'ex Presidente russo Mi-
chail Gorbaciov.
Ricordiamo
le tante par-
tecipazioni
nei più gran-
di teatri in
n u m e ro s e
nazioni tra
cui: in Giappone, pioniere
della lirica; negli Stati Uniti
“Metropolitan Opera” di
New York, re incontrastato;
passando la Cortina di ferro
invitato a Mosca al Teatro
Bolshoi dal Pres. Kruscev.

N e l l ' i n t e r p re t a z i o n e
dell'Otello mandava in bisibi-
glio gli spettatori; qualcuno
dice quasi impazzivano dal
tanto entusiasmo nell'accla-
marlo gridando più volte
“Viva Del Monaco, W l'Ita-
lia”.

Elena Ortica vince il Concorso internazionale indetto per realizzare 
il Monumento dedicato al grande tenore MARIO DEL MONACO

ELENA ORTICA
Dosson di Casier (TV)

Esperienze professionali
Conclusi gli studi, nel 1979,

con l'aiuto del padre, il tenore
Mario Ortica, apre un laborato-
rio di scultura in provincia di
Treviso ed espone in alcune
gallerie fra le quali la Treves e
l'Ars italica di Milano, parteci-
pa a collettive con soddisfazio-
ne.

I suoi lavori sono venduti in
America, Germania e in Italia.

Tra le sue realizzazioni si
segnalano:
• ritratto a Giuliana Benetton

Il 25 febbraio 2011, in un in-
contro presso il Comune di Treviso
a Ca’ Sugana, promosso da Dioti-
salvi Perin, Presidente del Museo
del Piave “Vincenzo Colognese” e
del Comitato Imprenditori Veneti
“Piave 2000”, c’erano, oltre al Sin-
daco Gian Paolo Gobbo, gli Assess-
ori Vittorio Zanini e Giuseppe Bas-
so, la nipote Donella Del Monaco e
Odino Marcon allievo e custode del
patrimonio artistico e culturale del
Tenore Mario Del Monaco; incon-
tro promosso proprio per valorizza-
re la storia della cultura trevigiana
attraverso la figura e l’opera di que-
st’ultimo, grande artista della scena
internazionale. In quella sede, è sta-
ta decisa la costruzione di un Mo-
numento, ed è stato proposto di in-
dire un Concorso internazionale
per attribuire l’opera.

È stata altresì costituita una
Commissione, avente come presi-
dente Diotisalvi Perin, come segre-
tario Ferruccio Falconi e composta
da: Vittorio Zanini Assessore alla
Cultura del Comune di Treviso,
Giuseppe Basso Assessore LL.PP.
del Comune di Treviso, Donella Del
Monaco e Odino Marcon. 

La partecipazione al Concorso
era gratuita e non prevedeva nessun
compenso o rimborso da parte della
Commissione organizzatrice. 

L’artista doveva presentare un
preventivo per l’opera in gesso a
grandezza naturale e a parte, a sua
discrezione, l’offerta per la realizza-
zione in bronzo (che sarà in bronzo
con fusione a cera persa).

L’adesione al Concorso, preve-
deva la consegna del modellino, del
curriculum, del catalogo, dell’elen-
co dei diplomi e fotocopie degli stes-
si, degli oscar e delle medaglie d’oro
in foto, il tutto doveva pervenire
entro e non oltre il 28 marzo 2011,
presso la sede dello sponsor: Perin
srl Gruppi elettrogeni - Via Guido
Rossa, 7 - Colfosco di Susegana
(TV). 

La Commissione, entro il mese

Chi è stato, per la lirica,
Mario Del Monaco?

Il più grande tenore eroico
e drammatico al mondo. È rico-
nosciuto come il migliore inter-
prete dell’Otello. In tutte le
opere virili drammatiche, Ma-

Intervista di Alessandro Biz a ODINO MARCON, Presidente dell’“ISTITUTO LIRICO MARIO DEL MONACO”

Con l’intitolazione a Del Monaco del Teatro Comunale 
e con il Monumento a lui dedicato, Treviso diventerà 
una delle capitali mondiali della cultura

rio Del Monaco impera con la
sua voce ed il suo carisma.

Perché negli ultimi tren-
t’anni non gli è stato ricono-
sciuto il giusto tributo?

Gli “autentici” hanno sem-
pre avuto strada in salita. Il
messaggio dei “grandi” è rece-
pito nel tempo e non nella loro
contemporaneità.

In quali paesi è stato
apprezzato?

Del Monaco è stato apprez-
zato in tutto il mondo. Oltre che
in Europa, ha avuto successo in
America ed in Russia. Come
tutti i grandi, sono patrimonio
dell’umanità. Può essere consi-
derato il principale ambascia-
tore culturale e artistico che
abbia avuto l’Italia. E la pre-
senza di cinque ambasciatori il
prossimo 25 aprile alla cerimo-
nia di intitolazione del Teatro,
dimostra la risonanza interna-
zionale del personaggio.

Finalmente Treviso, città
di Del Monaco, decide, con
l’intitolazione del Teatro, di
rendergli omaggio…

L’intitolazione del Teatro è
merito di questa Giunta capeg-
giata da Gobbo, Gentilini e che
ha visto grande protagonista
l’Assessore alla cultura Vittorio
Zanini. Un atto non solo di
grande sensibilità ma anche di
coraggio per far riparlare di
Del Monaco dopo 30 anni di
silenzio.

L’intitolazione del Teatro
al grande tenore è un successo
anche per lei, Odino Marcon.

Dopo anni di impegno nel
tenere viva la memoria di Del
Monaco, è per me una gioia
immensa arrivare alla intitola-
zione del Teatro di Treviso e al-
la costruzione, sempre a Tre-
viso, di un Monumento. Il mio
impegno è dovuto a un debito
morale nei confronti di Mario
Del Monaco. Per me è stato un
modello di formazione umana e
culturale. Sono stato accanto a
lui per una trentina d’anni e a
lui devo molti risultati della
mia vita.

Il 27 aprile, giorno dell’in-
titolazione del Teatro, sarà una
grande festa, non solo per la
lirica, ma anche per chi si rico-
nosce negli ideali che il grande
tenore esprimeva. Si può affer-

• l'ambone in marmo di Carrara
della Chiesa di Porto Viro;
• la statua della Madonna con
Bambino, scolpita in pietra leg-
gese nella Chiesa Parrocchiale
di Villa d'Asolo;
• la statua del beato Monsignor
Longhin nella Chiesa delle
suore Visitandine a Treviso;
• la statua di Madre Teresa di
Calcutta per la Chiesa Parroc-
chiale di Pasetto di Cavarzere;
• monumento al Santo Padre
Giovanni Paolo II per la parroc-
chia della Riconciliazione di
Rimini;
• monumento a Giovanni Paolo
II a Riccione;
• l'altare e l'ambone per il
Duomo di Montebelluna.

Altre numerose opere 
si possono vedere nel sito:  
www.trevisosculture.com

Artisti finalisti:

Stefan Pietro
Collalto (TV)

Murer Franco
Falcade (BL)

Grillo Salvatore
Ponte della Priula (TV)

Ortica Elena
Preganziol (TV)

Zanin Irina
Meolo (VE)

Carraro Giancarlo
Mirano (VE)

La vincitrice del Concorso

La Commissione, nella foto di rito nella sala da pranzo dedicata al grande
soprano Toti Dal Monte, alla fine della conferenza stampa svoltasi presso la
Locanda “da Lino” a Solighetto e sullo sfondo la foto scelta come soggetto
per realizzare il Monumento.
Da sx: Donella Del Monaco, Vittorio Zanini, Odino Marcon, Diotisalvi
Perin e Ferruccio Falconi.
Nella foto a destra i 6 bozzetti finalisti.

Programma:

inizio ore 17.00 

• Accoglienza degli ospiti

• Presentazione dell’evento
a cura della dott.ssa 
Valentina LO SURDO

• Saluto delle autorità

• Presentazione del 
libro commemorativo

• Proiezione del video 
“Mario Del Monaco 
e il Teatro Comunale 
di Treviso”

• Fiamma IZZO D’AMICO
soprano

• Proiezione del video 
“Otello”

• Ferruccio FURLANETTO
basso

• Proiezione del video
“Mario Del Monaco 
artista”

• Interventi degli ospiti, 
premiazioni 
e presentazione 
del bozzetto della statua 
dedicata al grande tenore
Mario Del Monaco

• Proiezione dei video 
“Mario Del Monaco 
uomo di fede” e
“Mario Del Monaco 
nel cinema e nella canzone”

• Scopertura “Targa” 
di intitolazione del Teatro

Per informazioni: 0422 658 234

CITTÀ DI TREVISO

TEATRO COMUNALE

TREVISO

Cerimonia 
di intitolazione 
del Teatro
Comunale di
Treviso 
al grande tenore
Mario Del Monaco
mercoledì 
27 aprile 2011

di marzo 2011, doveva assegnare
l’incarico, a suo insindacabile giu-
dizio. 

L’artista scelto dovrà conse-
gnare la statua in gesso tassativa-

mente per il 31 maggio 2011, com-
prese 2 targhe con dedica.

La realizzazione in bronzo,
dovrà essere pronta tassativamente
per il 30 settembre 2011.

Nella presentazione sarà ricordata il grande soprano Toti Dal Monte
con delle foto accanto a Mario Del Monaco. I due cantanti Fiamma
Izzo D'Amico e Ferruccio Furlanetto si esibiranno in omaggio a Toti
Dal Monte e Mario Del Monaco inoltre la conduttrice sottolineerà che
le esibizioni dei due cantanti saranno non solo per ricordare Mario Del
Monaco ma anche la grande Toti Dal Monte, in quanto sono vincitori
del Concorso Internazionale a lei dedicato.

Le iniziative Culturali-Storiche-Ambientali a cura del COMITATO IMPRENDITORI VENETI “PIAVE 2000” in collaborazione con Ass.ne MUSEO DEL PIAVE "Vincenzo Colognese" Caorera di Vas (BL) 
si possono vedere sul sito www.collaltograndeguerra.it o www.museodelpiave.it - E-mail: direzione@perin.com

 



Il presidente del Comitato or-
ganizzatore di Tarvisio 2011, 
l’assessore regionale alle At-

tività produttive Federica Segan-
ti, traccia un bilancio positivo del 
lungo week end di Grande Sci 

che ha richiamato ai piedi della 
Di Prampero, l’unica pista del 
circuito mondiale che parte da un 
borgo abitato, oltre 12.500 spet-
tatori entusiasti e festanti anche 
grazie a condizioni meteorolo-

Incontri 2011

Dalla Ski World Cup Ladies, una grande visibilità internazionale
Tarvisio 2011: incontro fra campioni...

La GattaNera incontra i campioni martin Cikl (Slovacchia), 
Roberta D’Agostina e Giulia Pasenti

Luigi Russolo, la presidente di Sorrisi e Speranze e Maria Giovanna Elmi

giche complessivamente buone. 
“Con gli inserimenti dei brand di 
Grado e Lignano ai cancelletti di 
partenza di Tarvisio 2011 - spiega 
inoltre Seganti - abbiamo avviato 
quella che giudichiamo un’im-
portante sinergia per la promo-
zione commerciale della nostra 
offerta turistica complessiva: il 
mare estivo dalla montagna e la 
montagna invernale dalle spiag-
ge. Solo in questo modo - ag-
giunge - è possibile ottimizzare 
le risorse e valorizzare l’intero 
Friuli Venezia Giulia sul mercato 
globale”.
Complessivamente, sono state 
accreditate 1.312 persone per 
Tarvisio 2011. Il numero com-
prende atlete, addetti ai lavori, 
giornalisti e componenti dello 
staff. Per quanto riguarda i media, 
sono stati distribuiti in totale 202 
accrediti: 83 a radio e televisioni 
(fra giornalisti e tecnici) prove-
nienti, oltre che dall’Italia, anche 
da Austria, Slovenia, Germania, 
Slovacchia, Svizzera e Francia. 
Ventidue i Paesi nel mondo col-
legati fra diretta e differita, com-
presi gli Stati Uniti. Dieci Giga al 
giorno di informazione trasmessi 
dalla sala stampa di Tarvisio. Ad 
assistere alle gare sono stati, com-
plessivamente, 12.500 spettatori: 
2.000 per la supercombinata di 
venerdì, 5.000 per la discesa libe-
ra di sabato e 5.500 per il superG 
che ha chiuso il programma.
Una nota di grande interesse han-
no suscitato le 2 serate enogastro-
nomiche con i prodotti tipici dei 
vari territori e del “Tipico Piave 
un fiume tre province mille sapo-
ri…”



Ospitalita: Qualità 
vo’ cercando

Chi è Schiavon Massimilia-
no, presidente dell’AJA  e 
quali obiettivi intende rag-
giungere durante il periodo 
della sua presidenza e con 
quali mezzi?
E’ un giovane albergatore (poco 
più che 40enne), al suo secondo 
mandato, che si è candidato alla 
presidenza con un unico punto 
programmatico: favorire il pro-
gressivo processo di “disinter-
mediazione” dai T.O.

Jesolo è stata scelta per 
sperimentare la destagiona-
lizzazione. che cosa signifi-
ca e che come verrà attuata 
questa sperimentazione? 
E’ ancora tutto da vedere. Sap-
piamo solo che siamo stati scelti 
ma non sappiamo ancora di che 

tipologia di progetto si tratta. 
Per noi, però, è già un bel suc-
cesso essere stati scelti. Significa 
che, anche a livello governativo, 
ci considerano meritevoli di tale 
sperimentazione forse, perché, 
da anni stiamo portando avanti 
(da soli), svariati tentativi di de-
stagionalizzazione.

Che cosa dovrebbero fare 
gli operatori turistici per 
invertire questa tendenza 
negativa? 
Risposta: Credere di più nelle 
iniziative di “gruppo”. Insieme 
di meglio e di più ma, per i ve-
neti, questo elementare concetto 
è duro da digerire. 

Quanto la professionalità 
degli addetti incide nella 

qualità dell’accoglienza e 
come la misurate? 
La qualità dell’offerta non può 
prescindere dalla professionalità 
dei collaboratori quando, come 
da noi, vengono offerti - essen-
zialmente - servizi (mi permetta 
di ribadirlo) di qualità. Solo nel-
la qualità dei servizi, potremo 
sperare di continuare ad avere, 
oggi ed in futuro, successo.

Con quali scuole alberghie-
re collaborate? Solo italiane 
o anche straniere? 
Oltre a quelle locali (veneto), 
la maggior parte sono italiane 
(area sud Italia).

Quale tipo di collaborazione 
avete e che cosa vorreste 
fosse realizzato in più dalle 

scuole? 
Sporadiche collaborazioni per li-
mitati periodi di stage incentrati - 
per lo più - nei periodi scolastici. 
Solo con le scuole straniere tale 
possibilità è consentita anche 
durante il periodo estivo (dove 
lo stage ha veramente un senso, 
trattandosi di aziende nella loro 
piena operatività). 

Qual’è il suo sogno nel cas-
setto? 
Vedere finalmente depennata (nei 
siti e nei menù dei ristoranti degli 
alberghi, ma non solo), l’anacro-
nistica descrizione: “cucina in-
ternazionale” per sostituirla con 
“cucina regionale” o, meglio an-
cora, “cucina tipica locale”.

INTERVISTA A MARIO LAZZARINI, DIRETTORE DELL’ AJA, 
ASSOCIAZIONE JESOLANA ALBERGATORI

Zero Branco - (Treviso), 28 marzo 2011 
– La giornata di formazione, tenutasi 
mercoledì 23 marzo presso la Training 
Kitchen di Electrolux Professional a 
Pordenone e organizzata dal Consor-
zio Tutela Radicchio Rosso di Treviso 
e Variegato di Castelfranco, insieme 
ad ApoVF, l’Associazione Produttori 
Ortofrutticoli Veneto Friulana, ha visto 
una nutrita partecipazione di chef pro-
venienti dal Veneto - dalle Province di 
Treviso, Padova e Vicenza - e dal Friuli 
Venezia Giulia.

Il seminario, dal titolo “Il Radicchio Ros-
so di Treviso e Variegato di Castelfran-
co tra tradizione e innovazione”, ha co-
stituito   la quarta tappa di un percorso 
culturale-formativo che si è sviluppato 
a partire da quest’anno, finalizzato alla 
promozione del Radicchio come prodot-
to agricolo-alimentare appartenente ad 
una specifica area geografica, garantito 
da un alto livello qualitativo, certificato 
dal marchio IGP (Indicazione Geografi-
ca Protetta).
“L’evento si è concretizzato in un ap-

profondimento, in 
cucina, dei proces-
si che determinano 
e garantiscono la 
qualità del Radic-
chio nella pietan-
za - spiega Paolo 
Manzan, Presiden-
te del Consorzio - 
con l’esplicazione 
delle caratteristiche 
identificative dell’or-
taggio elencate nel 
disciplinare, in un’ 
ottica in-formativa, 
che ha permesso l’ 
“illustrazione” delle 
3 fasi clou di lavo-
razione della cicoria 
rossa trevigiana - la 
preforzatura, la for-
zatura-imbianchi-

mento e la toelettatura - peraltro ancora 
poco conosciute. 
ApoVF, che punta all’eccellenza valoriz-
zando i brand ortofrutticoli del territorio 
con un occhio di riguardo ai prodotti 
certificati, ha poi apportato il proprio 
contributo valorizzando l’approccio alla 
ristorazione di qualità “affinché i ristora-
tori stessi, possano – come ambasciatori 
della comunicazione - esaltare le produ-
zioni del territorio in un duplice rapporto 
collaborativo ed efficiente” - afferma Do-
menico Dal Bò, procuratore generale di 
ApoVF.
Protagonista del seminario, lo chef Gui-
do Albertini, dell’omonimo ristorante di 
Visnadello (TV) e importante esponen-
te del Gruppo Ristoratori del Radicchio 
che, con lo staff di Electrolux Academy 
- composto da Maurizio Bottega e Sil-
vano Costantini - ha preparato a vista 
piatti della tradizione veneta, con l’uso 
delle apparecchiature professionali del-
la multinazionale friulana di cui è leader 
nella produzione a livello mondiale. Tali 
strumentazioni consentono di migliorare 
modi e tempi in cucina, garantendo un 
prodotto sempre fresco, risparmiando 
così in termini di costi e tempi. Ciò è 
possibile grazie anche alla notevole ca-
pacità di conservazione delle proprietà 
organolettiche della materia prima im-
piegata nei vari processi di cottura dei 
cibi, che queste modernissime apparec-
chiature permettono.

Evoluzioni in cucina di un percorso culturale per comunicare, ga-
rantire e promuovere il Radicchio Rosso di Treviso e il Variegato di 
Castelfranco, come prodotti autoctoni del territorio.

QUALITà, TUTELA, CERTIFICAZIONE E MODALITà DI IMPIEGO

Il Radicchio IGP ospite 
di Electrolux Professional

Ritorna la mostra del 
torchiato doc, dal 16 

aprile al 1 maggio

Premiata l’azienda 
agricola Il Canevon

Rubrica a cura di Luigi Russolo   www.tipicopiave.it



Nonostante continue di-
scussioni e proposte, la 
situazione della Libia si 

fa sempre più incandescente ed 
all’orizzonte non appare alcun 
segno di soluzione a breve.
L’Unione Europea mostra il suo 
indice massimo di fragilità e di-
sunione, vedi la Francia che vor-
rebbe condurre la guerra da sola, 
ovviamente per impadronirsi del 
petrolio e la Germania che non 
vuole partecipare. 
Ma vediamo la situazione nel 
dettaglio.
Ghedaffi.
1. Gode del consenso di circa la 
metà del popolo libico, ragione 
per cui i ben pensanti ritengono 
che non dovrebbe essere am-
mazzato per evitare di creare un 
martire
2. Ha ancora l’esercito per difen-
dere Tripoli
3. Ha la così detta “bomba” chi-
mica
4. è un deterrente per fermare 
l’immigrazione.
5. è imprevedibile e capace di 

ogni cosa.
La Francia mira al petrolio e ha 
fornito le armi ai ribelli.
L’Italia è poco considerata in 
campo europeo tanto che è stata 
esclusa dal recente vertice a tre di 
Francia, Germania e Inghilterra.
A questo punto sussiste la legitti-
ma presunsione che ognuno badi 
al proprio orticello e quindi an-
che l’Italia dovrebbe arrangiarsi 
e compiere le autonomamente 
le scelte più opportune. Ecco i 
mezzi.
1. Espellere subito e senza indu-
gio i clandestini. (L’immigrazio-
ne clandestina è un reato,  Decre-
to legge 286/98)
2. Accettare temporaneamente i 
profughi libici ed utilizzarli nelle 
attività produttive agricole (rac-
colta pomodoro, patate ecc ecc ) 
3. Mirare a contribuire alla ri-
costruzione della Libia per poi 
rimpatriare i libici traendo così 
benefici diretti ed indiretti.
All’orizzonte appare però lo spet-
tro degli integralismo islamico 
che mira ad occupare l’Europa, 

la cui princiape preoccupazio-
ne, in ossequio a questi signori, 
sembra quella di interrogarsi se 
togliere il crocefisso dalle alule 
delle scuole.
I cittadini italiani devono consi-
derare i profughi (quelli veri, non 
i clandestini) con uno spirito di 
solidarietà, pensando che anche 
noi potremo cadere nella stessa 
loro situazione. Solo così potre-
mo comprendere le loro vere in-
tenzioni e distinguere i buoni dai 
cattivi. Se dovessimo trattarli da 
animali, avremo una risposta da 
animali.
Gli Stati sono chiamati ad un in-
tervento di solidarietà che rigurda 
l’immediato e che richiederebbe 
la partecipazione soprattutto di 
che si trova in debito verso lA-
frica.
Basta  ricordare la “Rerum No-
varum” di Papa Leone XIII con 
la quale si invitavano  “i paesi 
dell’opulenza” a intervenire lad-
dove perdura  la povertà!

Oreste Steccanella

Patria
Centocinquanta
rivoluzioni
attorno al sole
del tricolore italico.

Il passo disegnato
nel pianeta
dello stivale,
calzato dal cavaliere
e dal villano.
Più monte che piano,
sciacquato 
dai sette mari.
Blasonata 
di primitivi lari
terra d’Enotria.
Ospite d’antiche civiltà,
nelle tue sponde 

Nella piazza di un paese 
nel trevigiano ho assisti-
to alla celebrazione del 

150° dell’unità d’Italia.
Violini, presentazione, piazza 
con le bandiere delle associazio-
ni d’Arma, un discreto pubblico, 
il discorso del Sindaco.

Nell’intermezzo gli allievi delle 
scuole hanno letto diligentemente 
il foglietto preparato ovviamente 
con gli insegnanti:… Garibaldi, i 
mille, Garibaldi, Mazzini, Gari-
baldi, Garibaldi, Cavour; Mazzi-
ni,… e alla via così, più o meno 
oltre un po’ di resistenza, non ho 

sentito altro. Possibile, mi sono 
chiesto, che in sessant’anni sia 
cambiata la storia? E il resto, e gli 
altri? Nel bene e nel male dove 
sono? Mi sono così permesso di 
sintetizzare in una “particolare” 
poesia il mio significato di Patria 
e di Bandiera, che amo. 

ove niun fu cacciato,
alfine che invasori 
fur liberi prigionieri.
Barbari e pensatori,
artisti e costruttori
ebbero luogo.
Dal tuo cuore
raggi laboriosi
nel mondo
e poesia,
l’amore in gondola
e fantasia.
“Là dove il si suona”
dalla Valle dei Templi
alla Sinistra Piave,
un calice e un sorriso:
“Va l’animo a rallegrar”
la musica della parola
compone versi e note
ch’è di nobil pensier
dotata.

Ma della Verità data
d’Oltre l’umano
più non si cancella
il pensiero cristiano;
ch’eterna la bellezza 
del perdono, la vetta 
ch’è massima vendetta.                                                                                             
Convissero e ancora:
Eremo di San Francesco
e teatro di Petrolini,
De Gasperi il puro,
e balcone di Mussolini,
patto di Moro
con Berlinguer.
Italia:
di Napolitano,
di Berlusconi 
e dei leghisti,
i buoni.
La Croce del Papa 
nel Colosseo.

NERVESA DELLA BATTAGLIA. L’assessore alla cultura Giu-
seppe Campagnola, ha predisposto un programma di attività culturali 
rivolto alla promozione della salute, alla valorizzazione degli artisti 
locali e alla storia del territorio. Perché è sul territorio e per il territorio 
che il Comune si deve confrontare. 
Questo è un breve riassunto degli eventi. Per informazioni più detta-
gliate contattare la biblioteca comunale: 0422 773360.

21 gennaio inizia una serie di tre conferenze dedicate alla “salute po-
sturale” relatore il Dr Davide Pozzobon specialista in Osteopatia e Fi-
siokinesiterapia.
17 – 24 febbraio due incontri con lo psicologo Dr Gislon relativi al 
nostro approccio alla vita quotidiana.
26 marzo inaugurazione della “Mostra collettiva di pittura degli artisti 
locali”.
2 – 9 aprile “Evento culturale per i 150 anni dell’Unità d’Italia” i fatti 
del risorgimento sul nostro territorio.
14 – 15 maggio “Arte pubblica a Nervesa tra Piave e Montello”.
18 giugno “Concerto c/o il Sacrario del Montello” per il 93° anniver-
sario della fine della Grande Guerra.
19 giugno “Cerimonie per la commemorazione del 93° anniversario 
della fine della Grande Guerra.
26 giugno “Campionato mondiale di MTB”.
2 Luglio “Sfilata di moda sotto le stelle”. Il tradizionale evento di 
moda e di musica. 
9 Luglio “Musica in Abbazia”.
6 Agosto gita organizzata all’Arena di Verona per la “Boheme”.
17 settembre “Inagurazione mostra dello scultore Simon Benetton”.
23 – 27 settembre “Sagra di S Girolamo” e festa dei funghi. Galletto 
alla brace, polenta e funghi, un evento gastronomico da non perdere.
30 settembre, incontro con la scrittrice armena Antonia Arslan, autrice 
del libro “La masseria delle allodole”. Un’ opera che descrive il ge-
nocidio degli armeni,  per mano prima dell’Impero ottomano (1895 – 
18979 e poi del movimento laico e nazionalista dei “Giovani Turchi”. 
(1909 – 1916). Ancora oggi la Turchia non vuole nega questo crimine 
e ciò la rende indegna di entrare in Europa.
21 ottobre “Incontro con l’autore”.
4 dicembre “Mercatino di Natale”.
17 dicembre “Presentazione del Calendario 2012 e scambio auguri”.

Roberto Momo

NERVESA DELLA BATTAGLIA

Intenso programma 
dell’assessorato 

alla cultura

Il 17 marzo 2011, 
festa dell’Italia unità

DALLA PRIMA

   •  aprile 201114 marca trevigiana

DALLA PRIMA

Nato nel giugno 2010, il 
Consorzio per lo Sviluppo 
della Bioedilizia è l’ente di 
riferimento nel territorio tre-
vigiano per la tutela dell’edi-
lizia sostenibile. Il presiden-
te Michele Noal: «la ripresa 
del settore edile passa attra-
verso la qualità ambientale, 
noi forniamo gli strumenti 
per certificarla».

Era il giugno del 2010 quando, 
presso la Provincia di Treviso, il 
presidente Leonardo Muraro as-
sieme a numerosi altri enti e asso-

ciazioni (Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricol-
tura di Treviso, Associazione dei 
Comuni della Marca Trevigiana, 
Associazione dei Costruttori 
Edili e Affini, Confederazione 
Nazionale Artigianato, Confarti-
gianato della Marca Trevigiana, 
Associazione Artigianato – Ca-
sartigiani) apponeva la firma per 
la costituzione del Consorzio per 
lo Sviluppo della Bioedilizia.
Da quella data il Consorzio, frut-
to di una straordinaria opera di 

sinergia tra pubblico e privato, 
di strada ne ha fatta, diventando 
l’organismo di riferimento a li-
vello provinciale per la tutela e lo 
sviluppo dell’edilizia sostenibile. 
Un settore, quello della cosid-
detta bioedilizia, che purtroppo 
non beneficia di regole certe e 
univoche, motivo per cui ancora 
oggi si continua a costruire molto 
e male, senza le adeguate atten-
zioni ai parametri ambientali e 
soprattutto alla salute delle per-
sone. «Il Consorzio della Bioe-
dilizia nasce per fare chiarezza», 
afferma il presidente Michele 
Noal. «Le istituzioni hanno il do-
vere di fare da guida per indicare 
quali sono gli scenari non solo 
ambientali, ma anche economici 
del settore, e ora, fortunatamente, 
grazie al supporto della Provincia 
di Treviso, con il Consorzio della 
Bioedilizia abbiamo intrapreso 
la strada giusta». Una strada che 
passa attraverso l’istituzione di 
un certificato di qualità, rilascia-
to in via ufficiale dal Consorzio 
per conto dell’ente provinciale. 
«A febbraio 2011, in occasione 
della fiera internazionale Ecoma-
ke, tenutasi a Verona, abbiamo 
presentato Edilbiocerto, marchio 
volontario per la qualità e so-
stenibilità del costruire promos-
so dalla Provincia di Treviso», 
prosegue il presidente Noal, «un 
vero e proprio certificato di quali-
tà, rilasciato a fine lavori a quegli 
edifici residenziali che dimostra-

no di conseguire determinate pre-
stazioni energetico-ambientali, 
stabilite da un’apposita proce-
dura di certificazione attuata dal 
Consorzio per lo Sviluppo della 
Bioedilizia». 
Tale procedura di verifica, chia-
mata Biover2, è informatizzata e 
riconosciuta dalla legge regionale 
14 del 2009, il cosiddetto “Piano 
Casa”.  A tal proposito, il Consor-
zio tra febbraio e marzo ha con-
dotto una 
serie di 
seminari 
con oltre 
50 tecnici 
comunali 
dei co-
muni di 
M o n t e -
belluna, 
C o n e -
g l i a n o , 
Oderzo, 
Moglia-
no Vene-
to, Vitto-
rio Veneto e Treviso per formare 
il personale tecnico circa l’utiliz-
zo del sistema Biover2 e mettere 
a disposizione dei cittadini gli 
strumenti necessari ad ottenere 
le agevolazioni e l’accesso alle 
maggiorazioni percentuali degli 
ampliamenti di volume degli edi-
fici previste dal “Piano Casa”. 
Insomma, costruire in modo so-
stenibile nella Marca non solo 
è possibile, ma è certificabile in 

maniera inequivocabile. Questo 
grazie al Consorzio per lo Svi-
luppo della Bioedilizia, che crede 
fortemente nelle potenzialità eco-
nomiche di un modello di cresci-
ta che guarda alla salubrità am-
bientale e alla salute dei cittadini 
sfruttando soluzioni tecnologiche 
“pulite” e innovative. «L’ecoso-
stenibilità è il futuro dell’edilizia, 
questa è la direzione da seguire 
per una vera ripresa economica 
del settore», afferma il presidente 
Michele Noal. «Per questo mo-
tivo siamo sbalorditi dal recente 
decreto governativo che taglia 
con modalità retroattiva gli in-
centivi per il fotovoltaico e per 
le rinnovabili. Molte imprese 
della Marca si sono riconvertite 

e hanno puntato sulle rinnovabi-
li, riuscendo così a rimanere sul 
mercato e a garantire occupazio-
ne, pur in momento di forte crisi 
della filiera-casa. Ora a queste 
imprese sane, che hanno investi-
to il un settore destinato a diven-
tare trainante, si vuole tagliare 
le gambe, buttando oltretutto a 
mare un patrimonio di conoscen-
ze tecniche. Faremo sentire la no-
stra voce, grazie al sostegno della 
Provincia di Treviso, affinchè il 
governo riveda i termini di quel 
decreto».

M.V.

Crescita e sostenibilità, binomio 
della bioedilizia trevigiana

Patria Repubblicana,
ch’ebbe un Re 
Galantuomo
e un dittatore.

“Fiero vessillo italico
d’ambo le parti auspicio,
non di confine al valico
ne fosti sacrificio”
liberata e risorta. 
Dove fu Dante 
con l’Ante,
ma ci sono anch’io,
felice di essere figlio
della nostra terra,
come noi tutti
in questo loco
che non è da poco:
siamo i sassi del Fiume,
i rovi con le piume.

Adriano Gionco

Situazione migranti 
e profughi. Suggerimenti
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Tutto il liscio che ci sia

FARRA DI SOLIGO. Si è 
svolta Venerdì 25 Marzo l’inau-
gurazione della nuova sede del 
Movimento Fare Ambiente As-
sociazione che si è costituito a 
Farra di Soligo nelle scorse setti-
mane e molto vicina al Pdl.
Il modello che FARE AMBIEN-
TE propone presuppone l’as-
sunzione di responsabilità del 
cittadino in primis ed in secondo 
luogo da parte delle aggregazioni 
sociali e delle istituzioni, poiché 
l’ambiente è un valore generale 
trasversale e deve essere consi-
derato un bene comune a partire 
dall’individuo singolo. 
Erano presenti all’evento Luigi 
Collodo che ha messo a disposi-
zione le stanze per la sede, il pre-
sidente nazionale Fare Ambiente 
Vincenzo Pepe, la presidente 
regionale Lorella Bressanello, la 
presidente provinciale Annama-
ria Gava, l’assessore provinciale 
all’urbanistica Franco Conte il 
Consigliere Comunale Franco 
Dozza.
Si è discusso del Movimento 

Ecologista Europeo e dei pro-
getti futuri a livello nazionale e 
locale che saranno intrapresi in 
futuro per tematiche riguardanti 
il risparmio energetico, lo smal-
timento dei rifiuti, la gestione 
dell’acqua, ed altre problemati-
che di interesse ambientale.
La serata è continuata poi a Villa 
Soligo al convegno organizzato 
sulle energie rinnovabili e nucle-
are.
Dopo i saluti di apertura del dott. 
Emilio Santoris, responsabile 
scientifico del Movimento, e del-
la responsabile della sezione gio-
vani di Treviso e provincia Elisa 
Spagnol, la conferenza ha avuto 
come tema centrale le energie 
rinnovabili intese quali risorse in-
dispensabili per la nostra sosteni-
bilità; una particolare attenzione 
è stata rivolta dal relatore, prof. 
Alberto Mirandola, preside della 
Facoltà di ingegneria energetica 
di Padova, al quanto mai attuale 
tema del nucleare, sia in vista del 
referendum che interesserà fra 
pochi mesi il nostro Paese, sia in 

relazione ai recenti accadimenti 
che riguardano il Giappone.
A seguito di una interessante 
esplicazione delle reali cause che 
hanno determinato nelle ultime 
settimane i danni alle centrali nu-
cleari dell’est, e la dimostrazione 
scientifica ed estremamente chia-
ra delle differenze tra questi ulti-
mi accadimenti e l’indimenticato 
disastro di Černobyl’, si è prose-
guito con una panoramica più ge-
nerale riguardo le numerose fonti 
di energia rinnovabile e la neces-
sità di una loro differenziazione a 
seconda del loro impiego e delle 

loro caratteristiche, evidenzian-
done le potenzialità ed i rischi.
A coronare la chisura della con-
ferenza l’intervento dell’On. Fa-
bio Gava riguardante i progetti 
previsti nel prossimo futuro per 
quel che concerne gli incentivi 
per il fotovoltaico previsti dal 
Conto Energia, ed un excursus 
sulla possibilità di un futuro per 
il nucleare e per le altre energie 
alternative in Italia attraverso una 
oculata pianificazione energetica 
nazionale.

Mattia Perencin

A Farra convegno su energie 
rinnovabili e nucleare

Anche quest’anno l’associazione culturale Le Ciàcole di 
Valdobbiadene in collaborazione con la Regione del 
Veneto è lieta di proporre il meglio dell’offerta dello 

spettacolo, della cultura e della festa veneta.
“Mi son Veneto” è la grande manifestazione che, in vista del 25 
aprile giorno di San Marco, propone tre grandi eventi ai quali 
non si può mancare. Dalle divertenti sceneggiate della com-
media veneta, al conviviale pranzo con lo spiedo d’Alta Marca 
della Speolonga fino ad importanti argomenti di attualità e sto-
ria legati alla recente alluvione del Veneto.
Durante la Speolonga assegneremo l’ambita “Golosa d’oro”: a 
chi passerà il testimone l’Agriturismo Vigneto Vecio, vincitore 
dell’edizione 2010? Durante la Speolonga, saranno estratte 3 
ceste di prodotti tipici per coloro che hanno partecipato alla 
rassegna 2011. Per maggiori informazioni visita il sito www.
misonveneto.it dove  si possono trovare, nella sezione Speo-
longa, tutti i punti di prenotazione e prevendita per il grande 
pranzo di spiedo del 17 aprile.

A.G.

Ritorna 
“Mi son Veneto”

Inaugurata la nuova sede del Movimento Fare Ambiente

PROGRAMMA  APRILE

Sabato 16 ore 21.00
Castelbrando - Cison di Valmarino 

Niente da dichiarare?  Commedia brillante in 3 atti

Domenica 17 ore 12.30
Vidor - Centro polifunzionale

La Speolonga. Pranzo di spiedo

Sabato 23 ore 21.00
Castelbrando (Tetro Sansovino)

Cison di Valmarino 
La terra delle acque

Dibattito sugli eventi alluvionali
e le calamità metereologiche venete

(...) E’ stata l’Europa la mia stel-
la polare, perché è soprattutto in 
sede comunitaria che si gioca la 
vera partita degli interessi fonda-
mentali in campo agroalimentare 
e ittico. 
La mia costante presenza in tut-
ti gli appuntamenti che hanno 
riguardato le mie responsabilità 
nelle Istituzioni europee ha con-
sentito al nostro Paese di ricon-
quistare credibilità e il conse-
guente rispetto politico, a seguito 
della più ferma attenzione posta 
nell’osservanza delle regole co-
munitarie e di tutto ciò che attie-
ne alla legalità, essendo questo 
complesso settore della nostra 
vita economica inquinato o appe-
santito da comportamenti troppo 
spesso sospesi tra illecito e diver-
se forme di ambiguità politica. 
In questo ambito, ricordo quanto 
da me sostenuto a proposito del-
le multe sulle quote latte o sul 
nuovo regolamento per la pesca 
in Mediterraneo. Tutto ciò mi 
ha consentito di avviare rapporti 
anche di tipo personale con i più 
importanti attori della Politica 
Agricola Comune. 
Al culmine del mio impegno in 
sede comunitaria, va senza dub-
bio sottolineato il valore del per-
corso virtuoso che ha portato alla 
definizione di un piano condiviso 
dalla stragrande maggioranza dei 
soggetti nazionali interessati al 
futuro della Pac dopo il 2013. 
Tanto è vero che le Organizza-
zioni professionali, le Centrali 
cooperative e i Sindacati dei la-
voratori hanno sottoscritto un do-

cumento unitario che rappresen-
ta la posizione di tutta la filiera 
agricola sulla riforma della Pac. 
Questa unità delle organizzazio-
ni professionali ha rappresentato 
un episodio quasi inedito e che 
costituisce un patrimonio da non 
disperdere nel prossimo futuro.
Tra le mie principali soddisfa-
zioni c’è di sicuro l’utilizzo al 
meglio delle risorse previste dai 
Programmi di Sviluppo Ru-

rale 2007-2013, sostenendo in 
tal modo la competitività delle 
imprese agricole e stimolando 
tutte le Regioni interessate a im-
pegnare completamente i fondi 
messi a disposizione dall’Euro-
pa. Il traguardo raggiunto lo si 
può apprezzare molto bene che 

circa un anno fa era stato speso 
appena un quarto dell’obiettivo 
fissato per l’anno, pari a circa 2 
miliardi di euro. La mia più che 
convinta posizione sull’obbligo 
per un Paese come il nostro di 
estendere al massimo program-
mi e obiettivi legati alla ricerca 
ha fatto sì che anche in sede di 
Governo la questione sugli Ogm 
venisse riconsiderata. Ritengo in-
fatti necessario che l’Italia si doti 

delle Linee Guida di coesistenza 
di colture geneticamente modifi-
cate, convenzionali e biologiche. 
Estremamente significativo è 
stato l’ottenimento degli sconti 
previdenziali per le imprese 
agricole che operano nelle aree 
svantaggiate e dello sgravio fi-

scale per l’accorpamento delle 
piccole proprietà contadine.
Inoltre, sono stati attivati circa 
600 milioni di euro destinati 
al finanziamento di interventi 
infrastrutturali nel settore ir-
riguo e della bonifica, finanzia-
menti che riguardano sia le regio-
ni del centro-nord che le regioni 
del Sud. 
Decisivo è stato anche l’impegno 
per il rilancio dell’imprendi-
toria femminile e giovanile in 
agricoltura, senza dimenticare il 
rafforzamento degli ormai tradi-
zionali appuntamenti rappresen-
tati dalle campagne di sensibiliz-
zazione e di informazione rivolte 
al mondo della scuola. 
Relativamente alla complessa 
problematica delle energie rin-
novabili questo Ministero ha 
raggiunto un obiettivo importan-
te: offrire agli agricoltori la pos-
sibilità di una nuova fonte di red-
dito attraverso il fotovoltaico e le 
biomasse, tutelando allo stesso 
tempo il tesoro rappresentato dai 
paesaggi e dai terreni agricoli del 
nostro Paese.
Anche alla luce di quanto da me 
sostenuto nel corso degli anni 
della Presidenza alla Regione del 
Veneto, il bene paesaggistico ha 
rappresentato una delle priori-
tà che ritengo essenziali sia per 
la tutela e la valorizzazione del 
paesaggio storico italiano che 
dell’agricoltura nel suo insieme. 
Non a caso il contributo del Mi-
nistero alle celebrazione per i 150 
anni dell’Unità d’Italia si è con-
cretizzato nella pubblicazione di 

un prezioso volume dedicato ai 
“Paesaggi rurali storici”. 
Ad un simile tema credo sia giu-
sto collegare il successo ottenuto 
dall’Italia con il riconoscimento 
da parte dell’Unesco della Dieta 
Mediterranea intesa come patri-
monio immateriale dell’umanità. 
Non posso tralasciare di ricorda-
re quanto è stato avviato sulla vi-
cenda Federconsorzi, una delle 
più complesse della storia della 
Repubblica, come dimostrano 
le recenti sentenze di condanna 
dello Stato al risarcimento di ol-
tre 800 milioni di euro. Si tratte-
rà ora di fare chiarezza su di un 
episodio, anche sotto il profilo 
giudiziario ed erariale, affinché 
esso non propaghi in futuro ef-
fetti nefasti, che debbono essere 
chiusi al più presto.  
Ci sarebbe molto da aggiungere 
ancora, ma mi sembra giunto il 
momento per dire che in tempi 
recentissimi il settore agricolo 
si è dimostrato il più dinamico 
dell’economia nazionale. I dati 
Istat, infatti, per il settore prima-
rio indicano, nell’intera annata 
2010, un aumento del valore 
aggiunto dell’1 per cento, in net-
ta controtendenza con il – 2,3 
per cento registrato nel 2009. E 
come dimenticare che la crescita 
dell’agricoltura ha contribuito ad 
arginare il fenomeno della disoc-
cupazione? Pertanto, ora bisogna 
lavorare per consolidare la ripre-
sa rendendola strutturale. 
Da ultimo, in questo mio som-
mario riepilogo, colloco il più 
importante traguardo ottenuto 

nel corso della mia responsabi-
lità ministeriale: l’approvazione 
della legge per l’etichettatura 
trasparente renderà il nostro si-
stema agroindustriale più solido 
e più competitivo sullo scenario 
internazionale, dando al contem-
po il massimo di garanzie alla si-
curezza dei consumatori italiani. 
Ringrazio dirigenti, funzionari 
e dipendenti tutti del Ministero 
delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, per il generoso e 
intelligente sostegno garantito in 
ogni momento alle iniziative po-
ste in essere dalla mia attività di 
governo.  Ugualmente ringrazio i 
responsabili e i dipendenti di tut-
ti gli Enti vigilati dal Ministero. 
Esprimo una volta ancora il 
mio vivo apprezzamento per 
l’opera di vigilanza e repressio-
ne svolto dal Corpo Forestale 
dello Stato, dalla Guardia Co-
stiera – Capitanerie di porto 
e dal Nucleo Antifrodi dei Ca-
rabinieri. E’ sicuro che molti 
dei risultati politici ottenuti non 
sarebbero stati possibili senza il 
contributo fattivo delle Associa-
zioni professionali, delle Centrali 
cooperative e dei sindacati dei 
lavoratori. 

Giancarlo Galan
*Ex Ministro 

Politiche Agr. 
Alimentari e 

Forestali,
ora Ministro 

dei Beni 
Culturali

Orgoglioso di essere stato Ministro 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

E’ stata l’Europa la mia stella polare, per-
ché è soprattutto in sede comunitaria che si 
gioca la vera partita degli interessi fonda-
mentali in campo agroalimentare e ittico. 

L’approvazione della legge per l’etichetta-
tura trasparente renderà il nostro sistema 
agroindustriale più solido e più competiti-

vo, dando il massimo di garanzie alla 
sicurezza dei consumatori italiani.

 
Il settore agricolo si è dimostrato il più 

dinamico dell’economia nazionale

DALLA PRIMARESOCONTO DI UN ANNO AL GOVERNO
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A seguito della firma del 
protocollo fra Regione 
Veneto e i comuni di 

Thiene   (Vicenza) e Vittorio Ve-
neto (Treviso), il comune di Vit-
torio Veneto ha assegnato alla 
associazione Altamarca l’incari-
co di analizzare l’attuale impo-
stazione e organizzazione delle 
attività di carattere turistico e di 
proporre un innovativo progetto 
strategico per il territorio della 
Pedemontana Trevigiana che 
fa capo ai 45 comuni dell’area 
Collinare e Prealpina, da Cima 
Grappa all’Altipiano del Cansi-

glio. 
Esprime soddisfazione il Con-
sigliere Regionale Gianpiero 
Possamai: “Il progetto consen-
te alla nostra area, l’Altamarca 
Trevigiana, di ottenere adeguate 
risorse per valorizzare in forma 
organica e completa tutte le ec-
cellenze che sono proprie dei 
nostri territori collinari”.
Un riconoscimento istituziona-
le della attività e dell’impegno 
svolto dalla associazione Alta-
marca, soprattutto negli ultimi 
tre anni, che ha determinato 
un forte incremento di adesio-
ni. Nei prossimi mesi , l’asso-
ciazione Altamarca opererà in 
stretto accordo e sintonia con 
l’associazione Pedemontana.Vi 
che è stata indicata dal comune 
di Thiene come referente. Insie-
me verrà stilato un programma 
di lavoro delle “Terre di Mezzo” 
che abbia caratteristiche inno-
vative, integrate, condivise dal 
territorio e dalle amministrazio-
ni pubbliche in sintonia con le 
imprese private e le associazioni 
di imprese e di persone operan-
ti sul territorio. L’obiettivo è di 

ALTAMARCA TREVIGIANA
Distretto della Pedemontana della Regione del Veneto.

Benessere e buon vivere all’italiana 
del parco alimentare fra Venezia e le Dolomiti. 

Sport turistico e cultura, Prosecco e gastronomia.

individuare un programma che 
risponda alla domanda moderna 
e attuale di vacanza, di villeggia-
tura e di turismo in senso lato e 
sia attrattiva di nuovi visitatori 
e turisti.  Il progetto si svolge 
sotto la regia della Regione Ve-
neto che punta a dare una forte 
connotazione alla PEDEMON-
TANA VENETA come “una 
diversa, completa e ambita meta 
turistica della Regione Veneto”.

Una Santa Messa in occasione 
della nascita di Venezia

Il consigliere regionale 
Gianpiero Possamai

Domenica 27 marzo, a Vallonto di Fontanel-
le, si è svolta una Santa Messa in occasio-
ne della fondazione di Venezia, avvenuta il 

25 marzo dell’anno 421. La località non è casuale. 
A Vallonto lo scorso settembre è stato inaugurato 
un monumento a Padre Marco d’Aviano, il beato 
che, come ha ricordato don Floriano Abrahamowi-
cz durante l’omelia, “ha riunito i cristiani d’Europa 
per salvarci dall’invasione islamica, predicava in 
lingua veneta e si faceva capire da tutti”. La Santa 
messa, che si è svolta nel cortile di casa Cescon, è 
stata anche occasione per ricordare Redo, il fon-
datore del nostro giornale Il Piave, scomparso nel 
2007, che li vi abitò a partire dal 1960 ed ebbe il 
suo primo ufficio. Al termine della Santa messa il 
corteo si è spostato presso il monumento a Marco 
d’Aviano per deporre una corona d’alloro, bene-
detta da don Floriano,  con scritto “A Padre Marco 
d’Aviano, Santo dei Veneti”. Era presente anche 
una delegazione della Life, i liberi imprenditori 
federalisti europei, che coloravano il cielo con le 
bandiere di San Marco. Al termine, una trentina di 
partecipanti si sono intrattenuti per il pranzo presso 
la trattoria Ai Fioi. Menù veneto, naturalmente.

Alessandro Biz

Presente una delegazione della Life

w w w . a l t a m a r c a . i t

Il Comitato Imprenditori Ve-
neti “Piave 2000” e i cittadini del
territorio di Susegana, Refronto-
lo, Pieve di Soligo, San Pietro di
Feletto, Sernaglia della Battaglia,
Nervesa della Battaglia, Coneglia-
no e non solo, dove nel sottosuolo
verrà pompato ad altissime pres-
sioni il gas russo o africano, non
intendono mollare.

Il Comitato Imprenditori
Veneti “Piave 2000” sta predispo-
nendo un nuovo ricorso.

Il nostro territorio è infatti u-
nico e delicato e richiede tutti gli
approfondimenti necessari per
sciogliere quei dubbi che legittima-
mente vengono sollevati dalle
popolazioni coinvolte, l’UTILITÀ
PUBBLICA non può in nessun
modo mettere in dubbio la SICU-
REZZA PUBBLICA.

I promotori del ricorso si
rivolgono anche a tutti i cittadini
che non intendono accettare la
svendita del nostro territorio e
della nostra sicurezza, per chi vo-
lesse sottoscrivere il ricorso insie-
me ai promotori, lo studio BAREL
MALVESTIO di San Vendemiano
(tel. 0438.491000 e 392.4812852)
è a disposizione per domande e
chiarimenti. 

È importante che tanti cittadi-
ni firmino il ricorso, dobbiamo
dimostrare il nostro amore per un
territorio fra i più belli e unici,
come censito nel catalogo naziona-
le dei paesaggi rurali storici italia-

ni, indicato come patrimonio, ve-
dasi Corriere della Sera di lunedì 7
febbraio 2011 a pag. 27 dal titolo
"Campi, boschi e oliveti. Censiti i
123 paesaggi che vanno salvati".
Nella carta topografica dell'Italia
che indica i 15 luoghi simbolo,
quello di Collalto è censito come
Ve-neto - Area 4 - Feudi del Conti
Collalto, che comprende il paese di
Susegana, S. Lucia di Piave, Pieve
di Soligo, S. Pietro di Feletto. 

Nel catalogo degli ambienti
rurali interviene anche il Pre-
sidente della Repubblica Giorgio
Napolitano con una prefazione.

Contiamo, dopo le prese di
posizione di importanti e illustri
personalità culturali, scientifiche e
imprenditoriali, tra cui il grande
Poeta Andrea Zanzotto, che hanno
e stanno investendo sulla riqualifi-
cazione del nostro bel paesaggio, di
avere l’appoggio di molti cittadini
visto che le Amministrazioni Co-
munali interessate per ora non
intendono esporsi, anche se sono
state informate con una lettera del
25 febbraio 2011.   

Non serve contribuire alla
spesa essendo già coperta!

Firma fin da ora per dare forza
a questa iniziativa!

Nei Colli Suseganesi e non
solo, si trovano circa 10 pozzi
come quello che si vede nella foto
ambientale a lato, è un elemento

Foto ambientale dei colli suseganesi.

Iniziative del COMITATO IMPRENDITORI VENETI “PIAVE 2000” in collaborazione con
Ass.ne MUSEO DEL PIAVE "Vincenzo Colognese" Caorera di Vas (BL)
Invitiamo i lettori a visitare il Museo del Piave, un Museo fatto col cuore, come diceva il com-
pianto Vincenzo Colognese. All’interno potete trovare lo Spad XIII, l’aereo di Francesco
Baracca • 5 postazioni di volo simulato • Barca pontone A.U. • 20 minichini con divise d’epo-
ca, armi, cimeli vari, libri e la documentazione su Rommel, ecc.
Grazie ai volontari e collaboratori, che ringraziamo di cuore, il Museo è aperto tutti i sabato
pomeriggio e la domenica tutto il giorno. Orari nel sito www.museodelpiave.it.

Vedasi i circa 50 video storici/culturali/ambientali, da noi realizzati, su
YouTube e nel sito del Museo del Piave www.museodelpiave.it e
www.collaltograndeguerra.it digitando sui motori di ricerca: 

Monumento a Mario Del Monaco • Collalto Grande Guerra •
Pericolo gas a Susegana • Pericolo frane a Collalto •
Pericolo cave a Borgo Malanotte • Marco d’Aviano una
Battaglia per Vienna del regista viennese Erich Feigl • Renzo
Martinelli Oderzo • Renzo Martinelli film kolossal Marco
d’Aviano • Ricostruzione e voli dello Spad XIII di Francesco
Baracca • Gemellaggi con i Musei di Caporetto e Budapest •
Piene e problemi del Fiume Piave e Tanaro • Sulle orme della
Grande Guerra • Catapulta a Collalto ecc.

che fa a pugni con la natura oltre
alla pericolosità.

La nuova centrale di pom-
paggio ad altissima pressione si
trova a S. Anna di Collalto, vicino
al Piave e pompa il gas metano in
altri pozzi madre e questo ne rap-
presenta uno.

Come si può vedere in questo
pozzo ci sono 7 valvole che vanno
nei 7 pozzi figli, dove a circa
1.000/1.500 metri di profondità
alcune tubazioni deviano orizzon-
talmente a raggiera (assumendo
le sembianze di un polipo) prose-
guendo per chilometri nel sotto-
suolo dei paesi limitrofi a Suse-
gana, a prova di questo vedasi la
corposa documentazione (anche
scottante) pubblicata nel sito del
Museo del Piave (menu nell'home
page alla voce "Frane e Gas, pro-
blematiche del territorio susega-
nese").

All’insaputa dei Comuni limitrofi e dei cittadini. Adesso che anche tu lo sai, anche grazie  a “Il Piave”, “la Tribuna 
di Treviso” ed al web, puoi firmare la petizione proposta dal Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000”.

Il COMITATO IMPRENDITORI VENETI “PIAVE 2000” in collabora-
zione con l’Ass. MUSEO DEL PIAVE "Vincenzo Colognese",
Festeggiamenti Collalto e il Gruppo Alpini di Collalto organizza
per domenica 1° maggio 2011 a Collalto di Susegana la 13ª Escursio-
ne “Sulle orme della Grande Guerra”. (Vedasi locandina e programma
a breve nel sito del Museo)

In questi giorni è stato traccia-
to (con espropri) il percorso che
sconvolgerà il nostro territorio,
fatto di straordinarie campagne
con vigneti e varie produzioni agri-
cole, da Cimadolmo a Collalto per

la posa della mega condotta che
porterà il gas metano ad altissime
pressioni passando nelle vicinanze
della gigantesca frana nei colli
suseganesi.

Il monito a mezzo stampa del

dott. Lodovico Giustiniani, che
conosce bene quel territorio, così
ben conservato dalla famiglia
Collalto da oltre mille anni, di non
perpetrare grandi scavi o gallerie
visto che potrebbero esserci nuove
frane o cedimenti a catena sembra
rimasto inascoltato.

Fermiamoci saggiamente a
riflettere! Se ci sono rischi di sismi-
cità, fuoriuscite di gas o altro per-
ché dobbiamo rischiare eventi
imprevedibili? La nostra vita è
sempre andata avanti per secoli
senza doverci sottoporre a questi
esperimenti rischiosi.

STOCCAGGIO GAS COLLALTO PER 800 MILIONI DI METRI CUBI

 



La verità sul Federalismo il-
lustrata a Musile di Piave 
in un convegno organiz-

zato dalla Lega Nord, capitanata 
in gran stile dall’onorevole e sin-
daco Gianluca Forcolin, che per 
l’occasione ha invitato due rela-
tori d’eccellenza: il parlamentare 
Massimo Bitonci e il professor 
Antonini, presidente della com-
missione tecnica sul federalismo, 
nonché consulente del Ministro 
Tremonti e del Governatore Luca 
Zaia.
La platea è quella delle grandi oc-
casioni, con la presenza di diversi 
esponenti locali e provinciali, sia 
della Lega Nord che del Pdl. Il 
fine è stato quello di spiegare alla 
cittadinanza i benefici primari del 
federalismo, come meccanismo 

che “unisce e non divide”, con 
la capacità di “responsabilizzare 
gli amministratori e di decentrare 

le decisioni”: tutto questo senza 
aumentare i costi e le tasse. « Il 

federalismo -esordisce Forcolin- 
è l’ultima ancora di salvezza a 
nostra disposizione, dal momen-
to che ridurrà gli sprechi e le 
inefficienze. Siamo stanchi di so-
stenere il 70% del Pil con quattro 
regioni e allo stesso tempo biso-
gna dire basta al fatto che alcune 
regioni non presentino nemmeno 
il bilancio sulla sanità, in territori 
meridionali dove ci sono struttu-
re che hanno più dipendenti che 
malati». Sulla stessa linea d’on-
da il parlamentare Bitonci, che 
da dieci anni è anche sindaco di 
Cittadella: «Come stato abbiamo 
1850 miliardi di debito pubbli-
co, una situazione che ci mette 
al secondo posto della classifica 
mondiale. La spesa storica è stata 
assolutamente improduttiva, ha 
creato solo tanti inutili posti di la-
voro, atti a creare solo ammortiz-
zatori sociali. Basti pensare che i 
dipendenti della regione Sicilia 
sono più di 20 mila, a fronte dei 
2.500 del Veneto. Con il Federa-
lismo faremo pagare i debiti a chi 
li crea, attraverso una sostanziale 
responsabilizzazione delle istitu-
zioni, che in caso di fallimento 
non potranno più ricoprire ruoli 
pubblici per dieci anni». L’oc-
casione di avere come relatore 
il professor Antonini è stata uti-
le per spiegare chiaramente sia i 
passaggi fondamentali sui decreti 
attuativi fino ad ora approvati, 
come per esempio il federali-
smo demaniale e municipale, e 
sia quelli in itinere, come quello 
regionale e provinciale. Gran-
de attenzione nei confronti dei 
prossimi decreti, come la pere-
quazione infrastrutturale, l’armo-
nizzazione dei bilanci e i premi e 
le sanzioni. «La grave situazione 
italiana è tutta causata dal crite-
rio della spesa storica -commenta 
Antonini- che per trentacinque 
anni ha premiato chi spendeva 
di più e non chi risparmiava. Ora 
c’è la necessità di invertire la 
rotta con i fabbisogni standard, 
che sono il costo efficiente di un 
servizio, favorendo una spesa più 
razionale, che tradotta implica 

JESOLO.“Realizzare almeno 
una nuova piazza all’anno”. Era 
questo l’obiettivo dichiarato nel 
2007 dall’Assessore ai Lavori 
Pubblici del Comune di Jesolo, 
Otello Bergamo, che nel mante-
nimento della promessa ci illu-
stra i prossimi due interventi di 
realizzazione che interesseranno 
la località balneare jesolana, sia 
da est che da ovest. 
Piazza Torino.
Dopo il rifacimento di Piazza 
Milano, continua la riqualifica-
zione della zona est del Lido, con 
gli interventi che interesseranno 
Piazza Torino, da anni in attesa 
di sistemazioni che hanno sem-
pre tardato ad attuarsi.
“Il progetto -spiega Otello Ber-
gamo - di cui abbiamo da poco 
approvato il piano esecutivo, 
prevede un allargamento della 
piazza con del verde e delle zone 
d’acqua, grazie al ricongiungi-
mento del parco che attualmen-
te è nascosto dietro alla piazza 
stessa. 

I lavori partiranno ai primi di 
Ottobre e conteremo di taglia-
re il nastro per Febbraio 2012. 
Quest’intervento viene apposi-

tamente realizzato dopo la siste-
mazione dei nuovi parcheggi di 
Piazza Torino, per delineare chia-
ramente la vivibilità della nuova 
zona, dando ordine e respiro alla 
nuova “agorà”. 

L’area est sarà interessata da un 
importante intervento viabilisti-
co, dal momento che è quasi in 
fase definitiva il progetto di pro-
lungamento della circonvallazio-
ne che aggancerà la zona in que-
stione con la viabilità regionale, 
alleggerendo di fatto il traffico in 
entrata a Jesolo”.
Piazza Nember (a lato)
Per quanto riguarda la zona 
ovest, dopo le piazze Mazzini ed 
Aurora, sarà ora la volta di Piazza 
Nember. Il progetto preliminare è 
da poco stato approvato in Giunta 
ed entro l’estate verrà appaltato, 
come ci spiega l’Assessore Ber-
gamo : “I lavori partiranno con il 
prossimo inverno, per poter inau-
gurare la piazza nel 2012. 
L’opera punterà a recuperare lo 
spazio residuale centrale della 
rotonda come spazio per il pedo-
ne, per un utilizzo reale e iden-
tificativo della piazza, attraverso 
la riduzione dello spazio dedica-
to alle automobili attraverso tre 
azioni fondamentali. In primo 

luogo vi sarà un allargamento del 
raggio dello spazio pedonale cen-
trale, riprogettato con una logica 
di rotonda-piazza; in secondo 

luogo, si realizzerà un collega-
mento del nuovo spazio centrale 
con gli spazi pedonali e, infine, la 
riduzione della sezione stradale 

in funzione delle reali necessità 
carrabili, con una riorganizzazio-
ne dei parcheggi”. 

Alessio Conforti

JESOLO :  DUE PIAZZE “NUOVE”

Targhe inneggianti al Regno delle due Sicilie 
e manifesti riportanti lo “sfruttamento”, du-
rato “150 anni”, del settentrione, reo di aver 

“ridotto all’osso” i lavoratori del Sud. E’ questa la 
testimonianza di un lettore del “Piave”, da poco 
rientrato da un viaggio di lavo-
ro a Napoli, che ci concede la 
pubblicazione di queste imma-
gini simboliche della situazione 
che si vive nel meridione del 
bel Paese, nelle settimane che 
celebrano i cento cinquant’anni 
dell’unità nazionale. Se non è 
una vera e propria notizia, poco 
ci manca. E’ piuttosto un sentore 
della temperatura che si respira 
a Napoli, terra dalle mille carat-
teristiche peculiari mal sfruttate. 
I festeggiamenti conditi da tanta 
retorica, soprattutto nei princi-
pali mezzi dell’informazione na-
zionale, non hanno tenuto conto del malumore che 
si respira tra la gente. Se la maggior pare dei citta-
dini del Nord è ormai propensa e favorevole ai mo-
delli applicativi del Federalismo Fiscale, unica via 
d’uscita per poter tentare di far ripartire un’econo-
mia che viaggia a due binari, ciò che va sottolineato 

è la presa di posizione di tanti cittadini del Sud Italia, 
anch’essi nella direzione di un riconoscimento delle 
responsabilità locali a fronte del passivo centrali-
smo governativo, che sfocia inesorabilmente nella 
sperequazione, nell’assistenzialismo e, purtroppo, 

nel clientelismo politico. Le 
immagini definiscono a chiare 
lettere il sentimento autonomi-
sta del Sud Italia, quasi a voler 
imitare gli slogan di Umberto 
Bossi di qualche anno addietro 
: una risposta d’orgoglio alle 
prese di posizione della classe 
dirigente leghista. Un popolo, 
quello meridionale, che non 
vede il Federalismo come uno 
“spauracchio nottambulo”, ma 
piuttosto come un’occasione di 
rilancio anche per un’economia 
che non è mai girata a dovere, 
tenendo in considerazione le 

grandi opportunità offerte da quei territori. Forse 
siamo all’inizio di un nuovo capitolo per l’Italia. 
La consapevolezza può essere il motore della ri-
partenza per l’intera nazione, senza retorica e falsi 
moralismi. 

Alessandro Biz

Piazza Torino e Piazza Nember, continua la riqualificazione cittadina

“Federalismo: ultima ancora di salvezza”
A Musile di Piave un convegno organizzato dalla Lega Nord

Il Nord non è il solo 
a volere l’autonomia

Testimonianze visive da Napoli: 
anche il Sud aspira al modello federalista

meno sprechi e meno tasse». La 
situazione è ghiotta per snoccio-
lare alcune cifre allarmanti: «La 
sanità siciliana costa allo stato 
un milione e 750 mila euro, con 
trenta mila dipendenti a fronte 
dei 3000 impiegati in veneto, 
che in confronto ha una spesa di 
150 milioni. Il divario tra il nord 
e il sud del nostro paese non ha 
eguali nel mondo: le ferrovie del 
meridione, per esempio, spendo-
no un miliardo e 700 mila euro 
solo per i dipendenti, a dimostra-
zione di come non domini la logi-

ca imprenditoriale ma quella del 
solo assistenzialismo». A fronte 
poi di 150 miliardi di euro l’anno 
di evasione, risulta chiaro come 
l’avvento del Federalismo Fisca-
le rappresenti, a detta di tutti e tre 
i relatori:«una vera e propria ri-
voluzione storica». Se dunque da 
una parte alcuni decreti sono già 
attuabili, la vera riforma entrerà 
in vigore nel 2014, anno in cui 
si comincerà « ad invertire una 
rotta che sta portando l’Italia in 
un abisso profondo». L’ultimo 
passaggio, il più determinante, è 

ben sottolineato dall’onorevole 
Bitonci: «Il percorso riformatore 
si concluderà con il federalismo 
Istituzionale, che trasformerà 
finalmente l’Italia in uno stato 
federale, con la creazione anche 
al sud di una classe politica re-
sponsabile, giudicata dall’eletto-
rato in base al reale lavoro fatto 
nel territorio, e non in base alla 
creazione di debiti poi ripianati 
prontamente da altre regioni. Chi 
sbaglia, deve pagare». 

Alessio Conforti 

L’Assessore Bergamo
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Il gruppo COIN con i suoi 
diversi punti vendita nelle 
province di Padova, Vene-

zia, Mestre, Verona e Treviso, ha 
contribuito anche quest’anno ad 
una iniziativa benefica del tutto 
singolare. La vendita di un mo-
dello di jeans della linea “Demo-
cratic wear” ad un prezzo di euro 
10,00 anziché euro 130,00 come 
da valore reale, acquistabile fino 
ad esaurimento scorte. Un prez-
zo simbolico, per un sabato tutto 
italiano. Il 12 marzo scorso. In 
centinaia si sono riversati in coda 
all’entrata, davanti a COIN in via 

Altinate, in attesa dell’apertura: 
mamme, studenti, casalinghe, 
famiglie … Un modo intelligente 
di rinsaldare il rapporto di fideliz-
zazione con i clienti in un’ottica 
di solidarietà allargata. Infatti i 
proventi incassati per la vendita 
del modello di jeans della linea 
“Democratic wear” saranno de-
voluti per la costruzione di una 
scuola e di un pozzo in Sierra 
Leone.
-I molti affezionati clienti hanno 
gradito questo tipo di messaggio, 
soprattutto in tempi di austerity 
come l’attuale - Si potrebbe as-

serire che siamo davanti a una 
“doppia iniziativa benefica”. 
Un doppio binario: per i cittadini 
patavini un’occasione di rispar-
mio e per gli abitanti della Sierra 
Leone una opportunità di miglio-
rare la propria difficile esistenza.
Non è il primo anno che il gruppo 
COIN partecipa ad un sistema di 
solidarietà. Nel 2010 si adoperò 
attraverso la vendita di calzature 
sportive ad un prezzo speciale di 
euro 10,00.
Uguale finalità, uguale messag-
gio. 

Claudia Carraro

Da COIN un’ iniziativa benefica

Per eccellenza Vicenza è una 
città molto ricca di verde e 
di “polmoni” cittadini; lo 

scorso mese l’articolo dedicato 
alla città ha dato ampi spazi al 
Parco Querini, una vastissima 
area verde a due passi dal centro 
della città berica.
Tra i diversi parchi che circonda-
no la città è importante ricordare 
Campo Marzo, che per estensio-
ne è quello più ampio.
Come il Querini, Campo Marzo 
è a ridosso del centro e più preci-
samente della stazione ferrovia-
ria alle pendici di Monte Berico, 
inoltre non è recintato (e quindi 
non ha orari prestabiliti di aper-
tura e chiusura) e risulta essere il 
più antico parco ad essere di pro-
prietà comunale.
Originariamente chiamato “la 
Giusega”, la denominazione 
Campo Marzo ha per anni lascia-
to diverse storiche interpretazio-
ni; la prima fa risalire il termine 
dialettale “marso” che sta ad 
indicare zona umida, marcia e 
paludosa a causa delle frequenti 
piene del fiume Retrone, mentre 
la seconda ipotesi è quella de-
rivante da “campo di marte”, il 
luogo nel quale i soldati romani 
si radunavano per le loro eserci-

tazioni marziali.
Originariamente era un tutt’uno 
con il colle di Monte Berico, 
finchè nel 1844 iniziarono i la-
vori indetti dal governo austriaco 
per la costruzione della ferrovia, 
rompendo così l’armonia natura-
le del territorio.
Nel 1870 venne spezzato in due 
pezzi e tagliato da viale Roma; la 
parte ad est rimase a verde men-
tre la parte ovest venne utilizzata 
come lotto per la costruzione del 
Teatro Verdi.
Nel 1938 per la visita di Benito 
Mussolini fu demolito l’arco sei-
centesco del Revese per far pas-
sare agevolmente il corteo fasci-
sta da viale Roma; l’arco fu poi 
rimontato agli ingressi dei vicini 
Giardini Salvi.
I bombardamenti della seconda 
guerra mondiale distrussero gran 
parte degli alberi e diversa vege-
tazione che venne ripristinata dal 
comune lungo il viale centrale.
Gli stessi “nuovi” alberi si am-
malarono negli anni ottanta a 
causa del “cancro colorato”, un  
fungo parassita che colpisce ge-
neralmente i platani. Nonostante 
i numerosi interventi del comu-
ne  gli alberi progressivamente 
iniziarono a morire mettendo in 

serio pericolo l’incolumità pub-
blica a causa delle improvvise 
cadute dei fusti.
Dai primi anni novanta fino al 
1998 iniziò dunque la riqualifi-
cazione del parco: tutti gli alberi 
malati vennero sostituiti con dei 
filari di aceri, venne sostituito 
l’asfalto con una pavimentazio-
ne lastricata ed i vecchi lampioni 
vennero sostituiti da un moderno 
arredo urbano.
Due anni fa l’amministrazione 
comunale ha varato un ulteriore 
progetto di riqualificazione che 
propone la rivitalizzazione del 
parco come luogo della vita pub-
blica della città. All’interno del-
lo spazio verde verrà inserita la 
succursale estiva della Biblioteca 
Civica Beroliana, un servizio di 
internet wifi gratuito e una zona 
dedicata agli spettacoli estivi 
all’aperto oltre a recinti dedicati 
allo sgambettamento dei cani, 
percorsi sportivi e spazi giochi 
per i bambini.
Un parto che rinascerà e darà 
nuova vitalità ai cittadini di Vi-
cenza e non solo, perché riscopri-
re ciò che la natura offre è il re-
galo più bello che un uomo possa 
desiderare.

Matteo Venturini

Campo Marzo ed il “verde” 
futuro di Vicenza

Con un export 2010 di 3,9 miliardi 
di euro, oltre 20 milioni di ettolitri 
e più di 2,5 miliardi di bottiglie tri-

colori stappate nel mondo, il vino italiano 
si conferma prima voce dell’export agroali-
mentare nazionale spingendo il settore oltre 
la crisi globale dell’ultimo anno. Un vero e 
proprio boom che registra una performance 
positiva anche in termini di valore: +11,7% 
sul 2009. 
è questo lo scenario del mercato che prean-
nuncia la 45° edizione di Vinitaly (Verona-
fiere, 7-11 aprile; www.vinitaly.com), il Sa-
lone internazionale del vino e dei distillati 
che, con i suoi 4.000 espositori provenienti 
da tutto il mondo, richiama in media ogni 
anno oltre 150 mila visitatori specializzati, 
di cui più di un terzo da 114 Paesi.
In mostra a Vinitaly tutto l’universo eno-
logico, in rappresentanza di un settore che 
vale complessivamente per il nostro Paese 
13,5 miliardi di euro di fatturato (2010), 
a cui si aggiungono ulteriori 2 miliardi di 
indotto, e che occupa 1,2 milioni di addet-
ti nelle 770 mila aziende sparse su tutto il 
territorio nazionale.
A trainare l’export è il mercato america-
no, dove l’Italia è il primo esportatore di 
vino sia in termini di valore che di quan-
tità: circa il 33% del vino consumato negli 

Usa, per un valore di circa 827,3 milioni 
di euro, è made in Italy. Buoni risultati an-
che in Russia (+59,6% l’export nel 2010) 
dove il valore delle nostre esportazioni ha 
superato i 100 milioni di euro, in Canada 
e in Svizzera (rispettivamente +28,6% e 
+12,5%), anche se la Germania rimane il 
nostro primo importatore con quasi 850,6 
milioni di euro.
La promozione e la valorizzazione del ‘si-
stema Italia’ nel mondo è tra i punti cardine 
della manifestazione che, con il Vinitaly 
in the World, porta il meglio dell’enologia 
nazionale nei principali Paesi esteri, so-
prattutto extra Ue, che condensano il 23% 
dell’esportazioni nazionali. Tra i mercati 
emergenti, soprattutto quello cinese che ha 
registrato un +109% lo scorso anno, con 
un raddoppio del valore del vino italiano, 
facendo diventare la città di Hong Kong il 
centro per la distribuzione e il commercio 
del vino in Asia. Proprio a questo impor-
tante hub del mercato asiatico, Vinitaly 
dedica uno dei suoi focus internazionali in 
calendario durante la rassegna.
Il 45° Vinitaly è inserito nel calendario 
ufficiale delle celebrazioni per il 150° an-
niversario dell’Unità d’Italia grazie alla 
“Bottiglia dell’Unità d’Italia”; un’iniziati-
va proposta dal presidente di Veronafiere, 

Ettore Riello, e subito accolta dal Presiden-
te della Repubblica italiana, Giorgio Napo-
litano, l’anno scorso durante la sua storica 
visita alla manifestazione. 
«Sono particolarmente onorato di annun-
ciare in questa occasione – ha detto Ettore 
Riello, presidente di Veronafiere - che con-
segneremo la Bottiglia celebrativa dell’Uni-
tà d’Italia, la numero 1, al Presidente Napo-
litano a New York domenica prossima, 27 
marzo. E’ un gesto che vuole coinvolgere 
anche i nostri connazionali all’estero – ha 
proseguito Riello - e sottolineare come il 
vino italiano rappresenti un elemento di 
unione e legame col proprio Paese di ori-
gine e uno straordinario veicolo promo-
zionale per il made in Italy, conosciuto e 
apprezzato nel mondo in particolare per la 
cultura, l’eccellenza, la capacità di creare 
prodotti unici ed inimitabili».
La Bottiglia dell’Unità d’Italia è l’unica ad 
avere ottenuto il logo ufficiale delle celebra-
zioni, proprio in accordo con la Presidenza 
della Repubblica. Da un blend di 20 vini in 
purezza rossi e da 20 in purezza bianchi, 
rappresentativi di una varietà di ognuna 
delle regioni italiane, sono stati creati i due 
vini – rosso e bianco – simbolo della varie-
tà e anche dell’unità del Belpaese.

Federico Maccadanza

Vino prima voce del mercato estero alimentare italiano
ECCO IL VINITALY:  DAL 7 ALL’ 11 APRILE IN FIERA A VERONA

Dopo la nomina di Gian-
carlo Galan a ministro 
dei beni culturali al po-

sto di Sandro Bondi cominciano 
a fioccare le prime dichiarazioni 
sulla gestione nell’ambito cine-
matografico, soprattutto riguardo 
le iniziative nazionali: il Festival 
di Venezia ed il Festival Interna-
zionale del film di Roma.
Il neoministro ha da subito riba-
dito, attraverso una nota, la pro-
pria posizione sulle due manife-
stazioni e cioè l’assoluta priorità 
del Festival di Venezia, da consi-
derarsi in maniera chiara ed ine-
quivocabile un patrimonio ed un 
evento indelebile per tutta l’indu-
stria cinematografica italiana. Nel 
contempo Galan ha voluto ribadi-
re che il ministero riconosce alla 
città di Roma il ruolo di storica 
capitale del cinema intendendo di 
fatto il luogo ideale dove si possa 
far crescere e sviluppare l’indu-
stria cinematografica. Si è volu-
to, quindi, sottolineare come, tra 
le due città non si debba creare 
e inasprire l’antica polemica tra 
i due festival (Alemanno ha già 
detto che il Festival di Roma non 
si tocca e che ogni decisione su 
di esso spetta alla stessa Roma), 
ma si debba creare una sinergia 
che possa travalicare gli interessi 
particolari, per sostenere assieme 
gli interessi della cinematografia 
nazionale.
Quindi, il punto focale della que-
stione sta nelle due differenti fun-
zioni che bisogna attribuire alle 
due città: Roma dovrebbe essere 
sostenuta in quanto capofila stori-
ca dell’industria cinematografica 
vera e propria, luogo dove ma-
terialmente le idee e la creativi-
tà possano prendere la forma di 
film. Mentre tramite il Festival di 
Venezia, storica vetrina mondiale 
del cinema, l’Italia dovrebbe con-
tinuare ad attirare l’attenzione di 
tutti gli operanti internazionali.

Francesco Notarangelo
direttore redazione

di Roma

Ancora polemica tra festival del 
cinema di Venezia e quella di Roma? 
No, solo idea di sinergia tra le due città

Toffoli Lattonerie di Toffoli Giandomenico
Via Zanella, 2 - 31016 Cordignano (TV)  tel. 0438 999792 - 347 4180195 
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SOLANDRA Rugby
Corsi di minirugby per 

bambini dai 7 agli 11 anni
A Cordignano presso 
gli impianti sportivi
info 349 4081615

Dopo il successo della pri-
ma edizione realizzata lo 
scorso autunno, la Pro 

Loco Budoia riapre il sipario del 
grande melodramma, con un nuo-
vo ciclo di incontri dedicati al più 
famoso repertorio lirico. Per que-
sto secondo “INVITO ALL’OPE-
RA” il pubblico sarà guidato 
all’ascolto di quattro capolavori 
scelti insieme a Chiara Mutton, 
presidente del Piccolo Teatro Cit-
tà di Sacile, che ancora una volta 
curerà l’introduzione all’ascolto 
delle serate. Filo conduttore del 
programma, un poker di eroine 
al femminile, per trame che si 
svolgono entro scenari fiabeschi 
o esotici, secondo il gusto roman-
tico di mondi remoti e di passioni 
assolute. Si comincia infatti con 
le oscure faide della nobiltà di 
Scozia che Donizetti trasse dal 
romanzo di Walter Scott per la 
sua “LUCIA DI LAMMER-
MOOR”, protagonista del primo 
incontro di giovedì 31 marzo al 
Teatro di Dardago. A seguire 
l’incantato mondo della Cina 
misteriosa nella favola di “TU-
RANDOT”, ultimo capolavoro 
incompiuto di Giacomo Puccini, 
in visione giovedì 14 aprile pres-
so la Casa del Comune di Budoia. 
Si torna quindi a Dardago giove-
dì 28 aprile per scoprire la spu-
meggiante versione rossiniana di 
“CENERENTOLA”, per finire 
giovedì 12 maggio nell’Egitto 
dei faraoni con “AIDA”, le cui 
tragiche note risuoneranno a Bu-
doia secondo la celebre, fastosa 
partitura di Giuseppe Verdi. Tutte 
le serate avranno inizio alle ore 
20.30, con ingresso libero.

Il 3 aprile non è una data 
qualunque per la nostra Re-
gione.

Nel lontano 1077, infatti, pro-
prio in quella data è avvenuta 
l’investitura del Feudo poi di-
venuto noto come “Patriarcato 
di Aquileia”. In pratica l’atto di 
nascita della Patria del Friuli, 
appellativo dato fin dall’origine 
proprio al Patriarcato Aquileie-
se. Per ricordare la ricorrenza, 

la nostra Amministrazione ha 
deciso di addobbare il Palazzo 
Municipale, in Piazza del Po-
polo, con le bandiere storiche 
della nostra Regione.
Un piccolo gesto d’amore per il 
nostro territorio, patria di gente 
forte e laboriosa che porta con 
sé i valori fondativi della nostra 
comunità.

Roberto Ceraolo
sindaco di Sacile

Nell’aprile 1077 le 
origini del nostro Friuli

Invito all’Opera prosegue “al femminile”.
Torna a Budoia il grande melodramma

FELTRE. La prima apparizione 
degli Sbandieratori di Feltre risa-
le al 1982, all’interno del  Duo-
mo, uno dei quattro quartieri del 
palio di Feltre. Già l’anno suc-
cessivo gli Sbandieratori Città di 
Feltre si costituirono in gruppo 
autonomo con propria struttura 
organizzativa, tecnica e ammini-
strativa. Per questo motivo nello 
stemma appare la data 1983. 
Questo gruppo è nato per l’ami-
cizia di alcuni ragazzi e lo spetta-
colo era visto come momento di 
divertimento, di gioco e di coin-
volgimento delle piazze in cui si 
esibivano. Il primo costume era 
costituito da camicia giallo oro, 
un velluto su calze ed espadrillas 
nere. Questi sbandieratori gio-
cavano con una bandiera la cui 
tela misurava m 1.25 x 1.25 su 
un’asta in legno di m 1.50. 
Il 1984 è segnato dalla collabo-
razione tra il gruppo feltrino e 
quello degli Sbandieratori del 
Rione Bianco del Palio del Ni-
ballo di Faenza. 
Nel 1985 la bandiera e il costume 
del gruppo cambiarono: la tela 
venne composta con 4 foulards 
con gli stemmi dei 4 quartieri e 
il simbolo della città di Feltre; il 
costume era un velluto bicolore 
con camicia bianca su calze co-
lorate ed espadrillas nere.  
Nel 1988 il Gruppo partecipò a 
Faenza ai Campionati Italiani 
del gioco di bandiera, presentan-
do lo sbandieratore più giovane 
(11 anni) e classificandosi al 15° 
posto con un numero singolo. 
Venne il 1990 ed il Gruppo or-
ganizzò a Feltre la IV rassegna 
veneta degli sbandieratori, a cui 
aderirono i gruppi di Montagna-
na, S.Bonifacio, Camisano, Mi-
gliadino San Vitale, Marostica, 
Palmanova, Arquà Polesine, e 
naturalmente… Feltre. 
Il 1991 fu l’anno di iscrizione 
alla FISB (Federazione Italia-
na antichi giochi e sport con la 
bandiera). Tale affiliazione si-
gnificò: aumento di prestigio, 
partecipazione a tornei naziona-
li, adeguamento alle regole del-
la Federazione. L’adeguamento 
consistette principalmente nel 
ridimensionare la bandiera, che 
doveva avere una misura di m 
1.30 x 1.30 per la tela con un’asta 
di m 1.60 e un peso complessivo 
di 800-900 grammi, nel costitu-
ire una struttura organizzativa 
stabile all’interno del gruppo e 
nell’adottare uno statuto. Per i 
Campionati Veneti del 1992 a 
Marostica vennero realizzate ap-
positamente delle nuove bandie-
re a norma, che i ragazzi stessi 
decorarono con gli uni-posca. 
Nella manifestazione, il Gruppo 
Sbandieratori ottenne il 2° po-
sto in classifica generale, un 3° 
posto nel singolo e nel gioco di 
grande squadra e un 4° posto nel 
gioco di piccola squadra. Anche 
i musici ottennero un lusinghiero 

3° posto. 
Nello stesso anno il pittore fel-
trino Paolo Tempera “il cui 
intervento ha reso ancora più 
spettacolari i drappi da lanciare 
verso il cielo” come scrisse La 
Gazzetta di quei giorni. Sempre 
nel 1992, grazie ad una delibe-
ra della Giunta municipale, il 
Gruppo Sbandieratori ebbe la 
sede di via Paradiso. Erano en-
trate nel frattempo delle ragazze 
a far parte del Gruppo, sia fra i 
musici che cimentandosi nel gio-
co di bandiera.  
Ed a proposito di musici, c’è da 
dire che hanno sempre accom-
pagnato le manifestazioni degli 
sbandieratori con i ritmi coinvol-
genti dei tamburi rullanti e bassi 
e, inizialmente, anche di alcune 
chiarine. I loro costumi hanno 
seguito l’evoluzione dei costu-
mi degli sbandieratori. Nel 1994 
si svolse a Feltre la III edizione 
del Torneo regionale degli sban-
dieratori e vennero realizzati gli 
attuali costumi. Solo più tardi 
sbandieratori e musici avranno 
gli stivali. Fino ad allora erano 
conosciuti come gli “sbandiera-
tori di pezza”, per quelle scarpet-
te che portavano, che non impe-
dirono di diventare così grandi.
Insieme a loro sono cresciuti an-
che i musici che possiedono un 
buon repertorio di una ventina 
di brani, frutto della creatività 
espressa in questi anni, con cui 
accompagnano la sfilata e sotto-
lineano il gioco delle bandiere. 
Fin dalle prime uscite erano pre-
senti anche coppie in costume 
(rappresentanti delle famiglie 
facoltose di Feltre del XV se-
colo) che negli spettacoli fanno 
da cornice alle esibizioni degli 
atleti. Attualmente il gruppo si 
compone di una sessantina di 
elementi fra musici, sbandierato-
ri e figuranti; quest’ultimi (circa 
10 coppie) indossano abiti con-
fezionati dalla sarta del gruppo, 
che realizza anche i costumi per 
il Palio, la signora Luisa Dalle 
Grave che, fra l’altro, è anche 
una figurante del Gruppo Sban-
dieratori.
I costumi sono stati realizzati 
prendendo spunto da dipinti e 
miniature raffiguranti gli abiti 
in uso nel XV secolo, periodo 
a cui si rifà il nostro Gruppo. Si 
distinguono per la preziosità dei 
tessuti e dei particolari composti 
da passamanerie, perle e pie-
tre dure. Scrupolosa attenzione 
anche negli accessori, gioielli e 
calzature.
Dopo una pausa di alcuni anni, 
dovuta ad un cambio generazio-
nale, nel 2009 il  Gruppo torna 
ad iscriversi alla FISB ed a par-
tecipare a varie competizioni.
Nel 2009 è pèresente ai cam-
pionati veneti dove si classifica 
complessivamente al 6° POSTO 
e, in particolare, il miglior risul-
tato è un quarto posto nella cop-

Gli sbandieratori sono nella storia

Per informazioni: ProLoco 
Budoia, tel. 0434 653244 – 
info@prolocobudoia.it

Friuli - Alto Livenza

pia (unica coppia di sole donne). 
Per i ragazzi è un ottimo risulta-
to vista la giovane età dei com-
ponenti e l’assoluta mancanza 
di esperienza nel mondo delle 
competizioni; si tratta inoltre di 

un’ottima occasione per “rubare 
con gli occhi” e di imparare da 
gruppi con alle spalle anni di 
esperienza nel campo delle gare 
FISB.
Anche i musici hanno partecipato 

ad alcune gare, l’ultima a Ferrara 
lo scorso anno dove, anche se la 
classifica non è stata favorevole, 
hanno raccolto numerosissimi 
consensi dagli “addetti ai lavori” 
e, cosa che fa benissimo al mo-

rale, tantissimi applausi a scena 
aperta non solo dai sostenitori 
feltrini ma anche dai ferraresi.
Il prossimo appuntamento è la 
competizione “Le bandiere del 
cuore” che si terrà a Ferrara il 16 
aprile 2011. Il Gruppo Sbandie-
ratori Città di Feltre è stato ed è 
l’ambasciatore della città in nu-
merose occasioni. Non si conta-
no le sue esibizioni in molte città 
del nord Italia, ma anche in Au-
stria, Francia, Germania, Belgio, 
Inghilterra ed Ungheria.
Oltre al suo ruolo di ambascia-
tore per  Feltre il gruppo, du-
rante l’anno, si occupa anche 
di attività ricreative, sempre in 
collaborazione con il Comune 
di Feltre. Ormai da alcuni anni, 
infatti, durante il periodo estivo 
offre la possibilità ai giovanissi-
mi di provare a suonare i tambu-
ri ed imparare l’arte del gioco di 
bandiera.
Questa “scuola all’aria aperta” 
viene ripresa anche durante il 
Palio, precisamente al sabato 
pomeriggio all’interno della 
cittadella medievale; infatti, ac-
canto alla “taverna” allestita dal 
Gruppo  dove si propongono fra 
l’altro giochi medievali quali 
“3 palle un soldo” e lo “spacca 
la noce”, i nostri sbandieratori 
e musici offrono la possibilità 
a grandi e piccini di provare a 
sbandierare e a suonare.

Fabiano Zucco

belluno e  primiero 
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IL DIRETTORE RISPONDE

Il direttore Alessandro Biz

APERTIS VERBIS

NOTE DI PSICOLOGO

Ascesa e caduta del bullo Rai, bilanci in passivo...

CORRISPONDENZA DAL SUD TIROL

A proposito del monumento

Tra il Ministro Bondi e le 
Autorità della Provincia 
di Bolzano ci sarebbe sta-

to un accordo per “depotenziare” 
il monumento alla vittoria.
La notizia piace, benché l’inizia-
tiva giunga 65 anni dopo la ge-
nerale rimozione degli emblemi 
del regime. Non riesco tuttavia 
a capire come si possa “depoten-
ziare” un monumento che rimane 

al suo posto. La mia incredulità è 
ampiamente condivisa. Sarà nuo-
vamente un accordo stipulato con 
l’intenzione di non adempiere? 
Quando la dittatura ordinò il de-
potenziamento della statua del 
poeta Walther, questa fu pronta-
mente smontata e depositata fuo-
ri mano. Ora si potrebbe fare al-
trettanto gradualmente. Prima di 
tutto dovrebbe sparire la scritta. 

Che cosa 
c’è mai 
infatti di 
civile in 
una civiltà 
che disco-
nosce la 
parità di popoli e lingue? 

Eva  Klotz                       
Consigliere 

Provinciale Bolzano

Il Presidente della 
Repubblica e il moscerino

DENTRO E FUORI IL BANALE QUOTIDIANO
DALLA PRIMA

Come arcinoto, risorgi-
mentali, massoni, anticle-
ricali, eretici, giacobini 

e rivoluzionari, considerano la 
Chiesa Cattolica un’istituzione 
medioevale, confessionale, con-
servatrice ed antidemocratica. 
Per certi versi sino al 16 marzo 
2011 le “imputazioni” potevano 
avere una sua ragion d’essere, ma 
a partire dal giorno dopo, vale a 
dire il 17 marzo,  i detrattori del-
la cristianità dovranno ricredersi 
totalmente. Ha fatto una certa 
impressione, nonostante  la brec-
cia di Porta Pia, la lunga storia di 
leggi d’esproprio, di istituti di as-
sistenza soppressi, di ordini reli-

giosi aboliti, di seminari, conven-
ti, monasteri chiusi da un giorno 
all’altro, di preti, vescovi e car-
dinali costretti all’esilio o messi 
in carcere, vedere che anche la 
Chiesa Cattolica ha festeggiato i 
150 anni dell’Unità d’Italia con 
un’ampollosa funzione religiosa 
mandata addirittura in diretta TV 
manco si trattasse di una beatifi-
cazione.  
Resta da capire se chi in Vati-
cano ha pensato di omaggiare il 
Risorgimento anticattolico, fosse 
totalmente in grado di intendere 
e volere. Eppure, sarebbe bastato 
prendere in mano qualsiasi testo 
di storia per avere la minima co-

gnizione che il cosiddetto Risor-
gimento fu voluto da pochi (i pie-
montesi invidiosi delle ricchezze 
culturali e finanziarie del Regno 
delle Due Sicilie e la massoneria 
inglese che odiava lo Stato Vati-
cano) ed osteggiato dai più (la to-
talità delle popolazioni degli stati 
preunitari). 
Davvero strano poi, che le gerar-
chie cattoliche si siano scordate 
che lo spiritista  massone Gari-
baldi definì Pio IX un metro cubo 
di letame. Dubbio: che abbia 
davvero ragione chi sostiene che 
la piovra della massoneria abbia 
sedotto vescovi e porporati?

Gianni Toffali  

Chiesa e unità d’italia

Tra le devianze giovani-
li più note e, purtroppo, 
agli onori della cronaca, 

c’è anche il bullismo; come se 
non bastassero l’alcool, la dro-
ga, gli abusi sessuali ecc. Il bullo 
ha una percorso evolutivo che 
si manifesta già agli ultimi anni 
delle scuole primarie, dove dagli 
insegnanti, e spesso dai genitori, 
viene tollerato o non arginato. 
Il bulletto, già a nove- dieci 
anni, si impone con la violenza 
su compagni timidi e incapa-
ci di reagire. In genere c’è una 
iniziale affinità tra il leader di 
gruppo, ossia tra il bambino più 
capace di prestigio psicologico 
sugli altri, ed il bulletto. Spesso 
la leadership di gruppo si impone 
con comportamenti bulleschi. La 
differenza tra leader di gruppo e 
bullo si afferma col tempo, dato 
che il leader attira gli altri solo 
psicologicamente, mentre il bullo 
esercita il suo potere con la for-
za. Percepisce che senza questa il 
suo prestigio sarebbe nullo.
Allora, bulli si diventa per sfor-
tunate negligenze educative e per 

un illusorio senso i onnipotenza 
fornito dal potere  nel gruppo. 
C’è anche l’incompatibilità tra 
più bulli, che entrano in competi-
zione fra loro e dividono il grup-
po in bande rivali l’una contro 
l’altra. L’esito spesso è tragico: 

alla fine delle provocazioni ver-
bali tra bulli e i loro branchi con-
trapposti si passa al coltello.
Ma ci pare interessante far pre-
sente che la carriera del bullo è 
sostenuta dalla insicurezza di sé, 
ossia dalla idea che, per non sen-
tirsi socialmente senza rilievo, 
debba scatenare la sua violenza 
contro qualcuno, anche se è un 
estraneo. Infatti, spesso il bullo 

dirige la sua violenza all’esterno 
del gruppo di appartenenza, su 
soggetti indifesi e indifferenti. 
Ma a provocare la sua reazione 
aggressiva è sempre l’ossessione 
intima di non essere OK, men-
tre gli altri sono bravi ragazzi 
tutti OK. L’idea di non essere 
OK deriva da giudizi negativi e 
discrediti ricevuti che hanno in-
gigantito le contro-reazioni dei 
suoi comportamenti. Per arriva-
re anche lui ad essere accettato 
e gradito (ossia OK) ritiene che 
l’unica via percorribile sia la 
prepotenza. Con questa domina i 
coetanei; ma con questa si aliena 
anche le simpatie e finisce per es-
sere abbandonato da tutti. Resta 
da solo col suo dubbio di essere 
inferiore agli stessi amici che pri-
ma dominava. 
Dopo la perdita del potere sul 
gruppo la strategia del bullo è 
quella di compiere atti  sempre 
più eclatanti fino alla violenza 
gratuita per attirare su di sé l’at-
tenzione... e quella delle forze 
dell’ordine.

Valentino Venturelli

Il 1861 apre le porte alla Prima Esposizione Na-
zionale d’Arte Italiana, e vede l’affermazione di 
un movimento pittorico, quello dei Macchiaio-

li, che si propone di rinnovare la cultura pittorica 
nazionale impressionando il vero dopo secoli di 
purismo accademico. Nel 1901 Pellizza da Volpe-
do rappresenta lo sciopero dei lavoratori, nell’opera 
simbolo del XX secolo, Il Quarto Stato. Esponen-
te della cultura sociale, in un’epoca di battaglie 
politico-sindacali, egli intese perorare con dinami-
smo la causa comune di progresso, scaturita dalla 
rivoluzione industriale ottocentesca. E dinamismo 
diviene la parola chiave per comprendere la cultura 
avanguardistica del secondo decennio. La città che 
sale (1910) e Le forme uniche di continuità nello 
spazio (1913), del Boccioni futurista, sono piena 
espressione dell’avanzare impetuoso dell’uomo 
verso il futuro. Un futuro che rifiuta con violenza 
il passato, esaltando la civiltà della macchina e so-
gnando la rivoluzione. Di contro, l’assenza di mo-
vimento della corrente metafisica, la quale trova in 
De Chirico il massimo esponente. La celebre Piaz-
za d’Italia (1915) diviene pretesto per celebrare le 
memorie di un passato rinascimentale, oramai pri-
vo di vita. Si cela qui tutto il mistero dell’esistenza 
umana, che di lì a poco sarebbe stata devastata dalla 
guerra. Poi, una lunga pausa artistica, a cavallo tra 

L’arte italiana degli 
ultimi 150 anni

nello spirito di non violenza. 
Nulla di particolarmente ori-

ginale, commenterà qualcuno, se 
è vero che sono tanti, tantissimi, i 
cittadini che per un motivo o per 
l’altro si rivolgono al capo dello 
Stato. Possiamo quindi immagi-
nare la caterva di materiale po-
stale che ogni giorno è indirizzata 
all’On. Napolitano. Il sottoscritto 
è quindi uno dei molti, niente di 
più. A questo punto mi piace fan-
tasticare come in una fiaba e tor-
nare bambino per qualche istante 
lasciando la nuda realtà, le sem-
bianze di ogni giorno, e diventare 
un piccolo, innocuo e insignifi-
cante moscerino. Mi piace pensa-
re che nascosto tra le pagine del 
mio fascicolo, timoroso di non 
essere schiacciato, approfittando 
delle mie dimensioni minime, 
rimango ad ascoltare i suoni, i 
commenti, le esclamazioni di chi 
ha l’incarico di prendere in mano 
il mio pacco, aprirlo, spostarlo da 
una parte all’altra, in tutto il suo 
breve o lungo percorso dentro il 
Palazzo del Presidente. 
Sempre in silenzio ed ignorato, 
cerco tenacemente di capire ed 
intuire se le manovre all’esterno 

che mi riguardano, mi portano 
sempre più vicino al Presidente 
della Repubblica o se rimango 
“parcheggiato” in qualche ango-
lo tra tanta altra roba, in un locale 
dove, a dispetto del via vai, non 
mi muovo di un millimetro per 

giorni e giorni. Stanco di rima-
nere nascosto e curioso di ve-
dere direttamente cosa succede, 
comincio a volare timidamente 
attorno alle mie carte cercando 
di percepire qualcosa di utile 
che mi faccia capire se sono o 
no ai margini del Palazzo come 
quando ero entrato assieme a 
tanta altra posta. Rischiando la 
pelle e di perdere l’orientamen-

to, mi allontano per avere una 
veduta più ampia ed esauriente 
della situazione. Terrorizzato di 
smarrirmi e di non trovare più 
la strada per tornare al punto di 
partenza, i miei svolazzi sono 
goffi, maldestri e ritorno subito 
indietro. Poi mi faccio coraggio 
e decollo nuovamente all’interno 
di quelle sale austere dove ogni 
tanto, da grandi finestroni, entra 
la luce del sole. Compio giri su 
me stesso come a non voler per-
dere di vista il pacco con cui ero 
entrato. Mi allontano e riguardo 
indietro, attento a non rimanere 
schiacciato dal personale delle 
pulizie o da altri pericoli. Quasi a 
voler proteggere solo con la vista 
i miei scritti che vedo sempre più 
lontani nel mio volo di ricogni-
zione, prendo un’improvvisa de-
cisone: mi dirigo con tutte le mie 
forze verso la finestra più vicina e 
dopo qualche istante di titubanza 
che mi fa urtare più volte contro 
il vetro, esco all’aperto. 
è una bella giornata di sole, io, 
piccolo piccolo, sono libero sotto 
un cielo grande, sereno, immen-
so.

Eugenio Morelli

DALLA PRIMA

le due guerre, dopodichè si fanno strada in Italia mo-
vimenti, di cui tuttora si vedono propaggini, quali 
l’Astrattismo, l’Arte Concettuale, la Pop Art, l’Arte 
Povera e la Transavanguardia, fino alla diversifica-
zione delle tendenze dell’Arte cosiddetta Contem-
poranea. Ciò che si evince è che gli artisti, il cui 
pensiero è messo in crisi da una frammentazione di 
tipo esistenziale, operano su una pluralità di linee di 
ricerca, talvolta del tutto personali, le quali durano 
da più di cinquant’anni, rappresentando, purtroppo, 
un atteggiamento ancora attuale. 

Angela Russo

Carissimo Fulvio, la Rai è un 
carrozzone che fa acqua da tut-
te le parti. Lo scorso anno ho 
partecipato alla diretta di Miss 
Italia nel Mondo a Jesolo, ed ho 
visto con i miei occhi un intero 
parcheggio solo per i mezzi Rai. 
Pareva il dispiegamento di un 
esercito pronto alla guerra. De-
cine, forse centinaia fra camion, 
furgoni ed auto, il tutto per tre 
ore di diretta. Non sono un 
esperto di televisione, ma l’im-
pressione avuta è che ci fossero 
tanti romani in ferie in quel di 

Jesolo…
La Rai è una vergogna nazio-
nale (oltre che per la faziosità 
della maggior parte dei suoi 
programmi) perchè nonostan-
te il canone, ogni anno chiude 
in passivo. Uno Stato, è giusto 
che abbia una televisione, ma 
dovrebbe occuparsi di pura in-
formazione. L’intrattenimento 
lo si può lasciare ai canali com-
merciali. 
La Rai dovrebbe avere l’obbli-
go di chiudere in attivo. Se non 
avviene, tutti a casa. Basta an-

che con contratti milionari ai 
conduttori. Dovrebbe esserci 
un tetto massimo, e comun-
que nel rispetto del bilancio. 
Per citare due numeri, la Rai, 
nonostante il canone imposto 
a cittadini, ha chiuso il 2010 
con perdite per 118 milioni di 
euro, Madiaset con utili per 
352 milioni di euro.

Gentile direttore, perchè la Rai, nonostante il canone, conti-
nua a chiudere ogni anno in perdita? Non sarebbe meglio se 
lo Stato rinunciasse ad avere una propria televisone? 
Fulvio G. Dolo (VE)

(...)
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SUSEGANA. Lunedì 21 marzo 
le migliori squadre della nazio-
nale di pasticceria si sono riunite 
nella storica cantina Collalto per 
sedurre con le loro creazioni dol-
ci il pubblico di golosi e gourmet 
provenienti da tutto il Nor-
dest. Ben otto maestri pa-
sticceri hanno presentato 
all’assaggio il loro dolce 
vincitore, che ha contri-
buito alla qualificazione e 
al podio di molte edizioni 
del Campionato Mondiale 
di Pasticceria che si svol-
ge annualmente a Lione. 
Un sorprendente finger 
food salato ha anticipato 
la degustazione di alcune 
tra le migliori creazioni di 
pasticceria al mondo: delicate 
torte gelato, raffinati dessert al 
piatto e golose torte al cioccola-
to hanno deliziato anche i palati 
più esigenti, abbinati ai migliori 
vini dell’Azienda Conte Collalto. 
“Il concorso è estremamente se-
lettivo - ha ricordato Luigi Bia-
setto di Padova, presidente ed 
allenatore dell’equipe, nonché a 

sua volta vincitore nell’edizione 
1997 -l’Italia è l’unica squadra al 
mondo ad essersi ripetutamente 
posizionata sul podio: nessuna 
nazione è riuscita a farlo per così 
tante volte consecutive”.

Erano presenti all’evento Crema 
di Stelle i rappresentanti:
Equipe 1989: Vittorio Santoro, 
Attuale direttore del Cast Ali-
menti una della più prestigiose 
scuole di cucina d’Italia.
Equipe 1997 (Campioni del 
mondo): Luigi Biasetto ed attua-
le presidente ed allenatore della 
squadra.

Equipe 2001: Leonardo di Carlo 
di Roma.
Equipe 2007 (Medaglia di bron-
zo): Angelo dal Masso di Scano e 
Fabrizio Donatone  di Roma.
Equipe 2009 (Vice-campione del 

mondo): Domenico Lon-
go.
Equipe 2011 (Vice-cam-
pione del mondo): Dome-
nico Longo, capitano della 
squadra, Emanuele Forco-
ne, Davide Comaschi.
Andy Luotto, noto al pub-
blico italiano per le sue 
esilaranti partecipazioni 
alla trasmissione televisi-
va “Quelli che la notte” ed 
amatissimo intrattenitore-
chef della trasmissione 

“Pasta, Love e Fantasia” di Ali-
ceTV, ha movimentato i maestri 
pasticceri ed il pubblico della se-
rata con la sua ironica ed inconte-
nibile verve. 
.Info: www.cantine-collalto.it 
Ufficio Stampa Conte Collalto tel 
0438 738241 comunicazione@
cantine-collalto.it

G.S.

I Vini Collalto ed i maestri 
della Pasticceria italiana

Nel 2010 la Consob ha ri-
lasciato 18 autorizzazioni 
per prospetti informativi 

di offerta pubblica di sottoscri-
zione per la costituzione di 18 
banche; tra queste c’è il Credito 
Cooperativo di Conegliano che 
sta raccogliendo le sottoscrizio-
ni. Per cui avrà tempo fino al 2 
novembre 2011. Abbiamo inter-
vistato il presidente del comitato 
promotore, Ezio Da Re

Come stanno andando le 
sottoscrizioni?
Abbiamo già superato i 200 soci 
previsti per legge. 
L’obiettivo è di raccogliere un 
alto numero di soci per avere 
un azionariato diffuso che si 
traduca in stretto radicamento 
sul territorio. 
Quali sono i vostri principi 
ispiratori?
La costituenda Banca di Credito 
Cooperativo si ispirerà ai prin-
cipi della cooperazione mutuali-
stica ed avrà lo scopo di favorire 
i soci e gli appartenenti alle co-
munità locali nelle operazioni e 
nei servizi di banca, perseguendo 
il miglioramento delle condizio-
ni morali, culturali ed economi-
che degli stessi e promuovendo 

lo sviluppo della cooperazione, 
l’educazione al risparmio e alla 
previdenza, nonché la coesione 
sociale e la crescita responsabile 
nel territorio nel quale opererà.

Chi fa parte della Giunta 
esecutiva?
Io sono il presidente e l’impren-
ditore Marcello Palazzolo è il 
vice presidente, il commercialista 

Cav. Uff. Pietro Da Re è il teso-
riere; ne fanno parte in qualità di 
membri anche il Presidente dei 
Commercianti  Luca Ros e Carlo 
Broli, avvocato ed ex magistrato. 
Inoltre, è membro del Comitato 
Promotore anche Federico Ca-
praro, rappresentante provincia-

le degli Albergatori.

L’estensione territoriale del-
la Costituenda Banca?
Conegliano , Susegana e altri tre-
dici comuni limitrofi confinanti.

Come si diventa soci?
Prendendo visione del Prospetto 
Informativo e leggendo le infor-
mazioni contenute. Per aderire 

all’offerta gli interessati do-
vranno sottoscrivere l’apposito 
modulo davanti ad un notaio 
che ne autentica la sottoscrizio-
ne. Il versamento sarà richiesto 
dai promotori mediante lettera 
raccomandata. Si raccomanda 
agli interessati di leggere le in-
formazioni contenute nel Pro-
spetto Informativo depositato 
presso la sede del Comitato 
Promotore e pubblicato sul sito 
www.comitatopromotoreban-
caconegliano.it

Qual è la quota minima di 
adesione?
La quota minima di adesione è 
500 euro. Chi vuole avere mag-
giori informazioni può consulta-
re il nostro sito dove si trovano 
gli appuntamenti informativi e 
anche gli appuntamenti con il 

Lavori in corso per la nuova Banca di 
Credito Cooperativo di Conegliano

Intervista al presidente del comitato promotore Ezio Da Re

Giuseppe e Irene, 
cinquant’ anni di matrimonio

Le migliori squadre della 
nazionale di pasticceria si 

sono riunite nella 
storica cantina Collalto 
per sedurre con le loro 

creazioni dolci il pubblico 
di golosi e gourmet

Notaio per le sottoscrizioni. Co-
munque per il momento la quota 
non si versa, ma si sottoscrive 
soltanto l’adesione. 
Il versamento del capitale sotto-
scritto infatti dovrà essere effet-

tuato solo dopo la chiusura con 
esito positivo dell’offerta e dopo 
la pubblicazione dell’avviso sui 
risultati dell’offerta al pubblico.
Quali sono i prossimi ap-
puntamenti in programma?

Il prossimo incontro per le sotto-
scrizioni sarà il 12 aprile alle ore 
19.00 presso la sede del Comita-
to Promotore in via Venezia n. 48 
a San Vendemiano. 

Ylenia Dal Bianco

SAN FIOR. Giuseppe Pizzol, 
classe 1938, originario di Fre-
gona, si era trasferito a San Fior 
con la famiglia di origine. Poco 
più che adolescente, a metà degli 
anni Cinquanta, quando il boom 
economico doveva ancora arriva-
re, partì per il Lussenburgo. 
Sono stati tantissimi i veneti e gli 
italiani, nell’arco di quasi un se-
colo, tra la fine dell’Ottocento e 
la prima metà del Novecento, che 
sono dovuti emigrare in cerca di 
lavoro. 
In Lussenburgo, Giuseppe non 
trovò solo un’occupazione, 
ma nel suo destino c’era anche 
l’amore, quello vero, che dura 
una vita. 
Lì conobbe una ragazza italiana, 
Irene, classe 1940. 
Si sposarono il 6 aprile del 1961. 
Ebbero quattro figli, di cui il più 
giovane nacque in Italia, dopo il 
loro rientro. 
Oggi, cinquant’anni dopo, sono 
ancora felicemente assieme e 
festeggiano le nozze d’oro. Una 
vita di lavoro, amore, senso della 
famiglia e di responsabilità.
Tanti felici auguri, cari Irene e 
Giuseppe, dai vostri quattro figli, 
con i generi e le nuore e dai vostri 
sei nipoti.

conegliano

Nella foto sopra Giuseppe ed Irene oggi. Nella foto sotto nel 
giorno del loro matrimonio, 50 anni fa, il 6 aprile 1961

CONEGLIANO. Nella sala  
parrocchiale di San Rocco, 
venerdì  11 marzo 2011 alle 
ore 18.00 è stato presentato il 
libro “Splendore dell’Arte di 
Fra Cludio Granzotto” scritto 
da Laura Da Re e pubblica-
to dall’ Associazione Lirica 
“Pier Adolfo Tirindelli”  di 
Conegliano. 

Ha presentato in modo ma-
gistrale il maestro Camillo 
De Biasi, accompagnato dal 
coro dell’Università adulti e 
anziani di Conegliano, con in-
tervento e con diapositive sul 
Beato fra Claudio Granzot-
to da parte del prof. Giorgio 
Mies.

Roberto Momo

Presentato il Libro 
“Splendore dell’arte di 
Fra’ Claudio Granzotto”
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INTERVISTA AL SINDACO LORIS SONEGO

Quali sono le principali ope-
re che avete realizzato, e 
quali sono in programma?
L’Amministrazione Sonego ha 
realizzato dopo oltre 30 anni 
di attesa la circonvallazione di 
Gaiarine (realizzata da Veneto 
Strade in collaborazione con la 
Provincia di Treviso).
Sono in fase avanzata i lavori 

di ristrutturazione della sede 
municipale  (Villa Cicogna), 
recupero e ristrutturazione ex 
“Casa del fascio” da adibire a 
sede delle associazioni comuna-
li, costruzione nuovo magazzino 
comunale nel quale ha trovato 
collocazione oltre al magazzino 
comunale la Protezione Civile e  
Vigili del Fuoco Volontari (grup-
po comprendente  oltre al comu-
ne di Gaiarine i volontari dei 
comuni di Cordignano, Godega 
S.U. Orsago, Codognè, Fonta-
nelle, Portobuffolè, Mansuè), 
restauro Villa Altan e sistema-
zione parcheggio ed area verde 
club 3 molini , area polivalente 
con percorso lungo il fiume Aralt 
a Francenigo, sistemazione aree 
esterne ed interne e nuova co-
struzione loculi in tutti i quattro 
cimiteri presenti nelle frazioni.
Messa in sicurezza del tratto  
Albina-Campomolino con la 
realizzazione di pista ciclabile  
realizzata mantenendo il fossato 

e le alterazioni esistenti lungo la 
provinciale.
Questo intervento segue quelli 
già realizzati a Calderano ed a 
Gaiarine con la realizzazione di 
tre rotatorie in cui necessitava la 
messa in sicurezza degli incroci.
Pubblica illuminazione in tutto il 
territorio comunale, rifacimen-
to piazza Vittorio Emanuele II 
Gaiarine, in modo da valorizza-

re la sede 
municipale 
appena re-
staurata ed 
in moda di 
trasferirvi 
il mercato 
settimanale 
del sabato.
Rifacimen-
to e ripavi-
mentazio-
ne  della 
piazza Da-
m i a n o 
Chiesa a 
Franceni-
go .
R i q u a l i -
f icaz ione 
p i a z z a 
Chiesa ad 
Albina con 
pav imen-
tazione in 
p o r f i d o /
pietra ed 

arredo urbano e pubblica illumi-
nazione.

Come vive Gaiarine l’essere 
comune vicino al confine 
con una regione autono-
ma?
L’essere comune di confine con 
una regione autonoma ha crea-
to, soprattutto nel passato, non 
pochi problemi:  i contributi sui 
mutui prima casa, la benzina 
agevolata, l’assicurazione RCA 
e bollo auto meno cari, i libri 
di testo nelle scuole gratuiti, ed 
ulteriori agevolazioni, hanno 
portato molti giovani del nostro 
comune, soprattutto della frazio-
ne di Francenigo a trasferirsi nel 
vicino Friuli. Oggi stiamo cer-
cando di fronteggiare questo eso-
do integrando queste differenze 
economiche con contributi mirati 
e aumentando la “qualità”  ed i 
servizi nei nostri paesi.
Siamo convinti che un ulteriore 
aiuto in questo senso sarà dato 

dal federalismo fiscale.

Il vostro comune è molto 
sviluppato nel settore eco-
nomico e industriale. Qui 
molti falegnami negli anni 
dello sviluppo economico 
sono diventati grandi indu-
striali. Come vive il territo-
rio questo momento storico 
meno prosperoso rispetto 
ad un recente passato?
Purtroppo oggi il settore del 
mobile, insieme al settore edile, 
sono forse i settori maggiormen-
te in crisi.
Oggi nel nostro comune purtrop-
po già qualche azienda ha chiuso 
ed altre hanno licenziato o messo 
in cassa integrazione diversi di-
pendenti.
Il problema reale è che un dipen-
dente senza lavoro o in cassa in-
tegrazione significa una famiglia 
senza reddito o con un reddito 
insufficiente. Come amministra-
zione siamo consapevoli di que-
sto grave problema e ci stiamo 
preparando ad affrontarlo.

Immigrati. La situazione nel 
suo comune è più di tran-
quilla integrazione o di pe-
ricolo sociale?
Nel nostro comune gli immigrati 
sono totalmente integrati nel tes-
suto sociale.  In questo partico-
lare momento di crisi economica, 
però, a differenza dell’”italiano” 
che può essere aiutato da genito-
ri, zii, nonni, parenti, l’immigra-
to essendo solo sicuramente ha 
maggiori difficoltà ad affrontare 
la crisi e l’eventuale mancanza 
di reddito.

Ci parli dell’Amministrazio-
ne nel rapporto con giovani 
e anziani, due categorie che 
necessitano di attenzione.
L’amministrazione è attenta sia 
ai bisogni dei meno giovani, sia 
alle esigenze dei giovani.
Per i meno giovani organizzia-
mo soggiorni climatici, mare, 
montagna e terme , organizziamo 
una gita annuale e l’assistente 
sociale è sempre a disposizione 
per qualsivoglia bisogno e per  
supportare gli utenti nelle varie 
domande di contributo.
Con l’anno scorso abbiamo dato 
avvio con la partecipazione atti-
va dei giovani alla festa dei 18, 
festa che avrà cadenza annuale.

In quell’occasione, grazie alla 
collaborazione di tutte le as-
sociazioni del comune, che si 
sono presentate alla comunità, 
si è dato vita ad una giornata di 
musica ed attrazioni ed ai 18 si è 
stata consegnata una copia della 
costituzione.
E’ attivo il servizio di “spazio 
ascolto”, nella scuola media ed è 
attivo il “gruppo giovani.”Alcuni 
giovani partecipano attivamente 
al comitato biblioteca.

La sinistra storicamente 
si accreditava di essere 
depositaria della cultura. 

A smentire questa creden-
za molti bravi assessori, 
anche locali, organizzano 
eventi che sono fortemente 
formativi per la conoscenza 
ed il sapere, anche in ambi-
ti, a volte legati alla storia 

ed alla tradizione, che spes-
so sono stati dimenticati o 
poco valorizzati. Come vi 
muovete in questo settore?
Non penso sia necessario smen-
tire nulla, basta leggere i quo-
tidiani e ascoltare i programmi 
televisivi per capire che oramai 
questa sinistra non è più deposi-
taria di nulla.
Oggi abbiamo una sinistra che 
non ha idee, non è propositiva, 
non ha dei veri leader e questo 
sia a livello nazionale che a livel-
lo locale.
Nello specifico pensiamo solo che 
l’amministrazione di Gaiarine 

nell’ultimo anno ha organizzato  
o patrocinato nella sede cultura-
le di villa Altan a Campomolino:
-mostra artista Molinari;
-mostra artista Pasqual;
-Biennale incisione (tra le mag-
giori a livello nazionale e non 

solo);
-mostra opere in ricordo di An-
tonio Lot;
-mostra a livello nazionale sulla 
Camelia;
-concerto e mostra dedicata a 
Padre Aurelio Maschio;
-serata di teatro in villa Riello 
Pera;
-serata cantori “San Tommaso di 
Canterbury”;
-concerto in villa Riello Pera 
coro ANA “G.Bedeschi” di Ga-
iarine
-ciclo serate su Mafia;

Che messaggio vorrebbe 
dare ai cittadini?
Cari cittadini oggi ci apprestia-
mo ad affrontare un periodo dif-
ficile sia e soprattutto dal punto 
di vista economico sia dal punto 
di vista sociale. Solo tutti uniti e 
con i valori che da sempre con-
traddistinguono gli “uomini” di 
questo territorio possiamo af-
frontare e superare. Oggi più che 
mai siamo costretti a sacrifici e a 
rinunce che negli ultimi anni non 
siamo stati abituati a fare. Oggi è 
il momento pertanto di ricordare 
i sacrifici che i nostri genitori e 
nonni hanno fatto per darci la 
“vita”che fino ad oggi abbiamo 
vissuto. Penso che vivere in un 
piccolo paese, come Gaiarine, 

dove tutti ci conosciamo possa 
aiutarci. Quello che oggi tutti 
facciamo per superare questo 
periodo,ognuno in base al pro-
prio ruolo, servirà per il futuro 
dei nostri giovani. 

Alessandro Biz

“Quello che oggi tutti facciamo per superare questo 
periodo, servirà per il futuro dei nostri giovani”
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Realizziamo banchetti e rinfreschi per 
ogni occasione… Meeting, feste priva-

te e aziendali.

Il tutto viene seguito da uno staff di pro-
fessionisti che, con l’ausilio di ogni tipo di 
attrezzatura e location suggestive (dalla 
ville antica, al giardino della propria casa 
o addirittura con eleganti barche Gran tu-
rismo site nel suggestivo Lido Veneziano) 
provvederà ad allestire ed organizzare nei 
più piccoli dettagli qualsiasi evento.

Specializzati in intagli di vegetali e scul-
ture di ghiaccio, renderemo il tutto anco-
ra più straordinario e memorabile.
L’arte del buffet è a vostra disposizione 
con un unico obbiettivo… rendere indi-
menticabile il vostro momento!

Gianluca Fioramonti

Tra le varie locations possiamo proporvi un’antica vil-
la che nasce come casino di caccia nel 1400 circa ed 

ampliata nel XVIII secolo dai Conti di Porcia e Brugnera. 
E’ situata nella verde campagna veneta, al confine tra la 
provincia di Treviso e Pordenone, da cui è facile raggiun-
gere sia le Dolomiti che l’alto Adriatico.

Villa Cavarzerani rispecchia i classici canoni architettonici 
veneti: stanze con soffitti molto alti, un salone centrale 
che divide la struttura in due ali uguali, affreschi in stile 
neoclassico, uno scalone imponente per accedere ai piani 
superiori il tutto circondato da un grande parco verde.
A pochi metri dalla villa sorge una piccola chiesetta anco-
ra consacrata dove si tengono saltuariamente celebrazio-
ni religiose per ricorrenze o matrimoni.
Si vuole abbiano soggiornato nella Villa anche Napoleone 
I ed il generale Radetzky, la cui camera porta ancora il 
suo nome.
Oggi la Villa appartiene alla famiglia dei Cavarzerani.
Le grandi dimensioni delle stanze e circa tre ettari di par-
co consentono di organizzare grandi eventi come cerimo-
nie, convegni, presentazioni aziendali, pranzi e cene di 
galà.

Il calcio è da sempre lo sport 
principe nei nostri paesi. Il 
Calcio Gaiarine, oltre alla pri-

ma squadra che milita in seconda 
categoria, allenata da mister Ales-
sandro Pagotto, 41 enne ex atleta, 
ha un fiorente settore giovanile. 
Sono una sessantina gli atleti, di 
cui circa la metà sono giovanissi-
mi e militano nelle categorie dei 
più piccoli. La collaborazione in 
atto con il Francenigo permette di 
allestire le squadre di Primi calci 
e Pulcini. Altra collaborazione 
collaudata è con il Basalghelle 
per quanto riguarda le categorie 
di Giovanissimi, Esordienti ed 
Allievi.
Ma la novità di quest’anno e tutta 
rosa. Non si tratta dei colori so-
ciali, che rimangono giallo nero, 
ma del settore femminile. Con la 

collaborazione del Pasiano calcio 
femminile, anche a Gaiarine è 
partito il primo gruppo con una 
quindicina di atlete che si allena-

no nei giorni di martedì e giove-
dì dalle ore 18.00. C’è quindi la 
possibilità per le ragazzine dagli 
8 ai 14 anni di provare a cimen-

tarsi in questa disciplina.
Il Calcio Gaiarine è un’associa-
zione che è inserita nella vita 
sociale del paese non solo nella 
disciplina del calcio agonistico, 
ma organizza altre attività. Vanno 
ricordate la Zena del cinghiale, di 
cui si è recentemente svolta la 6^ 
edizione, il Torneo delle contrade 
(14^ edizione) che sarà organiz-
zato prossimamente e, in colla-
borazione con il gruppo “Quei 
che No C’entra”, sarà a breve 
organizzata la prima edizione 
della marcia del maggiolino, così 
potrerebbe chiamarsi, ma il nome 
non è ancora ufficiale.
Presidente del Calcio Gaiarine è 
il sig. Diego Zanchetta, vive An-
tonio Bolzan, direttore sportivo 
Mauro Zorzetto.

Claudia Carraro

Calcio Gaiarine, un fiorente settore 
giovanile, non solo maschile...

Le prime tracce di insediamenti abitativi 
in zona, risalgono probabilmente all’età 
neolitica con reperti in pietra e ceramica, 

rinvenuti nella zona dei Palù.
Durante l’età romana il territorio faceva parte 
dell’Agro di Opitergium (l’attuale Oderzo).
Le invasioni barbariche del III e IV secolo se-
gnarono il declino dell’impero romano ed anche 
l’agro opitergino fu smembrato, passando in par-
te ai Bizantini e in parte ai Longobardi.
Il comprensorio gaiarinese fu controllato dal du-
cato longobardo di Ceneda. Gaiarine, sul finire 
del Trecento, venne inglobata all’interno della 
Repubblica di Venezia.
Nel Cinquecento, il controllo sul territorio da par-
te di nobili veneziani e di terraferma fu piuttosto 
ingente. 
Sempre in quest’epoca, tutto il dominio venezia-
no subì un deciso incremento demografico, per 
far fronte al quale risultò necessario un aumento 
delle derrate agricole. Affinché ci fossero a dispo-
sizione più terreni coltivabili, vennero bonificati 
un gran numero di paludi ed acquitrini. 
In seguito, le difficoltà finanziarie dovute ai lun-
ghi conflitti cinquecenteschi e secenteschi contro 
i turchi, obbligarono la Serenissima alla vendita 
dei beni comunali, ossia di quelle terre demaniali 
che, poste a bosco o a pascolo, erano in usufrutto 
alle comunità rurali. La maggioranza degli ap-
pezzamenti venne così acquistata dai nobili ve-
neziani (Cellini, Tiepolo) e dalla borghesia locale 
(Pera, Segato, Amalteo), che traevano ormai tutte 
le loro ricchezze dal settore agricolo.
La messa a coltura di molti  terreni demaniali, 
soprattutto a sorgo turco e vite, portò alla boni-
fica di terre paludose, all’abbattimento di ettari 
di bosco e  alla realizzazione di nuove opere di 
irrigazione e mulini.
I principali proprietari terrieri eressero sontuose 
dimore, attorno alle quali si ampliarono i futuri 
centri urbani.
A Campomolino i primi ad edificare una dimo-
ra gentilizia furono i conti da Prata, anche se la 

palazzina fu poi modificata nel corso del Sette-
cento, quando divenne casino di caccia dei nobili 
Altan di San Vito al Tagliamento. 
I conti Porcia, nel Seicento, fecero ergere una 
pregevole costruzione, certamente rimaneggiata 
in epoca successiva, visti i caratteri decisamente 
settecenteschi dell’imponente facciata.
Ma durante tutto il Settecento, sempre a Gaiari-
ne, il nuovo ceto dirigente composto di avvocati, 
notai e proprietari terrieri, avvia la costruzione 
di ben quattro ville: Cappellari, Borlini-Cicogna 
(divenuto municipio il 3 luglio 1871), Pera (cir-
condata da un pregevole parco) e Segato (circon-
data da alte mura di cinta e intorno alla quale si 
possono individuare parte dei terreni annessi al 
complesso residenziale). 
A Francenigo i Piovesana innalzarono, di fron-
te all’antica chiesa, una lunga costruzione, con 
decorazioni in pierta. I Carli, ad Albina, già sul 
finire del Seicento fecero costruire un palazzo nei 
pressi della chiesa, che poi, all’estinguersi della 
famiglia venne ceduto alla parrocchia locale.
Intorno a questi edifici padronali, sorgevano po-
chi edifici sparsi nella vasta campagna: di solito 
lunghi casoni in muratura, con tetti di coppi e pa-
glia. Alcuni di questi si possono ancora ammirare 
nella località di Albina e nei pressi della Resteg-
gia a Roverbasso. 
Dopo la caduta del dominio veneziano, l’Otto-
cento fu un secolo di grandi cambiamenti e dif-
ficoltà: per volere degli austriaci le ultime terre 
demaniali furono messe in vendita. 
La crisi agraria e i continui stravolgimenti poli-
tici piegarono la popolazione locale. Comincia-
rono ad esservi i primi tentativi di emigrazione 
all’estero, come in Australia o in Brasile.
Intorno agli anni venti del Novecento, col sorge-
re delle prime industrie si avvertirono i primi se-
gnali di miglioramento. Già negli anni Cinquanta 
erano molti i laboratori artigianali che negli anni 
Sessanta e Settanta si svilupparono e diedero vita 
quell’industria del legno per cui Gaiarine è nota 
in tutta Italia.
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