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IMMIGRAZIONE

IL MONDO ESULTA

“Versace! Che peccato! Non la vedo più”. 
Caro direttore, cari lettori: se mi avessero dato die-
ci centesimi ogni volta che, negli ultimi mesi, mi 

sono sentito rivolgere queste frasi, oggi sarei ricco.
In genere, con poche variazioni sul tema, a seguire 
piomba inesorabile una domanda altrettanto inquietan-
te: “Ma mi dica: trasmettete ancora?”. Oppure: “Ma 
dove siete finiti?”. O ancora: “Avete cambiato nome?”. 
Li osservo con l’occhio pallato. L’espressione inebetita. 
La favella inceppata. 
Disperatamente, angosciantemente, mi cerco come 
l’uomo invisibile sulla vetrata dei negozi: cerco confer-
me del fatto che non sono un diventato fantasma. Se 
c’è il sole guardo per terra: cerco la mia ombra. Tiro un 
sospiro di sollievo: c’è! L’ombra c’è! Ed è la mia fottu-
tissima ombra che mi segue come un’ombra (appunto, 
fa il suo mestiere). E se c’è l’ombra, che fa la sua bella 

figura porca, allora vuol dire che esisto! 
Ma questo non basta a rassicurare i miei interlocutori, 
che della mia ombra e delle mie paturnie esistenziali, se 
ne fanno una cippa lippa.

Paolo Trombin è un volto noto di Mediaset. 
Conduttore del telegiornale, si occupa nello 
s p e -

cifico di eco-
nomia. Nato 
a Bressano-
ne nel 1957, 
lavora a 
Roma dove 
ha sede la 
redazione 
del Tg5. In 
Veneto ha 
r i c o p e r t o 
vari incari-
chi giornalistici. Nel 1985 ha iniziò la collabora-
zione con il Gazzettino.

Alla fine l’hanno preso. Osama 
Bin Laden sembrava quasi 
una figura irreale. Un demo-

ne, un dio del male, che sai che esiste, 
ma che nessuno vede mai. E invece, 
con una brillante operazione militare, 
a dieci anni dal più terribile degli at-
tentati a lui attribuiti, l’abbattimento 
delle Torri Gemelle di New York, è 
stato scovato e giustiziato.
Tutti tiriamo finalmente un sospiro di 
sollievo. 
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Nell’immagine il francobollo emesso dalle Poste

In omaggio a Papa 
Giovanni Paolo II Beato

Il poeta e scrittore Adriano Gionco ricorda Papa 
Giovanni Paolo II con dei versi relativi al pontificato 
nella prima parte, e alla beatificazione nella seconda

27 anni di Pontificato
Nello sguardo
tutta la sofferenza 
del mondo,
nella parola
il coraggio della verità,
nel pensiero
la lettura di Dio.
Per noi
dal Papa
una nube di luce.

Beato
La mano pietosa di Dio
ha velato
“la nube di luce”
Basta così, la sofferenza
di un amore estremo.
Dal tuo riposo
altra luce verrà.

Adriano Gionco
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DURO COLPO AL TERRORISMO
Ucciso lo sceicco del terrore, ora la guardia deve rimanere alta per difendersi 

dalle ripercussioni e per evitare che ci possa essere un suo successore

IL MONDO ESULTA

Osama Bin Laden, ucciso con un’operazione militare statunitense il 2 
maggio scorso, aveva 54 anni ed era la testa del terrorismo fondamenta-
lista islamico. A lui sono attribuiti gli attentati dell’11 settembre 2001 alle 
Twin Towers di New York e al Pentagono. È stato inoltre accusato degli 
atti di terrorismo compiuti l’11 marzo 2004 a Madrid. Avrebbe inoltre 
finanziato nel 1997 l’uccisione di un gruppo di turisti a Luxor, in Egitto. 
Osama Bin Laden è stato il diciassettesimo di cinquantadue fratelli e fra-
tellastri. Suo padre, originario dello Yemen del Sud, era attivo nel settore 
delle costruzioni e in stretti rapporti con la famiglia reale saudita. Nel 
1979, ventiduenne, Bin Laden si avvicinò alla causa dei Mujahidin impe-
gnati nella guerriglia islamista avversa al governo filo-sovietico dell’Af-
ghanistan, organizzando alcuni anni dopo (1984) un nuovo fronte, chia-
mato Maktab al-Khidamat (MAK), con il compito di convogliare denaro, 
armi e combattenti per la guerra afgana. La nascita dell’organizzazione 
terroristica di al-Qaida, in principio una formazione preparata per la guer-
riglia, risale attorno al 1988. Dopo l’attacco dell’11 settembre gli Stati 
Uniti chiesero al governo dei Talebani l’estradizione di Bin Laden, senza 
ottenerla. Questo rifiuto fu uno dei motivi riportati dalle fonti ufficiali sta-
tunitensi per il successivo attacco militare all’Afghanistan in cui lo stesso 
governo talebano fu rovesciato. Lo scorso 2 maggio , le forze statunitensi 
hanno condotto un’azione ad Abbottabad, vicino ad Islamabad, presso il 
rifugio del leader di Al Qaeda, individuato grazie ad un’operazione di in-
telligence condotta fin dall’agosto dell’anno precedente e lo hanno ucciso 
in un conflitto a fuoco.

Alla fine l’hanno preso. 
Osama Bin Laden sem-
brava quasi una figura 

irreale. Un demone, un dio del 
male, che sai che esiste, ma che 
nessuno vede mai. E invece, con 
una brillante operazione milita-
re, a dieci anni dal più terribile 

degli attentati a lui attribuiti, 
l’abbattimento delle Torri Ge-
melle di New York, è stato sco-
vato e giustiziato.
Tutti tiriamo un sospiro di sol-
lievo. 
Comprensivo il sentimento di 
giubilo della gente negli Stati 

Uniti, nonostante qualche distin-
guo emerso in questi giorni. Non 
poteva essere altrimenti. Come 
si possono dimenticare quelle 
tremila persone morte dal crollo 
delle Torri? E come si possono 
dimenticare le scene di quei due-
cento disperati, che hanno scelto 
di morire gettandosi nel vuoto 
piuttosto che essere divorati dal-
le fiamme? 
La storia di un dittatore del male 
non può che finire con la morte. 
Così è sempre stato. Hitler si sui-
cidò, Saddam venne giustiziato, 
tanto per citare due esempi. 
Non sarebbe pensabile che certi 
personaggi possano sopravvive-
re una volta catturati. Non solo 
per un forte sentimento di giu-
stizia, ma anche per quello che 
rappresentano, per il seguito che 
possono avere, per i messaggi 
che possono continuare a lancia-
re anche da dietro le sbarre di un 
carcere. 
Ora il timore di molti è che le 
frange islamiche possano cerca-
re una nuova vendetta. La paura 
è di altri attentati. Il pericolo c’è, 
ma oggi sappiamo una volta di 
più, che chi commette il male, 
alla fine, anche dopo anni, paga. 

Alessandro Biz

CHI ERA OSAMA BIN LADEN
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Adriano Gionco in-
tervista il candidato 
del PdL Roberto Fava 
per il Consiglio Pro-
vinciale di Treviso 
del collegio Spresia-
no-Breda-Maserada, 
porgendogli sette 
domande

Cosa ritiene di indicare per 
un migliore rapporto 
fra scuola e lavoro?
La scuola dovrà sviluppare 
contatti diretti con le imprese e 
attivare laboratori nelle azien-
de. Stage estivi per esperien-
ze degli studenti nel mondo 
del lavoro. Apprendistato part-
time femminile per agevolare 
lo sviluppo e l’equilibrio delle 
famiglie.

Nodi di viabilità, trasporti e 
Pedemontana?
Tangenziale di Spresiano e 
decongestione del traffico 
negli altri centri (vedi Cande-
lù) trasporto pubblico più effi-
ciente nel comune di Breda e  
collegamento con il casello di 
TV nord. 
Completamento piste ciclabili 

e biglietto unico a prezzo con-
tenuto per il trasporto pubblico 
per tutta la Provincia. 
Realizzazione della Pede-
montana nel tempo il più ve-
loce possibile.

Per gli anziani e i disabili 
cosa ritiene che si possa
migliorare?
Maggiore impegno per struttu-
re adatte ai disabili e favorire 
una rete di assistenza domici-
liare per anziani (case di ripo-
so, ecc. il più possibile inserite 

nel territorio di origine con edi-
fici in ampie zone verdi).

Per la qualificazione 
dell’ambiente come risorsa 
culturale e ricreativa?
Valorizzazione del fiume Pia-
ve con percorsi naturalistici ed 
aree attrezzate per un traccia-
to: “dai monti al mare’’ nel cen-
tenario della Grande Guerra 
del 15/18.
Mi ricordo che esisteva 
un vecchio progetto per 
costruire

nelle nostre grave, in loca-
lità Corazzin-Palazzon un 
grande Anfiteatro Multifun-
zionale, per manifestazioni 
culturali e ricreative di 
vario tipo,con gradinate e 
abbassamento del fondo, 
circondato da una doppia 
fila con alberi di alto fusto 
onde costituire una pro-
tezione e per un notevole 
riferimento urbanistico nel 
contesto del fiume. Cosa 
ne pensa?
Può essere un’ottima idea da 
sviluppare, anche perché il co-
sto sarebbe ridotto pressoché 
a zero, utilizzando adeguata-
mente lo spostamento di iner-
te, gli aiuti dalla Forestale e 
con altre risorse che saranno 
rese disponibili  per celebrare 
il 24 maggio nel 2015. Sareb-
be la realizzazione di un im-
portante progetto, originale e 
tutto nostro.

Bene! La ringrazio per la di-
sponibilità e noi elettori La 
prendiamo in parola; si ricordi 
“un bravo politico mantiene 
le promesse” se vuole esse-
re…..rispettato. 
Auguri di buon voto.

Adriano Gionco

ELEZIONI PROVINCIALI 15 - 16 MAGGIO 2011

Intitolato il Teatro a Mario Del Monaco

ROBERTO FAVA
Collegio di Spresiano - Breda di Piave - Maserada sul Piave

Con Leonardo Muraro 
Candidato Presidente

Anfiteatro verde dei poeti

Grazie al sindaco GianPaolo Gobbo, a Giancarlo Gentilini,
all’assessore alla cultura dott. Vittorio Zanini e all’On Dino De Poli

TREVISO. “Teatro Mario Del 
Monaco”. Così si chiama l’ex 
comunale di Treviso da merco-
ledì 27 aprile. Il capoluogo della 

Marca, a quasi trent’anni dalla 
scomparsa, onora il più grande 
tenore di tutti i tempi, che proprio 
nel trevigiano, nella sua villa di 

Lancenigo, ha vissuto la maggior 
parte della propria vita. Un suc-
cesso per Odino Marcon, presi-
dente dell’Istituto Lirico “Mario 
Del Monaco”. Odino, che forse 
più di qualsiasi altro è stato vici-
no al Maestro, oggi conserva un 
patrimonio – chi scrive ha visto 
con i propri occhi – di ricordi, ci-
meli e costumi di scena, lasciati 
dal grande Tenore. La serata del 
27 aprile gestita magistralmente 
dalla conduttrice Rai, Valentina 
Lo Surdo, ha 
impressionato 
sia gli anziani 
nel ricordare 
sia i giovani 
nello scoprire 
la grandez-
za di Mario 
Del Monaco, 
osannato in 
tutto il mon-
do. 
Ha commosso la lettera di Mi-
chail Gorbaciov, che avrebbe 
voluto essere presente, bloccato 
da una salute che non gli con-
sente di viaggiare, ma lì fra noi 
con il cuore nel ricordare il teno-
re quando nel 1959 esaltava la 
folla al teatro Bolshoi di Mosca, 
ricevendo anche l’ “Ordine di 
Lenin”, la massima onorificenza 
russa all’epoca. Gorbaciov ricor-
da ancora l’emozione nel sentire 

dal vivo Del Monaco e conclude: 
“A lui mi lega un ricordo colmo 
di gratitudine”. 
Da ricordare le esibizioni al Me-
tropolitan di New York, al teatro 
Colòn di Buenos Aires con Otel-
lo, l’opera che meglio di qualsiasi 
altro sapeva interpretare, recitata 
427 volte. 
Quando mancò all’età 67 anni il 
16 ottobre 1982, i giornali di tut-
to il mondo scrissero: “E’ morto 
Otello”. Nessun tenore regge il 

paragone con 
Del Monaco, 
non solo per 
la voce ma 
anche per la 
s t r a o r d i n a -
ria forza ed 
espressività 
scenica. Si oc-
cupò anche di 
musica legge-
ra. Suo il suc-

cesso “Un amore così grande”. 
Ora per consacrare Treviso pa-
tria della lirica, arriverà anche 
un’imponente statua, realizzata 
da Elena Ortica, che vedrà la luce 
grazie alla straordinaria generosi-
tà di un uomo che tanto ha dato, e 
tanto sta dando alla cultura della 
nostra terra: l’imprenditore Dio-
tisalvi Perin. L’inaugurazione è 
prevista ad ottobre.

Alessandro BizLa copertina del libro realizzato per l’occasione

Diotisalvi Perin assieme alla scultrice Elena Ortica con la statua 
nascente di Mario Del Monaco. Il monumento, alto due metri 
oltre al basamento, sarà fuso in bronzo a cera persa. Potete 
vedere su You Tube i video della cerimonia di intitolazione del 
Teatro digitando sul motore di ricerca: Intitolazione Teatro Mario 
Del Monaco oppure Teatro Mario Del Monaco. I video si posso-
no vedere anche nel sito del Museo del Piave “Vincenzo Colo-
gnese” www.museodelpiave.it  - menu laterale - casella video.

IL MERITATO SUCCESSO DI ODINO MARCON. IN ARRIVO ANChE LA STATUA FINANZIATA DA PERIN
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GARBELLOTTO spa
I-31015 CONEGLIANO (TV)

Viale Italia, 200 Tel 0438 366411
BOTTI E BARILI (BARRIQUES)

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)

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

La vittoria in Soagna 
Gridavano, quel giorno,
le bandiere
e dal ciglio delle strade
dalle finestre, dalle siepi,
occhi e mani
ridevano, piangevano,
cercavano e applaudivano
i nostri volti nuovi,
le nostre divise faticate
le nostre armi calde e brevi.

Fragori, creptii lontani
ancora strappavano
l’azzurro del cielo.
Ma noi eravamo la pace,
la libertà e la pace.

Licio Gelli

Quella volta con il grande
Mario Del Monaco...

“L’Italia nuova”

L’associazione culturale 
Il Piave, con la collabo-
razione della curatrice e 

critica d’arte Mara Campaner, sta 
organizzando la prima edizione 
del progetto B-FACE EXHIBI-
TION presso il locale “Trattoria 
Ai Tosi piccoli”di Venezia in 
zona Castello 738, Secco Marina, 
Venezia, dal  giugno a dicembre 
2011
Mostra d’arte contemporanea di 
pittura, fotografia, grafica e ac-
quarello
L’associazione “Il Piave”, oltre 
ad essere presente su tutto il ter-
ritorio con l’omonimo giornale e 
con diverse iniziative culturali, 
questa volta sbarca in laguna con 

il progetto B-Face Exhibition, 
l’altra faccia della biennale, per 
dare spazio ad artisti emergenti e 
non. Si è scelto un luogo alterna-
tivo, come un locale (I Tosi pic-
coli) dove poter degustare le tipi-
che pietanze veneziane e poterle 
coniugare con l’arte. Quindi tutti 
i commensali potranno visionare 
con attenzione le opere proposte.
Le mostre vengono realizzate nel 
periodo più interessate per l’arte 
da giugno a dicembre 2011 pro-
prio in concomitanza con la 54° 
Biennale d’arte, che porta milioni 
di turisti italiani e stranieri nel ca-
poluogo Veneto, quindi un’occa-
sione unica per gli artisti. 
Il progetto B-Face Exhibition è 

aperto a tutti gli artisti, di qual-
siasi livello, che si occupano 
di arte contemporanea, i quali 
verranno invitati a presenziare 
alle seguenti mostre. Le opere 
verranno attentamente valutate 
nella ricerca, nella qualità e nella 
loro innovazione dalla curatrice 
Dott.ssa Mara Campaner e con 
il contributo della Dott.ssa Maria 
Orzes.
Il progetto sarà articolato in 6 
mostre collettive: ogni mese da 
giugno a dicembre all’interno 
dello spazio “Ai Tosi piccoli” si 
alterneranno opere differenti ogni 
mese.  Per qualsiasi informazione 
contattare Mara Campaner allo 
3470776699.

Credo che le soddisfazioni siano un fatto del tutto soggettivo. Personalmente ne ho avute parec-
chie ma ce ne sono due che mi sono particolarmente care.
La prima è l’aver potuto continuare a creare e vivere della mia Arte, del mio lavoro.

La seconda è quando termino l’Opera e riesco ancora a meravigliarmi e ad emozionarmi, anche se, 
subito dopo, penso che c’è ancora molto da fare...
Ricordo che fu l’incontro con il tenore Mario Del Monaco a dare una spinta decisiva al mio lavoro, 
“una soddisfazione immensa”. Accadde così... Nel 1980, il Comune di Susegana mi commissionò 
un’opera per il Maestro. Una mattina, con immenso stupore, ricevetti una telefonata dalla Signora Del 
Monaco che mi invitava nella loro villa a Lancenigo perchè il marito voleva conoscermi!
Parlando dell’opera (allora ero assieme ad una delegazione del comune) egli disse: “Quest’opera è 
frutto di una mente geniale.” Rimasi senza parole considerando il fatto che oltre ad essere un grande 
tenore egli era anche un ottimo pittore e collezionista d’arte. Questa frase fu decisiva per dare valore 
al mio percorso e avviare la mia carriera.
Tempo fa fui invitato in Germania dalla direzione del Museo di Worms ad esporre le mie opere nelle 
loro sale. Vedere i miei lavori esposti nelle sale attiguea quelle di RUBENS, TINTORETTO, VAN 
DYCK, RUISDAEL e molti altri maestri fiamminghi è stata un’emozione fortissima. 
Ricordo che piansi di gioia... E ancor di più, quando, in seguito, il direttore mi disse: “Io esco e la 
chiudo dentro il Museo cosi può guardare le opere con calma.” 
Rimasi sbalordito dalla fiducia e dalla possibilità di poter essere lì da solo senza guardie a studiare, a 
guardare, a “toccare da vicino” quei capolavori.
Soddisfazioni... sì ,ne ho avute molte e spero di averne ancora, ma ritengo che ognuno abbia le sue e 
che il bello della vita stia proprio in questo. Anche guardando un fiore o ammirando un tramonto si 
possono avere delle soddisfazioni immense, specie se apriamo il nostro cuore alla vita e all’amore per 
essa, per il nostro ambiente ed i nostri simili.
Buone Soddisfazioni...

Franco Corrocher

“Quali soddisfazioni si hanno nel fare l’Artista?”
L. Piasentini - Santa Lucia di Piave (TV)

Donna che non fu
Oh soffio di vento, 
che prigioniero /
mi conducesti con forza 
in un giardino oscuro.

Complice, crudele raggio /
di sole, 
che ostinato mi baciasti 
lasciandomi fiorire /
nell’ormai freddo autunno.

Ora schiavo, angosciato, /
rattristar mi fai.

Costretto a non vedere i /
colori di farfalle

che ancor sfiorando /
m’accarezzan il viso.

Confuso, ora nessun’ape /
posarsi potrà.

Disperato, ad appassir /
pensar dovrò.
Tu sole, pentito, oscurato /
piangi.

Oh vento, ora ti nascondi, 
pensando a quella donna
che esser non potrà.

Aldo Santucci

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

B-Face Exhibition a Venezia
Sono aperte le iscrizioni per artisti emergenti e non

“Mala tempora currunt”… 
si lamentava su un quoti-
diano uno sfigato “figlio di 

professore”, che mai si laureò. 
Tuttavia con l’ardire di pontifica-
re sulla “la febbre del Nilo”, cioè 
di quell’ “effetto Egitto” su chi 
intende la politica come afferma-
zione del proprio “potere” e dei 
propri “agi”. Immemore però – e 
lo aggiungo io – dei suoi “cum-
parielli” dal ricco salario e che in 
Roma chiacchierano dei lavora-
tori “dalle mani sporche e dalle 
unghie nere” e financo di “conta-
dini bifolchi che sanno di vacca”, 
ma senza alcun esito concreto per 
questi “cristiani” che li manten-
gono. Sono la in Roma a “far la 
bella vita e le belle notti” da più 
di trent’anni, mentre l’ultimo ti-
ranno d’Egitto d’anni ne durò 
appena trenta, rischiando però 
la pelle sua, di figli e nipoti! Col 
bieco scopo di “fottere” ancora 
una volta l’ “itagliano bue” che 
si recherà all’urne, codesti poli-
ticanti a “vita” si sono addirittu-
ra convertiti al “puritanesimo”, 
che però non ebbero mai nel loro 
Dna! Oggi m’insultano giacché 
mi piacciono le giovani e belle 
donne: sono più fertili!, e che 
voglio che siedano pure anche a 
Roma da mamme. Io, le vecchie 
le sopporto solo se sono già non-
ne, e soprattutto se fanno le non-
ne di numerosi frugoli italiani: gli 
unici che potrebbero festeggiare 
il 200° dell’Unità d’Italia! Unità 

oggi messa in discussione nel suo 
150° dalle terre redente con la no-
stra vittoriosa guerra del Quindi-
ci. Ho una buona laurea in legge, 
e con questa e con i miei 25 anni 
pieni d’ardore creerò un’ “Italia 

nuova”! Ecco il “mio manifesto” 
che darà “vita nuova” anche ai 
miei compagni di liceo, oggi “al-
pini combattenti” in Afghanistan, 
terra che non è la nostra bella 
Italia. Principio della Costituzio-
ne, e affermo che giammai fu, è 
e sarà il Vangelo. Ha raggiunto 
inoltre l’età pensionabile, tutta-
via non “rottamerei” mai l’arti-
colo 54, specialmente laddove 
recita: “I cittadini cui sono affi-
date le funzioni pubbliche hanno 
il dovere di adempierle, con di-
sciplina ed onore”! Sono poi un 
entusiasta dello “Spoil system”, 
insomma di quel sistema anglo-
sassone che espletato l’incarico 
di ministro, capo di stato, capetto 

di provincia, sindaco, ecc., caccia 
via tutta la “masnada” di “consi-
glieri”, la “corte” di portaborse, 
burocrati, capi di gabinetto e 
“giornalisti del palazzo” compre-
si anche “la donna delle pulizie” 
giacché ha “imparato” molto ro-
vistando ogni giorno nella spor-
cizia del cesso del potente! E…
poi si diano due soli mandati agli 
eletti sindaci, senatori, onorevoli 
ecc…, da fare come soprmarcato 
“a gratis” come in Svizzera, che 
là è un onore servire la Patria! 
Non ultimo, si ponga mano allo 
scandalo dell’incontrollato proli-
ferare delle “donne-telegiornale”, 
tagliando, licenziando se occorre 
e riequilibrando con un pari nu-
mero di volti virili. Questo “mio 
manifesto” non è chiaramente 
piaciuto ai “progressisti reazio-
nari”, di cui è ancora ingolfata 
l’Italia mia, cosicché “loro” rac-
contano in giro al fine di “sver-
gognarmi” che mio fratello è un 
porco ed un maiale, dacché ha 
avuto Matteo fuori dal matrimo-
nio, congiungendosi carnalmente 
senza essere sposo. Che schi-
fo, questi “puritani”, ma non di 
meno mio fratello!

Lagnanze d’un 
giurista-ragazzo,

fradicio di birra 
(il Prosecco è troppo caro!)

e raccolte per Voi, 
ma solo per Voi,

dal vostro dottor Felix F. 
Rosponi

cultura
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ANNO : 2011
 ABITAZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8

1 ENEL         
2 TELEFONO         
3 ACQUA         
4 GAS         
5          
6 IMMONDIZIE         
7 RAI / SKY         
8 ASSICURAZIONE         
9 DOMESTICA / INAIL         

10 ALIMENTARI         
11 ABBIGLIAMENTO         
12 LAVANDERIA         
13 DETERSIVI         
14 MEDICINE         
15 MANUT/GIARDINO         
16 MANUT.CASA         
17 COSMETICI         
18 VARIE         
19 IMPOSTE / 1         
 TOTALI giornalieri 0 0 0 0 0 0 0 0

La crisi economica colpi-
sce le famiglie, parte del-
le quali si indebita, altre 

invece prosciugano i risparmi e 
gran parte non riesce a bilanciare 
le entrate con le uscite.
Come contrastare questa diffici-
le situazione? Ce lo insegna un 
noto economista, ex Presidente 
della Repubblica, Luigi Einaudi, 
il quale ogni sera trascriveva in 
un semplice quaderno tutte le en-
trate e le uscite giornaliere.
Per noi, ed in particolare per chi 
ha il computer, il compito è più 
facile perchè le cifre inserite nel 
programma Exel vengono evi-

denziate automaticamente. Il 
segreto sta nel conservare tutte 
le ricevute fiscali della giornata 
e poi trascivere gli mporti nelle 
relative caselle del prospetto.
Chi è interesato potrà procede in 
questo modo:
1. Se ha il computer potrà richie-
dere il programma alla direzione 
del giornale, e-mail: redazione.
ilpiave@libero.it  oppure potrà 
ricavarlo dal prospetto qui pre-
sente.
2. Se non ha il computer potrà 
fotocopiare il prospetto in bianco 
per poi procedere alla compila-
zione manuale.

L’importante, come diceva Ei-
naudi, è iniziare e fare attenzione 
alle piccole spese e tener presen-
te che  è la massaia che fa l’eco-
nomia... Iniziate subito perchè 
all’orizzonte non appare nulla 
di confortante, anzi, se voglia-
mo essere obiettivi si prevedono 
situazioni sempre più negative. 
Eviterete così tediose discussioni 
che potrebbero compromettere la 
serenità famigliare.
Allegati due prospetti: uno per le 
entrate e spese giornaliere, l’altro 
per quelle mensili e annuali

Oreste Steccanella 
www.orestesteccanella.it

Paolo Trombin è un volto 
noto di Mediaset. Con-
duttore del telegiornale, 

si occupa nello specifico di 
economia. Nato a Bressano-
ne nel 1957, lavora a Roma 
dove ha sede la redazione del 
Tg5. In Veneto ha ricoperto 
vari incarichi giornalistici. Nel 
1985 ha iniziò la collaborazio-
ne con il Gazzettino.

Prima di iniziare a parlare 
di economia, ci racconti di 
Lei.
Che studi ha conseguito? 
Come ha iniziato la carriera 
giornalistica?
Dopo la maturità scientifica 
mi sono iscritto a varie facoltà 
(Economia a Verona, Scienze po-
litiche a Milano e anche Storia a 
Venezia) ma alla fine dopo pochi 
esami ho svolto il servizio civile 
alla Flm di Verona in qualità di 
addetto stampa. Nel contempo 
collaboravo con Radio Popolare 
di Milano e Radio Popolare di 
Verona. Nel 1982 sono stato as-
sunto come capo ufficio stampa 
della Cisl del Veneto con Luigi 
Viviani segretario generale e nel 
1985 sono stato assunto part-
time  in cronaca al Gazzettino 
nella redazione di Mestre. 

Dal 1988 al 1990 ho lavora-
to al settimanale Il Gazzettino 
dell’Economia. Nel 1990 mi sono 
trasferito a Roma nella redazio-
ne di Milano Finanza. Dal 1994 
al 1995 ho lavorato al quotidia-
no L’Informazione e nel 1995 
ho  cominciato a lavorare nella 
redazione del programma Linea 
Tre condotto da Lucia Annunzia-
ta.  Dal 1996 al 1998 ho lavorato 
da giornalista parlamentare alla 
Camera e al Senato per l’Agen-
zia di Stampa Radiocor (Sole24-
Ore), per il settimanale Il Mondo 
e  per il programma Morning 
News del Tg3. 
Al Tg3 e a Rai Tre è iniziata la 
mia esperienza di conduttore del 
mattino sui temi economici e fi-
nanziari.  Nel luglio 1998 sono 
stato assunto da Enrico Mentana 
al Tg5. 

Vista la situazione poli-
tica attuale e il quadro 
internazionale con rivolte 
in Nord Africa, guerra in 
Libia, disastro nucleare in 
Giappone, come pensa che 
si evolverà la situazione 
economica?
Nell’immediato bisogna sostene-
re dei costi comunque contenuti 
(alcuni milioni di euro) per aiu-

tare i migranti. E’ un dovere a cui 
non ci si può sottrarre chiedendo 
anche l’intervento dell’Unio-
ne Europea. Nel lungo periodo 
l’avvento di regimi democratici 
in Egitto, Tunisia, Libia e in al-
tri paesi sarà occasione per fare 
crescere il dialogo politico e gli 
scambi economici. 

Come vede la situazione 
in Italia? è drammatica o 
tutto sommato non è così 
critica?
La situazione è difficile per i 

L’Italia deve recuperare una maggiore 
moralità nella gestione della cosa pubblica

DALLA PRIMA

INTERVISTA A PAOLO TROMBIN, GIORNALISTA ECONOMISTA

Ecco un modello per la tenuta 
del bilancio famigliare

giovani perdono o non trovano  
lavoro. Va meno male al  Nord 
dove le fabbriche hanno iniziato 
a sfruttare la ripresa economica 
in Germania. 

Per risolvere i problemi 
economici sarebbe utile 
tassare i profitti da rendite 
mobiliari al 25%? 
Quali effetti avrebbe questa 
tassazione per il sistema 
Italia? 
Bisognerebbe abbassare le tas-
se sulle imprese e i lavoratori, 
aumentare l’Iva  e tassare  al 
20%  le rendite, in particolare 
quelle finanziarie. Mi riferisco ai 
guadagni di borsa, andrebbe au-
mentata la tassazione anche sui 
Titoli di Stato: ma questo resta 
un tabù perché si temono con-
seguenze negative sulle aste dei 
Bot e quindi sulla capacità è del 
governo di gestire i conti pubbli-
ci. E pesa anche la demagogia di 
tante forze politiche che esclu-
dono a priori un aumento della 
tassazione dei titoli di Stato per 
non scontentare gli elettori.

Lei crede che il governo 
attuale si stia muovendo 
bene nella situazione eco-
nomica mondiale? Crede 
che il ministro Tremonti 
abbia avuto ragione nel 
perseguire le sue idee di 
stabilità del deficit italiano? 
E’ sempre saggio cercare la sta-
bilità del deficit e soprattutto 
la sua riduzione. Tremonti ha 
apportato tagli eccessivi nella 
scuola e conseguito sinora scarsi 
risultati nella lotta all’evasione 
fiscale perché i 10,6  miliardi 
recuperati nel 2010 e i 9 miliar-

di del 2009, sono ancora poca 
cosa rispetto ai 150 miliardi di 
evasione complessiva stimata 
ogni anno. Il divario tra questi 
due dati è enorme e se vogliamo 
evitare brutti tagli alla spesa sco-
lastica, sanitaria e  previdenziale 
bisogna intensificare gli stru-
menti di lotta all’evasione. Vanno 
tassate le rendite e i patrimoni e 
servono meno imposte  su lavoro 
e imprese. è quanto accade in 
molte economie occidentali più 
avanzate dell’Italia. E a maggior 
ragione andrebbe fatto da noi vi-
sto che tutti i partiti, i sindacati e 
i cittadini pretendono che lo Sta-
to sociale non venga smantellato 
o seriamente ridimensionato.  

Quali possono essere le 
evoluzioni nell’immediato 
futuro in Italia e in Europa?
Italia ed Europa camminano as-
sieme. La nostra crescita econo-
mica sarà limitata rispetto all’in-
cremento annuale a due cifre del 
Pil dei paesi extraeuropei. Ma in 
Europa abbiamo un grande me-
rito perché cerchiamo di tenere 
insieme sviluppo, qualità della 
vita e rispetto dell’ambiente e 
questo conta molto in un mondo 
così globalizzato. 

Cosa pensa dell’energia nu-
cleare?
In Italia penso che la scelta di 
puntare al nucleare non sia la 
strada più adatta perché richie-
de grandi sforzi economici e i 
pericoli sono enormi.  Si dirà 
che le centrali nucleari  sono in 
Francia e in Svizzera ma credo 
sia comunque meglio tenerle a 
qualche centinaio di chilometri 
da noi piuttosto che averle sotto 
casa.  Inoltre  sono curioso di 
vedere quale governo regionale 
chiederà di avere una centrale 
nucleare nel proprio territorio. 
Allora meglio il carbone visto 
che l’Enel ha sviluppato precise 
tecnologie per ridurre l’impatto 
ambientale. E poi servono tanti 
investimenti in tutte le regioni 
italiane nelle energie alternative 
e anche nell’autoproduzione. Le 
forze che si ispirano al federali-
smo dovrebbero puntare anche 
al tema dell’autoproduzione  in 
sede locale mantenendo ovvia-
mente all’Enel un ruolo naziona-
le di garanzia della fornitura di 
energia in tutta Italia.  
Bisogna temere i Paesi 

emergenti, Cina, India, Bra-
sile, nell’immediato futuro?
No. Loro guardano con interes-
se e fiducia a noi. Molte aziende 
italiane sono già  impegnate da 
anni in quei paesi. Qui da noi 
dovremmo puntare alla progetta-
zione e alla produzioni di qualità 
nell’industria:  insomma attivare 
uno scambio in grado di genera-
re valore per le nostre aziende. 
Non puntare solo ai settori ad 
alta intensità di lavoro altri-
menti le imprese sono costrette 
a delocalizzare gli impianti dove 
il costo del lavoro è più basso . 
Ma questo richiede investimenti 
nell’istruzione e una maggiore 
apertura della scuola alle indu-
strie e al mondo del lavoro.

Il federalismo fiscale può 
essere utile o può riservare 
delle insidie? 
Per ora vedo che gli artigiani 
di Mestre hanno pubblicato uno 
studio dal quale emerge che il 
federalismo porterà maggiori 
uscite per i proprietari di capan-
noni, uffici e negozi.  Inoltre negli 
ultimi dieci anni le regioni hanno 
aumentato del 75% la spesa. Non 
è detto che questo sia un dato to-
talmente negativo e comunque 
il Veneto è tra le realtà più vir-
tuose con incrementato di  spesa 
“solo” del 40%.  Ma di fronte 
alle difficoltà da parte dei piccoli 
Comuni a gestire servizi essen-
ziali come l’anagrafe, la polizia 
municipale, la scuola, la cura del 
territorio forse sarebbe il caso di 
puntare sull’ accentramento di 
funzioni per ridurre i costi e ma-
gari le tasse sui cittadini. In tema 
di federalismo mi pare rimanga 
aperto  il nodo della perequazio-
ne (pieno di difficoltà politiche 
ma anche tecniche) per trovare 
un criterio condiviso e travasare 
così dalle regioni ricche a quelle 
povere quello che serve per assi-
curare in tutta Italia la copertu-
ra dei fabbisogni standard per i 
servizi pubblici essenziali. Come  
cittadino credo che il federali-
smo debba  puntare a ridurre 
spese e tasse senza rinunciare 
alla solidarietà. Altrimenti me-
glio lasciare perdere.  Alla fine, 
federalista o centralista che sia 
il nostro Paese, una sola cosa è 
chiara:  l’Italia deve recuperare 
una maggiore moralità nella ge-
stione della cosa pubblica.

Francesco Notarangelo

DALLA PRIMA
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Il Digitale nell’occhio
STORIA SEMISERIA DI UNA “RIVOLUZIONE” MANCATA

“Versace! Che peccato! Non la vedo 
più”. 
Caro direttore, cari lettori: se mi 

avessero dato dieci centesimi ogni volta 
che, negli ultimi mesi, mi sono sentito ri-
volgere queste frasi, oggi sarei ricco.
In genere, con poche variazioni sul tema, 
a seguire piomba inesorabile una doman-
da altrettanto inquietante: “Ma mi dica: 
trasmettete ancora?”. Oppure: “Ma dove 
siete finiti?”. O ancora: “Avete cambiato 
nome?”. 
Li osservo con l’occhio pallato. L’espres-
sione inebetita. La favella inceppata. 
Disperatamente, angosciantemente, mi 
cerco come l’uomo invisibile sulla ve-
trata dei negozi: cerco conferme del fat-
to che non sono un diventato fantasma. 
Se c’è il sole guardo per terra: cerco la 
mia ombra. Tiro un sospiro di sollievo: 
c’è! L’ombra c’è! Ed è la mia fottutissi-
ma ombra che mi segue come un’ombra 
(appunto, fa il suo mestiere). E se c’è 
l’ombra, che fa la sua bella figura porca, 
allora vuol dire che esisto! 
Ma questo non basta a rassicurare i miei 
interlocutori, che della mia ombra e delle 
mie paturnie esistenziali, se ne fanno una 
cippa lippa.
Non so che replicare. Provo, abbozzo, 
abborraccio una spatafiata difensivista. 
Abortisce miseramente di fonte alle 
smorfie contrariate degli interpellanti. 
Devo sembrare Topo Gigio: “Ma cosa 
mi dici muuaaii?!”.
Sì. Io sono disarmato, di fronte a quelle 
persone che “non mi vedono più”. Cioè, 
io sono di fronte a loro, fisicamente, nel 
momento esatto in cui – in presa diretta 
– mi pongono le domande, mi fanno le 
loro risentite rimostranze, mi palesano la 
loro amarezza e il nervosismo “da asti-
nenza di Canale Italia”. Ci sono, sì, ma è 
come se non ci fossi. Perché per costoro 
io sono come un ologramma: Versace 
Virtuale.
E il bello – e il brutto – è che hanno ra-
gione. Sono sull’orlo di una crisi di ner-
vi. Stramaledetto digitale terrestre. Fini-
toci nell’occhio.
Provo a chiarire. Provo, ho detto: non so 
l’esito.
Cos’è il “digitale”? L’immagine funzio-
na per duplicazione analogica o digitale. 
Nel primo caso, ci troviamo di fronte a 
un segnale che riproduce la realtà come 
può riprodurla uno specchio. E questo 
segnale, per dirla in modo molto sem-
plice, non possiede molta qualità. Era il 
caso di una videocassetta Vhs. 

Nel secondo caso, l’immagine funziona 
grazie a una tecnologia basta su impul-
si numerici binari. Quelli del computer, 
per capirci. Attraverso i quali è possi-

bile tradurre ed elaborare qualsiasi tipo 
di segnale scomposto e ridotto sostan-
zialmente a un numero. E’ il caso di un 
cd. Le immagini e i suoni che corrono 
lungo le nervature delle fibre ottiche, o 
che balzano da un satellite all’altro, non 

possono che essere digitali. Tra i vantag-
gi della nuova tecnologia, c’è il minore 
spazio che il segnale digitale occupa. Il 
digitale rende più flessibile il mezzo tv. 
Moltiplicando le tipologie di trasmissio-
ne.
Questo, in teoria. Nella 
bella favola. Nei sogni.  
Insomma. Doveva essere 
un passaggio importante, 
anzi, “storico”, quello al 
digitale televisivo terre-
stre: è avvenuto tra il 30 
novembre e il 10 dicem-
bre 2010 in Veneto. Ha 
coinvolto due milioni di 
abitazioni. Ognuna dotata 
almeno di un televisore. A 
fronte di una popolazione 
censita a fine 2009 di cin-
que milioni.
Questi dati servivano a 
declinare lo “swich off 
Veneto”.
E subito è iniziato il Cal-
vario. Sorprese negative, 
disagi, caos, segnali da 
pianeti sconosciuti, emittenti estinte 
come dinosauri colpiti dalla leggendaria 
meteorite.
Ecco a voi “l’Evento”. Torme di anziani 
afflitti, angosciati, incazzatissimi: prima 
fanno file chilometriche alle casse degli 
impermercati per conquistare l’agognato 
“decoder”. Fanno ritorno a casa accolti 
dalle consorti come di ritorno dalla 
campagna di Russia. Seguendo le istru-
zioni collegano, attaccano, sintonizzano, 
risintonizzano, cablano, decollano, pla-
nano, atterrano nell’affascinante terra 
del Digitale. Segue, il buio. La nebbia. 
Poi, uno strano mosaico, meglio di quel-
li di Aquileia, più creativo di quelli che 
insegnano a fare a Cividale. E ancora il 
nulla.
Corrono al telefono: chiamano aiuto. 
“Houston, c’abbiamo un problema!”. E 
ti credo: il Digitale non perdona, peggio 
dei Visitors. Più terribile di Alien. Più 
implacabile di Terminator.
Rispondono dalla base Luna (il mitico 
centro commerciale con le offerte spe-
ciali: prendi due paghi uno: solo che uno 
dei due è l’esaurimento nervoso, però): 
“Faccia la risintonizzazione automatica”. 
Anzi, “facci”, come dicono al ragionier 
Fantozzi.
Il 30 novembre, è scattata la prima tap-
pa: impegnativa, perché erano coinvolti i 
ripetitori dei Colli Euganei e di quelli 

Berici. Qui sorge il potente impianto Rai 
di Monte Venda, che copre un’area più 
grande della stessa regione.
A quel punto, per oltre quattrocento co-
muni veneti – fanno più di 4 milioni di 
abitanti: l’80 % della popolazione totale 

– è stata ...”ri-sintonizzazione” obbliga-
ta. Dal primo mattino.
Decine di tecnici erano in campo per le 
varie emittenti, locali e non.
Un dirigente del Dipartimento Comu-
nicazioni del Ministero dello Sviluppo 
Economico ha sottolineato: “Tutto si è 
svolto regolarmente”. Chissà perché mi 
ricorda la battuta: “L’operazione è stata 
un successo. Il paziente è morto”.
115 impianti venivano spenti e poi riac-
cesi. A quel punto, i centralini di giorna-
li, emittenti, rivenditori di tv, antennisti, 
vigili del fuoco, guardia costiera, fore-
stali, protezione civile, associazioni di 
consumatori sono stati subissati di sos, 
soprattutto di persone anziane (ma non 
solo).
Il call center del Ministero, nella sola 
prima giornata di switch off, ha ricevuto 
20 mila chiamate con richieste d’aiuto.
Al contempo, uno stuolo molesto di falsi 
incaricati a domicilio, finti deus ex ma-
china Digitali, presunti tecnici e sedicen-
ti adepti della mistica setta Antennisti 
Celesti approfittavano della buona fede 
(e del panico) di persone anziane, e altri 
sventurati che si scervellavano davanti 
all’enigma televisivo, truffandole.
Qualcuno ci ha spiegato che la mancata 
o errata ricezione dei segnali doveva es-
sere risolta posizionando l’antenna?
Certo, nella fase di assestamento tra il 
vecchio sistema analogico e la tecnolo-
gia digitale, si sono evidenziati 
inconvenienti dovuti ad un segnale non 
sempre adeguato. E più di qualche se-
gnale non era adeguato. E più di qualche 
impianto di ricezione avrebbe richiesto 
un necessario ammodernamento.  E più 
di un condominio aveva antenne che ri-
salivano all’epoca di Giuseppe Garibal-
di. I disagi sono stati segnalati a macchia 
di leopardo, sul territorio delle varie Pro-
vince. Non sono mancati i “coni d’om-
bra”. Gli oscuramenti improvvisi. Gli 
schermi blu che molti hanno interpretato 
come segno che l’apocalittica profezia 
dei Maya verteva proprio sul digitale. 
Esattamente come il Terzo Segreto di 
Fatima.
Ora, eccoci alle conseguenze su chi, 
come me, lavora per una emittente pri-
vata.
Riassumo con il titolo del “Corriere del 
Veneto” (edizione Padova e Rovigo) del 
10 gennaio 2011: “Digitale, ascolti a 
picco nelle tv venete”. Occhiello: “I dati 
Auditel: crolli dal 22 al 55 %. Editori in 
rivolta: spot contro il governo”.
Eccola quantificata, all’ingrosso, la rab-
bia delle emittenti locali (ma Canale Ita-
lia è, a tutti gli effetti, una tv 
nazionale).

Stando al Piano nazionale di assegnazio-
ne delle frequenze (in acronimo, Pnaf), 
pubblicato da Agcom, le frequenze sono 
appannaggio delle emittenti nazionali e 
dei colossi telefonici. Sulle 27 frequen-
ze destinate all’Italia, per le aree tecni-

che 6 e 7, Veneto e 
Friuli-Venezia Giu-
lia, nove avrebbero 
dovuto andare alle 
tivù locali. E inve-
ce, risultano tutte 
affidate alle reti na-
zionali.
Il governo, inoltre, 
ha tagliato i finan-
ziamenti, moltipli-
cato per venti volte 
la tassa, impedito 
la diffusione nazio-
nale.
Altro che “Rivo-
luzione Digitale”. 
E’ la solita storia: 
un’altra legge “a 
due piazze. Rai e 
Mediaset. E le altre, 

si grattino. Come sempre. 
Concludo. Io aborro l’atteggiamento fi-
deistico verso tutto, compresa la tecno-
logia.  
E ciascuno dovrebbe giudicare con la 
sua testa, non accettare ogni panzana 
spacciata per verità, solo perché “l’ha 
scritto il giornale di partito”. La sapete la 
storiella del padre e del figlio? Il bimbet-
to: “Papà, papà, i coccodrilli volano!”. 
“Ma Pierino cosa dici? I coccodrilli non 
volano! Ma dove l’hai visto?”. “Papà 
l’ho letto sul giornale del partito...”. 
Imbarazzo del padre: “Ah certo! Allora 
sì! Non è che proprio volano: fanno dei 
grandi salti!”.
Ecco: anche il digitale terrestre fa grandi 
salti. All’indietro. Prendendo cantonate 
patetiche: prendete la programmazione. 
Ci avevano allettati, invogliati, lusingati, 
blanditi: vedrete l’interattività, meravi-
glierete per le trasmissioni innovative, 
stupirete per le rubriche futuribili e i pro-
grammi mai visti! Balle. Su di noi, po-
veri teleutenti, si è riversata una valanga 
di fondi di magazzino con film e telefilm 
antidiluviani e repliche dalla preistoria: 
“Wilma dammi la clava! E anche il digi-
tale!” sento gridare Fred Flinstone degli 
Antenati.
“Versace! Che peccato! Non la vedo 
più” mi insegue un signore in bicicletta, 
coi sacchetti della spesa sulle manopole. 
“Tranquillo, che riappaio” - lo rassicuro, 
mentre non so se mi girano più veloce-
mente le idee in testa o qualche altra cosa 
nei paesi bassi -  “guardi, basta pregare e 
aspettare il prossimo Giubileo”. 
Giubileo Digitale, ovviamente. 
Ma attenti, nel genuflettervi, a non pie-
garvi troppo e a non distrarvi, restando 
candidamente a novanta gradi in segno 
di devozione tecnocratica: potreste in-
durre in tentazione ‘sti stregoni mediati-
ci a usare il loro miracoloso digitale. Su 
di voi.

Gianluca Versace
Giornalista televisivo

Altro che “Rivoluzione 
Digitale”. E’ la solita 

storia: un’altra legge “a 
due piazze. Rai e Media-
set. E le altre, si grattino. 

Come sempre. 
...

Ecco: anche il digitale 
terrestre fa grandi salti. 

All’indietro...
Ci avevano allettati: 

vedrete l’interattività, 
meraviglierete per le 

trasmissioni innovative, 
stupirete per le rubriche 
futuribili e i programmi 
mai visti! Balle. Su di 

noi, poveri teleutenti, si 
è riversata una valanga 
di fondi di magazzino 
con film e telefilm an-
tidiluviani e repliche 

dalla preistoria: “Wilma 
dammi la clava! E anche 
il digitale!” sento grida-
re Fred Flinstone degli 

Antenati.

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

gian.toffoli@libero.it
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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

E’ possibile per i cittadini italiani divorziare all’estero ?
Si. Accanto al turismo procreativo e sessuale gli italiani stanno iniziando anche quello 
divorzile. In Italia infatti, bisogna attendere in media 4 anni per esperire le due procedure : 
separazione e divorzio, se consensuali, molto di più se si instaura una causa contenziosa. 
L’alternativa è rivolgersi alle autorità straniere.  La scorciatoia è stata trovata nel regola-
mento 44/2001 del Consiglio Europeo che disciplina il diritto commerciale, ma anche quel-
lo privato europeo. Detto regolamento consente di pronunciare una sentenza di divorzio da 
parte di un qualunque Tribunale dell’UE a patto  che i coniugi siano stabilmente residenti in 
quel paese: la prassi richiede almeno sei mesi. La copppia prende in locazione un appar-
tamento per almeno sei mesi si chiede la residenza e poi si inoltra la domanda di divorzio. 
La sentenza staniera dopo essere stata tradotta potrà essere trascritta dall’ufficiale dello 
stato civile italiano.
 
Esiste responsabilità dell’appaltatore per furto in appartamento facilitato da impal-
cature?
Si. Del furto in appartamento realizzato da chi vi si sia intordotto attraverso ponteggi instal-
lati per lavori di manutenzione risponde ex art. 2043 cc, l’imprenditore che per tali lavori si 
sia avvalso delle impacature, tutte le volte in cui abbia omesso di dotarle di cautele atte ad 
impedire l’uso anomalo
 
Il costruttore può vendere immobili su “carta” senza prestare fideiussione ?
Si.  Il D. lgs. n. 122 del 2005 esclude dall’ambito di applicazione della disciplina di tutela il 
contratto preliminare avente ad oggetto edifici esistenti soltanto “sulla carta” ossia già allo 
stato di progetto ma per i quali non sia stato ancora richiesto il permesso di costruire o un 
titolo equipollente.

IN ATTESA DELLA DISFATTA
Russia 11 dicembre 1942

è uscito il nuovo libro di Giuseppe Perin

La data dell’11 dicembre 1942 
ricorda l’inizio dell’offensiva 
sovietica contro l’8^ Armata 

Italiana che contenne e respin-
se per ben sei giorni consecutivi 
i numerosi assalti della fanteria 
nemica. Essa segna però anche 
l’inizio della tragica disfatta delle 
nostre divisioni. Il libro si presenta 
diviso in tre parti: la prima riassu-
me le cause che hanno dato avvio 
all’Operazione Barbarossa e alla 
partecipazione italiana alla cam-
pagna di Russia, la seconda e la 
terza parte contengono 37 inter-
viste ai reduci, documenti inediti 
relativi ai combattimenti dei vari 
reparti italiani sulla linea del Don 
e il diario di volo del generale Lo 
Vullo, all’epoca tenente pilota dei 
Macchi 200.

Russia 11 dicembre 1942. 
In attesa della disfatta.
Autore: Giuseppe Perin
Editore Gino Rossato

Pagine 216, 
Fotografie 70, Cartine 9

Formato 17 x 24 
€ 20,00

La Sezione Artiglieri con la collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale di Pieve di Soligo

organizza la

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
MARTEDì 10 MAGGIO ORE 20.30

a Pieve di Soligo presso la 
biblioteca comunale “Battistella Moccia“

La cittadinanza è invitata

Un libro di grande interesse 
che porta alla luce documenti, 
fotogtrafie e aspetti inediti sul 
perchè la Germania abbia de-

ciso di attaccare la Russia, che 
poneva per la non aggressione, 
condizioni ritenute inaccettabi-

li da parte tedesca.

Lavorare tra donne per le 
donne, questo l’obiettivo 
dell’Associazione italiana 

donne medico che da 90 anni fa 
dello scambio scientifico, cultu-
rale e umano la propria mission, 
investendo in momenti di con-
fronto tra donne medico, società 
e istituzioni. E’ in questo contesto 
flessibile e innovativo che le so-
cie, riunite sotto la sigla AIDM, 
investono le loro competenze su 
più fronti, da un lato promuo-
vendo la cultura della medicina 
di genere come un diritto da af-
fermare nell’ambito della pro-
fessione, dall’altro informando 
e sensibilizzando in materia di 
parità  come fine per creare un 
tessuto sociale più “sano”. A 
confermarlo è la dott.ssa Letizia 
Pirrami, presidente AIDM sezio-
ne di Mogliano Veneto (TV): “E’ 

fondamentale ricordare che l’at-
tività della nostra associazione si 
compone di due aree di interven-
to. C’è una continua formazione 

interna con una serie di incontri 
tra le socie iscritte, in cui ognuna 
di noi utilizza e condivide le pro-
prie competenze medico-scien-
tifiche. Si tratta di un momento 
positivo di confronto, di crescita 
e di coesione per il gruppo. A 

seguire c’è poi un’attività di for-
mazione esterna, libera e aperta 
al pubblico la cui valenza viene 
riconosciuta dal ministero”. Tra 
le attività di AIDM va quindi 
sottolineata la continua ricerca e 
lo sviluppo di tematiche attuali, 
sotto forma di incontri e tavole 
rotonde, per sensibilizzare più 
soggetti coinvolti nel creare una 
collaborazione operativa, come 
spiega la dott.ssa Pirrami: “Vo-
glio ricordare in particolare un 
importante progetto da noi pro-
mosso sullo stalking. Ebbene la 
forza di questa iniziativa è stata 
quella di essere multidisciplina-
re, con l’intento di capire come 
mettere in relazione i vari organi 
preposti all’intervento e all’aiuto 
del soggetto che subisce”. Ine-
vitabile infine sottolineare che i 
cambiamenti sociali e culturali 

Ass. italiana Donne Medico. Quando le relazioni 
diventano opportunità di crescita

   •  maggio 20118 treviso

Qui Provincia: le attività
Museo Etnografico e Settimana 
della Cultura dal 9 al 17 aprile. A 
Casa Piavone sono state esposte 
opere della Associazione Artisti 
Trevigiani, con soggetto esclusi-
vo sul territorio trevigiano.
Promozione della cultura impren-
ditoriale tra i giovani e progetto: 
Creativity Camp, inserito all’in-
terno del Programma “Azione 
Province Giovani” ed altri enti, 
finalizzato a stimolare idee pro-
gettuali innovative a contatto col 
mondo dell’imprenditoria.
Corso per Aspiranti Lavora-
trici Autonome per la facilita-
zione ai lavori imprenditoriali 
femminili. Promossi i bandi per 
incubazione e tutoraggio presso 
la Fornace di Asolo; Conclusioni 
e premiazioni. Iniziativa sulla si-
curezza sul lavoro per interventi 
in materia di emigrazione ed im-
migrazione con finanziamenti a 
cinque corsi per integrazione 
stranieri. Finanziamento di 11 
dei 14 progetti “Pubblicamente 
utili” presentati.
Mostre Prosecco a Col S.Martino 
per esaltazione del prodotto e 

Fiera del Prosecco.
Scuola: Riflessione sulla scuola 
che è cultura, assieme  a luogo di 
prevenzione incidenti sul lavoro; 
un convegno per alunni di 3^ 
Media.
Premiazione del 18° concorso  
“Sicurezza sul Lavoro” della 
Provincia di Treviso.
Protocollo di intesa tra Provin-
cia e l’associazione culturale 
“Alcuni” per la cultura a tutela 
dei bambini nella Provincia.

Riapertura del Parco Archeolo-
gico didattico del Levelet a Re-
vine Lago.

Questi i principali interventi che 
segnaliamo. Altre iniziative in-
teressanti comunque rivelano la 
presenza della Provincia pres-
so le varie comunità e lo spirito 
costruttivo e realistico di tutta 
l’Amministrazione.

           
Valentino Venturelli

direttore dott. Valentino Venturelli - tel. 328 2858971

hanno dato origine a una vera 
“rivoluzione in rosa” continua la 
presidente: “Maria Montessori è 
stata la prima donna medico in 
Italia laureatasi nel 1896, oggi 
nel nostro paese ci sono più don-
ne che uomini medico.” Se il fu-
turo è destinato a essere donna re-
sta tuttavia da colmare il divario 
di genere, un processo che passa 
attraverso la creazione di un cul-
tura di parità di cui l’AIDM si fa 
importante portavoce e attenta 
promotrice.

Valentina Calzavara



Leo Rugit 

Elezioni Provinciali Treviso
15 -16 maggio 2011
Vota Veneto Stato

Guadagnini Presidente
Cari concittadini della 

Marca, Vi scrivo per 
informarvi che sono 

candidato alla presidenza 
della Provincia con Veneto 
Stato. 
Ho accettato la candidatura 
per portare un cambiamento 
di rotta.
Vi segnalo che l’attuale mag-
gioranza Lega-Pdl ha speso 
quasi 100 milioni di euro per 
comprare e sistemare la nuo-
va sede ribattezzata “reggia 
Sant’Artemio”. 
La nostra idea di “provincia” 
è un’altra, che oggi 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 deve  essere co-
stituita solo da sindaci; ad 
esempio, uno per manda-
mento e scelto dai sindaci del 
mandamento, per rendere ef-
fettivo il loro coinvolgimento 
(e per risparmiare sugli emo-
lumenti)
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 pa-
gate sugli utili), ma agli utenti: 
o usandoli per erogare contri-
buti ai meno abbienti, o ridu-
cendo il prezzo del gas fino a 
portare il bilancio 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 questo caso, l’obiet-
tivo dovrebbe essere quello 
di fornire il servizio al mini-
mo 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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Al Liceo Giuseppe Berto 
di Mogliano Veneto il 
professore di religione 

Andrea Bonesso sarebbe stato 
richiamato da alcuni dirigenti in 
quanto reo di avere portato in 
classe la bandiera di San Marco 
e commentato il suo motto “Pax 
tibi Marce evangelista meus”. E’ 
certo che, qualora fosse riscontra-
ta una veridicità dei fatti, sarebbe 
un attentato ai diritti del Popolo 
Veneto oltre che al sapere, al di-
ritto alla conoscenza della storia 
e alla libertà di insegnamento. 
Una delegazione del Governo 
del popolo Veneto capeggiata 
dal presidente Albert Gardin con 
bandiere del Veneto ha presen-

ziato davanti al Liceo esprimen-
do piena solidarietà al professore 
e agli studenti che avevano in  
seguito esposto in classe la loro 
bandiera, la bandiera dei loro 
padri, della Gloriosa Repubblica 
Serenissima, della democrazia e 
della civiltà. Si auspica che siano 
molti gli insegnanti che rompano 
la censura imposta dal regime 
colonialista italiano nei confronti 
della storia e cultura della civiltà 
Veneta. Bisognerebbe ricordare 
nelle scuole che il Veneto è una 
nazione storica, modello di civil-
tà e di progresso. Auspichiamo 
che simili episodi negli istituti 
scolastici non succedano più.

Roberto Momo

Arrivano a migliaia 
dall’Africa settentrionale 
approfittano della situa-

zione d’instabilità che regna in 
Libia e in Tunisia in seguito alle 
rivolte politiche e sociali che han-
no sconvolto il mondo arabo.
Alcuni sono profughi, che fuggo-
no da Paesi in guerra (Somalia, 
Eritrea, Libia) o vittime di regimi 
dispotici. Altri sono solo immi-
grati, che provengono da Paesi 
come l’Egitto e la Tunisia, dove 
non c’é fame e guerra, ma manca 
il lavoro e il tenore di vita è infe-
riore al nostro. Tutti sono immi-
grati clandestini perché arrivano 
in Italia senza un valido titolo 
d’ingresso. 
Ai profughi di guerra e ai perse-
guitati va riconosciuta l’attenuan-
te della disperazione e le leggi 
che regolano lo status di rifugiati 
prevedono che siano accolti nei 
Paesi dell’Unione Europea. A chi 
immigra per motivi economici e 
non è quindi un rifugiato, non va 
concessa alcuna attenuante; deve 
essere respinto o rinchiuso in 
centri di detenzione, dove la fuga 
sia difficile.
Immigrato o rifugiato l’acco-
glienza non può essere illimita-
ta, perché mancano le risorse e i 
posti di lavoro; in Europa ci sono 
milioni di disoccupati, di giova-
ni precari e scarseggiano i fondi 
per sostenere il nostro sistema di 
sicurezza sociale. Né tantomeno, 
possiamo accogliere chi delinque 
o minaccia e rifiuta la nostra ci-
viltà. Infatti, sotto l’etichetta di 
“rifugiato” l’Europa ha accol-
to l’islam fanatico e assassino, 
dall’ayatollah Komeini all’orga-
nizzazione fondamentalista dei 
“fratelli mussulmani”. Scrive il 
giornalista egiziano Magdi Cri-
stiano Allam, esperto di questio-
ni mediorientali: “L’Europa ha 
scambiato gli integralisti e gli 
estremisti islamici in fuga, talvol-
ta dalle patrie galere, con degli 
oppositori e perseguitati politici 
democratici, concedendo loro il 
diritto d’asilo…”.
Mussulmani sono gli immigra-
ti che arrivano dal nord Africa, 
avanguardie di una lenta e silen-
ziosa invasione, che minaccia la 
nostra sicurezza e civiltà. Si tratta 
di popoli potenzialmente ostili, 
legati a valori che sono incom-
patibili con la nostra cultura e le 
nostre leggi. Potenzialmente osti-
li, perché dalla comunità islamica 
residente in Europa provengono: 
i terroristi autori degli attentati 
hanno insanguinato le città euro-
pee (Londra e Madrid) e quelle 
statunitensi, tutti i falliti attentati 
che le nostre forze di sicurezza 
sono riuscite a sventare, i respon-
sabili delle rivolte a sfondo etni-
co che infiammano le periferie 
inglesi e francesi, gli iman che 
trasformano le moschee in cen-
trali eversive, gli atti provocatori 

e irrispettosi verso nostra cultura 
(come la richiesta di rimuovere il 
crocefisso dai luoghi pubblici). 
Portatori di valori che sono in-
compatibili con la nostra cultura 
le nostre leggi: dalla comunità 
islamica proviene la richiesta di 
legalizzare l’infibulazione, la po-
ligamia, l’uso del “burka”, una 
visione della politica che nega la 
separazione tra Stato e Chiesa; 
una concezione della famiglia, 
che nega alla donna la libertà e 
talvolta anche la vita. Vi ricorda-
te di Hina e di Sanaa, le ragazze 
pakistane sgozzate dai rispettivi 
padri perché volevano vivere 
all’occidentale? Infine, nel nome 
dell’islam e per imporre l’islam, 
dall’Africa all’Asia si diffondono 
le guerre e le persecuzioni reli-
giose; nascono i regimi dispotici 
e sanguinari, come quello taleba-
no, iraniano e sudanese. Questo è 
l’islam non fatevi illusioni.
Per fermare l’immigrazione che 
preme ai nostri confini, è neces-
saria una politica che sappia alter-
nare all’uso della “carota” quello 
del “bastone”. La “carota”, sono 
gli accordi sul controllo dell’im-
migrazione stipulati con i Paesi 
di provenienza degli immigrati e 
gli aiuti a sostegno dello sviluppo 
socio - economico degli stessi. Il 
“bastone”, prevede l’espulsione 
forzata dei clandestini dal nostro 
Paese e lo schieramento delle for-
ze armate in difesa del medesimo, 
la creazione di campi di detenzio-
ne dove rinchiudere i clandestini 
in attesa dell’espulsione.
Finora l’Italia ha scelto la politica 
della “carota”: adottando provve-
dimenti discutibili, come i per-
messi temporanei di soggiorno; 
trattenendo i clandestini in luoghi 
dove chiunque poteva evadere; 
stipulando accordi con i Paesi 
del nord Africa. Con i permessi 
temporanei di soggiorno, l’Italia 
ha scaricato su altri (la Francia) 
le migliaia d’immigrati che non 
è riuscita a fermare. Gli accordi 
con i Paesi di provenienza degli 
immigrati sono inutili: quando 
non sono rispettati, come accade 
con la Tunisia; quando la situa-
zione politica degli stessi diviene 
instabile, come accade oggi nel 
mondo arabo.
L’Italia è la prima vittima di 
quest’ondata migratoria ed ha il 
diritto di fermarla, anche ricor-
rendo alla forza; come fece la 
polizia spagnola insieme a quella 
marocchina, che a Ceuta nel set-
tembre del 2005, sparò contro un 
gruppo di circa seicento immi-
grati, che tentavano di scavalcare 
la recinzione posta a difesa del 
confine spagnolo. 
I morti furono cinque e i feriti un 
centinaio.
Se non useremo la forza i clan-
destini continueranno ad arrivare 
sicuri della nostra debolezza.

Giorgio Da Gai

I clandestini fermiamoli ai confini

Ambo lavorar, terno continuar, quaderna 
e cinquina lavorar dala sera alla matina

Asen che no’l se vede, caval se crede

A scuola in difesa 
della bandiera

A voler saver de tuto, se sa anca de freschin

DALLA PRIMA



Tipico Piave

Una tradizione che risa-
le ai primi decenni del 
Cinquecento vuole che 

nelle Terre della Serenissima, da 
Venezia all’intero Veneto, quindi 
anche nei paesi e nelle cittadine 
sviluppatesi nel bacino del Piave, 
da Jesolo (l’antica Cava Zucche-
rina) a San Donà, Ponte di Piave, 
Conegliano, Belluno, Ponte nelle 
Alpi e fino a Sappada, il 
riso rappresenti un’impor-
tante risorsa alimentare, 
ottimo per i più piccoli (ma 
non solo) nel gustoso piatto 
dei Risi col latte, al dogale 
Risi e bisi e poi, nella lunga 
stagione primaverile che, in 
montagna, s’inoltra fin qua-
si all’estate, nei Risi con le 
erbette di campo, in tutte le 
loro straordinarie variante. 
E c’era – ma non è del tutto 
scomparso – il piatto più famoso, 
preparato nelle grandi occasioni, 
i Risi in brodo coi fegatini. 
In questa terra i risotti hanno una 
caratteristica ben precisa, che al-
trove in passato non c’era, vale a 
dire che qui la tradizione insegna 
a cuocere i risotti “all’onda”, cioè 
molto morbidi, tali che si muovo-
no sul piatto se ci giochiamo un 
attimo. Altrove, dicevo, si cuoce-

vano dei risotti molto consistenti, 
come era a Verona, a Milano e da 
Vercelli a Pavia, ma anche lì, or-
mai, si va verso i risotti all’onda.
Dunque il riso è in quest’area sto-
ricamente preferito di gran lunga 
alla pasta, anche se è vero che la 
globalizzazione, vantaggiosa per 
certi aspetti, per altri è pericolo-
sa, perché spinge a far mangiare 

tutti allo stesso modo, facendo 
purtroppo scomparire piatti tra-
dizionali.
Il Veneto di risaie ne ha molte, 
nel Veronese e nel Polesine so-
prattutto, ma anche nella bassa 
vicentina e padovana e nel vene-
ziano, a Torre di Fine che è una 
frazione del comune di Eraclea, 
quindi a ridosso del mare. La 
grande risaia veneziana è alle 
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Nelle Terre del Piave, la cucina della primavera
spalle di Caorle e si producono 
dei Carnaroli superlativi, proba-
bilmente fra i migliori d’Italia.
Ma nella cucina di primavera del-
le Terre del Piave non c’è solo il 
riso, c’è anche, come ha voluto 
la globalizzazione, la pasta, ma, 
soprattutto ci sono dei prodotti 
davvero unici, come i formaggi. 
Partendo da Sappada, dove si 

producono ottimi formaggi 
a pasta semicotta, semiduri 
e stagionati, ci sono poi il 
Casel bellunese, il Malga 
bellunese, il Piave, il Bu-
sche, il Cesio, i formaggi 
di Livinallongo del Col di 
Lana, cioè il Contrin, il Fo-
don e il Renaz, lo splendido 
Agordino di Malga, e an-
cora il Dolomiti, il Bastar-
do del Grappa, lo Zumelle,  
lo Zigher, lo Schiz, la To-

sella e, naturalmente il Montasio, 
oltre a Stracchino e Ricotta. Tra 
l’Alpago e il Trevigiano i pascoli 
del Cansiglio e delle sue pendici 
sono all’origine di ottimi formag-
gi, ma se ne trovano di eccellenti 
sia nella Pedemontana Trevigia-
na che nella pianura, e giù, fino 
alla Lattera Moro di Motta di 
Livenza e alla Latteria di Sum-
maga, nel Portogruarese, tutti 
formaggi molto amati e apprez-
zati dai buongustai. Fra i prodotti 
di nicchia ricordiamo il Morlacco 
del Grappa e il Formajo imbria-
go, la cui origine va ricercata nel 
tardo autunno del 1917, quando, 
a seguito della “rotta di Capo-
retto”, molte famiglie trevigiane 
andarono profughe in Lombardia 
e in Emilia, portando nascosto 
il formaggio di casa nei mastelli 
sottospina, ricoperto di vinacce 
non ancora torchiate. 
La tradizione che pareva scom-
parsa è stato felicemente rilan-
ciata alcuni decenni fa da Paolo 
Zanatta a Varago di Maserada, 
diffondendosi poi non solo nel 
Veneto e in Friuli, ma anche il 
altre regioni d’Italia.  
Con questa serie di formaggi e ce 
ne sono altri, prodotti dai casari 
di piccoli caseifici storici, si pos-
sono preparare una serie di piatti 
straordinari, ma gustati anche da 
soli, per cena, con una fetta di 

polenta abbrustolita e un piatto 
di primizie dell’orto, è piatto da 
veri buongustai, amanti delle 
cose semplici, genuine e buone, 
espressione della migliore cultu-
ra agroalimentare e certamente 
non frutto dell’industria che non 
sempre è trasparente.
Accenniamo, infine, a un altro 
piatto tradizionale di primavera: 
la frittata. È il classico piatto delle 
scampagnate del 25 aprile – coin-
ciso quest’anno con il Lunedì di 
Pasqua, detto anche Pasquetta – 
ma preparata con l’impiego del-
le erbette spontanee di campo è, 

anche la frittata, un ottimo piatto 
tradizionale per la sera. 
Sarebbe davvero un peccato di-
menticare o trascurare il patri-
monio alimentare accumulato 
e tramandatoci dalle precedenti 
generazioni, perché i prodotti e 
i piatti ricordati, assieme a tan-
ti altri, sono frutto della nostra 
migliore tradizione alimentare, 
collaudata e promossa dalle pre-
cedenti generazioni e, nel con-
tempo, espressione della nostra 
identità. 
La cucina, come il linguaggio, 
come le feste tradizionali mostra-

no chi siamo e, seppur non sia 
vietato magiare alla lombarda o 
alla romana, per la gente del Pia-
ve – un felicissimo amalgama di 
razze, dai Paleoveneti ai Celti ai 
Romani agli Unni ai Longobardi, 
ecc – desiderosa di conservare la 
propria storia alimentare, fatta di 
piatti eccellenti, conviene restare 
radicati alla tradizione, valoriz-
zarla e promuoverla, affinché an-
che le future generazioni possano 
gustare i piatti che oggi abbiamo 
la fortuna e il privilegio di gode-
re.

Luigi Russolo
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I circoli Vas e la campagna Mangiasano
sta dal VAS (Verdi, Ambiente e 
Società, Associazione Nazionale 
Onlus di Protezione Ambienta-
le) è quanto mai opportuno in 
questi nostri giorni e in questa 
nostra Regione. Per chi è sensi-
bile a queste problematiche, e per 
chi vuole interessarsene con più 
spessore, basta utilizzare internet 
e si ha subito chiaro un quadro 
generale delle attività, delle pro-
poste, delle iniziative di questa 
Associazione. 
Le iniziative collegate con la no-
stra zona sono pubblicizzate dal 
VAS FRIULI VENEZIA GIU-
LIA - ALTO LIVENZA.
 La campagna si propone di so-
stenere un modello di sviluppo 
agricolo-ecologico che, oltre al 
rispetto dell’ambiente, porti sul 
piatto di casa nostra un cibo sano, 
legato al territorio e alle sue tra-
dizioni alimentari. Nelle edizioni 
precedenti il VAS FVG Alto Li-
venza si era limitato ad una distri-
buzione capillare di materiale in-
formativo e di sensibilizzazione 
per frenare, anche in loco, l’ab-
bandono della risorsa agricola, 
la scomparsa della biodiversità, 
l’affievolimento delle tradizioni 
alimentari locali.
Quest’anno, in collaborazione 
con Bio Naturae, fa un passo in 
più. Nella suggestiva cornice 
triestina della Piazzetta del Pon-
terosso, vicino a Piazza Unità 
d’Italia, è tra gli organizzatori 
della “Campagna Mangiasano” 
regionale. In occasione della 
GIORNATA MONDIALE DEL-
LA BIODIVERSITA’ indetta 
dalle Nazioni Unite si celebra, 
a Trieste appunto, il 21 maggio 
2011 la GIORNATA NAZIO-
NALE MANGIASANO con il 
patrocinio del Presidente della 
Repubblica. 

Ponterosso a Trieste è luogo sim-
bolico e rievocativo.
Qui, nella piccola darsena, un 
tempo arrivavano velieri mercan-
tili con le più diverse merci del 
mondo conosciuto, velieri che 
il Ponte Rosso di legno lascia-

va entrare e scaricare; qui, nella 
Piazzetta, si svolgeva il mercati-
no all’aperto di frutta, verdura e 
fiori e si sentivano i caratteristici 
richiami che le venditrici, chia-
mate venderigole, lanciavano ai 
loro clienti.
In questo luogo, in questa corni-
ce particolare dove si incontrano 
popoli di confine, la suggestione 
del Carso e la bellezza del mare 
vengono portate avanti le inizia-
tive ben espresse nel manifesto 
dell’evento:
“Mangiare sano significa non 

solo nutrirsi di alimenti mi-
gliori, ma anche contribuire 
attivamente a promuovere le 
nostre varietà locali, sostenere 
i piccoli produttori che col loro 
lavoro difendono la campagna 
italiana, tutelare l’ambiente e 

ridurre l’impatto inquinante 
dell’agricoltura industriale”. 
Per l’agricoltura industriale, due 
sono le iniziative del VAS: da 
una parte sostenere la richiesta 
di una legge per regolamentare 
l’utilizzo di pesticidi, dall’altra 
mantenere attivo il rifiuto verso 
gli Organismi Geneticamente 
Modificati (OGM).  Occorrono in 
questo senso molte cose: occorre 
riconoscere alla produzione agro-
alimentare la dignità di bene cul-
turale da salvaguardare, occorre 
diffondere prodotti biologici e 
biodinamici, occorre riscoprire 
gli antichi e popolari mestieri 
collegati alle attività tradizionali 
dell’alimentazione, occorre alle-
stire un osservatorio permanente 
sull’uso dei fitofarmaci in agri-
coltura e infine occorre fare ri-
cerca e informazione sugli OGM 
per valutarne le conseguenze sui 
sistemi agrari e sulla salute dei 
consumatori.
Bisogna insomma che si riesca a 
mostrare a tutti che il “mangiar 
bene” e il “mangiar sano” sono 
due concetti complementari nei 
quali oltre il piatto, anche quello 
con l’alimento quotidiano, non 
c’è l’ignoto, il globalizzato, l’in-
dustrializzato, ma dietro a quella 
pasta, a quel riso, a quel bicchiere 
di vino, ci sono risorse locali, c’è 
una coltura genuina e naturale, 
c’è un territorio intero, e soprat-
tutto c’è una cultura di persone, 
una tradizione millenaria, una 
socialità coinvolta in un  modo 
di lavorare che cura il prodotto 
come fosse destinato alla propria 
tavola e ai propri figli.
L’iniziativa serve a riscoprire 
questi prodotti “naturali” che 
non hanno prezzi più alti, ma 
che sono conosciuti molto meno 
di quelli “industrializzati” il cui 
costo di produzione sarà anche 

inferiore, ma che viene pareggia-
to perché figlio della pubblicità, 
dei “punti”, del regalino inutile. 
Ovviamente non si tratta di ne-
gare il progresso, la pubblicità, 
l’industrializzazione, in nome di 
un assurdo ritorno a zappa e or-

ticello, ma creare il giusto equi-
librio tra questo mondo globale 
e la conoscenza di prodotti tipici 
del territorio, favorendo in que-
sto la pratica preziosissima della 
biodiversità. Sappiamo tutti che 
la produzione di enormi quantità 

di prodotto OGM, identico e ste-
rile, obbliga da un lato la natura 
a omologarsi a tali produzioni, e 
dall’altra i produttori  a diventare 
sempre più subordinati a poche 
multinazionali del seme, che de-
cideranno per tutti la produzione 
agricola. Al contrario, esistono 
anche in Friuli Venezia Giulia le 
“banche del seme” che conserva-
no e sono in grado di riproporre 
colture che ormai la coltivazione 
di massa ha messo al bando.   
E allora, dopo la Piazzetta del 
Ponterosso, il ricordo delle ven-
derigole, e la sensibilizzazione 
della Giornata Mondiale della 
Biodiversità, perché non visitare 
le osmize disseminate lungo le 
caratteristiche strade del Carso 
triestino e segnalate da una fra-
sca, quasi tutte aperte nelle canti-
ne e nei cortili di abitazioni, dove 
ci sono lunghi tavoli e panche in 
legno, un servizio alla buona e 
cordiale, cibi semplici e naturali 
(prosciutto crudo e arrosto, cren, 
salame, pancetta, uova con gli 
asparagi, formaggio Tabor, uova 
sode, pane, strucolo di mele) e 
ruspante vino (Terrano, Vitovska, 
Malvasia) della casa. Tutto a un 
ottimo prezzo. 

Vas Fvg Alto Livenza

Proporre al lettore di inte-
ressarsi alla CAMPAGNA 
MANGIASANO propo-
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Fino ad esaurimento sarà distribuito materiale informativo su temi ambientali. In particolare si ringrazia l’A.R.P.A.V.  di Padova.
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Etica+Etichetta=Trasparenza
per offrire un’occasione di appro-
fondimento su temi controversi e 
attuali, inerenti il settore agroali-
mentare.
Il fulcro di tutta l’iniziativa è 
la tutela e la valorizzazione 
dell’agrobiodiversità, dalla quale 
bisogna necessariamente ripartire 
se si vuole cominciare a svilup-
pare sistemi produttivi ecologici. 
Ogni anno, quindi, l’iniziativa si 
sviluppa in concomitanza con la 
Giornata Mondiale della Biodi-
versità indetta dalle Nazioni Uni-
te (22 maggio), proprio per sensi-
bilizzare i cittadini, le istituzioni 
e gli operatori del settore sull’im-
portanza della reintroduzione, nei 
campi e nelle stalle, di varietà e di 
razze locali. Le questioni affron-
tate nelle precedenti edizioni da 
VAS, insieme alle associazioni 
partner, sono state le più dispara-
te e spesso non sono coincise con 
quelle indicate dal Segretariato 
delle Nazioni Unite. Il motivo 
è molto semplice: la scelta del 
tema è guidata dalla volontà di 
dare un contributo per la realizza-
zione di un sistema agroalimenta-
re nazionale, ecologico ed equo. 
Seppur condividendo, quindi, i 
temi internazionali, a volte si è 
reso necessario dare attenzione a 
questioni più specifiche legate al 
contesto italiano. Negli anni pre-
cedenti sono state approfondite, 
grazie alla Giornata Nazionale 
Mangiasano, le seguenti temati-
che: la tutela dell’agrobiodiver-
sità e dei semi antichi, il corretto 
utilizzo dei finanziamenti pubbli-
ci previsti dai Piani di Sviluppo 
Rurale, il significato del concetto 
di “innovazione” e “tradizione” 
per la valorizzazione dei prodotti 
nazionali, il problema del riscal-
damento in rapporto alle respon-
sabilità delle attività produttive, 
la necessità di realizzare una zoo-
tecnia sostenibile.
Per la VI edizione della Giornata 
Nazionale Mangiasano (21 mag-
gio 2011) l’attenzione progettua-
le è stata focalizzata sull’etichet-
tatura, perché VAS ritiene che per 
ristabilire il principio dell’etica 
nel settore agroalimentare e per 
riaffermare il concetto di sovra-
nità alimentare dei popoli sia 
necessario partire dalla “traspa-
renza” delle informazioni. Oggi, 
le etichette forniscono delle ga-
ranzie “minime” perché indicano 
“cosa c’è” (ingredienti e quantità) 
e “cosa non c’è” (materie prime 
scrupolosamente evitate: gluten-
free, ogm-free, senza zuccheri, 
senza uova, ecc.). Indicano, inol-
tre, il genere di alimento, il valore 
nutrizionale del prodotto, la data 
di scadenza.
Queste informazioni non sono 
sufficienti, però, per determinare 
la qualità del prodotto, né tanto-
meno per capirne le origini (la 
sua storia) o per specificare una 
sua precisa identità. Ovviamente 
non mancano le eccezioni, so-
prattutto per i cosiddetti prodotti 
di “nicchia”, in cui si presta una 
particolare attenzione alla valo-
rizzazione delle caratteristiche 
specifiche del prodotto stesso.

L’etichetta, tuttavia, può essere 
considerata lo strumento di co-
municazione delle informazioni 
per eccellenza, e può essere po-
tenzialmente in grado di valoriz-
zare le produzioni e di tutelare la 
libertà di scelta dei consumatori. 
La sua importanza è cresciuta 
negli ultimi anni, parallelamente 
alla trasformazione del sistema 
alimentare al livello della produ-
zione, della distribuzione e del 
consumo. Nel modello alimentare 
tradizionale, infatti, la produzio-
ne agroalimentare era fortemen-
te legata al territorio, prevaleva 
l’autoconsumo e il mercato si 
limita a scambi locali. Il produt-
tore, il trasformatore/artigiano e 
il consumatore si muovevano in 
una relazione di prossimità che 
permetteva una comunicazione 
diretta e un rapporto basato sulla 
fiducia.
L’affermazione del modello 
agroindustriale, nel XX secolo, 
ha comportato l’aumento della 
complessità del sistema, con lo 
sviluppo di prodotti industriali 
trasformati e il coinvolgimen-
to di nuovi soggetti economici 
(dall’industria degli input agrico-
li, ai consorzi agrari, all’industria 
della trasformazione e a quella 
della distribuzione). 
Inoltre, a partire dal secondo do-
poguerra, si è imposto il “consu-
mo di massa” dei prodotti indu-
striali standardizzati, il mercato 
è diventato globale e non è più 
vincolato alla stagionalità e alla 
località (in quanto è possibile 
reperire prodotti in qualsiasi pe-
riodo dell’anno, da ogni parte del 
mondo). L’alimento è diventato, 
quindi, un “oggetto non identi-
ficato”, perché standardizzato, 
destagionalizzato e de-territoria-
lizzato. 
Sicuramente tutta questa serie 
di mutamenti ha determinato un 
aumento dell’ansia in relazione 
al cibo perché non si riesce più 
ad avere un controllo diretto su 
di esso, perché le stesse indica-
zioni scientifiche e nutrizioniste 
evolvono troppo velocemente 
per permettere ai consumatori di 
poter avere garanzie su ciò che 
mangiano e perché gli scandali 
del settore che si sono succedu-
ti negli ultimi anni (dalla mucca 
pazza alle decine di casi di sofi-
sticazioni, frodi alimentari, conta-
minazioni con sostanze tossiche, 
ecc.) hanno messo in evidenza i 
“nuovi rischi” della tavola.
Inoltre, l’avvento degli organismi 
geneticamente modificati ha ag-
giunto altri elementi di comples-
sità alla materia, perché le regole 
che normano la commercializza-
zione delle piante transgeniche e 
degli animali clonati sono tutt’al-
tro che sufficienti per garantire la 
tutela dell’ambiente e la salute 
dei consumatori.
Oggi, quindi, assistiamo al tenta-
tivo di ricostruire una fiducia nel 
settore agro-alimentare fortemen-
te compromessa, cercando anche 
di intercettare una domanda di 
mercato sempre più orientata a 
prodotti responsabili, dal punto 
di vista sociale e ambientale.
Per comunicare al meglio con i 
consumatori stanno aumentando 

le etichette disponibili, ma non 
sempre i risultati sono quelli at-
tesi, perché può prevalere la con-
fusione e il senso di smarrimento 
di fronte ad un numero di dati 
incomprendibili. Diventa neces-
sario, quindi, informare i citta-
dini sui possibili accorgimenti 
da prendere per non incorrere 

nell’inganno delle pubblicità e 
dialogare con gli operatori del 
settore e con le istituzioni per 
continuare a sviluppare un siste-
ma di trasparenza.
La Giornata Nazionale Mangia-
sano 2011, attraverso 40 iniziati-
ve in tutta Italia, eventi culturali, 
momenti di riflessione (dibattiti, 

convegni), la distribuzione di ma-
teriale informativo e l’allestimen-
to di bio-mercati con produttori 
locali, ha l’obiettivo di avviare 
una riflessione sullo stato dell’ar-
te del sistema di etichettatura per 
i principali prodotti agroalimenta-
ri, sia in ambito comunitario che 
nazionale; di favorire il confronto 

tra i principali soggetti della filie-
ra agroalimentare (produttori, 
trasformatori, consumatori); di 
migliorare la comprensione del-
le informazioni contenute in eti-
chetta da parte dei consumatori; 
di sviluppare proposte concrete 
per la realizzazione di sistemi di 
etichettatura trasparenti che pos-
sano caratterizzare il prodotto per 
la sua qualità, eticità e salubrità. 
Le istituzioni non hanno tardato 
a sostenere l’iniziativa, a partire 
dalla Presidenza della Repub-
blica, che per il sesto anno con-
secutivo conferma il suo rico-
noscimento dell’Alto Patronato 
alla manifestazione nazionale. 
Inoltre, Mangiasano ha ottenuto 
il patrocinio del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali e di molte Regioni ita-
liane, tra cui l’Emilia Romagna, 
il Trentino Alto Adige, la Puglia, 
la Liguria, la Basilicata, l’Um-
bria, la Sicilia, la Toscana, le 
Marche, il Comune di Cremona 
(mentre la rivista andrà in stampa 
sono attese altre adesioni). Inol-
tre, la Rappresentanza Italiana 
della Commissione Europea oltre 
al patrocinio ha assicurato anche 
un supporto economico, mentre 
la Regione Lombardia finanzie-
rà le attività previste nel proprio 
territorio.
Nelle piazze in cui saranno or-
ganizzate attività e iniziative, 
saranno presenti, quindi, oltre ai 
Circoli VAS, i responsabili e i 
soci delle associazioni partner. Al 
Mangiasano 2011 hanno aderito: 
Confederazione Italiana Agricol-
tori (CIA), Anabio (Associazione 
nazionale di Agricoltori Biologi-
ci), Associazione Mediterranea 
di Agricoltura Biologica (Amab), 
Federconsumatori, Adusbef, Up-
ter Solidarietà, Libera, Manitese, 
Cna Alimentare, Confartigianato, 
Aiab (Associazione Italiana per 
l’Agricoltura Biologica). Oltre a 
queste possono essere coinvolte 
organizzazioni locali. Come me-
dia partner hanno aderito Ecora-
dio e Teleambiente, che garan-
tiranno spazi per la discussione 
sulla tema della zootecnia e sa-

La Giornata Nazionale 
Mangiasano è stata con-
cepita da VAS, sei anni fa, 

(...) segue a pag. III

SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO !
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VI Edizione Giornata Nazionale
Alcune recenti proposte legislati-
ve sulle informazioni obbligato-
rie che le aziende devono fornire 
ai consumatori nella fase della 
vendita dei prodotti agroalimen-
tari, hanno confermato l’attualità 
del tema scelto da VAS per la VI 
edizione della Giornata Naziona-
le Mangiasano. 
In Europa è stata molto accesa, 
negli ultimi mesi, la discussione 
sulle norme relative all’etichetta-
tura dei prodotti contenenti Ogm 
oppure ottenuti a partire da Ogm 
(per il momento la legge prevede 
che al di sotto della soglia dello 
0.9% non sia obbligatorio dichia-
rare la presenza di Ogm, nem-
meno per i prodotti biologici), 
dei prodotti ottenuti da animali 
nutriti con mangime genetica-
mente modificato (attualmente 
carne, latte, latticini, formaggi, 
uova non sono etichettati, se non 
in forma volontaria), dei prodot-
ti derivanti da animali clonati o 
dalla loro progenie. Inoltre, è pre-
vista tra pochi mesi (al momento 
in cui si scrive) la discussione di 
un Regolamento europeo che sta-
bilisca regole generali per l’indi-
cazione dell’origine delle materie 
prime utilizzate nel settore agroa-
limentare. Proprio su questa que-
stione, a gennaio 2011, in Italia 
la Commissione agricoltura della 
Camera ha approvato all’unani-
mità “Disposizioni in materia di 
etichettatura e di qualità dei pro-

dotti alimentari”. Molti operatori 
del settore hanno condiviso e ap-
prezzato questa legge, come il ri-
sultato di una lunga battaglia per 
garantire la trasparenza e tutelare 
le aziende nazionali (soprattut-
to agricole) dalla concorrenza 
sleale operata sul mercato inter-
nazionale. Tuttavia, il giudizio 
complessivo su tale normativa, 
in attesa di un vaglio comunitario 
(non scontato!), potrà essere dato 
solamente quando sarà completa 
la lista dei prodotti soggetti agli 
obblighi di legge, che deve essere 
redatta dal Ministero delle Poli-
tiche Agricole Alimentari e Fo-
restali e dal Ministero dello Svi-
luppo e che probabilmente sarà il 
frutto di un compromesso con la 
Comunità Europea.
Gli articoli di questo numero 
della rivista riflettono la discus-
sione che sta coinvolgendo il 
nostro Paese su tali tematiche. 
In particolare, nella prima parte 
si affronta il problema generale 
della trasparenza nell’etichetta-
tura dei prodotti agroalimentari: 
un approfondimento sull’annosa 
questione dell’agricoltura bio-
tecnologica e, particolarmente, 
sul consumo di prodotti animali 
alimentati con mangime geneti-
camente modificato (Vieri); una 
riflessione sulla recente approva-
zione della legge italiana relativa 
alla trasparenza dell’etichettatura 
(Cenni); uno spunto sulle pro-
blematiche igienico-sanitarie dei 
prodotti del pescato (Arcipesca); 

una panoramica completa sulle 
etichette del settore biologico 
(Eramo); un’interessante conside-
razione sul rapporto tra italianità 
e qualità del cibo (Iaschi); rifles-
sioni su trasparenza, tracciabilità 
e garanzie per il consumatore da 
parte delle organizzazioni artigia-
nali (Piccione, Roncacci).
Nella seconda parte, gli articoli 
rispecchiano la precisa volontà 
di presentare alcune significa-
tive esperienze di etichettatura 
trasparente e di dare risalto a 
concrete proposte di mutamento 
nella comunicazione con i consu-
matori: una breve presentazione 
dell’“etichettatura pianesiana” 
(Un Punto Macrobiotico); l’in-
teressante sviluppo del progetto 
dell’“etichettatura partecipata” 
(Aiab), la descrizione di un lavo-
ro decennale sulla trasparenza del 
prezzo (Libero Mondo), la propo-
sta rivoluzionaria di un’agricol-
tura naturale che etichetta oltre 
alla qualità del prodotto, anche 
la qualità della tutela ambientale 
(Oglio).
La conclusione è una sorta di 
vademecum per orientarsi nella 
jungla delle informazioni attual-
mente riportate in etichetta e ob-
bligatorie per legge.

Simona Capogna 
Responsabile Campagna 

Mangiasano
(tratto dallo Speciale Man-

giasano 2011 contenuto nel 
periodico  dell’Ass. “Verde 

Ambiente”)

Come leggere le etichette
e informazioni incomprensibili. 
Inoltre, le normative cambiano 
rapidamente e stare al passo con 
le conoscenze sulla materia di-
venta faticoso.
Ma per poterci alimentare in 
modo corretto e sano, per poter 
scegliere il giusto rapporto tra la 
qualità del prodotto e il prezzo 
che paghiamo per acquistarlo, per 
poter fare consumi responsabili 
che tutelano l’ambiente, i diritti 
umani e animali, dobbiamo fare 

uno sforzo e fare attenzione alle 
informazioni riportate sui prodot-
ti alimentari. Bisogna, però, an-
che essere consapevoli del fatto 
che le informazioni attualmente a 
disposizione, sulla maggior parte 
delle confezioni alimentari, non 
sono ancora sufficienti a garan-
tire la libertà di scelta del con-
sumatore. Le etichette non sono 
ancora trasparenti, quindi. Negli 
ultimi anni, tuttavia, a causa delle 
gravi frodi alimentari, dei pro-
blemi sanitari legati alla produ-
zione agroindustriale, dei casi di 
sofisticazioni, c’è stata una forte 
pressione sociale per rendere più 
stringenti le norme e la sensibilità 
rispetto alla trasparenza al consu-
matore è aumentata notevolmen-
te. 
A maggio 2011, quando saranno 
realizzate le iniziative della VI 
edizione della Giornata Nazio-
nale Mangiasano dedicata alla 
trasparenza delle etichette, molto 
probabilmente le principali que-
stioni legislative saranno ancora 
insolute, sia a livello nazionale 

che comunitario. 
Le indicazioni che forniamo, 
quindi, riguardano l’attuale si-
tuazione. L’augurio che (ci) 
facciamo (e il tentativo di VAS) 
è di poter riuscire ad ottenere, 
nell’immediato futuro, un siste-
ma di etichettatura completamen-
te trasparente, che permetta la 
tutela dell’ambiente e una piena 
sovranità alimentare.
Vediamo di seguito quali sono le 
caratteristiche che devono essere 
presenti in un’etichetta, così come 
stabilito dalle norme attuali.

NOME DEL PRODOTTO 
L’etichetta deve contenere la 
denominazione di vendita del 
prodotto (es. farina 00, pasta 
all’uovo, cioccolato fondente, 
pomodori pelati) che non può es-
sere sostituita da nomi commer-
ciali di fantasia. Deve compren-
dere anche informazioni relative 
alle condizioni fisiche del prodot-
to alimentare o al trattamento che 
ha subìto (prodotto in polvere, 
congelato, concentrato, affumi-
cato, ionizzato).

ELENCO DEGLI INGRE-
DIENTI

Gli ingredienti sono riportati in 
ordine di quantità decrescente, 
cioè partendo dall’ingrediente 
principale, fino alle sostanze pre-
senti solo in piccole dosi (fanno 
eccezione i preparati a base di 
frutta o verdura mista). In alcuni 
casi vanno riportate anche le per-
centuali (per gli ingredienti de-
scritti con la denominazione del 
prodotto, come “minestra di ca-
voli”, per gli ingredienti descritti 
con immagini o con parole, come 
“con fragole”, o per ingredienti 
essenziali per caratterizzare un 
prodotto alimentare, come “ra-
violi con spinaci”). 
Tra gli ingredienti rientrano an-
che gli aromi. La scritta generica 
“aromi” indica gli aromi artificia-
li, prodotti in laboratorio, men-
tre la dicitura “aromi naturali” 

indica essenze, estratti, succhi 
ottenuti da materie vegetali. I se-
condi sono da preferire rispetto ai 
primi. Infine, bisogna verificare 
la presenza di additivi. Additivi 
sono i coloranti, i conservanti, 
gli emulsionanti, gli esaltatori di 
sapidità, i regolatori di acidità, 
gli edulcoranti. Sono più di 300 
quelli autorizzati. Sono sostanze 
che si aggiungono con lo scopo 
di cambiare alcune caratteristiche 
come il gusto, la consistenza, il 
colore, la conservazione. Abbon-
dano, nonostante i dubbi sulla 
loro innocuità, soprattutto nei 
prodotti alimentari industriali. E’ 
sempre meglio preferire quei pro-
dotti senza additivi o a basso con-
tenuto di additivi. Sull’etichetta 
possono essere indicati dalla 
dicitura esatta dell’additivo o da 
una sigla costituita dalla lettera E 
e da un numero: le sigle da E100 
a E199 indicano i coloranti, quel-
le da E200 in su si usano invece 
per gli altri tipi di additivi (vedi 
scheda “Additivi”). 

 QUANTITÀ NETTA
Indica la quantità netta di pro-
dotto, misurata in volume per i 
liquidi (p. es. litro, centilitro) e in 
massa per gli altri prodotti.

 TERMINE MINIMO DI 
CONSERVAZIONE O DATA 

DI SCADENZA
Le date che corrispondono alle 
indicazioni “da consumarsi pre-
feribilmente entro” indicano per 
quanto tempo l’alimento rimane 
inalterato. Dopo tale data l’ali-
mento può aver perso sapore e 
consistenza, ma il suo utilizzo 
non è pericoloso. In Inghilterra, 
ad esempio, sta diventando di 
moda il commercio di prodotti 
“scaduti”, che vengono venduti 
ad un prezzo inferiore. “Da con-
sumarsi entro” viene utilizzato 
per quegli alimenti che si de-
gradano facilmente (ad esempio 
latte, latticini, carni, uova). Dopo 

Leggere le etichette è tutt’al-
tro che semplice. A volte 
contengono codici, sigle 
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PER LE IMPRESE I CONTRIBUTI
VERSATI SU QUESTO CONTO 
SONO TOTALMENTE DEDUCIBILI. 
PER LE PERSONE FISICHE 
IL CONTRIBUTO VERSATO 
È DETRAIBILE PER IL 19% 
ENTRO UN LIMITE MASSIMO DI 
2.065,83 EURO.

(...) ranno presenti agli eventi di 
promozione nazionale.

(...) segue a pag. IV

SCHEDA

Il logo biologico UE.
Il logo UE dell’agricoltura 
biologica dà ai consumatori la 
sicurezza riguardo l’origine e 
la qualità degli alimenti e delle 
bevande. La presenza del logo 
sui prodotti assicura la confor-
mità con il Regolamento EU 
sull’agricoltura biologica.

Dal luglio del 2010, tutti i 
prodotti alimentari biologici 
preconfezionati nell’Unione 
europea devono recare obbli-
gatoriamente il logo biologico 
dell’UE. È inoltre possibile 
usare il logo su base volon-
taria per i prodotti biologici 
non preconfezionati prodotti 
nell’UE o su qualunque altro 
prodotto biologico importato 
da Paesi terzi.

elemento visivo che si spiega 
da sé.
Il logo biologico UE è stato 
introdotto dal Regolamen-
to della Commissione (UE) 
271/2010 il 24 marzo 2010. Il 
suo utilizzo è regolato dall’ar-
ticolo 57 del Regolamento 
della Commissione (CE) 
889/2008.

(da http://ec.europa.eu/agri-
culture/organic/eu-policy/
logo_it)

Due noti simboli formano la base 
del logo biologico UE: la ban-
diera europea, simbolo ufficiale 
dell’Unione Europea dal 1986, e 
una foglia, usata in diverse forme, 
che simboleggia natura e sosteni-
bilità. La combinazione di questi 
due simboli crea un interessante 
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poiché possono causare intossi-
cazioni alimentari. L’indicazione 
del termine minimo di conser-
vazione non è obbligatoria per 
i prodotti ortofrutticoli freschi, 
i vini, l’aceto, i superalcolici, il 
sale da cucina e lo zucchero, i 
prodotti della panetteria e della 
pasticceria (perché vengono nor-
malmente consumati entro le 24 
ore successive alla fabbricazio-
ne), i gelati monodose, le gomme 
da masticare, i prodotti di confet-
teria costituiti principalmente da 
zuccheri e/o edulcoranti, aromi e 
coloranti.

PRODUTTORE O CONFE-
ZIONATORE O VENDITORE
Il nome e l’indirizzo del fab-
bricante, del confezionatore o 
dell’importatore devono essere 
chiaramente indicati sulla confe-
zione. Tali informazioni non indi-

cano la provenienza della materia 
prima utilizzata, ma servono al 
consumatore per poter contattare 
l’azienda in caso di reclamo o per 
ottenere ulteriori informazioni 
sul prodotto.
 
MODALITÀ DI CONSERVA-
ZIONE E DI UTILIZZAZIO-

NE
La modalità di utilizzazione è 
facoltativa. Questa indicazione è 
obbligatoria unicamente quando 
l’omissione non consentirebbe al 
consumatore un corretto utilizzo 
del prodotto (preparati per dolci, 
ecc.) La modalità di conservazio-
ne è obbligatoria quando per la 
natura del prodotto (cibi deperi-
bili e surgelati), sia necessaria 
l’adozione di particolari accorgi-
menti.

LOTTO DI APPARTENENZA
Il lotto è l’insieme di unità di 
vendita di una derrata alimentare, 

prodotte, fabbricate o confezio-
nate in circostanze praticamente 
identiche. Questa informazione 
è obbligatoria (tranne poche ec-
cezioni), deve essere facilmente 
visibile, chiaramente leggibile 
ed indelebile e preceduto dalla 
lettera “L”, salvo nel caso in cui 
sia riportato in modo da essere 
distinto dalle altre indicazioni di 
etichettatura.

INDICAZIONI NUTRIZIO-
NALI

Descrive il valore energetico e gli 
elementi nutritivi di un prodotto 
alimentare (ad esempio protei-
ne, grassi, fibre, sodio, vitamine, 
minerali). Queste informazioni 
devono essere fornite obbligato-
riamente nel caso in cui al pro-
dotto sia associata un’indicazione 
nutrizionale.
 
LUOGO DI ORIGINE E PRO-

VENIENZA
L’indicazione del luogo di origi-
ne o di provenienza del prodotto 
in Europa e in Italia è stata fi-
nora facoltativo per la maggior 
parte dei prodotti (ad eccezione 
di carni bovine, carni di pollo e 
volatili, vini, olio d’oliva, latte 
fresco, miele e uova). Con il ddl 
2260 “Disposizioni in materia di 
etichettatura e di qualità dei pro-
dotti alimentari”, approvato il 18 
gennaio in Italia, l’obbligatorietà 
si estende a molti altri prodotti (la 
cui lista deve ancora essere re-
datta). Riportiamo un passaggio 
importante del Ddl 2260, (art.4, 
comma 1 e 2): “Al fine di assicu-
rare ai consumatori una completa 
e corretta informazione sulle ca-
ratteristiche dei prodotti alimen-
tari commercializzati, trasfor-
mati, parzialmente trasformati o 
non trasformati, nonché al fine di 
rafforzare la prevenzione e la re-
pressione delle frodi alimentari, è 
obbligatorio, nei limiti e secondo 
le procedure di cui al presente 
articolo, riportare nell’etichet-
tatura di tali prodotti, oltre alle 
indicazioni di cui all’articolo 3 
del decreto legislativo 27 gen-
naio 1992, n. 109, e successive 
modificazioni, l’indicazione del 
luogo di origine o di provenienza 
e, in conformità alla normativa 
dell’Unione europea, dell’even-
tuale utilizzazione di ingredienti 
in cui vi sia presenza di organi-
smi geneticamente modificati in 
qualunque fase della catena ali-
mentare, dal luogo di produzione 
iniziale fino al consumo finale. 2. 
Per i prodotti alimentari non tra-
sformati, l’indicazione del luogo 
di origine o di provenienza ri-
guarda il Paese di produzione dei 

prodotti. Per i prodotti alimentari 
trasformati, l’indicazione riguar-
da il luogo in cui è avvenuta l’ul-
tima trasformazione sostanziale e 
il luogo di coltivazione e alleva-
mento della materia prima agri-
cola prevalente utilizzata nella 
preparazione o nella produzione 
dei prodotti”.

ETICHETTE E INGEGNE-
RIA GENETICA.. OGM.....

La tracciabilità e l’etichettatu-
ra degli alimenti e dei mangimi 
geneticamente modificati sono 
normati dai Regolamenti CE 
1829/2003 e 1830/2003 (entra-
ti in vigore il 18 aprile 2004). 
La normativa sull’etichettatura 
degli alimenti biotech riguarda 
attualmente prodotti per alimen-
tazione umana contenenti o deri-
vati da Ogm (come farine, gelati, 
oli, merendine) e i mangimi. Se 
presenti in una percentuale supe-
riore allo 0,9% (0,5% per quelli 
in corso di autorizzazione) gli 
Ogm devono essere indicati in 
etichetta, anche quando nel pro-
dotto ottenuto da Ogm non siano 
rilevabili tracce di Dna genetica-
mente modificato (può accadere 
nei prodotti raffinati come gli olii 
di semi). Al di sotto dello 0,9% 
non è obbligatorio segnalare la 
presenza di Ogm. 
Inoltre, non esiste in Europa 
l’obbligo di etichettatura per il 
latte, la carne, le uova, i formag-
gi, quando gli animali sono stati 
nutriti con mangime biotech. Sic-
come l’85% dei mangimi con-
tiene Ogm, nelle maglie di que-
sta regola rimangono impigliati 

molti prodotti di largo consumo, 
comprese le eccellenze nostrane, 
dal Parmigiano al Grana, fino 
al prosciutto di Parma e di San 
Daniele. Negli ultimi mesi, le 
cose in Europa stanno addirittura 
peggiorando, perché a breve sarà 
approvata una soglia di tolleran-
za dello 0,1% nei confronti degli 
Ogm illegali presenti nei mangi-
mi (anche a quelli prodotti solo in 
via sperimentale). Fortunatamen-
te in Italia si sta avendo un’inver-
sione di tendenza, perché grazie 
al Ddl 2260 si avrà l’obbligo di 
etichettatura quando “vi sia pre-
senza di organismi geneticamen-
te modificati in qualunque fase 
della catena alimentare, dal luogo 
di produzione iniziale fino al con-
sumo finale”.

ANIMALI CLONATI
Nel 2008 è stata autorizzata, ne-
gli Stati Uniti, la produzione di 
animali clonati.
La clonazione è una tecnica per 
creare copie geneticamente iden-
tiche di animali, tutt’altro che 
efficace. Nella maggior parte 
dei casi provoca anomalie nello 
sviluppo, i capi muoiono subito 
dopo la nascita o nel giro di po-
che settimane e solo una percen-
tuale minima sopravvive (meno 
del 10% per i bovini e il 5-17% 
per i maiali).
I rischi sanitari per l’uomo sono 
ancora incerti, perché ancora non 
adeguatamente valutati, mentre 
le sofferenze degli animali sono 
innegabili.
I prodotti derivanti dagli animali 
clonati sono, inoltre, assoluta-

mente antieconomici (visto la 
percentuale di fallimento e il co-
sto della tecnologia). In Europa, 
nonostante l’utilizzo dei cloni 
sia normato dal Regolamento 
258/97 (Novel Foods), nessuna 
azienda ha richiesto l’autorizza-
zione per immetterli nella filiera 
agroalimentare e negli Stati Uniti 
vige una moratoria volontaria 
consigliata dal Dipartimento 
dell’Agricoltura.
Non esistono, quindi, in commer-
cio tali prodotti. Il problema è 
rappresentato, invece, dalla pro-
genie degli animali clonati (quella 
di prima generazione), per i quali 
esiste un interesse economico sia 
da parte delle aziende dell’indu-
stria della carne che delle aziende 
biotecnologiche.
Il pericolo e che in Europa si 
arrivi a liberalizzare proprio il 
consumo dei “figli” degli animali 
clonati. Le ultime proposte esclu-
dono addirittura l’etichettatura 
trasparente sulla tecnica riprodut-
tiva. La CLITRAVI, l’associazio-
ne europea dell’industria della 
carne ha già dichiarato di voler 
eliminare i “lacci e lacciuoli” al 
mercato globale e di non essere 
disponibile a sopportare costi ag-
giuntivi.
Con buona pace del diritto di 
scelta del consumatore!

Simona Capogna 
Responsabile Campagna 

Mangiasano
(tratto dallo Speciale Man-

giasano 2011 contenuto nel 
periodico  dell’Ass. “Verde 

Ambiente”)

Cell: 329 3506600 - E-mail: bionaturae@gmail.com 

(...) la data indicata i prodotti non 
devono essere consumati 

SCHEDA
Additivi. Il significato delle sigle “E”
Gli additivi chimici creano qualche preoccupazione al consumatore consapevole perché, sommati tra 
loro nel corso dei pasti quotidiani, diventano responsabili dell’aumento del 5% delle allergie alimenta-
ri. Non solo. I nitrati e nitriti di sodio e potassio, contenuti nelle carni conservate e nei salumi, possono 
modificare il funzionamento della tiroide o trasformarsi in composti cancerogeni. I solfiti, presenti 
in crostacei, vino, frutta secca e candita, funghi secchi, possono causare asma e orticaria. I fosfati di 
budini, gelati, latte concentrato, prosciutto cotto, possono determinare osteoporosi. Ecco perché è bene 
scegliere i prodotti che contengono meno additivi chimici o che addirittura non ne possiedono.
Le sigle “E” sulle etichette indicano la presenza di additivi chimici approvati dall’Unione Europea:
Antiossidanti
Prolungano la durata degli alimenti. Esempio: la vitamina C, chiamata anche acido ascorbico o E300.
Coloranti
Usati per sostituire il colore naturale o per dare un colore adatto. Esempio: il caramello (E150a), pre-
sente spesso anche nell’aceto balsamico.
Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti
Le lecitine (E322), per esempio, favoriscono la miscela di ingredienti, come l’olio e l’acqua. Una 
sostanza gelificante usata comunemente (marmellate) è la pectina (E440).
Esaltatori di sapidità
Esaltano il sapore di alimenti salati e dolci. Esempio: il glutammato monosodico (E621), spesso ag-
giunto a minestre, salse, salsicce.
Conservanti
Impediscono la deterioramento degli alimenti. Esempi: l’anidride solforosa (E220) per impedire a 
muffe e batteri di formarsi sulla frutta secca; i nitriti e i nitrati (E249-E252) per carni e salumi.
Dolcificanti
Usati al posto dello zucchero in bibite, yogurt e gomma da masticare. Esempi: aspartame (E951), 
saccarina (E954) e acesulfame-K (E950).

Antonio Onorati, Ivan Verga, “L’uomo privato. Il futuro genetica-
mente manipolato”, Vas, Roma 1998.  Il libro è presente in tutte 
le biblioteche del Friuli V.G. e dell’Alto Livenza. Nell’anno suc-
cessivo il Vas ha continuato l’opera di sensibilizzazione con uno 
speciale dal titolo “Un intruso genetico”.
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FARRA DI SOLIGO. Sarà il 
Prosecco Docg a salvare la chiesa 
di Santa Maria dei Broli di Farra 
di Soligo, una delle più antiche 
di Farra di Soligo, attestata per la 
prima volta nel 1326. 
Sabato 30 aprile si è svolta la pre-
sentazione del progetto di restau-
ro della chiesa e dell’iniziativa 
“Prosecco per l’arte”, raccolta di 
fondi da destinare al restauro del-
la chiesa di Santa Maria dei Broli 
di Farra di Soligo.
Di pregio artistico e di interesse 
architettonico, la chiesetta di pro-

prietà della parrocchia è carat-
terizzata da alcuni affreschi del 
XIII – XIV secolo e da una trin-
cea della grande guerra, tornati 
alla luce nel corso delle indagini 
preliminari. 
Nel corso dei secoli la chieset-
ta dedicata alla Madonna della 
Neve viene modificata, ampliata, 
restaurata ed in parte ricostruita. 
Durante la prima guerra mondia-
le subisce importanti danni: nido 
di mitragliatrici e asilo di fanti e 
cavalli, ne vengono danneggiati 
il tetto, la sacrestia, la torre cam-

La chiesa S. Maria dei Broli 

SOLIGO. Dopo la petizione sot-
toscritta da 400 cittadini iniziata 
nel 2007 in cui il Comitato chie-
deva la realizzazione dei marcia-
piedi e la messa in sicurezza di 
via Belvedere, finalmente sono 
iniziati i lavori del primo stralcio. 
Soddisfatti i membri del Comi-
tato ed i residenti dopo anni di 
richieste per la messa in sicurez-
za del pericoloso tratto di strada. 
“La situazione era insostenibile 

- dichiarano i promotori del Co-
mitato Mattia Perencin, Marco 
Merello, Franco Dozza - ora 
sono iniziati i lavori di messa in 
sicurezza del primo stralcio ma 
vigileremo che anche il secon-
do venga portato a termine nel 
più breve tempo possibile per 
avere un marciapiede serio lun-
go tutta la via, auspichiamo che 
entro l’anno venga realizato an-
che questo secondo stralcio. Un 

ringraziamento particolare a tutti 
quei cittadini che in questi anni ci 
hanno sostenuto e hanno firmato 
la petizione. 
Un ricordo commosso va anche 
a Lucia Zanella che aveva firma-
to tra i primi la petizione ma che 
purtroppo non vedrà mai l’opera 
realizzata perchè ha perso la vita 
proprio lungo via Belvedere”.

Antonella D.D.

Finalmente iniziati i lavori 
di via Belvedere a Soligo

A Preganziol (TV) - Via  Terraglio,  152
da  EMAU - ART di MAURO  LAMA

Sabato 14  maggio 2011 ore 18.00
sarà presentato il volume

“Le donne del porto” 
e altre poesie di Laura Da Re, scrittrice di Conegliano

Presentazione a cura della proff.ssa Bruna  Brazzalotto,
direttore di  “El  Sil” di Treviso

TUTTI  SONO  INVITATI
 Per informazioni Laura Da Re Tel. 348 5111049
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I due Coordinatori Provincia-
li del Popolo della Libertà il 
Senatore Maurizio Castro e 

l’Onorevole Fabio Gava hanno 
nominato la scorsa settimana Lu-
igi Collodo Coordinatore Comu-
nale del Pdl e Vice Coordinatore 
della locale sezione il Consiglie-
re Comunale Mattia Perencin, 
all’interno del direttivo Comu-
nale sarà presente anche Franco 
Dozza. Una nomina fortemente 
voluta anche dai Coordinatori Pdl 
del Quartier del Piave che hanno 
sempre sostenuto il gruppo e che 
per le Provinciali appoggia il 
candidato Pdl Salvatore Cauchi.

A livello Comunale gli equilibri 
non cambiano, la collaborazione 

tra i vari gruppi di minoranza 
continuerà sempre in maniera 

proficua ed approfondita, ne sono 
a dimostrazione le firme raccolte 
per dire no allo spostamento dei 
servizi socio sanitari di Soligo. 
Il Pdl di Farra di Soligo sarà pre-
sentato ufficialmente Sabato 21 
Maggio nel corso del Convegno 
che il gruppo degli azzurri sta 
organizzando e al quale hanno 
già confermato la loro presenza 
i vertici Provinciali del Pdl, il 
Sen.Castro e L’On.Gava, il Vice 
Presidente della provincia Floria-
no Zambon e il Sottosegretario 
all’attuazione del Programma 
Daniela Santanchè.   

Matteo C.

Ufficializzato dai vertici 
provinciali il PdL di Farra

Salvatore Cauchi
Sposato, due figli

Medico di famiglia con ambulatorio a Pieve di Soligo
Medico volontario prelevatore A.V.I.S. a Farra di Soligo

Capitano Medico dell’Esercito Italiano
Assessore allo Sport e alle Associazioni del Comune di 

Pieve di Soligo

panaria e le parti in legno. Nono-
stante le difficoltà del dopoguerra 
la comunità trova le forze per ri-
pararla e il 7 agosto 1927 viene 
ribenedetta. 
Oggi la chiesa della Madonna dei 
Broli ha ancora bisogno del no-
stro aiuto: il degrado ha avuto la 
meglio e la chiesa è attualmente 
inagibile.
Per salvare la storia e la cultura 
religiosa del proprio paese si è 
formato un comitato per il restau-
ro della chiesetta che, presieduto 
dal parroco don Egidio Dal Ma-
gro, riunisce l’Amministrazione 
Comunale e le associazioni del 
paese, la Parrocchia, la Pro Loco 
e il Gruppo Alpini, l’ex sindaco 
Domenico Citron e l’ex presi-
dente della Pro Loco di Farra, 
Maria Rita Bet, ed è supportato 
dagli architetti Marco Merello 
e Paolo Gaetan e dall’ingegner 
Carlo Tormena. I produttori lo-
cali di Prosecco Superiore hanno 
raccolto gli appelli lanciati dal 
Comitato aderendo all’’iniziativa 
“Prosecco per l’arte”, in cui sedi-
ci aziende agricole del territorio 
del Prosecco Docg (Agriturismo 
Al Credazzo, Biscaro Alessan-
dro, Bortolin Angelo Spumanti, 
Bressan Daniele, Cantina Colli 
del Soligo, Girardi Spumanti, La 
Farra, La Vinai, Le Volpere, Le 
Zulle, Pederiva Edoardo, Perlage, 
Serre, Simoni Diego, Villa Maria 
e Vitivinicola Marchiori) han-
no messo a disposizione le loro 
bottiglie di vino per tutti coloro 
che intendono contribuire con 
un’offerta al restauro della seco-
lare chiesa di S. Maria dei Broli, 
da tempo dichiarata inagibile per 
carenze strutturali.
Ora anche con l’aiuto del prosec-
co Conegliano-Valdobbiadene ci 
si augura di restituire alla comu-
nità del Quartier del Piave questo 
piccolo gioiello d’arte.

Mattia Perencin

A FARRA IL PROSECCO SALVA L’ARTE

COLLEGIO 12: PIEVE DI SOLIGO - FARRA DI S. - 
SERNAGLIA - MORIAGO - REFRONTOLO - VIDORL’Italia è a bagno nel Mediterraneo, di fatto 

già isolata. 
Se potesse, Sarkozy sgancerebbe Mentone 

da Ventimiglia, anzi, le Alpi piemontesi dalla Sa-
voia eccetera. 
Perfino i caccia francesi che volano in Libia sono in 
competizione con i nostri. 
Quindi il Ministro degli Interni Maroni ha detto una 
cosa giusta alla fine della riunione UE a Bruxelles, 
affermando che l’Europa non serve perchè è la som-
ma di singoli grandi egoismi e ci ha lasciato da soli 
davanti all’invasione magrebina. 
L’Italia, al solito, è un vaso di coccio in mezzo a 

vasi di ferro. Noi siamo cattolici, cristiani, e tut-
to sommato abbiamo ancora il senso dell’aiuto e 
dell’ospitalità, anche perchè siamo mediterranei. 
Quindi sono d’accordo a buttare a mare l’Europa e 
a ricominciare a trescare coi magrebini più o meno 
democratici, per avere un po’ di petrolio, gas e al-
tre agevolazioni. Alleiamoci con il Quatar, con gli 
Emirati Arabi, con l’Arabia Saudita e con Bengasi. 
Potremo metterci d’accordo come fanno in Libano 
i cristiano maroniti. 
Diventando tutti cristiano...maronisti!

Enrico Lancellotti

Perchè sono un 
cristiano maronista

A PROPOSITO DI UNIONE 
EUROPEA E IMMIGRAZIONE

COLLEGIO 18  SAN VENDEMIANO
GAIARINE   CODOGNè   SAN FIOR
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ALTAMARCA, con il Nordic Walking 
alla scoperta del territorio

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.

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

Le vicissitudini della dialettica nel 
PdL, come quelle dell’opposizio-
ne, sono manifestazioni normali. 

E’ un “non senso” insinuare che la de-
mocrazia sia in pericolo. L’allarmismo 
serve a psicotizzare la gente e creare 
isterismi scomposti nei creduloni con 
paure insensate per far cadere il Gover-
no. La massa degli oppositori strumenta-
lizzati non sa più tirare fuori argomenti 
che non siano invettive o insulti; l’op-
posizione digrigna i denti e strabuzza 
gli occhi al solo sentire il nome del Pre-
mier e passa da uno slogan ad un altro, 
con reazioni  scandalistiche che ci 
riportano a un clima di caccia alle 
streghe di un passato che credeva-
mo dimenticato. Oggi, le reazioni 
viscerali della sinistra mobilitano le 
masse per difendere la Costituzione 
contro un nemico inesistente. Il po-
polo di sinistra urla e getta scandalo 
per le insinuazioni che il governo sia 
propenso a violazioni della Costitu-
zione o che sia in atto una strisciante 
svolta autoritaria per mettere sotto 
silenzio la democrazia liberale. Nessuno 
può ottenere risultati con calunnie di tal 
tipo. E’ antidemocratico, violentare la 
volontà popolare. Se c’è una maggioran-
za che sostiene un governo, questa ha il 
diritto-dovere di fare dei provvedimenti. 
L’allarmismo per il presunto attentato 

alla Costituzione, è sospetto. Quando è 
troppo plateale, appare solo uno scudo 
protettivo per interessi corporativi dei 
magistrati o per un’opposizione che, 
senza alternativa politica, crea ossessio-
ni viscerali per distruggere il nemico. 
Che bisogno c’è di urlare istericamente 
nelle piazze, come nei salotti snob, che il 
governo è autoritario e va contro la Co-
stituzione se solo propone di modificar-
ne alcuni articoli obsoleti?  Le leggi non 
sono volute dal premier soltanto, ma dal-
la maggioranza degli italiani che hanno 
espresso col voto le loro preferenze per 

questo governo. Punta solo  a “mandare 
a casa” il governo e conferma il suo bas-
so profilo culturale; ma non convince. 
Il male di pancia dell’opposizione è 
quello di non potere gestire il potere coi 
metodi consociativi di un tempo. Alla 
sua impotenza per restare fuori della 

stanza dei bottoni, viene in soccorso il 
potere giudiziario, che può avvolgere il 
premier in  processi senza fine. La Corte 
Costituzionale è una mannaia per le leg-
gi del Governo, trovandovi comunque 
vizi di costituzionalità. 
E che dire della sortita di Alberto Asor 
Rosa, storico del travaglio della sinistra 
golpista, che vede la necessità del colpo 
di stato e di chiamare le forze dell’ordine 
per “congelare la Camera” e il governo 
democraticamente eletto? L’ “irrazio-
nale” scatenato dai vari Franceschini, 
Bersani, Di Pietro e da tutta la galassia 
dell’opposizione, esplode nella rivela-
trice e coerente proposta di golpe di uno 
studioso serio come Asor Rosa, anche se 
ex PC. Ci sono le premesse di un golpe, 
ma solo di sinistra. Ora che Asor Rosa 
ha scoperto, incautamente, le carte, ci 
accorgiamo che il colpo di stato è in 
incubazione proprio a sinistra e tra in-
tellettuali che gravitano attorno alla Re-
pubblica ed a Scalfari. E ci accorgiamo 
che non è vero che la democrazia libe-
rale interessi tanto questa gente, se un 
maestro del pensiero ex comunista, sul 
“Manifesto” del 13 aprile del 2011, ha 
espresso l’idea che per rimediare ai mali 
del liberalismo e per il regolare funzio-
namento delle istituzioni occorra: “una 
prova di forza dall’alto....che congeli le 
camere e imponga d’autorità una nuova 
legge elettorale” . Questa operazione li-
berticida dovrebbe essere portata avanti 
dalle forze dell’ordine, carabinieri e po-
lizia compresi. Vero che questa uscita un 
po’ sgangherata non ha avuto per ora se-
guito. Ma la voce di un Asor Rosa riflette 
l’inconscio della sinistra e la sua dispo-
nibilità, sempre pronta a riemergere, per 
metodi autoritari e staliniani. Dopo aver 
avvelenato il dibattito su Berlusconi ed 
i provvedimenti del governo, dopo aver 
istericamente guidato le piazze  con ma-
nifestazioni di rabbia e di odio viscera-
le, dopo aver istigato l’irrazionale nella 
coscienza degli italiani per presunti at-
tacchi alla costituzione, ora scopre il suo 
vero DNA: sempre liberticida e  sempre 
all’attacco della democrazia liberale. 

Valentino  Venturelli 

La costituzione non è un dogma.
Va adeguata ai tempi

COLLEGIO 4 DI: CORDIGNANO, CAPPELLA M., 
COLLE U., FREGONA, GODEGA DI S.U., 

ORSAGO, SARMEDE

In marcia nella Pedemontana e Prealpi Tre-
vigiane: fra Venezia e le Dolomiti. Il 21 e 22 
maggio appuntamento con la seconda edi-

zione della rassegna dedicata alla Camminata 
Nordica che ha debuttato con grande succes-
so nel 2010
Nella Pedemontana, in provincia di Treviso, 
nel cuore del Veneto, la regione più turistica 
d’Italia,  sabato 21 e domenica 22 maggio si 
svolgerà il 2° International Nordic Walking Trail 
Meeting, rassegna ricca 
di eventi e incontri, che 
porterà gli appassionati 
della Camminata Nor-
dica a percorrere, con 
l’ausilio degli appositi 
bastoncini, i sentieri del-
la Pedemontana e delle 
Prealpi Trevigiane.     
Il 2° International Nordic 
Walking Trail Meeting 
proporrà tre percorsi, 
completamente nuovi 
rispetto all’anno scorso, che si svilupperanno 
sul sentiero panoramico TV1, con arrivo nel 
borgo medievale di Cison di Valmarino.
un percorso breve: 15 km, con partenza da 
Praderadego. Mentre da Malga Mariech pren-
dono avvio quello medio di 23 km e l’itinerario 
più lungo con una variante di tracciato per per-
correre un tragitto di 30 km, tutti offrono splen-
dide vedute sulle vigne del Prosecco Docg 
Conegliano Valdobbiadene, sul fiume Piave 

e verso il Montello, con anche la possibilità di 
scorgere la laguna di Venezia.   
Di particolare rilievo, il passaggio sui resti della 
strada romana militare Claudia Augusta Altina-
te, l’attraversamento delle trincee della Grande 
Guerra, perché Nordic Walking è anche cono-
scenza turistica di un territorio, dell’Altamarca 
trevigiana ( www.altamarca.it).  
Organizzato da Maratona di Treviso Scrl, il 2° 
International Nordic Walking Trail Meeting è 

inserito nell’edizione 
2011 del prestigioso 
Nordic Walking in Tour, 
di cui rappresenterà la 
seconda tappa “Trail”. 
La triplice prova, in pro-
gramma domenica 22 
maggio, è preceduta, 
sabato 21 maggio, dal 
convegno “Nordic Wal-
king, un anno dopo”, 
ospitato dal teatro La 
Loggia di Cison di Val-

marino, e da lezioni pratiche di approccio alla 
disciplina, per adulti e bambini, tenuti da istrut-
tori qualificati.  
Nordic Walking, tra natura e storia, prepara un 
week-end da non perdere. Per saperne di più: 
www.trevisomarathon.com  e www.nordicwal-
kingtour.it      
2nd INTERNATIONAL NORDIC WALKING-
TRAIL MEETING Ufficio stampa Mauro Ferra-
ro Tel. +39 338 2103931

marca trevigiana

DALLA PRIMA

Che bisogno c’è di urlare iste-
ricamente nelle piazze, come 
nei salotti snob, che il Gover-
no è autoritario e va contro la 
Costituzione se solo propone 
di modificarne alcuni articoli 

obsoleti? 
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In occasione del 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia, 
risulta alquanto interessante 

proporre ai nostri lettori un bre-
ve spunto per approfondire in un 
secondo momento il ruolo priva-
to e pubblico che assunse la fi-
gura di  Gualberta Beccari, nata 
a Padova nel 1842 da genitori di 
fede mazziniana.
“Gualberta Beccari, fondò a Pa-
dova nel 1866 il primo giornale 
al femminile che si intitolava – 
La donna  -, scritto da sole don-
ne. 
La rivista affrontava argomenti 
come l’istruzione superiore e 
universitaria delle donne, il lavo-
ro femminile, i diritti delle don-
ne, l’uguaglianza, la religione 
e la politica. Durante la giovinezza conobbe molti 
patrioti italiani tra i quali Garibaldi e Mazzini, di cui 
né seguì l’insegnamento, secondo cui ogni persona 

nella società aveva uguali diritti 
e doveri e la religione era vista 
come punto fermo, e importante 
di ogni individuo. 
Era una donna saggia e labo-
riosa, che cercò di dare sempre 
importanza alla condizione del-
la donna, e per questo motivo 
dovette combattere contro i 
pregiudizi del tempo.  Gual-
berta Beccari diresse anche un 
altro giornale che si intitolava: - 
Mamma- rivolto ad un pubblico 
infantile. Morì poverissima nel 
1906.” 
Un’idealista che portò fino alla 
fine dei suoi giorni coerenza e 
rispetto per le proprie e altrui 
idee. Una sintesi perfetta tra 
impegno personale e pubblico, 

attraverso il principale canale di informazione, che 
è la carta stampata.

Claudia Carraro

Gualberta Beccari, giornalista 
padovana ai tempi dell’unità d’Italia

veneto

Dopo Parco Querini e 
Campo Marzo (trattati 
negli scorsi mesi) è dif-

ficile dimenticare Giardini Salvi, 
una “verde” istituzione di Vicen-
za. Adiacenti alle musa di piazza 
Castello e più precisamente in 
piazzale De Gasperi, sono un 
giardino pubblico della città.
Inizialmente inaugurati nel 1592 
da Luigi Valmarana, si estende-
vano fino all’attuale prolunga-
mento di corso Palladio e corso 
della Seriola, torrente dotato di 
un ponticello in legno.
Dopo una chiusura forzata di cir-
ca 200 anni furono trasformati 

nell’Ottocento in un giardino in-
glese e successivamente riaperti 
nel 1909 al pubblico. Negli ulti-
mi anni sono stati sede di merca-
tini natalizi e fino febbraio 2009 
hanno subito un importante inter-
vento di riqualificazione. Al suo 
interno sono presenti due logge 
palladiane, la “Loggia Longhe-
na” a tre fornici e la “Loggia 
Valmarana” in stile dorico a cin-
que fornici. L’arco “del Revese” 
costituisce l’ingresso principale 
ed è ciò che rimane di un arco 
trionfale fatto erigere nel 1608 
da Pier Paolo Battaglia, Capitano 
di Vicenza, lungo l’attuale Viale 

Roma. Smantellato nel 1938 in 
favore al passaggio del corteo fa-
scista capeggiato da Benito Mus-
solini in visita alla città, venne ri-
costruito proprio davanti al parco 
in forma ridotta. I Giardini Salvi 
sono conosciuti soprattutto per la 
ricca vegetazione che si diversifi-
ca in diverse specie, in modo par-
ticolare squamiformi, aghifoglie 
e latifoglie. Diverse qualità di 
cipresso, abete e pino oltre a ci-
pressi, faggi, ippocastani e molte 
altri esemplari rendono gradevo-
le la visita a questo importante 
storico parco di Vicenza.

Matteo Venturini

I Giardini Salvi

Cari lettori del “Piave”, or-
mai è tempo di elezioni 
comunali per moltissime 

amministrazioni presenti sul ter-
ritorio veneto. Le liste sono già 
depositate presso i comuni con i 
relativi programmi elettorali. 
Il rispetto del programma eletto-
rale durante il mandato dell’am-
ministrazione ed il relativo man-
tenimento delle promesse fatte in 
campagna elettorale è forse il fat-
tore che sta più a cuore all’elet-
tore. Il caso che mi accingerò a 
descrivere però non rientra in 
questa fattispecie poiché, se il 
programma della lista “l’Altra 
Badia” (appoggiata da PDL e 
Lega con candidato sindaco 
Alessandro Anselmi) venisse at-
tuato pedissequamente, il piccolo 
comune veronese verrebbe inclu-

so nella Provincia di Bergamo. 
Chissà cosa avranno pensato i 
cittadini di Badia Calavena leg-
gendo il programma elettorale 
depositato in comune dalla lista 
sfidante dell’attuale maggioranza 
alla pagina 13 dove recita: “Es-
sendo Badia Calavena un paese 
di piccole dimensioni è opportu-
no intervenire nel settore ambien-
tale in sintonia con tutti i paesi 
limitrofi impegnandoci a creare 
commissioni intercomunali per 
la soluzione dei problemi relati-
vi ad inquinamento atmosferico, 
acustico ed elettromagnetico, in 
collaborazione con le maggiori 
attività produttive presenti nella 
zona a sud di Bergamo secondo 
quanto previsto dal programma 
Agenda 21”. Il dubbio pressante 
di un lapsus geografico naufra-

ga dopo aver letto il programma 
elettorale depositato presso il 
Comune di Azzano San Paolo in 
provincia di Bergamo dalla Lega 
Nord per le elezioni comunali 
del 2009.  I due programmi sono 
sostanzialmente identici; qualche 
rattoppo, qualche taglio, nulla di 
più. La svista di un copia-incolla 
così superficiale (tanto da lascia-
re invariata la provincia di appar-
tenenza) ha suscitato non pochi 
malumori tra i cittadini di Badia 
Calavena che, dovendo scegliere 
il loro sindaco sulla base di im-
portanti programmi di sviluppo 
della durata di cinque anni, si ri-
trovano un programma elettorale 
scopiazzato da quello di un co-
mune bergamasco con differenti 
esigenze e peculiarità.

Federico Maccadanza

POLITICA TRAGICOMICA

Nell’era del copia-incolla, c’è pure 
chi si ritrova in un altra provincia...

Inaugurata la nuova sede del Bim
Il nuovo consorzio come punto di riferimento 

territoriale per la tutela del Piave

Redazione di Venezia - Direttore dott. Alessio Conforti - Tel 393 2082002

SAN DONA’. Salvaguardare 
le esigenze del fiume Piave, da 
un lato tutelando e valorizzan-
do le sue peculiarità e dall’altro 
ponendo massima attenzione al 
rischioso assetto idrogeologico 
che lo contraddistingue. E’ sot-
to questi nobili auspici che si è 
svolta l’inau-
gurazione della 
nuove sede del 
Consorzio Bim 
a San Donà, con 
la presentazio-
ne del nuovo 
consiglio diret-
tivo. Ai vertici 
il presidente 
Simone Urban, 
che fin da subi-
to ha sottolinea-
to l’importanza 
rappresentata 
da un ente, nato 
nel 1959, che 
raggruppa tutti i 
Comuni ammi-
nistrativi della 
provincia di Ve-
nezia che rica-
dono all’interno 
del  Bacino Im-
brifero Montano 
(da cui il nome B.I.M.) del fiume 
Piave. Nello specifico il Consor-
zio comprende i Comuni di San 
Donà, Noventa, Musile, Fossalta, 
Eraclea e Jesolo. E alla presen-
tazione dei nuovi uffici c’erano 
tutti principali attori istituzionali 
delle aree coinvolte. «L’obiettivo 
-commenta l’onorevole e sindaco 
di Musile Gianluca Forcolin- è 
quello di rilanciare il territorio 
nei confronti di una tematica da 

troppo tempo irrisolta, come la 
valorizzazione e la tutela idrau-
lica del Piave. Lavoreremo in 
stretta sinergia -continua Forco-
lin- per sottoporre all’attenzione 
dei funzionari regionali i progetti 
utili per risolvere le grandi pro-
blematiche del territorio, come 

per esempio le esondazioni che 
si verificano ogni anno». Gli ul-
timissimi progetti ai quali il BIM 
partecipa sono la sistemazione 
della golena a ridosso del centro 
di Eraclea con un attracco per le 
piccole imbarcazioni e la siste-
mazione di alcuni tratti di pista 
ciclabile all’interno del centro di 
San Donà di Piave. Ma a pochi 
giorni dall’inaugurazione il con-
sorzio è già attivissimo nell’in-

tero ambito di riferimento, visto 
il finanziamento di 60mila euro 
per contribuire alla realizzazione 
di un’importante pista ciclo-pe-
donale nella zona industriale di 
Jesolo Paese. «Il percorso -com-
menta il vicepresidente Roberto 
Dal Cin- garantirà un collega-

mento diret-
to tra la zona 
PIP del Paese 
e via Vival-
di, evitando 
così a cicli-
sti e pedoni 
il transito su 
via Roma 
S i n i s t r a , 
u n ’ a r t e r i a 
sicuramente 
trafficata e di 
conseguenza 
molto pe-
r i c o l o s a » . 
L’ente opera 
anche a li-
vello didatti-
co, con ini-
ziative atte a 
promuovere 
itinerari ed 
escurs ion i 
fluviali indi-

rizzati agli studenti delle scuole 
medie e superiori del territorio. 
Negli uffici operativi è stato 
aperto inoltre un servizio in con-
venzione con Enel, che permette 
di svolgere un ruolo di servizio 
molto utile al pubblico per pro-
blematiche come, per esempio, 
gli allacciamenti, le volture e i 
subentri.

Alessio Conforti

Nella foto da sx a dx Forcolin, Silvestri, Calzavara, Sensini, 
Nardese e Urban. Photo: Dino Tommasella
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Il Giro d’Italia sulle strade 
bellunesi dal 21 al 25 maggio 

Cinque giorni con il Giro d’Italia sulle stra-
de bellunesi, grazie alla sinergia di Ammi-
nistrazione provinciale, Regione Veneto, 

Dolomiti Turismo, amministrazioni locali (in par-
ticolare Belluno e Feltre) e sponsor. Un evento di 
richiamo internazionale, quello organizzato dalla 
Gazzetta dello Sport, che attirerà sulle strade dolo-
mitiche televisioni da 167 pae-
si, per un numero di spettatori 
stimato su 300 milioni.
La giornata clou sarà il 24 
maggio, con la cronoscalata da 
Belluno al Nevegal. Il giorno 
successivo, 25 maggio, Feltre 
ospiterà la partenza della fra-
zione più lunga, quella che si 
concluderà a Sondrio.
Anche i giorni precedenti, però, 
proporranno un menù ricco per 
gli appassionati. Sabato 21 ad 
essere attraversata sarà la parte 
alta della provincia con la Lienz 
– Zoncolan che toccherà il bel-
lunese con le ascese al Monte 
Croce Comelico, al passo di 
Sant’Antonio e con la Mauria.
Domenica 22 “scorpacciata “ 
di salite nella Conegliano-Torri 
del Vajolet che entrerà in pro-
vincia a Longarone, dopo aver 

costeggiato i luoghi della tragedia del Vajont, per 
poi salire nella Val di Zoldo, valicare forcella Ci-
biana, risalire la Valle del Boite, affrontare il Passo 
Giau, scendere a Caprile e superare le terribili pen-
denze della Marmolada prima dell’approdo finale 
in Val di Fassa. Lunedì giorno di riposo, occasione 
nella quale la carovana del Giro sarà a Belluno.

«Concentrarsi su pochi eventi 
di grande rilievo, questa è la 
strada che stiamo percorrendo 
per valorizzare il nostro territo-
rio» afferma il presidente della 
Provincia, Gianpaolo Bottacin, 
sottolineando il grande appeal 
di una manifestazione che “en-
tra” come nessuna nella case. 
Una manifestazione che, come 
sottolineato dal presidente di 
Dolomiti Turismo, Renzo Mi-
nella, ha ottenuto una grande 
risposta da parte di enti e spon-
sor e che permetterà, ha ribadito 
l’assessore al turismo Alberto 
Vettoretto, di «promozionare 
in maniera importante le Dolo-
miti, da poco riconosciute pa-
trimonio dell’umanità da parte 
dell’Unesco».

Angelo G.

Attivo il sito www.giroitaliabelluno.it
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CONEGLIANO. È partito sotto i buoni 
auspici il progetto di rilancio e fideliz-
zazione della clientela, verso il centro 
commerciale naturale di Conegliano. A 
seguito dell’apertura del Conè a Campo-
longo si è reso infatti prioritario promuo-
vere iniziative di marketing, per favorire 
lo shopping in centro città.
“Privileges 2011” è il nome della tessera 
che garantirà ai detentori di risparmiare 
tempo e velocizzare l’operazione di re-
golarizzazione del parcheggio, oltre ad 
offrire altri privilegi interessanti, in ter-
mini di scontistiche nei negozi aderenti 
al circuito. Sono 1340 le tessere distri-
buite tra i 33 esercenti che hanno accolto 
sin da subito l’iniziativa, consegnando 
da venerdì 22 aprile le prime card alla 
clientela più fedele. La tessera parcheg-
gio è ricaricabile e contiene un bonus di 
3.60 euro, valido per tre ore di parcheg-
gio nel centro della città, in zona A. 
La card è molto semplice e facile da 

usare e funziona come una scheda tele-
fonica con microchip. Una volta esauriti 
i soldi caricati può essere riattivata co-
modamente alle colonnine dei parcome-
tri, con l’importo desiderato. Si 
risparmierà così tempo, prima 
perso alla ricerca di un gratta e 
parcheggia.
Il progetto, che ha preso avvio 
in fase sperimentale, vede così 
esaudita una delle proposte 
dell’Ascom per valorizzare e ri-
lanciare le attività commerciali 
del centro naturale, congiunta-
mente agli sforzi in tal senso 
dell’Associazione Conegliano 
in Cima. A sostenere l’inizia-
tiva anche l’amministrazione 
comunale e Conegliano Servi-
zi, gestore sul territorio del sistema di 
parcheggio.
Questa sembra però solo l’inizio di una 
serie di altre attività in cantiere, per ren-

dere sempre più appetibile il centro na-
turale di Conegliano. Se la tesserà “Pri-
vileges 2011” avrà successo, ne saranno 
stampate altre quattro o cinque mila, per 

implementare così la rete. 
I negozi aderenti al progetto sono i se-
guenti: Ornamenta in Via Beato Ongaro, 
in Via Carducci Foto Da Ros e Pollesel, 

Via Carducci Abbigliamento; Belmon-
do Therapy, Caffè Carraro, Giancarmen 
Parrucchieri e Le Mie Scarpe in Via Co-
lombo; Allegranzi Lista Nozze, France-

sco Paludetti Calzature, Kamal 
Tappeti Orientali e Piovesana 
Giocattoli in Corso Mazzini; 
Gibin Profumerie, Goppion 
Caffetteria, La Stazione e Ros 
Calzature in Corso Vittorio 
Emanuele; Casabella, Gibin 
Profumerie e Libreria Canova 
in Via Cavour; Donatella 35-B 
Abbigliamento Donna, Gioiel-
leria Franchin, Orificeria Tre-
visiol e Pegaso Argenti in Via 
Garibaldi; Calzoleria Cancian, 
G.B. Company Abbigliamento 
Uomo e Iko Niko in Via Mar-

coni; Breda Gioielli, Nota Bene, Petit 
Bateau e Tita’s in Corte delle Rose; Luli, 
Old River e Tagliati per il Successo in Via 
XX Settembre ed infine Caffè Al Teatro 

in Piazza Cima. Sarà facile riconoscere 
gli esercizi aderenti, perché avranno in 
vetrina la locandina “Privileges 2011”.
L’intento del presidente dell’Associazio-
ne Conegliano in Cima, Maurizio Gibin, 
è quello di puntare su iniziative di ri-
chiamo: “Non interessa il numero, ma è 
importante offrire attrazioni di qualità – 
afferma – ad esempio in occasione della 
rinomata Dama Castellana le vetrine sa-
ranno allestite in tema, perché facciano 
da cornice ad un’occasione di rilievo”. 
L’idea è di utilizzare il turismo culturale 
quale volano per far rivivere il centro na-
turale, anche sotto l’aspetto commercia-
le. “Un domani tramite la tessera “Pri-
vileges”– spiega Maurizio Gibin – sarà 
magari possibile accumulare oltre agli 
sconti già in atto, anche ad esempio bi-
glietti per mostre presenti sul territorio, 
o altri servizi che potranno entrare a far 
parte del sistema”.

Ylenia Dal Bianco

“Privileges 2011”, la tessera per il parcheggio
e gli acquisti in centro città

15

SAN VENDEMIANO. Per la 
prima volta nella storia sportiva 
del SanVe una formazione, l’Un-
der 14, si guadagna la finale di 
categoria, nella 21^ edizione di 
questo prestigioso torneo 
internazionale.
Dopo la lunga trasferta vor-
rei fare delle considerazioni 
su questa esperienza, nuova 
per i ragazzi e unica per 
quei i genitori che hanno 
potuto seguire la carovana 
del Sanve. E’ stata intensa 
e stancante ma alla fine ha 
ripagato con soddisfazioni 
uniche.
Hanno partecipato più di 
400 squadre, tra femminili 
e maschili, provenienti da 
24 paesi europei, oltre ad 
una squadra giordana e una 
libanese, per un totale di circa 
5000 ragazzi tra Under 12, 13, 14, 
16, 18 e 20. Giovani che per qua-
si una settimana hanno  “invaso” 
Vienna, che si incontravano in te-
nuta da pallacanestro nelle vie del 
centro e nei locali. In metropoli-
tana si incrociavano  squadre che 
si spostavano dalle scuole alle 
palestre e viceversa. Una marea 
di giovani di varie culture, uniti 
dalla passione per un unico sport.   
L’aspetto più interessante della 
manifestazione, credo anche il 
fine di chi l’organizza, è permette 
ad un gran numero di giovani ap-
passionati di basket di incontrar-
si e di vivere per alcuni giorni a 
contatto con lingue e costumi di-
versi; di instaurare nuovi rapporti 
umani che possono sfociare in 
amicizie future, permettendo  di 
vivere un’esperienza importante, 
costruttiva e formativa per la cre-
scita,  soprattutto dei più giovani.

RISULTATI
Dopo un girone di qualificazione 
vinto senza problemi, battendo 
ampiamente il Gussing (Austria) 
64 a 35, RSV Stahnsdorf (Germa-

nia) 68 a 27, BBC Bayreuth (Ger-
mania) 74 a 40 e l’ASC Mainz 
(Germania) 92 a 5, iniziano 
giovedì i play off. Alle nove del 
mattino siamo pronti ad incon-

trare gli avversari, il Krefeld/1 
(Germania), che però non si pre-
senta, per cui vinciamo a tavolino 
2 a 0 ed i ragazzi hanno il resto 

della giornata libera: si va tutti 
al Prater. La giornata di venerdì 
è la più importante ed intensa: 
si giocano gli ottavi, i quarti e le 
semifinali. Nella prima partita, in 

un derby tutto italiano, il SanVe 
vince con ampio margine, 58 a 
30 contro il Mestrino di Padova. 
Nei quarti incontriamo una squa-
dra decisamente tosta, i tedeschi 

dell’SSV Ulm 1846: partita 
intensa ed equilibrata, alla 
fine la spuntiamo con due 
punti di scarto 41 a 39. Sia-
mo in semifinale e ci aspetta 
una squadra proveniente dal 
Belgio, lo Sparta Deerlijk. 
Incontro equilibrato per i 
primi due quarti e poi un 
allungo dei nostri ragaz-
zi mette fine alle ansie del 
pubblico (38 a 31): siamo 
meritatamente in finale e i 
ragazzi possono esprimere 
la loro incontenibile felici-
tà.
Una particolare menzione 

ai nostri avversari belgi, che alla 
fine della partita ci hanno invitato 
a fare una foto di gruppo. Dopo-
dichè, informandosi sulla nostra 
zona geografica di provenienza, 
hanno chiesto a Guido un recapi-
to per poterci invitare ad un tor-
neo che si svolgerà in Danimarca: 
è meglio che i nostri ragazzi si 
calmino, altrimenti tra un po’ ci 
tocca portarli a giocare  al di la 
dell’oceano.               

RINGRAZIAMENTI
Un grazie a Carlo, Maurizio e 
Max che in questi cinque gior-
ni hanno passato giorno e notte 
con i nostri ragazzi e hanno do-
vuto attingere a tutta la pazien-
za possibile per arginare la loro 
esuberanza. Un grazie al coach 
Guido che si è confermato un 
grande trascinatore: ha guidato, 
rimproverato ma soprattutto mo-
tivato i ragazzi portandoli fino in 
fondo a questa manifestazione. 
Mi è rimasta impressa una sua 
risposta alla domanda fatta dal 
gestore dell’albergo la mattina 
della finale: “C’è la possibilità di 
vincere?”. E lui: “C’è sempre la 

possibilità di vincere, soprattutto 
se si arriva in fondo”. Io ero mol-
to meno fiducioso dopo aver visto 
il MTSV Schwabing (quartiere di 
Monaco di Baviera), nostra av-
versaria di finale, battere ampia-
mente in semifinale il Bassano; 
ma Guido non aveva dubbi sulle 
nostre chance di vittoria, ed aveva 
ragione lui. Alla fine l’incontro è 
stato perso di 1 punto ma il Sanve 
è stato in partita fino all’ultimo 
istante: a 22 secondi dalla fine, 
sotto di 46 a 47, avevamo la palla 
in mano con la possibilità di ge-
stire e chiudere con il canestro 
della vittoria. 

CONSIDERAZIONI
C’è mancato quel pizzico di for-
tuna, necessaria per vincere parti-
te così tirate.  
Sono sicuro di parlare anche in 
nome degli altri genitori, e vor-
rei ringraziare tutti i ragazzi per 
le emozioni che mi hanno fatto 
vivere: non  nascondo che alla 
fine della partita ho fatto fatica 
a trattenere le lacrime, e non per 
la sconfitta o per il modo in cui 
la stessa è maturata, ma perchè 
in quegli istanti ho rivissuto tut-
to quanto i ragazzi hanno fatto in 
quei cinque giorni. Hanno sempre 
dato il massimo, nonostante le 
poche ore di sonno, i lunghi spo-
stamenti e un’alimentazione non 
adatta a dei giovani atleti. Alla 
fine di ogni giornata avevano co-
munque sempre voglia di ridere 
e scherzare: fantastici. Tutti noi, 
coach ed accompagnatori, siamo 
rimasti stupiti dalla loro tenuta 
fisica, ma soprattutto, come det-
to da Guido, dalla tenuta mentale 
dimostrata in campo durante tutto 
il torneo. Per qualcuno quanto ho 
espresso potrà sembrare esagera-
to ma, credetemi, è stata un’espe-
rienza emozionante: consiglio a 
tutti i genitori di far provare ai 
propri ragazzi, qualsiasi sport 
pratichino, una esperienza del 

SANVE: Marco G., Andrea B., Nicola B., Gio-
vanni B., Nicola C., Matteo Ma., Matteo Mo., 
Mattia R., Piero A., Enrico C., Stefano G., Leo-
nardo P., Luca D.C.

Basket. Il Sanve si mette in mostra in Europa

SAN VENDEMIANO. In 
occasione della 42^ Festa del 
donatore di sangue la sezione 
AVIS di San Vendemiano con il 
suo Presidente dott. Francesco 
Citron ha consegnato, al termi-
ne della Santa Messa officiata 
nell’oratorio Giovanni Paolo 
II, le benemerenze associative 
ad alcune persone che si sono 
distinte nel corso degli anni per 
opera di solidarietà rinsaldan-
do i vincoli e gli ideali che da 
sempre sono e resteranno lega-
ti all’associazione stessa.
Sono stati premiati i seguenti 
avisini. 
Con distintivo in rame: Nico-
la Papa, Edy Ciccarese, Anna 
Soldan, Giancarlo Stefan, Aida 
Foltran e Paola Zanette.

Distintivo in argento: Diana 
De Coppi, Maria Miraval, Lu-
igi Sperandio, Flavio Tonon e 
Francesco Vencato.
Distintivo argento dorato: 
Michele Busatto, Gianpaolo 
Cettolin, Elvis Dal Pos, Mirko 
Perin e Valentina Piccin.
Distintivo in oro: Albertina 
Breda, Roberto Masier, Oscar 
Posocco e Francesco Tarzia.
Infine il massimo del riconosci-
mento, vale a dire il distintivo 
in oro con rubino, ad Olinda 
Bianco.
Presente alla cerimonia oltre 
all’assessore ai servizi sociali 
Renzo Zanchetta, il Sindaco 
di San Vendemiano Sonia Bre-
scancin.

Roberto Momo

genere almeno una volta, maga-
ri accompagnandoli, limitandosi 
però ad una presenza discreta, in 
modo da renderli il più possibile 
responsabili del proprio compor-
tamento in campo e fuori. Infine, 
vorrei ricordare che il Sanve si 
è presentato a Vienna oltre che 
con l’Under 14 anche con l’Un-
der 17. Non ho avuto possibilità 
di seguirli, ma anche loro hanno 
giocato un ottimo torneo: dopo 
essersi qualificati secondi nel loro 
girone, sono usciti agli ottavi di 
finale perdendo la partita con soli 
quattro punti di scarto (49 a 53) 
contro il BBC Bayeuth (Germa-
nia) che poi alla fine risulterà il 
vincitore del torneo di categoria. 
E’ il caso di evidenziare che par-
tecipavano ad un torneo Under 

18, trovandosi spesso di fronte 
formazioni composte da giocato-
ri più grandi di loro, come età e 
come esperienza: direi quindi che 
il risultato finale è decisamente 
molto buono.  
Chiudo con una considerazione 
assolutamente non marginale: 
a Vienna, i ragazzi del SanVe si 
sono fatti notare, e non solo sotto 
l’aspetto tecnico e agonistico. An-
che per quanto riguarda l’aspetto 
estetico si sono ben difesi: per 
credere chiedere alle varie ragaz-
ze incontrate, olandesi, finlande-
si, tedesche ecc. In questo senso, 
soprattutto gli Under 17, hanno 
lasciato il segno.
Alla prossima e buon basket a 
tutti.

Achille Bastianel

Avis: a San Vendemiano 
la 42^ Festa del Donatore

Ottimo risultato al Basketball Wien 2011, Torneo internazionale 
giovanile di basket, disputato a Vienna dal 18 al 23 aprile
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IL DIRETTORE RISPONDE

Il direttore Alessandro Biz

NOTE DI PSICOLOGO

Anoressia, bulimia, 
rapporti affettivi

La perdita dei valori

CORRISPONDENZA DAL SUD TIROL

Sudtirolo esempio virtuoso

Una allusione circola tal-
volta nella stampa. 
I Consiglieri Regionali 

del Sudtirolo sarebbero pagati 
con denaro italiano e gli eletti di 
lingua tedesca, che sono la mag-
gioranza, dovrebbero quindi ab-
dicare alla propria specificità non 
peninsulare.
Poiché manca una più autorevole 
smentita al riguardo, informo con 
l’aiuto del vocabolario quanto se-
gue. 
Lo Statuto della Provincia Au-
tonoma di Bolzano dispone che 

il 90% delle imposte versate  
dai contribuenti locali rimanga 
nell’omonimo territorio. 
Con queste risorse, e non con al-
tre, vengono pagate le indennità 
ai componenti del Consiglio. 
Tutto il resto serve per la buona 
amministrazione pubblica.
Non è noto come certe intelligen-
ze giungano all’identificazione 
territoriale del denaro in sé, im-
possibile per definizione. 
Se così non fosse, si potrebbe 
perfino spiegare per regolarità 
quante retribuzioni siano invece 

pagate con 
il restante 
10% che 
non resta 
a Bolzano! 
Ma non lo 
fanno.
Tuttavia mai come nel caso di 
Bolzano risalta la stretta relazio-
ne tra produzione e destinazione 
del denaro.

Eva  Klotz                       
Consigliere 

Provinciale Bolzano

DENTRO E FUORI IL BANALE QUOTIDIANO
DALLA PRIMA

Carissima Cristina,
purtroppo si vive una decaden-
za di valori frutto della società 
attuale, di programmi televisivi 
assurdi, di cartoni animati per 
bambini che sanno esprimere 
solo violenza, di giornali scan-
dalistici che puntano solo a 
vendere copie.
La società attuale è tutto questo. 
E il livello di troppi politici ne è 
la naturale conseguenza. I va-
lori, le idee, l’onestà sembrano 
cosa sorpassata, fuori moda.

Oggi conta chi urla di più. 
La sinistra in italia è l’esempio 
peggiore, soprattutto per i più 
giovani che sono tabula rasa e 
devo essere educati con giuste 
nozioni. Viviamo l’era politica 
dell’insulto, del criticare, diffa-
mare, insultare. 
Lo scorso 1 maggio al cimitero 
di Susegana (TV) si è tenuta la 
commemorazione degli allievi 
ufficiali della scuola Brandoli-
ni di Oderzo uccisi per il fatto 
di appartenere RSI. Ricordo le 

parole del sacerdore Giulio 
Maria Tam: “Il relativismo 
che ha contagiato anche il Va-
ticano ha scardinato la nostra 
società. Dobbiamo tornare ai 
valori di un tempo: Dio, Pa-
tria e Famiglia, oggi siamo 
ridotti a non essere più capaci 
nemmeno di fare le cose nor-
mali”.

Gentile direttore, personalmente sono disgustata dalla politi-
ca e non vorrei più andare a votare. Sembra che il bene del 
paese sia l’ultimo dei problemi. E che la perdita di valori della 
nostra società abbia contagiato anche la politica. 

Cristina G. - Dolo (VE)Quello che ci colpisce 
oggi, osservando la gen-
te, è l’obesità in costante 

progresso malgrado  si affermi la 
cultura di alimentazione adegua-
ta e crescano le palestre per ridur-
re gli inestetismi dei chili in più. 
Purtroppo, difficilmente si riduce 
il peso con l’esercizio fisico se 
non si riduce anche quello che 
mangiamo. Le difficoltà di stare 
entro un dieta ragionevole e sana 
dipendono soprattutto dall’equi-
librio psicologico del momento. 
Si chiama bulimia questa ten-
denza a ingerire continuamente 
qualcosa. 
Un intervallo fisiologicamente 
ragionevole nell’assumere cibo 
diventa insostenibile e fonte di 
ansia. Quindi, il bulimico man-
gia per rasserenarsi; inutili sono 
i consigli all’alimentazione rego-
lata.
Invece, è  meno visibile l’effet-
to dell’altro disturbo alimen-
tare ugualmente diffuso e più 
pericoloso:l’anoressia. In genere 
gli anoressici non si vedono per 

le strade. Non hanno le forze per 
muoversi e, specie se donne, si 
vergognano della loro magrezza 
estrema. L’anoressico  rifiuta del 
cibo perché sa che le preoccupa-
zioni che crea nei genitori sono 
l’unico( e, talvolta, l’ultimo) 
richiamo verso l’accoglimento 
delle richieste di indipendenza 
dalla famiglia.
Sia nella bulimia che nella ano-
ressia sono in atto gli stessi mec-
canismi psicologici: la richiesta 
di una relazione affettiva con 
genitori più gratificante e attenta 
alle esigenze adolescenziali, che 
sono nella fase evolutiva molto 
critica dell’abbandono del tetto 
psicologico della famiglia per 
entrare allo scoperto nella vita. 
In questo momento, il genitore, 
(specie la madre per le ragazze) 
tenta di inibire l’uscita e l’auto-
nomia del figlio. Probabilmente, 
la paura  per quello che il figlio 
potrebbe trovare fuori casa è fon-
te di irragionevoli preoccupazio-
ni e mina la reciproca fiducia tra 
genitori e figli. 

C’è un conflitto nei genitori tra 
dare al figlio una fiducia di base 
nella sua autonomia o cercare di 
supervisionare ogni tentativo di 
indipendenza con ricatti psicolo-
gici che stroncano nel figlio ogni 
desiderio di fare scelte da solo. 
L’alimentazione sregolata, in 
queste situazioni, diventa un’ar-
ma di ricatto verso le proibizioni 
immotivate dei genitori di conce-
dere spazi di autonomia: sia che 
mangi smodatamente, sia che ri-
fiuti assolutamente il cibo,  il gio-
vane attua una ritorsione contro 
quella che giudica una ingiusta 
invadenza dei genitori, reale o 
fantastica che essa sia. 
E’ come dire a tutti: ecco, sono 
impresentabile con il mio grasso 
o con la mia magrezza. A questo 
mi hanno ridotto le paure di con-
cedermi la libertà.

Valentino Venturelli 
Tentai tenacemente e più 

volte, d’immedesimarmi 
nella terribile condizione 

dei deportati nei lager nazisti per 
annullare psicologicamente la 
condizione di stress o comunque 
per riscoprire e rivalorizzare la 
ripetitiva ed impegnativa routine 
quotidiana. Ero convinto che dal 
confronto ripetuto avrei rivisto la 
mia vita con nuovi occhi ed anche 
le cose più banali ed impegnative 
sarebbero state soggettivamente 
diverse. 
Se vi fossi riuscito e ci credevo 
fermamente, avrei smantellato 
luoghi comuni che andavano 
avanti più per suggestione col-
lettiva che per reale stanchezza 
psicofisica. Un problema per me 
non indifferente era rappresen-
tato dal fatto che il mio insolito 
esperimento sarebbe risultato, 
particolarmente scomodo perché 
contro corrente, quindi non era 
tanto la sua efficacia ad essere 

nel dubbio quanto il fatto che ci 
credevo solo io e solo io proba-
bilmente mi ero cimentato nella 
strana impresa.
In realtà gli ostacoli erano diversi, 

dovevo ad esempio gestire la so-
litudine , poi dovevo convincer-
mi che quello che facevo aveva 
un valore obbiettivo, inoltre, dul-
ciis in fundo, dovevo gestire nuo-
vamente la solitudine psicologica 
nell’avventurarmi in altri esperi-
menti il cui esito poteva essere 
la convinzione conclusiva che il 

popolo non ragionava e vive solo 
per modelli precostituiti. Cosa 
dovevo fare allora? Nascondermi 
nella mentalità comune o andare 
avanti nel mio solitario percorso 
…folle? La cosa andava avanti a 
corrente alternata perché, se era 
comodo rimanere nascosto nel 
gregge, non potevo neanche però 
nascondermi a me stesso. Ten-
ni duro ed andai avanti in modo 
autonomo senza farmi travolgere 
dal “così fan tutti”. E forse non è 
una favola se scrivo che mi portai 
così lontano dalla massa che ad 
un certo punto questa mi assalì 
psicologicamente per costringer-
mi a fare quello che facevano gli 
altri. 
Il motivo di ciò poteva essere 
solo uno: avevo scoperto le loro 
carte che erano false in un gio-
co collettivo di autoipnosi in cui 
sbagliando tutti nessuno era col-
pevole. Eccetto me.

Eugenio Morelli

Una vacanza alla rovescia

Fillico Jewelry Water. Cosa 
mai sarà? La Fillico (Be-
verly Hills) è un brand 

giapponese, che impazza nelle 
più grandi catene commerciali 
del mondo ed è ora giunta anche 
in Italia.  
Water sta per 
acqua. Acqua 
di fonte, dalle 
proprietà chi-
mico-fisiche ec-
cellenti. Difatti 
è la fonte più 
costosa del pia-
neta, che sgorga 
da una sorgente 
naturale sita ai 
piedi del monte 
Rokko, a Kobe, 
in Giappone, 
luogo famo-
so soprattutto 
per il vino tipico, il sake. Quel-
lo che desta l’attenzione però è 
la dicitura jewerly. Eh si, avete 
capito bene, significa gioiello. 
Infatti questa non è una qualsiasi 
bottiglia d’acqua, ma va al di là 
di ogni altro packagin di lusso, 
appositamente realizzato per il 
cibo. Ogni bottiglia è decorata 
con cristalli Swarovski ed ha un 
super luccicoso tappo a forma di 

corona di re o di regina. Le botti-
glie, ed i rispettivi tappi, sono re-
alizzati a mano pezzo per pezzo e 
quindi la produzione è limitata a 
non più di 5000 bottiglie al mese. 
Ma che peccato! 

Ad ogni modo, 
Fillico racco-
manda di bere 
q u es t ’ acq u a 
miracolosa - 
non perché essa 
faccia miracoli, 
ma perché è 
essa stessa un 
miracolo di de-
sign -, nelle oc-
casioni specia-
li, quali cene di 
anniversario o 
ricevimenti di 
nozze. Ah, di-
menticavo! Vo-

lete sapere il prezzo vero? Dun-
que, il costo è di 250 euro per 750 
ml di liquido prezioso. In Italia. 
Ma state pure tranquilli perché 
in alcuni store più abbordabili 
ci sono offerte di gran lunga più 
vantaggiose: 150 dollari per ogni 
set da due bottiglie. Vi tocca an-
dare in America però.

Angela Russo

Il design che trovi 
a Milano? 

Non ha prezzo...

Cari lettori del “Piave” in 
questo numero vorrei 
parlare di “buona e re-

sponsabile amministrazione”. 
Evito di utilizzare il termine “po-
litica” che nella lingua italiana, 
risulta impreciso e fuorviante. 
I paesi anglosassoni, dove vige 
l’ordinamento giuridico di com-
mon law, utilizzano due termini 
a riguardo: policy e politics. Con 
il primo ci si riferisce ad azioni 
“politiche”,  con il secondo alla 
“politica”. Distinzione che non 
esiste nella nostra lingua. Lo 
sviluppo e la buona ammini-
strazione necessitano non solo 
di input finanziari e sociali ma 
anche di uno stretto contatto tra 
amministratori ed amministrati. 
La partecipazione risulta fonda-
mentale. Un esempio: Il Comu-
ne di Mogliano Veneto, situato 
sulla strada statale Terraglio che 
collega Treviso con Mestre, ha 
intrapreso una politica partecipa-
tiva per contrastare il problema 
della prostituzione. La politica 
della mera repressione si rivelò 
controproducente poichè le pro-
stitute, abbandonate a se stesse, 
non trovavano il coraggio di 
denunciare i propri sfruttatori i 
quali, alla fine, riuscivano quasi  

sempre a farla franca. Il Comune 
decise quindi di coinvolgere le 
associazioni e i cittadini. 
Si comprese il problema della 
vulnerabilità delle donne vittime 
di tratta e gli effetti degradanti 
per i residenti. Vennero istitui-
te strutture per il recupero; alle 
prostitute che denunciavano gli 
sfruttatori venne offerto un aiuto 
all’ inserimento nella società.  Il 
problema venne ridotto abbon-
dantemente... In questo caso il 
Comune rese partecipe la citta-
dinanza nelle sue scelte, acqui-
sendo la percezione dei proble-
mi dei cittadini. Se l’ente locale 
avesse amministrato il fenomeno 
secondo la classica e obsoleta 
concezione “io ho il consenso, 
io decido” molto probabilmente 
non avrebbe minimamente in-
taccato un fenomeno gravoso e 
complesso. La metodologia del-
la partecipazione viene spesso 
adottata anche per la costruzione 
di appartamenti, opere di rile-
vanza pubblica, realizzazione di 
infrastrutture, gestione di servizi. 
Il coinvolgimento dei cittadini 
nelle scelte civiche è la chiave 
per “amministrare bene” il ter-
ritorio.

Federico Maccadanza

La partecipazione attiva: 
il futuro amministrativo dei 

comuni veneti

DALLA PRIMACUSTUME & SOCIETà È uscito il
 nuovo libro 

di Eugenio Morelli



Lettera di risposta del Presidente della Provincia di Treviso
Dott. Leonardo MURARO

Treviso, 11/04/2011

Il tema della sicurezza idraulica del Piave è un importante aspetto della gestione del territorio trevigia-
no finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico, argomento sicuramente di grande attualità che non
può essere ulteriormente trascurato.

Le condizioni di emergenza che hanno tragicamente interessato il Veneto nel novembre dell'anno scor-
so non possono, tuttavia, far dimenticare che gli interventi strutturali, in grado di produrre gli effetti miglio-
ri e duraturi, devono essere frutto di studi approfonditi, che contemperino le esigenze di sicurezza idrauli-
ca con gli aspetti ambientali e socio-economici del territorio coinvolto.

Mi auguro che espressioni come "rettificare tutto il letto del fiume" non abbiano, in realtà, un senso let-
terale, dal momento che un fiume (e il Piave in particolare) non può essere considerato un mero elemen-
to idraulico di collegamento tra i monti e il mare, al pari di un tubo.

Le è certamente noto che il profilo di ogni corso d'acqua è frutto del proprio regime idraulico, il quale
determina dove e quanto un fiume erode, dove deposita i suoi sedimenti e così via. Il Piave è, piaccia o
no, un fiume fortemente condizionato dall'uomo, a partire da monte, dove i serbatoi artificiali intercettano,
bloccandolo, il trasporto solido e ne alterano la portata naturale. Ciò comporta che, da decenni, il materia-
le trascinato dal fiume sia in larga misura molto fine, mentre i sedimenti più grossolani giungono in pianu-
ra solo in occasione di piene eccezionali.

Con ciò intendo evidenziare che gli interventi di asportazione del materiale ghiaioso dal letto del Piave
devono essere limitati alle zone in cui, dopo le necessarie verifiche, si ravvisi una criticità idraulica, per
esempio legata allo stabile consolidamento di isole e terrazzamenti che naturalmente dovrebbero, al con-
trario, essere effimeri, evitando interventi generalizzati sull'intero corso, che potrebbero verosimilmente
avere conseguenze negative sulle opere di attraversamento (basti vedere lo stato in cui versano le pile dei
ponti) e sulle condizioni delle spiagge, sempre più interessate da fenomeni erosivi.

Sicuramente condivisibili sono, come del resto ho già manifestato, gli interventi volti a ripristinare la
capacità di invaso dei serbatoi montani e la creazione di casse di espansione anche nella zona di alta pia-
nura, dove potrebbero essere utilmente impiegate come bacini irrigui nella stagione estiva.

Distinti saluti.

Il Presidente della Provincia di Treviso risponde alla nostra lettera del 1° aprile 2011, pubblicata anche sul
giornale "Il Piave", per la verità pensavamo a una risposta più esauriente invece questo documento decreta
che il Piave verrà pressoché abbandonato e lasciato in balìa di se stesso, assicurando di fatto, in caso di una
futura piena pari a circa 3.000 mc/sec., l’esondazione dell'acqua in alcuni punti alluvionando e mettendo in
ginocchio una parte fiorente del Trevigiano e non solo. Per inciso, la piena del 4.11.1966 era di 5.500 mc/sec.

Non si vogliono ascoltare le indicazioni allarmate degli esperti di Ingegneria Idraulica dell’Università di
Padova, purtroppo la burocrazia fatta dalla partitocrazia assolve quasi sempre chi ha delle responsabilità.

Alla mia lettera non ha risposto a molti punti e in concreto non vengono definite le misure necessarie alla
messa in sicurezza del fiume. 

Signor Presidente venga di persona a vedere a Ponte della Priula la situazione del letto del Piave alle pile
del ponte che lo attraversa. Per metà è ostruito da oltre 1metro di ghiaia ecc. e l'altra metà erosa per circa 2
metri. Purtroppo la politica per il Piave non cambia e si nota ancora di più quando le responsabiltà vengono
rimpallate tra i Comuni, le Province, la Regione e lo Stato. Di questo ero convinto anche il giorno dell'inaugu-
razione del Monumento (vedi foto sotto), a perenne memoria dell’ing. Alfredo Dal Secco, sull'argine del Piave
a Nervesa della Battaglia il 17 giugno 2000, alla quale Lei era presente in rappresentanza dell’allora Presi-
dente dott. Luca Zaia, si ricorderà, forse, che in quell’occasione non Le diedi il microfono perché la Provincia
non fece nulla per la sicurezza idraulica.

L’impegno profuso dall’ing. Alfredo Dal Secco, luminare che si batteva per la salvaguardia del territorio
(che per questo si ammalò), non poteva tollerare l’inerzia delle autorità di fronte ai possibili pericoli determina-
ti da situazioni fuorilegge. La pulizia dell’argine di Nervesa della Battaglia venne fatta con il contributo del
Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000” e un gruppo di cittadini responsabili di Nervesa e Colfosco guidati
dal sig. Olindo Villanova (vedi foto in b/n) che liberarono l’argine da piante e radici che erano penetrate nei
murazzi sbriciolandoli. Mentre in riva sinistra la pulitura è stata eseguita con l’aiuto del Gruppo Alpini di
Colfosco. Tutto questo a causa dell’incuria di chi doveva tutelare gli storici argini costruiti dalla Serenissima.

Signor Presidente Lei, per sua fortuna, abita lontano dal Piave, quindi non può capire i problemi di chi è
rivierasco e conosce la forza e l’impeto del fiume in determinate situazioni. 

Per esempio nel canale di Maserada sono in atto lavori di manutenzione con costruzione di una scoglie-
ra in roccia non adatta a contenere una eventuale piena, perché facilmente aggirabile dalla potenza dell’ac-
qua. Servirebbe invece abbassare il livello del letto come era negli anni ’60. Anche per il canale di Cimadolmo
la situazione è allarmante, in quanto è ostruito, veda la tesi di laurea dell’ing. Antonello di Conegliano.

Gli slogans vanno bene, se seguiti dai fatti, ma se devono passare 10 anni perché venga concesso un
modesto finanziamento che non risolve, a nostro modo di vedere, il problema dell’erosione dell’argine, allora
i fatti non ci sono; anche perché se non si eliminano le isole alberate (fuorilegge) nel letto del fiume, i doppi
vortici creati dalla forte corrente d’acqua, eroderebbero, in caso di piena, gli argini.

Signor Presidente le poniamo alcune riflessioni: Il problema non è il trasporto di sedimenti grossolani,
le sabbie grosse arrivano comunque da decine di grossi affluenti; il vero problema, che lei fa finta di non capi-

re, sono i limi pesanti inquinanti rilasciati
dalle draghe e asportati dalle brentane
in continuazione che si depositano da de-
cenni nel letto del fiume a valle di Ponte di
Piave. Sono autorizzati?
Ci viene la pelle d'oca pensando che su
queste arginature potrebbe arrivare una
piena come quella del 4/11/1966 che sta-
va per superare la sommità dell'arginatura
mentre a un chilometro a monte in Via Sot-
tocroda, l'argine è stato scardinato e l'ac-
qua ha invaso la strada centrale di Nerve-
sa della Battaglia e verso Arcade.
Cortesemente sarebbe opportuno che si
esprimesse sui progetti di cave/casse di
espansione tra Ponte della Priula e Borgo
Malanotte.

Sosteniamo tutti la battaglia che sta por-
tando avanti la signora Francesca Rossi
De Rubeis per la petizione "Insieme per
Borgo Malanotte". L'attuale sistema politi-
co non ci fa sperare nulla di buono sia per
il fermo delle cave che distruggono il terri-
torio trevigiano, sia per la regimentazione
del Piave.
Cittadini sveglia! Indignamoci!

Il fiume Piave in balìa di se stesso

Nella foto a destra:
dall’argine 

non si vede
COLFOSCO 

e quello che si
intavede è l’alta

cima del Colle
della Tombola.

Queste rigogliose
piante che 

si trovano al centro
del fiume Piave

non sono conformi
alle normative 

di legge.

Rifiuti abbandonati dappertutto, migliaia di sacchetti
lasciati nelle campagne, nei fossati che costeggiano
le strade nonché dispersi nei torrenti e fiumi che poi
arrivano al mare.
Alcune Amministrazioni Comunali tolgono anche i ce-
stini ma non si rendono conto che ottengono l'effetto
contrario a causa di, purtroppo, molte persone incivili
o perché non ufficialmente residenti ed è inutile met-
tere punizioni, tanto quasi sempre non viene trovato il
colpevole.
La gente è molto incavolata perché la raccolta varia
da zona a zona, quindi suggeriamo di mettere, agli
ingressi dei paesi, dei cassonetti di raccolta per dare
la possibilità a queste persone di trovare un posto
dove collocare i loro rifiuti piuttosto che abbandonarli.

1999 - Il Castello di San Salvatore visto da
Nervesa della Battaglia; in primo piano l'argine
sinistro del Piave pulito dopo le nostre denun-
ce, un boschetto fuorilegge nel centro del
fiume impediva da circa vent'anni di vedere
Colfosco e viceversa Nervesa della Battaglia.
Dal volume “Storia del Ponte della Priula”

Da “Il Gazzettino” del 30.6.99
A sx: alcuni dei partecipanti all'operazione "Argi-
ni puliti", in una pausa nei 6 mesi di duro lavoro.
Dal volume “Storia del Ponte della Priula”

1995 - Gli antichi murazzi della Repubblica Serenissima in stato di forte
degrado. Barca italiana da restaurare e custodire. Sul fondo del vialetto
erboso si intravede uno dei sei container Perin di protesta (ci hanno fatto
incontrare i dinamici pensionati di Nervesa) che hanno contribuito ad una
prima vittoria, posizionati, per diversi mesi, di sentinella da Pederobba a
Ponte della Priula con l'approvazione dei sindaci. Sarebbe molto triste
dover usare questi contenitori in caso di calamità. 
Dal volume “Considerazioni sulle piene del Piave - 1995” e da articoli da “La Tribuna” di TV

2011 - L’antico argine della Repubblica Serenissima alla difesa di Treviso
e Venezia, costruito nel 1509, nello stato di degrado attuale.
Dopo oltre 10 anni di abbandono la situazione è molto simile a quella del
1995, con le isole alberate (fuorilegge).

Una regìa che, secondo alcuni osservatori, arriva da molto lontano sia per il pericolo cave, discariche, gas metano, ecc. 
COMITATO IMPRENDITORI VENETI “PIAVE 2000” e MUSEO DEL PIAVE “VINCENZO COLOGNESE”

Maggio  2011 - Murazzi di protezione alle piene 
allo stato attuale: 

una stuccatura non è sufficiente.

A lato:
Maggio 2011.
Murazzi allo 
stato attuale: 
in diversi punti 
sono sbriciolati.

Il Monumento 
con la targa all'ing.
Alfredo Dal Secco
M.d.L. 
e sul lato sx una
targa alla memoria
dell'amico di tante
giuste battaglie 
Gianpiero Salatin.

Pericolo cave Borgo Malanotte 
Pericolo Gas Collalto - Pericolo Frane Susegana
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Speciale curato da Roberto Momo

GIOVEDi’ 5 MAGGIO
ore 18.30 
INAUGURAZIONE CENTRO POLIVALENTE
ore 18.30 
MOSTRA DI INCISIONI
dei lavori alunni scuole con la collaborazione 
del maestro incisore NIVES MARIA CAIS
ore 19.30     
APERTURA STAND GASTRONOMICO
APERTURA XIX° MOSTRA DEI VINI ore 21.00 
SERATA MUSICALE 

VENERDI 6 MAGGIO
ore 19.30     
APERTURA STAND GASTRONOMICO
APERTURA XIX° MOSTRA DEI VINI ore 20.00 
SERATA DEL GALLETTO 
ore 20.30 
INCONTRO CONFERENZA “SALVAGUARDIA-
MO LA NOSTA SALUTE...CURIAMO IL BUON 
GUSTO E IL PIACERE DEL BUON CIBO”
ore 21.00 SERATA MUSICALE 

SABATO 7 MAGGIO
ore 19.30 
APERTURA STAND GASTRONOMICO
APERTURA XIX° MOSTRA DEI VINI ore 21.00 
SERATA DELLA SOLIDARIETA’
PRES. IL LIBRO DI ANNALISA BERTAZZON ED 
EMMA DELLA LIBERA “OGNI GIORNO”
RICAVATO DEVOLUTO ALLA RICERCA SCEN-
TIFICA SULL’ATALASSIA DI FRIEDREICH
ore 21.00    
BALLO LISCIO 

DOMENICA 8 MAGGIO
ore  8.30 
“IX° FIERA DEL PASSO”
2° ED. “VILLAGGIO DEL GUSTO VENETO”
ore  9.00 
XXXVI MOSTRA DELL’ASPARAGO BIANCO DI 
CIMADOLMO I.G.P.
ore 11.00 
PREMIAZIONE DEL MIGLIOR
PRODOTTO ESPOSTO NELLA MOSTRA CON-
CORSO PER OGNI ZONA TIPICA DI PRODU-
ZIONE E DEI VINI DELLA MOSTRA
ore 11.30 
APERTURA STAND GASTRONOMICO
APERTURA XIX° MOSTRA DEI VINI CON DE-
GUSTAZIONE “IN CANEVA”
ore 13.00 
PRANZO SU PRENOTAZIONE
“BIANCO DOLCE FRESCO ASPARAGO INCON-
TRA IL PESCE DI CAORLE”
ore 18.30 
APERTURA STAND GASTRONOMICO
ore 20.30 
BALLO LISCIO 

LUNEDI 9 MAGGIO
ore 18.00    
TORNEO DI CALCIO “SETTIMANA DELL’ESOR-
DIENTE” 

MERCOLEDI 11 MAGGIO
ore 18.00     
TORNEO DI CALCIO “SETTIMANA DELL’ESOR-
DIENTE” ORGANIZZATO DALLA F.I.G.C.
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO, 
DALL’A.S.D. LIA PIAVE E DALLA PRO LOCO DI 

CIMADOLMO
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CIMA-
DOLMO 

GIOVEDI 12 MAGGIO
ore 19.30     
APERTURA STAND GASTRONOMICO
APERTURA XIX° MOSTRA DEI VINI CON DE-
GUSTAZIONE “IN CANEVA”
ore 20.30   
GARA DI SCOPA ALL’ASSO CON RICCHI PREMI 
IN NATURA

VENERDI 13 MAGGIO
ore 18.00     
TORNEO DI CALCIO “SETTIMANA DELL’ESOR-
DIENTE” 
ore 19.30 
APERTURA STAND GASTRONOMICO
APERTURA XIX° MOSTRA DEI VINI CON DE-
GUSTAZIONE “IN CANEVA”
ore 20.00     
SERATA CON “EL ASADO”
ANCHE SU PRENOTAZIONE FINO AD ESAURI-
MENTO
ore 21.00     
SERATA COUNTRY CON “SILVERADO THE 
NEW COUNTRY BAND”

SABATO 14 MAGGIO
ore 14.30     
CONSCERE LA MONTAINBIKE CON LA PARTE-
CIPAZIONE DEI MAESTRI DI
MTB IN COLLABORAZIONE COL GRUPPO 
SPORTIVO GS STABIUZZO
ore 18.30     
XXI° CORSA PODISTICA DEGLI ASPARAGI OR-
GANIZZATA DALLA PRO LOCO DI CIMADOL-
MO
ore 19.30     
APERTURA STAND GASTRONOMICO
APERTURA XIX° MOSTRA DEI VINI CON DE-
GUSTAZIONE “IN CANEVA”
ore 21.00     
GARA DI TIRO ALLA FUNE CATEGORIA 640 KG 
IN COLLABORAZIONE CON T.A.F.
ore 21.00     
BALLO LISCIO CON L’ORCHESTRA “GLI ASSI”

DOMENICA 15 MAGGIO
ore 10.00     
FINALE DEL TORNEO DI CALCIO “SETTIMANA 
DELL’ESORDIENTE”
ore 11.30     
APERTURA STAND GASTRONOMICO
APERTURA XIX° MOSTRA DEI VINI CON DE-
GUSTAZIONE “IN CANEVA”
ore 16.00     
GIMKANA MOTOCICLISTICA “VECCHIE GLO-
RIE” MEMORIAL VISENTIN FRANCO
IN COLLABORAZIONE CON “AMICI VECCHI 
MOTORI” E “MOTOCLUB CONEGLIANO”
ore 18.30     
APERTURA STAND GASTRONOMICO
ore 20.30     
BALLO LISCIO CON L’ORCHESTRA “I FAN-
TASY”

Riassunto del programma della Proloco di 
Cimadolmo

IL PROGRAMMA

XXXVI° Mostra dell’Asparago Bianco 
di Cimadolmo I.G.P.

ZANChETTA RENATO

Via Piave, 4 - SAN MIChELE DI PIAVE - Tel. 0422 743368

Riv. n°2 CIMADOLMO

Alimentari 
Tabacchi

La coltivazione dell’Asparago nei paesi 
attraversati dall’alveo del Piave è una 
tradizione radicata profondamente nella 

storia e nella cultura di queste zone, che risale 
all’alto Medio Evo. Il clima, il terreno reso fertile 
dal limo lasciato dal corso del Piave, l’abbon-
danza di acqua e la passione dell’uomo hanno 
permesso all’Asparago Bianco di Cimadolmo 
di diventare il primo 
asparago ad entrare 
con certificazione in 
Europa.
Cimadolmo, piccolo 
paese nel trevigiano, 
è la patria dell’aspa-
rago bianco, delicato 
germoglio che impre-
ziosisce le tavole in 
primavera, la stagione 
in cui la natura, risve-
gliandosi, diventa un 
tripudio di colori e di 
profumi che si span-
dono nell’aria. Fa eccezione questo ortaggio 
bianco alabastrino, senza sfumature, tenero e 
dolciastro che delizia anche i palati più esigenti, 
presentandosi talvolta come unico ingrediente 
di piatti davvero squisiti. Dietro questa preliba-
tezza c’e’ un duro lavoro, fatto ancora a mano 
dagli agricoltori del trevigiano che la mattina 
presto, addirittura quasi all’alba, cominciano a 

raccogliere i delicati turioni. Questo perché gli 
asparagi non devono prendere la luce, pena i 
riflessi verdacei o rosa che deprezzerebbero il 
prodotto.  Nel 2001 l’unione Europea ha confe-
rito l’Indicazione Geografica Protetta all’Aspa-
rago Bianco coltivato negli 11 Comuni situati 
lungo il territorio trevigiano del corso del fiume 
Piave: Cimadolmo, Breda di Piave, Fontanel-

le, Mareno di Piave, 
Maserada sul Piave, 
Oderzo, Ormelle, 
Ponte di Piave, San 
Polo di Piave, Santa 
Lucia di Piave e Vaz-
zola.
Ogni anno si svolge  
la mostra-concorso 
che promuove ed 
esalta le caratteristi-
che di questo pregia-
to ortaggio.
I mercati principali di 
riferimento dell’Aspa-

rago Bianco di Cimadolmo I.G.P. sono l’Italia, in 
particolare Veneto, Friuli e il Milanese; all’este-
ro Svizzera, Austria, Germania. Altro bacino 
importante per la vendita al dettaglio sono Stati 
uniti e Hong Kong, dove il bianco ortaggio è 
particolarmente apprezzato e ricercato. 
L’Asparago Bianco di Cimadolmo fa parte del 
patrimonio enogastronomico del Veneto.



Come ho avuto modo di 
scrivere nel recente pas-
sato soffermandomi sul 

territorio di Cimadolmo, non 
posso non ricordare Cristina Fal-
sarella scrittrice locale la quale 
ha dato alle stampe qualche anno 
fa un interessante volume dal 
titolo ”Cimadolmo”, guida cul-
turale, turistica e gastronomica 
del territorio comunale” dove tra 
quel scrigno naturalistico che 
sono le Grave di Papadopoli 
e cittadini illustri del passato, 
per concessione della stessa 
vorrei soffermarmi brevemen-
te nel ricordo di due figure sto-
riche  di inizio secolo scorso. 
Giacomo Falsarella e Maria 
Buosi che dopo essersi cono-
sciuti alla fontana del paese 
dove lei si procurava l’acqua 
per la sua famiglia mentre lui 
passava spesso per quelle vie 
a cavallo, si unirono in ma-
trimonio e dalla loro unione 
ebbero ben dieci figli: sette 
maschi e tre femmine. Giaco-
mo per tirare avanti associava 
l’attività di carpentiere a quel-
la di “carioto” dopo di che 
agli inizi degli anni quaranta, 
lasciò per un periodo il suo pa-
ese e raggiunse l’Africa dove 
avrebbe costruito cantieri per lo 
Stato e guadagnare il necessario 
per aiutare la sua famiglia. In se-
guito anche i suoi figli più grandi 
iniziarono a lavorare e, al termine 
del secondo conflitto mondiale, il 

maggiore di loro si stabilì defi-
nitivamente a Roma mentre gli 
altri emigrarono in Svizzera. Agli 
inizi degli anni cinquanta fecero 
ritorno e avendo acquisito una 
buona esperienza in campo lavo-
rativo e complice il periodo fa-
vorevole, acquistarono dei mac-
chinari per la fabbricazione delle  
mattonelle da pavimento. Non 
ci pensarono due volte e, aiutati 

da alcuni vicini, costruirono un 
piccolo laboratorio usufruendo di 
terreni paterni. Si narra che Gia-
como fosse alquanto perplesso e 
ancora di più lo era la sua sposa 
Maria preoccupata della velleità 

imprenditoriale dei figli. Nono-
stante ciò nell’autunno del 1953 
la produzione di mattonelle ebbe 
inizio. Le operazioni necessarie 
per il riempimento degli stampi 
e per il corretto procedimento di 
pressatura, levigatura e lucidatu-
ra, avvenivano manualmente. Il 
tutto avveniva pressato e trasfor-
mato in materiale compatto.
Va ricordato che nel 1966 l’attivi-

tà subì una svolta decisiva con 
l’introduzione della ceramica 
e la ditta divenne ben presto 
punto vendita delle più gran-
di e rinomate case produttrici 
nazionali. Oggi la Ceramiche 
Falsarella cura tutti i tipi di pa-
vimento, dalla ceramica al cot-
to, al grès ceramico, dalla mo-
quette al linoleum, dal legno al 
ghiaino lavato quest’ultimo di 
propria produzione. Vasto an-
che l’assortimento di accessori 
di arredo bagno.
Ora con la scomparsa di Da-
niele e Ermanno, a gestire 
l’azienda , aiutati in parte dalle 
nuove generazioni, sono rima-
sti i fratelli Giuseppe, Ales-
sandro, Giovanni e Luigi. Le 
loro abitazioni si articolano 
attorno alla vecchia fabbrica e 
al negozio, dove un dipinto su 

maiolica che ritrae il capostipite 
Giacomo e la sua sposa Maria 
affiancati a mezzo busto, concor-
re a mantenere vivo e costante il 
loro ricordo.

Roberto Momo

Abbonati per un anno a soli € 12
con un semplicissimo bollettino postale.

Riceverai Il Piave direttamente a casa. Dieci edizioni all’anno al costo totale di 12 euro.
Conto Corrente postale n° 7502730

Dalle mattonelle in graniglia 
alle più moderne ceramiche



MURARO 
PRESIDENTE
SOLO FATTI.

ELEZIONI PROVINCIALI 
15-16 MAGGIO 2011
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