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Italia al voto!
Ma senza vere riforme
 andremo tutti a fondo!

CORRI A LEGGERE
Uso e abuso della parola libertà
di Adriano Gionco            pag. 3

Mario Monti ultimo atto
di Oreste Steccanella           pag. 3

A Conegliano (TV) mammografia 
con tomosintesi           pag. 14

Dialogo e risoluzione
di Mauro Biolcati            pag. 15

Don Floriano Abrahamowicz
querela La Tribuna             pag. 16

ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Alessandro Biz

di Gualpertino da Coderta

1° Concorso 
di poesia 

Città 
di 

Conegliano
- a pag. 14 -

di Gianluca Versace

segue a  pag. 4

Giornalisti,
non candidati

SI VOTA! MA COSA CAMBIERà?
APPUNTAMENTO ELETTORALE DEL 24 E 24 FEBBRAIO

Il centro destra incalza la sinistra. Con la Lombardia a Maroni nascerà l’euroregione?

di Eugenio Benetazzo

- a pag. 9 -

Caro direttore e gentili lettori del “Piave”, 
sono diventati troppi i miei colleghi gior-
nalisti presenti nelle liste dei partiti in vi-

sta delle prossime elezioni del 24 e 25 febbraio. 
Banalmente io direi, a ciascuno il suo: è così dif-
ficile da capire e applicare?
Parliamoci chiaro, perché il tempo delle favole 
appartiene ad un’altra vita. I giornalisti vengono 
candidati soprattutto per la notorietà dei loro vol-
ti, spesso presenti in televisione a partecipare alla 
polemica politica o a chiacchierare sulla qualsiasi 
e sovente ad minchiam come spassosamente di-
ceva il compianto Scoglio. 
Di rado sono (siamo) ricordati dai lettori per 
riflessioni serie e originali, in grado di aiutarli 
a comprendere quel che succede nella corsa al 
potere. E se ci pensiamo bene, questo e non al-
tro dovrebbe essere il nostro compito. Aiutare la 
gente, i cittadini che si fidano e affidano a noi, i 
nostri lettori e telespettatori, che ascoltano e leg-
gono ogni giorno le nostre parole, a “conoscere 
per deliberare”, come diceva Luigi Einaudi. Que-
sto secondo me è il senso pieno e profondo, il 
midollo osseo, la spina dorsale vera di una au-
tentica democrazia, di cui i liberi ed indipendenti 
mezzi di informazione sono un nervo essenziale 
di trasmissione dati verso il cervello: scuola di 
convinzioni e non di costrizioni. Luce, non buio. 
Chiarezza, non torbidezza. 

Quattordici febbraio
millenovecentottantatrè,
quel giorno
di San Valentino a Parigi.
Si scambiavano doni, 
fiori e amori,
ma a San Valentino,
quel giorno a Parigi,
l’amore mio 
mi regalò la vita.

Trentatrè rose mi furono
offerte definitivamente,
eternamente a Villejuif,
nella stanza
centodiciassette
alle zeroquattordici
di lunedì
quattordici febbraio.

Millenovecentottantatrè.
Licio Gelli

Basta cave 
nella Venezia 
Indipendente

CONTRO LA DISCESA 
IN CAMPO DEI COLLEGHI

San Valentino

Si apre il nuovo anno sportivo 
del rinomato Club Ferrari

ALLARME 
SUICIDI

Servizi di Aldo Santucci
Valentino Venturelli a pag. 7

La delocalizzazione 
della vecchiaia...

a  pag. 16

Cari lettori (ed elettori) siamo oramai 
alla vigilia del voto delle elezioni po-
litiche nazionali del 24 e 25 febbraio. 

Una campagna elettorale veloce, arrivata qua-
si all’improvviso, all’inizio dell’anno, rispetto 
alle solite date primaverili che prolungano i di-
battiti fino quasi alla nausea. Siamo passati ra-
pidamente da una fase monotona di un gover-
no tecnico, che pareva non avere opposizione, 
alla vera competizione senza esclusione di 
colpi. Silvio Berlusconi ha dimostrato di saper 
egemonizzare la scena attirando su di sè e sulle 
sue proposte l’attenzione mediatica tradotta in 
un continuo crescendo nei sondaggi. Partendo 
da un distacco che pareva incolmabile, come 
nel 2006, ha messo in moto una lunga rimon-
ta che ci porterà ad un traguardo al fotofinish. 
La grinta del Cavaliere deve aver sorpreso il 
cosiddetto trio sciagura composto da Monti, 
Fini e Casini, che credendo di essere interpreti 
del nuovo centrodestra italiano, hanno abban-
donato il Cavaliere pensando e sbagliando che 
PdL e Lega fossero finiti, convinti di ereditar-
ne il testimone politico, salvo poi rimanere 
con un pugno di mosche, destinati ad arriva-
re ultimi, funzionali solamente alla Sinistra 
come stampella per tenere in piedi un even-
tuale governo Bersani. Il Centro sosterrebbe 
la Sinistra qualora avesse la maggioranza alla 
Camera (dove il premio viene dato su scala na-
zionale) ma non al Senato (dove si sommano 
i premi di maggioranza regione per regione) e 
in cambio Mario Monti, amico delle banche e 
dell’alta finanza, diventerebbe Presidente della 
Repubblica! Come possa essere possibile sin-
tetizzare in un’azione politica unitaria posizio-
ni inconciliabili e contraddittorie fra le varie 
anime della Sinistra e il Centro non è neppure 
immaginabile. Quel che si può immaginare 
sono solamente i giochetti sottobanco di bassa 
politica. Monti, già nominato senatore a vita 
(nominato, non eletto), gia nominato Premier, 
andrebbe alla presidenza della Repubblica ba-
rattando un po’ di senatori. 
Invitamo i cittadini di non astenersi dall’an-
dare a votare. Lo sappiamo che la politica è 
sporca. Ma proprio per questo esercitiamo il 
nostro voto, ed esprimiamo una scelta netta e 
coerente, per lasciare a casa i mestieranti della 
vecchia politica.

a  pag. 13

Userò un linguaggio crudo, la gravità della si-
tuazione ormai lo richiede. Le cave rappresen-
tano un problema non risolto, talvolta sono un 

cancro, e come un tumore hanno devastato e stanno 
distruggendo, ancora e ancora, la bellezza ed il valore 
del nostro territorio.
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Ci apprestiamo a nuove 
elezioni. Bene, è un atto 
di diritto e di dovere, 

quindi siamo tenuti a compierlo.
I governanti non li manda il “Si-
gnore” li eleggono gli uomini 
per legiferare e amministrare il 
“bene comune” visto che indi-
vidualmente per la imperfezione 
umana sarebbe difficile convive-
re con equità, ordine e giustizia, 
senza avere una organizzazione 
generale. Ma tutto non può e non 
deve essere messo in “comu-
ne”, perché se così facessimo, 
verremmo a negare la “libertà 
di scelta”(le comunità monasti-
che sono per libera volontà dei 
confratelli all’osservanza della 
Regola particolare dell’Ordine).  
Per chi crede, la libertà è un dono 
di Dio con la vita, per altri  è data 
“dal caso o da un moto sponta-
neo”. La ripartizione di ciò che 
deve essere messo in comune e 
di quello che resta individuale, è 
il vero “distinguo”.
A mio parere in “comune” va 
quantificato il valore dei beni 
prodotti, dei servizi, del com-
mercio, delle prestazioni di la-
voro e quant’altro, e tassato alla 
fonte nelle varie percentuali, 
adeguate e con giusto equili-
brio. Quanto rimane resta nella 
facoltà del produttore: aziende, 

commercianti, professionisti, 
operatori, dipendenti e altro, di 
farne l’uso che crede liberamen-
te. Chi vorrà andare in bicicletta, 
chi in campeggio, chi a cammi-
nare, chi in barca e chi a scalare 
le montagne, chi a costruire ap-
partamenti e chi a piantare alberi 
nei giardini. 
Ricordo che al tempo,  spesso 
dipendenti con pari stipendio, 
alcuni si costruivano la casetta 
con l’impiego del tempo libero 
e quant’altro, altri preferivano 
giocare a carte e conversare di 
fronte a qualche ombra, e rima-
nere in affitto. Per non citare in-
finiti esempi: chi scrive, chi can-
ta, chi raccoglie francobolli, ecc. 
Nessuno può inventare forme di 
costrizione o di pressione per 
una scelta conforme a “parame-
tri” per indagare o condizionare 
l’operato della persona. Se ciò 
avviene vorrà dire che vi è una 
incapacità manifesta di control-
lare sul nascere la formazione 
della ricchezza prodotta. Per-
tanto l’onere va a  chi a questo 
viene preposto. 
Se la produzione di ricchezza 
e solo questa viene controllata 
adeguatamente e tassata, il resto 
è “libertà”(fatti salvi naturalmen-
te i diritti della altrui libertà).

Adriano Gionco

Uso e abuso della 
parola “libertà”

Solo dopo un mese dalla 
sua nomina a Presidente 
del Consiglio, sulle pa-

gine di questo giornale veniva 
stampato il mio articolo con il 
titolo: “Governo Monti...ese-
cutivo di Polizia Finanziaria 
esattoriale” nel quale si rileva-
va l’apertura di un sipario ad 
un teatro che prevedeva il pa-
radigma catastrofico di quanto 
è successo tanto che terminavo 
l’articolo con un noto Salmo 
Biblico “Dai loro frutti li potre-
te riconoscere!”.
Tutti i quotidiani, sia di destra, 
di centro e di sinistra, applaudi-
vano come tanti soldatini messi 
in fila il “Senatore a Vita”, no-
minato ad hoc dal Presidente 
della Repubblica.
Per la verità “Famiglia Cristia-
na” nel mese di agosto, nove 
mesi dopo la sua nomina, in-
terveniva, in occasione del Me-
eting di Rimini dove i cellini 
applaudivano anche loro come 
tanti soldatini in fila i program-
mi di Monti. “Tutti gli ospiti del 
Meeting – fa notare Don Sorti-
no, direttore del noto settimana-
le, ad ogni edizione, sono stati 
sempre accolti così: da Cossiga 
a Formigoni, da Andreotti a  
Craxi, da Forlani a Berlusconi. 
Qualunque cosa dicessero. Poco 
importava se il Paese, intanto – 
sottolinea -, si avviava sull’orlo 
del baratro”.! Un atto di corag-

gio di lodevole e nobile  fattura 
per chi segue il virtuoso cam-
mino della verità se si considera 
che il noto settimanale, come è 
risaputo e come è evidenziato 
dalla sua intestazione è di fede 
strettamente Cristiana.

Indici significativi  
Governo Monti 
(31.12.2011/31.12.2012)
- Disoccupazione tra i 15 e 
24 anni (dal  31,9 al 37,1%) 
incremento del 5,2%
- Tasse complessive (dal  9,5  
al 11,1% ) incremento del 
1.6%
- Debito pubblico da 1.910 
milioni di euro a 2.020milioni 

con un incremento di 110mi-
lioni.
- PIL  Prodotto interno lordo                                                    
decremento di 1,2%
- Inflazione (dal 2,8% del 2011 
al 3,0% del 2012/) incremento 
dello 0,2%
- Tasso interesse debitore a 
dicembre 2012 del 18,0 %
- Interessi attivi sui risparmi 
e 
c/c 0,5 %
- Ordini novembre 2012 
-6,7%
- Fatturato nov. 2012 - 5,4%
- Aziende nel Veneto -3.300
- Suicidi/omicidi quasi uno al 
giorno in provincia di Treviso 

- Aziende in difficoltà quasi 3  
chiamate al giorno per s.o.s. 

SPREAD ( unico dato 
positivo della gestione Monti 
passato da 552 a 302 punti con 
un decremento di  250 punti
Lo Spread considerato come un 
feticismo è l’unico dato positi-
vo anche se soggiungono che 
i dati sono stati manovrati ad 
hoc da terzi paesi ma sono ser-
viti a Monti – secondo alcune 
voci- come un anestetico, in de-
finitiva come tagliare la cipolla 
sotto gli occhi degli italiani. per 
simulare una situazione di fatto 

completamen-
te diversa dalla 
realtà.
Il prof. Monti 
non può non 
aver preso atto 
di questa situa-
zione di fatto 
che si aggrava-
va di mese in 
mese, ma lui è 
come un’ asino 
che sente i vari 
suoni di destra 
e di sinistra, fra 
l’altro, ma non 
sa da dove arri-
vano. In questa 
situazione così 
confusionale 
ha adottato la 

strategia del “filo di Arianna” 
tant’è vero che sta sfruttando 
questa situazione riavvolgendo 
il filo come mezzo meno indo-
lore per uscire da questa buia 
galleria senza termine . Infatti 
in questo stato confusionale 
nel quale si trova smentisce 
tutto quello che ha fatto, non 
va più bene l’ Imu, non va più 
bene il redditometro, prima 
vuol adottare  la applicazione 
del redditrometro ai pensionati, 
poi inopinatamente li esclude. 
Insomma dice e si contraddice 
in tutto, ma intanto le banche 
continuano a fare le vittime, 
aumentano i tassi d’interesse e 
le commissioni per sopperire 
alle perdite dovute ai fallimenti 
mentre latente è la minaccia di 
6.000 esuberi. Intanto l’ex mi-
nistro Tremonti (vedi articolo 
su Panorama) minaccia Monti 
di tradimento per aver favorito 
la Germania e lo qualifica come 
“ Podestà straniero a Roma”! 
Ma la politica trasale ad ogni 
bega ed ad ogni considerazione 
l’obiettivo era chiaro! Conse-
gnare le redini dell’Italia ad al-
tre mani tramite un programma 
fatto a tavolino ed iniziato con 
la sua benedizione e nomina a 
“senatore a vita”!
Intanto vediamo avverarsi la 
profezia di Bismark : “Il gover-
no che segue è sempre peggio-
re di quello che lo precede!”... 
ora spetta al mastino di razza 
che – parole sue-

“Sbrana chi lo ac-
cusa!”
La situazione è drammatica 
a causa anche della tassazio-
ne che in termini reali supera 
il 56% ed in proposito vale la 
pena di narrare i fatti di Enrico 
XIII d’Inghilterra che si serviva 
del suo scudiero  di fiducia per 
fare il sondaggio sull’umore dei 
suoi sudditi e non tardava ad 
abbassare le tasse qualora gli 
veniva riferito che la gente non 
si trincerava dietro un sinistro 
silenzio. Proprio come accade 
ora da noi dove cominciano a 
mancare i beni primari e dove 
i giovani si stanno ribellando e 
per i quali, su questo giornale ho 
più volte rivolto l’invito di ave-
re pazienza! Mi ripeto:ancora: 

Mario Monti ultimo atto

C’è nuova vita con Easy.

San Benedetto
Easy:

dalla plastica
che rinasce,
la bottiglia

eco-compatibile.

“L’unico consiglio che mi sen-
to di dare ai giovani è quello in 
cui credere. Perdere, come ho 
perso io molte battaglie. Ma 
solo una potete vincere. Quel-
la che si ingaggia ogni mattina 
davanti allo specchio”

Concludo ancora con il Salmo 
del precedente articolo “Dai 
loro frutti li potrete riconosce-
re”.

Oreste Steccanella
steccor@libero.it
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Segue dalla prima

CONTRO LA DISCESA IN CAMPO DEI COLLEGHI

Giornalisti, non candidati
(...) Se gettassimo un fascio si-
curo e sincero di luce dove inve-
ce si vuole mantenere la tenebra 
della menzogna, la manipola-
zione, la subornazione, la mi-
stificazione, la nebbia spessa e 
vischiosa che copre gli interessi 
di parte gabellati come bene co-
mune, allora saremmo in pace 
con la nostra coscienza. E i cit-
tadini ci sarebbero eternamente 
grati. E’ una cosa semplice ed 
essenziale, che facciamo finta di 
non vedere, forse perché dentro 
ci vergogniamo di noi. E questa 
resta per me, tolti gli orpelli, 
i dettagli, il fumo, la fuffa del 
narcisismo e dell’egocentrismo 
dilagante tra la mia camarilla, 
l’unica gratificazione che non 
appassisce. Cercare la verità e 
raccontarla pubblicamente, con-
dividendola e per questa via di 
condivisione proteggerla, accu-
dirla, tutelarla da tutti quelli che 
se ne vogliono servire facendosi 
beffe degli altri.
Mentre oggidì se qualcuno ci 
cercasse, troverebbe il vuoto. 
Sono troppe le volte in cui ab-
biamo tolto coraggio, voce, se-
rietà, intransigenza, impegno 
e libertà di giudizio e di critica 
al nostro servizio. Per viltà, per 
interesse di carriera, per avidità 
di vantaggi di ogni tipo, per op-
portunismo, per evitare rogne e 
disgrazie, per una lunga conva-
lescenza dalla malattia chiamata 
prepotenza dei magistrati, dei 
banchieri, dei politicanti da stra-
pazzo. Come è capitato a me. Lo 
so come fanno “loro”: colpirne 
uno per educarne cento, mille 
altri. Facevano così anche le Br 
di Prospero Gallinari, sepolto al 
camposanto con tutto il fardello 
insostenibile dei suoi catastrofi-
ci errori scambiati per ideologia 
pochi giorni fa.
Niente ci sposta dal punto che ci 
siamo dati: pifferai magici del 
potere; ciambellani e maggior-
domi del palazzo.
Fantasmi, non cronisti. Ma che 
senso ha mantenere le nostre 
solenni promesse solamente 
quando è troppo tardi? Che peso 
ha questo lavoro – raccontare la 
realtà agli altri, spiegare anche 
quello che non abbiamo capito 
– senza beni essenziali come 
onore, sobrietà, pulizia morale, 
senso della misura, altruismo e 
dignità?
Intendiamoci, siamo uomini di 
mondo: niente di nuovo sotto 
il sole. Anche in passato ce ne 
sono state, di queste migrazioni, 
di queste transumanze dannun-
ziane dalla carta stampata alla 
Camera dei deputati e al Senato 
della Repubblica. Valga per tutti 
l’esempio dello stesso Luigi Ei-
naudi, passato dal Corriere alla 
Banca d’Italia fino al Quirinale, 
lasciando peraltro sempre trac-
cia di cose ben fatte. Eccezioni, 
purtroppo. Perché con il sistema 
elettorale che ci ritroviamo (il 
porcelloso Porcellum) e con gli 
assetti dei partiti completamen-
te in balia dei loro vertici e ca-
pataz regionali e locali, perfino 
il grande Einaudi rischierebbe 
di scomparire, annichilito dallo 
schifo di questo regime partito-
cratico marcio e putrescente. Di 
sicuro, stando così le cose, non 
accetterebbe la candidatura. E 

farebbe molto bene.
Ma, al di là delle scelte e delle 
convenienze dei partiti e dei 
volti noti, dal punto di vista del 
pubblico il fatto che bravi gior-
nalisti passino alla politica co-
stituisce una perdita sicura e un 
danno. Venendo meno una voce 
indispensabile per conoscere e 
valutare la conduzione della vita 
pubblica, per essere cittadini 
consapevoli e vigili. Capaci di 

esprimere un voto meditato.
E non basta. In questo passaggio 
dai giornali e dalla tv al Parla-
mento è anche il giornalismo 
come professione a rimetterci. 
La credibilità di una firma e di 
una testata va tutelata sempre 
e fino in fondo. Costi quel che 
costi. Il lettore deve sapere che 
queste sono e saranno sempre 
dalla sua parte. E poi accada 
quello che può accadere. Men-
tre invece se un giornalista si 
candida, per sedurre e blandire 
gli elettori con cui si schiera, 
al contempo offende e umilia 
tutti gli altri. Senza contare che 
molto spesso perfino i “suoi”, di 
elettori – se glielo avesse chiesto 
– lo implorerebbero di continua-
re a fare il cronista. Magari un 
po’ meglio. E’ un prezzo giusto 
da pagare secondo voi? 
E non sto menandomela con la 
patacca melensa della “indipen-
denza” e le sviolinate ipocrite e 
insulse della “obiettività e im-
parzialità” del giornalista. Quel-
le, ne siamo tutti consapevoli, 
da persone maggiorenni, adulte 
e vaccinate, non esistono: sono 
delle fole. Ed è persino giusto 
che non ci siano, quelle illu-
sioni eteree: preferisco di gran 
lunga un collega che manifesti 
lealmente e a viso aperto le sue 
idee, accettando il confronto 
con chi non la pensi come lui 
(e soprattutto dando spazio alle 
opinioni dissonanti dalle sue), 
piuttosto uno che finga di ap-
parire imparziale, per prendere 
per il culo chi lo considera tale 
e poi farsene beffe, usando la 
buonafede carpita a piacimento 
per farsi i capperi propri.
Tanto più amici lettori, che a 
mia memoria ogni collega che si 
sia candidato e poi sia stato elet-
to, alla fine della sua esperienza 
politica e del suo mandato se n’è 
uscito con espressioni disgustate 
e pentite: “La politica? Il Parla-
mento? Che pena! Che strazio! 

Che paranoia! Sapete che vi 
dico? Mi sono sentito nullafa-
cente e impotente. Un peones 
inutile come un pupazzo, perso 
nei passi perduti del Palazzo. 
Ma ora mi sono tolto finalmen-
te un grande peso dalle spalle: 
torno a fare questo meraviglioso 
mestiere...”.
Allora. E’ questa la tanto sban-
dierata “Rivoluzione civile”: 
essere fedeli quanto più possi-

bile e senza sconti, né spudorati 
compromessi alla propria mis-
sione di “cani da guardia” della 
fattoria dei cittadini.
Ma la situazione in cui pure io 
mi trovo è ben altra. Ne ho avuto 
un riscontro diretto e non de re-
lato presentando, come sempre, 
la settima edizione del premio 
Cesco Tomaselli a Borgoricco. 
Ricorderete, cari lettori: ve ne 
parlai anche un anno fa, dopo il 
conferimento del medesimo ri-
conoscimento ad Aldo Cazzullo. 
Sottolineavo, all’epoca, come in 
tempi di crisi, per chi governi 
una comunità, a mio parere ci 
volesse e ci voglia la freddezza 
e lucidità della visione, ma poi il 
valore-cardine fosse e sia la ge-
nerosità. Generosità delle idee, 
dei proponimenti e dei compor-
tamenti. E’ la generosità, infatti, 
scrivevo (e dicevo sul palco e 
penso tutt’ora) che produce il 
colpo di reni della lungimiran-
za. E generosi e lungimiranti 
– nonostante la pesante, direi 
drammatica congiuntura per 
gli enti locali, si sia addirittura 
inasprita dodici medi dopo, ba-
sti ricordare il patto di stabilità 
e altre disgrazie assortite … - 
sono stati, anche per l’edizione 
2012 il sindaco di Borgoricco 
Giovanna Novello e l’assessore 
alla cultura Massimo Morbiato. 
Quest’anno nella sempre bellis-
sima cornice dell’Aldo Rossi di 
Borgoricco, gremita da centina-
ia di attenti studenti delle scuole 
padovane che hanno partecipato 
alla apprezzata sezione junior 
del premio, la mattina di sabato 
15 dicembre abbiamo voluto in-
signire del Tomaselli il direttore 
del Tgcom24 Mario Giordano. 
Per il libro “Sanguisughe”, ma 
pure per l’ultimo, attualissimo 
best seller “Spudorati”.
Dicevo: ho avuto l’ennesima 
prova di quanto la nostra cate-
goria sia composta anche, pur-
troppo, da una quota parte di 

soggetti politicizzati, gravati 
da ferrivecchi ideologici, im-
bevuti di pregiudizi, ottenebrati 
dalla faziosità, prigionieri della 
scorrettezza intellettuale, della 
presunzione e dell’arroganza in-
veterata figlia del complesso di 
superiorità “antropologica”, ol-
tre che culturale e professionale, 
dei giornalisti compagnowskij.
I colleghi della giuria infatti, 
mi avevano suggerito di dare 

una sorta di “menzione specia-
le” a un giornalista milanese 
di lungo corso: non lo nomino, 
perché l’unica cosa buona e giu-
sta è fare calare il sipario sulla 
sua patetica prepotenza. Bene, 
costui è arrivato già prevenuto 
e indispettito che il premiato 
“vero” fosse Giordano: eviden-
temente, portatore di una colpa 
irredimibile, ai suoi occhi velati 
dalla cataratta del preconcetto 
sinistrorso, cioè quella di lavo-
rare per Berlusconi e il gruppo 
Mediaset. Perciò, ha iniziato a 
fare … il guastatore: un uomo 
di quasi ottant’anni, non so se 
mi spiego. Il direttore di questo 
giornale era presente in sala: io 
presentavo cercando di parlare 
ai ragazzi e in sottofondo, in 
continuazione, lui bisbigliava, 
bofonchiava, commentava, con-
trobatteva sarcastico rivolto alla 
curatrice del premio, Francesca 
Mazzuccato. Una cosa penosa, 
disdicevole, maleducata e del 
tutto fuori posto. Proprio come 
lui. In particolare, l’aveva irrita-
to una mia considerazione su un 
aspetto della nostra professione 
su cui ampiamente ci eravamo 
confrontati nelle settimane ad-
dietro: dopo il caso Sallusti, era 
doveroso riflettere sul bilancia-
mento tra la libertà di informa-
zione e altri beni fondamentali 
della persona, tutelati costitu-
zionalmente proprio come il di-
ritto-dovere a informare. Penso 
al nome, alla dignità, all’onore, 
al decoro e alla reputazione di 
un cittadino che “diventa noti-
zia”. Ma a lui no, a costui non 
piaceva punto il fatto che io mi 
permettessi, osassi anche solo 
accennare al caso Sallusti. E lo 
capisco bene, l’attempato gran 
maestro del giornalismo sini-
strorso e sinistrato: se lo aspet-
tava (alla luce del premiato, da 
lui visceralmente detestato, anzi 
odiato di un odio “di classe” e 
soprattutto invidiato, visto che 

l’insuccesso dà alla testa come 
attestava Ennio Flaiano) e non 
vedeva l’ora di scattare come 
una molla – avendo avuto la 
“prova del complotto ai suoi 
danni” (è chiaro, voleva vincere 
lui...) - sibilando rosso di indi-
gnazione “ma questo che cazzo 
c’entra col premio, che c’entra 
scusa?... ma non c’entra nien-
te!”. E io a cercare di concen-
trarmi ugualmente, nonostante 
quella sua vocetta molesta da 
maestrino con la penna rossa mi 
si girasse sulla schiena come un 
punteruolo.
Un esempio che, credo, più 
lampante e imbarazzante di così 
non si può, di come “non” si 
deve fare questo lavoro: con i 
paraocchi e le paraorecchie. Sa-
pendo già tutto “prima”. Pieni 
zeppi di pregiudizi, di superiori-
tà morale e professionale a ma-
scherare rancore, livore, rabbia 
e frustrazione. Convinti di aver 
capito ogni cosa e ogni perso-
na. E avendo 
schedato ogni 
persona e ogni 
cosa prima di 
c o n o s c e r l e . 
Nella persua-
sione arrogante 
e insuperbita 
di possedere in 
tasca la verità, 
anzi di “essere” 
la verità incar-
nata. E tutti gli 
altri, dei misera-
bili, dei volgari 
pennivendoli (o 
corrispondenti 
vendimicrofo-
ni) del padrone, 
degli asserviti, 
schiavi, proni, 
appecoronati a 
novanta gradi al 
paròn. Mentre, 
invece, “noi” 
siamo le pepite 
sulla spazzatura 
dei giornalisti 
servi. Insomma: 
lui era “quello 
duro e puro”, 
io quello senza 
altro ideale che 
quello di fare 
carriera, costi 
quel che costi.
Ovviamente, le cose stanno in 
senso diametralmente opposto. 
Per fortuna.
Concludo mettendo per iscrit-
to poche cose che non c’è sta-
to tempo di dire a quei giovani 
studenti che, un giorno, magari 
faranno questo lavoro.
Certo. Siamo pigri, noi gior-
nalisti. Siamo diventati degli 
impiegati. Dei passacarte. Ma 
dovremmo ricordare i veri ma-
estri.
Nino Nutrizio diceva: “Il nostro 
è un mestiere che si fa prima 
con i piedi e poi con il resto”. 
Dobbiamo consumare la suola 
delle scarpe.
Luigi Barzini jr aggiungeva: 
“Giornalismo, mestiere duro. 
Ma è sempre meglio che lavora-
re”. Aveva ragione, ma non per-
ché non si fatichi. Al contrario. 
Solo perché questo mestiere è 
talmente bello che quasi ti stu-
pisci che ti paghino per farlo.
E Gaetano Afeltra: “Il giorna-
lista deve essere scapolo, di 
buon orecchio e figlio di buo-

nadonna”. Ma non servono eroi, 
né apostoli, né spie venute dal 
freddo: bastano curiosità e amo-
re per gli altri.
Questo nessuna scuola di gior-
nalismo, né nessun corso di 
laurea in scienze della comuni-
cazione potranno darlo: il nostro 
è un lavoro artigianale che vive 
di trasmissione sul campo, di 
esperienze e attitudini e sensi-
bilità che i più anziani danno ai 
giovani.
Vi è, infine, quella che mi piace 
chiamare “castità” - tanto della 
scrittura che dei comportamenti 
quotidiani dei giornalisti –, una 
virtù che mi pare essenziale in 
questo servizio agli altri: se ab-
biamo perso la capacità di essere 
un “contropotere” a ogni potere 
costituito o meno, infatti, è col-
pa nostra. E ciò accade perché 
abbiamo tradito – più o meno 
dolosamente - il senso profondo 
del nostro impegno: la ricerca 
della verità per condividerla 

con chi ci leg-
ge e ci ascolta, 
donandoci il 

bene prezioso 
della fiducia. E 
ci siamo fatti ar-
dere dalle ambi-
ziosi smodate di 
fama, successo, 
denaro, potere.
Incontrai In-
dro Montanel-
li a margine 
di un premio 
H e m i n g w a y 
sulla Terrazza 
a Mare simbo-
lo di Lignano 
(fu progettata 
dall’architetto 
Aldo Bernardis 
nel ‘69), era la 
metà degli anni 
Novanta. Nella 
lunga intervista 
che gli feci, In-
dro mi raccontò 
che lui aveva 
rifiutato sdegna-
to perfino di di-
ventare senatore 
a vita. Infine, 
lo dico col sen-
no del poi, mi 
porse un picco-

lo testamento morale, con quei 
modi simpaticamente burberi e 
da toscanaccio che aveva: “Lo 
sa Versace che con i politici io 
non vado nemmeno a cena? Se 
mi vedono al ristorante con loro, 
cosa penseranno di me? E se mi 
sono seduto alla stessa tavola, 
come farò a parlarne male, ove 
occorra? Ecco: le consiglio di 
fare lo stesso, per il suo bene e 
dei suoi telespettatori”.
L’ho ascoltato.

Gianluca Versace
giornalista e scrittore

www.gianlucaversace.it

Indro Montanelli 
mi disse: “Lo sa 
Versace che con i 

politici io non vado 
nemmeno a cena? 
Se mi vedono al 

ristorante con loro, 
cosa penseranno di 
me? E se mi sono 
seduto alla stessa 
tavola, come farò 
a parlarne male, 

ove occorra? Ecco: 
le consiglio di fare 
lo stesso, per il suo 
bene e dei suoi tele-

spettatori”.
L’ho ascoltato.
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Osservando la natura
Quando sta par tornar primavera,
tanti i segni che te fa vedar la tera;
se vede insembrae anca sul fiume
anarete e masorini lavarse le piume.
Tute in s-ciapo quando le vede el pan,
e vien magnarlo quasi ne le to man.
Ma apena riva la primavera calda,
la mista compagnia de bota se sfalda;
e ogni anareta de tera o de stagno,
se sconde a far amor col so compagno;
e se te buti calcosasa che se magna,
el mas-cio, lo lassa a la so compagna;
lue l sa zà che presto a pondarà i vovetti,
e dopo un mese nasarà li anareti!
Pena nati i salta zo sul fosso,
insieme a sorelete e fradelini
e par no perdar so mama
i spessega co e satine a pi non posso,
come se avesse i motorini

Giovanni Goso

Musa
Ti ho inseguita nel sogno
fra gli astri lontani.
Vagando il pensiero
fra seriche nubi
ti tesi la mano.
Ti nascosi
nel cuore
per cullarti d’amore.
Ti sciolsi
nell’arcobaleno,
t’immersi nel mare,
ti sfumai
nell’azzurro sereno.
Quante volte
ho abbandonato 
il mondo delle cose,
per porgerti
un mazzo di rose.
Quanti fogli bianchi
ho lasciato per te.

Adriano Gionco

L’immaginata laguna
Il vociare della gente,  la discesa dal treno
e finalmente per mano noi soli!

 Il primo sole di un autunno inoltrato 
resta ancora velato… 
Che splendore ora, ci saluta 
e riflesso in uno specchio d’acqua 
fa sembrare primavera intorno.

 Il sole è diverso dalla luna che vede 
la malinconia nei cuori;
questo riesce a guardare negli occhi
e timidamente arrossisce nel vedere  
che brillano di gioia ma anche di tristezza. 

Venezia… questa città così ammaliante 
e romantica; dove i desideri profondi, 
quelli impossibili possono a volte 
divenire veri come lo è questo sole, la brezza, 
l’odore della laguna, i gabbiani,  l’acqua...

 Il suono triste di una campana ferma l’incantesimo;
fa guardare intorno… c’è solitudine nelle persone,
sofferenza, tristezza!
Capire invece la forza dell’amore, del bene; 
la bellezza di innamorarsi della vita, la speranza…
L’importanza di avere accanto 
nei nostri momenti peggiori, gli amici, 
la persona amata… senza più restare soli!

Aldo Santucci

Nella notte dello scorso 
5 gennaio, il “PAN & 
VIN” (il gran fuoco 

“sacro” dei cristiani, ma oggi 
acceso per liberarsi per lo più 
dai tralci infetti del Prosec-
co, e/o dalle “scopaglie” non 
riciclabili) ha mandato l’acre 
fumo “a mattina”! Cattiva pro-
fezia, perché.-come mi ricorda 
Attilino, il mio gattone nero- 
significa “prendi il sac e va a 
farina”! Il che vuoi dire: “anno 
di carestie, pestilenze e tanta 
grandine sul Prosccco, ma esso 
ed è un miracolo! non cala mai 
nelle botti, venisse anche la 
fine del mondo! Il “2013” sarà 
poi ancora l’anno dei precari 
di scuola e ancor di più presi 
per il culo; di gatti uccisi dai 
cacciatori cattivi; di politici da 
spedire all’inferno, se non ci 
sono già andati; e di vecchie 
professoresse con l’alito catti-
vo e i piedi sporchi. Andrà male 
anche per le infermiere, che sa-
ranno sempre più grasse perché 
sempre più golose di vino dol-
ce (il falso vino di “Jojo”!) e di 
grandi paste alla crema. Che 
sia il loro mettere le mani nel-
la merda di uomini e donne, e 
dritte nel culo degli “intestini” 
occlusi, che le candida a tali 
eccessi alimentari? Il mio gat-
to-indovino ora tace, e mangia 
con me “radici&fasoi” conditi 
col “figadello”(salsiccia di “fi-
gal” di porco) cotto in “tecia” 
sulle malefìche braci del “PAN 
& VIN” sempre più canceroge-
no. C’è chi nel vedere il mio bel 
felino, -scuro come una pantera 
nera-, fa le corna di dietro alla 
schiena, o mi evita: “non per-
ché odoro sempre d’aglio”, ma 
perché il mio bel “gatto nero” 
porterebbe ‘’sfiga”! E’ invece 

una simpatica creaturina che 
ho raccattato in un cassonetto, 
dove fu gettato piccolo, pic-
colo da un’umanità cattiva, e 
a cui ben auguro l’inferno del 
2013. “Attilino” mi segue an-
che al lavoro sui campi, dove 
coltivo il grano, i radicchi di 
giugno, i pomidori “neri di 
Crimea”, i melograni arabi, 
il fagiolo “gialef” e i brocco-
li di Vicenza. Completano la 
mia bella fattoria, le galline 
“padovane’”, gli “oc”, un paio 
di maiali, e dei fagiani “rego-
larmente detenuti ed allevati”. 
Di queste speciali ‘’galline”-
perché i fagiani galline sono!- 
ne laccio un gran commercio, 
specialmente coi cacciatori 
con l’”ocio da scarper”(dalla 
mira cattiva), che me li pagano 
senza fiatare e “sora le broche” 
(cari). Essi, i cacciatori, li esi-
biscono poi, e non senza fierez-
za, come loro carniere ad amici 
fessi e a mogli ancor più “co-
glione”. Il mio più affezionato 
cliente è il dottor “Tonsilla”, 
uno mezzo orbo, e che il mese 
scorso quasi tagliava la gola ad 
un paziente nell’intento di libe-
rarlo dal cerume che gli colava 
dall’orecchio. Sfortuna “gli” 
volle che l’operato fosse un 
giornalista vero (e non abusivo 
come l’”Emanuelina”!),che gli 
scatenò poi un casino. Salvata 
a stento la gola, il giornalista 
tirò in ballo anche il diretto-
re generale dell’Ulss, un ex 
cardiologo di mezza tacca, a 
cui non andava più di fare il 
medico, ma bensì il ben più 
remunerato mestiere di politi-
co! (ma fino a quando durerà 
l’immonda “cuccagna”?). Gli 
ultimi due fagiani dell’anno, 
magri e malaticci, li ho invece 

venduti al cacciator Alberto, 
che li ha poi ceduti al fratello, 
il quale li ha infine rifilati ad un 
babbo in cambio di sua figlia, 
invero un po’ pelosa e “pas-
satella” (già sotto i trenta!). 
Il babbo della “bimba” cercò 
invano contrattare perché pen-
sava valesse almeno due lepri, 
ma “sfiorita” e “nasona” qual 
è, si fece una ragione. Siccome 
convivo con “Attilino”, ho solo 
due amici detti rispcttivamen-
te” 2 novembre” e “Cipresso”, 
e quando andiamo in giro tutti 
e quattro, le ragazze ci sfuggo-
no, anche quelle di 40 che sono 
alla ricerca disperata non di un 
compagno, ma di un marito! 
Cosi va la vita, e bisogna pren-
dere perciò quello che viene. 
Ho però un sogno nel cassetto 
ed è quello di portare “Attili-
no” a mangiare (se ci pagano!) 
le “pantegane” di Venezia e 
di condurlo poi, e se serve, 
anche Cortina! Come vedete, 
o cari amici “2 novembre” e 
“Cipresso”,i miei sogni sono 
puri, semplici e genuini, e ben 
lungi dall’arroganza di quel 
bifolco di “professore delle 
pecore” che alle superiori nulla 
mi insegnò che già non sapessi. 
Lui, scovato dalla guardiacac-
cia, rimase poi coi “lugherin in 
man” (lucherini presi di frodo), 
mentre io ho i “fajan”(fagiani) 
nel pollaio e tutto è in regola, 
come dice il mio avvocato, che 
è poi un altro mio gran cliente. 
Buon anno!

Chiacchere in libertà 
di Emanuelino, 

il re del “Torbolino”, 
raccolte per Voi, 
ma solo per Voi, 

dal vostro 
dr.Felix F. Rosponi.-

Continua la colla-
borazione tra il 
Sinergy Art Stu-

dio, laboratorio espres-
sivo che dal cuore di 
San Lorenzo promuove 
eventi culturali di diversa 
natura, ed il Ristorante 
La Cicala e la Formi-
ca, dove da sempre una 
particolare cura e at-
tenzione sono dedicate 
all’arte, nelle sue diver-
se forme espressive.
Viene quindi presentata 
l’esposizione collettiva 
“La vivacità dei colo-
ri”, curata dalla dott.ssa 
Mara Campaner, che 
descrive così la mostra 
in programma: colori 
nell’arie astratta e figu-
rativa sono parte fonda-
mentale di dipinti, foto-
grafie, acquarelli, senza 
il colore l’artista non può 
esprimersi e nella mostra 

in questione diventano 
i protagonisti. Gii artisti 
potranno presentare del-
le opere con il colore uti-
lizzato in maniera libera, 
senza condizionamenti, 
secondo la loro funzione 
emotiva, ma anche co-
struttiva dell’immagine 
stessa. L’importante è 
che ì colori vìvaci, diven-
tino segno distintivo del-
la collettiva, quindi no al 
bianco e nero.
In mostra le opere di: 
Sara Aletto, Maria 
Amendola, Giada At-
tanasio, Marina Bene-
detti, Gina Bonasera, 
Andrea Bortolussi, 
Giuseppe Ellul Cordo-
ne, Francesco Casati, 
Marta De Giorgi, Lucia-
no De Giorgio, Martella 
Fiamma, Antonino Fu-
gali, Sergio Gandossi, 
Angela Impagliazzo, 

Francesco Ore, Floria-
na Pace, Paolo Remon-
dini, Simona Sericano, 
Daniela Signorini, Ma-
ria Tufano.
Nella serata inaugu-
rale sarà presente la 
cantina vitivinìcola Col-
le Picchioni, principale 
etichetta italiana, nella 
figura dei Responsabile 
Valerio Di Mauro, con le 
proprie selezioni di vini 
per offrire un benvenuto 
ai presenti.
Si ringrazia l’Associazio-
ne II Piave per la colla-
borazione.
Sede dell’evento: 
Ristorante La Cicala e 
la Formica
Via Leonina, 17 – Roma 
(rione Monti) – Tel. 06 
4817490
Orari di apertura: da lu-
nedì a domenica dalle 
11.00 alle 23.00

Sinergy Art Studio
presso il ristorante La Cicala e la Formica

presenta

La vivacità dei colori
Mostra collettiva a cura di Mara Campaner

dal 19 gennaio al 21 febbraio
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Parlaci di te...
Mi chiamo Giulia Martani, ho 
ventotto anni e vivo a Mantova. 
Sono praticante avvocato, ma 
la mia più grande passione è 
la scrittura. Ho pubblicato nel 
2011 il mio primo libro, la rac-
colta di racconti noir “Nero ma 
non troppo”, mentre nel 2012 
sono usciti il mio primo roman-
zo “Benzina” (Lettere Animate 
Editore), e la favola illustrata 
“La gatta che si credeva una 
bambina” (Edigiò).
 
Prima di “Benzina” hai 
pubblicato una raccolta di 
racconti intitolata “Nero 
ma non troppo” (Sensoin-
verso Edizioni). Ce ne parli 
brevemente? 
“Nero ma non troppo” è una 
raccolta di racconti brevi, il 
cui unico filo conduttore è la 
presenza di elementi fantastici, 
spesso noir. Infatti in ogni rac-
conto “ci scappa il morto”. 
Le varie vicende si svolgono in 
scenari di apparente normalità, 
improvvisamente interrotti da 
eventi imprevedibili, irrazionali 
e inquietanti, spesso conditi da 
humor nero. 
Nero, quindi...ma non troppo, 
perchè spesso al delitto segue 
un contrappasso.

Chi è Ilaria Torre, la prota-

gonista del libro?
Ilaria è una ragazzina di quindi-
ci anni dolce, seria e studiosa. 
A differenza delle compagne 
di scuola, ama studiare, non si 
trucca e non pensa ancora ai 
ragazzi...è la classica studen-
tessa modello.  Eppu-
re, come apprendiamo 
dalle prime righe del 
romanzo, ha commesso 
un atto gravissimo: ha 
dato fuoco alla scuola 
usando una tanica di 
benzina.
Dal carcere minorile 
la giovane racconta 
al lettore le ragioni 
che l’hanno indotta 
al gesto e trasformata 
da vittima a carnefice, 
in un susseguirsi di 
vicende amare dal rit-
mo incalzante, talvolta 
velate di una sottile 
ironia. 
Ilaria con la sua con-
fessione getta luce su 
cupi e insospettabili 
spaccati dei giovani 
d’oggi. 
Infatti si scoprirà che 
l’atto criminoso non 
è altro che la reazione estre-
ma a una lunga e devastante                                                                                 
serie di soprusi che la ragazzina 
ha subito da parte di compagne 
di scuola e insegnanti, nonché a 

una cocente delusione d’amore. 

Ti sei ispirata a fatti o si-
tuazioni reali?
La storia narrata è di pura fan-
tasia, ma le vicende sono vero-
simili e purtroppo la cronaca è 

piena di casi di bullismo scola-
stico. Io stessa ho assistito in 
prima persona ad alcuni episo-
di che mi hanno colpita, mentre 
altri mi sono stati raccontati… 

Ho scritto questo libro con l’in-
tento di far riflettere i lettori e 
scuotere le coscienze di genito-
ri, figli e docenti, aprendo loro 
gli occhi su una problematica 
sociale tanto rilevante quan-
to “sommersa”: il bullismo al 

femminile, ovvero il 
più subdolo, a mio av-
viso.

Qual è la tematica 
affrontata?
Il libro affronta l’at-
tuale problematica 
dell’emarginazione 
giovanile e introduce il 
lettore nella realtà del 
bullismo al femminile, 
particolarmente cru-
dele…Potrebbe anche 
essere definito un ro-
manzo di formazione, 
perché la protagonista 
nel corso della storia 
cambia e si evolve, 
tant’è che alla fine tro-
va la forza di reagire 
ai soprusi, seppure in 
modo discutibile.

A quale pubblico è 
destinato il libro?

è un libro rivolto ai più giovani, 
ma può essere apprezzato anche 
da un pubblico più maturo. Ho 
cercato di utilizzare uno stile 
scorrevole, ironico e semplice, 

in modo da renderlo gradevole 
a un pubblico sia di giovanissi-
mi che di adulti. 

Hai progetti per il futuro?
è difficile fare progetti a lungo 

termine, di questi tempi! Sicu-
ramente continuerò a scrivere, 
confesso che ho già un nuovo 
libro in cantiere… 

Alessandro Biz

Nato nella terra del Pia-
ve, Fulvio Ervas, autore 
di Se ti abbraccio non 

aver paura (Marcos y Marcos), 
bestseller 2012, romanzo ispira-
to a una storia vera, si racconta. 
Con la sua scrittura travolgente 
e ironica ha conquistato i lettori 
con le avventure polizie-
sche dell’ispettore Stu-
cky, mezzosangue vene-
ziano e persiano, gialli 
con i quali racconta il 
territorio veneto del Nor-
dest, tra cultura, bellezze 
e contraddizioni. Ma che 
cosa succede quando è 
una storia a cercarti?

Per cominciare, le 
chiedo tre aggettivi 
per descrive Fulvio 
Ervas...
Alto,  non superficiale, 
buon lettore.

Il suo ultimo roman-
zo Se ti abbraccio 
non aver paura, 
un successo nel 
panorama editoriale 
italiano. Pagine di 
una storia vera che 
narrano il viaggio in 
moto per le strade 
d’America di un padre con 
il figlio autistico. Un ro-
manzo che per settimane 
è rimasto nella top ten dei 
libri più venduti in Italia. Se 
lo aspettava?
No, naturalmente. Nessuno può 
prevedere se un romanzo incon-
trerà un numero significativo di 

lettori. Certo, non è frequente 
che un romanzo pubblicato da 
una casa editrice, che non ap-
partiene ai grandi gruppi edi-
toriali, arrivi così in alto. Forse 
anche questo risultato è una del-
le cose belle del libro.

Altra storia, personaggi 
diversi da quelli dei suoi 
romanzi precedenti. Lascia 
alle spalle i gialli popolati 
dalle avventure dell’ispet-
tore Stucky per dare voce 
a una storia di vita incen-
trata sul rapporto tra padre 
e figlio e un invito a vivere 

la diversità. Cosa l’ha spin-
to verso questa scelta?
E’ una storia che non ho cerca-
to, anzi ha cercato me. E quando 
una storia ti cerca puoi dirle: no 
grazie, non mi interessi. Oppu-
re vedere in questa storia inse-
gnamenti più generali, spunti di 

riflessione sulla vita, sul 
coraggio, sulla speranza, 
sulla genitorialità. Uno 
scrittore  ha il compito di 
trasformare esperienze, 
che si accumulerebbero 
solo nei ricordi persona-
li, in storie che diventino 
un patrimonio pubblico.

Intensa l’imme-
desimazione tra 
autore e narratore 
della storia. Come 
è riuscito a tradurre 
attraverso la scrit-
tura l’esperienza di 
vita di questo padre 
e quanta libertà ha 
avuto nel farlo?
Il romanzo è scritto in 
prima persona, come se 
io fossi Franco, il pa-
dre di Andrea. Il padre 
narrativo, naturalmente. 
Questa identificazione è 
stata possibile perché  ho 

provato empatia per l’atteggia-
mento di Franco nei confronti del 
figlio e perché, come insegnante, 
ho avuto esperienza di ragazzi 
autistici. Naturalmente non è un 
romanzo che puoi scrivere senza 
esperienza di scrittura: una sto-
ria vera vincola lo scrittore, gli  
toglie gran parte della libertà 

INTERVISTA A FULVIO ERVAS, AUTORE DEL BESTSELLER “SE TI ABBRACCIO NON AVER PAURA”

d’invenzione ed esige, al contra-
rio, una grande attenzione per la 
parola, un grande rispetto per le 
emozioni.

Che cosa rappresenta per 
lei la scrittura? 
Un modo per entrare in contatto 
con parti profonde di me 
e un modo per consumare 
l’energia dell’immagina-
zione, che altrimenti mi 
farebbe fare cose strane. 
Scrivere costa meno che 
andare da un terapeuta.

Un ingrediente dei 
suoi romanzi, che 
hanno come prota-
gonista il simpatico 
ispettore Stucky, è 
l’ambientazione del 
Nordest. Che cosa 
rappresenta per lei 
questo territorio?
E’ una terra che amo 
e lo considero uno dei 
territori,  da un punto 
di vista morfologico, più 
belli d’Italia. Sono anche 
cosciente che negli ultimi 
cinquant’anni abbiamo 
ampiamente destruttura-
to gli ecosistemi e ecces-
sivamente antropizzato 
l’ambiente. Non è cosa di cui 
andare fieri: per un guadagno 
contingente rischiamo di com-
promettere la struttura su cui 
posiamo i piedi.  Nei miei gialli 
racconto anche, con rimpianto,  
queste fratture sperando che vi 
poniamo rimedio.  Amare la pro-
pria terra è preservarla. Il resto 

sono chiacchiere.

Lei è nato nella terra del 
Piave, un territorio intriso 
di storia e cultura forte-
mente segnato dagli eventi 
del passato, patrimonio 
culturale. In quali termini la 

cultura, secondo lei, in un 
momento come questo di 
crisi globale, può aiutare a 
risollevarci. 
La cultura è uno dei pochi inve-
stimenti, a medio e lungo termi-
ne, che modifica lo stile di vita, 
la sensibilità, la maturità di una 
comunità.  Permette di creare,  

confrontare, scegliere strategie 
per vivere con maggior quali-
tà.  Ne abbiamo bisogno come 
dell’aria pulita.

Lei è anche docente, come 
vede i ragazzi di oggi?
Beh, sono lo specchio di come 

siamo noi adulti. Sono 
l’effetto risultante del 
nostro modo di educar-
li. Se noi siamo sere-
ni, equilibrati e diamo 
esempi costruttivi, poi-
ché si educa solo con 
l’esempio, i ragazzi 
lo saranno altrettanto 
(magari con qualche 
variazione).  Io, però, li 
vedo molto confusi. Vor-
rà dire qualcosa?

La ringrazio per 
la piacevole 
chiacchierata e la 
disponibilità, ma 
prima di lasciarla ho 
un’ultima domanda: 
qualche anticipazio-
ne sui lavori futuri. 
Quali storie e perso-
naggi prenderanno 
forma nel mondo di 
Ervas scrittore?
Sto scrivendo due storie, 

contemporaneamente. La sesta 
“puntata” dell’ispettore Stucky, 
che si trova in un campeggio na-
turista in Dalmazia. E una storia 
di un confronto tra un gruppo di 
ragazzini e uno di adulti. Gene-
razioni a duro confronto. Come 
adesso, del resto.

Eleonora Minello

libri

Incontro con Giulia Martani, autrice di “Benzina”

Dietro le pagine di un romanzo 
di storia di vita
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Sono Aldo Santucci, cono-
sciuto da molti per le po-
esie d’amore che scrivo 

in questo giornale. Dopo aver 
scritto una di queste dal titolo: 
“L’IMMAGINATA LAGUNA”; 
dove descrivo un’immaginata 
gita a Venezia, del desiderio di 
ognuno di essere in quel luogo 
così ammaliante e romantico in 
compagnia del proprio amore; 
di sogni difficili che possono di-
venire a volte veri. 
Resto perplesso e non invio la 
poesia così come era scritta, 
ma decido di cambiare il finale 
perché sotto un certo aspetto lo 
ritenevo non adeguato. La po-
esia era sicuramente bella, ro-
mantica; avrebbe fatto sognare e 
distolto l’attenzione ai pensieri 
giornalieri. Non avrei però tenu-
to conto della sensibilità di una 
delicata realtà; in sostanza una 
poesia concentrata sul desiderio 
e l’augurio di vivere un bello 
amore, spensierato, sarebbe ri-
sultata indelicata. 
La mia preoccupazione era che 
non avrei considerato il difficile 
e contingente momento e quin-
di non appropriata, almeno fin 
quando non avessi chiarito una 
comune preoccupazione.  Senza 
voler amplificare un particolare 
tempo della nostra storia, pur-
troppo si vedono molti sorrisi 
spenti o fatti per circostanza; le 

espressioni di una vita non tanto 
felice o qualche volta ansiosa. 
Quello che fa più male è che sia-
mo costretti spesso a socchiude-
re gli occhi, non esternando ap-
pieno l’amore, la misericordia, 
la generosità ed altre qualità 
dallo spirito nobile! 
Ho sentito  come un dovere mo-
rale, ma soprattutto di coscienza 
di cuore, nel volere esprimere le 
mie e sicuramente anche vostre 
sensazioni, la forza del volere 
scrivere. In modo particolare il 
turbamento emotivo profondo 
che abbiamo per fatti increscio-
si di vite scomparse premature. 
Tutto questo m’impediva di 
pubblicare con serenità;  sem-
brava tradire altri che forse an-
cora lottano e soffrono. La no-
stra viva speranza è che questo 
messaggio di sincero interessa-
mento possa  raggiungere anche 
loro. Non riuscivo a immaginare 
emozioni di una giornata idillia-
ca per poi farle vivere ai lettori, 
essendo a conoscenza di deci-
sioni dall’esito letale, dettate 
da estrema disperazione, dove 
le speranze di qualcuno sono 
talmente affievolite e annullate 
nei loro cuori da essere disposti 
a cancellare il desiderio innato 
di vivere! 
Cosa succede per alcuni quando 
sembra così difficile affrontare 
la vita, quando i loro sogni e de-

sideri sono distrutti? Qualcuno 
pensa e crede di trovare solu-
zioni e vie d’uscita,  sceglien-
do  “ingannevoli strade”. Non 
vogliamo restare indifferenti o 
distaccati a questi gravi lutti! 
Pensare ad una persona che si 
convince che vivere sarebbe più 
difficile di morire è molto triste 
ed assolutamente mendace nel-
la forma più subdola. Una vera 
tragedia che deve toccare i sen-
timenti più profondi del nostro 
cuore facendoci agire:  “Non 
possiamo arrenderci restando 
semplicemente fermi”. Alcuni  
possono veramente sentirsi  o 
essere soli, senza la sufficiente 
forza per affrontare con corag-
gio e determinazione questa 
vita. Queste preziose vite hanno 
bisogno di noi, di sincero aiuto. 
Cosa accade quando non riuscia-
mo a capire appieno la tristezza 

in questi cuori affranti, disperati 
o non troviamo semplici parole 
di conforto, perché spesso con-
centrati e attanagliati dalle no-
stre difficoltà? Quando siamo 
distratti o forse ancora peggio, 
molto concentrati su di noi? 
Tutto questo ci porta inevitabil-
mente ad avere una gravissima 
e pericolosa “miopia d’amore  o 
insufficiente sensibilità di cuo-
re!” 
Spesso e tardamente, apprendia-
mo dalla stampa e pensiamo con 
rammarico a tutte le cose che 
forse avremmo potuto fare. Cer-
to se queste riflessioni servis-
sero ad aprire ulteriormente gli 
occhi per il futuro nel sostenere 
gli altri, allora sarebbe giunto il 
momento con rinnovato impe-
gno e zelo di aumentare il nostro 
interessamento. 
Non possa mai la nostra sempli-

ce indifferenza, essere la causa 
di così tanta angoscia per i meno 
fortunati. Questa situazione va 
considerata una vera sfida, dove 
tutti possiamo sentirci  arruo-
lati ed abili in un immaginato 
esercito di cavalieri, composto 
da soli volontari; persone che 
vogliono sul serio, dedicarsi al 
prossimo. Avendo ciascuno un 
cuore che riesce ancora a rima-
nere sensibile, che se toccato da 
profonda compassione ci spin-
gerà all’azione. Continuiamo ad 
applicare il principio dell’amore 
e solo in nome di questo, pos-
siamo impegnarci sempre di 
più per far star bene altre vite; 
iniziamo da chi conosciamo per 
così sentire ancora con orec-
chio simbolico il loro cuore che 
riprende un normale battito! 
L’unica ricompensa per noi sarà 
una maggiore felicità. 
Sicuramente il nostro interessa-
mento in appoggio alle strutture 
ufficiali, ci aiuterà  nel cercare 
ogni iniziativa per alleviare la 
solitudine inquieta, la tristez-
za, l’abbandono, la sofferenza.  
Agendo ora come persone in-
formate, potremmo essere dili-
gentemente fruttuosi. 
Apprendiamo dalla stampa l’ec-
cellente iniziativa di “Primi Cit-
tadini” in aiuto a queste persone 
nella possibilità di lasciarsi aiu-
tare da persone preposte; questo 

fa onore ed è un’ulteriore spe-
ranza per tutti. 
La forza motivante dovrà par-
tire dalla giusta sede: il nostro 
cuore. Da questo luogo possono 
essere prese tutte le iniziative 
d’appoggio secondo la dovuta 
conoscenza e informazione, per 
aiutare, idealizzare ciò che è 
bene verso chi sta male o sta vi-
vendo il peggior momento della 
sua vita. La possibilità di costi-
tuire ulteriori “centri culturali 
e di interessamento” come già 
suggerito in altra sede e facendo 
quadrato intorno ai meno fortu-
nati; unendo le forze di amici, 
parenti conoscenti, enti prepo-
sti. Moltissime volte non serve 
l’aiuto necessariamente in senso 
economico, ma solo una parte 
del nostro tempo.  
Vi saluto fiducioso, ringra-
ziandovi per la vostra debita 
attenzione, augurandoci che 
moltissimi cuori possano esse-
re maggiormente sensibilizzati 
per aiutare altri nel bisogno. 
Auguro ora anche la buona let-
tura della mia poesia d’amore: 
“L’IMMAGINATA LAGUNA” 
con il finale cambiato riportato 
nell’angolo della poesia di que-
sto giornale.  

Aldo Santucci     
poetaaldosantucci

@gmail.com

Dalle nostre gloriose imprese, a causa del-
la martellante crisi economica, perviene 
il quotidiano grido di dolore: cessazioni 

di attività e uscita dal mercato di imprese piccole 
e medie che non riescono a risalire il precipizio 
in cui l’Italia ed il Veneto sono finiti. Siamo or-
mai a ritmi vertiginosi di caduta: una impresa o 
un negozio chiudono ogni giorno. Siamo tornati 
al livello di vita del 1980, malgrado le elevate 
potenzialità tecnologiche alle quali  disponiamo. 
Abbiamo, da una parte, le centinaia di migliaia 
di licenziati che non sanno come tirare avanti, e 
dall’altra, imprenditori ormai finiti, anche loro, 
al lastrico con le loro maestranze. Sentono tutti 
che è incongruente che i nostri capannoni mo-
derni e allineati nei centri industriali ora siano 
quasi vuoti e che l’erbaccia cresca dove una vol-
ta brulicavano automezzi e operai.
Cresce il numero delle imprese che cadono sul 
terreno: l’emorragia non si arresta e i dati for-
niti dall’ISTAT di recente sono impressionanti. 
Nel 2012 circa 55 mila imprese sono svanite nel 
nulla. Allargando la considerazione, dobbiamo 
ammettere, sconsolatamente, che circa 200 im-
prese al giorno escano dal mercato, con ulterio-
ri aggravi della disoccupazione. Come si vede, 
non solo gli addetti in una impresa si ritrovano 
con la disperazione, ma anche tanti imprenditori 
che restano privi del lavoro che era diventato la 
ragione della loro vita. Noi comprendiamo e sia-
mo vicini al Veneto in crisi, a chi ha la sfortuna 
di sentire la crisi sulle sue spalle ed è alle prese 
con lo stato di depressione conseguente. 
Per effetto della perdita del lavoro, abbiamo una 
larga depressione psicologica conseguenza della 
forzata inattività. Questa è ancor più vistosa e 
eclatante per gli imprenditori che si sono sentiti 
“gli sconfitti dalla crisi”. Nel 2012 ci sono stati 
32 suicidi di imprenditori; nel Veneto, la regione 
che paga di più, sono 10 gli imprenditori suicidi 
per perdita della impresa. Tutti questi avranno 
con dolore ripensato al ruolo gratificante acqui-
sito negli anni felici. Ruolo sociale molto soddi-
sfacente, costruito partendo dal poco o nulla , ma 
con orgoglio e competenza tecnologica capace  
di essere sui mercati alla pari con altri concor-
renti più agguerriti. Inoltre, cade con la chiusura 

il calore umano che avevano messo nell’impre-
sa: si sentivano dispensatori di benessere verso 
gli operai e le loro famiglie che si trovavano in 
buona armonia con il “padrone” e condivideva-
no insieme il lavoro come un bene sociale. Inol-
tre, data la favorevole posizione economica, po-
tevano anche vivere spesso di sopra delle righe. 
Anche le loro famiglie si erano subito accordate 
con questo improvviso benessere. E’ stata una 
i n s p i e g a b i l e 
mazzata la pre-
sa d’atto che 
la produzione 
i m p r o v v i s a -
mente calava o 
non c’era più. 
Questo fatto 
non dipende-
va da loro, ma 
era  l’ennesima 
conseguenza 
del disinte-
resse verso la 
c o n g i u n t u r a 
economica da 
parte dei nostri politici, abili nel trovare risor-
se tramite i soliti intrighi per sottrarre il nostro 
denaro e del tutto impreparati di affrontare le 
complicazioni macroeconomiche..
Le banche si sono viste costrette a limitare i 
crediti, prima, e poi a negarli alle imprese che  
dovevano essere aiutate per non essere costrette 
a chiudere. Né i governi succedutisi hanno fatto 
qualcosa per aiutare le piccole e medie industrie 
tipiche del tessuto economico del Veneto. Per 
alcuni imprenditori, la chiusura dell’attività è 
stato un fatto intollerabile ed insostenibile. E si 
è concluso nel  suicidio. Il tragico epilogo, oltre 
alla motivazione economica, contiene anche una 
autoaccusa psicologica verso se stessi : si sono 
attribuiti, erroneamente,  una inadeguatezza al 
ruolo di imprenditore, immolandosi per questo 
senso di colpa. Hanno caricato inconsciamente 
sulle loro spalle una crisi di cui non avevano 
loro responsabilità; una crisi alla quale sono tut-
ti impotenti, finora. Questo grosso equivoco in-
teriore, poi, si congiunge al radicale mutamento 

di vita che è più duro per gli onesti.
Anche l’operaio finiti senza lavoro, malgrado 
l’enfasi di una difesa sindacale inetta e falsifi-
cante, si è trovato nella totale solitudine, peggio-
rata dal carico di famiglia e dai vari mutui con-
tratti quando tutto filava liscio. Anche qualcuno 
di essi, dopo aver girovagato a vuoto tra speran-
ze e rifiuto di quella realtà che d’improvviso si è 
trovato  di fronte, ha ceduto al suicidio dato che 

il lavoro non si 
poteva riavere.
L’attuale de-
pressione eco-
nomica è per 
l’Italia una 
delle peggiori 
crisi di ogni 
tempo, anche 
perché viene 
dopo che sia-
mo stati indotti 
allo sperpero 
consumist ico 
e a concessio-
ni al superfluo 

giocato sopra la presunta sostenibilità di uno 
sperpero che avrebbe dovuto tenere elevata la 
produzione. Dover rinunciare a tutto, rivedere 
quel passato di sacrifici e rinunce come punto 
per ricominciare, non è facile anche perché l’or-
ganizzazione sociale è consolidata su modelli 
di vita che rendono quasi impensabile il ritorno 
alla sobrietà delle tradizioni della nostra terra. 
Sembra che il sudore, col quale il Veneto ha 
costruito la sua felicità e il suo benessere, non 
si   convenga ai volti della nuova generazione. 
E, di crisi in crisi, non sappiamo più come af-
frontare unitariamente la ripresa. Ora, il popolo 
veneto, frastornato dalla crisi e frammentato in 
tante zone residenziali, è in difficoltà a recupe-
rare l’unità di un tempo per  reagire con ordine 
al disastro.
La crisi psicologica delle classi operaie senza 
lavoro è tutta qui: aver perso le radici con il 
proprio territorio e con le tradizioni di grandi 
lavoratori. Ma la nostra gente non si rassegna ad 
essere  impotente e cerca di reagire alla crisi, fa-

cendo comunque affidamento sulle antiche virtù 
e cercando una nuova unità sul territorio. 
Bisognerebbe aiutare sia gli imprenditori che 
gli operai licenziati a comprendere questi eventi 
fino a fondo mentre sono forzatamente in stand-
bay produttivo. Farli riflettere meglio sulle stra-
tegie da adottare e sulla sterilità delle promesse 
della politica.
L’aiuto ai colpiti dalla crisi è stato anche assun-
to dall’Ordine degli Psicologi, d’intesa con  la 
Confederazione Nazionale  Artigianato e Picco-
la e Media Impresa del Veneto, per permettere 
alle persone colpite di fruire di condizioni parti-
colari di assistenza.
Un esauriente resoconto di questo protocollo 
d’intesa, tra l’altro, è visibile in diversi giornali: 
Il corriere delle Alpi del 1-12-2012, nell’”Arena 
di Verona” dello stesso giorno, nel Gazzettino 
sempre del 1-12-2012, e del Corriere Veneto. E’ 
stato dedicata una trasmissione di Rai-3 al pro-
blema ed all’iniziativa degli psicologi contro la 
depressione sociale.
L’Ordine degli Psicologi, con la sua collabora-
zione, lancia un segnale di solidarietà a chi paga 
le maggiori sofferenze per colpe che non ha pro-
prio commesso.

Valentino Venturelli

Gli Psicologi del Veneto in aiuto a chi subisce la crisi economica

La sensibilità del nostro cuore
ALLARME SUICIDI



   •  febbraio 20138

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

LA RUBRICA
DELL’ AVVOCATO 

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano

treviso
Redazione di Treviso - Direttore dr. Valentino Venturelli - Tel. 328 2858971

Un’attività fisica che fa bene 
richiede preparazione ed attenzione
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E’ legittimo condizionare al fallimento del matrimonio la cessione di un bene quale quale 
indennizzo delle spese?
 Sì, la Corte di Cassazione ha precisato che in costanza di matrimonio opera tra i coniugi il dovere di 
contribuzione di cui all’art. 143 cc con cui si realizza il soddisfacimento reciproco dei bisogni materiali 
e spirituali di ciascuno con mezzi derivanti dal  patrimonio e dalle capacità lavorative di ognuno.  In 
detto ambito i rapporti di dare avere tra i coniugi possono subire su accordo degli stessi , una sorta 
di quiescenza che rivivrà nel momento in cui si verificherà il fallimanto del matrimonio ,se mai ciò ac-
cadrà. Nella specie la Corte ha confermato la validità dell’accordo, siglato prima del matrimonio,  nel 
qiuale si prevedeva che in caso di  fallimento del matrimonio un coniuge avrebbe ceduto all’altro un 
immobile di sua proprietà, quale indennizzo delle spese  sostenuto dal secondo per la ristrutturazione 
di un altro immobile di proprietà del primo da adibirsi a casa coniugale.
 
Riforma del condominio. Alcune tra le novità
Il potere di diffida dell’amministratore.
Qualora siano svolte attività che incidano negativamente e sostanzialmente sulle destinazioni d’uso, 
l’amministratore o i condomini possono diffidare l’esecutore delle predette attività e chiedere la convo-
cazione dell’assemblea per far cessare le stesse anche mediante attività giudiziarie
 
Obbligatorietà dell’amministratore
La nomina di un amministratore è obbligatoria quando i condomini sono più di otto. se l’assemblea 
non provvede si può far ricorso al giudice.
 
innovazioni e delibere assembleari
La riforma prevede tre titpologie di innovazioni a cui sono ricollegati tre quorun di valida costituzione e 
valida deliberazione assembleare. Le prime attengono al miglioramento, all’uso più comodo o al mag-
gior rendimento delle cose comuni, le seconde sono le innovazioni specifiche (migliorare la sicurezza 
e la salubrità , eliminare le barriere architettoniche, , contenere il consumo energetico , realizzare par-
cheggi, produrre energia ecc.) le ultime sono le innovazioni  legate all’interesse di un solo condomino.

“L’approccio alla montagna, sia in caso di passeggiate sia dello sci, richiede sempre un minimo di 
preparazione e soprattutto prudenza. – spiega il dottor Federico Pasteur, ortopedico del Centro di 
Medicina -  Oltre ad essere fisicamente preparati e dotarsi di una buona attrezzatura, è sempre bene 
consultare gli esperti non solo per la tecnica ma per le condizioni climatiche e le loro eventuali varia-
zioni, che sono di fondamentale importanza per evitare possibili rischi”.  

Lo sci è sicuramente il più gettonato tra gli sport invernali. Richiede precauzioni particolari?  
Il primo pensiero va all’attrezzatura. Oggi sono tanti i tipi di materiali e gli “strumenti” (sci, racchette, scar-
poni) che possono favorire l’esecuzione dell’attività sportiva in sicurezza, anche senza spendere cifre esor-
bitanti. Inoltre, è necessario avere un abbigliamento leggero, che dia la possibilità alla cute di traspirare ed 
allo stesso tempo che garantisca l’agilità dei movimenti. 

Qual è il vantaggio di un attrezzatura leggera?
La maggiore facilità nei movimenti e quindi la maggiore agilità nel gesto sportivo danno un maggior con-
trollo e rappresentano la prima difesa contro eventuali infortuni o possibili incidenti. 
Inoltre, grazie a materiali sempre più sofisticati, si ha l’adeguata protezione sia dal freddo che dall’umidità, 
permettendo una buona traspirazione della cute; quindi si mantiene l’equilibrio termico e si scongiurano 
gli effetti indesiderati di un’eccessiva sudorazione con il freddo.

Quali sono gli arti che subiscono il maggiore stress?
Con le nuove dimensioni degli sci (sci più piccoli) e con il cambiamento della tecnica di discesa, la solleci-
tazione si è concentrata, rispetto all’arto inferiore, 
su piede, caviglia e ginocchio. 

Distorsioni e fratture sono le lesioni più fre-
quentemente riscontrate. 
Per questo gli scarponi diventano fondamentali 
come le ruote della macchina. Devono quindi 
essere di buona fattura, che diano un buon soste-
gno alle caviglie e a tutto l’asse dell’arto inferiore.  

Per molte persone lo sci d’inverno è visto 
come una vera e propria evasione dalla rou-
tine. Come ci si difende dagli “imprevisti”?
Lo sci, come tutti gli sport all’aria aperta, dà gran-
di benefici psicofisici. Sia perché si pratica in am-
bienti molto belli dal punto vista paesaggistico sia 
per la soddisfazione di mettersi alla prova. Questo 
vale tanto per la discesa quanto per il fondo.
L’importante è che il divertimento non comporti 
dei danni al fisico. Per questo non si può trascen-
dere dalla preparazione che, sia dal punto di vista 
muscolare sia da quello respiratorio, deve dare 
delle garanzie per superare le difficoltà legate al clima e allo sforzo fisico.

Quindi, cosa raccomanda di fare?
È consigliabile un po’ di ginnastica presciistica, che solitamente consiste nel potenziamento degli arti infe-
riori, rinforzo degli addominali e di tutta la muscolatura che può dare supporto alle sollecitazioni anche a 
livello della colonna. Poi, è importante affrontare gradualmente la difficoltà, non vergognandosi di dover 
prendere qualche lezione di sci da persone esperte. 
Inoltre, è fondamentale rispettare le condizioni climatiche e le indicazioni che vengono date dalle stazioni 
sciistiche rispetto a visibilità, annuvolamenti, prevenzione delle slavine, delle valanghe, code agli impianti 
di risalita. 

Oggi vanno molto di moda i fuoripista. È un’attività per tutti?
È un’attività per chi ha già raggiunto un discreto livello tecnico e conosce bene la montagna, le variazioni 
climatiche e quelle legate alle condizioni della neve. 
In ogni caso, ci sono i bollettini meteo che le stazioni sciistiche, tutte oramai dotate di eccellenti supporti 
tecnologici, producono e che permettono di prevedere facilmente quando è possibile andare fuori pista.
Prima ancora della preparazione fisica, in questo caso, la precauzione da avere riguarda la proprio incolu-
mità e di scongiurare  il rischio di grave infortunio, che deve essere sempre prevenuto.

Per concludere, cosa non deve mancare nello “zaino” dell’appas-
sionato di sport invernali?
La montagna è esattamente come il mare: bisogna saperla rispettare 
per evitare che il divertimento e l’attività fisica possano diventare fon-
te di eventi spiacevoli. Oltre che essere fisicamente preparati ed avere 
una buona attrezzatura, è sempre bene consultare gli esperti non solo 
per quanto riguarda gli aspetti tecnici, ma, in particolare, per quanto 
concerne le condizioni climatiche e le loro eventuali variazioni, al fine di 
avere sempre il predominio sulla situazione ed evitare ogni rischio per 
l’incolumità propria e di chi è con noi. 

Hai un libro nel cassetto che vorresti pubblicare?
Cerchi un editore? Allora chiamaci....

PUBLIMEDIA - Conegliano /TV - Tel. 0438 1791484 - 349 4081615
www.PublimediaEditore.it - publimedia@alice.it 

Finalmente il 24 gennaio, la Regione del
Veneto e il Genio Civile di Treviso con l'ing.
capo Alvise Luchetta e con la visita del
geom. Francesco Fortin, che ha dato ordi-
ni precisi all'impresa boschiva Carlet, han-
no dato il via al taglio di piante di grosso
fusto nel letto del Piave nel tratto di Su-
segana. Trattasi di un'operazione di taglio
nel periodo invernale che cesserà poi nei
periodi primaverili ed estivi. Il tratto inte-
ressato dal taglio sarà in destra e sinistra
Piave a partire da Colfosco-Nervesa e pro-
seguirà fino a Cimadolmo. Sono interes-
sate diverse imprese che andranno avanti
a fare il taglio, secondo il programma del
Genio Civile, per alcuni anni. 
Sotto la guida dell'impresa Carlet abbia-
mo visto subito all'opera i boscaioli tra cui,
assieme agli italiani, anche possenti uo-
mini arrivati anche dalla ex Jugoslavia (so-
no ritornati sulle zone calcate dai loro avi
nella Grande Guerra sul fronte A.U.).
Abbiamo visto vari mezzi impiegati per il
recupero dei tronchi tagliati con catene e
vericelli. Sono stati misurati e il loro dia-
metro va da 40 a 70 cm. e oltre e una lun-
ghezza che va da 15 a 25 metri circa. Molti
tronchi pesano diverse decine di quintali
ciascuno. (Tutta la grande quantità di ra-
maglie e di legname di scarto, viene accu-
mulato e questo potrà essere utilizzato
come cippato per impianti a biomassa per
produrre energia termica ed elettrica op-
pure altri utilizzi). Se queste piante fosse-
ro sradicate da una piena, andrebbero a
pararsi contro le pile dei ponti creando
effetti diga con risultati che potete imma-
ginare, in quanto l'acqua andrebbe a scar-
dinare le arginature o a distruggere i ponti. 
L'impresa Carlet farà, prossimamente, an-
che la pulizia degli arbusti contro le pile
dei ponti della Priula. 
A fine giornata era stato caricato e porta-
to via già un camion e rimorchio di tronchi. 
Questo lavoro naturalmente non andrà a
metterci in sicurezza da eventuali piene
storiche di portata di 3.000/4.000/5.000 e
oltre mc./sec., ricordiamo che nel '66 era-
no 5.500 mc./sec.; la piena del 2001 era di
circa 2.200 mc./sec. mentre quella di no-
vembre 2012 era di circa 1.800 mc./sec..
Quindi questo lavoro servirà fino ad un
certo punto a non portare i tronchi sulle
pile dei ponti, non portarli in mare dove
creano inquinamento sulle spiagge e
problemi per la navigazione, in quanto ci
sono stati molti casi di rottura di natanti e
delle eliche dei motoscafi.
Per il momento non abbiamo sentito par-
lare di rettifiche e manutenzione del fiume
che sono quello il vero problema in caso di

piene perché ceppaie e quantità enormi di
ghiaie ecc. impediscono il deflusso del-
l'acqua, creando vortici e doppi vortici con
effetti disastrosi per le arginature.
Secondo la nostra stima, dal tratto in que-
stione, usciranno dal Piave alcune miglia-
ia di camion carichi di tronchi nel tratto in
questione. Trattasi di tutte piante nate
spontaneamente nel letto del Piave, che
sono fuorilegge ed un male ambientale
perché se voi andate oggi a Colfosco, sul-
l'argine del Piave, non si vede lo stupendo
abitato di Nervesa e dalla parte opposta vi
hanno oscurato Colfosco, inoltre le piante,
durante il periodo del germoglio ed in
estate, assorbono quantità enormi di ac-
qua per cui riducono di non poco la quan-
tità d'acqua presente nel fiume, se si con-
sidera che una pianta assorbe, al giorno,
tanta acqua quanto pesa.
Eppure, su nostri esposti al Prefetto e au-
torità, era stato pulito con un intervento
effettuato sul finire degli anni '90 durante
il quale era stata fatta una rettifica. 
Purtroppo, se non si effettua la manuten-
zione, ogni decina d'anni si ripresenta il
problema perché, principalmente, le pian-
te di pioppo, avendo molta acqua alle radi-
ci, si sviluppano velocemente. 
Nei prossimi giorni andranno a tagliare
anche delle piante a monte della traversa
tra Colfosco e Nervesa del diametro di ol-
tre un metro, sono tutte piante comunque

nate spontaneamente dopo l'alluvione del
1966, basta contare gli anni sezionando il
tronco.
Abbiamo detto anche al geom. Francesco
Fortin, che è urgente togliere tutta quella
quantità enorme di materiale che abbia-
mo segnalato anche nelle precedenti let-
tere, rifiuto che è stato riversato contro
l'argine sinistro per la pulizia del bacino a
monte della traversa. Anche questo baci-
no è assurdo che non venga pulito perché
intasato di alcuni metri di sabbie, rifiuti,
terra, ceppaie.
Ringraziamo per questo primo avvio di
lavori il governatore dott. Luca Zaia, l'ing.
Alvise Luchetta, il geom. Francesco Fortin,
le imprese che stanno lavorando auspi-
cando di interventi molto più seri per la
salvaguardia dei rivieraschi in caso di
piene, che farebbero paura anche se arri-
vasse solo il 50% di quella del 4/11/66.
Quanto sopra è iniziato grazie alle nostre
insistenti segnalazioni (seguendo la stra-
da tracciata dal nostro compianto M.D.L.
ing. Alfredo Dal Secco) per il mancato ri-
spetto, da decenni, di alcune leggi in ma-
teria ambientale di sicurezza idraulica,
ecc.; mentre i cittadini e le imprese sono
vessati da leggi e norme a volte assurde.

Comitato Imprenditori Veneti 
" Piave 2000 "

direzione@perin.com

Taglio di grosse piante nel letto 
del Piave

 



IL PIAVE - febbraio 2013

Convocazione Assemblea 
Ordinaria dei Soci

I Soci sono invitati a partecipare all’Assemblea della Scuderia Ferrari Club – Pre-
alpi Venete, convocata per il giorno 22 Febbraio 2013 alle ore 20.00 presso l’Hotel 
Ristorante Primavera, in Via Roma, 104 a Godega Sant’Urbano (TV), per discute-
re e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.Lettura verbali seduta precedente;
2. Nomina - Elezione Direttivo 2013 - 2015;

3. Nomina Presidente – Vicepresidente e cariche sociali;
4.Approvazione Bilancio Consuntivo 2012 e Preventivo 2013;

5.Programmazione attività 2013;
6.Tesseramento 2013;

7. Gemellaggio – SFCPV – Club Ferrari Svezia;
8. Mugello, presenza/considerazioni al Passion Day – Presentazione F 2013;

9.Altre ed eventuali.

Potranno prendere parte alle votazioni tutti i Soci che risultano in regola con la 
quota associativa.
A termine dell’Assemblea ci sarà un momento conviviale presso il Ristorante Pri-
mavera con lotteria a cui possono partecipare tutti anche i non Soci (vedi program-
ma allegato). 
All’assemblea saranno presenti Ivan Capelli a cui consegneremo l’assegno da 
destinare a SOStegno 70; il delegato delle Scuderie Ferrari Club del Veneto Fran-
cesco Scattolin ed il Sindaco di Godega Sant’Urbano il dott. Alessandro Bonet o 
un suo delegato.
Certi in una Vostra presenza

   Il Presidente
   Maurizio Bit

Sede presso l’Hotel Ristorante Primavera
Via Roma 104 - 31010 - Godega San Urbano (TV)

www.hotelristoranteprimavera.it - fax: 0438 433901
Scuderia Ferrari Club Prealpi Venete
e-mail : info@amicidellaferrarif1.com

fax: 0434 917724 – (Sig.ra Michela)

FERRARI CLUB PREALPI VENETE: SI APRE LA NUOVA STAGIONE SPORTIVA

Gemellaggio con la Svezia 
Il 22 febbraio l’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche e la presentazione 

del programma annuale. Ivan Capelli presente al gemellaggio 

Tutti i simpatizzanti 
(anche non soci) sono invitati 

all’assemblea dei soci e alla cena 
presso l’Hotel primavera di 
Godega S.U. il 22 febbraio 

alle ore 20.00

Per informazioni e prenotazioni 
tel. 349 7172572 (segreteria signora Michela)

Sopra, il gruppo ferraristi con le auto-
rità al porticciolo di Precenicco (UD) lo 
scorso settembre

Al centro Ivan Capelli con Bersini (a sin.) e Ravazzini (a destra) del Team Ferrari F1
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Il nostro modesto contributo (che an-
che tutti voi lettori, se volete con altre
iniziative potete realizzare) perché la
memoria storica non vada perduta,
purtroppo ci sono forze che stanno
affossando il Veneto, dilaga un impres-
sionante impasto di retorica, narcisi-
smo e faziosità. Un contributo lo puoi
dare dedicando dei frangenti del tuo
tempo alla visione di questi video ed
altri, che a breve arriveranno a un centi-

naio, divulgandoli.
Qui purtroppo le cose non cambiano e

bisogna esercitare una forza mentale per
non dire che non è vero che in alcune regioni

ci stanno sfruttando definendoci, con una fra-
se da far venire la pelle d'oca, in parte "mone".

Negli anni '90 è uscito un libro con il titolo "Veneto,
lavora e tasi" anziché l'auspicato "Veneto mona, lavora

e tasi". Una frase che ogni veneto dovrebbe porsi e far scat-
tare in noi la molla per non ricevere tanta umiliazione. Ora dai

politici dell'Alto Adige arrivano proposte concrete per salvare le
nostre attività, realizzate con tanta passione e impegno da de-
cenni, apprezzate in tutto il mondo, ma alcuni politici locali le
condannano anziché darci incentivi migliorativi ai cittadini veneti,
elettori che pagano tutte le tasse e gabelle varie, ma purtroppo
abbandonati e messi alla canna del gas.

Comitato Imprenditori Veneti 
“Piave 2000”

Video, interviste 
e cerimonie in ricordo
dell'Arciduca Otto d'Asburgo,
uno stratega della politica 
e storia cristiana europea.

Percorsi annuali
"Sulle orme della
Grande Guerra".

In volo copia 
dell'aereo Spad XIII 
dell'Asso degli Assi 
Magg. Francesco Baracca
sopra il sacello 
a lui dedicato.

Lo Spad XIII 
in esposizione 
nella Galleria 
Vittorio Emanuele II 
a Milano.

Libri della collana 
“Il fronte dimenticato.

Libro sui “Conti di Colfosco”.

Libro che racconta la storia 
e il recupero di parti dello
Spitfire a San Martino 
di S. Biagio di Callalta.

Vienna, Kapuzinerkirche (Padre Marco d'Aviano).
Il monumento in Comune di Fontanelle al Santo Marco d'Aviano.
Il Libro da noi tradotto e il grande film da noi doppiato, sull'assedio
di Vienna “Mezzaluna e Croce” dello scrittore e regista Erich Feigl. 
Il kolossal "September eleven 1683" del regista Renzo Martinelli 
che a breve vedremo in Rai e nelle sale cinematografiche mondiali.

Lido di Venezia, 
Chiesa di San Nicolò -
Repubblica Serenissima.
Restauro delle campane 
di Lepanto che hanno 
suonato a festa 
il 7/10/1571.

Vari video delle cerimonie
dei Cavalieri di San Marco 
a Venezia. 
In foto, a destra, due rappre-
sentanti in trasferta a Vienna
per una collaborazione con 
i Cavalieri "In Honorem 
Dei et in Honorem Vini" 
e Cavalieri di San Giorgio
con Presidente l'Arciduca
Carlo d'Asburgo.

Recupero 
macchinari storici

Video, pericolo frane, cave 
e per lo Stoccaggio imp. di gas 
metano non sottoposti al V.I.A. 
in Comune di Susegana ed altri Comuni. 

Problemi sul ponte della SS.13 
a Ponte della Priula e il fiume Piave
abbandonato con grave pericolo 
di alluvioni in caso di piene storiche.

Ricostruzione catapulta medievale 
a Collalto. Nella foto Alessandro Biz, 
direttore de “Il Piave”, con Ubaldo Stocco
collaboratore e referente dell’Associazione
Palio di Castelfranco Veneto.

www.museodelpiave.it
Apertura invernale domenica 14.30 - 17.30

Lo scultore 
ed artista Pietro Stefan 
riporta alla luce opere 
di ingegneria militare A.U. 
della Grande Guerra 
e collabora anche a ricerche 
storiche di altre epoche.

Video della cerimonia in onore dei martiri 
della Guerra di Cambrai, Repubblica Veneta 1508-1517, 
e conferenza dello storico Tarcisio Zanchetta.

Restauro ruote 
di cannone A.U. a cura
dello scultore ed artista 
Pietro Stefan

Recuperata nel Piave
struttura del ponte di
Fener fatta saltare nel
1917, con la presenza
dei responsabili della
Soprintendenza dei Beni
Archeologici del Veneto
di Padova.

I nostri Video li trovate su: 
www.museodelpiave.it

PONTE DELLA PRIULA (TV)
C.P. n.1
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IL 56,7% DEI VEnETI VUOLE 
L’InDIPEnDEnzA

Esistono diversi percorsi verso l’indipendenza 
del Veneto. Quello di Indipendenza Veneta si 

basa sul consenso popolare, perché a prescinde-
re da rivendicazioni storiche, seppur legittime, 
devono essere i veneti d’oggi a voler vivere in 
una nuova Repubblica Veneta. Per questo, come 
movimento politico, perseguiamo il consenso di 
una maggioranza di cittadini veneti tramite una 
rilevazione ufficiale ed istituzionale. La situazio-
ne economica e sociale è critica e non consente 
temporeggiamenti, e a prescindere da appunta-
menti elettorali, procediamo a testa bassa verso 
l’ottenimento di un referendum perché è possi-
bile farlo entro il 2013. Questo spiega i successi 
già ottenuti con l’approvazione della Risoluzione 
44 in Regione Veneto e la legge referendaria che 

presenteremo, sotto-
scrivendola tutti as-
sieme, il 16 febbraio 
a Venezia.
Oltre al referendum è 
possibile ottenere un 
mandato dal Popolo 
Veneto per dichiarare 
l’indipendenza anche 
tramite una consul-
tazione elettorale. 
Le elezioni del 24-25 

febbraio rappresentano una opportunità per 
ogni cittadino veneto di dichiararsi favorevole 
alla completa indipendenza politica del Veneto. 
Il programma elettorale, depositato assieme al 
contrassegno di Indipendenza Veneta e con il 
pieno sostegno delle norme internazionali che 
tutelano il nostro diritto, come popolo, all’au-
todeterminazione, contiene un solo punto: la 
dichiarazione unilaterale di indipendenza del 
Veneto.
Votare Indipendenza Veneta diventa allora una 
grande opportunità di accelerare i tempi. Con 
una maggioranza di veneti (50%+1) che espri-
messero la loro preferenza per Indipendenza 
Veneta (implicitamente riconoscendone il pro-
gramma elettorale) avremmo un mandato dal 
Popolo Veneto per dichiarare l’indipendenza 
del Veneto, non dovendo nemmeno procedere 
ad indire una consultazione referendaria. Ora, 
siamo consapevoli che non è probabile ottenere 
la maggioranza di consensi elettorali in Veneto, 
perché Indipendenza Veneta, come movimento, 
non è abbastanza conosciuto. Però è fondamen-
tale capire che in questa tornata elettorale i 
veneti avranno la possibilità, per la prima volta 
dal plebiscito truffa del 1866, di dichiarare se 
vogliono restare nello stato italiano o se vogliono 
vivere in una repubblica veneta indipendente.
Con il programma da noi presentato, votare per 
Indipendenza Veneta significa sottoscrivere una 
dichiarazione di indipendenza del Veneto, che 
verrà attuata con tanto di tutela internaziona-
le nel caso di una maggioranza di consensi. Ab-
biamo aspettato 147 anni per poter esprimerci 
su questo tema. Il 24-25 febbraio, per la prima 
volta dopo un secolo e mezzo, avremo l’oppor-
tunità di farlo. Non sprechiamola.

Lodovico Pizzati
Segretario 

Indipendenza Veneta

Il movimento Indipendenza Vene-
ta ha commissionato un sondag-

gio scientifico all’istituto di ricerca 
bergamasco MPS Marketing per ve-
rificare la crescita del consenso indi-
pendentista tra la popolazione vene-
ta. A gennaio 2012 MPS Marketing 
aveva intervistato un campione rap-
presentativo in Veneto domandando: 
“In un referendum per fare della Re-
gione Veneto uno stato indipendente 
lei voterebbe…”. La stessa doman-
da è stata riproposta a distanza di un 
anno, e rispetto al 53,3% di 12 mesi 
fa i favorevoli all’indipendenza 
sono oggi al 56,7%.
Il consenso indipendentista è in cre-
scita e si sta consolidando in una 
netta maggioranza del popolo vene-
to. La crisi economica sarà anche un 
fattore, ma il percorso referendario 
imboccato da Indipendenza Veneta 
ha consolidato il consenso dell’anno 
scorso e convinto una ulteriore per-
centuale di veneti.
A livello provinciale, solo Rovigo 
presenta una percentuale di indi-
pendentismo lievemente minoritaria 
(il 47%). Mentre Padova (52,4%), 
Venezia (53,8%) e Verona (54,0%) 
presentano una solida maggioranza 
per l’indipendenza del Veneto. Non 
sorprende il 58,9% di favorevoli 
a Treviso, in crescita anche per il 
notevole presenza di Indipendenza 
Veneta in vista delle amministrati-
ve del capoluogo. Sorprende invece 

l’impennata di consensi per 
l’indipendenza nel vicen-
tino, che con un 65,3% su-
pera addirittura il 64,4% di 
Belluno, realtà montana già 
oltre il 60% nel sondaggio 
dell’anno scorso.
MPS Marketing ha anche 
rilevato l’autocollocazione 
politica degli intervistati. 
Mentre tra chi si considera 
di centro-destra l’aumen-
to del consenso è stato di 
un modesto 2.5% rispetto 
all’anno scorso, raggiun-
gendo così il 78,3%, la vera 
sorpresa riguarda il germo-
gliare dell’indipendentismo 
di centro-sinistra. Rispetto 
al 13,5% dell’anno scorso, 
oggi il 26,8% dell’elettora-
to di centro-sinistra vote-
rebbe SI in un referendum 
per l’indipendenza del Ve-
neto.
Sorprende in-
vece che in Ve-
neto l’indipen-
dentismo non 
sia un ideale di 
sinistra, come 
lo è in Scozia 
e in Catalo-
nia. Indipen-
denza Veneta 
è comunque 
un movimen-

to trasversale che intende 
ottenere consensi a favore 
del referendum per l’indi-
pendenza da tutti i veneti, 
a prescindere dalle inclina-
zioni politiche.
Per quanto la maggioranza 
dei veneti sia favorevole 
all’indipendenza, buona 
parte della popolazione non 
è a conoscenza del percorso 
legale basato sul diritto in-
ternazionale, che Indipen-
denza Veneta, movimento 
nato a maggio 2012, sta 
divulgando. Solo un veneto 
su tre conosce il movimento 
che a maggio portò a Zaia 
le 20 mila firme per indire 
un referendum sull’indipen-
denza del Veneto.

Ufficio Stampa 
Indipendenza Veneta

In questi giorni avvengono fatti straordinari in 
Europa e nel mondo che danno l’idea del ritmo 

straordinario che prendono i grandi eventi nei pe-
riodi storici che determinano i momenti di cam-
biamento epocale.  Un vecchio mondo sta moren-
do, anzi sopravvive a sé stesso, mentre un nuovo 
mondo assume nuova forma e prende vita. L’epi-
centro è in Europa, nell’occidente, nelle regioni 
storiche che si stanno alzando in piedi al cospetto 
della comunità degli stati del mondo, prenden-
do il posto che la storia loro riserva.  Martedì 23 
gennaio il parlamento catalano ha approvato con 
85 voti a favore, 41 contrari e 2 astenuti, la “Di-
chiarazione di Sovranità e del diritto di decidere 
del popolo di Catalogna”, primo passo verso l’in-
dizione del referendum per l’indipendenza della 

Catalogna che avverrà entro il 2014.  Sono ormai 
fatti noti invece l’accordo tra Salmond e Cameron 
per l’indizione del referendum per l’indipendenza 
della Scozia, che si terrà pure nel 2014 e l’avan-
zata elettorale strabiliante della Nuova Alleanza 
Fiamminga che sta rendendo sempre più vicino 
l’ottenimento dell’indipendenza delle Fiandre, 
nel cuore d’Europa. Un’Europa che in realtà con 
l’allargamento ad est e nei Balcani vede sempre 
più come proprio baricentro ideale e fulcro stra-
tegico proprio il Veneto e Venezia. Merita allora 
ricordare cosa scriveva Der Spiegel, la più letta 
tra le riviste tedesche, nell’agosto 2012:  “Ci 
sono altre analogie sorprendenti tra le aziende 
di successo in Veneto e le aziende di piccole e 
medie dimensioni in 
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Nel vicentino il valore massimo con un 65.3% di favorevoli 
all’indipendenza. Raddoppia il consenso indipendentista 
nell’elettorato di centro sinistra

L’ingegno e la cultura, i motori 
dell’Indipendenza Veneta

Alessia Bellon campione dell’impegno civico a Treviso e nel Veneto

segue in II pag. (...)
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Devo dire grazie a Vendola che ha 
fatto insorgere in me la curiosità. 

Dopo aver sentito parlare dell’inquina-
mento di Taranto e averlo sentito lancia-
re l’allarme: “…perché Taranto è diven-
tata una città inquinata tanto quanto la 
valle padana”. Lui lancia l’allarme per 
una situazione che noi viviamo tranquil-
lamente, una cosa che a noi, forse anche 
perchè nessuno ne parla, pare essere nor-
male. La pianura padana si rivela essere 
uno dei luoghi più inquinati, non soltan-
to dell’Europa, ma del pianeta. Ricordo 
una lezione di geografia alle elementa-
ri sull’inquinamento in cui quest’area 
era colorata di nero. A causa della sua 
conformazione, l’aria è obbligata a ri-
stagnare, essendo la pianura padana so-
stanzialmente un catino che impedisce ai 
venti di ripulirla. Le barriere montuose 
impongono ai venti di bypassare il no-
stro territorio. La densità antropica e gli 
insediamenti produttivi, con il traffico 
pesante conseguente, producono un mix 
micidiale degli inquinanti dell’aria. Pen-
siamoci un attimo e rendiamoci conto 
dello sfacelo che stiamo vivendo/pro-
vocando. La laboriosità del Veneto, che 

in una nazione normale porterebbe be-
nessere diffuso con una qualità della vita 
ideale, si sta rivelando a dir poco contro-
producente. Le attività industriali porta-
no all’inquinamento dell’aria e le pato-
logie divengono sempre più numerose e 
fatali. Una serie di dati scioccanti rive-
lati da ricerche recenti dimostrano 
che l’impatto dell’inquinamento 
atmosferico sarebbe maggiore di 
quanto si credesse in passato, con 
una riduzione, nel caso Veneto, di 
trentasei mesi della nostra speran-
za di vita media e un aumento di 
forme tumorali e malattie respi-
ratorie quali bronchite e asma. A 
fronte di questo la politica tace, 
Zaia non denuncia questo disastro. 
Ma cosa fare? A quella lezione di 
geografia pensai che non si pote-
va fare niente, che abitavo in una 
zona sfortunata. In realtà bisogna 
parlare di soldi, si perché non è possibi-
le che anziché spendere i contributi per 
cercare di eliminare il problema, Zaia 
accetti supino di regalare all’Italia 20 
miliardi di Euro all’anno. Questa enor-
me quantità di denaro deve invece esse-

re impiegata per evitare l’inquinamento 
e non solo. Nei camini delle fabbriche 
ma anche nelle normali abitazioni de-
vono essere utilizzati filtri (che esistono 
ma sono costosi) atti ad evitare l’uscita 
di sostanze inquinanti. I nostri soldi de-
vono rimanere in Veneto per incentivare 

l’acquisto di auto elettriche  e il trasporto 
merci via rotaia. Si potrà opporre, a que-
sta mia impostazione, che il problema 
non si risolve nel solo Veneto ma che è 
un problema che coinvolge altre quattro 
regioni. Anche se la Repubblica Federa-

le Veneta dovesse adottare le misure di 
salvaguardia citate, il problema non sa-
rebbe risolto in quanto persisterebbero le 
medesime condizioni italiane nei territori 
vicini e l’aria non conosce confini, non si 
ferma alle frontiere. E’ un ragionamen-
to che trova una parziale condivisione. 

Il nuovo Veneto semmai contri-
buirebbe affinché l’aria migliori 
anche nelle regioni confinanti, ma 
il Veneto, terra miracolata da Dio, 
ha una prerogativa. L’aria in Vene-
to è meno stagnante e non servono 
trattati scientifici perché questo 
venga compreso. Tutti noi possia-
mo comprendere come nel Veneto 
e nel Friuli il ristagno dell’aria e 
quindi degli inquinanti sia meno 
persistente. E’ verificabile pro-
prio in questi giorni che il ristagno 
dell’aria in Lombardia, Piemon-
te, ed Emilia provoca nevicate in 

pianura in quanto, nonostante i passaggi 
di aria calda, il riciclo non avviene e ri-
mane quella fredda. Nel Veneto invece 
le nuove correnti provenienti da sud 
risalgono l’Adriatico e scacciano l’aria 
persistente, ripulendola e la neve si tra-

sforma in pioggia. Questa peculiarità 
del Veneto, integrata con le misure an-
tinquinanti proposte, permetterebbero al 
nostro territorio di tornare a “respirare” 
a tutto vantaggio della salute pubblica. 
Rimango sconvolta dall’inerzia e dalla 
miopia di Zaia e della sua giunta che si 
dimostrano completamente latitanti. Con 
il referendum per l’autodeterminazione 
del popolo Veneto potremmo decidere 
nella nostra Repubblica Federale Veneta 
di utilizzare le risorse che avremo a di-
sposizione per porre rimedio anche alla 
qualità dell’aria che ogni giorno respiria-
mo. Il prossimo 16 febbraio porteremo a 
Zaia la legge referendaria e la maggio-
ranza dovrà solo alzare la mano e darci 
la possibilità di votare. Zaia svegliati!

Anna Durigon

La storia della Serenissima è 
talmente ricca e luminosa 

che quasi abbaglia lo storico; 
ad ogni passo, ad ogni pietra, 
perfino in ogni onda dei canali 
vi sono tracce di una vicenda 
corrusca. In quest’anno appe-
na nato – ma non more veneto, 
sappiamo – si celebrano cente-
nari di figure maggiori (la morte 
di Traiano Boccalini, a Venezia, 
che veneziano non era, ma tanto 
amava la città da esserlo, alme-
no per noi, in forma di cittadino 
onorario), e anche di minori (il 
terzo centenario della nascita di 
Isidoro Alessi, storiografo pri-
mo di Este), e qui e ora vorrei 
ricordare una stella del firma-
mento barocco europeo. 
“Che ‘l Mobile al’Immobile sia 
base? / Che ‘l greve sora al li-
quido se fonda? / Che i Monti 
staga in piè dreti s’un’onda / E 
forma Archi, e Trionfi, e Regie, 
e Case?”… Chi scrisse questi 
versi, così tipicamente baroc-
chi, così abili nel cogliere la 

contraddizione profonda e vi-
tale di Venezia, l’immobile che 
si fonda sul mobile, la terra che 
poggia sul mare? Era Marco Bo-
schini. Chi voglia aver un’idea 
della sua vita può trovare una 
voce ben fatta su “Wikipedia”, 
ed una veramente eccellente sul 
“Dizionario biografico degli ita-
liani”, quest’ultima di Miche-
langelo Muraro, datata 1971. 
Boschini, figlio della Serenis-
sima, suo cantore eccellente, 
nato nel 1613, morto non si sa 
quando ma pare dopo il 1704. 
Di professione, commerciante 
di perle (false) ma anche pit-
tore, disegnatore, restauratore, 
sensale d’affari, uomo in tutto 
e per tutto barocco, vivacissi-
mo intelletto, figura poliedrica 
quanto poche altre, formatosi 
con Palma il Giovane, amico 
dei più grandi pittori del tem-
po, autore di splendide guide 
illustrate di Creta, di Venezia, 
e in ultimo di Vicenza, un libro 
meraviglioso, introvabile, del 

1676, di cui per fortuna pos-
siamo acquistare un’edizione 
recente, a cura di Waldemar de 
Boer, pubblicata dal Centro Di 
di Firenze nel 2008. 
Boschini ama la sua città, pro-
fondamente, e la sua lingua. La 

sua “Carta del Navegar Pitore-
sco”, in forma di poema-dia-
logo, del 1660, è una rassegna 
della pittura contemporanea 
scritta come un portolano criti-
co, un esperimento fantastico e 

riuscito, ed è in veneziano per 
ragioni veramente chiare: “me 
par che se discorresse in toscan, 
o in romanesco, el saria giusto 
meter la virtù veneziana int’un 
vaso, che ghe fasse piar l’odor 
de forestier; dove che la perde-

ria quel buon gusto che rende 
la più soave fragranza che sia 
in l’universo. E in fin sta ben 
che tute le cose sapia dal so 
saor”… 
L’opera successiva, in italiano, 

“Le ricche miniere della pittura 
veneziana”, in edizione definiti-
va uscita nel 1674, è più siste-
matica ma meno passionale, e 
tuttavia rappresenta una guida 
indispensabile per comprendere 
lo stato dell’arte e del rapporto 
con il pubblico (civile ed ec-
clesiastico) nella Venezia del 
tardo Seicento. Così importan-
te da essere ripresa ancora, tra 
gli altri, dallo Zenetti nel 1733. 
Grandioso Boschini, a cui oc-
correrebbe dedicare un nuovo 
volume, maggiormente pano-
ramico e meno legato alla sto-
ria dell’arte pura, dopo quello, 
pur assai ben fatto, di Philip L. 
Sohm, “Pittoresco”, pubblicato 
nel 1991 dalla Cambridge Uni-
versity Press. 
L’amore di Boschini per Vene-
zia lo portava anche a svolgere 
la professione di guida (eccel-
lente) per forestieri (nobili, di 
solito) per la Città, le sue calli 
e le sue isole, se è vero, come 
ricorda Michelangelo Mura-

ro, che si conquistò il titolo di 
“Cicerone di Venezia”. Poi co-
piava pittori famosi, sempre su 
commissione, restaurava ope-
re danneggiate, e si dedicava 
anch’egli alla pittura, ma della 
sua opera rimane purtroppo ben 
poco, se non le sue splendide in-
cisioni distribuite nei suoi ricchi 
libri. Personaggi così mostrano 
bene come ad ogni secolo, ma 
forse ogni anno e ogni giorno 
della propria vita, Venezia si sia 
distinta nel mondo, come una 
civiltà in tutto e per tutto unica.

Prof. Paolo L. Bernardini
Università dell’Insubria 

Germania. In entrambi i casi, 
le imprese familiari perseguo-
no una strategia che mira ad 
individuare e occupare nicchie 
nell’economia globale. L’eco-
nomia tedesca è famosa per i 
suoi “campioni nascosti”, so-
cietà di eccellenza mondiale na-
scoste nelle campagne, in zone 
come la Svevia, che si trova nel 
sud-ovest Germania, o la zona 
intorno a Paderborn in Germa-
nia nordoccidentale. In Italia, 
i leader del mercato nascosti 
sono concentrati nel nord-est.”  
“Treviso, a circa 25 chilometri a 
nord ovest di Venezia, è il fulcro. 
Palazzi magnificamente affre-
scati testimoniano la prosperità 
e la grande dignità della città. 
Canali romantici attraversano 
il centro storico, e baristi gentili 
servono il Prosecco dei vigneti 
della Marca sotto i portici della 
città. Tuttavia, la città appare 
molto poco italiana. Non ci sono 
autisti che suonano il clacson o 
usano corna scaramantiche, tut-
to è ordinato, come uno spillo, e 
tutti i posti auto nel centro della 

città sono numerati in sequen-
za”.  Treviso appare ai tedeschi 
come il fulcro di un sistema 
economico che a loro ricorda 
la Germania e a noi l’Europa. 
Treviso, infatti, come tutte le 
città venete, ha una profonda e 
sconosciuta sto-
ria che la rende 
a tutti gli effet-
ti una piccola 
quanto preziosa 
capitale cultura-
le europea.
Ricordavo in 
occasione della 
presentazione 
del program-
ma del candi-
dato sindaco 
Alessia Bellon, 
come nel 1200 
la Marca trevi-
giana (che allora comprendeva 
oltre a Treviso, Padova, Vicenza 
e Verona) rappresentasse il mag-
giore centro di diffusione della 
cultura provenzale della peni-
sola e come sotto la Loggia dei 
Cavalieri si trovassero i trovato-
ri e i cantastorie che recitavano 

e tramandavano opere in lang 
d’oc. Voglio ricordare questo 
ponte culturale che nell’Euro-
pa di allora vedeva l’Occitania, 
un’altra grande regione storica 
d’Europa collegarci quasi ide-
almente alla Catalogna, facendo 

comprendere come il cambia-
mento moderno trovi le proprie 
profonde radici nella nostra sto-
ria e comune cultura europea.
Gli anni e le epoche dei grandi 
costruttori di cattedrali che uni-
vano idealmente l’Europa par-
lando una comune lingua della 

tecnica che li rendeva reali inter-
preti e costruttori delle centrali 
di diffusione della cultura me-
dievale, con un impatto basato 
sulla conoscenza, ben superiore 
a quello dei potenti di allora.  La 
cultura e l’ingegno trovavano un 

secolo dopo sempre nella Sere-
nissima e a Treviso un epicentro 
che ci piace ricordare con i primi 
occhiali rappresentati nell’arte 
figurativa, che ritroviamo nel 
dipinto nel 1352 “Cardinale 
Ugone di Provenza” di Tomma-
so da Modena, a San Nicolò a 

Treviso.  E in forma ancora più 
significativa l’ingegno e la cul-
tura trovano un proprio esempio 
poco noto quanto di enorme 
importanza nella pubblicazio-
ne del primo libro stampato di 
matematica al mondo, “l’arte 

dell’abaco”, nel 
1478, scritto in 
lingua veneta 
da un anoni-
mo trevigiano, 
forse un frate 
d e l l ’ e p o c a , 
dedicato alle 
appl icazioni 
commerciali. 
Merita anche 
ricordare come 
al tempo in Eu-
ropa vi fossero 
70 tipografie, 
di cui 50 nella 

Serenissima e 13 a Treviso.  Le 
radici del cambiamento che è 
alle porte affondano nella nostra 
straordinaria storia, nella nostra 
cultura e trovano come compo-
nenti straordinarie l’ingegno e 
la cultura del mettersi in gioco 
gli aspetti che spiegano come 

oggi sia potuto nascere un mo-
vimento straordinario di nome 
Indipendenza Veneta che in po-
chissimi mesi ha rivoluzionato 
lo scenario politico veneto.  In-
dipendenza Veneta oggi è la ri-
sposta a livello politico nazio-
nale veneto alle sfide dell’oggi 
e trova la propria massima 
espressione e importanza civi-
ca proprio nell’impegno civico 
e amministrativo che a Treviso 
è rappresentato da una squadra 
straordinaria e da un campione 
di grande cuore ed enormi ca-
pacità che risponde al nome di 
Alessia Bellon, il prossimo sin-
daco fuoriclasse del capoluogo 
della Marca Gioiosa et Amoro-
sa.

Gianluca Busato 
Indipendenza Veneta

L’ingegno e la cultura, i motori dell’Indipendenza Veneta

Venezia e Marco Boschini: una storia meravigliosa
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Con la grande iniziativa del 16 
febbraio a Venezia, Indipenden-
za Veneta procede a passo spe-
dito nel percorso pacifico, lega-
le e democratico che ha ideato, 
verso la completa indipendenza 
del Veneto. Partecipare signifi-
ca decidere del proprio futuro. 
Giochiamo la partita dell’Indi-
pendenza Veneta a carte scoper-
te. Qual è attualmente la posta 
in gioco? 50 miliardi di euro. 
Ma per prenderli dobbiamo 
metterne 70. E’ come giocarsi 
l’asso di briscola per prendere 
solo un fante! In un qualsiasi 
rapporto tra due soggetti in cui 
vi sia scambio di denari, vale la 
legge che tutela dall’usura. Se 
uno mi chiedesse un tasso di 
interesse superiore al 22%  lo 
potrei denunciare. Me lo dice la 
legge della Repubblica Italiana. 
Ma quella stessa Repubblica  
pretende da noi Veneti 70 mi-
liardi di euro per restituircene, 
sotto altra forma, solo 50, con 
un “interesse” di 20 miliardi, 
corrispondente all’incredibile 
percentuale del 40%! Perché 
questa non è USURA? Questi 
20 miliardi di ammanco nelle 
nostre tasche comportano che 
io (e, come me, ognuno dei 5 
milioni di abitanti del Veneto) 
debba rinunciare ad 11 euro 
ogni giorno (un pranzo in tratto-
ria) per sostenere lo stato italia-
no. L’Indipendenza del Veneto, 

invece, costerà agli altri 55 mi-
lioni di italiani meno di 1 euro 
al giorno (20 miliardi all’anno 
che non preleveranno più dal 
Veneto, suddivisi sui 55 milioni 
di abitanti restanti per 365 gior-
ni all’anno): nemmeno il costo 
di un caffè. Ma non vogliono 
che si pongano le fondamenta 
per l’Indipendenza del Veneto: 
ci dicono che siamo egoisti! Ma 
chi è il vero egoista? Chi rinun-
cia oggi a un pasto al giorno e 
vuole gestire il proprio futuro o 
chi non è disposto a rinunciare a 
niente (nemmeno un caffè) per 
il bene altrui?
Nel 2010, chi rappresentava gli 
interessi del nord (e ora urla a 
gran voce: Prima il Nord!) è 
stato artefice e complice del 
cambiamento delle attribuzioni 
monetarie ai comuni passando 
dai “contributi” alle “assegna-
zioni da federalismo municipa-
le”. Cosa ha comportato tutto 
questo? Confrontiamo alcuni 
comuni simili a Treviso per po-
polazione o per densità abitati-
va: vedi tabella. Dalla tabella, 
risulta evidente che un cittadino 
di Treviso può avere le stesse 
attenzioni di un cittadino di Va-
rese (Nord), ma un po’ meno di 
un cittadino di Grosseto (Cen-
tro) e assolutamente minori ri-
spetto a un cittadino di Caserta 
o Brindisi (Sud). Se è condivi-
sibile che ognuno contribuisca 

secondo le proprie capacità, 
dovrebbe essere anche vero che 
tutti hanno diritto allo stesso 
trattamento (Articolo 3 della 
Costituzione, la legge più disat-
tesa da chi, oggi, la deve rispet-
tare ed applicare). E se i servizi 
sono gestiti male, il problema 
non si risolve dando più risorse 
a chi non sa gestirle, ma elimi-
nando le cause che generano il 
problema. Ma quando ci sono 
da fare economie, chi le deve 
fare? Tutti in egual misura? No, 
“Prima il Nord!”. E sono misure 
dettate da chi dovrebbe tutelare 
i nostri interessi, da chi, buon 
imprenditore, dovrebbe sape-
re che i rami sani dell’azienda 

dovrebbero essere “coccolati” e 
tutelati se si vuole che l’azien-
da non fallisca. E invece no: si 
continuano a dirottare risorse 
dove non le sanno far fruttare, 
togliendole a chi potrebbe far-
ne buon uso. Per il bene di tutti, 
naturalmente.
E ancora: riconosciuto in 20 mi-
liardi all’anno il furto perpetra-
to ai danni del Veneto, ci viene 
proposta la salvezza del fede-
ralismo a geometria variabile. 
Dopo quasi 3 anni di studio (che 
ha mosso i primi passi con rela-
tive consulenze nel settembre 
del 2010) degli esimi cervelloni 
hanno scoperto che potremmo 
trattenerci ben 5 di quei 20 mi-

liardi. E ne vanno fieri! Indipen-
denza Veneta in pochi mesi (e 
a costo zero per la collettività) 
ha tracciato un percorso legale, 
democratico e civile per arriva-
re alla gestione completa delle 
nostre risorse, lo ha proposto 
al Consiglio Regionale che lo 
ha recepito a fine novembre del 
2012, adottandolo nella Risolu-
zione 44, e impegnandosi a pro-
muoverlo “urgentemente”. Ma 
ad oggi ancora niente. Quanto 
tempo ancora dovremmo aspet-
tare? Il tempo è preziosissimo e 
la situazione si fa ogni giorno 
più preoccupante. Per questo 
Indipendenza Veneta, ancora 
una volta, ha deciso di prende-

re l’iniziativa e a Venezia, nel 
primo pomeriggio di sabato 16 
febbraio, consegnerà nelle mani 
del Consiglio Regionale un testo 
di legge nel quale sono indicate 
modalità e date del referendum 
per l’indipendenza. Il Consiglio 
dovrà solo votare, punto. Ed 
entro novembre  di quest’anno, 
i cittadini veneti potranno deci-
dere del loro futuro. A te che hai 
avuto la pazienza di leggere fin 
qui, chiedo di venire a Venezia 
e di portare le persone che hai 
più care. Perché regalerai loro 
l’opportunità di contribuire a 
scrivere la Storia di libertà di 
questa Terra, sostenendo e sot-
toscrivendo la proposta di legge 
per l’indizione del referendum 
per l’indipendenza. 
Indipendenza Veneta ha trac-
ciato la strada.  Se ti perdi, tuo 
danno.

Ing. Maurizio Giomo
Candidato vice sindaco a 

Treviso per 
Indipendenza Veneta

Se ciò che siete e ciò che avete è di-
verso da ciò che volete, allora dovete 

reinventare il modo in cui vedete il vostro 
mondo. Parlo del “vostro mondo”, perché 
ognuno di noi vive in un mondo diverso. 
La vostra infanzia e le lezioni di vita che 
avete imparato sono state uniche, di conse-
guenza, la vostra compren-
sione di come va il mondo 
è diversa da chiunque al-
tro, anche se il mondo è lo 
stesso.
Questa percezione del 
mondo e di come vi vede-
te in esso, ha creato nella 
vostra mente una filosofia 
personale. Anche se forse 
non l’avete mai definita, 
essa è pienamente attiva 
ed opera tutti i giorni della 
vostra vita. Determina ciò 
che pensate del mondo, il 
modo in cui gli eventi e le 
circostanze influiscono su 
di voi e come voi influite 
su di essi. Crea abitudini e 
credenze più o meno limi-
tanti.
Agire in base alla vostra 
filosofia, cioè quello che 
credete sia vero del mondo 
e come funziona, ha creato 
ciò che siete ed è respon-
sabile di quello che è la 
vostra vita nel qui e ora. 
Ecco alcuni esempi di come una filoso-
fia costruisca e mantenga l’immagine che 
avete del mondo e determini il modo in 
cui reagite agli eventi: non cambierà mai 
nulla; fidarsi è bene, non fidarsi è meglio; 
la vita non è tutta rose e fiori; non si può. 
Oppure: ho fiducia in me ed in chi mi sta 
intorno; attiro persone buone; posso pren-
dere un brutto evento e trasformarlo in una 
gran fortuna; tutto è possibile. 
Forse non siete pienamente consapevoli 
del potere che ha, di come vi plasma la 
vita e di quanta responsabilità abbia nelle 
vostre scelte. Fate chiarezza sulle imper-

fezioni della vostra filosofia, quelle che vi 
impediscono di diventare ciò che volete o 
di ottenere ciò che desiderate.
Esempio. Immaginate che vi abbiano con-
sigliato di andare a vedere un nuovo film 
perché è un bel thriller. Andate al cinema 
e ve ne state li seduti in attesa di colpi di 

scena o di un crimine qualsiasi, ma non 
vedete niente del genere. Dopo venti mi-
nuti di visione siete confusi e perplessi. è 
del tutto diverso da come ve lo aspettava-
te. A quel punto la persona accanto a voi vi 
sussurra: “Che splendida storia d’amore, 
eh?”. All’improvviso, tutto quanto acqui-
sta senso. Gli avvenimenti del film qua-
drano, perché lo stiamo osservando con 
uno “sguardo nuovo”. è lo stesso tipo di 
trasformazione che dovreste cominciare a 
vedere negli avvenimenti della nostra so-
cietà, per quelli che realmente sono, non 
per come ve li hanno descritti. Di punto 

in bianco sarà tutto diverso. Cambiando il 
modo in cui percepite le cose ed il modo 
in cui reagite in base a queste percezioni, 
cambierete in meglio la vostra vita e quel-
la di chi vi sta intorno.
Alcune persone, quando leggono del per-
corso referendario di autodeterminazione 

del popolo veneto, appaio-
no scioccate dalla presunta 
impossibilità del percorso. 
Sembrano urtate nella loro 
suscettibilità. Possono 
sentirsi spinte a ridicoliz-
zare l’articolo che stanno 
leggendo o a polemizzare 
alla conferenza che stanno 
ascoltando. Prima di rifiu-
tare di comprendere però, 
è importante desiderare di 
migliorarsi anche in queste 
situazioni. Aprire la mente 
con umiltà, aiuta ad ac-
cettare l’idea che ciò che 
sembra strano ed impossi-
bile può invece essere nor-
male e possibile. Andare 
oltre, chiedersi se in fondo 
non è ciò che desideriamo 
anche noi, perché è giusto, 
perché rispetta la dignità 
delle persone che fino ad 
oggi sono state vittime si-
lenziose. 
Chi invece non vuole 
provare ad osservare il 

problema in modo diverso, provi allora 
a chiedersi: “Sono forse io il più grande 
limite alla mia libertà ed a quella dei miei 
concittadini?”. 
Io credo che la ri-
sposta sia sì.

Davide 
Pozzobon

Il 28 novembre il Consiglio 
Regionale del Veneto ha ap-

provato la Risoluzione 44, la 
quale impegna la Regione Vene-
to, rappresentante istituzionale 
dei veneti, ad attivarsi per indire 
una consultazione referendaria 
sull’autodeterminazione del Po-
polo Veneto, avvalendosi del pa-
rere consultivo di una apposita 
commissione di giuristi.
L’11 dicembre Indipendenza 
Veneta presenta i cinque giuristi 
che compongono la commis-
sione (avv. Azzano Cantarutti, 
avv. Morosin, prof. Bernardini, 
prof. Lottieri e prof. Vitale), e 
dopo quasi due mesi di lavoro la 
proposta di legge regionale per 
indire il referendum sull’indi-
pendenza del Veneto è ormai 
pronta per essere ufficialmente 
presentata.
Che cos’è questa proposta di 
legge regionale? E’ l’atto che 
determina i dettagli e le modalità 
del referendum, per esempio: la 
data del referendum, il quorum 
perché il referendum sia valido, 
e chi può votare. Indipendenza 
Veneta presenterà, come pro-
posta di iniziativa regionale, la 

legge regionale direttamente in 
Regione Veneto sabato 16 feb-
braio. Tutti i veneti sono invitati 
a partecipare a questa presenta-
zione e a sottoscrivere di fronte 
a Palazzo Ferro-Fini, sede del 
Consiglio Regionale, questa no-
stra proposta di legge regionale.
Appena l’atto viene protocolla-
to, basta la sottoscrizione di 15 
consiglieri regionali (un quarto 
dell’assemblea) per convocare 
un consiglio straordinario entro 
due settimane. Se al consiglio 
straordinario la nostra proposta 
di legge verrà approvata il refe-
rendum per l’indipendenza del 
Veneto si farà in autunno del 
2013.
Perché tutto questo avvenga è 
necessario costruire la volontà 
politica per intraprendere questo 
storico passo. E la volontà po-
litica si costruisce con la deter-
minazione dei cittadini. Ed è per 
questo che sabato 16 febbraio è 
fondamentale essere in tantissi-
mi a sottoscrivere e presentare 
questa legge di iniziativa popo-
lare.
Vi aspettiamo!

Indipendenza Veneta

Il 16 febbraio tutti 
a Venezia

Indipendenza Veneta presenta la proposta 
di legge regionale per indire il referendum 
sull’indipendenza del Veneto entro il 2013

Cambiate il vostro mondo

Se ti perdi, tuo danno
III
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Forza Nuova è l’unico mo-
vimento politico che si pre-
senta agli elettori con un 
programma di rinascita na-
zionale, strepitosamente in-
novativo e differente da tut-
ti coloro che si definiscono 
più o meno di “destra”. Me-
mori dello sfacelo prodotto 
dal governo dei falli-Monti, 
sostenuto sia dal Pdl che dal 
Pd, che oggi hanno il corag-
gio di prenderne le distanze; 
guardando ad un desolante 
teatrino fatto di centrini, 
di comici qualunquisti come 
Grillo, di dilettanti allo sba-
raglio, di nani, di lecchini, di 
voltagabbana, politicanti di 
professione, affaristi e vec-
chi boiardi di regime, il Mo-
vimento Forza Nuova si pro-
pone come unica alternativa 
di radicale cambiamento. Si 
presenta da solo per restare 
incontaminato da questo Si-
stema, interpretando questa 
competizione come una sfi-
da tra Davide e Golia, date 
le corazzate (o i carrozzoni?) 
milionarie che hanno risorse 
e tribune mediatiche spro-
positate, mentre Forza Nuo-
va è perennemente oscurata 
o censurata perché ritenuta 
troppo scomoda. Le “vergi-
nelle della politica” rubano 
a Forza Nuova i programmi e 
le idee per togliere consen-
si. Ma resta l’unico a grida-
re a gran voce che il debito 

pubblico non va pagato!

Il candidato premier è il 
fondatore Roberto Fiore, 
imprenditore nel ramo im-
mobiliare, padre di 12 figli, 
cattolico fedele alla Tradi-
zione, che desidera che il 
nostro Paese torni protago-
nista in un’ Europa dei Po-
poli, fortemente identitaria, 
riappropriandosi della sovra-
nità monetaria, rifiutando di 
pagare un debito pubblico 
fittizio e ritornando imme-
diatamente alla lira per dare 
slancio all’economia, lavoro 
ai giovani e ripresa alle pic-
cole e medie imprese, per un 
salario minimo garantito di 2 
milioni di lire, guardando ad 
una partnership internazio-
nale con la Russia di Putin, 
che chiuda definitivamente 
con la NATO e con le guerre, 
più o meno preventive, degli 
interessi geo-politici e pe-
troliferi d’Oltreoceano e che 
blocchi l’immigrazione. Per 
un’Italia delle piccole patrie 
e dei campanili, dove i co-
stosissimi apparati regionali 
vengano abrogati assieme a 
tutti i privilegi della casta, 
in favore di una autentica 
autonomia comunale con 
forti poteri ai sindaci per lo 
sviluppo ed il controllo con-
creto del territorio. Il tutto, 
in un contesto di rinascita 
della fierezza nazionale, di 

un popolo unito nella Fede 
Cattolica e differenziato 
nelle sue peculiarità.

Per un’Italia che chiuda 
per legge ogni Massoneria e 
combatta seriamente contro 
la Mafia, che sostituisca le 
lobbies con le corporazioni 
dei lavoratori, che sappia 
garantire alla famiglia tra-
dizionale il ruolo di cellula 
fondamentale della nostra 
civiltà, tramite incentivi per 
ogni figlio e la tutela della 
vita dal concepimento alla 
morte naturale. Forza Nuova 
si rivolge anche all’eletto-
rato cattolico perché, unica 
tra tutti i traditori divenuti 
liberali, ha inserito nel pro-
gramma il ritorno del Cat-
tolicesimo come religione 
di Stato, con tutte le con-
seguenze normative che ne 
derivano.

Alla Camera dei deputati 
sono in corsa, nelle prime 
posizioni, i militanti for-
zanovisti di sempre, che il 
movimento vuole valorizza-
re per aver partecipato non 
senza sacrifici alle battaglie 
di tanti anni di lotta, tra cui 
il capolista nella Circoscri-
zione Veneto 1 e Coordina-
tore veneto Omar Furgeri, 
imprenditore veronese, il 
Coordinatore per il Nord Ita-
lia Luca Castellini, impiega-

to veronese e il trevigiano 
Lele Roncolato. Alla luce del 
programma, unico ad essere 
integralmente sottoscrivi-
bile da un cattolico sincero 
e certo della Dottrina, For-
za Nuova ha sottoscritto un 
accordo con i tradizionalisti 
cattolici, che presentano 
come indipendenti per For-
za Nuova nomi storici come 
quello della veronese Silvia 
Rinaldi, fuoriuscita dalla 
Lega Nord in tempi non so-
spetti, dopo esserne stata 
Segretaria della sezione più 
grande della città scaligera 
(VR Ovest) e del padova-
no Prof. Franco Damiani, 
addetto stampa del Circolo 
Christus Rex (www.agerecon-
tra.it ).  Poi ancora il bellu-
nese Firmino Dal Canton, 
fuorisucito anch’egli dopo 
una lunga militanza nella 
Lega Nord e sempre mili-
tante del “Christus Rex”. La 
delusione di fronte al partito 
del duo Bossi-Maroni, che si 
è palesato partito come tutti 
gli altri, che non ha realizza-
to nulla del suo programma 
in vent’anni di governo ma 
ha ancora l’ardire di chie-
dere la fiducia con l’amico 
cabarettista di Arcore, han-
no spinto Damiani, Rinaldi 
e Dal Canton a combattere 
con Forza Nuova.

Matteo Castagna

La mia candidatura, quella di Silvia Rinaldi per la Camera 
(circoscrizione del Veneto 1 che comprende Verona, Vi-
cenza, Padova e Rovigo) e di Firmino Dal Canton al Se-

nato (circoscrizione unica per tutto il Veneto), tutti membri del 
circolo culturale triveneto “Christus Rex” (che affianca l’azio-

ne pastorale di don Floriano 
Abrahamowicz e della “Domus 
Marcel Lefebvre” di Paese) 
come indipendenti nelle liste di 
Forza Nuova, al pari di quella 
dell’amico Gianvito Armenise 
di “Azione e Tradizione” per la 
Puglia, vuol essere una testi-
monianza del fatto che oggi il 
cattolicesimo integrale può tro-
vare albergo solo nelle liste di 
questo partito, l’unico in Italia a 
schierarsi apertamente contro 
l’usurocrazia che ci asservisce 
e ci affama, l’unico ad avere 
il coraggio di opporsi agli idoli 
della democrazia giacobina o 
liberale cui tutti gli altri chi più 

chi meno, si richiamano. Vuol essere l’espressione politica del-
la battaglia che conduciamo sul piano religioso, prepolitico e 
metapolitico, ognuno nel proprio campo privilegiato di azione, 
in vista dell’edificazione di uno Stato sociale e nazionale che 
faccia della dottrina sociale della Chiesa la sua base portante. 
Questo Stato, il cui modello storico più vicino è la monarchia 
tradizionale cattolica, per noi si identifica “tout court” con il 
Regno Sociale di Nostro Signore Gesù Cristo, quale deline-
ato dalle encicliche dei legittimi pontefici, in particolare dalla 
“Libertas” di Leone XIII e dalla “Quas Primas” di Pio XI. Le 
elezioni sono solo un momento di questa battaglia nella quale 
sono impegnate le nostre vite, battaglia che ha la sua meta 
ultima nell’aldilà e per la quale invochiamo incessantemente 
la benedizione e l’aiuto della Santissima Vergine e del Suo 
Divin Figlio.

FORZA NUOVA E CATTOLICI TRADIZIONALISTI 
PER LA RINASCITA NAZIONALE

Perchè i tradizionalisti 
cattolici si sono candidati ed 
hanno scelto Forza Nuova?

Risponde il Prof. Franco Damiani

VOTA FORZA NUOVA
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRAIO 2013

WWW.FORZANUOVA.ORG

Incontriamo la poetessa Sara 
Menegaldo, nativa di San 
Donà di Piave dove tuttora 

risiede, con il marito Michele e 
due figli, Federico e Patrizio ri-
spettivamente di 10 e 7 anni

Quando ha iniziato a scri-
vere poesie?
All’età di 13 anni quando fre-
quentavo le scuole medie.

Come erano le prime poe-
sie?
Erano pensieri da giovane ado-
lescente tradotti in versi.

Da allora la produzione po-
etica è sempre stata conti-
nuativa?
Sì, da quando ho iniziato a scri-
vere ho sempre poi continuato 
nella mia produzione.

Quanto ha scritto nella sua 
vita, finora?
Come poesie alcune centinaia, 
almeno cinquecento.

Si è occupata anche di al-
tri generi letterari?
Ho scritto un breve romanzo, 
delle fiabe e racconti.

Su quali argomenti?
Il romanzo è autobiografico. 
La protagonista femminile vuo-
le portare avanti le sue idee. 
Le fiabe raccontano delle storie 
comuni e sono adatte soprattut-
to ai bambini.

Tornando alla poesia, 
come definirebbe se stes-
sa come poetessa? 
Quali sono gli argomenti 
trattati?

La mia poesia vuole essere una 
ricerca profonda sul senso del-
la vita, una analisi della realtà 
alla continua ricerca della ve-
rità.

Cos’è per lei la poesia?
è una necessità. Per me scrivere 
è come mettermi allo specchio, 
è uno strumento per esternare e 
mettere nero su bianco quello 
che provo.

Poeti si nasce o si diven-
ta?
Per quanto mi riguarda dall’età 
adolescenziale, quando nasce 
la nostra personalità adulta, 
mi sono ritrovata a scrivere 
sempre, e quindi posso dire, per 
la mia esperienza, che poeti si 
nasce, anche se la vena poetica 
può interrompersi e riprendere 

nel corso della vita.

Come sono state cataloga-
te le sue poesie?
Sono state da me raggruppa-
te per argomenti in base alle 
stagioni ed agli elementi della 
natura.

Fra poco uscirà il suo pri-
mo libro di poesie. Possia-
mo conoscere almeno il 
titolo? 
La raccolta sarà intitolata “Ul-
timi rintocchi” e sarà edita da 
Publimedia.

Quando è prevista l’usci-
ta?
Ci stiamo lavorando, uscirà nei 
prossimi mesi…

Alessandro Biz

INTERVISTA ALLA POETESSA SARA MENEGALDO

Prossimamente uscirà “Ultimi rintocchi”, il primo 
libro di poesie dell’autrice di San Donà di Piave

l’intervista
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San Vendemiano sport
Speciale

Anche se sono passati meno 
di due anni dalla nascita di 

questa società sportiva, quando si 
dice Rucker Sanve si parla chiara-
mente di ottimo basket e non sola-
mente a livello locale o provincia-
le. Le fondamenta sulle quali si è 
basato il progetto erano già molto 
solide, vista la storia della palla-
canestro di San Vendemiano e di 
Vazzola, ma l’idea è stata quella 
di unire le forze, di mettere a frut-
to l’esperienza e la grande passio-
ne di tanta gente per guardare più 
lontano. Anche se l’orizzonte tem-
porale che si è posta la dirigenza 
è evidentemente di medio-lungo 
termine, un qualche bilancio si 
può già abbozzare. Anzitutto per 
quanto riguarda la prima squadra, 
che milita nel campionato DNC: 
dopo l’irripetibile stagione 2010-
2011 nella quale il basket San 
Vendemiano ha raggiunto la Final 
Four di Coppa Italia di categoria 
e ha sfiorato la promozione in 
DNB e dopo la successiva sta-
gione di transizione, si è deciso 
di cambiare decisamente pagina. 
Un allenatore nuovo e di grande 
esperienza come Fabio Volpato e 
squadra rinnovata, composta da 
un mix di passato e di esperienza 
con l’inserimento di tanti giovani 
promettenti.
L’inizio purtroppo è stato poco 
fortunato, visti i contemporanei 
infortuni di Gherardini e Brugnera 
già nel periodo di precampionato; 
è stato come partire in salita con 
il cambio bloccato sulla seconda 
marcia, ma la fiducia e le pro-

spettive di ben figurare sono co-
munque rimaste inalterate: coach 
Volpato e tutti i ragazzi dovranno 
lavorare duro per recuperare nel 
girone di ritorno tutto il terreno 
perso ad inizio stagione, ma, visto 
il materiale umano a disposizione, 
vista la grande determinazione 
della dirigenza nel voler assecon-
dare al meglio lo staff tecnico e 
con la vicinanza dei tifosi e degli 
appassionati, i risultati positivi 
non potranno tardare. Una cosa 
importante va comunque sotto-
lineata: prima come Basket San 
Vendemiano e ora come Rucker 
Sanve, da più stagioni la pallaca-
nestro di San Vendemiano calca 
i palcoscenici del campionato 
DNC. Stiamo parlando di una 
competizione a livello naziona-
le, il che significa che la Rucker 
Sanve è una tra le 150 società 
professionistiche nazionali: viste 
le dimensioni del bacino d’utenza 
questo è già un grande risultato e 
ci fa affermare con orgoglio che, 
grazie anche alla Rucker Sanve, 
i colori biancorossi e lo sport del 
territorio sono rappresentati alla 
grande.        
Parliamo ora del fiore all’occhiel-
lo della Rucker Sanve: il settore 
giovanile. Se vogliamo dare qual-
che numero, si parte dagli esor-
dienti per arrivare all’under 19, 
per un totale di 10 squadre; 3 di 
queste formazioni disputano, con 
risultati molto buoni, i campiona-
ti regionali elite (under 14, under 
15 e under 17), mentre l’under 19 
è stata inserita in un campionato 

provinciale che gli sta decisamen-
te stretto, basti pensare che ad 
oggi 14 partite giocate hanno por-
tato ad altrettante vittorie. A mon-
te di tutto questo c’è però anche  
un ottimo settore minibasket che, 
grazie a uno staff tecnico che sta 
lavorando con passione, pazienza 
e capacità, riesce con continuità a 
preparare atleti promettenti per il 
settore giovanile.             
Abbiamo già detto che questo 
nuovo progetto sportivo guarda 
lontano, ma possiamo meglio 
evidenziare quelli che sono i 
principali obiettivi che si pone 
nell’immediato: primo, far au-
mentare il più possibile il numero 
dei praticanti, dando loro la possi-
bilità di crescere tecnicamente in 
modo omogeneo, grazie ad uno 
staff tecnico di primordine che ha 
come responsabile di riferimento 
Guido Novello; oltretutto la socie-
tà non ha scelto di fare selezione 
ma, al contrario, con la creazione 
di più squadre per ogni catego-
ria, sta cercando di dare a tutti i 
ragazzi l’opportunità di esprimer-
si partecipando a campionati in 
più possibile adatti al loro livello 
attuale di preparazione. L’idea 
è quella di non lasciare indietro 
nessuno o comunque di perdere 
per strada il minor numero possi-
bile di giovani. In questo modo la 
RuckerSanve svolge un compito 
socialmente utile: in un mondo in 
cui le distrazioni pericolose per i 
giovani sono dietro ogni angolo, 
non è sufficiente dar loro l’op-
portunità di passare le ore libere 

in compagnia e all’interno di un 
palazzetto, ma bisogna cercare 
di far crescere in loro la passione 
per lo sport, fornendo anche delle 
motivazioni e degli obiettivi reali-
stici. Per questo è importante che 
ogni ragazzo e di conseguenza 
ogni squadra possano esprimere, 
in modo sano, lo spirito compe-
titivo; questo è possibile soltanto 
se il livello della competizione è 
adeguato al livello di capacità dei 
singoli; in caso contrario si rischia 
la disaffezione e l’abbandono.
Il secondo obiettivo, strettamente 
collegato al precedente, è quello 
di creare un vivaio forte e impor-
tante, dal quale poter attingere 
giocatori per la prima squadra 
dando così continuità al progetto 
sportivo con un gruppo sempre 
più rappresentativo del territorio. 
E’ chiaro che questo permetterà, 
almeno sulla carta, di puntare in 
futuro a traguardi ambiziosi.
Ritornando al bilancio di cui si 
parlava all’inizio e a dimostrazio-
ne di quanto detto sinora, in parti-
colare sul settore giovanile, ecco 
già alcuni risultati tangibili: in 
queste ultime settimane sono arri-
vate le convocazioni per le Gior-
nate Azzurre, organizzate dalla 
Federazione Nazionale attraverso 
il Comitato Regionale Veneto.  
Praticamente una full immersion 
cestistica durante la quale,  alla 
guida del tecnico Capobianco 
Andrea del Settore Squadre Na-
zionali Maschili, si mette in ve-
trina il meglio del movimento 
giovanile della regione. E in que-
sta occasione la Rucker Sanve è 
stata molto ben rappresentata: per 

l’annata 1999 sono stati convocati 
Dal Pos Denis e Sergi Mattia; per 
l’annata 1997 Pisani Leonardo e 
Cenedese Gianluca; per l’annata 
1995/1996 Bianchini Alberto e 
Campodall’Orto Alberto.
Inutile dire che queste convoca-
zioni sono motivo d’orgoglio per 
la società sportiva, perché vanno 
a confermare e a premiare il la-
voro svolto da tutte le sue com-
ponenti. Ripagano in particolare i 
ragazzi chiamati a presentarsi, ma 
in un certo senso anche tutti i loro 
compagni di squadra, perché non 
c’è dubbio che il basket sia uno 
sport di squadra e soltanto grazie 
al buon lavoro di quest’ultima 
possono emergere determinate in-
dividualità. Ripagano la passione 
messa in campo dalla dirigenza e 
da tutti coloro che volontariamen-
te mettono a disposizione il tem-
po libero; sicuramente sono una 
grande soddisfazione per lo staff 
tecnico che ci mette impegno e 
molta pazienza per far crescere 
i ragazzi, sia sportivamente che 
umanamente. Infine, crediamo 
sia una soddisfazione anche per i 
genitori, che dedicano quasi tutti 
i fine settimana alla passione dei 
loro figli e, per questi risultati, ma 
non solo, ricevono ulteriore con-
ferma che la scelta della società 
Rucker Sanve come riferimento 
per far svolgere attività sportiva ai 
loro ragazzi, è stata quella giusta.
Ora spetta agli atleti mettersi in 
mostra per tenere in alto i colori 
biancorossi: se manterranno la 
determinazione e se la fortuna li 
assisterà, chissà che fra qualche 
anno non riescano a calcare palco-

scenici importanti. E in quel caso 
non si dimenticheranno di certo 
dei loro inizi. In bocca al lupo a 
tutti e se son rose fioriranno. 
Per concludere, la convinzione 
è quella che la RuckerSanve sia 
nata sotto una buona stella; sta ora 
a tutte le varie componenti inte-
ressate, dirigenti, allenatori, atleti, 
genitori ed appassionati, seguirla 
e assecondarla nella crescita, nel 
miglior modo possibile. Dobbia-
mo però ricordare ed evidenziare 
che il merito dei risultati passati, 
presenti e futuri va certamente 
condiviso con le Amministrazioni 
Comunali del nostro territorio, in 
particolare con quella di San Ven-
demiano, che in tutti questi anni 
hanno sempre appoggiato i vari 
progetti presentati e assecondato 
al massimo le persone che li han-
no promossi. Tutto questo a dimo-
strare per l’ennesima volta quanto 
sia grande la sensibilità delle stes-
se Amministrazioni nei confronti 
dello sport (basti guardare ai tanti 
impianti sportivi presenti e alle 
tante attività sportive rappresenta-
te): in fondo, se ci pensiamo, oltre 
alla famiglia e alla scuola, anche 
lo sport è fondamentale per la 
crescita fisica ed intellettuale del-
le future generazioni. Quando le 
istituzioni investono direttamente 
o quantomeno appoggiano le ini-
ziative messe in cantiere in questi 
settori della società civile, dimo-
strano lungimiranza e grande sen-
sibilità nei confronti dei giovani e 
quindi, in sostanza, si prendono 
a cuore il loro futuro e di conse-
guenza quello dell’intera comuni-
tà.                                            F.N.

A SAN VENDEMIANO RUCKER SANVE VUOL DIRE PALLACANESTRO

Il basket con il cuore

Tel./fax 0438 60404   autotrasportimarchi@libero.it

Under 13 stagione 2011-2012, i ragazzi del ‘99 campioni provinciali

Prima parte, 
segue nel 
prossimo numero
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Dal 13 al 20 gennaio è 
andato in scena l’evento 
invernale più spettacola-

re che coinvolge le rosse. Stiamo 
parlando di Ducati e di Ferrari e 
l’appuntamento in questione si 
chiama Wrooom, giunto ormai 
alla sua 23^ edizione, ospitato 
come di consueto da Ma-
donna di Campiglio, la 
più ambita tra le mete del 
Trentino. Questa settima-
na bianca è stata creata 
con lo scopo di presenta-
re al mondo i programmi 
che le squadre hanno per 
l’imminente stagione e per 
permettere al pubblico di 
incontrare i campioni di 
Borgo Panigale e di Mara-
nello. Martedì è stata la volta dei 
piloti ufficiali Ducati, con l’ame-
ricano Nicky Hayden e l’italiano 
Andrea Dovizioso, che sono stati 
raggiunti poi dai colleghi del Pra-
mac Racing Team Ben Spies ed 
Andrea Iannone. Sempre in oc-
casione del Wrooom 2013 è stata 
svelata ufficialmente la nuova 
Desmosedici GP13, con la quale 
i centauri affronteranno il Mon-

diale di MotoGP 2013. Giovedì il 
testimone è passato alla Ferrari e 
ai suoi due piloti Fernando Alon-
so e Felipe Massa. Qui Stefano 
Domenicali, il numero uno della 
scuderia italiana, ha confermato 
la data della presentazione per la 
nuova monoposto di F1, fissata 

per il 1 Febbraio a Maranello. 
Spazio anche alla competizione: 
venerdì infatti gli atleti hanno 
dato vita ad un esibizione con 
la E maiuscola e si sono sfidati 
nella gara di Go Kart nel laghetto 
ghiacciato. Il Challenge Exhibi-
tion quest’anno ha visto la par-
tecipazione di 9 piloti: i ducatisti 
Nicky Hayden, Andrea Dovizio-
so, Andrea Iannone e i ferraristi 

Fernando Alonso, Felipe Massa, 
Giancarlo Fisichella, Marc Gené, 
il veneto Luca Badoer e il fratel-
lo di Massa. Dopo le qualifiche 
e due, emozionanti prove nelle 
quali nessuno si è risparmiato, 
la gara è stata vinta da Alonso. 
Siamo sicuri che questo sia solo 

un antipasto delle lotte 
che ci aspettano quest’an-
no, quando inizieranno i 
campionati di MotoGP e 
di Formula1. La sponda 
Ducati si è recentemente 
affidata ad Andrea Dovi-
zioso, che ha preso il posto 
di Valentino Rossi, dopo 
le sue due ultime stagioni 
deludenti in sella alla De-
smosedici. Inutile dire che 

le speranze riposte in lui sono 
molte e di certo al romagnolo la 
classe non manca. 
La Ferrari cerca la rivincita: 
quest’anno Alonso ha perso il 
titolo mondiale solamente per 3 
punti, ma dimostrando di essere 
un vero leone. Mancano quasi 
due mesi e poi…lo show avrà 
inizio!

Elisa Ceschin

Wrooom 2013: 
a Madonna di Campiglio rombano 

i motori di Ducati e Ferrari

L’unica via che nel calcio 
ha permesso di forgiare 
un gioco destinato a du-

rare nel tempo e nell’immaginario 
collettivo, è il “calcio totale”, so-
lamente quando si è palesato, le 
squadre sono diventate immorta-
li. Per vincere nel calcio non basta 
spendere. Più spendi e più vinci è 
un binomio che non funziona in 
questo sport, nonostante ciò, mol-
ti degli sceicchi che sono sbarcati 
nel calcio negli ultimi anni, cre-
dono di poterlo fare rapidamente, 
ma si sbagliano.
Il magnate russo Abramovic, 
dopo aver acquistato il Chelsea 
nel 2003, ha vinto il suo primo 
trofeo europeo nella passata sta-
gione, a quasi dieci anni dal suo 
insediamento londinese e dopo 
aver speso più di un miliardo di 
sterline. Nel calcio si sa, non sono 
i giocatori a creare gli schemi di 
gioco ma gli allenatori. In que-
sta disciplina, quando le forze 
in campo si equilibrano, accade 
spesso che a fare la differenza 
siano i moduli tattici; solamente 
pochi allenatori sono riusciti a 
trasmettere un modello di gioco 
bello e vincente. 
L’Ajax dei primi anni ‘70 domi-
nò il calcio europeo, vincendo 
consecutivamente la Coppa dei 
Campioni per tre edizioni(1971-
72-73), imponendo un nuovo 
modello di calcio, quello “totale”, 
in cui tutti i reparti partecipavano 
alla fase di gioco e ogni giocato-
re poteva ricoprire una posizione 
diversa nel campo secondo le 

esigenze. Era il calcio di Crui-
jff, massimo interprete di questo 
nuovo stile di gioco, costituito da 
movimenti rapidi e imprevedibili.
Fondamentale divenne il pressing 
che doveva essere asfissiante, e 
portato da tutti i membri del team, 
per recuperare il più velocemente 
possibile il pallone.
Alla base di questa soluzione tat-
tica stava la duttilità dei singoli 
interpreti; ogni elemento era parte 
di un meccanismo di precisione. 
Basilare era una tecnica sopraffina 
e una preparazione atletica eccel-
lente. “Vincere e convincere”, così 
Arrigo Sacchi arringò Milanello 
sul finire degli anni ’80; chiama-
to a risollevare un Milan che, dai 
fasti dello scudetto del 1979, non 
vinse più nulla. Nonostante le at-
tese, il “mago” di Fusignano arri-
vò senza alcuna presenza in Serie 
A e lo scetticismo, all’epoca, era 
a livelli altissimi. Arrigo, invece, 
vinse subito lo scudetto 1987-88, 
e nei due anni successivi portò 
il Milan a vincere la Coppa dei 
Campioni per due edizioni di fila 
(1989-1990). Alla base del nuovo 
corso stava un gioco diverso, il 
4-4-2, riadattato al “calcio totale” 
di derivazione olandese. I fonda-
mentali erano rimasti gli stessi: 
tecnica, pressing e spirito di sa-
crificio. Ecco gli ingredienti per 
vincere e convincere ma ciò non 
bastava per essere i migliori al 
mondo e per questo che il tecnico 
del Milan lavorò alacremente per 
subire il minor numero possibile 
di goal, trasformando così i rosso-

neri in una macchina perfetta. Nel 
2006 arrivò la consacrazione per 
quel Milan da France Football; 
esso fu eletto la miglior squadra 
del dopoguerra. 
Passano i decenni ma non la vo-
glia di vincere e fu questo uno dei 
leitmotiv del nuovo Barcellona 
guidato da “Pep” Guardiola, an-
che lui alla prima esperienza in un 
top club. L’unico punto inamo-
vibile per il coach catalano fu la 
classe sopraffina di Leo Messi, ed 
è attorno all’argentino che nacque 
l’evoluzione del calcio totale, e 
cioè il cosiddetto “Tiki-taka”.
Questa tipologia si basa, sull’adat-
tamento dei precedenti modelli di 
gioco a quello spagnolo, e cioè 
ponendo al centro della trama una 
fitta rete di passaggi corti e veloci, 
e un possesso costante, costrin-
gendo l’avversario a una rincorsa 
forsennata del pallone.
Le vittorie del Barcellona di 
Guardiola giunsero copiose, ed 
arricchirono la bacheca blau-
grana, due Champions League 
2009-2011, solo per citare le più 
significative; ma la vera vittoria 
fu invece racchiusa in un gioco 
incantevole ed inimitato. Con-
trariamente gli avversari, che di 
volta in volta furono sconfitti, lo 
definivano stucchevole, ma le bri-
ciole lasciate agli sconfitti erano 
solo l’invidia dei fasti spagnoli. 
“Il nostro unico attaccante è lo 
spazio”. Josep Guardiola.

Lodovico Pradella
In rete blog di calcio.it

Dal 4-4-2 al Tiki-taka; moduli a spasso nel tempo 
Da Sacchi a Guardiola, da Cruijff a Messi, il calcio totale negli ultimi 40 anni

Userò un linguaggio crudo, la gravità 
della situazione ormai lo richiede. 

Le cave rappresentano un problema non 
risolto, talvolta sono un cancro, e come 
un tumore hanno devastato e stanno di-
struggendo, ancora e ancora, la bellezza 
ed il valore del nostro territorio. La loro 
attività devo essere limitata, definita, 
imbrigliata. Devono diminuire. Financo 
essere chiuse, laddove necessario. Il si-
stema di procacciarsi del materiale inerte, 
necessario all’edilizia, facendo dei buchi 
perpetui e non più diversamente utilizza-
bili, nei nostri campi, tra le nostre case, 
deve essere riformato. Per non parlare dei 
casi avvenuti di sfruttamento con moda-
lità mafiosa della ricchezza economica 
derivante, che alimenta lo scambio per 
interesse, i vantaggi a pochi privati, la 
corruzione, il clientelismo.
Dunque, siamo tutti d’accordo. La sola 
bruttezza delle cave dovrebbe essere suf-
ficiente a rendere un dogma la necessità 
di chiuderle.
Eppure ci sono anche delle spiegazioni 
logiche, razionali, economiche.
Non c’è nulla di complicato, è tutto sem-
plicissimo, solo chi ha interesse a mante-
nere lo status quo si perde in avventurose 
e complesse considerazioni.
NORMATIVA: l’attività di escavazione 
oggi è regolata dal PRAC ( Piano Regio-
nale per l’Attività di Cava). E’ stato ap-
provato nel 2003, ma non per buona vo-
lontà ed efficienza, bensì perchè il TAR 
nel 2002 ha ordinato all’amministrazione 
regionale di dotarsi di un piano cave entro 
12 mesi. Ci furono tentativi di approntare 
un PRAC da parte della giunta regiona-
le nel 1984, ma quando fu presentato al 
consiglio regionale nel 1987 si arenò, in 
quanto hanno prevalso quei forti interessi 
volti a mantenere l’attività il più possibile 
libera da vincoli. 
Non serve riassumere cosa ciò abbia si-
gnificato: un ventennio di saccheggio. E 
chi sperava che con il PRAC del 2003 

sarebbe finito si sbagliava. Ricordo che 
il Piano riguarda solo l’escavazione di 
ghiaia e sabbia. Le altre attività estrattive 
strategiche, per esempio di argilla e cal-
care, restano quasi libere.
E’ utile ricordare che solo nel 2008 è sta-
ta introdotta, come da obbligo europeo, 
la Valutazione Ambientale Strategica. 
Naturalmente, non potendosi intervenire 
retroattivamente, quanto era stato prece-
dentemente concesso,  continua ad essere 
scavato.
Il PRAC attuale è figlio di una legge 
quadro, la Legge Ambientale Regionale 
n. 44. Essa è stata prodotta nel 1982. Ha 
trent’anni, ma per una norma che riguarda 
l’ambiente sono trecento. Infatti essa non 
regola alcuni aspetti che oggi sono fon-
damentali: la distribuzione delle aree da 
scavare tra siti esistenti e nuovi, la defi-
nizione, una volta per tutte, delle compe-
tenze tra i vari enti, l’integrazione con la 
legge urbanistica regionale, perchè non si 
possono certo aprire le cave a caso, senza 
avere una visione organica e globale della 
situazione, la definizione degli obblighi 
di riqualificazione post-esaurimento dei 
siti, gli ambiti di competenza dei comuni
Una riflessione: non si capisce perchè, 
così come avviene per i rifiuti, le provin-
ce, che sono l’ambito territoriale ottimale 
per la regolamentazione di questo tipo di 
attività, non possono essere interpellate e 
dire la loro, anche con potere di veto, se 
motivato e necessario.
Infine, giusto per completare il quadro 
normativo, vale la pena ricordare che 
l’attività estrattiva in ambito nazionale è 
regolata dal Regio Decreto del 29 luglio 
1927! Non serve aggiungere altro.
QUALCHE NUMERO: in Veneto ci 
sono 594 cave attive e ben 781 dismes-
se (dati Lega Ambiente 2008).  Il PRAC 
attuale fissa l’estrazione regionale com-
plessiva a 16 milioni di metri cubi annui. 
La domanda aggregata delle principali 
imprese venete che utilizzano inerti nel 
loro ciclo produttivo, nel decennio 1991-
2002, si attesta a 8,5 milioni di mc /anno. 

Se ne deduce che un quantitativo elevato, 
circa 7,5 milioni di mc/anno, è destinato 
all’esportazione fuori regione.
Perché non bloccare le esportazioni e 
limitare l’estrazione alle sole necessità 
territoriali? Non basta: nel 2002, la pro-
duzione di detriti ammontava a circa 1,3 
milioni di mc. Con una attenta politica 
tale valore potrebbe arrivare ad almeno 
1,5 milioni di mc ( in un recente dibattito 
pubblico un noto imprenditore esperto 
del settore ha sostenuto che addirittura 
sono raggiungibili 3 milioni di m/c).
C’è poi da considerare una forte riduzio-
ne dei consumi regionali, a seguito della 
contrazione del mercato edilizio, che va 
considerata permanente, quantificabile in 
circa 1,5 milioni di mc.
Una fonte alternativa di materiale, è costi-
tuita dai numerosi fiumi a regime torrenti-
zio presenti nel territorio. Attenzione: non 
si tratta di usare i fiumi come cave, ma 
solo di fare quel minimo di manutenzione 
basilare che da decenni non viene fatta e 
che ha contribuito ad aggravare il disse-
sto idrogeologico del territorio. Somman-
do Piave, Brenta ed altri bacini si possono 
ricavare 0,5 milioni di mc/anno. Infine vi 
è l’offerta che proviene dal riciclaggio del 
materiale da demolizione, attualmente 
pari 0,85 milioni di mc/anno, con buone 
prospettive di crescita nel breve.
Se ne deduce che il fabbisogno effettivo 
regionale proveniente dall’estrazione in 
cava sarebbe di 4,15 milioni di mc/anno 
(8,5 - 1,5 - 1,5 -0,5 - 0,85 = 4,15). Mettia-
moci un 20% di incertezza ed è evidente 
che una estrazione complessiva di circa 5 
milioni di mc/anno sarebbero più che suf-
ficienti. Attenzione: a tecnologia costrut-
tiva invariata. Perché solo noi usiamo in 
modo così massiccio gli inerti nel campo 
delle costruzioni. Nel resto dell’Europa e 
del mondo si utilizzano materiali comple-
mentari ed alternativi, quali il legno, l’ac-
ciaio, materiali plastici, materiali compo-
siti, più o meno riciclati e così via, con 
consumi di prodotti di cava enormemente 
inferiori ai nostri. Una parte dei proventi 

derivanti dall’escavazione dovrebbe allo-
ra essere utilizzata per fondare e finanzia-
re centri di ricerca per l’innovazione tec-
nologica nelle costruzioni. Se l’edilizia 
può e vuole essere un settore economica-
mente trainante, deve saper raccogliere le 
sfide che impone la modernità; tra queste 
il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente 
sono tra le più significative.
Cosa ci riserva il futuro? Nelle cave at-
tuali, le riserve ammontano complessiva-
mente a circa 100 milioni di metri cubi, 
pari, secondo i nostri calcoli, a 20 anni di 
escavazione sostenibile, con una sempli-
ce razionalizzazione dei siti esistenti. La 
Regione Veneto, invece, per il periodo 
2012-2032, attraverso lo strumento del 
PRAC, anziché limitare l’estrazione a 
5 milioni di mc/anno, intende rilasciare 
nuove concessioni, e far passare un limite 
di escavazione pari a 17,25 milioni di mc/
anno, di cui ben il 50% concentrato nella 
sola provincia di Treviso. Si prospetta un 
nuovo, devastante massacro del nostro 
territorio, per non scontentare, entro un 
meccanismo di lottizzazione, qualche 
amico dell’amico che ha il giacimento in 
via di esaurimento.
Alcune valutazioni di carattere econo-
mico: a fronte di investimenti modesti, 
l’inerte estratto dai cavatori viene da loro 
rivenduto ad un prezzo che oggi si aggira 
indicativamente sui 10 euro/mc .
Primo squilibrio: in genere appena 0,75 
€/mc viene redistribuito alla collettività 
locale. Il resto, al netto dei costi, diven-
ta utile d’impresa dei cavatori e tassato 
dallo stato centrale italiano, il quale non 
restituisce praticamente nulla al territorio 
saccheggiato.
Secondo squilibrio: e’ curioso, se non 
scandaloso, notare come una certa classe 
politica si adoperi così tanto per sostenere 
ed incentivare un’industria che produce 
devastazioni evidenti e permanenti del 
territorio a fronte di un fatturato comples-
sivo risibile: 160 milioni di euro l’anno, 
quando invece è ragionevole calcolare il 
valore del danno arrecato in almeno 10 

volte tale fatturato, cioè in 1.600 milioni 
di euro.  Sul settore delle cave e dei suoi 
intrecci malsani con la politica; sulla cor-
ruzione, sulle truffe, sul malaffare ad esso 
legate si potrebbe scrivere un poema.
Le cave a cielo aperto devono chiudere 
per sempre, devono sparire dal Veneto ed 
essere dismesse entro il 2017 e riqualifi-
cate entro il 2020.
Vista la disponibilità residua di 100 mi-
lioni di mc e la domanda veneta effettiva 
di inerti di 5 milioni di mc/anno, c’è tutto 
il tempo di approntare un sistema moder-
no di approvvigionamento alternativo, 
che elimini per sempre le cave dal nostro 
futuro. Un esempio economicamente ed 
ecologicamente sostenibile di attività 
estrattiva ci viene dal Trentino, con una 
soluzione semplice ed intelligente, di 
puro buon senso: gli inerti si ottengono 
dallo scavo di gallerie nelle montagne.
Si può fare con un adeguato piano, ap-
prontabile in 6 mesi e realizzabile in un 
quinquennio.
Si tratta di scavare delle miniere nella 
zona prealpina, in concessione demania-
le, in 2-3 grandi centri. Le miniere in gal-
leria hanno basso impatto ambientale e 
visivo. Attraverso la costruzione di altret-
tante mini-ferrovie, anche a scartamento 
ridotto, il materiale scavato uscirebbe si-
lenziosamente senza inquinare e sarebbe 
trasferito in 5-6 centri di smistamento lo-
calizzati uno per provincia, magari presso 
le attuali grandi cave, che così potrebbero 
ricoprire nuove funzioni e prolungare la 
loro vita economica.
Ciò consentirebbe di ridurre fortemen-
te anche il grande traffico di mezzi su 
gomma che ogni giorno intasano ed in-
quinano il nostro territorio, senza per 
forza dover rinunciare alle materie prime 
necessarie alla nostra vita economica, che 
certamente ci servono, ma la cui estrazio-
ne non potrà mai più essere fatta in totale 
disprezzo dell’ambiente e della collettivi-
tà, come sta succedendo da troppo tempo 
in Veneto.

Gualpertino da Coderta

BASTA CAVE nella VEnEzIA Indipendente
Segue dalla prima
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Conegliano

A Conegliano il concorso di poesia

1° Concorso nazionale 
di poesia

Città di Conegliano

Scadenza 1 marzo 2013

Tutti possono partecipare con 
poesie inedite, da subito fino al 
31 marzo.
Le premiazioni il 21 aprile, 
all’Hotel Cristallo di Conegliano

Il Concorso di poesia Città di Conegliano nasce con l’intento di 
attrarre nella città del Cima la poesia e farne sempre più un capo-
luogo di cultura. Il concorso, nato dall’idea del poeta Aldo San-

tucci, di cui a breve uscirà il secondo libro di poesie dopo il succcesso 
della prima edizione intitolata “A chi parlerà il cuore?”, è stato svi-
luppato e organizzato dal giornale Il Piave. Presidente onorario della 
giuria Gianluca Versace, giornalista e scrittore, volto noto in tutta la 
Penisola in quanto conduttore televisivo di Canale Italia, apprezzato 
dai nostri lettori ai quali da anni non fa mai mancare il proprio pez-
zo.
Per partecipare si possono inviare da una a cinque poesie inedite. Il 
concorso è aperto a tutti, anche ai ragazzi delle scuole, non ci sono 
infatti limiti di età.
I primi tre classificati riceveranno come premio un’opera degli artisti 
Franco Corrocher (I classificato) e Barbara Girotto (II e III classifica-
to). Un ampio servizio sui vincitori sarà riportato nel Piave e tutte le 
poesie dei ragazzi under 18 che parteciperanno, indipendentemente 
dalla classifica, saranno pubblicate, dopo la fine del concorso, nel 
nostro giornale. Uno stimolo per avvicinare i giovani al mondo della 
poesia e del giornalismo.  
Ai primi tre classificati ed ai cinque segnalati sarà consegnato un at-
testato su pergamena e a tutti i partecipanti sarà dato l’attestato di 
partecipazione. Per informaioni è possibile contattare la redazione ai 
numeri: 0438 1791484 oppure 349 4081615.
Per le modalità di invio Vi invitiamo a leggere il regolamento a lato.

Protagonisti sabato 26 gennaio a 
Legnago del premio Piccinato 
gli architetti Sergio Vendrame 

e Michele Potocnik, comune di Cone-
gliano e Rotary Club Conegliano per il 
progetto di recupero delle mura stori-
che di Conegliano.
A consegnare il 
primo premio, isti-
tuito dalla Regione 
Veneto, agli autori 
del progetto, il pre-
sidente della giuria 
l’architetto Franco 
Posocco.
“Un premio arri-
vato non solo per 
questa meritevole 
iniziativa ma per un 
processo avviato da 
alcuni anni di recu-
pero delle testimo-
nianze storico arti-
stiche della nostra città - commenta il 
sindaco Floriano Zambon - un percorso 
che è quasi concluso ma che prevede 
ancora due impegnativi interventi. Il 
recupero di Castelvecchio e quello del 
convento dei domenicani”.
Il progetto premiato ha riguardato la 
cinta muraria di Colle del Castello, co-
stituita da tre tratti  non omogenei tra 
loro: le mura della “Castagnera”, le 

mura Scaligere-Carraresi e il rimanen-
te tratto che si conclude alla porta Ser 
Bele.
“Questo premio consente non solo di 
dare il giusto valore ai due progetti-
sti,  da sempre sinceri cultori e tutori 

appassionati delle vestigia architetto-
niche del nostro passato, - aggiunge 
Zambon - ma di valorizzare le sinergie 
che hanno reso possibile l’intervento. 
Il Rotary Club Conegliano ha avuto il 
ruolo di animatore culturale, predispo-
nendo la documentazione progettuale 
preliminare; l’Associazione regionale 
delle Città murate ha sensibilizzato la 
Regione a cofinanziare l’intervento; il 

Comune di Conegliano l’ha sostenuto 
non solo economicamente ma con le 
sue eccellenti professionalità tecniche 
interne”.
Il tratto di mura restaurate sarà posto 
oggetto di un ulteriore elemento di 

valorizzazione: un 
sistema di illumina-
zione che renda vi-
sibile la cinta anche 
dalla pianura. 
Ma nei piani 
dell’amministra-
zione rimangono 
vive le intenzioni 
di realizzare gli altri 
due restauri. Quello 
del Castelvecchio e 
quello del convento 
dei domenicani.
“Stiamo lavorando 
per trovare nuo-
vamente le risorse 

per realizzare i due recuperi - conclu-
de il sindaco Zambon - nel contempo 
stiamo continuando sulla strada della 
collaborazione e delle convenzioni 
con le associazioni del territorio, del 
volontariato e culturali, per mantenere 
in ordine e fruibile il sistema museale 
rappresentato da tutto il centro storico, 
ricco di valenze storico artistiche ed ar-
chitettoniche”.

Premio Piccinato per il restauro mura 
ai coneglianesi Vendrame e Potocnik

In ricordo di 
Giancarlo Pavan

ORSAGO. Lo scorso 10 dicembre è mancato im-
provvisamente all’età di 64 anni Giancarlo Pavan, 
un uomo conosciuto e stimato nel suo paese, Orsa-
go, dove da anni assieme alla moglie gestiva il bar 
in località Bavaroi. Giancarlo viene ricordato come 
una persona laboriosa, generosa e disponibile. La 
figlia Marzia è stata anche collaboratrice del nostro 
giornale. Alla figlia ed alla moglie Giuseppina, il di-
rettore e la redazione esprimono la loro vicinanza.

Mammografia con tomosintesi
Un passo avanti verso la prevenzione del 

tumore al seno nelle giovani donne

Si è tenuta recentemente al Centro di 
Medicina di Conegliano la presen-
tazione della nuova mammografia 

digitale con tomosintesi, apparecchiatura 
all’avanguardia presente in Veneto solo in 
questa sede e all’Ospedale di Verona.
Un investimento di circa 300mila euro. 
La tomosintesi consiste in una modifica-
zione della mammografia digitale in grado 
di acquisire con movimento ad arco del 
tubo una serie di proiezioni bidimensionali 

del seno che vengono elaborate con algo-
ritmi simili alla TAC. In pratica, è come 
se la mammella venisse scomposta in più 
strati che vengono sovrapposti tra loro 
ottenendo un’immagine tridimensionale. 
– ha spiegato il dottor Francesco Coran – 
Si notano così il 15% delle lesioni in più, 
definendone meglio le caratteristiche, per-
mettendo una migliore diagnosi tra forme 
benigne e maligne, e limitando il numero 
delle biopsie non necessarie”.
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CASTELFRANCO V. Una 
interessante mostra fotografica 
quella che il Museo Casa Gior-
gione di Castelfranco Veneto ha 
allestito nei propri spazi per cele-
brare la memoria del poliedrico 
intellettuale Giuseppe Mazzotti 
(1907 – 1981) o, come amava-
no chiamarlo nella sua Treviso, 
più semplicemente ‘Bepi’. Si 
tratta di un’interessantissima 
iniziativa, volta a far conoscere 
al grande pubblico questa note-
volissima figura di critico d’arte 
e scrittore trevigiano, tra i più 
importanti uomini di cultura ita-
liani della sua epoca.
La mostra, che resterà aperta 
sino al 10 febbraio di quest’anno 
ed è stata intitolata “L’immagine 
eloquente - Giuseppe Mazzotti, 
la scoperta della fotografia come 
media”, è stata curata da Luca 
Baldin (direttore della Fonda-
zione Mazzotti per la Civiltà 
Veneta), Giacinto Cecchetto (di-
rettore della Biblioteca Comu-
nale di Castelfranco) e Alberto 
Prandi, docente di Storia della 
Fotografia presso l’Universi-
tà Ca’ Foscari di Venezia, con 

la collaborazione del F.A.S.T. 
(Foto Archivio Storico della 
Provincia di Treviso) e del Mu-
seo Etnografico della Provincia 
di Belluno.
L’esposizione mira a rappre-
sentare, attraverso una corpo-
sa galleria fotografica, i due 
diversi volti del celebre uomo 
di lettere della nostra terra: da 
un lato l’aspetto più intimo ed 
emozionale, caratterizzato da 
un profondissimo e viscerale 
amore per la montagna e per le 
grandi solitudini delle vette al-
pine, dall’altro il Mazzotti più 
impegnato, l’umanista innamo-
rato delle tradizioni locali, dei 
paesaggi rurali e dell’immenso 
patrimonio storico e culturale 
rappresentato dalle splendide 
ville venete del passato.
A tal proposito, una consistente 
parte della mostra è costituita 
proprio da una interessante col-
lezione di fotografie da egli stes-
so scattate con notevole perizia 
e senso artistico tra gli anni ‘50 
e ‘60, che documentano fedel-
mente lo stato di degrado e di 
abbandono in cui all’epoca ver-

savano ancora numerose ville 
signorili disseminate in tutta la 
pianura veneta: una problema-
tica situazione che Mazzotti si 
impegnò a risolvere con tutte le 
proprie forze sino all’istituzione, 
nel 1958, dell’Ente per le Ville 
Venete (oggi Istituto Regionale 
Ville Venete), volto a preserva-
re questo incredibile patrimonio 
che il mondo ci invidia e che 
avrebbe altrimenti rischiato di 
scomparire a causa dell’incuria 
e del disinteresse generale.
è proprio l’utilizzo della foto-
grafia come mezzo di comu-
nicazione e, in questo caso, di 
denuncia, al centro di questa 
mostra che, oltre a rivelare al 
visitatore la molteplicità degli 
interessi di un intellettuale del 
calibro di Giuseppe Mazzotti, 
ne mette in rilievo la capacità di 
precorrere i tempi sfruttando, in 
maniera assolutamente innova-
tiva per l’epoca, un’arte, quella 
fotografica, che in quegli anni 
era ancora concepita fondamen-
talmente per una fruizione di 
tipo meramente estetico.

Mirco Frassetto

Una mostra per “Bepi” Mazzotti

PADOVA. A Padova opera 
da 20 anni una Società di 
consulenza, di direzione ed 
organizzazione, specialista 
nei processi di cambiamento 
dell’impresa e di Sviluppo Or-
ganizzativo:  Ceccarello Inno-
vazione s.r.l.
Da sempre costruisce grup-
pi vincenti all’interno delle 
aziende, fattore critico di suc-
cesso delle imprese.
Il team di consulenza si pone 
l’obiettivo di potenziare l’equi-
librio interno delle aziende in-
teso come approccio integrato 
e armonico dei vari processi 
aziendali: il management, la 
leadership, le relazioni orga-
nizzative, i gruppi. 

Formazione, aggiornamento 
sono le parole chiave di un 
successo che dura nel tem-
po. Ricetta utile e indispensa-
bile soprattutto in un periodo 
di forte stagnamento e reces-
sione dell’economia che porta 
a ripensare a come rilanciare 
le piccole, medie e grandi 
aziende attraverso l’individua-
zione di una buona gestione 
del capitale umano e dei “ta-
lenti” . Il futuro della gestione 
delle risorse umane passa 
per il people engagement, il 
ruolo del leader e l’empatia e 
coinvolgimento. Proprio per 
questo  il direttore responsa-
bile dott. Franco Ceccarello - 
sottolinea – “ che la mission 

di Ceccarello Innovazione è 
di ridefinire la Vision e la Mis-
sion aziendale; creare le basi 
per un nuovo comportamento 
organizzativo; evidenziare i 
punti di forza e di debolez-
za dell’impresa; riflettere sul 
proprio modello di business 
ed identificare nuove idee di 
business; individuare gli ele-
menti distintivi dell’impresa: 
il proprio core-business; far 
esplorare il cambiamento con 
nuovi modelli mentali. La for-
mazione è rivolta sia ai privati 
che al pubblico in particolare 
all’area Sanità attraverso an-
che l’organizzazione di corsi 
aziendali ECM”.

Claudia Carraro

Ceccarello Innovazione srl
Specialisti nel processo 

del cambiamento

Red. PADOVA - Dir. dr. Alberto Franceschi - Tel. 333 2893662

veneto

Cari Amici, egregio diret-
tore de “Il Piave”, stia-
mo assistendo ad una 

delle peggiori campagne elet-
torali degli ultimi quarant’an-
ni, frutto di una sotto cultura 
d’identità nazionale, dove l’in-
teresse del PAESE ITALIA ar-
riva in second’ordine.
Tutti i partecipanti hanno la loro 
verità e le loro pseudo soluzioni, 
nel frattempo, pur di raccattare 
qualche voto mentono, sapendo 
di mentire.
Profeti, imbonitori, ciarlatani e 
mestieranti, tutti sacrileghi nei 
confronti di un’arte nobile qual 
è la POLITICA.
Paolo VI diceva: “Fare politica 
è il più alto senso di carità cri-
stiana”.  Giovanni XXIII soste-
neva che: “Il dialogo serve per 
capire e risolvere i problemi”. 
Ora il dialogo non esiste e tanto 
meno la carità cristiana. Assi-
stiamo all’affannosa caccia di 
un posto in Parlamento, tutto, 
non per l’interesse dell’Italia, 
ma per quei personalismi discu-
tibili che hanno contraddistinto 
quest’ultimo periodo.
Questi signori di desta o di si-
nistra o di centro, sanno che 
senza una reale riforma fiscale, 

non potranno mai realizzare al-
tri progetti, se non annientare il 
Paese definitivamente.
I segnali ci sono tutti, l’aumen-
to del debito pubblico, il calo 
della produzione, l’aumento dei 
disoccupati e la nascente nuova 
classe sociale! Gli occupati-
disoccupati cioè coloro che pur 
lavorando vivono lo stato d’in-
digenza, banche in sofferenza 
con la conseguenza di mancata 
erogazione al credito, tagli ai 
servizi pubblici e sociali e tanti 
altri indicatori.
Forse, questi fenomeni, sono 
segnali preziosi per i più atten-
ti e per gli addetti del settore 
dell’economia; perciò mi do-
mando: costoro che sono scesi 
in campo perché lo fanno? A 
quali ambizioni aspirano? Per-
ché non dicono o rivelano le 
verità nascoste?
Domande alle quali potrei anche 
rispondere, ma un buon tacere 
non fu mai scritto.
Vorrei concludere con un ap-
pello rivolto a tutte le persone 
di buona volontà: abbattiamo le 
barriere che ci dividono, i falsi 
preconcetti di diversità, faccia-
mo in modo che l’universalità 
dei diritti dell’uomo e della 
vita siano elemento priorita-
rio, eliminiamo i personalismi, 

apriamo le menti e i cuori verso 
una società intelligente e civi-
le, dove il soggetto  primario 
sia tutelato e gratificato, dove 
il lavoro sia una condizione di 
soddisfazione, dove creare una 
famiglia sia il punto di partenza, 
dove l’amore sia un elemento di 
vita.
A fronte di tutto questo, inizia-
mo a dialogare dimostrando a 
questi soggetti, che con il loro 
operato hanno di fatto impoveri-
to un Paese di grandi tradizioni 
e capacità, sia culturali che in-
ventive. L’Italia ha dato i natali 
a personaggi illustri che tutt’ora 
ci invidiano, e noi come ricono-
scenza la stiamo distruggendo.
Non so chi votare, non so a chi 
dare fiducia e quale sarà il mio 
futuro. Fintanto che ci troviamo 
a dover pagare questi “signo-
ri” che si arrogano il diritto di 
voler governarci senza  vivere 
le condizioni di chi soffre, mai  
potremmo pensare che si possa-
no risolvere i problemi e le sorti 
del nostro Paese.
Spero che questo mio accorato 
appello possa essere condiviso e 
firmato da altri.
Grazie della Vostra cortesia.

Mauro Biolcati
335 1094678

SACILE. è uscito  a scavalco dei due anni  il primo 
numero del giornale della Pro Sacile che ha l’intento 
non solo di elencare le molteplici iniziative presenti 
in città, ma soprattutto di avvicinare la gente a con-
tribuire con nuove idee all’interno dell’associazione. 
La Pro Sacile è sempre stata negli anni  “attaccata”  
con i soliti slogan che hanno più carattere politico che 
culturale organizzativo. E’ vero pure che quando si 
lavora  si creano gruppi  che hanno modi e visioni 
diverse di valorizzare il territorio. Lo sprono quindi a 
Pro è di valorizzare maggiormente idee singole che 
gruppi di persone e soprattutto di  prendere la critica 
per il suo valore propositivo senza tenere conto di chi 
la esprime. Pubblichiamo il Saluto del Sindaco di Sa-
cile Roberto Ceraolo
“Ringrazio lo Pro Sacile e lo sua Presidente Franca 
Busetto per questo spazio riservato al Sindaco nel 
primo numero del loro giornalino, che raggiunge 
tutte le famiglie del Comune di Sacile. Saluto con 
soddisfazione questa nuova iniziativa, che consentirà 
certamente di consolidare il rapporto tradizionalmen-
te esistente tra lo Pro Sacile e la nostra comunità.
Questa importante Associazione promuove numerosi 

eventi nel corso dell’anno, e altri ancora - di nuovi - si 
prepara ad allestire, arricchendo le proprie proposte e 
il proprio ruolo nell’animazione della Città; ma indi-
scutibilmente alla Pro Sacile viene spontaneamente, 
da tutti noi, associata la plurisecolare Sagra dei Osei. 
Una tradizione che viene doverosamente rinnovata, 
nonostante diventino ogni anno più pesanti gli attac-
chi che le vengono rivolti da parte del movimento 
animalista, ma che l’Associazione cerca di superare 
attuando una logico che porti sempre dì più la Sagra 
dei Osei ad essere una vera e propria “Festa della Na-
tura”. Più che comprensibile, quindi, il desiderio dei 
dirigenti dello Pro Sacile di volersi dotare di un pro-
prio strumento di comunicazione e di informazione, 
cui rivolgo i più calorosi auguri di successo. .
Concludo con un saluto alle famiglie sacilesi e for-
mulando il ringraziamento dell’Amministrazione a 
tutti quanti hanno prestalo e prestano la loro collabo-
razione alla Pro Sacile, le cui porte devono utilmente 
essere sempre aperte all’ingresso di nuove energie.
VIVA SACILE!”
Per informazioni email : info@prosacile.com - sito 
www.prosacile.com

Confermata la Sagra dei Osei una tradizione che 
continua in armonia con la natura

PRO SACILE. Uscito 1° numero del giornale per 
dare spazio alle idee dei cittadini

Redazione ALTO LIVENZA

Dialogo e risoluzione
Segue dalla prima
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Don Floriano Abrahamowicz 
querela “La Tribuna di Treviso”

Il sottoscritto, don Floriano 
Abrahamowicz ritiene di 
essere stato diffamato da 

La Tribuna di Treviso. Nell’ar-
ticolo del 18 settembre 2012 
dal titolo “Silea, i lefebvriani 
vogliono la sede”, (http://tribu-
natreviso.gelocal.it/
cronaca/2012/09/18/
news/silea-i-lefebvria-
ni-vogliono-la-sede-
1.5718461)  viene 
affermato con scopo 
palesemente diffama-
torio che: “Don Flo-
riano Abrahamowicz, 
cacciato dalla comu-
nità di Silea ma fon-
datore delle Domus 
Lefebvre a Paese, 
proprio da Lanzago 
lanciò alcuni strali ne-
gazionisti che giustifi-
cavano il nazismo e le 
camere a gas”.
La diffamazione da 
parte del quotidiano  
La Tribuna di Trevi-
so era già avvenuta il 
29 gennaio 2009. In 
quella data fu pub-
blicata un’intervista  
della giornalista Lau-
ra Canzian al sotto-
scritto. Dal testo delle 
domande e delle risposte fedel-
mente riportate nell’intervista 
pubblicata sul giornale risultava 
che il sottoscritto condannava 
l’odio razziale e la morte di ci-
vili innocenti nei campi di con-
centramento tedeschi durante 
la Seconda Guerra Mondiale. Il 
titolo e l’introduzione invece, 

decisi dalla redazione, erano sta-
ti pensati con lo scopo di creare 
il mostro.
Nell’articolo del 18 settembre 
2012 la tattica della diffama-
zione si ripete. La stessa Tri-
buna che d’un lato riportava le 

mie affermazioni di condanna 
dell’ideologia nazionalsocialista 
(articolo del 2009) tre anni dopo 
mi accusa di “giustificazione del 
nazismo e delle camere a gas”. 
Dove sono le mie dichiarazioni 
in tal senso? In tante occasioni 
ho ricordato il memorabile testo 
“Mit brenneder Sorge” con il 

quale Papa Pio XI condannava 
il razzismo biologico, la divi-
nizzazione della razza e anche 
la divinizzazione dello Stato. 
Questa eresia è comune a tutti i 
totalitarismi, di destra o sinistra 
che siano e anche alle democra-

zie laicistiche.
Forse La Tribuna mi 
vuole diffamare perché 
metto troppo in risalto 
quanto i totalitarismi 
di ottanta, novant’anni 
fa rassomigliano alle 
“democrazie” dei ban-
chieri privati che stan-
no strozzando tutta 
l’Europa finanziando 
alla grande la disinfor-
mazione? 
Quanto affermato 
nell’articolo del 18 
settembre 2012 su La 
tribuna di Treviso non 
nuoce soltanto alla 
mia immagine e al mio 
onore. La pubblicazio-
ne di notizie non vere  
viola anche il diritto 
dei lettori all’informa-
zione sulla vera realtà 
dei fatti. 
La teologia morale in-
segna che chi riporta 
fatti falsi si rende col-

pevole del delitto riportato. Pro-
testo contro il “negazionismo” 
della Tribuna di Treviso.
Per queste ragioni ho querelato 
questo giornale e attendo giusti-
zia.
don Floriano Abrahamowicz

donfloriano@
domusmarcellefebvre.it

ODERZO. Nella cittadina 
opitergina l’Egitto è ancora in 
mostra. A seguito del grande 
successo di pubblico, Fonda-
zione Oderzo Cultura e Mu-
seo Archeologico Eno Bellis, 
comunicano la proroga delle 
mostre ospitate negli spazi del 
Museo - Egitto: prima visione 
e Pashedu, un artista al servizio 
del faraone- fino a domenica 
17 febbraio 2013. Due mostre 
tematiche che proiettano il visi-
tatore in un viaggio nella sugge-
stiva terra d’Egitto tra piramidi 
e storia del culto.
Realizzata a cura del Museo 
Archeologico Eno Bellis e in 

collaborazione con Progetto 
EgittoVeneto – Università degli 
Studi di Padova e Ca’ Foscari 
di Venezia – la mostra Egitto: 
prima visione, offre al pubbli-
co la possibilità di osservare da 
vicino dei reperti egizi ed egit-
tizzanti, conservati nelle colle-
zioni del Museo ma mai espo-
sti in pubblico prima d’ora. Di 
particolare interesse e curiosità 
l’esposizione di quattro piccole 
statuette in terracotta, ushabti, 
facenti parte del corredo fune-
rario allo scopo di sostituire il 
defunto nella pratica di alcune 
attività agricole nell’aldilà. 
A cura di Donatella Avanzo con 

la supervisione del Prof. Ales-
sandro Roccati invece la mostra 
Pashedu, un artista al servizio 
del faraone, che accoglie la ri-
produzione curata nel dettaglio 
a grandezza reale di una tomba 
della necropoli del villaggio 
egiziano di Deir-el-Medina. 
Un’occasione per immergersi 
e scoprire i misteri di una ci-
viltà che da sempre affascina 
e la possibile dimostrazione 
che ancora una volta la cultura, 
qualunque essa sia, è in grado di 
regalare esperienze uniche e di 
arricchire sia nella conoscenza 
che nello spirito.

Eleonora Minello

Oderzo prolunga 
l’incontro con l’Egitto
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PIEVE DI SOLIGO. Un momento della pre-
sentazione del libro Listz Ferenc 200 che si è 
svolta martedì 11 dicembre alle 20.30 

nell’ Audito-
rium Batti-
stella Moccia 
a Pieve di 
Soligo (TV): 
l ’ e d i t o r e 
A l e s s a n d r o 
Biz, l’autrice 
Vesna Maria 
Brocca e il 
compositore 
e direttore 
d ’orches t ra 

Francesco Pavan. Al piano c’era anche 
il compositore pievigino Mauro Ferrari 

noto per le sue collaborazioni con la soprano Katia 
Ricciarelli.                                                    F.N.

Presentato il libro “Liszt Ferenc 200”
di Vesna Maria Brocca

Sarà il fosco orizzonte che 
si delinea in Italia, causa 
le prossime elezioni poli-

tiche, ma in questi ultime setti-
mane ho ricevuto come non mai 
quesiti su quale paese potrebbe 
essere conveniente andare a vi-
vere abbandonando per sempre 
l’Italia. Partiamo subito dicendo 
che non esiste uno stato in parti-
colare che vince su tutti, dipende 
infatti da che cosa si è in grado 
di fare una volta traslocato con 
la famiglia oppure su quanto 
denaro si può fare affidamento 
allo scopo di generare una ren-
dita mensile. Di certo il nostro 
paese sta vivendo una nuova 
ondata di emigrazione, non solo 
di imprenditori e giovani ragazzi 
che scappano dal triste destino 
che attende il resto degli italia-
ni ignari, ma anche di esasperati 
pensionati che cercano una qual-
che speranza migliore su altri 
paesi. La pianificazione della 
propria vecchiaia al di fuori dei 
confini nazionali ormai dovreb-
be essere una prerogativa ob-
bligata. Non vi sono più dubbi: 
l’Italia vivrà nei prossimi 20/30 
anni una lenta e progressiva fase 
di impoverimento e crescente 
conflittualità sociale, non ha 
senso da questo punto di vista 
pensare di invecchiare in un pae-
se con tali prospettive.
Un tempo questo tipo di consi-
derazioni sarebbero state fuori 
luogo o impensabili in quanto 
l’Italia era considerata il Bel Pa-
ese per eccellenza ovvero il luo-
go al mondo in cui tutti voleva-
no trasferirsi per godersi la vita: 
sappiamo tutti come in meno di 
vent’anni siamo stati capaci di 
compromettere questo primato. 
Anche il 2012 è stato caratteriz-
zato dalla diaspora di migliaia 
di pensionati italiani che hanno 
scelto di trascorrere il resto della 
loro vita in paesi che consentano 
maggiore convenienza di vita 
soprattutto a fronte di rendite 
pensionistiche inferiori ai 1000 
euro. Per noi italiani questo 
comportamento rappresenta una 
eccezionalità, una moda fuori dal 
costume o in alcuni casi una vera 
e propria esigenza di vita, tutta-
via per altre popolazioni, soprat-
tutto quelle anglosassoni, il tutto 
rientra all’interno della normali-
tà. Pensateci un momento: che 
senso ha una volta in pensione 
continuare a trascorrere il resto 
della propria vita nella stessa lo-
calità in cui si è vissuto o lavo-
rato (pensate alle grandi metro-
poli o alle grandi aree urbane), 
spesso caratterizzate da un clima 
piuttosto ostile. In molti casi più 
che godersi quello che resta da 
vivere si aspetta sommessamen-

te di morire per essere sepolti nel 
cimitero della propria città.
Su questa considerazione anche 
un ragazzo molto giovane o una 
coppia appena sposata dovreb-
be dedicare parte delle proprie 
energie mentali oltre a quelle 
economiche a stilare e definire 
il proprio retirement planning 
ovvero pianificare come e dove 
trascorrere senza pessimismo 
e fastidio la loro terza e quarta 
età, quando sarà il momento. 
La chiamano delocalizzazione 
della vecchiaia. Personalmente 
mi trovo in piena sintonia con 
questo pensiero, sarà che sono 
nato e cresciuto in una grande 
e gloriosa regione, ma ahimè 
fredda e poco accogliente sul 
versante climatico. Per questo 
motivo non si dovrebbe dare 
troppa importanza nell’investire 
troppe risorse finanziarie sulla 
propria abitazione in Italia, quel-
la del vivere quotidiano inten-
do, ma pensare di accantonare 
le disponibilità necessarie per 
acquistarsi una appartamento in 
prossimità del mare in Tunisia o 
in Grecia. Addirittura abbiamo 
paesi come la Spagna che ne 
hanno fatto una scelta strategica 
nel sedurre ed attirare pensionati 
benestanti da tutta Europa i qua-
li appoggiano l’accredito delle 
loro pensioni presso banche spa-
gnole, acquistano una residenza 
in una gradevole località turisti-
ca e contribuiscono cosi facendo 
a foraggiare i consumi interni 
spagnoli.
Anche l’Italia dovrebbe imitare 
la Spagna, vedo tuttavia che an-
cora ad oggi nessun partito po-
litico ha mai messo o proposto 

nella sua agenda una strategia 
di incentivazione nei confronti 
dell’estero che potrebbe dare 
molta soddisfazione e ritorno 
economico in particolar modo 
alle regioni meridionali, isole 
comprese, caratterizzate da un 
territorio accogliente, con meno 
impatto industriale ed un clima 
gradevole anche nei mesi inver-
nali. Deltronde non vi è nulla da 
stupirsi, basta soffermarsi a pen-
sare su come in trent’anni abbia-
mo gestito il nostro potenziale 
turistico. Sembrerà inconsueto 
sentirne parlare da un giovane 
(concedetemi ancora questo ap-
pellativo) tuttavia in Italia le 
persone anziane benestanti (over 
60) provenienti dagli altri stati 
possono diventare una risorsa da 
gestire, per le ovvie motivazio-
ni che abbiamo espresso prima, 
senza dimenticare i benefici in-
diretti che si genererebbero an-
che per il mercato immobiliare. 
Pariteticamente mi sentirei mol-
to più sicuro e convinto nell’in-
vestire denaro e risorse in un pa-
ese che attira pensionati da tutta 
Europa, piuttosto che trovarmi a 
vivere in uno come il nostro che 
li fa scappare in tutti i modi.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

La delocalizzazione 
della vecchiaia...

Segue dalla prima



San Fior
Focus

foto Tommaso Meneghin

Si può parlare del Comu-
ne di San Fior senza par-
lare dei suoi campanili? 

Sicuramente le tre frazioni 
sono identificate nelle rispetti-
ve torri campanarie. Partiamo 
dal campanile più “in vista” 
quello della frazione di Ca-
stello Roganzuolo, un tempo 
era una delle  torri di un antico 
castello che dominava la valle 
sottostante ed ancora oggi, uni-
to alla Chiesa, uno spettacolo 
d’altri tempi visto sia da sotto 
sia da lontano! La parte della 
Chiesa più bella ed affrescata 
è la vecchia cappella privata 
dei castellani, ora presbiterio. 
Si segnalano gli affreschi attri-
buti a Francesco Da Milano e 
la copia delle tele dipinte dal 
Tiziano. Particolarmente sen-
tita, e ben organizzata, la festa 
dei Santi Pietro e Paolo cui la 
Pieve è dedicata.
Veniamo al campanile della 
frazione di San Fior di Sopra: 
si nota subito che il campanile 
è alto quanto la Chiesa. Essen-
do San Fior stata Pieve di una 
certa importanza, già nel 1074, 
subì nel tempo una radicale  
mutazione: il corpo centrale 
della vecchia Pieve venne a 
costituire l’attuale presbiterio,  
la maestosa costruzione in 
stile neogotico, che noi cono-
sciamo oggi, fu inaugurata nel 
1932 senza modificare però 
il campanile che porta data 
d’inizio 1759. Sopra l’altare si 
trova lo splendido polittico di 
Cima da Conegliano, meta di 

numerosi visitatori tutto l’an-
no, ed altre opere di interesse 
culturale e storico. Da poco 
è stata rimessa a nuovo l’ex 
Cappella di Sant’Antonio ora 
dedicata alla Beata Maria Pia 
Mastena, illustre concittadina 
e fondatrice della congrega-
zione delle Suore del Santo 
Volto. In questa frazione ha 
sede il Municipio, opera eret-
ta negli anni ’80 demolendo il 
vecchio complesso esistente 
sulla piazza Marconi. 
La frazione di San Fior di 
Sotto è ritenuta la più piccola 
delle tre ed anche la Chiesa 
ed il suo campanile sembra-
no rispecchiare questa ipotesi. 
L’ultimo ampliamento della 
Chiesa risale al 1921 e proprio 
in questi giorni è alle prese con 
i lavori di restauro esterno. 
All’interno troviamo il taber-
nacolo, di notevole pregio, sia 
per la struttura architettonica 
sia per i preziosi marmi  usati 
nella realizzazione. La piccola 
frazione di San Fior di Sotto è 
piccola solo a parole: è grande 
nell’organizzare eventi con fini 
sempre benefici dove gran par-
te della cittadinanza si trova a 
collaborare con serietà ed alle-
gria. Si estende in forma piut-
tosto allungata fino al confine 
con Codognè comprendendo i 
terreni denominati Palù ove si 
trova un piccolo Oratorio inti-
tolato a Maria Salus Infirmo-
rum del 1935 in cui si celebra 
ogni domenica la S. Messa.

Ornella Zambon

San Fior, un paese 
di storia e campanili

Sport. Le giovani 
promesse

Nelle foto sopra atleti delle squadre giovanili della S.S. Sanfio-
rese (ciclismo) e gli esordienti del calcio San Fior. Lo sport 
a San Fior è praticato da centinaia di ragazzini, grazie alle 
associazioni sportive che operano nel territorio e all’ammini-

strazione comunale, sensibile alle esigenze dei più giovani. Da ricordare 
anche la pallamano Handball Gridiron, la Ginnastica Artistica Vega, la 
Runing team, i ragazzi All Blacks del calcetto per citare alcune fra le 
associazioni più rappresentative.
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IL DIRETTORE RISPONDE

Gentile Luciano, la politica sempre più 
sta diventando l’arte dell’imbroglio, 

il trionfo dell’apparire sull’essere, un 
puro esercizio di retorica. Lo conferma la 
sua analisi sugli esponenti dell’ex partito 
comunista, ora democratico, lo confer-
mano le storielle raccontate dal premier 
Monti in campagna elettorale. Sarebbe 

più interessare sapere cosa farà Monti 
dopo il voto, qualora la sinistra, favorita 
nei sondaggi, non riuscisse a formare un 
governo da sola. Il voto a Monti servirà a 
sostenere gli ex comunisti sarà baratta-
to con la presidenza della Repubblica e 
qualche poltrona a Fini e Casini?

Alessandro Biz

L’aiuto a chi non crede 
più nella vita

NOTE DI PSICOLOGO

Berlusconi e il Duce
IL PUNTO

La crisi economica è causa 
delle gravi depressioni che 

rinchiudono chi ha perso il lavoro 
entro un immaginario filo spinato, 
un nodo ala gola che non si allen-
ta più. Il risveglio, dopo lo shock, 
porta lunghe giornate di agita-
zione, ad attese di segnali di spe-
ranza nel rientro miracoloso alla 
condizione precedente. Ne deriva 
uno stato di stuporosa incredulità, 
di disinteresse alle reazioni, unito 
alla caduta dell’autostima e del 
piacere della vita. Quando si è al 
centro di quell’uragano psichico 
che è la depressione, c’è poca vo-
lontà di reazione. Tutte le depres-
sioni si assomigliano, da quelle  
dell’abbandono del partner, alla 
perdita di una persona amata o 
alla fine del lavoro per cessazione 
forzata di attività. Ma, nel  licen-
ziamento o nella cessazione di 
una attività imprenditoriale, c’è 
anche la percezione della perdita 
della propria posizione sociale e 
la vergogna di mostrare la propria 
miseria attuale. Ugualmente, con 
la chiusura delle attività, l’im-
prenditore si trova di colpo in un 
contesto sconosciuto alle abitu-
dini del passato. Si sente assalito 
dai creditori e dalle banche e dal 
dolore di dover licenziare tanti 
collaboratori fidati.  E il males-
sere più profondo non proviene 
solo dal   rimpianto del lavoro 
perduto, ma dai sensi di colpa 
che subito si collegano all’even-
to. C’è un conflitto interiore che 
produce uno stato ansioso con la 
perdita del  lavoro: da una parte, 
la  brutta condizione del lavoro 
e del benessere che non c’è più; 
dall’altra, l’idea, del tutto assurda, 

che la perdita dell’impresa o del 
lavoro siano stati il frutto di no-
stre negligenze. Così, schiacciati 
tra perdita dell’occupazione e le 
autoaccuse di essere stati incapaci 
di mantenere l’attività, il sogget-
to si avvita sempre di più in un 
conflitto interiore dal quale non 
sa uscire. Questa è la base della 
depressione. Il senso di colpa é in 
certi casi così insopportabile che 
si giunge alla conclusione di farla 
finita, col suicidio, per tacitare il 
conflitto interiore erosivo.
Come aiutare queste nuove vitti-
me della crisi economica del no-
stro tempo?  Il soggetto, nel tun-
nel della crisi, è ossessionato dal 
ritorno a quel passato che non ci 
sarà. Un aiuto è quello di confu-
tare l’idea di quel ritorno al passa-
to, che impedisce  di guardare al 
presente e riformulare le possibili 
speranza di vita.
Poi c’è da annullare ogni senso di 
colpa che sostenga la depressio-
ne. Purtroppo, sull’evento in cui 
si è precipitati uno può sentirsi 
responsabile e colpevole, anche 
se questa è una pura fantasia che 
nasce dalla confusione del mo-
mento. Bisogna confutare l’idea 
di aver sbagliato in qualcosa nella 
propria vita. Una crisi aziendale 
raramente dipende dalla nostra 
volontà, ma da congiunture eco-
nomiche del tutto incontrollabili.
Tuttavia, un soggetto depresso 
non dovrebbe essere lasciare 
da solo ad elaborare il suo lutto, 
sperando che reagisca con le sue 
forze. Queste sono tutte impegna-
te nel conflitto, e non sono affat-
to disponibili per un’auto analisi 
delle emozioni. Anzi,  i tentativi 

di reazione solitaria sono cause 
di peggioramento e portano a 
quelle decisioni di suicidio riferiti 
anche dalla stampa del Veneto. 
Bisogna che ci sia una assistenza 
psicologica di pronto intervento 
all’ascolto, che non incida troppo 
su impegni economici del sogget-
to. Le sue ruminazioni mentali 
debbono essere corrette per aiu-
tarlo in una realistica lettura del 
suo malessere. Anche i disturbi 
dell’umore e la fissazione del 
depresso nella sua problematica 
possono diventare altri campi di 
intervento: bisogna fargli vedere 
la vita da punti di vista rassere-
nanti. Cominciare a vedere anche 
aspetti positivi delle relazioni 
o uscire dal circolo vizioso dei 
pensieri con nuovi interessi è una 
cura efficace per liberarsi dalle 
perverse conseguenze del tenere 
con sé i problemi. Ma tutto questo 
va sostenuto con l’assistenza di un 
esperto psicologo, capace di tirar 
fuori dalla depressione quelli che 
vi sono dentro a causa della crisi 
economica. L’ordine degli Psico-
logi del Veneto, in intesa con il 
CNA Regionale e l’Associazione 
“SPERANZALLAVORO”,  ha 
offerto questo servizio per stare 
vicino a chi soffre per la crisi.

dr. Valentino Venturelli

Per aver asserito ciò che tutti i libri di sto-
ria sostengono, vale a dire che Mussolini 
ha fatto anche cose 

buone, Berlusconi è sta-
to attaccato da coloro che 
quando c’è da parteggiare 
tra Israele e fondamentali-
sti islamici, tifano sistema-
ticamente per quest’ultimi. 
Gli smemorati epigoni di 
Marx, Stalin e Togliatti, 
dovrebbe ricordarsi che 
Mussolini: ha promos-
so leggi sul lavoro (pensione, 40 ore lavorative 
massime settimanali, maternità, stipendi minimi); 

ha bonificato paludi; fondato città; ha rinnovato 
centri urbani con nuovi edifici e infrastrutture; 

ha combattuto la mafia; ha 
riformato l’istruzione di-
minuendo sensibilmente il 
numero di analfabeti ed ha 
elargito incentivi per fami-
glie numerose, invalidi e 
donne sole. Se l’Italia gode 
di un welfare state tra i più 
prestigiosi d’Europa, chi bi-
sogna ringraziare? I sonnac-
chiosi sindacati targati falce 

e martello o il fascista Mussolini?
Gianni Toffali  

Al bisogno di rinnovamen-
to risponde Fratelli d’Ita-
lia, il movimento nato 
dalle posizioni di Giorgia 
Meloni, Ignazio La Rus-
sa e Guido Crosetto che 
presenta in lista giovani 
amministratori come la 
capolista Marina Buffoni, 
consigliere comunale di 
Conegliano e il più giova-
ne candidato Nicola So-
nego, consigliere comu-
nale di Colle Umberto.
“Il vero cambiamento lo 
attuano le persone; ho 

aderito convintamente 
a Fratelli d’Italia perchè 
c’è lo spazio e la pos-
sibilità di migliorare e 
crescere, c’è spazio per 
il dibattito e soprattutto 
c’è spazio per le perso-
ne- dichiara Sonego- In 
questo periodo di crisi è 
importante raccogliere 
le istanze dei cittadini, 
e dare loro delle rispo-
ste concrete. Anche nei 
Comuni apparentemente 
più strutturati manca la  
pianificazione e le azio-

ni amministrative sono 
volte a risolvere solo le 
emergenze”.”Nella coali-
zione di centrodestra c’è 
un partito che si può vo-
tare a testa alta, che sce-
glie i propri candidati in 
virtù del loro radicamen-
to sul territorio- sottoli-
nea Marina Buffoni- che 
esclude gli impresentabili 
e che non scende a nes-
sun compromesso con chi 
strizza l’occhio a Monti 
e ai tecnocrati: questo è 
Fratelli d’Italia”.

ELEZIONI POLITICHE DEL 24 e 25 FEBBRAIO 2013

FRATELLI D’ITALIA: IL PIU’ GIOVANE IN LISTA E’ UN 
CONSIGLIERE COMUNALE DI COLLE UMBERTO

www.fratelli-italiaveneto.org
treviso@fratelli-italiaveneto.org

Nicola Sonego
candidato alla Camera
Circoscrizione Veneto 2

Gentile direttore, fra poco 
ci saranno le elezioni 

politiche e tutti i partiti e 
partitini stanno affilando le 
armi. Nella campagna elet-
torale non mancano le solite 
calunnie antiberlusconiane. 
È una corsa alle poltrone per 
ridare al Paese un governo 
politico dopo quello tecni-
co del senatore Mario Monti 
caratterizzato da luci e om-
bre (è stato il governo delle 
tasse).
Gli aspiranti premier si sono 

presentati come salvatori 
della Patria, promettendo di 
far uscire l’Italia dalla grave 
crisi economica e finanzia-
ria e di eliminare almeno in 
parte le truffe e le ruberie. 
Ma quel che più mi sorpren-
de è il comportamento da 
superman dell’on. Bersani, 
segretario del PD, che dopo 
essere stato comunista ora 
si scopre democratico ed eu-
ropeista convinto, tanto che 
pensa in caso di necessità ad 
alleanze centriste. Ora gli ex 

comunisti recitano la parte 
dei democratici dando un 
colpo di spugna ad un passa-
to caratterizzato da scioperi 
ed ostruzionismo politico. 
Quanta ipocrisia!

Luciano Battiston
Valle di Cadore (BL)

La corsa alle poltrone

Pu
bb

lic
ità

 e
le

tto
ra

le
 - 

C
om

itt
en

te
 “F

ra
te

lli 
d’

Ita
lia

” 



PATTO DEL
PARLAMENTARE

24 -25 FEBBRAIO

Sottoscritto dai candidati del Popolo della Libertà

NEL CANDIDARMI ALLE PROSSIME ELEZIONI,
PROMETTO SOLENNEMENTE DI:

Votare il dimezzamento
degli emolumenti

dei parlamentari.

Approvare la riforma della
Costituzione 

con il dimezzamento 
del numero dei parlamentari.

Votare una legge 
che azzeri

il finanziamento pubblico 
ai partiti.

Non tradire 
il mandato degli elettori,

passando ad altro gruppo
parlamentare.

Impegnarmi alla totale
trasparenza sulla 

mia attività e sui miei redditi.

Impegnarmi al servizio del
Paese per non più

di due legislature, a partire da
questa.

1

2

3

4

5

6
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