
Ci troviamo alla soglia delle venti pub-
blicazioni tra collaborazioni editoriali e
direttamente come autori.
Questa nuova pubblicazione nel campo
del volo e dell'aeronautica, ci affascina
come i vari progetti realizzati per il Mu-
seo del Piave "Vincenzo Colognese": la
ricostruzione dell'aereo Spad XIII, l'ae-
reo degli Assi nei cieli il Maggiore Fran-
cesco Baracca; le cinque postazioni
multimediali tra cui tre fisse e due con
il volo simulato con i simulacri dello
Spad XIII e Fokker DR1 del Barone
Rosso.
Questa avvincente avventura, voluta
dall'amico Carlo Florian, per riportare
alla luce alcune parti dello Spitfire inglese, è brillantemente riuscita con il
recupero di alcuni cimeli di grande interesse come il motore Merlin Roll
Royce con centinaia e centinaia di pezzi e i due cannoncini ancora carichi
agli otturatori automatici che fino ad un momento prima dell'impatto stava-
no sparando i proiettili.
A Carlo e compaesani stava a cuore questo recupero da tanto tempo e chis-
sà quante persone, che noi non conosciamo, avrebbero tante cose da
segnalare per recuperare o per raccontare la nostra storia a volte distolta,
deviata per volontà di chi ha il potere di soffocarla. 
Carlo è una persona semplice e con un cuore grande come tantissimi vene-
ti. Si è battuto prima di arrivare al sottoscritto contattando alcuni referenti
istituzionali per dire "datemi collaborazione per questo recupero" ma pur-
troppo ha trovato tante porte chiuse. Quando seppero dell'interessamento
del Comitato Imprenditori Veneti "Piave 2000" per il recupero, certi perso-
naggi fecero girare voci per scoraggiare l'organizzazione e le autorizzazio-
ni dicendo che sotto quel terreno non avremmo trovato nemmeno un bullo-
ne, in quanto il tutto era stato recuperato alla fine degli anni '40.
Ora altre sfide ci aspettano, magari per riportare alla luce altri pezzi di storia
dell'aeronautica militare, per noi anche se troviamo un bullone contrasse-
gnato di un aereo è già una cosa positiva perché dimostra che si può scrive-
re la storia di quelle drammaticità che, purtroppo, fanno parte della guerra.
Ringrazio di cuore il Sindaco di San Biagio di Callalta dott.ssa Francesca
Pinese per la collaborazione e per aver ricevuto in custodia i due cannonci-
ni recuperati.

Diotisalvi Perin

Comitato
Imprenditori Veneti
“Piave 2000”

Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000”
Ponte della Priula - Susegana (TV)

COLLALTO di Susegana
(Loc. Mercatelli Sant’Anna)

29 Luglio 2012 (Quindicesima uscita)

"Sulle Orme 
della Grande Guerra"
Partenza alle ore 8 dalla chiesa di Sant'Anna. 
Alle ore 8.30 S. Messa, celebrata da don Luigi Dalla Longa, al Belve-
dere sul colle di Collalto vicino Villa Guizza che domina il Piave e il
Montello tra le trincee austro-ungariche. Passaggio di aerei storici
di Giancarlo Zanardo.
Si prosegue verso le trincee bunker, zona Quattro Strade/Villa Jacur,
ex ospedale/grotta A.U., un martirio di sofferenze. Passaggio lungo
il Ruio che porta alla scultura di Pietro Stefan che ricorda la trage-
dia dei 5 bambini uccisi da granate sparate da italiani dal Montello
e Pasqua gravemente ferita, giungendo al Piave: ponti romani e del
lombardo-veneto, transito nelle trincee di prima linea, Sentiero inti-
tolato "Via della Pace" tra il Piave e il Soligo.
Su inziativa del Comitato Imprenditori Veneti "Piave 2000" e auspica-
to Museo della Storia e Cultura Veneta di Ponte della Priula, presen-
tazione di una catapulta (ricostruita) che veniva usata per difesa o
assalto ai castelli nel Medioevo, realizzata con maestria da Pietro
Stefan.
Disponibili alcuni libri della collana “Il Fronte dimenticato”. A breve
in uscita il libro “I Conti di Colfosco” di  Tarcisio Zanchetta e l’opu-
scolo “Ali spezzate” di Carlo Florian e Diotisalvi Perin sul recupero
dello Spitfire a San Biagio di Callalta, il cui motore Rolls-Royce 12 C.
a V e altre parti recuperate sono esposte al Museo del Piave.

Munirsi di abbigliamento adeguato per passaggio nei boschi e nel
Ruio. Si ringraziano, per l'autorizzazione all'accesso, tutti i proprie-
tari dei fondi privati. Porre attenzione a eventuali pericoli di frane,
crolli di massi e scavi di trincee non protetti, si declina ogni respon-
sabilità.

Catapulta Medievale
ideata da Diotisalvi Perin 

nell'anno del Signore 2012,
dopo 329 anni dall’assedio di Vienna 

dell’ 11 settembre 1683 
in cui l'Europa cristiana 

fu salvata da Padre Marco d'Aviano
il 12 settembre 1683

Prendendo spunto dalle brecce 
sulle mura di VIENNA e per ricordare 
i fatti dell’11 settembre 1683
il regista Renzo Martinelli ha girato 
il film  "SEPTEMBER ELEVEN 1683".

Si ringrazia in primis
l'artista-scultore Pietro Stefan 

e collaboratori
Gruppo Festeggiamenti 
e Alpini di Collalto, 
Alessandro Rosada,
Claudio e Giorgio Mezzalira 
e amici tutti.

Per la costruzione della Catapulta sono stati
usati materiali di fortuna e frutto di donazioni.

Lunghezza massima . . . . . . 7.300 mm.
Larghezza . . . . . . . . . . . . . 2.150 mm.
Altezza max in fase di lancio 7.300 mm.
Peso con zavorra . . . . . . . . 60 q.li
Altezza colonne . . . . . . . . . 3.400 mm.
Altezza minima con 
ribaltabile abbassato . . . . . 2.200 mm.
Potenza di lancio da 30 a 500 kg.
Gittata. . . . . . . . . . . . . circa 500 mt.

Prossimamente presso il 
MUSEO DEL PIAVE “Vincenzo Colognese” 

a CAORERA DI VAS (BL)

ci sarà la presentazione dell’Opuscolo 

“ALI SPEZZATE”

 

IL PIAVE MORMORA

INDUSTRIA BOTTI, TINI
E BARILI (BARRIQUES)

Viale Italia, 200 - 31015 CONEGLIANO
Tel. 0438 366411 - www.garbellotto.com

ANNO XXXIX  n.7 e 8 - Fondato nel 1974 dal Comm. Redo Cescon - Direttore ALESSANDRO BIZ

Luglio Agosto 2012
Poste Italiane s.p.a.  Spedizione in Abb. Postale  -  D.L. 353/2003  (conv. in L.27/02/2004 n.46) art. 1,  comma 1,  DCB TV 

€ 1,20

w
w

w
.i

lp
ia

ve
.i

t 
  

 i
l 

tu
o 

qu
ot

id
ia

no
 o

n 
li

ne

 segue a  pag. 4

VOLA LO SPREAD
PRECIPITA IL BELPAESE

di Gianluca Versace

Punta record a 537!
Con Berlusconi a 456 a pag. 12

ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Alessandro Biz

Appuntamento il
29 e 30 settembre 

di Claudia Carraro

 segue a  pag. 3

a  pag. 2

EVENTI

MARE, MONTI E CITTà D’ARTE

“PRIMA IL (TRI)VENETO!”
Le aziende spariscono, valorizziamo turismo e agricoltura

INTIMIDAZIONE AGLI AUTORI DI “NEUROLANDIA” 
A PREGANZIOL NEL TREVIGIANO

I nazisti bruciano i libri, 
non li scrivono

Mi spiegava un amico, 
ammiccando: “Preferi-

sco i mascalzoni agli imbecil-
li”. E perché?, gli chiedevo io, 
incuriosito. Risposta dell’ami-
co, allargando le braccia: “Al-
meno si prendono qualche 
pausa!”.
Che grande, indiscutibile, so-
lare verità, amici lettori del 
“Piave” e caro direttore Biz!
Ne ho continue, reiterate, insi-
stite riprove. I cretini – la cui 
madre è sempre col pancione 
– non staccano mai, non ripo-
sano, non si acquietano, non ci 
danno tregua. Sono sempre lì, 

in agguato molesto, pronti a 
spiccare il balzo ed entrare in 
scena rumorosamente – poi-
ché sono pure esibizionisti e 
narcisi – per triturare i maro-
ni a chiunque capiti loro sotto 
tiro. Una iattura.
Costoro sono come Batman 
o come Zorro: si mettono la 
mascherina per travisarsi, ma 
si vede che sono sempre loro, 
come non riconoscerli con 
quei tratti inconfondibili? De-
ficienti con dei lampi di imbe-
cillità.
E così è andata pure stavolta. 
All’Arena Anfiteatro Piscine 

Squillo presta soldi ad
imprenditore in difficoltà

Le Ferrari da 
Sacile a Lignano

Cuvée del Fondatore 
brut millesimato
D.O.C. Raboso del Piave 
Sangue del Diavolo

Merlot

Conegliano Valdobbiadene
Prosecco superiore D.O.C.
millesimato 2011
Treventi Prosecco millesimato

Fior D’Arancio, spumante, 
secco, passito

Conegliano Valdobbiadene
Prosecco superiore D.O.C.
extra dry

Rigole Brut, Friulano
Osè spum. rosato, Chinomoro

Prosecco D.O.C.G. extra-dry

Prosecco D.O.C.G. 
Rosso delle Mire I.G.T.
Colli trevigiani ‘11
Rosso I.G.T. 
Colli trevigiani ‘09

D.O.C.
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Azienda Vinicola
Comm.

Giuseppe Bevilacqua

Vittorio Veneto
Ceneda
14-29 luglio
2012

natura,
cultura,
tradizione

La Loggia degli Uccelli
concorso canoro

Grappe
Liquori
e Distillati

                    1ª edizione

 calici   e sapori
a pag. 19

Quando le banche 
non servono più 
a nulla...

Storia dei 
terremoti 

nel Trevigiano
 a  pag. 13

 a  pag. 2

Molto si è detto negli ultimi tempi del triste 
cerchio che attanaglia i nostri imprenditori 

veneti dopo il susseguirsi di lutti “indotti” da si-
tuazioni patrimoniali non certo di facile gestione, 
ma la storia che state per leggere ha dell’incre-
dibile. 

A Ceneda...

Marco Polo G.E.I.E. 
“AmbAsciAtori 

del buon Gusto”

alle pagine 10 e 11

Parafrasando il governatore della Regio-
ne Luca Zaia, anche noi diciamo “Pri-

ma il Veneto” ed anche tutto il Triveneto.
Dobbiamo sostenere il nostro territorio in 
una fase sempre più drammatica per l’Ita-
lia e per l’economia. Quotidianamente as-
sistiamo passivi ed impotenti ad una con-
tinua, progressiva ed inesorabile moria di 
aziende, con effetti sull’occupazione e sul 
benessere. Ci rimangono i campi e il turi-
smo. Scriveva Cicerone Nihil melius agri-
coltura. Non c’è nulla di meglio dell’agri-
coltura.
Non a caso la Regione Veneto si è impe-
gnata a favorire la permanenza dei giova-
ni nelle aree rurali e all’incentivazione di 
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Molto si è detto negli ultimi 
tempi del triste cerchio 

che attanaglia i nostri impren-
ditori veneti dopo il susseguirsi 
di lutti “indotti” da situazioni 
patrimoniali non certo di facile 
gestione, ma la storia che state 
per leggere ha dell’incredibile. 
Protago-
nista un 
i m p r e n -
d i t o r e , 
Renzo (lo 
chiamia-
mo così, 
per pro-
t e g g e r e 
la sua pri-
vacy), pa-
dovano , 
6 3 e n n e 
prossimo 
alla pen-
sione, che 
a causa 
di diffi-
coltà nel 
risquote-
re dei crediti, per poter pagare 
nei tempi giusti la mensilità 
agli 11 dipendenti ha dovuto ri-
volgersi alla propria banca per 
chiedere un prestito di 15.000 
euro. L’attività non va male per 
quanto i tempi siano cambiati. 
Il bilancio è in pareggio, una 
buona situazione patrimoniale 
con casa padronale di pregio ed 
altri capitali ad ulteriore garan-
zia.  Nonostante la premessa, il 

prestito viene negato.
L’imprenditore, sicuro di poter 
rivolgersi ad altro istituto, rice-
ve suo mal grado la medesima 
risposta: “Non dipende dalla 
filiale, decidono nella sede cen-
trale... Sa, il periodo non è dei 
migliori...”. Dopo giri di parole 

e qualche giorno di attesa la ri-
sposta definitiva è “no”. 
In tempi di crisi anche il teno-
re di vita viene ridimensionato, 
ma non tutte le mogli capisco-
no... E Renzo scopre che no-
nostante la sua vita dedicata 
alla famiglia ed al lavoro, la 
consorte da un pò di tempo sta 
rivolgendo le proprie attenzioni 
altrove.
Apriti cielo, direbbe qualcu-

no…
A questo punto Renzo cerca 
una valvola di sfogo per argina-
re quella situazione di soffoca-
mento che invade giorno dopo 
giorno mente e corpo, trovando-
si in breve tempo tra le braccia 
di quelle “donne a pagamento” 

l o n t a n e 
dal suo 
p e n s a r e 
c o m u -
ne. La 
cosa man 
mano si 
r i p e t e 
tanto che 
tra l’im-
prendito-
re e Ma-
riana, una 
squillo, si 
i n s t au ra 
una sorta 
di com-
plicità. 
Ebbene , 
alla fine 

sarà Mariana a prestare i soldi  
a Renzo, dilazionando la re-
stituzione nei tempi necessari, 
sulla fiducia. 
Personalmente non nego che al 
termine dell’intervista mi sia 
sfuggito un lieve sorriso per 
quanto sentito, ma al tempo 
stesso non potevo non scrivere 
di un episodio di vita così for-
te.

Claudia Carraro

Squillo presta soldi ad imprenditore in difficoltà
Quando le banche non servono più a nulla...

Ci troviamo alla soglia delle venti pub-
blicazioni tra collaborazioni editoriali e
direttamente come autori.
Questa nuova pubblicazione nel campo
del volo e dell'aeronautica, ci affascina
come i vari progetti realizzati per il Mu-
seo del Piave "Vincenzo Colognese": la
ricostruzione dell'aereo Spad XIII, l'ae-
reo degli Assi nei cieli il Maggiore Fran-
cesco Baracca; le cinque postazioni
multimediali tra cui tre fisse e due con
il volo simulato con i simulacri dello
Spad XIII e Fokker DR1 del Barone
Rosso.
Questa avvincente avventura, voluta
dall'amico Carlo Florian, per riportare
alla luce alcune parti dello Spitfire inglese, è brillantemente riuscita con il
recupero di alcuni cimeli di grande interesse come il motore Merlin Roll
Royce con centinaia e centinaia di pezzi e i due cannoncini ancora carichi
agli otturatori automatici che fino ad un momento prima dell'impatto stava-
no sparando i proiettili.
A Carlo e compaesani stava a cuore questo recupero da tanto tempo e chis-
sà quante persone, che noi non conosciamo, avrebbero tante cose da
segnalare per recuperare o per raccontare la nostra storia a volte distolta,
deviata per volontà di chi ha il potere di soffocarla. 
Carlo è una persona semplice e con un cuore grande come tantissimi vene-
ti. Si è battuto prima di arrivare al sottoscritto contattando alcuni referenti
istituzionali per dire "datemi collaborazione per questo recupero" ma pur-
troppo ha trovato tante porte chiuse. Quando seppero dell'interessamento
del Comitato Imprenditori Veneti "Piave 2000" per il recupero, certi perso-
naggi fecero girare voci per scoraggiare l'organizzazione e le autorizzazio-
ni dicendo che sotto quel terreno non avremmo trovato nemmeno un bullo-
ne, in quanto il tutto era stato recuperato alla fine degli anni '40.
Ora altre sfide ci aspettano, magari per riportare alla luce altri pezzi di storia
dell'aeronautica militare, per noi anche se troviamo un bullone contrasse-
gnato di un aereo è già una cosa positiva perché dimostra che si può scrive-
re la storia di quelle drammaticità che, purtroppo, fanno parte della guerra.
Ringrazio di cuore il Sindaco di San Biagio di Callalta dott.ssa Francesca
Pinese per la collaborazione e per aver ricevuto in custodia i due cannonci-
ni recuperati.

Diotisalvi Perin

Comitato
Imprenditori Veneti
“Piave 2000”

Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000”
Ponte della Priula - Susegana (TV)

COLLALTO di Susegana
(Loc. Mercatelli Sant’Anna)

29 Luglio 2012 (Quindicesima uscita)

"Sulle Orme 
della Grande Guerra"
Partenza alle ore 8 dalla chiesa di Sant'Anna. 
Alle ore 8.30 S. Messa, celebrata da don Luigi Dalla Longa, al Belve-
dere sul colle di Collalto vicino Villa Guizza che domina il Piave e il
Montello tra le trincee austro-ungariche. Passaggio di aerei storici
di Giancarlo Zanardo.
Si prosegue verso le trincee bunker, zona Quattro Strade/Villa Jacur,
ex ospedale/grotta A.U., un martirio di sofferenze. Passaggio lungo
il Ruio che porta alla scultura di Pietro Stefan che ricorda la trage-
dia dei 5 bambini uccisi da granate sparate da italiani dal Montello
e Pasqua gravemente ferita, giungendo al Piave: ponti romani e del
lombardo-veneto, transito nelle trincee di prima linea, Sentiero inti-
tolato "Via della Pace" tra il Piave e il Soligo.
Su inziativa del Comitato Imprenditori Veneti "Piave 2000" e auspica-
to Museo della Storia e Cultura Veneta di Ponte della Priula, presen-
tazione di una catapulta (ricostruita) che veniva usata per difesa o
assalto ai castelli nel Medioevo, realizzata con maestria da Pietro
Stefan.
Disponibili alcuni libri della collana “Il Fronte dimenticato”. A breve
in uscita il libro “I Conti di Colfosco” di  Tarcisio Zanchetta e l’opu-
scolo “Ali spezzate” di Carlo Florian e Diotisalvi Perin sul recupero
dello Spitfire a San Biagio di Callalta, il cui motore Rolls-Royce 12 C.
a V e altre parti recuperate sono esposte al Museo del Piave.

Munirsi di abbigliamento adeguato per passaggio nei boschi e nel
Ruio. Si ringraziano, per l'autorizzazione all'accesso, tutti i proprie-
tari dei fondi privati. Porre attenzione a eventuali pericoli di frane,
crolli di massi e scavi di trincee non protetti, si declina ogni respon-
sabilità.

Catapulta Medievale
ideata da Diotisalvi Perin 

nell'anno del Signore 2012,
dopo 329 anni dall’assedio di Vienna 

dell’ 11 settembre 1683 
in cui l'Europa cristiana 

fu salvata da Padre Marco d'Aviano
il 12 settembre 1683

Prendendo spunto dalle brecce 
sulle mura di VIENNA e per ricordare 
i fatti dell’11 settembre 1683
il regista Renzo Martinelli ha girato 
il film  "SEPTEMBER ELEVEN 1683".

Si ringrazia in primis
l'artista-scultore Pietro Stefan 

e collaboratori
Gruppo Festeggiamenti 
e Alpini di Collalto, 
Alessandro Rosada,
Claudio e Giorgio Mezzalira 
e amici tutti.

Per la costruzione della Catapulta sono stati
usati materiali di fortuna e frutto di donazioni.

Lunghezza massima . . . . . . 7.300 mm.
Larghezza . . . . . . . . . . . . . 2.150 mm.
Altezza max in fase di lancio 7.300 mm.
Peso con zavorra . . . . . . . . 60 q.li
Altezza colonne . . . . . . . . . 3.400 mm.
Altezza minima con 
ribaltabile abbassato . . . . . 2.200 mm.
Potenza di lancio da 30 a 500 kg.
Gittata. . . . . . . . . . . . . circa 500 mt.

Prossimamente presso il 
MUSEO DEL PIAVE “Vincenzo Colognese” 

a CAORERA DI VAS (BL)

ci sarà la presentazione dell’Opuscolo 

“ALI SPEZZATE”

 



agosto 2012  • 3primo piano

Fondato nel 1974
dal Comm. Redo Cescon (1929 - 2007)

Reg. Tribunale Treviso n.412
Iscritto all’USPI

Direttore
Responsabile
Alessandro Biz

Supervisione
giornalistica
Gianluca Versace

Alessandro Biz

Fabio Celant

Giovanni Cescon

Alessio Conforti

Giorgio Da Gai

Roberto Momo

Mattia Perencin

Valentino Venturelli

Fabiano Zucco

Redazione
Via Monticano, 12/D
31015 Conegliano / TV

Recapiti
Tel. 0438 1791484 - 349 4081615
Fax 0438 6945889
e-mail: redazione.ilpiave@libero.it

Editore
Ass. Culturale Il Piave
Via Friuli 7 
31020 San Vendemiano / TV 
Stampa
Centro Stampa Editoriale
Grisignano di Zocco / VI

Abbonanamenti
Italia € 12,00 - Europa € 45,00
Mondo € 65,00

IBAN: IT12 U089 0461 6300 1900 0003 895
BIC: ICRAITRRP40 (per bonifici esteri)
I dati forniti dai sottoscrittori degli abbona-
menti vengono utilizzati esclusivamente per 
l’invio della pubblicazione e non vengono 
ceduti a terzi per alcun motivo.

Direzione

Molti anni fa lessi una stra-
na legge di un autore poco 

noto quanto attuale, un certo 
“Perkins” o giù di lì. Il titolo era 
accattivante e curiosamente sfo-
gliai il libro; spiegava adeguata-
mente il modo di pensare di un 
burocrate doc, e come si costru-
isce la carriera, appunto aggiun-
gendo al primo (mezzemaniche) 
un secondo, che automaticamen-
te creava la necessità di un terzo 
e così via, quindi il capo, il vice 

e avanti. Tutto molto semplice 
e rispondente esattamente alla 
sola necessità di inventare altre 
necessità per controllare neces-
sità non necessarie all’infinito. 
Pertanto, se vogliamo (come tut-
te le persone normali e di buon 
senso auspicano) eliminare o al-
meno ridurre l’inutile, dannoso, 
intralciante e costoso carico bu-
rocratico, si deve varare subito 
una legge che obblighi in tempi 
brevi a invertire tale aberrante 
logica con “3-2=1”, inventare 
incentivi e premi a tutti quei fun-

zionari o ispettori, che propon-
gano l’annullamento di inutili 
scartoffie e timbri con la conse-
guente riduzione dell’apparato 
burocratico. 
Recentemente un piccolo –gran-
de Ministro Veneto ci aveva 
provato (senza concertazione), 
e anche con successo, che pur 
essendo un professore, faceva il 
politico non di sinistra, e questo 
in Italia è un peccato mortale.
In altri Paesi, è una virtù.

Adriano Gionco

1+1=3  “legge di Perkins”
Dalla prima

Ha 95 anni portati bene e ben spesi, umile, ge-
neroso, lucido nel narrare i ricordi, ha sposato 

la musica in modo radicale, tanto che recentemen-
te, nell’intermezzo di un’opera, proprio quando è 
stato chiamato dal Presidente del Kazakistan, Nu-
zarbayev, che 
gli chiedeva 
i segreti per 
sua longevità, 
ha risposto: 
“L’amore per 
la musica”. 
Ha cantato 
ed insegnato 
nei maggiori 
teatri d’Italia 
e all’estero 
dove ha sem-
pre portato 
una “brezza 
di primavera” 
ai nostri emi-
granti, tant’è 
che la città di 
Pesaro gli sta per conferire la massima onorificen-
za cittadina. Ha ora come allieva la nota mezzo-
soprano Dariga Nazarbayeva che copre la carica 
di primo ministro del Kazakistan e che ha il pro-
gramma di promuovere prestigiosi festival per la 
gioventù, memore degli insegnamenti dei romani 
che avevano adottato il “Panem et circenses”.

Mario Melani artista affermato, conosciuto come 
“re del canto lirico” e apprezzato per le sue doti 
umane, è un esempio per la gioventù che – a di-
sprezzo dei valori-  mira al denaro e non sa quanti e 
quali sacrifici bisogna fare e quanta umiltà bisogna 

avere prima 
di giungere 
a traguardi 
così presti-
giosi come 
quelli del 
Maestro.  
Melani ci 
a n n u n c i a 
di avere in 
programma 
a breve una 
trasferta a 
Parigi con 
l’artista Da-
riga il cui 
canto colo-
rato ed acuto 
ricorda la ce-

lebre Mirella Freni.
Nel prossimo numero ritorneremo sull’argomento 
con un servizio più ampio ed Il Piave sarà inviato a 
tutti gli emigranti, ai cantanti, università ed ai teatri 
lirici del mondo ed enti del settore.

Oreste Steccanella
steccor@libero.it               

Incontro con il maestro Mario Melani, 
che lanciò i “giganti” della lirica!

“PRIMA IL (TRI)VENETO!”
costituzione di imprese agricole (Pacchetto giovani misura 
112).  Nell’era post industriale, post benestante, post “Mon-

tiana”, l’agricoltura può essere una risorsa occupazionale, anche 
se il settore non è immune dalla globalizzazione ed è fondamen-
tale la condivisione di progetti lungimiranti e vincenti anche sul 
marketing e la distribuzione.
Altro settore vitale è il turismo. Venezia ed il Veneto sono candi-
dati per diventare Capitale europea della cultura 2019 e ci sono 
importanti iniziative in progetto per il Centenario della Grande 
Guerra. Importante per noi cittadini è investire nel nostro territo-
rio, trascorre le vacanze nelle nostre coste, sui nostri monti, an-
dare alla scoperta della infinita miniera di attrattive delle regioni 
del Nordest, dalle città d’arte ai castelli fino alle semplici malghe 
di montagna.
A proposito di Triveneto. Si parla sempre di ridurre le province. 
Perchè non ridurre le regioni? Trentino-Alto Adige e Friuli-
Venezia Giulia potrebbero essere inglobate nella regione Veneto, 
o delle Venezie. Si eliminerebbero due regioni a statuto speciale 
con costi enormi, soprattutto il Trentino, conferendo una certa 
autonomia alle province di confine, Belluno compresa, che così 
facendo, potrebbe finalmente competere ad armi pari con i propri 
vicini. Vedremo...
Per ora, cari lettori, godiamoci questo periodo estivo. Buone va-
canze a tutti dal monte Peralba a Cortellazzo, dalla fonte alla foce 
del nostro amato Piave.

Alessandro Biz

Le aziende spariscono, valorizziamo turismo e agricoltura
(...)
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INTIMIDAZIONE AGLI AUTORI DI “NEUROLANDIA” A PREGANZIOL NEL TREVIGIANO

I nazisti bruciano i libri, non li scrivono
di Preganziol, nella Marca 
trevigiana, nella serata di 

mercoledì 4 luglio, l’ammini-
strazione locale aveva organiz-
zato la presentazione del libro 
che ho scritto a quattro mani 
con l’amico Eugenio Benetaz-
zo, “Neurolandia – aspettando la 
fine dell’euro”, edito da Chiare-
lettere.
Ad attendermi, all’arrivo, c’è Eu-
genio, nella sua consueta tenuta 
molto “maltese” ma anche mol-
to “stevejob”, jeans t-shirt, giac-
chetta university style e Puma 
d’ordinanza ai piedi. Accanto a 
lui, occhieggia e si presenta cor-
dialmente l’assessore ai lavori 
pubblici e politiche ambientali 
di Preganziol, Nicola Giusto. 
Ma nell’aria percepisco d’istinto 
che qualcosa non va. Sono come 
scintille di tensione. Lampi di 
preoccupazione e raschi di allar-
me. Scruto l’ambiente attorno. 
Annuso l’atmosfera. è come so-
lidificata di inquietudini. 
E subito balza alla mia attenzio-
ne un dato abnorme e fuori posto, 
rispetto al tipo di evento cultura-
le che stiamo per vivere assieme: 
la presenza delle forze dell’or-
dine. Sono dappertutto. Hanno 
transennato l’accesso al palco. 
Girano cani poliziotto. Mi viene 
spiegato: stanno “bonificando 
l’area”. Bonificando? E perché 
mai? Che, siamo ad Herat? C’è 
da fare lo sminamento? C’è mi-
naccia di attacchi kamikaze? Ho 
forse sbagliato strada e sono fini-
to in Afghanistan, diavolo di un 
navigatore satellitare?
Niente di tutto questo: osservo 
il piccolo esercito che presidia 
l’Arena. Carabinieri, poliziot-
ti, vigili urbani. Mi si avvicina 
una coppia: sono poliziotti in 
borghese della Digos, la polizia 
“politica”, inviati lì dal questo-
re di Treviso Carmine Damia-
no. Con discrezione, mi fanno 
leggere il comunicato a sua fir-
ma. Dispone il rafforzamento 
della “sorveglianza” sul nostro 
evento. Considerato... “ad alto 
rischio per l’ordine pubblico”. 
Incredibile.

Non posso crederci. Strabuzzo 
gli occhi, me li stropiccio su e 
giù. Non svanisce, quel pezzo 
di carta che emana un sentore 
come da “anni di piombo”. Sono 
sbigottito. Allibito. Incredulo. 
Costernato. Scuoto la testa e 
non ci voglio credere, eppure 
è proprio così: sono disarmato 
dall’evidenza. Biascico “ennò!”, 
mentre invece è tutto vero. è 
proprio quello che sta capitando, 
a me ed Eugenio. Per aver scrit-
to un pamphlet intitolato “Neu-
rolandia”.
Benetazzo, evidentemente, lui se 
l’aspettava: mi racconta, con un 
filo di imbarazzo - forse trafitto 
dal sottile ma puntuto rimorso 
per avermi coinvolto suo mal-
grado in questo teatrino dell’as-
surdo -, che ha ricevuto delle 
minacce. Frange non meglio 
identificate di “estremisti di sini-
stra”. Forse “gruppi di anarchi-
ci”. E chi sono? Dove stanno? 
Chi lo sa? Una melassa tenta-
colare di faziosità, preconcetto, 
pregiudizi, ideologismi e ottusi 
filosofemi da ubriachi di frustra-
zione e di auto-emarginazione. 
Hanno molti complici e finan-
ziatori, celati da mentite spoglie. 
Gli “armiamoci e partite”: sono 
i mandanti, nascosti nell’ombra 
del Palazzo. 
Gli esecutori materiali, quelli 
non mancano mai: sono grumi 
rappresi di cattiveria e invidia 
sociale, che stanno un gradino 
sotto lo status di zerbini. Ma sen-
za saperlo, purtroppo per loro e 
soprattutto per noi che ce li ritro-
viamo tra i piedi.
Ebbene, queste avanguardie 
sfigate e demenziali, asservite 
e sussidiate, crogiolate nell’as-
sistenzialismo, composte da 
censori e inquisitori, intrise di 
insopportabile, ipocrita retori-
ca pauperistica, ebbene queste 
avanguardie sempre in fibril-
lazione e pronte ad aizzare e 
aizzarsi contro qualcuno e mai 
a costruire con qualcuno, ecco 
che queste “avanguardie” se la 
sono presa con Benetazzo. Sul 
web tracimano nefandezze del 
tipo: “Benetazzo: faremo fuo-
ri l’economista dei fascistelli”. 

Oppure, di sproloquio in spro-
loquio: “Spazzare via l’econo-
mista di Forza Nuova”. E, in un 
crescendo rossiniano di fesserie: 
“Morte all’economista nazista!”. 
Nazista Benetazzo? Ma andate a 
scopare il mare...
E tutto questo – mi viene spie-
gato e quindi mostrato - è finito 
finanche a lordare i muri di Pre-
ganziol e del Trevigiano, giusto 
la notte prima della nostra pre-
sentazione di “Neurolandia”: 
che tempismo cinematografico, 
perdindirindina! 
Nell’aberrante iconografia – 
questa sì fascistoide – la carica-
tura di Eugenio richiama le cele-
berrime stampe di regime: per la 
serie “taci, il nemico ti ascolta!” 
e lo ritrae come fosse un novello 
gerarca.
Ogni commento sarebbe super-
fluo, ne converrete con me.
Solo che questo comportamento 
intimidatorio, protervo, minac-
cioso, prepotente, aggressivo, 
violento, fondato su un odio 
ignobile perché ignorante e coc-
ciuto, su una ostilità da analfa-
beti di ritorno, sulla condanna di 
qualcuno per ciò che è e non per 
le sue idee, che neppure si san-
no, che certamente costoro non 
conoscono, perché non sono ca-
paci di leggere e criticare come 
si dovrebbe fare tra esseri uma-
ni civili e progrediti, ecco tutta 
questa robaccia qua ha mobilita-
to decine di carabinieri, agenti di 
polizia e vigili, oltre che agenti in 
borghese. E il tutto a spese della 
collettività. Per la presentazione 
di un libro. Allucinante, no?
I nazisti bruciavano i libri. I na-
zisti non li scrivevano, i libri. Te-
niamolo a mente, non è un detta-
glio. E’ la sostanza delle cose.
E siamo a questo, siamo ridotti 
in questo stato pietoso: non è 
più possibile neppure esporre le 
proprie idee, piacciano o no, si 
sia d’accordo o si dissenta anche 
profondamente, senza essere mi-
nacciati di eliminazione, fisica e 
simbolica.
Tutto questo ci dovrebbe mettere 
in grande allarme, amici. Farci 
comprendere che siamo avviati 
lungo una deriva pericolosa. Di-
struttiva. Di più: mortale. Fatta 
di intolleranza, insulto, dileggio, 
disprezzo, offesa, diffamazione 
sistematica, voglia di cancel-
lazione di chi non la “pensa” 
come noi. Dove il verbo “pensa” 
è tra virgolette, visto che non è 
la forza del pensiero il dato forte 
di questi “contestatori di profes-
sione”, di questi rivoluzionari un 
tanto al chilo, di questi “eversori 
2.0”.
Dimenticavo, una folla notevo-
lissima si è radunata per ascol-
tarci, alla faccia di “quelli là”: 
saranno state almeno cinquecen-
to persone, a riempire l’intero 
anfiteatro, stipato “in ogni ordine 
di posto” come mai era accaduto 
per altre presentazioni di questo 
tipo, si rallegra l’assessore Giu-
sto. Giustamente.
E questa massiccia partecipazio-
ne – linfa vitale di ogni demo-
crazia - è stata civile, corretta, 
attenta, attiva (c’erano persone 
arrivate perfino dall’Umbria...), 
con domande e riflessioni che si 
sono susseguite durante l’anima-
to dibattito finale, che ho mode-
rato con piacere. Una serata riu-
scitissima: nonostante i cialtroni 
in agguato.
Resta questo gusto amaro di 
un’Italia vecchia, passata, bol-
lita, decotta, consunta, stanca e 

sbrindellata che non vuole, che 
si ostina a non passare. Un pezzo 
rancido di Paese reale che non 
accetta il cambiamento, indi-
spensabile, ineludibile, necessa-
rio per non morire tutti quanti.

Una riserva indiana che non leg-
ge per confutare, che non studia 
per criticare, che non si informa 
correttamente prima di condan-
nare. Sbraita puttanate, bercia 
slogan insulsi, grugnisce caver-
nicole sentenze, emette condan-
ne a morte per il gusto e nella 
(vana) speranza di dare prova 
della propria esistenza.
E costoro vorrebbero farci vive-
re nell’oppressione, nella paura, 

nell’inedia, nella passività, nel 
parassitismo, nel rancore socia-
le, nell’apatia, nell’odio visce-
rale della diversità, nell’abuso 
ottuso di ideologie morte e se-
polte. Nemiche dell’uomo.
Come si può cambiare se non si 
decide? E come si decide se non 
si conosce? Non si può, infatti: 
conoscere per deliberare, diceva 
Einaudi. E’ sempre attuale, sape-
te cari lettori del “Piave”?
E’ tutto qui il punto. 
Non viviamo in una civiltà per-
fetta, ma la civilizzazione è un 
processo che richiede partecipa-
zione attiva di ciascuno, non la 
delega in bianco a chi vuole solo 
dividerci per comandarci sempre 
e comunque. 
Sia io che Eugenio, ovviamente, 
non abbiamo donato la ricetta 
miracolosa per uscire dal tun-
nel: ma se dovessi sintetizzare 
un dato ovvio, banale ma prov-
videnziale, normale perché “na-
turale”, sarebbe questo: curiamo 
ciascuno – e al meglio - il metro 
quadrato su cui insistiamo. Sì, 
ognuno nel proprio metro qua-
dro faccia ciò che deve e accada 
quel che può. Ciascheduno nel 
proprio piccolissimo spazio vita-
le si comporti bene, rispetti, curi, 
lavori con fatica e sofferenza 
come è inevitabile che sia e poi 
ami, goda e crei, dialoghi, criti-
chi, dissenta o consenta. Non c’è 
altro, il “di più” come sempre 
appartiene al Maligno.
E se “lo stato è la grande illusio-
ne attraverso cui tutti cercano di 
vivere alle spalle di tutti gli al-
tri” come disse in modo geniale 
Frédéric Bastiat e se la democra-
zia è quel regime in cui il popo-
lo, tramite il popolo, bastona il 
popolo, allora amici è maturato 
il tempo di rimboccarsi le mani-
che e cambiare!
A partire dalle idee, come quelle 
che Eugenio Benetazzo ha af-
fidato alla mia penna (e al mio 
computer), per dar vita a “Neu-
rolandia”, che sta avendo un 
successo enorme in tutta Italia. 
Alla faccia dei contestatori.
Ma ho accettato di scrivere 
questo libro, a una condizione-
capestro. Quella di ricordare in 
appendice del nostro lavoro il 
mio grande amico, psicanalista e 
politologo Luigi De Marchi.
E questo ho avuto l’onore di 
fare, in “Neurolandia”.
Gigi è stato un liberale, liberista 
e libertario. Vero. Non c’è più: è 

morto a luglio del 2010.
Tuttavia, le sue idee restano e 
continuano a vivere dentro di 
me, nella consapevolezza che 
De Marchi aveva compreso le 
cause vere e profonde dei nostri 
mali.
Lui aveva in tasca quella che 
amava definire la “chiave 
d’oro”: una straordinaria capaci-
tà “empatica” unica (che perfino 
Federico Fellini gli riconobbe), 
di entrare in sintonia con il pros-
simo. 
E di capire le ragioni autentiche 
delle dinamiche sociali, econo-
miche, culturali e politiche che 
ci muovono e condizionano le 
nostre esistenze. 
Gigi, su problemi irrisolti e ap-
parentemente irrisolvibili del 
nostro tempo, mi pareva essere 
talmente avanti che, quando si-
voltava indietro, vedeva il futu-
ro. 
Da questo patrimonio ideale 
dobbiamo ripartire, contro tutto 
e tutti.
Ricordando e ricordando le sue 
parole, le sue intuizioni, le sue 
teorie di attualità impressionan-
te.
Sennò, “quando potremo dire la 
verità, non la ricorderemo più”.
Perciò gli ho detto: caro Euge-
nio, credimi, anche tu devi mol-
to, come me, a Luigi De Marchi. 
Come tutti i pensatori indipen-
denti e liberi.
Ci ha insegnato a non rinunciare 
mai, per niente al mondo, a sfi-
dare il conformismo, l’opportu-
nismo e la convenienza, per fare 
trionfare la verità. Sempre. A 
ogni costo.
E non dimentichiamolo mai: i 
nazisti li bruciavano, i libri. Non 
li scrivevano.

Gianluca Versace
Co-autore di “Neurolandia” 

(Chiarelettere)
www.gianlucaversace.it

(...)

Dalla prima

Subito balza alla 
mia attenzione la 

presenza delle forze 
dell’ordine. 

Sono dappertutto. Mi 
viene spiegato: 

stanno 
“bonificando l’area”. 

E perché mai? 
...

 Osservo il piccolo 
esercito che presidia 

l’Arena. 
Poliziotti in borghese 
mi fanno leggere il 

comunicato del 
questore che Dispone 

il rafforzamento 
della “sorveglianza” 

sul nostro evento. 
Considerato... 

“ad alto rischio per 
l’ordine pubblico”. 

Incredibile.
...

Per aver scritto un 
pamphlet intitolato 

“Neurolandia”.
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LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

cultura

“Emanuelina”

VITTORIO VENETO. La mostra Urban degli 
artisti Alessadro Scotti, Corrado Moscardini, 
Francesco Campanile, Francesco Masciello, 
Gianni Marconi, Nino Evola, Pamela Laz-
zarini, Stefano Mion, di fotografia  presso lo 
spazio Z-Lab e il locale le Maschere prosegue 
fino al 27 luglio. 
I soggetti che ricorrono nelle fotografie di 
Alessandro Scotti sono scorci di monumenti 
della città in cui vive, Bologna, dimostrando 
una grande obbiettività nella maniera in cui 
osserva gli edifici dandone una forte visione 
emotiva. Tutto è coperto dalla neve, annun-
cia l’arrivo dell’inverno, la stagione in cui il 
mondo sembra rallentare; la neve interrompe 
il suo ineluttabile movimento ammucchiando-
si, accumulandosi, bloccando il passaggio a 
suo piacimento, donando all’insieme silenzio, 
pace; elemento che isola dalle distrazioni del 
mondo esterno. Sembra che la città coperta 
di neve dorma, addirittura sogni. Proprio dal 
sogno di alcuni scatti, ci si risveglia con la pre-
senza dell’uomo, che di fronte alla neve viene 
stimolato nelle sue fantasie, e non perde la 
sua voglia di essere presente in questa quie-
te. 
I protagonisti delle opere di Corrado Moscar-
dini sono l’uomo e la città. Il suo interesse è 
concentrato sul comportamento, l’impulso 
dell’uomo nella città. Corrado descrive così il 
suo lavoro: una figura incappucciata, che non 
vuole rappresentare una persona in particola-
re, ma più in generale l’uomo contemporaneo, 
cammina per le strade della metropoli, portan-
do con sé una valigia di sogni e di speranze. 
Dopo un primo approccio positivo alla società, 
diventa maggiormente evidente lo sfasamen-
to temporale (la valigia è di cartone), che si 
risolve nella fuga da quel caos che compro-
mette ogni possibilità di integrazione. Solo un 
uomo, nel quale è possibile riconoscere se 
stessi o l’artista, funge da veicolo in tutti gli 
scatti, diventa protagonista e osservatore di 
scene di vita quotidiana, all’interno della città. 
In ogni fotografia si trova in un luogo preci-
so: alla stazione ferroviaria, su di una scala 
mobile, alla stazione del tram, ad osservare 
una coppia felice, all’interno di una galleria, 
per essere riconosciuti questi soggetti hanno 
bisogno di un’attenta osservazione. L’artista li 
sfuma, come se fossero immersi nella nebbia, 

e l’uomo punto di luce. In questo trovo un pas-
saggio che conduce da un conflitto alla sua 
soluzione, dalla disperazione alla speranza.
La città di Francesco Campanile è varia, co-
lorata, una città nella quale la vita quotidiana 
diventa la protagonista, è la città contempo-
ranea moderna, è una città fatta di palazzi e 
di uomini. L’artista ci porta a spasso come se 
ci fosse un dialogo: “conta uno, due, tre tet-
ti, svolta a destra, oltrepassa le ringhiere di 
quei balconi, cerca il groviglio di antenne, di 
fronte al tetto spiovente..lo vedi? No… Ok lo 

vedi il palazzo con la statua di fronte’? No… 
ora si lo vedo… E’ quello con la donna vestito 
di rosso… giusto?” E’ un viaggiare, guarda-
re dall’alto per poi andare al particolare, per 
scorgere gli angoli, e le persone che ci vivo-
no all’interno. E’ una città che tutti possiamo 
sentire nostra, nella quale abbiamo bisogno 
di esserci… e ci siamo, una città che vive che 
deve essere vissuta.
Le città sono sempre affollate di gente, so-
prattutto quelle delle grandi città, ma nelle 
foto di Francesco Masciello è sorprendente 
l’assenza della folla, in ogni scatto solo una 
figura umana è presente, o sfuggente. La città 
da centro di fermento e di attività diventa luo-
go di pensiero, di riflessione; su questo Bou-
delaire scrive “Le vie di una città forniscono 
una prospettiva privilegiata da cui osservare 
il traffico della storia intera”. Nello stesso, la 
città con le sue vie evocano la storia persona-
le dell’uomo. Proprio le opere architettoniche 
occupano tutto l’obiettivo, dimostrando il loro 

valore artistico e storico, e l’impronta umana 
nel passare dei secoli. Alcuni scatti ci portano 
alla contemplazione di noi stessi, altri ci fanno 
riflettere sul valore dell’uomo all’interno della 
società. Quanto piccoli siamo rispetto alla mo-
numentalità della città?
L’acqua nella città è il tema degli scatti di Gian-
ni Marconi: bambini che si rincorrono nei getti 
d’acqua delle fontane nelle città. In tutte le fo-
tografie è chiaro il dinamismo, il movimento 
che l’acqua porta all’interno della città. Proprio 
la fontana richiama la sorgente misteriosa di 

vita fecondante, spesso personificata come 
rappresentazione dell’eterno principio fem-
minile, proprio accanto alla fontana corrono 
bambine, nulla è lasciato al caso dal fotogra-
fo. Inoltre l’uomo sulla fontana ha proiettato 
proprietà curative miracolose, dell’eterna gio-
vinezza, dell’immortalità e del ringiovanimen-
to (una particolare attenzione va sottolineata 
alla figura adulta accanto alla bambina). La 
fontana è quindi acqua che fuoriesce da una 
fonte nascosta all’interno della città.
La città di Venezia è la protagonista del ciclo 
di fotografie di Nino Evola. La sua Venezia è 
la terra ricca di edifici storici e moderni di gran 
valore artistico e culturale, ci fa intraprendere 
un viaggio attraverso l’arte e l’architettura , fa-
cendoci ricordare che la città è un cuore pul-
sante nel mondo. Nel suo percorso ha voluto 
introdurre la maschera, la quale si fa portavo-
ce del dramma della vita umana nei suoi mol-
teplici aspetti, specie la ricerca avvincente, 
ambigua, a volte illuminante, spesso insidio-

sa, del verso sé, a noi più familiare. Restan-
do nascosto, colui che indossa la maschera 
può trasformarsi nell’immagine archetipa che 
essa evoca. Tale immagine è proiettata nel 
presente e serve da modello per la vita socia-
le e psicologica.
Pamela Lazzarini concepisce la fotografia 
come il sistema per viaggiare restando sedu-
ti in poltrona. L’impressione dell’Altrove deve 
essere generato da forme esplicite circa la 
loro origine, le quali creano in cambio le con-
dizioni del sogno immobile. Il suo fotografare 
è di osservatore partecipante, si mescola con 
il luogo in cui si trova. I suoi scatti non sono 
semplici celebrazioni dell’arte, ma agisce nel-
la continuità descrittiva dell’immagine. L’arti-
sta situa un’estetica disruptiva dell’immagine 
per produrre , una pratica ottica dei disaccordi 
in cui l’imperfezione controllata dissolve ogni 
autorità del senso. Il senso diventa qualcosa 
di diverso da una proiezione del commento 
sulle immagini o, al contrario, da un’immagine 
che parla. La fotografia di Pamela rompe con 
questa relazione autoritaria per dispiegarsi al 
di là di quella che può sembrare una dimo-
strazione.
Nella descrizione visiva di Stefano Mion viene 
adottata una certa lentezza e ponderazione, 
che invita lo spettatore a interpretare le imma-
gini come complesse interazioni tra elementi. 
La macchina fotografica abbraccia i rapporti 
architettonici che si sono gradualmente accu-
mulati nel corso del tempo. Contorni e confini 
sono molto significativi degli edifici stessi. L’im-
magine diventa una forma di storia sociale. In 
questa serie di fotografie di architettura della 
città, riesce a fotografare con delle prospettive 
totalmente inedite edifici notissimi allo spetta-
tore o edifici poco conosciuti. Negli scatti è 
chiaro il controllo della prospettiva, il saper 
giocare con le linee, con il loro parallelismo 
e al tempo stesso con le loro convergenze. 
L’osservatore rimane catturato dall’immagine 
in una determinato punto, questa è l’intenzio-
ne dell’artista, dimostra di avere una spiccata 
dote per la fotografia di architettura.
La mostra urban presso lo spazio Z-Lab rimar-
rà aperta dal lunedì al sabato dalle 16.30 alle 
19.30 chiuso il giovedì. Il locale le Maschere 
rimarrà aperto tutti i giorni dalle 7.30 del matti-
no a notte fonda chiuso il giovedi. 

La mostra fotografica Urban allo spazio Z-Lab

Lo scorrere della vita                           
Udire dolci parole 
quando parli alla mamma,
intenerisce i cuori…

Oh... ricordo 
del tempo passato,
quando cullandoti
cantava le stesse 
frasi d’amore…

Ella ricorda     
quelle notti di paura; 
quando piangendo 
i tuoi occhi la cercavano
e dolcemente 
ti cullava.

Ora… nel letto, 
con pianto silenzioso 
teneramente bacia 
le tue mani.

Abbracciandola…
svaniscono le paure
ed i cuori si rallegrano.

Questo grande amore 
e lo scorrere della vita,
non si perderanno mai!

Aldo Santucci

Per giocare a nascondino
Nelle notti di luna
al gracidar delle rane,
negli anfratti di rovi,
con le nubi di lucciole,
fra le ortiche
e sull’erba umida;
per sentirci sudare
all’abbraccio,
intrecciate le mani
tremanti,
come le labbra
della prima volta,
sulle guance bruciate
e nelle trecce bionde.
E gli amici
alla voce:
trovati…trovati…

Adriano Gionco

Sono Emanuelina, giovane 
mammina sulla cinquantina. 

Sono bassina, cicciottina, brutti-
na, tuttavia sono una mammina. 
Insomma una donna vera, moglie 
dì Carletto, e madre di Sandroc-
chio, sulla trentina, e Giovannino, 
sotto la trentina. Potrei essere fe-
lice, ho figliato, altre mie comari 
no,ma li debbo mantenere i miei 
tre uomini, che sono all’osteria 
disoccupati. Sono professoressa 
all’inferno delle medie, quindi 
con salario certo, ma d’ammon-
tare inferiore ad un’infermiera, 
che certo non ha studiato quanto 
“io” ! Arrotondo col “mestiere” di 
giornalista, ma non ho il coraggio 
d’un collega che denunziò il “Ra-
boso del Piave” come causa scate-
nante delle emorroidi e principale 
fattore della stitichezza. Al legge-
re ciò, il conte “Toni”,- un “tonto” 
perché ciò fu vero che il vino suo 
Raboso “intorcola” le budella-
indignato tolse la pubblicità, ed 
il collega mio, avido di verità, ri-
cacciato a casa. Io, come giornali-
sta, sono invece una “leccaculo”, 
e col falso che scrivo ricevo le 
bottiglie a Natale, le mezze sop-
presse rimaste alla cena dei cac-
ciatori, e dai supermercati i “culi” 
di risulta dell’eccellente “San Da-
niele”. Tuttavia non mi basta per 
“sbarcare il lunario”, cosicché alla 
disperata ho anche scritto con Ar-
mandino il libro “ Mangiare senza 
soldi”, che fu un successo perché 
s’insegnava a rovistare nei rifiuti 
-una vera miniera di delizie!- e 

che lo stesso Armandino trasfor-
mava poi in gustose ricette, come 
il «brodo con le spine dei “gò”», i 
deliziosi e grassi pesci di melma 
delle acque veneziane. Carletto, 
mio marito, perseguitato da “Al-
berto da Giussano” perché non 
credette mai alla “Padania”, volle 
festeggiare, ma coi soldi miei, la 
morte dei “padani” nell’urna. Sic-

ché andammo a Venezia, a trova-
re i coniugi Ave e Armandino, che 
già sapete mio compare di scrit-
ture. Esso ci portò in gondola a 
mangiare il pesce, attraccando in 
un vigneto sbilenco e stentato, già 
offeso dalla tempesta, ma- come 
raccontavano- dall’ “uà d’oro” ! 
Capimmo dopo. Lì, Carletto ed io, 
Ave ed Armandino, mangiammo 
in silenzio, angosciati dal conto 
visto il locale dalle mille pretese, 
ma era tutto fumo e poco arrosto! 
Ci portarono “insalata di pasta e 
fagioli” (un vero turbine per le 
budella!), poi “anguilla con testi-
na di vitello, aglio e broccoli”(ma 
mischiare la carne col pesce non 
è contro la religione?) ed infine 

come gelato “anguria e melone” 
affogati nella “granita di cetrioli”. 
Chi fu questo cuoco blasfemo, e in 
altri tempi candidato al rogo? Non 
lo sappiamo ancora, ma sappiamo 
la “mazziata” del conto, con la cui 
cifra Carletto mangiò in entroter-
ra, e sempre a mie spese, per un 
mese a 1/2dì : squisite “sarde in 
saor”, “bresaola con rucola e gra-
na”, “bucatini al nero di seppia” 
e un calice generoso e frizzante 
di Prosecco di Sant’Erasmo, ben 
diverso dal cesso dell’ “uà d’oro”. 
Mio marito e i miei figli ed io stia-
mo ora affilando le armi perché ci 
spetta la vendetta su chi ci fotte 
così tanto. Ma che Armandino ed 
Ave fossero d’accordo affinché ci 
spennassero? Il sospetto non ci 
manca, anche perché Armandino 
pretese 1/2 dei soldi che guada-
gnai col libro sulla “spazzatura in 
tavola”. Ma l’idea fu mia, e solo 
mia! Ora che l’”Alberto da Gius-
sano” giace in coma, e prossimo 
alla fine, sto fondando coi miei e 
con chi ci sta un partito nel nome 
di “Marco Polo”, che ebbe più 
coraggio andando in Cina di quel 
vile dell’”Alberto”, che oppresse 
i miei cari. Chi vivrà, vedrà. Ma 
sono sicura che avrò vendetta, e 
poi anche giustizia!

Da “Emanuelina” ,
imbriaca cofà (=quanto) 

Ave del vino di “Jojo”, 
raccolse per Voi, 

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

I petali dell ’anima
Prima che una marea di solitudine
spenga la mia sete d’amore
e la follia del vento disperda
i petali dell’anima
in paurosi silenzi,
vorrei dirti
che non lascerò 
consumare al tempo
le tue radici,
affondate nella mia carne.

La tua voce desta spasimi,
dentro ricordi bagnati d’amore.
Respirano campanule 
d’immagini
e accarezzano gioie
che riassumono giorni lieti.
Eravamo due gocce iridescenti
sull’onda azzurra 
della giovinezza.
Fluiscono dal cuore 
segrete parole
che consuonano a salmi 
sulfurei di stelle.

Licio Gelli
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Il gatto e la volpe

personaggi

“Mi sento pieno di forza e di entusiasmo perchè ho voglia che 
il Giro continui a vivere”. Ce lo ha detto sette giorni prima 

di morire, cercando di convincere tutti quanti noi, ancor prima che se 
stesso. Lo ha fatto appoggiandosi ad un bastone in legno forgiato a 
mano. Voleva che il suo Giro riprendesse dopo lo stop forzato, con 
in mente già partenza e arrivo, corridori da chiamare e squadre da 
contattare, sponsor da interessare e macchina organizzativa da rimet-
tere in moto. Era a Villa Manin, davanti ad un bicchiere, seduto al 
tavolo con il figlio Michele, l’assessore regionale allo Sport Elio De 
Anna, il project manager Enzo Cainero e me, stava progettando la 
possibile edizione 2013 della manifestazione. Un corpo provato dalla 
malattia, ma non altrettanto nello spirito, combattivo come quello di 
un ciclista che deve scalare la sua montagna più alta, alzandosi sui 
pedali sapendo che è necessario ancora un ultimo sforzo per tagliare 
il traguardo. Il suo arrivo lo ha raggiunto sabato 23 giugno, con lo 
stesso stile di un gregario che non si dà mai per vinto e che è invece 
sempre a disposizione della squadra. Perché è sempre stato un uomo 
che ha mangiato pane e ciclismo. Tenace e caparbio sulle scelte, quasi 
un uomo solo al comando, ma che prima di arrivare alla meta che si 
era prefissato si confrontava con la sua squadra per capire se la meta 
era raggiungibile. E una volta fissato obiettivo e percorso, non c’era-
no santi che lo facevano desistere. Così come quel sabato 16 giugno, 
quando fisicamente “segnato” aveva voluto comunque rimettersi in 
gioco. Snocciolava nomi, strade, percorsi, contatti, con una lucidità 
disarmante: e lo ha fatto sempre condividendo ogni singolo passo 
con chi riteneva amici ancor prima che personalità ed autorità. Ho 
incrociato più di una volta il suo sguardo; mentre parlava, lo ho ascol-
tato convinto che, a marzo del 2013, la bandiera a scacchi del via la 
potesse sventolare lui, dandogli così quel ruolo da protagonista che al 
“Giro” non ha mai voluto avere e che ha invece sempre consegnato 
nelle mani di altri. Se mai una 34^ edizione della manifestazione per 
professionisti ci sarà, non potrà che essere corsa nel nome di Gianni. 
Di un uomo che, come pochi, ha amato questo sport. In modo since-
ro. Ciao Gianni.

Antonio Liberti
Vicedirettore TelePordenone

è sempre stato un uomo 
che ha mangiato pane 

e ciclismo

è una storia di pane e di vino, 
quella del gruppo sportivo 

Caneva. Il giovane panettiere 
Gianni Biz, nemmeno ventenne 
e l’oste Tino Chiaradia, acco-
munati dalla passione per il ci-
clismo, erano attivi nella società 
calcistica del Caneva, quando la 
spinta di personaggi come Toni  
Pessot, collezionista e padrone 
della mitica tavernetta di Stevenà, 
Gino Bartali che passava spesso a 
trovarlo, e Duilio Chiaradia, l’in-
ventore della ripresa sportiva in 
moto per la Rai, originario di Ste-
venà, si decisero di fare sul serio 
anche nello sport delle due ruote. 
Provenivano entrambi dalla ga-
vetta. Gianni portando il pane a 
domicilio, entrava in tutte le case, 
stringendo numerose relazioni 
con il mondo ciclistico ancor pri-
ma di trasferirsi da Orsago, dove 
lavorava da dipendente, a Caneva 
aprendo il panificio di proprietà; 
Tino, proprietario della frequen-
tata osteria “Dal Ton” di Caneva, 
trasformerà la soffitta in officina e 
in sala riunioni per interminabili 
discussioni e riparazioni nottur-
ne.
Erano anni diversi, anni nei quali 
ogni volta che una troupe della 
Rai si trovava in Veneto o in Friu-
li finiva per andare a cena da Toni 
Pessot, già presidente del Gruppo 
sportivo Caneva, per mangiare 
la sua proverbiale fiorentina. La 
sua taverna era la mensa di tutti 
i ciclisti. Tanta gratuita generosi-
tà venne ricompensata nel 1967, 
quando, in occasione della 50^ 
edizione del Giro d’Italia, i Girini 

gli resero omaggio attraversando 
la sua taverna.
Nel 1962 Biz e Chiaradia organiz-
zarono una corsa per dilettanti sot-
to l’egida della Ciclistica Ottavio 
Bottecchia, quindi la ripeterono 
l’anno successivo appoggiandosi 
alla Sacilese. I tempi erano maturi 
per la costituzione di una società 
a sé stante: il Gruppo sportivo Ca-
neva, nato il 22 dicembre 1963. 
(...) Importante è stata l’attività 
organizzativa del Gruppo spor-
tivo Caneva. Spiccano le nume-
rose edizioni della Notturna di 
Stevenà, classica serale per di-
lettanti, allestita dal 1964 al 1978 
e dal 1997 al 2008. Nel 1973 il 
corto circuito di Stevenà ospitò 
i professionisti. Aderirono in 25 
fra i quali l’acclamato Felice Gi-
mondi. Per dilettanti si ricordano 
numerose edizioni del Trofeo 
Tricolore, corsa triveneta a tap-
pe. Nel 1976 il salto di qualità 
con l’organizzazione della Coppa 
Adriana, massima  competizione 
a squadre per allievi e juniores. 
Ebbe rilievo internazionale inve-
ce l’organizzazione dei campio-
nati mondiali militari nel 1992 
su proposta della Federciclismo e 
incontrata la collaborazione del V 
Corpo d’Armata. (...)Nella crono-
metro a squadre (4x70 chilome-
tri), disputata sul tratto Pordenone 
- Sequals - Pordenone, si impose 
la Francia con Locatelli, Aubier, 
Anti e Derique con gli italiani 
che dovettero accontentarsi della 
medaglia di bronzo nonostante il 
“trucco” dell’elicottero. Con l’in-
tenzione di far vincere l’oro alla 

rappresentativa italiana, Biz riuscì 
a convincere il pilota dell’elicot-
tero che seguiva la corsa a ritmare 
il volo in modo da aiutare sostan-
zialmente la corsa del quartetto 
azzurro; l’escamotage non fun-
zionò, a quanto pare, per un’in-
comprensione fra il ct azzurro 
Edoardo Gregori, che continuavia 

a segnalare il primo posto degli 
azzurri ad ogni intertempo, e Biz 
che si trovava a bordo dell’elicot-
tero. Non rimaneva che sperare 
nel successo nell’ultima prova, 
quella in linea, in programma a 

Con la scomparsa di Gianni 
Biz perdiamo uno straor-

dinario personaggio noto ai più 
per il suo operato nel ciclismo. 
Voglio ricordare un uomo im-
pegnato nel lavoro e attento 
alla famiglia. Un personaggio 
che si è sempre caratterizzato 
per essere stato disponibile, a 
favore di qualsiasi iniziativa e 
progetto. 
Relativamente al Giro del 
Friuli Venezia Giulia per pro-
fessionisti, dobbiamo a lui la 
capacità di essere riuscito a 
farlo rinascere, prendendo il 
testimone da un altro grande 

uomo di sport qual è stato Ugo 
Caon. 
Fino all’ultimo, la settimana 
prima di morire, a Villa Ma-
nin, durante un breve incontro 
informale, non ha abbandona-
to l’idea di lavorare per il ci-
clismo: in quella circostanza 
infatti avevamo ipotizzato un 
percorso per l’edizione 2013 
del Giro, a dimostrazione di 
quanto la sua passione fosse 
ancor più forte della malattia.

Elio De Anna
Assessore allo sport 
Regione Friuli - V.G.

Il saluto a Gianni Biz
Sabato 23 giugno è mancato, 

all’età di 69 anni, Gianni Biz, 
uomo simbolo del ciclismo, presi-
dente del G.S. Caneva, organizza-
tore del Gran Gala di Conegliano 
e del Giro del Friuli per professio-
nisti. Diceva Ugo Foscolo, quan-
do muore un grande uomo, le sue 
gesta continuano a vivere nella 
memoria dei vivi.
Rimane il rammarico per quel 
maledetto arresto ad orologeria, 
fatto scattare il 6 febbraio scor-
so a meno di un mese dal giro 
del Friuli per professionisti, in 
programma per il successivo 1° 
marzo. Un sincronismo perfetto 
per togliere ad un uomo stremato 
dalla malattia la sua ultima vitto-
ria. Risponderà al tribunale di 
Dio chi lo ha voluto colpire nella 
fase più delicata delle cure.
Una volta gli chiesi: Cosa ti spin-
ge a successi sempre più grandi? 
Il desiderio di lasciare un segno. 

E la storia di cinquant’anni di 
successi sportivi rimarrà scolpita 
nelle nostre memorie, nelle oltre 
3200 vittorie del G.S. Caneva, nei 
titoli nazionali e mondiali vinti e 
stravinti, nel ricordo delle tante 
persone che lo hanno stimato e in 
quella squadra che dovrà andare 
avanti in sua memoria, in quelle 
maglie giallo nere che ci hanno 
sempre emozionato nel vederle 
sfrecciare come si emoziona un 
appassionato di Formula Uno 
quando sfrecciano le rosse Fer-
rari. Caneva come Maranello, 
come quando il parroco suonava 
le campane a festa per una impor-
tante vittoria dei suoi ragazzi. 
Quelle stesse campane sabato 23 
giugno hanno intonato un’altra 
melodia. 
è la storia del trapasso. Per aspe-
ra ad astra. Attraverso le asperità 
agli astri, nell’alto dei cieli. 

Alessandro Biz

*

CI hA LASCIATO UNO DEI PIù GRANDI MANAGER SPORTIVI DEGLI ULTIMI 50 ANNI

Caneva. Quel giorno si impo-
se l’azzurro Gabriele Colombo 
ma con un retroscena che vede, 
ancora una volta, protagonista il 
tenace Biz. Chissà se la nazionale 
avrebbe festeggiato lo stesso, se il 
deus ex machina Biz, nottetempo, 
non avesse convinto il fuoriclasse 
Berzin, indicato come sicuro vin-
cente, a non impegnarsi fino in 
fondo. In ogni caso quell’edizio-
ne dei campionati militari è ricor-
data come la meglio organizzata. 

Per le gare si scomodò il presi-
dente della Repubblica Oscar 
Luigi Scalfaro e alla cerimonia di 
premiazione presenziò addirittura  
Kofi Annan, segretario generale 
dell’Onu. (...) La società giallone-

ra, grazie alla Regione che versò 
la fidejussione bancaria e con la 
collaborazione di Enzo Cainero, 
avanzò la candidatura a organiz-
zare i campionati mondiali del 
2004, poi assegnati a Verona. Nel 
2006 la società ha collaborato 
all’organizzazione della seconda 
Settimana Tricolore allestita in 
Friuli Venezia Giulia. Dal 2009, 
infine, il Gruppo Ciclistico Cane-
va è l’organizzatore del Giro del 
Friuli Venezia Giulia per profes-
sionisti.
Quali i corridori più forti nei pri-
mi 50 anni di attività del Gruppo 
sportivo Caneva? 
Il pensiero va a un forte di natura 
come Vito Da Ros (...) unico cor-
ridore ad avere vinto nello stesso 
anno tappe al Tour de l’Avenir e 
al Giro d’Italia. Citazione di me-
rito va a Franco Roat, trentino di 
Borgo Valsugana, passato al Ca-
neva con il preciso obiettivo di 
vincere la Coppa d’Oro, il cam-
pionato del mondo per allievi, e 
talmente potente da spezzare il 
manubrio della sua bicicletta.
II salto di qualità nella prepara-
zione e nella gestione degli atleti 
avvenne grazie alla frequentazio-
ne di due guru quali il professor 
Giovanni Tredici e il professor 
Antonio Del Monte. Fu con i loro 
consigli che Biz, impegnato nella 
ricerca di sponsor e nella dire-
zione tecnica, e Chiaradia, mec-
canico e segretario fin dal primo 
giorno, riuscirono a conferire 
professionalità al Gruppo spor-
tivo Caneva. Fu così che i primi 
dilettanti a indossare il body da 
cronometro furono quelli del 
Caneva, ad esempio, come pure 
la prima volta che la radio fece 
capolino nel ciclismo fu in occa-

sione della vittoriosa Coppa Italia 
per allievi del 1985. In ammira-
glia Biz poteva comunicare in 
diretta con i suoi atleti attraverso 
CB e cuffie, raggirando control-
li e regolamenti. La discussione 
sulla sportività e l’utilità delle 
radiocomunicazioni nel ciclismo 
non è ancora esaurita.
Al 1980 risale l’abbinamento sto-
rico con la Rekord Mobili (poi 
cucine} dell’industriale Ettore 
Setten. Sono gli anni d’oro del 
Caneva, quelli del dominio a li-
vello nazionale grazie ad atleti 
come Ivan Cerioli, Enrico De-
gano, Gianluca Gorìni, Giovanni 
Lombardi, Marco Villa e compa-
gnia bella. A parlare per il resto ci 
pensano le cifre: sei titoli mon-
diali (Alessandro Bacciocchini   
nella   4x70   chilometri  nel 1988, 
Flavio Milan nella 4x70 militari 
nel 1988, Gianfranco Contri nella 
4x100 nel 1993, Luca Colombo 
e Contri nella 4x100 nel   1994  
e   Mauro Trentini   nell’inse-
guimento a squadre nel 1996), 
91 maglie tricolori   (la  prima  
la  conquistò   lo  junior Massi-
mo Mannarini nell’individuale a 
punti a Pordenone nel 1978), 114 
maglie azzurre, tre Giri d’Italia 
(Leonardo Piepoli nel 1994, Da-
nilo   Di  Luca  nel   1998,   Tadej 
Valjavec nel 1999), 3217 vittorie 
in totale.
Sono dati impressionanti per una 
società ciclistica che è espressio-
ne di Caneva, piccola comunità 
balzata così agli onori della cro-
naca a livello nazionale e interna-
zionale.

Giacinto Bevilaqua 
*capitolo tratto dal libro 

“Pedali e parole” 
novembre 2011

Il ricordo dell’assessore 
regionale De Anna

Gianni Biz con l’allora Presidente della Repubblica Scalfaro

Gianni da ragazzino a Orsago

Centinaia i messaggi 
di cordoglio

Alessandro Ciriani, Presidente della Provincia di Pordenone: 
“La scomparsa dell’amico Gianni toglie alla nostra comunità un 
uomo buono e generoso e toglie al ciclismo un suo innamorato”.
On. Manuela Di Centa, friulana, pluricampionessa olimpica di 
sci: “Desidero esprimere la mia affettuosa vicinanza per la perdita 
di un uomo che così tanto ha amato e dato al ciclismo italiano e a 
quello della mia Regione”.
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A maggio la disoccupazione giovanile ha rag-
giunto il 36,2% con una tendenza esponen-

ziale  al rialzo del 0,8% mensile!
Proprio  Lui, il professore per eccellenza che in-
segna ed abilita i giovani a coprire incarichi nobili 
e di prestigio ha dovuto ingoiare  in Parlamento 
un attacco frontale: “ Monti sei il peggior nemico 
dei giovani!”
Noi lo perdoniamo di tutto; anche di aver difeso 
le banche, di aver creato un governo di polizia  fi-
nanziaria esattoriale ma non possiamo perdonarlo  
per il disinteresse verso i giovani  perché questi 
rappresentano il futuro del Paese!
I giovani in parola, chiamati nella circostanza“ 
bamboccioni”hanno diritto al lavoro in base all’ar-
ticolo 1 della Costituzione! I giovani di oggi sono 
i futuri uomini di domani e dovranno sobbarcarsi 
un debito pubblico fuori da ogni immaginazione 
che rappresenta il peggio del peggio del compor-
tamento degli uomini di oggi (tangenti, ruberie, 
cattiva gestione della spesa pubblica, depaupera-
mento di beni, privilegi...)
“Labor omnia solvit  (Il lavoro risolve ogni cosa) 
dicevano i Latini e nella fattispecie i problemi di-
lagano a cascata.
Le famiglie già salassate dalle nuove imposte de-

vono sobbarcarsi anche il sovrappeso dei “bam-
boccioni” e sopportare anche l’umiliazione di 
vedere i propri figli nell’ozio con tutte le conse-
guenze che questo comporta.
I politici sono ignari del bene comune e dei gravi 
problemi del Paese, mirano soprattutto agli in-
teressi del proprio orticello. Poi ci sono i poteri 
forti. Dieci italiani possiedono una ricchezza pari 
a tre milioni di concittadini! Costoro, per tutelare 
i propri patrimoni, devono rivolgersi a dei poteri 
occulti che operano in modo scellerato per il loro 
interesse. In proposito  già il 31 maggio 1931 papa 
Pio XI disse:  è aberrante che un pugno di uomini 
detenga tutto il potere monetario”.
Appello ai giovani: non prendete esempio dalla 
rivoluzione dei siciliani che, muniti di forconi, 
lo scorso 28 maggio sono riusciti ad intimorire il 
Prof. Monti a tal punto che ha aderito alle loro 
richieste! Voi siete  le vere vittime di questo siste-
ma!  L’unico consiglio che penso di darvi è quello 
di pazientare e credere. Perderete, come ho per-
so io alcune battaglie, ma una la potete vincere: 
quella che si ingaggia ogni mattina davanti allo 
specchio!

Oreste Steccanella 
steccor@libero-it    

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

gian.toffoli@libero.it

per prendere consapevolezza 
dei propri problemi

per la conoscenza di sé
per trovare la via d’uscita

Scaf - Consulenza Filosofica

Il professionista 
dell’ascolto

Consulente filosofico Loris Vendrame 
Cordignano (TV) - Tel. 328 6823421 - studioscaf@libero.it

Il consulente filosofico, esperto dell’ascolto 
e delle relazioni di aiuto, sostiene soggetti sani che 

stanno attraversando periodi di momentanea difficoltà 
interpersonale e situazionale. Instaura un tipo di relazione 

paritaria e grazie all’ascolto empatico ed i colloqui 
i risultati vengono raggiunti in tempi brevi.

Giovani disoccupati. 
è emergenza!

ART. 1
Tutti i cittadini devono contribuire 
al buon funzionamento della Na-
zione, secondo le proprie capacità 
finanziarie
ART. 2
Il cittadino è sovrano nel funzio-
namento e alla conduzione della 
Nazione, pertanto nuove imposte 
fiscali, deroghe, una tantum a sco-
po o altre forme aggravanti della 
pressione fiscale dovranno essere 
condivise dai cittadini stessi me-
diante referendum.
ART. 3
Tutti i membri che compongono 
le assemblee parlamentari: Ca-
mera, Senato, Consigli regionali, 
Consigli provinciali e Consigli 
comunali, devono essere espres-
sione diretta del cittadino (...).
ART.4
Tutti i candidati devono essere 
espressione territoriale (...)
ART.5
Si fa divieto ad un candidato di 
essere presente in più circoscri-
zioni (...).
ART. 6

L’ordinamento fiscale dovrà es-
sere regolato secondo legge uni-
ca non sostituibile, se non previa 
consultazione popolare (...).
ART. 7
Il cittadino dovrà pagare le impo-
ste in base allo scaglione di appar-
tenenza, previo calcolo e computo 
al netto delle spese, con deduzio-
ne massima dall’imponibile lordo 
in misura del 40%.
ART. 8 
L’aliquota massima non potrà 
superare il 33% del netto impo-
nibile.
ART. 9
Tutti gli scontrini (...) dovranno 
specificare l’imponibile (...)
ART .10
Tutti i pagamenti per preestazioni 
o servizi non potranno superare i 
90 giorni (...) 
ART. 11
Tutte le tasse (...) dovranno essere 
pagate 30 gg. dopo l’effettivo pa-
gamento delle fatture (...)
ART .12
In caso di controversie inerenti a 
prestazioni o forniture, che impe-

dissero il pagamento, dovranno 
essere risolte tramite conciliazio-
ne entro e non oltre 120 gg. suc-
cessivi alla contestazione (...) 
ART.13
Ogni cittadino dovrà autonoma-
mente provvedere al pagamento 
delle imposte presso le aziende 
comunali di riscossione.
ART. 14
Ogni comune provvederà al tra-
sferimento, in base all’apparte-
nenza, ai vari enti di gestione, 
Provincia, Regione, Stato. 
ART. 15
L’equità fiscale deve essere priori-
tà assoluta (...) 7.000 euro netti al 
mese se eletto alla Camera, 8.000 
al Senato. Le cariche istituzionali 
(...) non avranno diritto ag alcuna 
indennità supplementare  .
ART. 16
Tutte le cariche di funzione 
pubblica non politiche (...) non 
dovranno superare il compenso 
netto di euro 12.000. A queste si 
aggiungono tutti i funzionari della 
Magistratura, magistrati compresi 
(...) 
ART .17
Tutti i funzionari pubblici non po-
trano avere più incarichi (...).
ART. 18
Si fa divieto ad assegnazioni di in-
carico per consulenze esterne nel 
contesto pubblico (...) 
ART.19
Tutti i funzionari colloocati a ripo-
so “in pensione”, (...) non potran-
no ricoprire incarichi pubblici, se 
non come espressione del popolo 
nelle consultazioni elettorali (...).
ART.20
Tutti i dipendenti pubblici che 
svolgono mansioni du utilità ge-
nerali (...) dovranno obbligatoria-
mente tenere ogni 3 ani corsi di 
aggiornamento con valutazione 
di merito (...). 
ART. 21
Anagrafe delle società: detto elen-
co dovrà essere gestito dai comu-
ni, i quali avranno il compito di 
controllo e di riscossione delle 
eventuali competenze per la ge-
stione dei registri di impresa (...).
ART.23
Codesta legge ribadisce la sovra-
nità del popolo, elemento cardine 
della società, il quale dovra rispet-
tare tutti i simboli che determina-
no la nazione (...). 

Per Informazioni
Mauro Biolcati

335 1094678

Proposta di Mauro Biolcati per la riforma Fiscale con 
raccolta firme per una legge di inziativa popolare 
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Chi desidera può inviare i propri quesiti alla redazione 
all’indirizzo e-mail: redazione.ilpiave@libero.it

Iniziative della Provincia

LA RUBRICA
DELL’ AVVOCATO 

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano

Che cosa sono i cookies?
Con questo termine si indica una sorta di promemoria della pagina internet visitata: contiene brevi 
informazioni che possono essere salvate sul computer dell’utente quando il browser richiama un de-
terminato sito web. Con il cookie il server invia informazioni che saranno rilette ed aggiornate ogni 
qualvolta l’utente ritornerà sul sito.
In questo modo il sito web può adattarsi automaticamente all’utente ad esempio, inviandogli con-
tenuti in formato compatibile col browser utilizzato. Questo strumento può diventare un potente 
elemento per spiare l’utente. Con le dovute impostazioni il cookie può tracciare tutto quanto possa 
definire un modello di comportamento: date ,orari, pagine visitate. In alcuni casi tali operazioni sono 
legittime e sono indispensabili per erogare in modo efficiente  taluni servizi chiesti dagli stessi inte-
ressati. In altri casi , impilcano un intrusione ingiustificata nella sfera privata  (vedi i casi dei software 
spia o virus). Il codice della privacy vieta che   si possa utilizzare la rete di comunicazione elettronica  
per accedere ad informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente per 
archiviare informazioni  o per monitorare le relative operazioni.
 
Quali sono le conseguenze della mancata partecipazione alla domanda di mediazione 
avanti ad organismo di conciliazione?
Nelle materia in cui la mediazione  è stata resa per legge obbligatoria,se la parte convenuta non vi 
partecipa senza giustificato motivo,  nella successiva causa avanti al giudice , quest’ultimo può de-
sumere da detto comportamento argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 secondo comma cpc per 
la decisione nel merito, oltre a poter adottare un provvedimento di condanna della parte assente  al 
versamento all’entrata del bilancio dello  Stato di una somma di importo corrispondente al contributo 
unificato dovuto per il giudizio.

il concorso del minore danneggiato può influire sulla liquidazione del danno dallo stesso 
subito?
Sì, il fatto del minore danneggiato che con il suo comportamento abbia contribuito alla produzione 
del danno è valutabile dal giudice al fine di stabilire il concorso delle colpe e la loro compensazione, 
con la conseguente riduzione proporzionale del danno da risarcire.

treviso
direttore dott. Valentino Venturelli - tel. 328 2858971

Anche se avvolti nel caldo africano, la 
Provincia ha mantenuto un alto livello di 

iniziative, della quali ricordiamo le più impor-
tanti:

- 1 giugno: interessante premio di foto stori-
che “Aldo Nascimben, creato dal Foto Archi-
vio storico della Provincia.
- 8 giugno: presentazione di Rete Eventi 
2012 nella Provincia.
- 11 giugno: 94° Anniversario della Battaglia 
del Solstizio celebrato all’Ossario di Nervesa 
della Battaglia. 
- 18 giugno: operazione finanziaria che offre 

vantaggi al bilancio dell’Ente.
- 21 giugno: presentazione convenzione tra 
Provincia  e istituto di credito e rinnovo con-
venzione.
- 28 giugno: progetto UPI 
Veneto per i giovani; ini-
ziativa promossa dalla 
Provincia. 
- 29 giugno: finanziamen-
ti agevolati alla famiglie. 
Convenzione tra Provin-
cia e Istituti bancari.

Valentino Venturelli

collalbrigo si ribella ai pesticidi
Negli ultimi due anni la fra-

zione collinare di Coneglia-
no, in piena zona Docg Prosecco, 
ha cambiato aspetto. I prati dei 
pendii collinari e i boschetti han-
no lasciato, sotto la decisa azio-
ne delle ruspe, il posto ai filari di 
viti, prosecco naturalmente. Un 
business che non conosce freni. 
L’area Docg del Prosecco Cone-
gliano-Valdobbiadene impiega 
5.000 addetti con un fatturato 
annuo di 400 milioni di euro.
Una vera industria, e come tale, 
impiega metodi industriali nel 
trattamento dei vigneti.
L’11 giugno scorso Fabio Pado-
van, che abita a Collalbrigo, ha 
organizzato nel Salone Parroc-
chiale una riunione informativa 
sui rischi che corre la popolazio-
ne che vive dentro la zona Docg 
Prosecco.
Relatore è stato, oltre allo stes-
so Padovan, Gianluigi Salvador, 
consigliere regionale del WWF 
Veneto.

Impressionanti i dati, riportati 
dalla nostra ULSS, che riguar-
dano l’impennata delle malattie 
degenerative e i tumori, anche 
infantili, nelle aree trattate con i 
famigerati pesticidi.
Basti pensare che l’Italia ha 
il record mondiale dei tumori 
dell’infanzia: 175 casi per milio-
ne di abitanti, contro i 158 degli 
USA.
“Ormai vivere in collina è di-
ventato pericoloso – afferma 
Fabio Padovan-. Ogni tanto dico 
a moglie di portarmi da casa, a 
Collalbrigo, i bambini in zona 
industriale di Santa Lucia, dove 
lavoro, per respirare finalmente 
un po’ di aria sana. Visto che oggi 
la situazione è capovolta; infatti 
le industrie hanno filtri, depu-
ratori e sono super controllate. 
Mentre le nostre campagne sono 
ormai mortalmente inquinate. Il 
reparto di Otorinolaringoiatria di 
Vittorio Veneto, durante un con-
vegno internazionale sui tumori 

alla laringe, svoltosi a Cison di 
Valmarino, ha messo in risalto 
il forte aumento delle malattie 
nelle zone rurali. Il motivo? Il 
Primario, dott. Rizzetto, ha spie-
gato che: “Uno dei motivi è da 
ricercarsi nel massiccio uso nel-
le zone rurali dei diserbanti per 
trattare le coltivazioni”.
La serata a Collalbrigo ha visto 
la partecipazione di 120 perso-
ne, su una popolazione di 450 
anime, e la presenza di due as-
sessori collalbrighesi: il geom. 
Claudio Toppan, assessore pro-
prio all’ambiente, e l’assessore 
Enzo Perin.
La sala, piena e attenta, ha rea-
gito anche con forti esplosioni a 
interventi tesi a giustificare l’uso 
indiscriminato dei pesticidi.
Già al termine della serata al-
cune persone hanno risposto 
all’appello di Padovan e si è 
quindi costituito un Comitato di 
Collabrigo contro i pesticidi. 
Ma in questo mese di attività del 

Comitato aumentano adesioni e 
entusiasmo. Molte le iniziative 
programmate. La prima è con-
sistita nel 
far ana-
l i z z a r e 
campioni 
di terreno 
di alcune 
proprietà 
pr iva te , 
s i t u a t e 
a Col-
lalbrigo 
confinan-
ti con i 
vigneti. I 
risultati si 
sapranno 
ai primi 
di ago-
sto e poi 
eventualmente scatteranno de-
nunce alle autorità competenti. 
“Viviamo in una apparente valle 
idilliaca. In realtà ogni giorno 
siamo esposti ai contaminanti 

che vengono sparsi attorno alle 
nostre case. Il pensiero maggio-
re corre ai nostri bambini, che 

g iocano 
a l l ’ a r i a 
a p e r t a , 
così an-
cora pic-
coli da 
non aver 
s v i l u p -
pato un 
adeguato 
s i s t e m a 
i m m u -
n i t a r i o . 
Ma il pe-
ricolo è 
concreto 
anche per 
gli adulti. 
Il nostro 

sogno è quello di convincere gli 
agricoltori a mantenere i vigneti 
ma a convertirli in coltivazioni 
biologiche che, oltre a salva-
guardare la salute pubblica, che 

tra l’altro è un diritto sancito 
all’articolo n° 9 della nostra Co-
stituzione, danno anche accesso 
a molti soldi che l’U.E. desti-
na proprio agli agricoltori che 
passano al Biologico. Il Veneto 
ha soltanto 1.800 Ha biologici 
su 70.000 Ha di vigneti totali. 
Un’inezia se confrontati con 
quelli dei più furbi agricoltori 
nostri confinanti del Trentino 
Alto Adige dove, in una sola 
area, 9.000 Ha sono da anni 
trattati con metodo biologico. 
Loro hanno preso i soldi U.E., 
la popolazione lì non si ammala; 
noi invece continuiamo a pagare 
e ad ammalarci. “E a questo è 
ora di dire basta!” conclude Pa-
dovan. Per questo è bene che ci 
siano delle “sentinelle” sul terri-
torio che sappiano dialogare con 
chi deve vivere del suo lavoro di 
agricoltore, ma che al contempo 
vigilino affinchè vengano rispet-
tate le normative nazionali e co-
munali in materia”.

Festosa celebrazione, 
a Paese (TV) dei 

vent’anni di sacerdozio 
di don Floriano Abraha-
mowiz. Una cinquantina 
di persone è convenuta 
non solo dal Veneto, ma 
anche dal Trentino, dal 
Friuli e dalla Carinzia 
per rendere omaggio al 
coraggioso sacerdote 
che ha fondato nel 2009 
la Domus Marcel Le-
febvre. Dopo la Messa, 
in cui il sacerdote, oltre 
a celebrare il Preziosis-
simo Sangue di Nostro 
Signore Gesù Cristo, si 

è augurato che la realtà 
della Domus si stabilizzi 
e si consolidi, ci si è ri-
trovati al vicino agrituri-
smo Sant’Anna dove, tra 
una portata e l’altra e in 
clima di lieta conviviali-
tà cristiana, don Floriano 
ha ricevuto in regalo dai 
suoi fedeli una pergame-
na ricordo e uno stock di 
paramenti rossi, bianchi 
e rosa. Che il signore 
benedica il nostro sacer-
dote e ce lo conservi a 
lungo!

F. D.
www.agerecontra.it

I vent’anni di sacerdozio di 
don Floriano Abrahamowicz



Leo Rugit
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Per informazioni: 
www.statoveneto.com

Presentata la Costituzione 
della Repubblica Veneta indipendente

Art. 1 Federazione Veneta
1. Il Popolo veneto e i Cantoni (ex Province) di 
Belluno, Bergamo, Brescia, Cremona,
Gorizia, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, 
Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza
costituiscono la Federazione veneta o Serenissi-
ma Repubblica di San Marco.
2. Alla federazione potranno anche essere ag-
giunti tutti quei territori che alla data del 12
Maggio 1797 appartenevano alla Repubblica di 
San Marco e/o Repubblica veneta, che
ne facessero libera e spontanea richiesta.
3. La Federazione Veneta sarà aperta alla riunio-
ne degli esuli che non hanno cessato di
emigrare e che spinti dall’attaccamento storico e 
tradizionale aspirarono in ogni
successiva generazione a tornare e stabilirsi nella 
loro antica patria.

Titolo primo: Disposizioni gene-
rali
Art. 2 Scopo
1. La Federazione Veneta tutela la libertà e i di-
ritti del Popolo e salvaguarda l’indipendenza e la 
sicurezza del Paese.
2. Promuove in modo sostenibile la comune pro-
sperità, la coesione interna e la pluralità culturale 
del Paese.
3. Provvede ad assicurare quanto possibile pari 
opportunità ai cittadini.
4. Si impegna per la conservazione duratura delle 
basi naturali della vita e per un ordine internazio-

nale giusto e pacifico.
Art. 3 Federalismo
I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovra-
nità non sia limitata dalla Costituzione federale 
ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Fe-
derazione.
Art. 4 Lingue nazionali
Le lingue nazionali sono il veneto e l’italiano.
Art. 5 Stato di diritto
1. Il diritto è fondamento e limite dell’attività 
dello Stato.
2. L’attività dello Stato deve rispondere al pubbli-
co interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3. Organi dello Stato, autorità e privati agiscono 
secondo il principio della buona fede.
4. La Federazione e i Cantoni rispettano il diritto 
internazionale.
Art. 5 bis Sussidiarietà
Nell’assegnazione e nell’adempimento dei com-
piti statali va osservato il principio della sussidia-
rietà.
Art. 6 Responsabilità individuale e sociale
Ognuno assume le proprie responsabilità e con-
tribuisce secondo le proprie forze alla realizza-
zione dei compiti dello Stato e della Società.

Omissis (seguono 195 articoli)

* Prima d’entrare in vigore dovrà essere 
approvata, emendata o rifiutata tramite 
apposita votazione referendaria da tutti i 
veneti aventi diritto.

SPRESIANO. Le istituzioni di 
Autogoverno del Popolo Veneto 
si sono dotate di una Costituzione 
Veneta, proposta e messa a pun-
to dall’Accademia degli Uniti; il 
Parlamento Veneto, convocato in 
Assemblea a Spresiano, domeni-
ca 15 luglio 2012 ha approvato 
gli enunciati articoli.
Questa Costituzione fatta su 
misura da veneti per i veneti è 
rispettosa degli usi, costumi e 
tradizioni del popolo veneto e 
concepita per dare al cittadino il 
potere di decidere direttamente la 
vita politica ed economica dello 
Stato Veneto che sorgerà.
Questo avrà una struttura fede-
rale dove il massimo potere è 
attribuito alla base, ai cittadini 
che detteranno, tramite l’uso del 
referendum, le scelte politiche ed 
economiche al loro comune.
Le stesse scelte fatte con lo stes-
so mezzo, il referendum, saranno 
imposte dai cittadini allo Stato, 
vale a dire quell’ente territoriale 
che ora si chiama provincia do-
mani sarà uno stato autonomo (ci 
sarà lo  stato di Padova, lo stato 
di Venezia... e via dicendo) come 
negli Stati Uniti d’America, op-

pure lo chiameremo cantone 
come in Svizzera.
L’unione federativa di questi stati 
o cantoni costituirà la Repubbli-
ca Federale Veneta ed anche in 
questo caso saranno i cittadini a 
dettare l’agenda delle scelte po-
litiche ed economiche sulla strut-
tura federale.
Quindi il potere sarà espresso 
dai cittadini veneti con due tipi 
di referendum, abrogativo e pro-
positivo, su tre livelli territoriali: 
referendum comunale, referen-
dum statale (o cantonale) e refe-
rendum  federale.
L’impegno delle Istituzioni di 
Autogoverno è di diffondere il 
testo di questa proposta di Co-
stituzione, renderne partecipe il 

popolo veneto per contribuire al 
suo miglioramento con l’obietti-
vo finale di porla all’accettazione 
tramite il primo referendum po-
polare veneto in Autodetermina-
zione.
Quando il popolo veneto e le 
sue istituzioni di autogoverno si 
saranno dotati definitivamente 
di una costituzione condivisa, 
saranno di fatto una repubblica 
federale, già nata e costituita, 
che non avrà bisogno né di rico-
noscimenti né di concessioni; gli 
altri stati della comunità interna-
zionale dovranno semplicemente 
prenderne atto della sua esisten-
za come previsto dai vigenti patti 
internazionali.

R.M.

Nella foto i membri dell’Autogoverno Veneto, riunito in assemblea nella ex chiesa dei 
Cappuccini di Spresiano, dopo aver approvato e firmato la nuova Costituzione Veneta

Stefano Franzago
Alessandro Biz

PUBLIMEDIA

Eroi del
Venetismo

Movimenti e protagonisti di trent’anni 
di battaglie per riconquistare 

l’indipendenza rubata

Preambolo
In nome di San Marco,

Il Popolo veneto e i territori in esso compreso alla data del 1770,
Consci della loro responsabilità di fronte al creato,

Risoluti a rinnovare l’alleanza federale e a consolidarne la coesione interna, 
al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l’indipendenza e la pace, in uno spirito

di solidarietà e di apertura al mondo,
Determinati a vivere la loro molteplicità nell’unità, 

nella considerazione e nel rispetto reciproci,
Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità 

verso le generazioni future,
Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si

commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri, 
si sono dati la presente Costituzione*:

In autunno 
uscirà “Eroi del 
venetismo”, 
uomini e 
movimenti 
protagonisti di 
trent’anni di 
battaglie per 
l’indipendenza 
del Veneto.
Stefano Franzago 
Alessandro Biz
editore Publimedia
Conegliano (TV)
Tel.0438 1791484
www.publimediaeditore.it

Davanti al prete, al 
dotore e a on capi-
telo càvate senpre el  
capelo

Parché la dona sia 
perfeta la ga da 
vére 4 ‘M’: matrona 
in strada, modesta 
in cèsa, massara in 
casa, mata in leto

Chi ciama Dio no xe 
contento, chi ciama 
el diavolo xe dispe-
rà, chi dise ahimè xe 
inamorà



Nei primi giorni di luglio, 
la delegazione ha visi-

tato il Ristorante La Fat-
toria dei Gelsi Via Lignano 
Sud n.55 -   33053  Latisana 

(UD) - Tel.  0431 53100 - Fax  
0431 522784 info@lafatto-
riadeigelsi.com www.lafat-
toriadeigelsi.com alle porte 
di Lignano Sabbiadoro, la 
pregiata spiaggia friulana, 
in località Aprilia Maritti-
ma (darsena di yacth), dal 
1999 con cucina di pesce e 
qualità e servizio del “Gelsi 
Sistema”, cioè discrezione e 
signorilità
I menù cambiano con le sta-

gioni e sono accompagnati 
da una buona carta vini. Am-
pie sale, con capienza fino a 
400 posti. Grande giardino 
attrezzato con giochi per 

b a m b i n i . 
Aperto tut-
to l’ anno. 
Questo ri-
storante è 
uno dei 3 
punti car-
dinali della 
ristorazio-
ne: gli altri 
2 sono 
- l’hotel 
ristorante 
“Picaron” a 
San Daniele 
del Friu-
li, celebre 

luogo cantato dal Carducci 
e fin dall’antichità al cen-
tro di importanti vicende 
storiche e fiorenti scambi 
commerciali, sorge in cima 
a uno dei colli più belli del 
comprensorio collinare, pro-
prio nel centro geografico 
del Friuli e dal quale si può 
ammirare la cittadina di San 
Daniele in tutto il suo splen-
dore, perché l’albergo, già 
casa di caccia del Patriarca 

LA 
DELEGAZIONE 
IN VISITA
Nell’ambito di questo progetto, 

una delegazione dell’Istituto 
“Európa 2000 Közgazdasági, 
Idegenforgalmi és Informatikai 
Középiskola”, formata da:
Dr. Papp Ferenc, presidente 
dell’Associazione Piccole e Me-
die Imprese di Budapest;

Herr Anna, direttrice dell’Istitu-
to Europa 2000;
Takácsné Laczó Szilvia, membro 
del Comitato di Sorveglianza del 
Curatorium;
Dr. Milnár Erika, presidente del-
la Comitato di Sorveglianza del 
Curatorium;
Szalanczy Gábor, insegnante di 
storia ed esperto in Progetti Eu-
ropei di Europa 2000;
Bartha Noémi, insegnante di in-
glese di Europa 2000; ha visitato 
alcuni significativi alberghi e ri-
storanti del nostro territorio.

Marco Polo G.E.I.E.
la nuova forma di coo-
perazione che instaura 
e realizza collaborazioni 
internazionali ha dato il 
via, primo in Europa, al 
Progetto “Ambasciatori 
del Buon Gusto”.

IL 
PROGETTO
Questo Progetto ha lo 

scopo di formare tanti 
“Ambasciatori del Buon Gu-
sto” perché possano diffon-
dere e portare in Italia e in 
Europa il “buon gusto” del-
la qualità, dell’accoglienza 
e della cultura, educando 
alla cooperazione intel-
ligente. Questo progetto 
è importante per tutti gli 
associati a Marco Polo per-
ché hanno la possibilità di 
pensare a livello europeo 
ed essere sempre pronti 
a sostenere le sfide della 
globalizzazione per agire 
con efficacia anche local-
mente. La certificazione 
delle competenze acquisite 
avviene con la consegna di  
“Europass Mobility” Certifi-
cato Ufficiale  riconosciuto 
dall’Unione Europea.
Marco Polo coordina quin-
di le attività degli associa-
ti che operano nei settori 

dei progetti internazionali 
e delle risorse umane atti-
vando training  internazio-
nali per formare gli “Am-
basciatori del Buon Gusto 
di Marco Polo” al settore 
agroalimentare, enogastro-
nomico, turistico, tecnico e 
professionale alla cultura.
L’ “Ambasciatore del Buon 
Gusto di Marco Polo” guida-
to dal “Viandante del Buon 
Gusto” per antonomasia, (al 
secolo Luigi Russolo) divulga 
all’estero (tramite parenti, 
amici, giornali, blog, Fa-
cebook, ecc.) l’esperienza 
svolta presso l’azienda ita-
liana ospitante, contribuen-
do a diffonderne il nome e 
l’immagine. è tutta pub-
blicità gratuita fornita dal 
“marketing passaparola”.
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Marco Polo G.E.I.E. E Il ProGETTo  
“AmbAsciAtori del buon Gusto”

Alla Fattoria dei Gelsi

ALLA “FATTORIA DEI GELSI”

VILLA LuPPIS

di Aquileia, è stato costrui-
to sul colle gemello, proprio 
tra la cittadina e il piccolo 
lago morenico di Ragogna.

- l’hotel ristorante “ai Gel-
si”, un’oasi di pace e di 
gusto, di buona tavola, 
tranquillità di un riposo con 

tutti i comfort, nella calda 
atmosfera, tipica di un’anti-
ca casa friulana circondata 
da un grande parco verde.



La Delegazione, sempre alla gui-
da del “Viandante del Buon Gu-

sto”  ha visitato e gustato i prodotti 
della cucina, della cantina e della 
dispensa del Ristorante Albergo 
Felcaro, Via San Giovanni 45, 34071 
Cormons - Gorizia – 
Italia Tel.   0039 0481 
60214 Fax.   0039 0481 
630255  Email: info@
hotelfelcaro.it  www.
hotelfelcaro.it. 
Un bellissimo Ristoran-
te Albergo che sorge 
su un ’antica villa di 
origine austriaca tra 
il mare, montagna e 
collina e gestito dal-
la famiglia Felcaro, 
da generazioni votata 
all’ospitalità.. Tutto ciò nelle splen-
dide cornici di un paesaggio ricco di 
sapori e odori non ancora scomparsi 
e tuttora indispensabili in questa 
regione mitteleuropea che fanno 
da incantata cornice, fra i vigneti 
del Collio, alle pendice del Monte 

Quarin. 
La cucina tradizionalmente locale, 
propone piatti di stagione con i pro-
dotti della propria terra, accurata-
mente selezionati.
 L’abbinamento dei vini è dove-

roso anche perché 
essendo prodotti 
dalle vigne Felcaro 
si sposano bene con 
i cibi proposti; per 
assaggiarne degli al-
tri c’è una fornita 
enoteca all’interno 
del Ristorante e qui 
viene esaltata tutta 
la varietà di vini del 
Collio.
 La nuova sala in sti-
le neoclassico, così 

come la storica “sala rossa” e la 
luminosa sala veranda, si prestano 
per banchetti nuziali, battesimi, 
anniversari, oppure per una sem-
plice cenetta tète a tète a lume 
di candela; visti gli ampi spazi è il 
luogo ideale per organizzare parti-

colari e raffinati pranzi o cene di 
lavoro.
In occasione delle feste di Capo-
danno e di Ferragosto non perdete-
vi i veglioni danzanti che vengono 
organizzati studiando menù parti-
colari: potrete ballare a ritmo per 
festeggiare l’arrivo del nuovo anno 
o danzare sotto le stelle di ferra-
gosto per salutare l’estate alla luce 
delle sole candele
Nelle occasioni speciali Villa Felca-

ro non manca di proporre atmosfere 
calde ed accoglienti per permette-
re agli ospiti di trascorrere momen-
ti unici ed indimenticabili: menù 
studiati ad hoc e sempre rinnovati
Il Ristorante Albergo Felcaro è inol-
tre famoso in tutta Europa per il 
CARNEVALE ASBURGICO: lo sfarzoso 
veglione delle “Vecchie province 
Austriache” in occasione dell’ul-
timo sabato di Carnevale. Al tema 
della “Vecchia Austria” sono ispi-

rati, così come il menù dal tipico 
sapore mitteleuropeo e la musica, 
con gli splendidi valzer viennesi, 
anche i costumi dei partecipanti: 
dame con sfarzosi vestiti da corte 
asburgica e impettiti ufficiali con la 
divisa dell’esercito austroungarico. 
I magnifici vestiti sono a disposi-
zione della clientela. Per scegliere 
quello più adatto basterà visitarli: 
una ghiotta e gustosa  occasione da 
non perdere!

La Delegazione è poi stata 
accolta nella dimora di 

charme ai confini fra Friuli e 
Veneto, tra Treviso e Porde-

none: il romantico Hotel Villa 
Luppis Via S.Martino 34 33080 
- Rivarotta Pasiano di Porde-

none (Pn) Tel. 0434 626969 
r.a. Fax 0434 626228 email: 
hotel@villaluppis.it  www.vil-
laluppis.it 

S. Martino Ripae Ruptae, era 
questo il nome dell’antica 
struttura conventuale sorta 

qui, alla confluen-
za dei fiumi Li-
venza e Meduna, 
confine tra Veneto 
e Friuli, ad opera 
dei monaci Camal-
dolesi agli inizi del 
XI° Secolo. Passa-
ta attraverso varie 
vicissitudini, tra 
cui un più impor-
tante rifacimen-
to verso il 1500 a 

seguito dei danneggiamenti 
subiti durante la guerra tra la 
Repubblica Veneta e gli Asbur-
go, San Martino venne secola-
rizzata da Napoleone agli inizi 
del 1800 ed acquistata dalla 
famiglia Chiozza-Luppis. Tra-
sformata in un’importante re-
sidenza di campagna, divenne 
un’elegante dimora destinata 
ad essere un centro di rela-
zione e mondanità al servi-
zio delle attività industriali 
e diplomatiche degli avi dei 
proprietari. Oggi i proprieta-
ri hanno voluto destinarla ad 
una calorosa accoglienza con-
viviale, rifacendosi allo spirito 
e all’atmosfera di un tempo, 
e con un attento intervento, 
mirato a mantenere il più pos-
sibile tutto inalterato, hanno 
realizzato un romantico hotel 
quattro stelle con 39 camere 
(6 suites) con arredamento 
d’epoca e dotate di ogni com-
fort, un ottimo ristorante ed 
un rilassante piano-bar. L’ospi-
te che arriva a Villa Luppis, 
ora romantico Hotel di char-
me tra Treviso e Pordenone, 
non trova solo un ambiente di 
rara suggestione, ma anche, 
e soprattutto, un’accoglienza 
che pur rispettando tutti i do-
verosi dettami di un’ospitalità 
di classe, è permeata non di 
formale reverenza, ma di cor-

diale amicizia.Il colore ed il 
profumo dei fiori sono il primo 
“benvenuto” che i proprietari 
porgono a chi arriva passando 
sotto l’antico porticato che 
porta all’ingresso della Villa, 
Dimora Storica, dove l’antico 
muro duecentesco si apre ad 
arco sulla hall per far spazia-
re l’ospite con lo sguardo tra 
il verde del parco e l’ampia 

terrazza antistante il salone 
centrale. 
La reception, realizzata con 
un mobile seicentesco e “sot-
to la protezione” di San Gre-
gorio Magno raffigurato nelle 
pale del 1500 retrostanti, 
raccoglie i viaggiatori per farli 
accomodare nell’ampia e lu-
minosa Hall, punto d’incontro 
e di convivialità degli ospiti.

Dal bar, ai salottini, fino 
all’angolo pianoforte, tutto è 
predisposto per creare un gra-
devole soggiorno. Qui si ricrea 
il piacere di vivere la rilas-
sante atmosfera del passato, 
tra un drink di qualità, una 
piacevole conversazione e, 
perchè no, una estemporanea 
esibizione musicale di chi ne è 
particolarmente ispirato.
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guidata presso la cantina 
Lorenzonetto a Picchi di 
pertegada – Latisana (Ud) 
dove il cav. Guido con i 
suoi collaboratori darà la 
possibilità ai partecipanti 
di vivere il momento della 
vendemmia e del raccolto 
del prestigioso Cabernet 
Franc, seguiranno delle 
degustazioni di 
prodotti tipici lo-
cali ed un buffet, la 
carovana prosegui-
rà con un tour a Li-
gnano Sabbiadoro 
ci saranno alcune 
soste e molto altro. 
Infine ritorno a 
Precenicco (Ud) al 
ristorante “al Ca-
nedo” per la cena 
di gala a base di 
pesce. Per infor-
mazioni e iscrizioni tel. 349 
7172572 (Sig.ra Michela) 
www.amicidellaferrarif1.

com. Domenica 30 Settem-
bre il “Mondo Motori - 7° 

Memorial Umberto Maset-
ti” con ritrovo al Circuito 
Internazionale Friuli Vene-

zia Giulia di Precenicco e 
Lignano Sabbiadoro (Ud). 

Entrambi gli even-
ti sono a scopo be-
nefico a favore del 
sodalizio “Soste-
gno 70”, ed il rica-
vato dell’iniziativa 
andrà a favore dei 
ragazzi diabetici.

Un ringra-
z i a m e n t o 
agli sponsor 
i s t i t u z i o -
nali: Hotel 
P r i m a v e r a 
di Godega 
S.U., Baraz-
za, Visual 
P r i n t i n g , 
Ar-Tre, Bot-
tega, Quis, 
Conte Bran-
dolini d’Ad-

da, Mercatone Uno.

Matteo Venturini

alto livenza e friuli v.g.

CORDIGNANO. Giovedì 7 
giugno il taglio del nastro nel-
la palestra di Cordignano, dopo 
gli importanti lavori di rinnova-
mento. L’impianto all’interno 
è stato completamente ristrut-
turato, con la posa della nuo-
va pavimentazione in legno, 
la tinteggiatura delle pareti e 
la sostituzione di attrezzature, 
dell’impianto rete da pallavolo 
e del tabellone segnapunti. La 
palestra era stata oggetto anche 
di precedenti interventi, quali il 
rifacimento della parte superio-
re del tetto un paio di anni fa, su 
cui era stato aggiunto l’impianto 
fotovoltaico, e la tinteggiatura 
esterna un po’ di tempo addie-
tro. Nella foto si vede il taglio 
del nastro da parte del sindaco 
Campagna assieme agli asses-
sori Elio Tomè (lavori pubblici) 
e Mauro Fael (sport) avvenuto 
prima dell’incontro di volley 
under 13 fra la squadra di casa 
Solandra Banca della Marca e il 
team di Sacile. A coronare una 
giornata di festa, per la cronaca, 
la vittoria per 3-0 delle ragazze 
cordignanesi.                    M.P.

Cordignano, taglio del nastro 
per la palestra messa a nuovo

Dopo l’esperienza positiva 
ed entusiasmante della 
trasferta canora nella ba-

silica del Santo Antonio di Pado-
va nell’ottobre 2011 i cori riuniti 
delle parrocchie di Anzù, Villapa-
iera, Nemeggio, Celarda e Canal 
hanno voluto ripetere l’emozione 
cantando qualche domenica fa 
la santa messa di mezzogiorno 
nella Basilica di San Marco a Ve-
nezia. Ad accompagnare il coro 
riunito c’erano i parroci attuali 
Don Aldo Giazzon, Don Giorgio 
Pante e Don Firmino Moretton 
ex parroco di Villapaiera e amico 
dell’autorità responsabile della 
basilica di San Marco, monsignor 
Antonio Meneguolo e monsignor  

Giuseppe Camilotto.
La messa, presieduta  da monsi-
gnor Antonio Meneguolo è stata 
concelebrata dai sacerdoti Don 
Aldo, Don Giorgio e Don Firmi-
no. Il maestro professor Roberto 
Micconi organista titolare di San 
Marco, ha dato alcuni suggeri-
menti tecnici al maestro del coro 
Aldo Speranza e all’ organista 
Lorenzo Meneguz.
I brani eseguiti sono stati alcuni 
mottetti di Schubert, all’offer-
torio la consolante esortazione 
di Santa Teresa d’Avila,”nada te 
turbe” nella versione per coro e 
soprano, poi il “Santo del Falco”, 
composto da Lorenzo Meneguz; 
successivamente alla comunione 

mottetto di Dykes e “Pane della 
vita” di Recalcati-Lanzoni; al ter-
mine “Loda il Signore cantando” 
di Bach.
Solisti il soprano Claudia de Pian 
il tenore Lamberto Bonan ed il 
baritono  Daniele Gris.
A corollario della messa, la sa-
piente illustrazione storico-arti-
stica della basilica di San Marco 
da parte di monsignor Antonio 
Meneguolo con la contestuale vi-
sita alla tomba del santo il pranzo 
comunitario ed il pomeriggio  di 
passeggio per assaporare la ma-
gia di Venezia prima del rientro 
per rivedere il tramonto delle pre-
alpi feltrine.

F.Z.

Feltre. Trasferta veneziana 
per i cori parrocchiali

Coristi, solisti direttore ed organista per la foto ricordo nella basilica di San Marco.

Tambre, l’interista Emanuele 
longo all’hotel all’alba

Nella foto il campione Samuele Longo (al centro), con Lu-
ciano Gandin dell’Albergo All’Alba (a destra) e Alessan-
dro Biz (a sinistra). Sotto Longo durante una partita.
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Le Ferrari da Sacile a Lignano

TAMBRE. L’hotel ristorante 
All’Alba di Tambre (BL) ha 
avuto recentemente fra i suoi 
ospiti il giovane campione 
trevigiano dell’Inter Samuele 
Longo, in visita ad un gruppo di 
giovani calciatori del Quartier 
del Piave in ritiro. Negli stessi 
giorni si trovava in ritiro anche 
la squadra giovanile femminile 
Solandra Volley del presidente 
Alessandro Biz, direttore del 
nostro giornale. L’hotel All’Al-
ba è infatti la meta ideale per i 
ritiri estivi delle squadra spor-
tive. Per informazioni tel. 0437 
439700.
Samuele Longo è nato il 12 
gennaio 1992 a Valdobbiadene 
(TV) ed ha iniziato la sua car-
riera calcistica fin dalla tenera 
età nelle giovanili della squadra 
locale per poi approdare al Tre-
viso FBC 1993.
Dopo alcuni anni trascorsi con 
il Treviso calcio, Longo viene 
notato da alcuni osservatori 
dell’Inter che ne intravvedono 
delle qualità pregevolissime.
Il 1° luglio 2009 Samuele inizia 
a far parte dell’Inter e dopo ap-
pena due anni e tanta esperienza 
accumulata tra Genoa e la stes-
sa Inter, dal luglio 2011 entra 
a pieno titolo della formazione 
Primavera 2011-12 guidata da 
mister  Stramaccioni, vincen-
do il trofeo NextGen, ossia la 
Champions League giovanile.

La doppietta di Samuele se-
gnata al PSV di Eindhoven ha 
permesso all’Inter di proseguire 
sino alla finale contro l’Ajax, 
vinta ai rigori dopo il momen-
taneo vantaggio per un gol di 
Longo.
Per Samuele la stagione 2011-
12 è ricca di emozioni. Prima la 
conquista del Campionato Pri-
mavera, poi l’esordio in Serie 
A nell’ultima giornata di cam-
pionato.
Il futuro è tuo Caro Samuele e 
ogni traguardo deve essere una 
nuova sfida per chi come te ha 
già dimostrato di essere pronto 
a stupire: San Siro e l’Italia ti 
aspettano.

Lodovico Pradella

Il 29 settembre tour delle rosse, il 30 giornata in pista

FANNA. Il tradizionale con-
vegno annuale degli “Amici di 
Instaurare” si svolgerà nel san-
tuario di Madonna di Strada a 
Fanna (Pordenone) il giorno 23 
agosto 2012 a partire dalle ore 
09.00 con la Celebrazione della 

Santa Messa in rito romano an-
tico ed il canto del “Veni Crea-
tor”. Tema del convegno sarà: 
“Cattolicesimo e americani-
smo”. Questo è il quarantesimo 
convegno annuale, organizzato 
dal periodico “INSTAURARE 

OMNIA IN CHRISTO” diretto 
dal Prof. Danilo Castellano.
Relatori saranno il prof. Miguel 
Ayuso Torre dell’Università Co-
millas di Madrid e il prof. John 
Rao dell’Università Saint John 
di New York.

40° Convegno di “Instaurare“

Due giorni in program-
ma con le rosse Ferrari. 

Doppio appuntamento friu-
lano il 29 e 30  settembre 
organizzato dalla Scuderia 

Ferrari Club Prealpi Venete.
Sabato 29 settembre è pre-
visto il 15° raduno inter-
nazionale di auto e appas-
sionati Ferrari nel percorso 

che partendo da Sacile dalla 
tenuta Brandolini d’Adda - 
loc. Vistorta, si snoderà in 
Friuli Venezia Giulia; avrà 
come attrattiva una visita 
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     Ponte della Priula, 21 giugno 2012    
     Lettera aperta  
     Alla c.a. del Direttore   

Spett.le  Istituto Nazionale di Oceanografia  e di Geofisica Sperimentale Dipartimento Centro di 
Ricerche Sismologiche Borgo Grotta Gigante, 42/C 34010 Sconico - Trieste  

Oggetto:  Deposito di stoccaggio gas Collalto   
Spettabile O.G.S. di Trieste, dopo il nostro incontro presso la vostra sede, con la nostra delegazione 
composta da persone qualificate, tra cui un emerito professore, dove ci sono state illustrate le ini-
ziative per monitorare la zona interessata dal deposito di stoccaggio gas Collalto, siamo ancora per 
ringraziare per la vostra disponibilità e professionalità.  In quell’occasione ci fu annunciato 
dal Dottor Priolo che era vostra intenzione venire a Susegana per un incontro pubblico, che era già 
in fase di accordo con il sindaco, per spiegare a tutti i cittadini interessati dal deposito cosa si stava 
facendo per dissolvere le nostre preoccupazioni. Si era parlato che l’incontro si sarebbe dovuto 
svolgere indicativamente nel mese di maggio. Invece si è fatto sentire solo lui, il TERREMOTO. 
Spero che le vostre centraline lo abbiano registrato!!!
In Emilia si stavano facendo le nostre stesse considerazioni sull’opportunità di creare un deposito 
di stoccaggio di gas nel sottosuolo in zona sismica, osteggiato da autorità, studiosi e cittadini.
Secondo voi dovremmo vedere le stesse scene anche a Treviso prima che gli Enti, che hanno sicu-
ramente ricevuto i dati da un Istituto serio come l’O.G.S., dicano che l’impianto di stoccaggio gas 
nel sottosuolo è incompatibile con una zona sismica? Gli studiosi, di solito prudenti nel rilasciare 
valutazioni, in questo caso non si esprimono né a favore né contro lo stoccaggio. Aggiungiamo che 
questa opera non è stata sottoposta alla Valutazione di Impatto Ambientale. 
Chiediamo di sapere se c’è relazione sismica con il pompaggio ad altissime pressioni del gas nel 
serbatoio e se questo deve essere effettuato in tempi prestabiliti di soglie annuali. 
Chiediamo per esempio: se si partisse con il deposito a pressione di 50 Bar, qual è la pressione in 
salita annuale per arrivare a 150/200 Bar? Deve essere graduale? Se sì, di quanto all’anno? Chi 
controlla questi dati?
La tragedia del Vajont, causata dalle variazioni delle pressioni d’acqua per effetto del carico della 
stessa nel bacino (con aumenti e diminuzioni a seconda dell’utilizzo) verso il monte Toc che ha 
dato origine alla frana, dovrebbe insegnare!
Nei serbatoi Collalto è stata trovata tanta acqua a tal punto che i tecnici si sono trovati più volte a 
superare queste difficoltà utilizzando nuove strategie per poter effettuare il pompaggio. 
Restiamo in attesa di vostre serie considerazioni e, in attesa, il comitato e i cittadini non si ferme-
ranno. 
Ringraziamo ancora per aver ricevuto una copiosa documentazione sul “Progetto di fattibilità per 
la definizione di una rete di monitoraggio sismico della struttura Montello-Feletto (TV) finalizzata 
allo studio della sismicità naturale e della microsismicità indotta nell’area interessata dalla conces-
sione di stoccaggio gas metano denominata Collalto Stoccaggio”.  
Saremmo grati se volete anticiparci quando questo incontro pubblico avrà luogo in comune di 
Susegana.    
Distinti saluti 

Comitato Imprenditori Veneti Piave 2000

Nella Marca i terremoti non 
sono mai mancati. Nel ca-

talogo storico messo a punto 
dall’Istituto di geofisica e vulca-
nologia, che ricapitola i movi-
menti tellurici degli ultimi due 
millenni, ne sono registrati alme-
no sei particolarmente violenti, 
tre dei quali negli ultimi due se-
coli. Nello stesso periodo Treviso 
ha tremato 29 volte. Praticamente 
ogni sette anni. Il più devastante 
colpì l’Asolano il 25 febbraio 
1695 (o quello altrettanto di-
struttivo originatosi ad ovest 
di Verona nel 1117 e che scon-
quassò gran parte del Veneto 
centrale), con una intensità del 
10° grado Mercalli equivalen-
te a magnitudo 6,5 Richter. La 
scossa, avvertita da Ferrara a 
Varese, causò più di 150 morti: 
oltre 30 centri abitati vennero 
praticamente rasi ai suolo, ricorda 
l’Ingv, e 24 paesi subirono crolli. 
Ad Asolo, in particolare, cedet-
tero 1.477 case e i 1.284 furono 
gravemente danneggiate. Ad Alti-
vole, Caselle, Castelcucco, Cava-
so, Borso, Pederobba, Possagno, 
San Vito, Maser e Valdobbiadene 
crollarono chiese e abitazioni. 
Fino a Castelfranco, dove crollò 
la torre dell’orologio, e Motta, 
dove venne giù un ponte sul Li-
venza. Meno vittime ci furono 
con il sisma che il 12 giugno 1836 
scosse il Grappa con una violenza 
pari all’8° grado Mercalli, ma-
gnitudo 5,6. Con due forti repli-
che una settimana dopo. I danni, 
comunque, furono parecchi. “Gli 
effetti più gravi ricaddero su Bor-
so, Fonte, Liedolo e Sant’Eulalia 
- riporta l’istituto - il 5% della 
popolazione rimase senza tetto, 
mentre il 31% con abitazioni pe-
ricolanti”. Un po’ più recente è il 
terremoto che il 20 gennaio 1859 
devastò il Quartier del Piave. Una 
scossa del 7° grado Mercalli colpì 
tra Conegliano e Valdobbiadene, 
coinvolgendo Col San Martino, 
Combai, Vidor e raggiungendo 
i suoi massimi effetti a Collalto. 
“La scossa causò spaccature nel 
terreno - si legge nell’archivio 

- dalle montagne si staccarono 
grossi massi che colpirono Pieve 
di Soligo, Sernaglia, Moriago, 
Miane e San Pietro di Barbozza”. 
Il 18 ottobre 1936, poi, un sisma 
del 9° grado Mercalli - magnitudo 
equivalente 6,2 - scosse il Cansi-
glio, facendo tremare il terreno 
dall’Austria all’Umbria. “E fu 
accompagnato da foltissimi boati 
- riferisce il catalogo - causando 
19 morti”. A Vittorio Veneto ci fu-

rono vari crolli “e il seminario fu 
così danneggiato da dover essere 
demolito”. Più lontano nel tempo, 
il 4 novembre 1268, un terremoto 
di 7,5 gradi Mercalli si concentrò 
nei dintorni di Treviqnano. I dan-
ni maggiori si ebbero tra Mon-
tebelluna e Asolo. Alcune frane, 
inoltre, bloccarono il Piave. Nel 
778, infine, un violentissimo si-
sma, stimato di 8,5 gradi Mercalli 
e magnitudo 5,8 colpì al cuore la 
città di Treviso. “Ci fu il crollo di 
molti edifici - ricostruisce l’Ingv 
- e in un solo villaggio perirono 
48 persone”.Non bastassero gli 
epicentri, nel conto della terra 
che trema vanno messi anche gli 
scuotimenti che hanno raggiunto 
la Marca partendo da altre zone. 
Solamente negli ultimi due se-
coli Treviso ha tremato almeno 
29 volte. Tra queste c’è la scossa 
proveniente dal Friuli, il 6 maggio 
1976, seguita poi da altre due l’11 
settembre e il 15 settembre dello 
stesso anno, che raggiunse un’in-
tensità del 7° grado Mercalli. Co-
negliano negli ultimi due secoli si 
è mossa 14 volte, Vittorio Veneto 
e Oderzo 12. Così come a Tre-
viso, anche in tutte le altre città 
l’intensità massima mai raggiun-
ta è stata del 7° grado Mercalli, 

in occasione appunto del sisma 
del Friuli. Le cose cambiano se 
ci si sposta verso il versante del 
Montello, dove nel 1695 la crosta 
terrestre ha tremato con una vio-
lenza che ha sfiorato il 10° grado 
Mercalli. Tradotto: “Distruzione 
di gran parte delle murature con 
relative fondazioni, gravi danni, 
traslazione orizzontale di sabbie e 
argille e rotaie deviate”.
In Veneto la zona più vigile più 

frequente e più importante dei 
terremoti è quella zona della 
Pedemontana: dal Cansiglio, 
Vittorio Veneto, Asolo e Bas-
sano, si sviluppa una fascia che 
porta eventi sismici relativa-
mente frequenti ed importanti. 
Possiamo dire che è prevedibi-
le che aventi anche importanti 
si susseguiranno nel medio e 
lungo periodo. Dire quando 

questo avverrà è ancora scientifi-
camente impossibile.

Tratto dalle ricerche 
dell’ing. Alfredo Dal Secco, 
un grande uomo, medaglia 
d’oro insignita dal Presi-
dente della Repubblica, 
M° del Lavoro di Legnano, 
operò presso la Soc. Fran-
co Tosi Grandi Macchine. 
Con il suo ingegno svilup-
pò le grandi centrali geo-
termoelettriche a Larderel-
lo e nel mondo e si prodigò 
per la salvaguardia dei ri-
vieraschi del Piave da pos-
sibili alluvioni realizzando 
diverse pubblicazioni e il 
libro “Considerazioni sul-
le piene del Piave” (1995)  
che tratta ricerche stori-
che, tecniche e di denuncia 
ecc., in collaborazione con 
Diotisalvi Perin presidente 
del Comitato Imprenditori 
Veneti Piave 2000. Il libro 
è stato donato alle oltre 
cinquanta biblioteche dei 
comuni rivieraschi del Pia-
ve, dalla sorgente alla foce, 
per dare la possibilità agli 
amministratori pubblici e ai 
cittadini di documentarsi.

Storia dei terremoti nel Trevigiano
Lettera aperta sul deposito di 

stoccaggio gas Collalto

Nei serbatoi dello Stoccaggio Collalto sono 
state rilevate, secondo alcune testimonianze, 

diverse quantità d’acqua, quindi il nostro pensiero 
va a tutte le perplessità (avute in passato) sul nuovo 
impianto di pompaggio del quale, di fatto, nessuno 
conosce esattamente 
né l’utilizzo né quali 
tecnologie verran-
no adoperate per lo 
stoccaggio del gas 
metano. Inoltre non 
sappiamo che sistema 
sia stato utilizzato per 
estrarre il gas dai de-
positi in via di esauri-
mento.
Ampia documenta-
zione sullo stoccaggio 
di gas nel sottosuolo 
la si può trovare nel 
mensile Focus n.237 
di luglio 2012 alle pa-
gine 28-30.
A pagina 28 troviamo 
delle illustrazioni di 
quello che è avvenu-
to nel sottosuolo di 
Imola e Ferrara dal titolo Roccia “spremuta” come 
dentifricio in cui si rileva: “Ecco ciò che sappiamo 
sul sottosuolo di una piccola zona tra Imola e Fer-
rara (e anche noi vorremmo sapere cosa c’è sotto 
Susegana e i comuni limitrofi in merito al gigante-
sco serbatoio detto “Collalto” ndr): in colore beige 

la roccia sedimentaria, quella più recente. In colore 
scuro gli strati più antichi sottostanti: le linee rosse 
mostrano i punti in cui la pressione ha schiacciato 
la roccia “spremendola” verso l’alto. Il rischio di 
sismi è più elevato lungo queste linee”.

A pagina 30 trovia-
mo un’altra illustra-
zione: “Ecco a voi il 
fracking. Il rischio è 
causato dall’acqua 
pompata ad altissima 
pressione in profon-
dità, allo scopo di 
estrarre gas da de-
positi esausti”. C’è 
anche un’altra foto 
dal titolo “Una tri-
vella può innescare 
un terremoto, ma non 
crearlo”.
Anche sui numerosi 
pozzi dello stoccag-
gio Collalto sono 
state fatte moltissime 
trivellazioni, pertanto 
sollecitiamo le autori-
tà competenti di indi-

re un incontro pubblico in comune di Susegana.
La società del gas ha sicuramente tutte le autorizza-
zioni. Le istituzioni però non si sono cautelate nel 
dare l’ok senza sottoporre gli impianti ed i serbatoi 
al V.I.A. (Valutazione impatto ambientale).

Alessandro Biz

Su Focus un servizio sul deposito 
di gas in Emilia a Rivara

marca trevigiana

Uno dei pozzi, sono una quindicina, sparsi 
nel territorio, denominati “Stoccaggio gas Collato”

Da diversi anni mi assilla un pensiero che va alla millennaria storia dei nostri ter-
ritori dominati dalle contee. Da quando arrivai con la mia attività da Conegliano,
insediandomi a Colfosco negli anni '70, mi appassionai con mio suocero Mario
Santin alla storia de “la Piave” ed ebbi modo di esplorare l'ambiente. Questo mio
interesse mi fece conoscere il Conte Rambaldo di Collalto e nonostante la diffi-
coltà ad avvicinarlo, io ci riuscii perché lui mi contattò per un preventivo per dei
generatori di corrente che producevo, con l’occasione gli chiesi come mai non si
parlava della storia della Grande Guerra su fronte austro-ungarico, visto anche il
grande tesoro che custodiva nelle sue proprietà: gallerie, bunker, trincee, osservatori, zone di comando, caserme, ecc. Mi
disse che erano successi molti fatti poco chiari e difficili da spiegare agli italiani e che era prematuro parlarne e tutto si fermò
lì. I contatti ripresero con l’arrivo dell’erede il Principe Manfredo di Collalto, che ci concesse di visitare i siti che noi già cono-
scevamo grazie alle mappe ricevute dall’Archivio di Guerra di Vienna e Budapest, realizzando, in parte, anche quattro libri
della collana "Il fronte dimenticato" ed ho avuto l’onore di avere la prefazione firmata dal Principe Manfredo di Collalto e San
Salvatore a pag. 7 del primo volume “L’anno del Piave” nel marzo 2003.
Il fronte italiano è sempre ricordato “nella Storia ufficiale” per il detto "Vittoria" mentre la Sinistra Piave il "Nemico" e basta,
e pensare che i soldati dei contrapposti eserciti, nei giorni di stallo, si incontravano nelle vicine trincee fraternizzando pur
all’interno di una guerra assurda, costretti ad uccidersi per non essere uccisi, obbligati da regnanti assetati di potere. 
Le ricerche proseguono grazie alla collaborazione della Famiglia Collalto e del dott. Lodovico Giustiniani. Allorché a suo
tempo il Comune di Susegana mi invitò come coordinatore del Comitato Imprenditori Veneti "Piave 2000", nel dare una indi-
cazione sulla denominazione storica da inserire vicino agli ingressi del paese. Proposi: "I Conti di Collalto" e "Grande Guerra"
anche perché avevo approfondito la storia del paese pubblicando nel 2000 il libro "Conti di Treviso, di Collalto e San
Salvatore" collaborando con un grande scrittore. Approfondii poi con lo storico Tarcisio Zanchetta quando il comune decise
di dare il titolo "La città dei due castelli" ribadendo: "ma sulla Tombola non c’era un castello?". Da allora le ricerche e gli
studi sono continuati e, per una informazione corretta da dare ai cittadini, abbiamo scoperto un errore madornale perché i
castelli in comune di Susegana sono tre in quanto, seppur distrutto, sulla Tombola ne rimane ancora una traccia vicino alla
chiesa di San Daniele.
Molti trevigiani e non solo ritengono Tarcisio Zanchetta un personaggio che la sa molto più lunga di certi professoroni cat-
tedrati arrivati da lontano che vogliono inserirsi nelle vicende storiche (perché si documenta, perché fa ricerche approfon-
dite, perché lo fa con amore per la sua terra, perché lo fa con il cuore e senza ottenere profitti). Tarcisio, come tantissimi
veneti ha ricevuto, per fortuna, uno scarso insegnamento coloniale. Molto spesso troviamo nei libri innumerevoli citazioni
bibliografiche senza però che vengano eseguite ricerche approfondite, faticose, costose nei siti originali quindi al più tro-
viamo nuovi libri che sono quasi dei doppioni ripetendosi nei precedenti o con l’aggiunta di mere fantasie.
Molte volte la vera storia non viene raccontata, anzi soffocata, modificata per interessi di case editrici ed interessi vari.
Auspichiamo che le autorità istituzionali si attivino per premiare questo grande personaggio, amante del territorio trevigia-
no e veneto che è patrimonio di tutti, nel nome di San Marco nostro protettore. 
Sia di buon auspicio questo libro per questa nuova Amministrazione Comunale di Susegana che ci ha concesso il patroci-
nio gratuito per far sì che la denominazione venga modificata con la scritta “La città dei tre castelli”.

Diotisalvi Perin

Presentazione del libro

I Conti di Colfosco
SUSEGANA Sala Consiliare del Municipio

Venerdì 28 Settembre 2012 - Ore 20.30

Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000”
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Trame di colori e riflessi di 
luce si traducono a Vene-

zia, da secoli, nella lavorazio-
ne del vetro. L’ antica manifat-
tura che ha fatto dell’isola di 
Murano il cuore creativo della 
produzione artigianale cono-
sce però un nome, quello di 
Egidio Costantini, che ha su-
perato, anzi scardi-
nato, il confine del 
vetro come manu-
fatto per tradurlo 
in opera d’arte. è 
così che nel cente-
nario della sua na-
scita (1912-2012) 
il Museo del vetro 
di Murano ospi-
ta l’esposizione: 
“Vetro contem-
poraneo: il futuro 
oltre la trasparen-
za. Omaggio ad 
Egidio Costantini” 
fino al 30 settem-
bre, al pianterreno del museo. 
Un tributo all’artista brindi-
sino d’origine e veneziano 
d’adozione che ha fatto del 
materiale vetro materia di 
sperimentazione profonda, di 
interpretazione innovativa e di 
azzardo creativo, sempre gui-
dato dall’idea di renderne con-
temporaneo e attuale il suo im-
piego. A raccontare in mostra 
questa alchimia profonda che 
vede il mastro vetraio uscire 
dalla propria bottega per en-
trare in contatto con i grandi 
circuiti dell’arte del ‘900, una 

trentina di opere d’arte ordina-
te cronologicamente, il tutto a 
cura di Chiara Squarcina.
La selezione proposta ben de-
scrive il lavoro di Costantini 
all’interno del suo laboratorio, 
la “Fucina degli Angeli” come 
lo battezzò Jean Cocteau,  pro-
ponendo una nuova immagine 

del maestro del vetro, non più 
semplice artigiano di laguna, 
ma vero e proprio fulcro di un 
legame creativo internazionale 
instaurato con gli artisti, come 
accaduto con Marc Chagall e 
Max Ernst, con Pablo Picasso 
e Reuven Rubin, senza dimen-
ticare Oskar Kokoschka e Lu-
cio Fontana. Artefice di questa 
metamorfosi fu per l’appunto 
Costantini, che volle far dialo-
gare il vetro con le altre espres-
sioni artistiche creando il nuo-
vo. Si superò così il limite 
della “copia” dell’opera d’arte 

già famosa, della banale ripro-
duzione di questa, finendo con 
l’ottenere una creazione altra, 
autonoma rispetto all’origina-
le ma ad essa spiritualmente 
e concettualmente ricollegata. 
Ecco che il visitatore si ritro-
verà di fronte a fauni, capretti 
e centauri, figure mitologiche 

di chiara matrice 
picassiana, men-
tre a suggellare la 
collaborazione tra 
Costantini e Max 
Ernst i “Tre Ange-
li” figure che rie-
vocano gli amati 
collages del pittore 
tedesco. C’è poi 
un pesce di Cocte-
au e una “Fantasia 
anfora e cavallo” 
ispirata da Cha-
gall. Privilegio di 
Costantini, quel-
lo di ispirarsi alla 

pittura, al disegno e alla scul-
tura con la licenza di poterli 
tradurre in vetro, scomporli 
in più pezzi, dar loro la tridi-
mensionalità, in armonia con 
gli artisti contemporanei. Un 
nuovo modo di “fare vetro” 
quindi che fece di Costantini 
il più grande promotore di una 
nuova fase in tutta Murano, un 
nuovo corso, capace di rende-
re le locali fucine luoghi nuovi 
per sperimentazioni inedite. 
Per info. www.visitmuve.it

Valentina Calzavara

Nella città lagunare tornano 
i vetri contemporanei di Egidio Costantini

GARBELLOTTO spa
I-31015 CONEGLIANO (TV)

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

per affinamento vini e liquori, di qualsiasi legname, capacità e formati

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

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

ELEMENTI PER SERRAMENTI
PANNELLI IN CASTAGNO FINGER/JOINT 19 mm

TRAVATURE IN CASTAGNO E ROVERE

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

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

PREZZI IMBATTIBILI
svendesi anche al minuto

LEGNA DA BRUCIO
secca e scorzi (ottimi prezzi)

ROMA (Dal nostro inviato). Si è svolta la 
VII settima edizione del Premio Internazionale 
di poesia Mario Luzi, lo scorso 20 giugno nel 
prestigioso Teatro Quirinetta in Roma.
La kermesse di poesia ha rappresentato uno dei 
più importanti premi del panorama italiano ed 
internazionale, ciò è stato testimoniato dalla 
presenza dei numerosi patrocini delle più alte 
cariche della Repubblica italiana ed esteri: Alto 
Patronato del Presi-
dente della Repubbli-
ca, Senato della Re-
pubblica, Camera dei 
Deputati, UNESCO, 
Consiglio dei Mini-
stri, Ministero Affari 
Esteri, Ministero dei 
Beni Culturali, Mini-
stero Istruzione Uni-
versità e Ricerca.
Ambasciatrice del 
Premio: Carla Fracci, 
Presidente di Giuria 
Maria Luisa Spaziani, 
Fondatore e Direttore 
del Premio Mattia Le-
onbruno. 
Alla settima edizione 
ha partecipato anche 
il poeta “nostrano” 
Aldo Santucci che pur non essendo della stes-
sa corrente letteraria luziana non ha potuto non 
marcare a questa serata. L’autore, che già scrive 
per il nostro giornale ha partecipato al concor-
so con tre delle sue poesie per il concorso degli 
inediti poetici; ma l’effimerità della vittoria è 
posta in secondo piano rispetto alla rilevanza, 
per tutti i partecipanti, di un evento che evade 
i confini competitivi per abbracciare un sapere 
poetico che è di tutti e che pone in contatto de-
cine di poesie e moltissimi scrittori da tutto il 
mondo in un evento unico nel suo genere.
L’amore per la cultura e per la poesia, seguendo 
l’esempio di Mario Luzi, è stato testimoniano 
durante la cerimonia di premiazione dalle stesse 
parole del maestro, ripercorrendo alcuni tratti 

inediti dell’autore, raccontati dalla sua stessa 
voce e tramite alcuni membri della giuria che 
hanno rammentato come la sua passione per 
l’arte della musica classica lo rendesse un uomo 
che sapesse apprezzare tutte le arti.
“Riconoscersi negli ideali e sentimenti comu-
ni, come l’universalità della cultura, significa 
abbattere le divisioni e convergere tutti verso 
una maggiore tolleranza e comprensione reci-

proca”. “La cultura 
può essere il punto 
per questo necessario 
rinnovamento[…] per 
il Bene comune della 
nostra intera collettivi-
tà”; con queste parole 
l’onorevole Giovanni 
Quarzo, Presidente 
Commissione Lavori 
Pubblici Roma Capi-
tale e sostenitore del-
la settimana edizione 
del premio Luzi ha 
voluto farsi porta-
voce dell’evento di 
quest’anno. 
La Giuria del premio 
era così composta di 
alcuni membri dei se-
guenti enti: l’Accade-

mia della Crusca, l’Accademia Nazionale dei 
Licei e Società Dante Alighieri.
Ricordo inoltre, in occasione della pubblicazio-
ne del libro di poesie del poeta Aldo Santucci: 
“ A chi parlerà il cuore?”  una recensione che 
il poeta Alberto Fratantaro gli ha dedicato: “A 
mano a mano che voltavo le pagine, il testo e il 
suo contenuto, la sua sensibilità, il suo periodare 
semplice ed umano”. “[…] amare per le persone 
sensibili[…] le tristezze e le malinconie aiutan-
dolo superare la mancanza d’amore e a scoprire 
quella cose belle che prima non riusciva a vede-
re, a capire, ad amare con gli occhi e quella dol-
cezza che essa e che esse sanno dare all’anima 
e al cuore”.

Lodovico Pradella

Mario Luzi: Premio Interna-
zionale per l’edito e l’inedito

VENEZIA. Turismo veneziano, arriva-
no i primi dati statistici riferiti ai primi 
cinque mesi dell’anno. E nonostante la 
controtendenza nazionale, la provincia 
veneziana continua ad essere ai vertici 
del Bel Paese. Il periodo gennaio-maggio 
registra una riduzione del “gap”, soprat-
tutto in termini di presenze, tra i flussi 
turistici del comparto balneare (arrivi 
668.426 e presenze 2.451.198.324) e 
quelli della Città d’Arte (arrivi 1.456.784 
e presenze P. 3.320.738), essendosi com-
pletata l’apertura delle principali strutture 
ricettive extralberghiere con particolare 
riferimento ai campeggi, villaggi-vacan-
ze. Per quanto concerne la Città d’Arte, 
va evidenziato che maggio ha registrato 
finalmente un’inversione di tendenza, 
che ha sostanzialmente azzerato la fles-
sione negativa del primo quadrimestre 
(-0,48% arrivi; -0,13% presenze). La c.d. 
area “BRIC”, dopo il forte incremento 
generalizzato del primo trimestre, ha ri-

Nelle coste buoni i dati del turismo
Redazione di VENEZIA - Dir. dr Alessio Conforti - Tel. 393 2082002

Venezia celebra la
“Fucina degli angeli”

dimensionato il trend registrando “luci ed 
ombre”: favorevole per Russia (+10,12% 
a./ +10,16% p.) e Cina (+14,84% a.; 
+13,64% p.); sostanzialmente stabile per 
il Brasile (-1,03% a. / +0,71% p.); contra-
zione dei flussi dall’India (-11,78% arrivi 
e -10,31% presenze).”In sintesi - ha di-
chiarato il Presidente Enrico Miotto - si 
può affermare che il mese di maggio ha 
segnato sensibilmente il trend dei flus-
si implementati da inizio d’anno: da un 
lato incrementando i pernottamenti sulla 
costa veneziana in particolare presso le 
strutture ricettive all’aperto, dall’altro 
ridimensionando fortemente per la città 
d’arte il trend negativo di inizio anno, 
soprattutto grazie alle manifestazioni te-
nutesi in tale periodo ed in particolare ai 
risultati positivi derivanti dall’America’s 
Cup, alla sua indiscussa “vis attractiva” 
sia verso la città lagunare, sia verso i co-
muni limitrofi”. 

Alessio Conforti

CULTURA
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Per avere
successo...
Alessandro Biz

PUBLIMEDIA edizioni

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA
Per la comunicazione
e il bon ton
nella carriera
lavorativa
e nella vita
quotidiana

Già il titolo è carico di pre-
sagi e la copertina sembra 

mandare un messaggio: compra-
mi, leggimi, solo se hai voglia di 
scoprire qualcosa di inquietante 
e di continuamente inaspettato. 
Non so guardare un film 
se ciò che avviene era pre-
vedibile.
Nel libro di Gianluca Ver-
sace ci si trova di fronte 
ad emozioni alternate da 
pause di riflessioni pro-
fonde. E gli accadimenti si 
susseguono con un ritmo 
che promuove la curiosità 
per ciò che deve ancora 
succedere e che stimola a 
leggere la pagina succes-
siva e poi ancora. C’è un 
contenuto e una forma. 
La forma è scorrevole, 
piacevole, come quando 
si guarda un ballerino che 
si muove in modo fluido, 
naturale. Ma questa appa-
rente spontaneità è frutto 
di un grande esercizio e di 
una rigorosa preparazione. 
Solo così si raggiunge la 
leggerezza della narrazio-
ne, del movimento, della 
forma nelle arti visive.
E poi questo alternarsi di 
pause e di azione mi fa pensare 
alla città con i suoi spazi pieni e 
costruiti. Gli uni senza gli altri 
farebbero perdere di senso della 
narrazione.
è coinvolgente in particolar 
modo questa ricerca della pro-

pria identità, quasi dolorosa, 
incessante, instancabile. Tho-
mas Mann diceva che un libro 
coinvolge nella misura in cui 
sa essere universale ovvero se 
ritrovi qualcosa di te. E questa 

“recherche”, in modo diverso, 
cosciente o meno che sia, inte-
ressa ogni individuo.  Sicura-
mente Gianluca è rappresentato 
da tutti i suoi personaggi. O li 
ammira o li disprezza, ma ognu-
no ne contiene e ne rappresenta 

un frammento anche in profon-
da contraddizione l’uno con 
l’altro. Io ad esempio sono stata 
subito presa dai nomi di persone 
e di cose. Il Timavo, i cantieri 
navali di Monfalcone, i Cosu-

lich. Certi Cosulich, 
forse non gli stes-
si citati nel libro, o 
forse si, abitavano al 
4° piano di fronte al 
mio appartamento a 
Trieste nel quartiere 
Teresianum costrui-
to appunto da Maria 
Teresa d’Austria du-
rante la dominazione 
asburgica che vide 
Trieste al massimo 
del suo splendore. 
Un sentimento di ri-
conoscenza per aver-
mi trascinato nella 
dolce malinconia di 
struggenti ricordi che 
mi legano alla mia 
città e ai miei primi 
25 anni, mi dette la 
spinta a leggere le 
330 pagine del libro.
Non tutto mi è pia-
ciuto. Il libro può 
reggere anche senza 
accondiscendere a 

immagini scabrose e impudiche. 
Non è moralismo. è questione 
che riguarda il proprio gusto 
personale frutto anche questo 
di quell’impronta che viene da 
lontano, anche da prima che tu 
nascessi, come ci rammenta lo 

scrittore.  E proprio questo è uno 
degli aspetti più intriganti. L’in-
trecciarsi di vicende che portano 
a svelare, viaggiando fra reale 
e surreale, i caratteri delle va-
rie generazioni di una famiglia 
sono necessari a comprendere 
ognuna di esse perché parte di 
un unicum. E’ la ricerca delle 
proprie radici, della propria sto-
ria vera o inventata (ma che im-
porta?) attraverso i frammenti di 
un’identità che vorrebbe essere 
androgina, autosufficiente, auto-
procreativa.
Fra sogni e incubi, normale e 
quotidiano (anche se di que-
sto c’è ben poco), si sviluppa 
un racconto che sorprende e 
stupisce. Sembra che l’autore 
rincorra avvenimenti accaduti 
quasi fosse un cronista e non un 
inventore degli stessi.
Ma la parte più bella la leggo 
nella dichiarazione del com-
missario di polizia: “il senso del 
dovere…è radicato nella nostra 
anima. Quando sentiamo che la 
cosa giusta coincide col bene 
degli altri...”.
E ancora nell’essenza del libro 
stesso che si identifica nel tito-
lo e nella figura mitologica di 
Prometeo. Alla scelta dell’ubbi-
dienza cieca assoluta a Dio, che 
porta Isacco ad accettare di uc-
cidere il figlio, si contrappone il 
senso della responsabilità indi-
viduale. Prometeo, “l’archetipo 
della scelta di libertà. La scelta 
umanistica, indipendente, au-

Venerdì 7 settembre 2012 alle ore 18.00 presso la Sala 
Cultura del Palazzo delle Poste, Gianluca Versace pre-
senta Il Domatore del Fuoco e Neurolandia. Aspettando 
la fine dell’Euro, quest’ultimo scritto assieme ad Eugenio 
Benetazzo.
La presentazione avviene nell’ambito della prestigiosa 
rassegna Una Montagna di libri, che da sabato 21 lu-
glio a sabato 8 settembre porterà nella Perla delle Dolo-
miti importanti autori italiani.
Per maggiori informazioni www.unamontagnadilibri.it

“Il domatore del fuoco”
un meritato successo editoriale

IN USCITA LA SECONDA EDIZIONE 
IN BROSSURA

Il libro lo trovi nelle migliori librerie
oppure direttamente dall’editore 

ordinandolo dal sito internet
www.mazzantieditori.it

dace”.  Prometeo ha il coraggio 
di un’azione che farà infuriare 
Zeus, donerà agli umani il fuoco 
per rendere migliore la loro vita. 
Atto di grande generosità che 
pagherà con l’eterno dolore pro-
vocato dal rapace che gli roderà 
il fegato simbolo del coraggio. 
Un po’ di coraggio l’ha avuto 
anche l’autore del libro, che non 
ha ceduto alla tentazione di una 
garbata rappresentazione di sè, si 
è liberato dalle convenzioni, ha 
messo a nudo la sua anima, tur-
bamenti e oscuri presagi, paure 
e inquietudini, ma anche sublimi 
speranze che la figura mitologi-
ca evoca diventando un simbolo 
di ciò che anche oggi dovrebbe 
rappresentare “il Bene”. Un sen-

so civico al servizio di tutti.
è questo il messaggio sublimi-
nale che vuole dare il libro? Non 
so, a me piace interpretarlo così. 

On. Luisa Calimani
Già parlamentare

Architetto

Appuntamento a Cortina 
venerdì 7 settembre

RECENSIONI

libri
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Destini incrociati
Raccolta di poesie d’amore inedite

Destini incrociati
Gianni Cescon è originario di Fontanelle (TV).
Uomo di mare, è stato per dodici anni nella marina mi-
litare ed ancor oggi il mare è la sua vita, oltre che ispira-
zione dei suoi versi. “Destini incrociati” rappresenta la 
sua prima raccolta di poesie. Fratello del Comm. Redo 
Cescon, fondatore del periodico Il Piave, Gianni rappre-
senta la continuità della famiglia Cescon nella direzione 
del giornale.
In copertina un dipinto di Barbara Girotto. 
Edito da Publimedia - euro 10,00
www.PublimediaEditore.it

Per avere successo...
Uscirà a settembre questo interessante libro sulla comu-
nicazione scritto da Alessandro Biz, con prefazione del-
lo psicologo dott. Valentino Venturelli. Riguarda tanto il 
manager di successo quanto tutte le persone nella vita 
quotidiana. 

Hai un libro nel cassetto?
Vorresti pubblicarlo, ma non sai a quale 

editore rivolgerti?
Allora chiamaci...
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IL DIRETTORE RISPONDE

Gentile Direttore, 
in questi giorni si sente 

parlare dei conti disastrati 
della regione Sicilia. Come è 
possibile che i consiglieri re-
gionali prendano addirittura 

20.000 euro al mese? Addirit-
tura più di quelli che scaldano 
le mille poltrone romane fra 
camera e Senato! 

Emma Rossi
Jesolo (VE)

Sicilia? Diamola alla Libia

Roma ladrona rappresenta la sintesi fra il rigore settentrionale e lo spreco meridionale. Se 
in Europa gli stipendi dei parlamentari vanno mediamente dai cinquemila agli ottomila 

euro al mese, alla Camera ed al Senato i nosti onorevoli arrivano a riscuotere circa il doppio 
dei colleghi europei. Nel profondo Sud, in quella Sicilia che si tiene tutto ciò che produce e 
divora per cascata i soldi che noi mandiamo a Roma, i consiglieri regionali (che lì si chiamano 
onorevoli) arrivano ad intascare 20.000 euro al mese calcolando tutti i rimborsi (quasi sem-
bre ingiustificati e sproporzionati)! Personalmente credo che della Sicilia potremmo farne a 
meno. Berlusconi avrebbe fatto bene a regalarla all’amico Gheddafi...  
Dopo la seconda Guerra Mondiale i mafiosi, memori della pulizia fatta da Mussolini, chiesero 
di staccarsi dall’Italia. Ma la sciagurata isola rimase attaccata allo stivale come una palla al 
piede. Di questa situazione non si possono incolpare tutti i siciliani. Chi è partito dalla terra 
natia per lavorare seriamnte e costruirsi un futuro va rispettato. Ma molti di quelli rimasti 
sono un peso che non possiamo più mantenere.

Alessandro Biz

LA VIGNETTA

L’etologo austriaco Konrad Lorenz ( che per i 
suoi studi sulle oche ha ricevuto il Nobel nel 

1973) è legato ad una simpatica immagine di sè 
mentre cammina seguito da una fila disciplinata 
di anatroccoli, legatisi a lui dopo averlo ricono-
sciuto al momento 
della nascita. Le 
oche, come altri 
uccelli e anima-
li, appena nate e 
ancora non uscite 
dal guscio, fissata 
la fisionomia del 
un volto, si lega-
no a questo come 
se fosse la figura 
della madre. Il 
loro cervello, an-
cora non inciso da 
alcuna conoscen-
za, si plasma e 
fissa l’esperienza 
di questo primo 
incontro in ma-
niera indelebile. 
Lo stesso attaccamento avviene alla nascita con 
qualsiasi oggetto che si muova. Seguono costan-
temente l’uomo che hanno visto appena aperti 
gli occhi e cercano di non la-
sciarlo più. La loro semplice 
psicologia è fondata sull’at-
taccamento verso un essere vi-
vente o un qualsiasi simulacro 
della madre che fornisca loro 
le soddisfazioni di cui hanno 
bisogno per la sopravvivenza. 
La plasticità neurale del cer-
vello degli anatroccoli neonati 
è talmente elevata che basta un 
unico evento (in questo caso la 
percezione visiva dell’etologo 
austriaco) per “impressionare” 
nella loro mente una  prima 
traccia di oggetto materno dal 
quale dipendere. Questo è ciò 
che si intende con il termine 
inglese “imprinting”: prima 
impressione che si fissa. Tale 
fenomeno si estende anche al 
riconoscimento e attaccamen-
to del volto materno del bambino. La complessità 
del cervello umano rispetto a quello degli uccelli 
esige un consolidamento dei collegamenti nervosi 
in modo che le associazioni di stimoli si fissino 

nella memoria in maniera intelligente, ossia ripe-
tibile per apprendimento. Ma il processo è lo stes-
so, anche se è più elementare nelle  oche. 
I nostri bambini, dalla nascita in poi, si attacca-
no alla immagine materna. La prima impressione 

rielaborata è un 
“imprinting” se 
appaga i bisogni 
di avere a fianco 
una figura adul-
ta che ha cura di 
loro e soddisfa 
esigenze vitali, 
di affetto e assi-
stenza.
Si può dire che 
viga la regola che 
il primo amore 
non si scorda più; 
i ricordi delle 
prime emozioni, 
se felici, restano 
profondamente 
incise nel nostro 
mondo psichico 

più profondo. Odori, voci familiari, volti fotogra-
fati nella memoria da piccoli, sono tracce indele-
bili che ritroviamo sempre nei momenti di sereni-

tà, di abbandono e di tristezza.
Purtroppo, è tragicamente 
vero anche il contrario, spe-
cie per i bambini. Scarsa pre-
senza e precario attaccamento 
alla figura materna per un suo 
amore deludente devastano 
la personalità del bambino e 
producono danni allo sviluppo 
psicologico che non si aggiu-
steranno più. Un bambino ca-
rente di amore non dimentica 
questa prima esperienza. Il suo 
“imprinting” affettivo sarà fat-
to di delusioni causate da un 
ambiente materno sfavorevo-
le. Pensiamo ai bambini rapi-
ti, rimasti orfani o con madri 
assenti perché indisponibili al 
figlio. Da questa  prima fissa-
zione sulle figure genitoriali 
buone nasce l’ attaccamento 

alla struttura familiare, che funziona assecondan-
do, nel bene, le esigenze del figlio.

Dott. Valentino Venturelli
psicologo

Molto spesso quando si 
pensa a un allenatore di 

calcio si ha l’immagine di un 
uomo che tutte le mattine, al 
posto della solita giacca e cra-
vatta, indossi la tuta e si rechi al 
lavoro cioè al campo da gioco 
fatti pochi chilometri da casa 
Questa sequenza per l’allenato-
re si ripeterà all’infinito accom-
pagnando nella sua carriera, ma 
da qualche anno si sta verifican-
do un fenomeno anomalo e cioè 
un vero e proprio esodo all’este-
ro dei nostri tecnici verso stadi 
sempre più lontani dal paesello 
e dalle nostre città.
La carriera di un allenatore pro-
fessionistico o meglio quella 
di chi con anni di sacrifici, s’è 
affacciato alla massima espres-
sione del calcio italiano - la Se-
rie A- ha condotto molti di loro 
ad abbracciare luoghi calcistici 
inconsueti rispetto a quelli na-
tali, laddove il calcio, non è 
lo sport più praticato  e i vari 
movimenti calcistici non sono 

all’avanguardia.
L’esperienza dei nostri tecni-
ci, associata alla loro voglia di 
mettersi in gioco, per diventa-
re icone di successo al di fuori 
dell’Italia, è fondamentale  per 
il buon esito dell’esperienza 
estera associata all’aspettativa 
verso i nostri tecnici. 
Possiamo ipotizzare che alcu-
ni dei più apprezzati allenatori 
italiani, una volta terminate le 
loro avventure nel nostro pa-
ese, scelgano di confrontarsi 
con altre realtà calcistiche e di 
partire alla volta del Sol Levan-
te com’è accaduto per Alberto 
Zaccheroni che dal 2010 siede 
nella panchina della nazionale 
nipponica, con la quale ha già 
conquistato un anno fa la Coppa 
d’Asia il più importante trofeo 
calcistico asiatico.
L’Asia inoltre ha richiamato un 
altro celebre allenatore italiano, 
il guru del mondiale di Germa-
nia del 2006: Marcello Lippi, 
ex commissario tecnico che dal 

maggio 2012 allena la squadra 
del Guangzhou Evergrande in 
Cina.
Uno degli 
allenatori 
più stima-
ti che ha 
fatto della 
p r o p r i a 
immagine 
uno dei 
s i m b o l i 
i t a l i a n i 
all’estero 
è Giovan-
ni Trapat-
toni che 
dopo aver 
g u i d a t o 
il Bayer 
Monaco, 
il Benfica, 
lo Stoc-
carda e il 
Salisbur-
go, è diventato selezionatore 
della Nazionale Irlandese, en-
trando, di diritto, tra gli idoli 

dei tifosi.
Vi sono altri tecnici italiani che 
hanno scelto la via dell’este-

ro come: 
R o b e r t o 
M a n c i n i 
al Man-
c h e s t e r 
City (Gran 
Bretagna), 
Carlo An-
celotti al 
Paris S. 
G e r m a i n 
(Francia), 
L u c i a n o 
Spalletti al  
Zenit San 
Pietrobur-
go (Russia) 
e Roberto 
di Matteo 
al Chel-
sea (Gran 
Bretagna); 

diventando testimoni e il fiore 
all’occhiello della scuola italia-
na allenatori.

Nella nostra carrellata di coach 
italiani che siedono sulle pan-
chine all’estero, non va dimen-
ticato Fabio Capello, il quale 
dopo due parentesi legate alla 
guida del Real Madrid (Spa-
gna), è stato commissario tecni-
co della nazionale Inglese fino a 
pochi mesi fa quando si dimise 
per contrasti con i vertici inglesi 
per la gestione del caso Terry. 
Se in nostro calcio vive l’en-
nesima stagione tormentata tra 
scandali e polemiche, la scuola 
degli allenatori di Coverciano 
è fra le più apprezzate poiché 
ogni anno sforna decine di alle-
natori che calcheranno i campi 
di tutto il mondo.
Anche il Veneto ha il “suo” al-
lenatore esterofilo: Gianni De 
Biasi, originario di Sarmede; il 
quale siede sulla panchina della 
nazionale dell’Albania dal di-
cembre 2010, dopo aver avuto 
una parentesi tecnica con il 
Levante, squadra spagnola che 
militava nella Liga.

In questi anni di difficoltà eco-
nomica in cui anche la classe 
degli allenatori è chiamata a 
contribuire al rilancio dell’Italia 
avere uomini che ben figurano 
in molte parti del mondo deve 
essere motivo d’elogio e d’or-
goglio per noi italiani ed, inol-
tre, un meccanismo di sviluppo 
economico per quelle aziende 
che associandosi al calcio, che 
è lo sport più seguito e pratica-
to nel mondo e che ogni anno 
muove decine di miliardi di 
euro, cercano nuovi mercati.
L’immagine di un’azienda con-
ta sempre di più e associarla ad 
un allenatore di successo può 
essere un vantaggio per attrarre 
quei mercati floridi come quello 
della Cina o degli Emirati Arabi 
che ancora sono inesplorati.
L’Italia è da sempre conosciuta 
come il popolo di Santi , Poeti e 
Navigatori e d’ora in poi anche 
degli allenatori.

Lodovico Pradella
In rete blog di calcio. It

allenatori giramondo: va, dove ti porta il pallone!

Nella foto Gianni De Biasi originario 
di Sarmede (TV), allenatore della na-
zionale albanese

Le oche, come altri uc-
celli e animali, appena 
nate e ancora non usci-
te dal guscio, fissata la 
fisionomia del volto, si 
legano a questo come 
se fosse la figura della 

madre (...)
Tale fenomeno si esten-
de anche al riconosci-
mento e attaccamento 
del volto materno del 

bambino.

In una società come quella italiana affollata di 
pensatori, opinionisti, editorialisti, scrittori, po-

eti, per non ignorare i religiosi nelle varie cariche 
gerarchiche, c’è non poco disordine e difficoltà di 
relazione.
Un’ipotesi potrebbe essere quella che oltre il mare 
di parole dette e scritte ogni giorno ci sia un vuoto 

di praticità, concretezza e coerenza nell’agire. For-
se perché le parole fanno spettacolo ed i fatti sono 
scomodi e richiedono coraggio? Questa domanda 
il sottoscritto la rivolge anche a se stesso. E tu let-
tore cosa ne pensi?

Eugenio Morelli
dott.eugeniomorelli@gmail.com

La fiera dei trasferimenti
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Come si trova nel ruolo di 
sindaco di una città di più di 
30mila abitanti, dopo la lun-
ga esperienza di assessore 
provinciale?
Si tratta di un ruolo bello ma  
complesso, che pone l’ammini-
stratore a stretto contatto con i 
cittadini ed i loro problemi, tanto 
quelli legati alla situazione at-
tuale funestata dalla crisi che sta 
togliendo molti posti di lavoro, 
quanto quelli legati alle sfide che 
ci stiamo ponendo come comuni-
tà allo per dare alla città nuove 
possibilità per il futuro sia sul 
piano del rilancio delle attività 
produttive che nel recupero della 
qualità degli spazi urbani.

Quale sarà il futuro della 
Lega Nord, il movimento a 
cui lei appartiene, dopo i re-
centi scandali ed i successi-
vi cambiamenti al vertice?
La crisi era nell’aria da tempo: lo 
scandalo ha solamente accelera-
to un processo di ricambio gene-
razionale e di revisione delle idee 
che era necessario. Pensi che già 
due mesi prima dell’esplosione di 
questo scandalo, io e Giuseppe 
Covre ci eravamo permessi in un 
articolo di affermare che la Lega 
avrebbe dovuto cambiare rotta 
ed elaborare un nuovo piano di 
lavoro nel tentativo di raggiun-
gere l’obiettivo del federalismo 
partendo dal basso. Era evidente 
come vi fosse ormai un eccesso 
di concentrazione del potere de-
cisionale nelle mani di Umberto 
Bossi e che 20 anni di battaglie 
politiche non avessero portato 
ad alcun risultato concreto: la 
logica della nostra azione doveva 
slegarsi dal problema dei rappor-
ti con destra e sinistra per tornare 
ad occuparsi del problema fonda-
mentale, ossia la contrapposizio-
ne tra centralismo e tendenza alle 
autonomie locali. Chiedevamo 
che all’interno del movimento 
la voce fosse restituita alla base 
dei militanti e che il federalismo 
seguisse un nuovo modello par-
tendo dai comuni, attraverso una 
rete di alleanze con le provincie e 
le regioni, concedendo in sostanza 
maggiori poteri agli enti locali. 
     
Province sì, province no... A 
Roma da un po’ di tempo si 
parla di abolirle. 
La sua posizione? 
Premetto che ho servito con pas-
sione la Provincia di Treviso per 
12 anni come assessore e ho sem-
pre creduto fermamente al ruolo 
di quest’ultima come ente di co-
ordinamento territoriale. Le mie 
motivazioni nel ribadire l’utilità 
delle province non sono tuttavia 
di ordine emotivo, ma dettate da 
un’analisi razionale: sicuramente 
alcune andrebbero abolite, come 
quelle istituite di recente per ter-
ritori dalle dimensioni irrisorie e 
popolati da soli 50 o 60mila abi-
tanti, ma quando si devono gover-
nare aree vaste, come le province 
di Treviso, Padova, Vicenza o Ve-
rona, con una densità di popola-
zione da sfiorare a volte il milione 

di abitanti, questi enti ricoprono 
un ruolo fondamentale nel co-
ordinamento dei comuni e come 
cerniera di collegamento tra i co-
muni stessi e gli organi regionali. 
In parlamento la discussione si è 
arenata proprio in merito a tali 
questioni e, per quanto riguarda 
le province di medie e grandi di-
mensioni, si è ridotta a un dibatti-
to sulla modalità di composizione 
della loro classe politica: se cioè 
il presidente e il consiglio deb-
bano essere eletti dai cittadini o 
essere espressione della volontà 
dei comuni.

L’asse PdL-Lega è saldo  sia 
in Provincia che in Regione, 
mentre a Roma a meno di 
un anno dalle votazioni poli-
tiche non si sa ancora quale 
sarà lo scenario. Com’è il 
rapporto fra il comune e gli 
enti sovraordinati?

Parlando in un’ottica di tipo fe-
deralista, credo non ci possano 
né ci debbano essere collegamen-
ti diretti tra i sistemi di alleanze 
politiche delle regioni e quanto 
accade a Roma, così come non ce 
ne possono essere tra i sistemi po-
litici delle diverse regioni. In Ve-
neto l’asse PDL-Lega è saldo più 
che per motivi strettamente politi-
ci, per equilibri consolidatisi tra 
gruppi umani e dettati dal buon 
senso. In questo periodo di crisi 
istituzionale le dirigenze dei par-
titi dovrebbero aprire un confron-
to democratico con le loro basi e 
rinnovare le proprie strategie po-
litiche, prendendo atto una volta 
per tutte che l’esperienza della 
Seconda Repubblica si è conclusa 
in modo fallimentare.
     
Fino a pochi anni fa Monte-
belluna era la capitale mon-
diale della produzione di 
scarponi da sci, oltre chè un 
polo produttivo di prim’ordi-
ne nel settore calzaturiero e 
dell’abbigliamento. Cosa ne 
pensa di questa crisi, che 
ha portato alla chiusura di 
molte imprese (sia per de-
localizzazione che per vero 
e proprio fallimento) e pare 
sia esplosa dal nulla senza 
che gli economisti, italiani, 
ed internazionali, riuscisse-
ro a prevederla? 
Mi sto da tempo interrogando 
circa l’esistenza di una scienza 
economica, dato che una scienza 
in quanto tale dovrebbe non solo 
descrivere i fenomeni, ma avere 
anche la capacità di anticiparli. 

La crisi ha dimostrato l’esistenza 
di un sistema finanziario interna-
zionale marcio e ci ha fatto capi-
re come sia stato un errore non 
dare uno spessore anche politico 
al progetto dell’Euro. è inoltre 
evidente quanto pesi la mancata 
riforma istituzionale del nostro 
Paese, legato a logiche statuali 
obsolete che frenano il rilancio 
economico con una pressione 
fiscale elevatissima e lo strango-
lamento della capacità di spesa 
degli enti locali. 

Come si può cercare di in-
tervenire?
Oggi a Montebelluna, come in 
altri distretti del Veneto, manca 
un collegamento organico tra 
istituzioni pubbliche, sistema 
d’impresa, ricerca universitaria, 
istruzione secondaria e sistema 
finanziario: si tratta di un ritardo 
nell’organizzazione territoriale 
che si traduce in una perdita di 
competitività in un mercato sem-
pre più globale.
Montebelluna in ogni caso con-
serva un ruolo di primo piano nel 
settore calzaturiero e ci sono le 
risorse necessarie per ripartire: 
sono presenti sul territorio una 
decina di imprese internaziona-
lizzate e una quarantina di medio 
livello con marchio proprio, oltre 
a circa altre trecento dotate di 
una buona capacità competitiva. 
Proprio per rilanciare le immense 
potenzialità offerte da quest’area 
ancora molto solida, sto insisten-
do per la creazione di un’istitu-
zione che funga da cerniera di 
collegamento tra i diversi settori 
che andranno a cooperare per 
la ripartenza: sto parlando del 
Museo dello Scarpone, che dovrà 
essere inteso sempre meno come 
museo, per costituire invece un 
polo di formazione pianificata di 
nuovo personale tecnico.
     
Come vive Montebelluna il 
grande aumento di presen-
za di stranieri negli ultimi 
anni?
Per quanto riguarda la presenza 
di stranieri siamo sulla media di 
altre realtà trevigiane e venete: 
abbiamo la fortuna di ospitare 
comunità perfettamente inserite 
nel nostro contesto, merito, a mio 
avviso, dell’efficiente sistema di 
volontariato presente in città. 
Certo, oggi la crisi toglie lavoro 
a molti immigrati, come lo toglie 
a molti montebellunesi: è una si-
tuazione che, in quanto sindaco, 
mi preoccupa poiché proprio nel 
momento in cui maggiore dovreb-
be essere la capacità del comune 
di affrontare i problemi, minori 

sono le risorse messe a disposi-
zione dallo Stato. I flussi migra-
tori dovrebbe roessere fondati su 
presupposti che tengano conto 
della disponibilità di posti di la-
voro: in questo momento il nostro 
territorio non ha più la capacità 
di assorbire forza lavoro.
     
Cosa sente di poter dire ai 
tanti giovani (e non solo) 
che in questo frangente non 
riescono a trovare un’occu-
pazione?
Ai giovani consiglio di non per-
dersi d’animo e richiamo tutti 
quanti a ricordare come sul pia-
no storico abbiamo attraversa-
to situazioni ben peggiori: fino 
a una quarantina d’anni fa ad 
esempio l’emigrazione dei nostri 
concittadini verso l’estero era 
ancora un fenomeno consistente. 
La crisi passerà, anche se pro-
babilmente il mondo che avremo 
di fronte sarà diverso da quello 
che ci lasciamo alle spalle: invito 
i giovani a sfruttare l’adattabili-
tà della loro età e a considerare 
che tutte le professioni hanno una 
dignità: svolgere, anche per un 
breve periodo, un lavoro estraneo 
alle proprie competenze (soprat-
tutto per quanto riguarda diplo-
mati e laureati), può essere utile, 
oltre che sotto il profilo umano, 
anche per acquisire una serie di 
conoscenze che possono rendere 
migliore una futura esperienza 
professionale più coerente con la 
propria preparazione. Io stesso, 
laureato in filosofia, dovetti ini-
zialmente adattarmi a soluzioni di 
precariato e a contesti professio-
nali ben lontani dal mio percorso 
di studi.
     
Progetti per Montebelluna.

Partiamo dall’urbanistica... 
Tre sono le sfide: reinventare il 
rapporto tra città e campagna, 
dato che la struttura urbana 
comprende al suo interno anche 
porzioni di campagna coltivata; 
riscoprire l’identità delle frazioni 
attraverso il “Progetto Piazze”, 
con la creazione di nuovi centri 
di aggregazione; studiare infine 
nuove vocazioni per le aree in-
dustriali dismesse. Intendiamo 
inoltre ridefinire le caratteristiche 
della mobilità, studiando un pia-
no urbano di traffico organico, 
e favorire un approccio alle po-
litiche energetiche e produttive 
in linea con i criteri della green 
economy. 

Produttività.
Sul piano delle politiche a so-
stegno della produttività stiamo 
invece lavorando, assieme ai 
comuni di Crocetta, Volpago, 
Giavera e Nervesa, al rilancio 
del Consorzio del Montello, con 
l’obiettivo di valorizzare la voca-
zione rurale di questo polmone 
verde sopravvissuto alla cementi-
ficazione selvaggia del nostro ter-
ritorio. Parlando di quei luoghi, è 
giusto ricordare che il Montello 
fu uno degli scenari più dramma-
tici della Prima Guerra Mondia-
le: a tal proposito abbiamo de-
ciso di aderire alle iniziative del 
Comitato Regionale Veneto per il 
Centenario della Grande Guerra 
con l’obiettivo coinvolgere anche 
i nostri amici Francesi, i quali 
hanno ideato itinerari turistici sui 
loro luoghi della memoria secon-
do schemi che noi vorremmo qui 
replicare allo scopo di incentiva-
re un turismo legato al ricordo di 
eventi purtroppo dolorosi, ma che 
più di mille vane parole spiegano 

perché oggi sogniamo un’Europa 
unita. Progetti come questi pos-
sono trasformarsi in occasioni 
lavorative per giovani con diver-
se competenze, dalla scienza pa-
esaggistica alla gestione dei beni 
culturali, alla promozione del tu-
rismo, ecc. 

Impresa.
Per quanto riguarda infine il si-
stema d’impresa abbiamo aperto 
uno sportello presso il nostro Ur-
ban Center allo scopo di aiutare i 
disoccupati, ma il vero progetto di 
lungo respiro è il rilancio, come 
già accennato, del Museo dello 
Scarpone come nodo di connes-
sione tra comune, scuole, imprese 
e sistema finanziario.

Cultura.
Quanto alla cultura è essenziale 
cercare la collaborazione tra sog-
getti diversi: le voci di intellettua-
li ed artisti devono fondersi con 
quelle degli imprenditori e dei 
responsabili delle associazioni 
di volontariato. La cultura è in-
somma una risorsa polifonica ed 
è proprio sulla base di tale consi-
derazione che sto lavorando per 
riportare a livello locale quanto 
avevo già ideato a livello provin-
ciale e regionale: sto parlando di 
Rete Eventi Cultura, una formula 
organizzativa che mette insieme 
enti pubblici, associazioni ed isti-
tuzioni culturali e imprese, che 
partendo dai luoghi che hanno 
segnato la storia della nostra co-
munità propone appuntamenti ed 
iniziative con l’obiettivo di lan-
ciare nuovi spunti di riflessione 
e mettere in circolazione nuove 
idee.

Mirco Frassetto

montebellunaSpeciale

INTERVISTA AL SINDACO DI MONTEBELLUNA, MARZIO FAVERO

“Il Museo dello Scarpone polo di formazione di personale tecnico 
e un turismo di eventi storici per creare opportunità di lavoro”
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Caro Italo, sei entrato in mez-
zo a noi agli esordi dell’As-

sociazione, con determinazione 
e vivacità non comuni per i ma-
lati di Parkinson. Eri tra i primi 
a sostenere le attività associa-
tive. Ricordo, quella volta che 
hai allestito la mostra di quadri, 
sotto i portici a Conegliano. Ini-
ziative, che abbiamo sempre so-
stenuto con entusiasmo.
Quando arrivavi in Associazio-
ne, avevi sempre una carica di 

umorismo e tutti si stringevano 
attorno a te per ascoltare l’ulti-

ma barzelletta. L’Associazione 
con la tua presenza si è arricchi-

ta, come i gufi che riposano nel-
la tua collezione. Eri di ampie 
vedute e di saggi consigli.
Nell’ultimo periodo di malattia, 
non potevi essere presente; ma 
eri felice delle notizie che ti ri-
portavo.
Volevo darti una parola di sollie-
vo e ho ricevuto il dono prezioso 
di un sorriso.
Te ne sei andato con l’affetto dei 
tuoi cari.
Grazie Italo.

Giovanna De Luca 
per l’Associazione 

Parkinsoniani di Treviso-
Onlus

In ricordo di Italo Da Gai

La moglie Maria Luisa e il figlio Giorgio, ringraziano 
tutti coloro che sono stati vicini a Italo; perché, nella 
malattia, sono più coloro che ti dimenticano che quelli 
che ti ricordano.

Ognuno sta solo sul cuor della terratrafitto da un raggio di soleed è subito sera
Salvatore Quasimodo “Ed è subito sera”

ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI 
DI TREVISO – ONLUS

TREVISO, Via Pisa 14                  
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 10,00 – 12,30

Tel. 0422 22714 - email: info@parkinsontreviso.it 
aiptv@libero.it

www.parkinson.treviso.it

SAN FIOR, Via Mel 13 - c/o Associazione Fiorot
Mercoledì: 10,00 – 12,00 - Tel. 0438/768484

Paola e Alessandro,
un matrimonio da favola

A Susegana, città dei castelli, i matrimoni da sogno non sono 
solamente quelli che si celebravano nel Medio Evo. Una 

favola moderna è stato il matrimonio di sabato 7 luglio nella 
chiesa di Ponte della Priula fra Paola Gasparin e Alessandro 
Michelet, navigatore di rally, di Cappella Maggiore. Bellissimi 
entrambi, incantevole lei, accompagnata dal fratello Olivier, 
con un vestito preparato dalla zia Dolores, una vita dedicata 
agli abiti da sposa. Spettacolare anche il tempio votivo addob-
bato di fiori, con l’arco floreale a metà del percorso fra l’entrata 
della chiesa e l’altare. Emozionata e felice la mamma Gabri-
lella. La cerimonia, moderna nell’aspetto è stata tradizionale 
nei contenuti cattolici, in particolare nel passaggio della lettura 
della lettera di San Paolo apostolo agli efesini. Un riferimento 
toccante,  nella preghiera dei fedeli – letta dal nostro direttore 
Alessandro Biz, cugino della sposa - al “papà di Paola, Giu-
seppe, che certamente è spiritualmente presente perché faccia 
sentire la sua presenza e la sua preghiera”. 
Dopo il fatidico “sì”, Paola e Alessandro hanno accolto gli ospi-
ti al ristorante da Lino a Solighetto. Simpatica coincidenza per 
gli zii di Paola, Clementina e Giuseppe, che proprio da Lino 
hanno celebrato il loro matrimonio esattamente 40 anni fa. 
Agli sposi un augurio di cuore per la loro vita assieme da parte 
della redazione.

A  Evelien* 

Per testimoniare
Perchè non è giusto 
dimenticare

Dolce sposa 
di un grande eroe,
il tuo sposo ti ama 
e ti guarda
dall’alto 
degli immensi cieli
con l’amore e l’affetto
particolarmente intenso,
molto piu’ di prima.

Tutti noi, 
abitanti in questi monti 
e valli incantate,
I poeti e gli artisti
ti siamo e ti saremo
sempre vicini.

Laura Da Re

*Evelien è la moglie olande-
se di Gaetano Tucillo, soldato 
italiano caduto un anno fa, il 2 
luglio 2011 in Afghanistan. Era 
residente nel trevigiano a Revine 
Lago.

Doppio appuntamento con 
l’opera lirica nella nuova 

Casa della Musica di Coneglia-
no (fronte giardino comunale – 
via Vital / via Stadio) nelle mat-
tinate di martedì 21 e 28 agosto, 
grazie alla volontà dell’asso-
ciazione culturale “Il Piave” e 
con il patrocinio dell’ammini-
strazione comunale. L’iniziati-
va che si presenta sotto il titolo 
“Guida all’ascolto della musica 
operistica: Turandot e Tosca”, 
si propone di avvicinare alla 
fruizione delle due opere di 
Giacomo Puccini, il più impor-
tante compositore italiano della 
generazione post-verdiana, tut-
ti coloro che amano la musica, 
indipendentemente dallo loro 
preparazione, e di porre le basi 
per poter seguire con maggiore 

senso critico le ultime repliche 
dei titoli in scena al 90° Festival 
lirico all’Arena di Verona. Nel 

corso della prima lezione cone-
glianese, in programma martedì 
21 agosto alle ore 10.30, verrà 

analizzato in modo coinvol-
gente ed accattivante uno degli 
allestimenti più apprezzati dal 
pubblico dell’Arena 
di Verona: Turandot, 
che ci porta nella Cina 
imperiale evocata da 
Franco Zeffirelli. Nel 
1920 Puccini iniziò a 
lavorare all’opera trat-
ta dalla favola teatrale 
di Carlo Gozzi (1762), 
ma nell’autunno del 
1924, quando manca-
va soltanto l’ultimo 
duetto e il finale, la sua salute 
peggiorò a tal punto che fu co-
stretto ad interrompere l’opera 
proprio alla morte di Liù nel 
terzo atto per dedicarsi di lì a 
poco (novembre 1924) all’ul-
timo capitolo della sua stessa 

vita. Turandot venne quindi 
completata da Franco Alfano e 
la prima rappresentazione po-

stuma si tenne al Te-
atro alla Scala di Mi-
lano il 25 aprile 1926 
sotto la direzione di 
Arturo Toscanini. 
Dopo aver conosciu-
to il cuore di ghiac-
cio della principessa 
Turandot, nel corso 
della seconda lezione 
coneglianese -attesa 
per martedì 28 agosto 

sempre alle ore 10.30- si parle-
rà invece dell’ardente dispera-
zione di Tosca, messa in scena 
a Roma al Teatro Costanzi nel 
1900 su libretto nato dalla col-
laborazione della coppia Luigi 
Illica e Giuseppe Giacosa. Il 

melodramma in tre atti sarà 
proposto all’Arena nello sceno-
grafico allestimento del 2006 di 

Hugo de Ana, che ne cura re-
gia, scene e costumi. Entrambe 
le lezioni teoriche saranno ad 
ingresso libero e gratuito e ver-
ranno curate dalla musicologa 
e giornalista trevigiana Vesna 
Maria Brocca.

L’Arena (Foto Damiano Marsura)

Guida all’ascolto della musica 
operistica: Turandot e Tosca

Con il patrocinio 
della Città 

di Conegliano

Il 21 e 28 agosto due lezioni gratuite a cura della dott.ssa Vesna Maria Brocca
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Coneglianesi ricicloni, ogni anno 110 Kg CO2 
pro capite risparmiati. Con il suo 76,9% di 

raccolta differenziata il Comune di Conegliano è 
tra i primi 30 comuni ricicloni d’Italia.
“Questo è il frutto di un lavoro di condivisione 
fatto con i cittadini e soprattutto della loro piena 
adesione al progetto Conegliano Città Pulita, che 
oltre ad un araccolta differenziata spinta efficiente 

coinvolge i cittadini anche in inizitive mirate. 
La buona notizia per l’ambiente è che ogni cone-
glianese, aderendo a questo progetto, contribuisce 
a risparmiare ogni anno 110 Kg di C02 pro capite. 
Questo dimostra che grazie ad un servizio organiz-
zato ciascuno riesce concretamente ad incidere nel 
suo piccolo per il bene di tutta la Comunità. - spie-
ga il Sindaco Floriano Zambon.

coneglianesi, ottimo riciclo




