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di Oreste Steccanella

IL GRANDE fRATELLO 

di Gianluca Versace

CRISI DEL MATTONE

CON IL FISCO SPIA
MOLTI SCAPPERANNO VIA

CORRI A LEGGERE
Concilio Vaticano II: il Sessantotto della 
Chiesa prona davanti alla modernità
di Marcello Pera  pag. 6

Veneto. Preparativi d’indipendenza
di Roberto Momo  pag. 7

Essere o non essere...cittadini del mondo
di Adriano Gionco  pag. 14

Violenza e frustrazioni del mondo arabo
di Valentino Venturelli pag. 14

Stefania che si vende a Bucarest
di Cesare Lanza  pag. 18

ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Alessandro Biz

POLITICA

POSSIAMO ANCORA SPERARE?
Ci potrà essere una nuova alba per il nostro Paese?

A lba sorgente dai capelli ai piedi
fra ghiacciai e mare, unico arco,
dal canto d’amore nell’antico Abruzzo
al grido ossidato di Mirafiori.

Se ti guardo osservo la mia gente
E mille anni di storia camminare,
nel tuo ventre arato di val Padadana
i tuoi occhi ammiccano a Carbonia.

Le tua mani creano vetri veneti,
i capelli sono pizzi calabri,
il passo misura sponde dell’Arno,
il tuo sorriso è la gioventù
della pia città di Pistoia.
Familiarmente unito senza Patria
a teorie assonanti di uomini,
brinati da un sudore comune.

segue a  pag. 3

Caro direttore e gentili let-
tori,
in una casa famiglia di 

Padova c’è un bambino che, suo 
malgrado, è diventato protagoni-
sta di una vicenda il cui clamore 
rumorosissimo ha stordito il Pa-
ese intero.
Giovedì 11 ottobre, come d’abi-
tudine, ero in conduzione nella 
trasmissione “Notizie Oggi” 
su Canale Italia 83 e dal primo 
istante della mia seguita diretta 
antelucana, erano appena scoc-
cate le 6 e qualche minuto, ho 
intuito che c’era un’aria strana. 
Ho avvertito come l’immediata, 
cutanea, epidermica sensazione 
di un bradisismo collettivo, di 
uno sconvolgimento spontaneo 
inarrestabile, di una nevrastenica 
indignazione che tracimava dai 

centralini e da un intasamento 
ancora più ingente del solito allo 
049.631111. 
Chi, come 
me, ha il 
privilegio e 
la respon-
sabilità di 
“gu ida re” 
ma non co-
artare, as-
secondare 
senza sman-
cerie, coor-
dinare senza tarpare, valorizzare 
senza accondiscendenze ruffiane 
né favoritismi corrivi, insomma 
chi come me ha il compito di 
dirigere questa “orchestra” spon-
tanea e magnificamente improv-
visata del “popolo” del mattino, 
certe percezioni le ha affinate e 

certi recettori li ha molto sensibi-
li. Potrei parlare anche di “istin-

to”.
Così, non 
mi è ser-
vito molto 
tempo – 
appun to , 
d ’ i s t i n to 
- per af-
ferrare la 
questione: 
il “ratto di 
Cittadella” 

ci avrebbe sommersi, tutti, con 
uno tsunami orripilante e travol-
gente. Un’onda di melma gran-
dissima, che ci avrebbe azzerati, 
senza darci scampo, inchiodan-
doci alle nostre meschinità, fa-
ziosità, ottusità e rissosità.

Uno scandalo frutto della malafede

Il caso del bimbo 
prelevato a Cittadella

di Licio Gelli

Cari lettori, i problemi che affliggono 
il nostro Paese sono sotto gli occhi di 
tutti. La politica è un disastro, non si 

salva più nessuno. L’economia va a rotoli, il 
vecchio Continente cede il passo all’Oriente, 
i valori morali sono sempre più sbiaditi, il 
governo Monti ci impoverisce e ci spia sem-
pre più, alla ricerca dei segreti (fianziari) più 
nascosti, fino all’ultimo centesimo. E intan-
to con la caccia alle streghe e all’evasore, si 
colpiscono anche quelle piccole attività che 
vivono di stenti e che, con controlli in stile 
SS, inducono molti a chiudere bottega per 
sempre e accodarsi alla lunga fila dei disoc-
cupati. Complimenti! In Europa, l’Italia è il 
Paese che incassa più tasse dai propri citta-
dini. Questo non significa che non esistono 
gli evasori. I furbastri vanno cercati, puniti 
ed indotti a pagare. Ma i problemi dell’Ita-
lia, più che all’evasione sono dovuti ad una 
macchina-Stato che al posto del serbatoio ha 
uno scolapasta, e per quanta benzina si but-
ti dentro, viene per ordine sprecata, finendo 
nelle mani di troppi banditi legalizzati, trave-
stiti da politici, funzionari, pensionati d’oro, 
membri delle peggiori caste. Invece di colpi-
re il malaffare si chiedono sempre più sacrifi-
ci ai cittadini, ai lavoratori, agli imprenditori. 
E così chi può porta le aziende nei paradisi 
fiscali e le proprie chiappe (per chi può) nei 
paradisi tropicali. Sì, perchè questo Paese, 
l’Italia, è un inferno (fiscale), le cui fiamme 
ardono alla fine del tunnel di cui Monti dice 
di vedere una luce.
Sentiamo parlare solo di rigore, di austerità, 
di riduzione delle detrazioni anche in modo 
retroattivo. Essere italiani ci costa, troppo! 
Nascere qui significa accollarsi i debiti di uno 
Stato inefficiente che sa solo puntare il dito 
sull’evasione senza ridurre la lista di ingiusti 
sprechi che sono l’impalcatura di tutti i setto-
ri dove c’entra il settore pubblico e la politi-
ca. Inutile citare esempi. Ci sono autorevoli 
libri che espongono un valido campionario. 
“La Casta” di Rizzo e Stella, “Spudorati” di 
Mario Giordano per citare i (...)

di Eugenio Benetazzo
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C’era una volta 
l’immobile

Don Corinno Mares, 
domanda per la causa 

di beatificazione

a  pag. 16

Per decenni gli italiani hanno confidato sul 
mattone come bene rifugio per eccellen-
za, tuttavia adesso senza più alcun dub-

bio possiamo affermare che queste esternazioni 
rappresentano certezze di un passato che non si 
ripresenterà mai più.

1° Concorso di poesia 
Citta di Conegliano

- a pag. 21 -

TECNOLOGIA

di Giulia Martani

La scuola del
futuro è già realtà

 a  pag. 15
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Nella storia del Risorgi-
mento italiano non ho 
letto dell’esistenza di 

partiti nella politica. Dopo la 
prima guerra mondiale venne in-
trodotta nella politica l’ideologia 
basata sulla teoria del CAPITA-
LE di Marx, del Partito Comu-
nista. Insieme si formò il Partito 
Socialista e, come opposizione 
ci fu il Partito Popolare fondato 
da Don Luigi Sturzo. Nel 1921, 
in seguito a uno sciopero in agri-
coltura (allora non c’era la mie-
titrébbia e il grano si mieteva a 
mano, con la falce) gran parte 
de! raccolto di grano fu lascia-
to marcire nei campi. Temendo 
ulteriori scioperi, l’Associazione 
degli Agrari finanziò il Partito 
Fascista, (anche questo basato 
su una ideologìa, quella nazio-
nalista) che nel 1922 andò al 
potere. Nel secondo dopoguerra 
ritornarono il Partito Comunista, 
il Partito Socialista, l’ex Partito 
Popolare col nome di Democra-
zia Cristiana e qualche altro mi-

nore. Oggi il finanziamento pub-
blico ai partiti, stimola i politici 
a inventare nuovi movimenti con 
nuove ideologie. Così si sono 
formate alcune solide lobbies 
che fanno l’interesse di pochi, 
lontane dai molteplici problemi 
degli elettori.
I politici non sono colpevoli, essi 
agiscono secondo la loro cultura. 
Essendo stati anche votati, per 
loro è una vera e propria investi-
tura, come nel feudalesimo e ap-
profittano del titolo di onorevole 
per spadroneggiare .
Nel terzo millennio, in demo-
crazia, la politica non dovreb-
be basarsi sull’ideologia, cioè 
sui partiti, ma sulla giustizia, 
sull’Umanità, sulla logica, sul 
buon senso, sul rispetto della 
persona. Si dovrebbe favorire 
il virtuoso che desidera essere 
autonomo, indipendente e previ-
dente col risparmio e rispettare 
la proprietà privata. La politica 
dovrebbe agevolare la produt-
tività e far sì che ognuno possa 

trovare un lavoro che gli è più 
congeniale. Penso che se l’im-
prenditore per non fallire o chiu-
dere, anziché trasferirsi all’este-
ro, potesse facilmente licenziare 
l’assenteista e chi non lavora col 
giusto ritmo, avrebbe il coraggio 
di rimanere in Italia e anche as-
sumere nuovo personale.
Se la cultura degli Italiani mi-
gliorasse, avremmo un popolo di 
virtuosi, una società e una nazio-
ne altamente etica, progredita, 
civile e tutti i cittadini avrebbero 
un mestiere che amano e nessu-
no si darebbe alla politica perché 
il lavoro che si ama non si ab-
bandona, per uno diverso, anche 
se maggiormente lucroso.
Siccome ogni persona conosce 
i problemi solo se li vive sul-
la propria pelle, a legiferare in 
parlamento ci dovrebbero esse-
re persone con interessi diver-
sificati, perché in ogni società, 
numerosi e anche contrastanti 
sono i problemi. Inoltre di ogni 
situazione c’è il pro e il contro, 

il vantaggio e lo svantaggio, ciò 
che va bene a pochi e ciò che 
conviene a tutti.
Tra i numerosi interessi da con-
temperare ricordo a titolo di 
esempio quelli tra locatori e lo-
catari, tra artigiani e collabora-
tori, tra assicuratori e assicurati, 
tra produttori e distributori, tra 
venditori e clienti, tra chi vuole 
la prostituzione per le strade e 
chi la vuole in luogo chiuso, chi 
vuole l’inceneritore e chi, pen-
sando alla salute e all’ecologia, 
vuole la raccolta differenziata 
spinta, perché tutto sia riciclato 
o reso innocuo, per eliminare del 
tutto le discariche e gli incene-
ritori, (detti anche termovaloriz-
zatori), ecc.
Ci sarà l’affarista che incuran-
te delle radiazioni nocive e del 
problema per lo smaltimento 
delle scorie pericolose e inqui-
nanti vuole comprare pronta e 
funzionante la centrale a energia 
atomica e chi invece vuole la sa-
lute e ama l’innovazione, vuole 

mettere in azione il cervello, con 
l’utilizzo razionale delle fonti 
di energia non inquinanti, come 
tutti i salti d’acqua, le onde del 
mare, le correnti sottomarine, 
la potente e inesauribile forza 
dell’alta e bassa marea.
Perciò, eliminati i partiti, nell’uf-
ficio di parlamentari dovrebbero 
essere votati i rappresentanti di 
associazioni con interessi di ca-
tegoria che si fanno conoscere e 
lo chiedono. È bene prevedere 
l’esclusione dei rappresentanti 
di eventuali enti inutili.
Gli eletti, dopo qualche legisla-
tura, lascerebbero il parlamento 
per riprendere il lavoro interrot-
to. Anche la burocrazia si perfe-
zionerebbe. Chi ama un lavoro 
produttivo, difficilmente lo la-
scia per rinchiudersi in un uffi-
cio. I pochi impiegati necessari 
sarebbero assunti tra le persone 
che hanno difetti di deambula-
zione o di altra natura, ma ben 
preparati, perché usciti dalla 
Casa dei Bambini della dott.ssa 

Maria Montessori. Così tutti i 
cittadini sarebbero occupati ra-
zionalmente, per essere tutti au-
tonomi e produttivi. Il Ministero 
per la Semplificazione Burocra-
tica organizzerebbe gli uffici per 
non fare perdere tempo a chi 
deve produrre, usando la tecno-
logia oggi esistente.
Anche tra i lavoratori ci sarebbe 
giustizia.
Per raggiungere la giustizia nel 
lavoro, evitando l’impresario 
capitalista, se ogni lavoratore 
conoscesse e amasse il lavoro 
che esercita e desse prova del 
suo valore, potrebbero facilmen-
te sorgere spontanee cooperative 
di lavoratori in ogni campo di 
produzione e ogni lavoratore, 
con macchine acquisite magari a 
rate, verrebbe retribuito secondo 
il lavoro prodotto, tolte le tasse e 
le spese di ammortamento delle 
macchine. Non ci sarebbe crisi 
perché ci sarebbe esportazione e 
il bilancio sarebbe in pareggio.

Carlo Callegari

L’ideologia nella politica

Per decenni gli italiani hanno con-
fidato sul mattone come bene 
rifugio per eccellenza, tuttavia 

adesso senza più alcun dubbio possiamo 
affermare che queste esternazioni rappre-
sentano certezze di un passato che non 
si ripresenterà mai più. Il numero delle 
NTN stimate per il 2012  (ovvero il nu-
mero delle transazioni normalizzate, in 
buona sostanza il dato che statisticamente 
rappresenta i volumi delle compraven-
dite) è sui livelli di metà anni Ottanta, 
con circa 450/470.000 transazioni, dopo 
aver avuto picchi vertiginosi durante 
il primo decennio del nuovo millennio 
con 750/800.000 transazioni. Questo è 
di gran lunga il dato che rappresenta la 
crisi o meglio la depressione del mercato 
immobiliare italiano.  Se ci aggiungiamo 
inoltre l’effetto IMU tale dato dovrebbe 
peggiorare sensibilmente a consuntivo. 
Ci siamo sempre sentiti dire che gli ita-
liani sono un popolo ricco perchè otto su 
dieci di loro posseggono la casa in cui 
vivono: in realtà anche questo è un dato 
fuorviante in quanto non considera quan-
ti di loro sono effettivamente proprietari 
della propria abitazione, senza quindi 
essere gravati da mutui e prestiti vari per 
ammodernamenti ed ampliamenti.
In Italia ci sono quasi 24 milioni di abita-
zioni residenziali (censite catastalmente), 
di queste 17 milioni rappresentano abi-

tazioni principali di proprietà mentre 6 
milioni rappresentano quelle in locazione 
o fruite ad altro titolo. Al fianco di questi 
dati deve far riflettere come ve ne siano 
invece oltre un milione completamente 
vuote (o meglio non uti-
lizzate, per la precisione 
1.200.000), e non mi rife-
risco alle case per vacan-
za o ad utilizzo lavorati-
vo che sono stimate a 4,5 
milioni. Se questo non 
vi basta ancora per com-
prendere il downtrend 
che caratterizzerà il mer-
cato immobiliare italia-
no nei prossimi anni (se 
non decenni) possiamo 
elencare le contrazio-
ni di valore che hanno 
colpito interi quartieri 
sia in area metropoli-
tane che i capoluoghi di 
provincia andando da 
un -5% a un -20% in appena due anni. 
L’intero settore sta passando da una fase 
di  blanda stagnazione ad una di marcata 
contrazione a seguito della convergenza 
di fenomeni socioeconomici poco con-
fortanti: crollo del mercato dei mutui 
e peggioramento delle condizioni di 
affidamento, diminuzione del reddito 
disponibile nelle famiglie italiane, au-

mento del carico fiscale sui patrimoni 
immobiliari e profonda incertezza sul 
mercato del lavoro.
In particolar modo l’ultima voce deve 
portare a far riflettere: nel futuro che ci at-

tende non avrà più senso investire a lungo 
termine per acquistarsi un appartamento 
di proprietà sapendo che oggi si ha un po-
sto di lavoro a Torino, Milano o Padova 
e domani con molta probabilità si sarà 
obbligati a spostarsi in un altra regione o 
peggio in un altra nazione a fronte di un 
mercato del lavoro più dinamico e fles-
sibile. Non entro dopo a raccontare che 

fine faranno tutti gli immobili costruiti 
durante gli anni Novanta, che si trovano 
in classe energetica D/E/F, i quali dovran-
no competere con quelli nuovi di ultima 
generazione: la competizione sul mercato 

produrrà d’obbligo una 
consistente contrazione 
delle valorizzazioni qua-
lora si debba vendere 
per necessità. Pensate 
a tal proposito che un 
appartamento di medie 
dimensioni in massima 
certificazione energe-
tica può far risparmia-
re anche oltre duemila 
euro all’anno solo in 
spese di riscaldamento 
e condizionamento. Sul 
fenomeno della lenta 
penetrazione delle etnie 
minoritarie in quartieri 
un tempo di prestigio, 
ho già avuto modo di 

parlarne in passato.
Termino ricordando che il colpo di gra-
zia lo daranno invece le dismissioni 
di ingenti patrimoni immobiliari sia 
da parte di enti locali e sia da parte di 
molti fondi immobiliari privati, i quali 
liquideranno il proprio patrimonio prima 
della scadenza naturale del fondo con una 
stima del controvalore immesso sul mer-

cato di oltre 9 miliardi entro i prossimi tre 
anni.
Ognuno di voi pertanto cerchi di imma-
ginare le conseguenze che scaturiranno 
da questa mole di proprietà immesse 
sul mercato, contribuendo a saturarlo ed 
ingolfarlo pesantemente. Questo non ri-
guarda solo l’Italia, ma molte altre eco-
nomie occidentali, solo in Germania si 
stimano dismissioni di fondi immobiliari 
per oltre 20 miliardi di euro. Sta finendo 
un’epoca nel vero senso della parola, 
quello che si dava per sicuro e remune-
rativo oggi non lo è più: il mio suggeri-
mento se proprio ci si è intestarditi a inve-
stire nell’immobiliare è almeno ricercare 
l’eccellenza energetica nel residenziale e 
l’esoticità per quanto riguarda i fondi im-
mobiliari aperti, confidando che il gestore 
con invidiata lungimiranza sia in grado di 
individuare mercati con elevato appeal e 
forte crescita nei prossimi anni.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

C’era una volta l’immobile
LA CRISI DEL MATTONE
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C’è nuova vita con Easy.

San Benedetto
Easy:

dalla plastica
che rinasce,
la bottiglia

eco-compatibile.

Il consigliere regionale del 
Pd Laura Puppato si candida 
alle primarie del suo partito 

con una dichiarazione del 13 set-
tembre.
Si dice pronta, unica donna, a 
sfidare Bersani, Renzi e Vendo-
la. La politica trevigiana, infatti, 
è risultata recordwoman di pre-
ferenze in Veneto alle passate 
elezioni regionali. Ora che si 
avvicina la sfida per la leader-
ship (con probabile conseguente 
corsa al “cadregone” di Palazzo 
Chigi) l’ex sindaco di Montebel-
luna assurge agli “onori” della 
cronaca con una dichiarazione 

di guerra, soprattutto nei con-
fronti dei cattolici, ma anche 
dei non credenti che “manten-
gono il buon senso”. Scalpore 
e indignazione generalizzata ha 
prodotto la sua dichiarazione sul 
web per quelli di Libero e per La 
Tribuna di Treviso del 7 ottobre 
2012 (Festività della Madonna 
del Rosario e ricorrenza della 
vittoria della Cristianità a Le-
panto): “Io credente dico sì alle 
nozze gay e pure alle adozioni”. 
La speculazione, nella dialettica 
politica, deve avere dei limiti, 
imposti dall’etica. È davvero 
esecrabile cercare il voto di una 

minoranza, strumentalizzando il 
cattolicesimo, dandone un’im-
magine pubblica distorta. Non si 
può essere cattolici e nello stesso 
tempo proclamare istanze con-
trarie alla Dottrina Sociale della 
Chiesa, che condanna la pratica 
omosessuale, tanto che il Cate-
chismo Maggiore di San Pio X 
l’annovera per gravità al secon-
do posto, solo dopo l’omicidio 
volontario. Figuriamoci, poi, se 
dei bambini dovessero essere af-
fidate a un “mammo”. La disgre-
gazione della famiglia naturale, 
vecchio progetto inattuato della 
Rivoluzione sessantottarda, non 
può avere tra i suoi esponenti 
una persona che si dice “creden-
te”. Mi si permetta un’ultima 
riflessione, ho notato un silenzio 
assordante da parte della Curia 
della Marca e, se vogliamo, data 
l’importanza del tutto, anche da 
parte del Patriarcato di Venezia, 
così solerte nel bacchettare la 
politica spendacciona ma muto 
di fronte a proclami d’immora-
lità pubblica da parte di politici 
locali che ambiscono a gover-
narci da seggioloni ben più alti. 
Pare proprio che certi prelati del-
la cosiddetta “chiesa conciliare”, 
attraverso silenzi che pesano 
come macigni abbiano appreso 
e mettano in pratica quella aper-
tura alle logiche del mondo che 
nulla hanno a che fare con l’in-
segnamento evangelico e con il 
buon senso. I cattolici sono pro-
fondamente scandalizzati dalle 
esternazioni di Laura Puppato, 
e si aspetterebbero altro da una 
consigliera regionale che ha ri-
cevuto il riconoscimento di “Ca-
valiere al Merito” dal Presidente 
della Repubblica. Quanto alla 
Curia e al Patriarcato, se ci siete, 
battete un colpo...   

Matteo Castagna 

L'ordine dei Cavalieri Au-
striaci di Vienna conse-
gna, da parte dell’Arci-
duca Carlo d'Asburgo, at-
tuale capo della Casa
d'Asburgo, figlio di Otto e
nipote dell'Imperatore Bea-
to Carlo I d'Asburgo, una del-
le più importanti onorificenze
“Ordo Equestris Vini Europae”  a Giu-
seppe Vianello di Venezia, Cancelliere
Grande dell'ordine dei Cavalieri di San
Marco e a Diotisalvi Perin, con una
grandiosa festa con cerimonie religio-
se e civili dove presenziano alte autori-
tà politiche con moltissimi senatori,

consoli, uomini della cul-
tura, imprenditoria, ecc. 
Einladungsbrief Interna-
tionales Stiftungsfest 2012
a Vienna il 19 e 20 ottobre

presieduta dai discendenti
degli Asburgo che traman-

dano impegno civile e socia-
le, la cultura, la storia, i principi

e i valori cristiani per una Europa
cristiana unita, ricordando la strada
tracciata dal salvatore Padre Mar-
co d'Aviano, sepolto nella chiesa dei
cappuccini a Vienna dove nella crip-
ta  r iposano o l t re  100 imperator i
e regnanti.

46° anniversario della impressionante pie-
na alluvionale del Piave del 4 novembre
1966 pari a 5.500 mc/sec., velocità 3-4
m/sec., altezza di circa 4 m. su una lar-
ghezza di circa 500 m. 
In futuro la situazione potrebbe ripe-
tersi con portate inferiori, ma sempre
pericolose, o maggiori.
Le autorità incaricate alla salvaguardia
dei rivieraschi, pagata dai cittadini elettori, quasi nulla fanno per le concrete opere
di salvaguardia dalle possibili piene trincerandosi da oltre quattro decenni nelle
fumose scartoffie della burocrazia, creata ad hoc dal potere…

46° ANNIVERSARIO DELLA PIENA
ALLUVIONALE del PIAVE del 4.11.1966

ORDINE DEI CAVALIERI AUSTRIACI
CERIMONIALE A VIENNA
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Laura Puppato, candidata alle primarie del PD: 
“Io credente dico sì alle nozze gay 

e pure alle adozioni”

Il silenzio delle autorità ecclesiastiche è inaccettabile!
Chiediamo che la Curia ed il Patriarcato prendano 
posizione. Vogliamo una risposta! 

POLITICA

POSSIAMO ANCORA SPERARE?
due più autorevoli. Ad integrazione di questi 
illustri volumi, andate a leggere nei giornali 

cosa sta accadendo in questi giorni in Sicilia!  E 
siccome al peggio non c’è mai fine, ci mancava 
pure l’assessore della Lombardia collegato alla 
mafia. La mafia al Nord, un concetto che fa trema-
re i polsi, non accettabile da una società che vuole 
e pretende di rimanere pulita. 
A pochi mesi dal voto alle politiche e alle regio-
nali di Sicilia, Lazio e Lombardia cosa possiamo 
aspettarci? Chi è in grado ancora di farci, non dico 
sognare, ma almeno sperare? I grillini al 20% che 
progetti saranno in grado di portare avanti in Par-

lamento? Pieno rispetto per chi esasperato farà la 
croce sul movimento “5 Stelle”, ma qual è il loro 
programma? E la sinistra, oltre ad occuparsi dei 
diritti ai gay, cosa è in grado di proporre? E se nes-
suno uscisse vincitore e si finisse in tragedia con 
un Monti bis? Oggi i sondaggi in casa del centro 
destra non promettono nulla di buono. Ma regna 
ancora la nebbia, non sappiamo se si ricompatterà 
la coalizione e se verrà, dall’esterno della politica, 
una figura autorevole in grado di dare fiducia agli 
italiani per aggregare le varie anime dei moderati. 
Chi potrebbe ripetere l’impresa di Silvio Berlusco-
ni quando scese in politica? Un personaggio legato 

al mondo dello sport e dell’impresa, di prestigio 
mondiale ci sarebbe e risponde al nome di Monte-
zemolo. Già, non è nuovo neppure lui. Però esiste 
qualcuno con le medesime caratteristiche e con re-
ferenze migliori? 
Comunque vada, manca poco. Per fine anno do-
vremmo sapere tutto o quasi. E così la notte del 
31 potrete decidere se e come brindare al 2013… 
Solo un progetto comune, capace di catalizzare tut-
ta l’area moderata, potrà darci la possibilità di non 
precipitare in un baratro senza fine. Se poi Maroni 
diventerà governatore della Lombardia, si creereb-
be quel blocco Padano dal Veneto al Piemonte e 
per la Lega non ci saranno più scuse. Il tempo è 
scaduto. La gente è sfiduciata. Suonerà la campana 
dell’ultimo giro, dell’ultima possibilità per mettere 
a frutto vent’anni di battaglie per un vero federali-
smo, soprattutto fiscale. Se salta quello, all’ipotesi 
di un futuro di misera povertà i veneti potrebbero 
scegliere la strada dell’indipendenza. Un percorso 

sempre più a portata di mano perchè realizzabile 
nell’ambito della Comunità Europea di cui tutti 
facciamo parte. 

Alessandro Biz

(...)
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(...) Sì, perché questa storia 
sconvolgente, combattuta in 
puro stile di disinformazia a col-
pi di filmati parziali e completi, 
perizie e controperizie, querele 
e sentenze, ci pone a nudo da-
vanti al completo e straziante 
fallimento della famiglia e del 
rovinoso, catastrofico, smarrito, 
impotente mondo degli adulti.
Così, quella prima diretta l’ho 
condotta con davanti l’apertura 
del “Gazzettino”, le foto choc-
canti, mosse, allucinanti, incre-
dibili di un ragazzino trascinato 
via come fosse Bernardo Pro-
venzano, accompagnavano e so-
stenevano - con quell’infernale 
impianto iconografico - l’articolo 
di Giuseppe Pietrobelli, un cro-
nista di nera e giudiziaria molto 
esperto e accorto del quotidiano 
diretto da Roberto Papetti.
La primissima chiamata era stata 
di una telespettatrice sconvolta 
da ciò che aveva visto (perché 
era stato mandato in onda) la 
sera prima alla nota trasmissio-
ne “Chi l’ha visto?” condotta su 
Rai 3 da Federica Sciarelli.
Da quel momento, era stato un 
fiume in piena, anzi l’onda del 
Vajont che – nell’anniversario 
della lontanissima tragedia – si 
ridestava e scavalcava qualsiasi 
diga fatta di raziocinio e ragio-
nevolezza.
Toni apocalittici, estremi, una 
comunicazione survoltata, af-
fannosa e affannata, un nubifra-
gio di maledetti, bastardi, figli 
di puttana, la pagherete, rivolti 
verso gli agenti di polizia che 
avevano “accompagnato” l’ope-
razione. Perché tutto ciò che era 
accaduto, era stato determinato 
da una sentenza di un giudice 
minorile di Venezia su istanza 
del padre di Leonardo, che fa 
l’avvocato. E che da due anni 
non riusciva a vedere suo figlio, 
per l’ostacolo insormontabile 
posto dall’ex moglie e dai pa-
renti di quest’ultima.
Due ore incandescenti. E una 

cosa in particolare aveva col-
pito e indignato il pubblico che 
interviene numeroso alla mia 
trasmissione: la frase pronun-
ciata da una ispettrice di polizia 
della Questura di Padova, che in 
un momento concitato e dram-
matico si rivolge alla zia del 

bambino con la frase “io sono 
un ispettore di polizia e lei non 
è nessuno...”.
Sin dalle prime, ho provato a 
non farmi risucchiare e fagoci-
tare dal conformismo e da una 
reazione di pancia. Il mio sesto 
senso mi consigliava, non so 
perché, un di più di cautela e di 
pazienza, almeno finché non se 

ne sarebbe saputo di più.
Altri colleghi, al contrario, hanno 
fatto una scelta opposta: caval-
cando e fomentando una sgan-
gherata risacca emotiva, interve-
nendo subito, a botta caldissima, 
con editoriali, fondi, servizi 
violenti, arrabbiati, schiumanti 
odio e riprovazione, che presen-
tavano - al di là di ogni ragione-
vole dubbio - i colpevoli “certi” 
di questa brutta storia. Persone 
indegne del rispetto e da bersa-
gliare di sputi, forse da lapidare, 
certissimamente da additare alla 
pubblica gogna e all’odio popo-
lare, che si serve di questi sgua-
iati tribunali virtuali e mediatici 
con i loro inquisitori implacabili 
e senza dubbi, bontà loro.
Ho sentito un autorevole e di 
solito posato collega, che dirige 
una tv minore ma molto presente 
in provincia, con occhi strabuz-
zati, iniettati di sangue e il vol-
to stravolto, digrignare i denti 
accusando gli agenti di “aver 
creato uno Stato di polizia che ci 
ha tolto la libertà” e che “non si 
ferma neanche davanti a un po-
vero bambino”.
Non credevo alle mie orecchie. 
Ma cosa diavolo stava succe-
dendo, alla mia categoria? Ma 
ci aveva dato di volta il cervello 
a tutti? Che virus micidiale era 
mai quello?
Un altro collega, che ho più 
prossimo, nel mio stesso tg, ri-
volgeva una “lettera aperta alla 
poliziotta”, che ruotava attorno 
al concetto: lei cara signora non 
è adeguata a fare un mestiere 
così delicato e difficile, quindi 
lo cambi, il suo mestiere, 
anche perché “è una donna” 
e ha dimostrato di non saper 
tenere i nervi saldi e questa 
fragilità è incompatibile con 
il lavoro di poliziotto.
E così via, montando come 
la maionese impazzita esa-
gerazioni impressionanti, in 
un coro isterico, uniforme e 
compatto che avrebbe disin-
tegrato la reputazione della 
polizia ben più che la Diaz, 
Acab e Spaccarotella e San-
dri e Federico Aldrovandi e 
altre sciagure assortite.
A Cittadella, pur entrando 
marginalmente nella storia, 
come capiremo, gli agenti 
erano tornati “violenti pie-
dipiatti”. Gli “sbirri”, em-
blema di uno Stato che ci 
violenta, ci usa e ci butta via.
Io sono sempre stato in prima 
linea, quando ne ho riscontrato 
la necessità indiscutibile, a di-
fendere i cittadini perseguitati 
da una giustizia ingiusta. Sono 
sempre stato all’erta per dare 
luce e parola a chi aveva subito 
violenza dallo Stato e dai suoi 
ministri: i giudici, i poliziotti 
etc. Ho sempre creduto, infatti, 
che sia infinitamente più grave 
ed intollerabile, insopportabile, 
indecente, la violenza ammanta-
ta di legalità: quella compiuta da 
chi porti una divisa o indossi una 
toga da magistrato. Perché il so-
pruso, la prepotenza, l’arroganza 
di chi si fa scudo con la legge per 
coprire e legittimare i propri er-
rori e le proprie nequizie, sono 
una cascata di acido sulla fidu-
cia dei cittadini nelle istituzioni 

pubbliche.
Ero allibito. E disgustato. Ho 
improntato la mia vita e il mio 
lavoro di giornalista ad uno spi-
rito critico libero: mi sono chie-
sto sempre perché e il perché dei 
perché mai risolti. E questa volta 
mi sembrava tutto sbagliato.
Su quelle 
immagini, 
b e r c i a v a 
un colle-
ga “non 
ci sarebbe 
bisogno di 
pa ro le !” . 
Era vero il 
contrario: 
ci sarebbe 
stato e c’è 
e s t r e m o 
b i s o g n o 
di paro-
le chiare, 
competen-
ti, informa-
te, precise 
e razionali. 
Non subis-
sate di emotività becera, perché 
strumentale e fasulla.
Che disastro.
Allora, mi sono chiesto, cosa 
potevo fare io? Poco, ne ero ben 
conscio, di fronte a questo ocea-
no mostruoso di letale disinfor-
mazione che ci ha come drogati 
di emozioni sbagliate, che hanno 
nutrito e generato pensieri stor-
diti di preconcetto e incrostati 
di odio. Pasturando di voglia di 
vendetta gente accecata e sorda 
a ogni altra versione dei fatti.
Ma proprio per questa difficoltà 

evidente, dovevo farlo, questo 
poco.
E così ho invitato, per la puntata 
mattutina di domenica 14 otto-
bre, Fausto Fanelli, poliziotto e 
bravo sindacalista del Coisp, il 
sindacato di Franco Maccari.
E lì ho fatto lo scoop: che per 
me non consiste nel dire cose 
che nessuno aveva mai detto, o 
per lo meno non solo questo. Ma 
soprattutto nel far dire a qualcu-
no qualcosa che “non sapeva di 
poter dire”. Come in una epifa-
nia della verità, tanto più stupe-
facente, quanto opposta al ruti-
lante conformismo della falsità 
interessata, prodotta nell’opifi-
cio della menzogna della “casta 
stampata” alleata per opportuni-
smo con altre caste.
Sì, menzogna interessata: per-
ché fin dal primo istante, questa 

vicenda mi è sembrata una ma-
stodontica, incredibile, atomica 
“arma di distrazione di massa”. 
C’avete fatto caso? Da quando 
è scoppiato “il ratto del bimbo 
conteso”, l’attenzione della pub-
blica opinione è stato deviato: 
e come per magia il marciume 

che stava 
dilagando 
è scompar-
so: niente 
più sac-
c h e g g i o 
dei ladroni 
di regime, 
niente più 
ruberie re-
gionali, né 
incalliti le-
stofanti an-
nidati nella 
P u b b l i c a 
Ammin i -
strazione, 
né critiche 
a quel rigo-
re del Pro-

fessore pre-
mier che vuol dire massacrare i 
soliti poveretti per mantenere la 
“solita Casta”, né rivolte contro 
una giustizia che uccide gli uo-
mini e le donne di questo sven-
turato Paese togliendo loro ogni 
speranza e aspettativa di giusta 
pace, equità e Stato di diritto.
Pensateci.
E Fanelli è arrivato in studio 
a Canale Italia, si è seduto sul-
la sua poltrona rossa accanto a 
Gianfranco Araldi e al direttore 
di questo giornale, Alessandro 
Biz, iniziando a parlare e a ri-

spondere alle domande e alle os-
servazioni dei telespettatori.
Poi Fanelli ha raccontato quel-
lo che in nessuna altra parte, da 
parte di nessun altro, in nessun 
altro modo, era stato detto sui 
fatti di Cittadella.
Perché l’avevo dovuto fare io? 
Perché sono meglio? No: perché 
sono più libero e indipendente, 
cari amici. E non mi stanco di 
cercare, di non dare mai nulla 
per scontato. E da sempre ne 
pago un prezzo, molto alto – in 
termini di carriera mancata, di 
tormenti e persecuzioni e inti-
midazioni - e con me le persone 
che mi stanno vicino e mi vo-
gliono bene.
Lo scoop ha spiazzato e sgomen-
tato pure me, che pur dovrei es-
sere abituato a clamorosi exploit 
televisivi in passato...

Fanelli ha – semplicemente - 
fatto la cronaca scrupolosa, at-
tenta, informata sui fatti, senza 
omissioni o reticenze o faziosità, 
del filmato girato dalla polizia 
scientifica. Ha spiegato che gli 
agenti erano là unicamente di 
supporto e sostegno, per l’esecu-
zione dell’ordinanza della Corte 
d’Appello Civile di Venezia che 
disponeva l’affidamento esclusi-
vo del minore al padre, avvoca-
to. Che sono intervenuti a fronte 
della violentissima aggressione 
del ragazzino contro suo padre, 
preso a morsi e pugni, col peri-
colo conseguente della fuga di 
Leonardo che poteva metterlo in 
pericolo. Ha raccontato il com-
portamento della zia e del nonno, 
della conseguente incontenibile 
agitazione e della rabbia feroce 
di Leonardo contro suo padre. 
Ha contestualizzato la frase in-
felice dell’ispettrice, per la quale 
era scattata la gogna mediatica e 
– in seguito – la raffica di minac-
ce di morte al 113.
E tutto è stato finalmente più 
chiaro: ci voleva tanto a capire 
che non si possono comprendere 
le cose se non le si osserva nel 
contesto in cui si sviluppano? Se 
non gli esimi colleghi, almeno 
uomini delle istituzioni come la 
Cancellieri, Manganelli, De Ste-
fano, non dovevano contare fino 
a mille prima di attaccare a testa 
bassa i ragazzi della polizia che 
fanno il loro dovere?
All’improvviso, i toni e i conte-
nuti delle telefonate sono mutati. 
Giuseppe da Napoli, Giovanna 
da Catanzaro, Sara da Roma, 

Fiorenzo da Perugia, Alber-
to da Venezia...: “Grazie Fa-
nelli, grazie Versace: dopo 
ciò che ho sentito in questa 
trasmissione ho cambiato 
opinione”.
Ho sempre pensato – e que-
sta catastrofe me lo confer-
ma – che tutto quello che è 
comodo, è stupido. Anche 
gli scandali che non ci sono 
e che insuffliamo, usandoli 
per il nostro tornaconto.
Signori, riconosciamolo e 
chiediamo mille volte scu-
sa, battendoci il petto: per-
ché stavolta, standocene in 
panciolle belli belli davanti 
a un pc o trinciando pregiu-
dizi rivolti ad una telecame-
ra, e beandoci delle nostre 
spocchiose comodità, ab-

biamo fatto un danno irreparabi-
le a troppe creature.
Infine. A Leonardo, a chi gli starà 
accanto, servirà solo attenersi a 
quanto ci spiegò bene Sant’Ago-
stino: la misura dell’amore è 
amare senza misura.

Gianluca Versace
Giornalista televisivo

www.gianlucaversace.it

Uno scandalo frutto della malafede
Il caso del bimbo prelevato a Cittadella

Ho sempre pensato – e 
questa catastrofe me lo 
conferma – che tutto 
quello che è comodo, 
è stupido. Anche gli 
scandali che non ci 

sono e che insuffliamo, 
usandoli per il nostro 

tornaconto.
Signori, riconosciamo-

lo e chiediamo mille 
volte scusa, battendoci 

il petto: perché stavolta, 
abbiamo fatto un 

danno irreparabile a 
troppe creature.

Infine. A Leonardo, a 
chi gli starà accanto, 

servirà solo attenersi a 
quanto ci spiegò bene 

Sant’Agostino: la misu-
ra dell’amore è amare 

senza misura.

Il poliziotto fausto fanelli
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LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

cultura

“Giancesare”

Sono ancora disoccupato 
ed ho già 38 anni! Sono 
Giancesare e non ho nep-

pure una “morosa”, fosse anche 
grande, grossa, grassa e coi “mo-
staci”. Mi basta che lavi, stiri, mi 
cuocia la quotidiana “gulasch 
suppe”(dalla scatoletta natural-
mente!) e quando capita anche 
la succulenta “poenta&osei”, 
il cibo etnico di noi di Venezia 
ed entroterra. Vorrei insomma 
sposarmi per dare un sollievo a 
mamma Franca, che mi accudi-
sce meglio del suo gatto Nicola. 
Insomma mi manca la donna, e 
le farei fare una ‘’bel-
la vita” se solo ne tro-
vassi una, anche bol-
sa. Potrei poi educarla 
con qualche sano e 
didattico ceffone, se 
non mi ubbidisce, 
come fece il mio non-
no materno Aimo, un 
toscano volgare, ma-
nesco e bestemmia-
tore. Io sono un bel 
partito perché dopo 
aver frequentato il li-
ceo classico dai Frati, 
e una volta gettato il 
saio alle ortiche, mi 
sono laureato in belle 
lettere a “Cà Fosca-
ri” di Venezia, e poi a 
forza di leccare “culi” 
a destra e a manca, e tanto pe-
nare!, ricevetti inoltre il brevetto 
di “giornalista”! Ero finalmente 
arrivato e già sognavo di man-
giare “a sbafo’” nei posti miglio-
ri com’è costume di molti miei 
colleghi, di cui l’oste comprava 
col pranzo o la cena il silenzio 
sulle sue malefatte in materia di 
fatture e quant’altro. Conobbi 
“colleghi”, che mai sborsarono 
un soldo, tuttavia mangiarono a 
Milano la “zuppa etrusca” e il 
“dentice su crosta di sale di Mo-
zia” (Sicilia); in un isola a Vene-
zia “scampi crudi del Quarnaro 
all’olio e limone” e “cape sante 
di Caorle all’olio d’oliva d’Osi-
go”; sulla pedemontana all’oste-
ria delle “Tre Porsche” (di un 
evasore incallito, e che da ragaz-
zo beveva nella pozza delle vac-
che, che conduceva al pascolo) il 

“tartufo con pancetta” e la “sopa 
coada alla moda di Motta”; a Sa-
cile la proibita “poenta&osei”; 
in Russia la “bistecca d’orso in 
cocotte”; e ai Caraibi l’”isala-
ta di banane”. A me mai toccò 
tanto “bendiddio”, anche perché 
il modesto “blog” a cui collabo-
ravo mi pose a scriver di morti 
annegati, di sfracellati in moto o 
in montagna, di cui seguivo poi 
i funerali. Un evento, ma lo ca-
pii più tardi, che non risparmia 
neppure preti, sacrestani, dottori 
e primari. Successe poi che la 
direttrice del “Blog” si rifiutò 

di pagarmi perché non riuscivo 
a raccogliere e a sufficienza la 
pubblicità di pompe funebri e 
fabbricanti di bare. Mi licenziai, 
cosicché oggi vivo della pensio-
ne di mamma, maestra elemen-
tare a riposo. Volevo rovesciare 
il mondo ed invece sono qui ad 
inghiottire amaro soprattutto 
quando rinvenni un “blog” con 
le palle, dove una “penna fuori 
del coro” così ammoniva: “La 
specie giornalistica si divide in 3 
razze: i “giornalìsti-giornalisti” 
all’esclusivo servizio della veri-
tà (come un certo Felice, in arte 
Felix F.R.!); i giornalisti “che 
timbrano il cartellino”, cioè dei 
burocrati che evitano come la 
peste i rischi ed i problemi insiti 
nel mestiere correttamente inteso 
(come l’“Emanuelina”, la scioc-
china!); e i “giornalisti-politici”, 

quinte colonne di un qualche 
Potere (o di tutti i Poteri!) sotto 
mentite spoglie (come il “Bepi 
squal”!). Se ci fosse un edito-
re di fegato, mi metterei al suo 
soldo “senza se e senza ma” ed 
informerei i “leccaculo d’Italia” 
(e sono milioni di milioni) con i 
loro avidi “padrini romani” che 
l’area dell’indignazione è sem-
pre più numerosa e variegata, 
ed invoca all’unisono sassaiole 
purificatrici e forconi vendica-
tivi. Sono forse un bastardo in-
vidioso? Ma “bastardi” furono 
allora anche Carl Bernstein e 

Bob Woodward che 
svelarono a rischio 
della vita i retrosce-
na dello “scandalo 
del Watergate”, che 
fece saltare poi ½ 
America, Presidente 
in testa. Ed eroe nel 
campo della notizia 
è pure un italiano, 
ma senza medaglia!, 
che ebbe l’ardire di 
scrivere: “Roma Ca-
pitale corrotta, nazio-
ne infetta”! E ancora 
in tema di malaffare, 
Ezio “Mache”, già 
facchino in Germa-
nia ed ora “anguria-
ro” alle sagre, così 
mi disse a Ferragosto 

ultimo scorso: “Vedo un autunno 
per nulla piacevole perché quan-
do ci sono così tanti disoccupati 
adulti, che non hanno manco 1 
euro per una fetta d’anguria per i 
loro piccini, significa che l’Italia 
è allo sfascio, come nell’autun-
no del 1944 e nella primavera 
del 1945”. Che il signor Ezio si 
riferisse alle profezie dei Maya, 
“allorquando il 21 dicembre 
2012 si dovrebbe verificare un 
evento planetario capace di pro-
durre una significativa disconti-
nuità storica col passato”, cioè la 
fine di un mondo? Amen e così 
non sia!

Lamenti del giornalista 
“coniglio” Giancesare e 

raccolti per Voi, 
ma solo per Voi 

dal vostro 
dr.felix f.Rosponi

La mostra di fotografia 
Urban, dopo il successo 
nel mese di luglio nella 

cittadina di Vittorio Veneto, 
con un flusso continuo di visi-
tatori, si sposta nella capitale. 
Dal 27 ottobre al 22 novembre 
i fotografi Marco Antonini, An-
tonio Carloni, Armando Corsi, 
Nino Evola, Marco Filippozzi, 
Pamela Lazzarini, Francesco 
Masciello, Maurizio Pittiglio, 
Enrico Porcaro esporranno le 
proprie opere all’interno della 
galleria Sinergy Art Studio e il 
locale la Cicala e la Formica.
In questa esposizione l’artista 
documenterà fotograficamen-
te, profondendo il massimo 
delle proprie capacità, l’esi-

stenza di tutti i viventi, allo 
scopo di pervenire alla più 
autentica ed esauriente rap-
presentazione della specie 
umana che si possa assem-
blare in questo modo. Le città 
sono testimonianze stratifica-
te della storia, sono edificate 
sui resti di altri agglomerati 
urbani, incorporando i con-
fini visibili di un’altra epoca. 
Sono immagini delle nostre 
imprese consapevoli e della 
nostra evoluzione culturale, 
ma ognuna racchiude in sé i 
segni della propria ineludibile 
scomparsa.
Il Vernissage è previsto per 
venerdì 27 ottobre alle ore 
19.00, che vedrà coinvolti en-

trambi gli spazi in contempo-
ranea, sarà presente la canti-
na vitivinicola Colle Picchioni, 
principale etichetta italiana, 
nella figura del Responsabile 
Valerio Di Mauro, con le pro-
prie selezioni di vini per offrire 
un benvenuto ai presenti.
L’esposizione all’Art Sinergy 
Studio in via Porta Labica-
na 27 San Lorenzo rimarrà 
aperta dal lunedì al venerdì 
dalle 11.00 alle 18.00, sabato 
e domenica su appuntamen-
to. Il ristorante “La cicala e la 
formica” in via Leonina 17 Ri-
one Monti rimarrà aperto tutti 
i giorni dalle 11.00 alle 23.00. 
Mostra a cura di Mara Cam-
paner e Sara Pessato.

Sinergy Art Studio 
presenta 

Collettiva fotografica 
a cura di Mara Campaner 

dal 27 ottobre al 22 novembre 2012 

Vernissage 
sabato   
27 ottobre 2012 
ore 19.00 

Sedi dell’evento: 
Sinergy Art Studio 

Via di Porta Labicana 27– Roma (San Lorenzo) 
orari: dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 18.00 o su appuntamento 

Ristorante La Cicala e la Formica 
Via Leonina 17 – Roma (Rione Monti) 

orari: dal lunedì alla domenica dalle 11.00 alle 23.00 
Info:  

www.sinergyart.it – mail: sinergyartstudio@gmail.com - Fb: Sinergy Art – tel. +39 349 2510537 

curatrici: 
Mara Campaner 

Sara Pessato 

In collaborazione con 

Urban 
Ristorante La Cicala e la Formica 

in mostra le opere di:  
Marco Antonini, Antonio Carloni, Armando Corsi,  
Nino Evola, Marco Filippozzi, Pamela Lazzarini,  
Francesco Masciello, Maurizio Pittiglio, Enrico Porcaro 
 

La mostra di fotografia Urban 
approda a Roma

La vita tribolata di un giornalista
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Roberto de Mattei è un 
uomo fortunato pieno di 
disgrazie. In primo luo-

go, è un cattolico credente, ciò 
che lo mette immediatamente 
fuori dal giro laicista della gente 
che conta. Poi è un conservato-
re, critico degli stravolgimenti, 
anche quando vengono definiti 
“aggiornamenti”, della tradi-
zione cattolica: e questo, ovvia-
mente, lo mette fuori anche dalle 
simpatie delle gerarchie cattoli-
che. Inoltre è uno studioso se-
rio (allievo di Augusto Del 
Noce e Armando Saitta) e 
questo urta contro il dogma 
che non si può essere intel-
lettuali e conservatori.
Infine, come conseguen-
za di tutto ciò, Roberto de 
Mattei è osteggiato a causa 
delle sue idee: mai gli verrà 
perdonato di aver messo in 
piedi la Fondazione Lepan-
to, di aver criticato l’ideo-
logia darwinista, di aver 
osteggiato il laicismo eu-
ropeo, di aver scritto senza 
ira su Pio IX, di aver messo 
in guardia contro i rischi 
dell’islamismo, di aver ri-
sollevato il problema della 
teodicea a proposito del 
terremoto in Giappone, ec-
cetera. E siccome è dotato 
anche della fortuna di non 
farsi intimorire, gli tocca la 
disgrazia di essere denigrato 
con ingiurie personali, ma 
mai criticato con argomenti 
scientifici. Oppure gli viene 
comminato l’ostracismo del 
silenzio. Non è un caso che 
quest’anno de Mattei rischi 
di vincere la XXI edizione 
del premio Pen Club Italia: 
l’ultima fortuna che, se gli 
capitasse (come merita), 
sarebbe la sua somma e de-
finitiva disgrazia. 
De Mattei ora si è cimen-
tato con una “Storia mai 
scritta”, quella del Conci-
lio Vaticano II (Il Concilio 
Vaticano II, Una storia mai 
scritta, Lindau), che tante 
attese sollevò, su cui tanta 
polemica continua a eserci-
tarsi, tante anime a scaldar-
si, ma pochi a confrontarsi 
seriamente. Il Vaticano II 
è come i morti, nihil nisi 
bene, ma è come quei morti 
ingombranti che bisogna un 
po’ abbellire, un po’ reinter-
pretare, un po’ correggere 
per ciò che in vita dissero 
e fecero. È per questo che la 
grande discussione che ancora si 
svolge nella Chiesa, e la divide, 
riguarda i sostenitori della “rot-
tura” (il Concilio come innova-
zione o rivoluzione) e quelli del-
la “continuità” (il Concilio come 
ammodernamento).
De Mattei è per la prima inter-
pretazione, ma da storico accu-
rato e onesto qual è non giudica 
gli eventi, bensì li ricostruisce e 

li fa parlare attraverso le voci, le 
dichiarazioni, i voti, i documen-
ti dei protagonisti. Ha visitato 
centinaia di archivi, epistolari, 
memorie, atti. E con un’opera 
impressionante per informazio-
ne e acume conclude che ciò che 
uscì dal Concilio fu (riassumo 
e semplifico io) un Sessantotto 
cattolico in anticipo di anni su 
quello laico, una correzione te-
ologica, forse un rivolgimento 
e anche un capovolgimento dì 
secoli di dottrina, certamente  un   

cedimento della Chiesa al mon-
do moderno.
Per capire che cosa accadde e 
quale strada prese il processo si 
possono utilmente confrontare 
le parole iniziali e caute di Gio-
vanni XXIII dell’ 11 settembre 
1962, il quale chiese che «l’in-
tero insegnamento cristiano sia 
sottoposto da tutti a nuovo esa-
me... e che si debba andare in-
contro alle necessità odierne», 

con le parole finali e ardite che 
pronunciò Paolo VI, il 7 dicem-
bre 1965: «La religione del Dio 
che si è fatto Uomo s’è incontra-
ta con la religione (perché è tale) 
dell’uomo che si fa Dio. Che 
cosa è avvenuto? Uno scontro, 
una lotta, un anatema? Poteva 
essere ma non è avvenuto. L’an-
tica storia del Samaritano è stata 
il paradigma della spiritualità del 
Concilio. Una simpatia immensa 
lo ha tutto pervaso».
Come documenta de Mattei, gli 

effetti di questa “simpatia” 
furono immediati. Quan-
do, nel febbraio 1965, uno 
schema che doveva evitare 
la condanna del comunismo 
gli fu presentato, Paolo VI, 
che forse passerà alla storia 
più come figura tragica che 
amletica, preoccupato di 
salvare il dialogo con l’Est 
e con la sinistra italiana, 
disse: «Ouì, c’està la fois 
delicate el indispensable». 
E quando una petizione di 
condanna del comunismo 
firmata da 454 presuli di 
86 Paesi fu formalmente 
avanzata, dapprima fu na-
scosta, poi lo stesso Paolo 
VI scrisse in un appunto: 
«È prudente? Se respinto: 
il Concilio sembra aver ri-
fiutato la condanna del co-
munismo già condannato. 
Se approva: quale sorte dei 
cattolici nei Paesi comuni-
sti? È coerente con gli im-
pegni del Concilio dì non 
entrare in temi politici, di 
non pronunciare anatemi, 
di non parlare di comuni-
smo?». Alla fine, non se ne 
fece nulla: nel documento 
finale, la Gaudium et Spes, 
si parla di ateismo, ma non 
di comunismo (né la voce 
“comunismo” è presente 
nelle 190 pagine dell’indi-
ce analitico de I documenti 
del Concìlio Vaticano II, 
Edizioni Paoline). Paolo 
VI fece in tempo a vedere 
anche gli effetti successivi 
della “simpatia” della Chie-
sa col mondo moderno, o 
perché li provocò e favorì 
egli stesso, come la secola-
rizzazione della liturgia, la 
riforma della Curia, la tra-
sformazione della Congre-
gazione del Sant’Uffizio, la 
sostituzione della vecchia 
classe dirigente ecclesiasti-
ca, l’introduzione del limite 

di età degli incarichi, i nuovi po-
teri affidati alla Segreteria dì Sta-
to, il sopravvento dei “progres-
sisti”, l’apertura al comunismo 
italiano, oppure perché li subì, a 
cominciare dal catechismo olan-
dese, le rivolte dell’episcopato 
belga, la contestazione della Hu-
manae Vitae, le richieste di libe-
razione sessuale a opera di quelli 
che Comelio Fabro chiamava i 
pornoteologi».

Ciò che uscì dal Concilio fu 
(riassumo e semplifico io) 
un Sessantotto cattolico in 
anticipo di anni su quello 

laico, una correzione teolo-
gica, forse un rivolgimento 
e anche un capovolgimento 
di secoli di dottrina, certa-

mente  un   cedimento della 
Chiesa al mondo moderno.

«La religione del Dio che si 
è fatto Uomo s’è incontrata 
con la religione (perché è 

tale) dell’uomo 
che si fa Dio.

Un vaso di Pandora, dun-
que, il Concilio? Il «fumo di 
Satana» penetrato nel tem-
pio di Dio, come scrisse lo 
storico e politico brasiliano 
Plinto Correa de Oliveira? 

«Si credeva che dopo il 
Concilio sarebbe venuta una 
giornata di sole per la storia 
della Chiesa - disse Paolo 

VI il 29 giugno 1972 - è in-
vece venuta una giornata di 
nuvole, di tempesta, di buio, 

di ricerca, di incertezza».

A Cinquant’anni dalla solenne apertura (11 ottobre 1962)
l’analisi dello storico de Mattei sui rischi che corre la nostra civiltà

Il Sessantotto della Chiesa 
prona davanti alla modernità

CONCILIO VATICANO II

IL LIBRO
VINCITORE DEL XLIV PREMIO ACQUI STORIA - SEZIONE STORICO SCIENTIFICA

Il Concilio Vaticano II, il ventunesimo nella storia della Chiesa, fu aperto da Giovanni XXIII 
l’11 ottobre 1962 e chiuso da Paolo VI l’8 dicembre 1965. Nonostante le attese e le spe-
ranze di tanti, l’epoca che lo seguì non rappresentò per la Chiesa una «primavera» o una 
«pentecoste» ma, come riconobbero lo stesso Paolo VI e i suoi successori, un periodo di 
crisi e di difficoltà. Questa è una delle ragioni per cui si è aperta una vivace discussione 
ermeneutica, in cui si è inserita l’autorevole voce di papa Benedetto XVI che ha invitato a 
leggere i testi del Concilio in continuità con la Tradizione della Chiesa.
Al dibattito in corso, Roberto de Mattei of-
fre il contributo non del teologo, ma dello 
storico, attraverso una rigorosa ricostru-
zione dell’evento, delle sue radici e delle 
sue conseguenze, basata soprattutto su 
documenti di archivio, diari, corrisponden-
ze e testimonianze di coloro che ne furono 
i protagonisti. Dal quadro documentato e 
appassionante tracciato dall’autore, emer-
ge una «storia mai scritta» del Vaticano II 
che ci aiuta a comprendere non solo le vi-
cende di ieri ma anche i problemi religiosi 
della Chiesa di oggi. 

L’AUTORE
Roberto de Mattei insegna Storia della 
Chiesa e del Cristianesimo all’Università 
Europea di Roma, dove è coordinatore 
della Facoltà di Scienze Storiche. È Vice 
Presidente del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e membro dei Consigli direttivi 
dell’Istituto Storico per l’Età moderna e 
contemporanea e della Società Geogra-
fica Italiana. Presiede la Fondazione Le-
panto e dirige le riviste «Radici Cristiane» 
e «Nova Historica». Collabora inoltre con 
il Pontificio Comitato di Scienze Storiche e 
ha ricevuto dalla Santa Sede l’insegna dell’ordine di San Gregorio Magno, come riconosci-
mento del suo servizio alla Chiesa. Tra le sue opere più recenti: La Biblioteca delle «Ami-
cizie». Repertorio critico della cultura cattolica nell’epoca della Rivoluzione (1770-1830), 
Bibliopolis, Napoli 2005; De Europa. Tra radici cristiane e sogni postmoderni, Le Lettere, 
Firenze 2006; La dittatura del relativismo, Solfanelli, Chieti 2007; La Turchia in Europa. 
Beneficio o catastrofe?, Sugarco, Milano 2009. 

«La gravita del caso Humanae 
vitae - scrive de Mattei - è con-
fermata da un dato che riguarda 
la persona stessa di Papa Paolo 
VI: nei dieci anni 
successivi a quel 
documento, il 
Pontefice, quasi 
traumatizzato da 
una contestazio-
ne che proveniva 
da alcune delle 
figure del Conci-
lio a lui più vici-
ne, non pubblicò 
più alcun’altra 
enciclica, dopo 
che ne aveva 
pubblicate sette 
fra il 1964 e il 
1968».
Un vaso di Pan-
dora, dunque, 
il Concilio? Il 
«fumo di Satana» penetrato nel 
tempio di Dio, come scrisse lo 
storico e politico brasiliano Plin-
to Correa de Oliveira? «Si crede-
va che dopo il Concilio sarebbe 

venuta una giornata di sole per la 
storia della Chiesa - disse Paolo 
VI il 29 giugno 1972 - è invece 
venuta una giornata di nuvole, 

di tempesta, di buio, di ricerca, 
di incertezza». Ancor oggi, a 47 
anni di distanza dalla chiusura 
del Concilio, questa giornata di 
nuvole accenna con difficoltà al 

bel tempo. E se non fossimo così 
spensierati, cosi laici, così acco-
modanti e dialoganti e cedevoli, 
dovremmo tutti preoccuparcene 

e pensare che la 
crisi del cristiane-
simo è la cifra più 
tragica della crisi di 
tutto l’Occidente. 
E allora dovremmo 
ringraziare Rober-
to de Mattei e tutti 
coloro che, come 
lui «a Dio spiacen-
ti e a’ nemici sui», 
cercano almeno di 
richiamare l’atten-
zione sui rischi che 
sta correndo la no-
stra civiltà. Perché, 
come corpo mistico 
di Cristo, la Chiesa 
non morirà, ma noi 
sì, potremmo dav-

vero ammainare la bandiera.
Marcello Pera

Presidente emerito 
del Senato

(Libero)

Il Libro di de Mattei “Il Concilio Vaticano II - 
Una storia mai scritta”



Leo Rugit
Meio morir bevui 
che magnai

Na brava femeneta 
cò ago e pesseta sa 
tegner sù la caseta

Ocio no vede e boca 
tase, par chi vol 
viver in pase

Co le ciàcole no se 
‘mpasta frìtole

Co’ se ga da pagare 
se cata tuti, co’ se 
ga da tirare no se 
cata nissuni

Provando se fa, e 
fasendo se impara
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Preparativi d’indipendenza

Le polemiche sugli sprechi 
della Regioni hanno inte-
ressato anche le cosiddet-

te “ambasciate” a Roma. E, per 
la verità, il costo di tali sedi di 
rappresentanza suscita legittime 
perplessità. 
Ma oltre agli aspetti politici, eco-
nomici, morali, nel  Veneto va 
sollevata an-
che un’altra 
questione: in 
pieno centro 
a Roma, in 
Piazza Vene-
zia, c’è uno 
dei più pre-
stigiosi pa-
lazzi, Palaz-
zo Venezia, 
che ci è stato 
letteralmen-
te scippato 
dallo Stato 
italiano.
Palazzo Ve-
nezia (o Pa-
lazzo San 
Marco) fu costruito nel 1455 per 
il cardinale veneto Pietro Barbo, 
nominato poi papa Paolo II. Il 
progetto del palazzo, il primo 
rinascimentale di Roma, viene 
attribuito a Leon Battista Alber-
ti; all’interno ci sono  pitture di 
Donato Bramante e di Andrea 
Mantegna. Nel 1564 venne ce-
duto alla Serenissima Repubbli-
ca Veneta che lo destinò a resi-

denza degli ambasciatori veneti 
(e tale veste mi auguro venga 
ripristinata quanto prima).
Con il tramonto della Repubbli-
ca veneta il Palazzo passa agli 
Asburgo e diventa sede degli 
ambasciatori austriaci.   
Nella “Convenzione tra la Fran-
cia e l’Austria per la Venezia” 

firmata a Vienna  il 29 agosto 
1866 si legge nell’articolo ag-
giuntivo che: “La proprietà dei 
Palazzi di Austria a Roma e a 
Costantinopoli, già appartenenti 
alla Repubblica Veneta, restano 
acquisite al Governo austriaco”. 
Dopo pochi giorni, attraverso 
un plebiscito-truffa il Veneto 
sarebbe passato sotto il Regno 
d’Italia.

Palazzo Venezia rimane di pro-
prietà austriaca fino al 1916 
quando passa  in possesso degli 
italiani. 
E oltre al palazzo di Roma, si pre-
tenda la restituzione dallo Stato 
italiano del “Palazzo di Venezia” 
di Costantinopoli (Istanbul) sto-
rica dimora degli ambasciatori 

veneti (baili) 
nella faccia-
ta del quale 
c a m p e g g i a 
un bel leone 
di San Mar-
co, attuale 
dimora estiva 
de l l ’ amba -
sciatore italia-
no ad Ankara 
(Turchia).   
È il momento 
giusto, allora 
P r e s i d e n t e 
Zaia, per ini-
ziare un duro 
contenzioso 
con lo stato 

italiano, per riappropriarci di ciò 
che ci appartiene.
Per quale motivo i Veneti do-
vrebbero pagare per una sede 
più o meno prestigiosa a Roma, 
quando Palazzo Venezia è un pa-
trimonio che appartiene al nostro 
popolo, al popolo veneto? 

Ettore Beggiato
Già assessore regionale 

del Veneto

Ambasciata” del Veneto a Roma troppo costosa? 
Riprendiamoci Palazzo Venezia!

Domenica  7 ottobre c’è 
stato l’anniversario 
della grande battaglia 

navale di Lepanto (1571) nella 
quale la flotta cristiana (col fon-
damentale apporto degli uomini 
e delle navi della Repubblica 
Veneta) sconfisse la flotta otto-
mana.
Una battaglia violentissima, 
dove ci furono ben 30.000 mor-
ti da parte degli ottomani (che 
chiamarono “Campo insangui-
nato” il teatro della battaglia)  
e 7.500 i cristiani dei quali ben 
4.700 veneti guidati da due stra-
ordinari eroi, Sebastiano Venier 
e Agostino Barbarigo. 
Una battaglia  determinante per 
le sorti  dell’intera Europa, per le 
sorti della  cultura e della civiltà 
europee.
E per celebrare degnamente la 
vittoria di Lepanto il grande An-
drea Palladio progettò in piazza 

dei Signori a Vicenza la Loggia 
del Capitaniato (o Loggia Ber-
narda).   
Ecco cosa si legge su “Vicenza 
città bellissima” (R. Schiavo, 
B. Chiozzi, foto di T. Cevese) a 
proposito dell’opera palladiana: 
“Negli intercolumni sono poste 
due statue allegoriche ricordanti 
l’ultima vittoria navale venezia-
na... Sulla base, è scolpita una 
duplice iscrizione: Palman ge-
nuere carinae – e – Belli secura 
quiesco. 
Il significato è da comprendersi 
interpretando le due figure: la 
prima rappresenta la dea della 
vittoria navale, mentre la secon-
da la pace ormai ottenuta. 
Il piano superiore presenta altre-
quattro statue: la prima, verso la 
piazza è la Virtù secondo il si-
gnificato classico; la seconda, di 
misura minore, la Fede; la terza, 
simile alla precedente, la Pietà; 

la quarta di grandezza uguale 
alla prima, l’Onore.
L’interpretazione di questi sim-
boli è sufficientemente chiara: 
la Virtù e l’Onore seguendo la 
Fede e la Pietà ottengono la Vit-
toria e la Pace. Venezia ha vinto i 
turchi unendo questi valori.”
La grandiosità della Loggia è un 
segno inequivocabile di quale 
importanza veniva attribuita, 
all’epoca,  alla battaglia di Le-
panto. Ai giorni nostri, purtrop-
po, è ben diverso; e allora,  per-
ché non intitolare una via o una 
piazza dei nostri comuni alla 
battaglia di Lepanto?
E’ possibile che nella toponoma-
stica veneta  si trovi anche la più 
insignificante battaglia garibal-
dina e non ci sia un riferimento a 
una delle battaglie fondamentali  
per le sorti del Veneto e dell’in-
tera Europa? 

Ettore Beggiato

Un migliaio di persone, giovani e famiglie con bambini, sfilano per Venezia 
il 6 ottobre e firmano per l’indipendenza. I nominativi consegnati a palazzo 

Ferro Fini in aggiunta ai 20mila della scorsa primavera

ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI LEPANTO 
(7 OTTOBRE 1571) 

Intitoliamo una via all’epica battaglia 
in tutti i comuni del Veneto! 

Cresce sempre più in Veneto la voglia di 
indipendenza, di staccarsi dallo Stato ita-
liano, percepito come oppressore e come 

causa della crisi economica. Il Veneto, al contra-
rio della maggior parte delle regioni italiane, non 
vuole nulla dall’Italia, desidera solamente la pro-
pria libertà. Le riunioni indipendentiste che fino ad 
un paio di anni fa raccoglievano pochi fedelissimi 
in qualche bar di paese, oggi vengono organizzate 
in centri congressi da centinaia di posti a sedere, 
puntualmente esauriti. Lo dimostrano i due ultimi 
incontri di Indipendenza Veneta a Treviso e Ca-
stefranco Veneto, oltre al successo della manife-
stazione di Venezia dello scorso 6 ottobre, di cui 
nella foto sopra si vede un momento dedicato alla 
raccolta delle firme che si aggiungono alle 20mi-
la consegnate nelle mani del governatore Zaia lo 
scorso maggio. Sappiamo che il presidente Zaia 
ha formulato al presidente del consiglio regionale 
Ruffato una richiesta di verifica sulla possibilità di 

indire un referendum sull’indipendenza. Se da una 
parte la costituzione italiana non lo prevede, come 
è ovvio, l’autodeterminazione è però, come dice 
l’avocato Morosin, “un diritto super costituziona-
le”, ovvero un diritto naturale, peraltro sottoscritto 
dall’Italia stessa nei trattati internazionali. Ed infat-
ti il presidente della commissione europea Barroso 
ha affermato che un eventuale referendum sarebbe 
legittimo e valido. Ora quindi attendiamo la seduta 
straordinaria del consiglio regionale, di cui il con-
sigliere Sandro Sandri ha il merito di essersi attiva-
to per raccogliere le firme, trovando d’accordo non 
solo molti leghisti e il venetista Foggiato, ma anche 
Pettinò di Rifondazione. A dimostrazione che il Ve-
neto dev’essere dei veneti, al di là dell’orientamen-
to politico. La marcia per l’indipendenza continua. 
Non si può fermare la storia. Il Veneto nei nostri 
cuori è gia una nazione. Presto questa nazione tor-
nerà ad essere uno Stato.

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

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)

Iniziative della Provincia

LA RUBRICA
DELL’ AVVOCATO 

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano

Il neonato ha diritto al risarcimento del danno nell’ambito della colpa medica?
Si, recentemente la cassazione ha riconosciuto per la prima volta il diritto del neonato a chiedere il 
risarcimento del danno per essere nato con delle malformazioni a seguito di un errore medico.
 
Uso della cosa comune in condominio
In materia condominiale non si verifica alcuna lesione del possesso dei condomini, per l’effetto 
dell’ampliamento dell’apertura  del muro perimetrale attraverso la quale si  potesse passare dalla cor-
te comune alla proprietà privata del singolo condomino. In materia condominiale infatti,  il principio 
della comproprietà dell’intero muto perimetrale comune di un edificio, legittima in ogni caso il singolo 
condominio ad apportarvi delle modifiche, purchè gli altri condomini non siano privati dell’esercizio 
dell’uso del muro così come esercitato in precedenza  rispetto alla modifica apportata.

 Sanatoria immigrati
Per la procedura di sanatoria degli immigrati che scadrà fra  circa dieci giorni, nella documentazione 
attestante la presenza in italia  dellao straniero dal 31/12/11 necessaria per ottenere la sanatoria può 
anche essere  costituita dalla SIM telefonica.

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

Il 5 Settembre, in conferenza stampa, sono state 
presentate le Giornate provinciali dell’Ambiente, 
fissate dal 16 al 22 settembre all’Auditorium di 
S.Artemio. Nella stessa occasione è stata illustrata 
la II Esposizione canina di Treviso che si è svolta 
il 9 settembre.
Il 26 settembre la stampa è stata convocata per la 
firma del PAT di Treviso (piano assetto territorio 
comunale) tra il Presidente della Provincia, Leo-
nardo Muraro, e l’Assessore all’Urbanistica di Tre-
viso, Sergio Marton.
Molto interessanti anche le comunicazioni delle 
iniziative delle Provincia alla stampa. 
Ne citiamo alcune per la loro estrema significati-
vità e rilevanza:
1) Comunicato della rassegna dedicata all’Archi-
tettura dei luoghi di lavoro.

2) Comunicato per il Primo Giorno di Scuola  e 
saluto rivolto soprattutto agli studenti.
3) Comunicato sull’avvio 
stagione venatoria.
4) Comunicato e invito alla 
inaugurazione di Global 
Photography, con mostra 
vari autori di foto.
5) Comunicato “fiaticorti”, 
ossia cortometraggi in con-
corso di varie nazioni.
6) Comunicato sui decessi 
stradali che nel 2011 sono 
diminuiti dell’11,54%.
Anche in questo momento, c’è sempre la stessa vi-
talità e ingegnosità di iniziative.               

Valentino Venturelli

In un periodo di crisi come 
quello che il Paese sta recen-
temente attraversando, si dà 

per scontato che la gente tenda a 
concentrarsi principalmente sui 
propri problemi, che sono nella 
pratica quelli comuni a moltissi-
me famiglie in Italia e tutti legati 
al modo in 
cui poter 
arrivare a 
fine mese, 
ricorren-
do se ne-
c e s s a r i o 
a pesanti 
r i nunce . 
È altret-
tanto vero 
però che 
si rischia 
di perdere di vista le necessità di 
coloro tra noi che partono già in 
situazioni di svantaggio, come 
quanti si trovano in un gravissimo 
stato di salute. Proprio per evi-
tare di dimenticare i bisogni dei 
più sfortunati, l’amministrazione 
del Comune di Montebelluna si 
è fatta avanti con un’iniziativa a 
sostegno dei malati di Alzheimer. 
Certo, il momento non è dei più 
propizi nemmeno per la Città dello 
Scarpone, soprattutto da un punto 
di vista economico: recentemente 
si è dovuto infatti far fronte alla 
scarsità di risorse economiche e 
si è cercato di tamponare le falle 
con vari provvedimenti, andando 
ad esempio da un lato a limitare 
entro orari ben definiti l’illumina-
zione notturna dell’area cittadina 
(escluso il centro), dall’altro ad 
aumentare dello 0,1 % l’addizio-
nale sulla prima casa.

Dove non si è risparmiato è nel-
la solidarietà: partirà da ottobre 
un’importante iniziativa che cer-
ca di venire incontro, per lo meno 
sul piano umano, alle famiglie 
con malati del morbo di Alzhei-
mer. Il Comune, con la collabora-
zione dei Servizi Sociali, dell’As-

sociazione Alzheimer Riese Pio 
X, della Casa di Riposo Umberto 
I, dell’Azienda Sanitaria U.L.S.S. 
8 e dell’associazione di volonta-
riato Amici di Casa Roncato, darà 
dunque il via in ottobre al proget-
to “Caffè Alzheimer”.
Si tratta di una serie di incontri a 
cadenza mensile nei locali del po-
polare bar montebellunese S. An-
tonio e che vedranno la presenza 
di esperti del problema (psichia-
tri, geriatri o assistenti sociali), 
che metteranno a disposizione 
dei partecipanti (anche coloro che 
siano semplicemente interessati 
all’argomento) le proprie compe-
tenze in materia per fornire tutte le 
informazioni che è utile conoscere 
sulla natura del morbo, mettendo 
a fuoco problematiche e soluzio-
ni. Non mancherà nemmeno uno 
spazio in cui chi vive ogni gior-
no questo tipo di difficoltà potrà 

mettere in comune con i presenti 
le proprie esperienze in un cli-
ma di condivisione e solidarietà. 
Si è pensato inoltre di mettere a 
disposizione di coloro che even-
tualmente volessero condurre con 
loro i propri congiunti affetti dalla 
malattia un servizio di accoglien-

za gestito da 
personale qua-
lificato.
Nel territorio 
di Montebel-
luna, in effetti, 
si stima che 
vi siano circa 
200 anziani 
affetti da Al-
zheimer su un 
totale di quasi 
6.000 cittadini 

che abbiano superato i 65 anni 
d’età. Certo, le strutture per ospi-
tarli ci sono, sicure ed efficienti, 
ma quello che era mancato sino 
ad oggi era un modo per mettere 
in contatto tra loro tutti i familiari 
delle persone colpite dal morbo, i 
quali spesso si sentono isolati nel-
la loro quotidiana e solitaria lot-
ta per garantire ai loro malati un 
livello di vita decoroso e un’as-
sistenza costante, anche a causa 
della scarsità di informazioni in 
materia.
La speranza è ora che il peso che 
queste persone sono costrette a 
portare sulle loro spalle possa 
essere più leggero e che la soli-
darietà messa in campo da questo 
importante progetto vada a elargi-
re il proprio conforto a coloro che 
ogni giorno si fanno carico della 
sofferenza dei loro cari.

Mirco frassetto

L’Assemblea Generale 
del 30/09/2012, ha con-
fermato il Direttivo 

uscente all’unanimità. E’ 
stato un plebiscito. Pertan-
to come si dice, squadra 
vincente non si cambia.
Il  Direttivo uscente che è 
stato riconfermato alla gui-
da del Club per i prossimi 
3 anni è così composto: 
Presidente, dr. Paolo Cec-
conato; vicepresidente Pa-
ola Santamaria; Segretario 
Barbara Patrizia Carcano; 
Consiglieri: Elio Zanatta; 
Luigi Visentin; Romeo 
Cecconato; Giuseppe Za-
nato; Giorgio Girardi; dr. 
Mario-Emilio Cecconato.
A mezzogiorno c’è stata 
una messa celebrata da Mons. 
Rino Olivotto, nella chiesa par-

rocchiale di Volpago con l’in-
tervento del tenore Grollo ac-

compagnato all’organo dal M° 
Federico Brunello poi pranzo 

e l’Assemblea Generale, nella 
veranda panoramica di Casa 

Gobbato.
Erano presenti ospiti alcuni 
dall’Argentina, dal Canada, 
dall’Africa e da ogni par-
te d’Italia. Artisti di livello 
mondiale, autorità civili e 
perfino la famiglia reale di 
Besoro con a capo la Regina 
“Nanà Konadu Yiadom” ca-
rissima amica della famiglia 
Cecconato.
Il tenore Grollo si è esibi-
to in modo strepitoso per 
i Soci del fan Club che lo 
hanno osannato. È stato ac-
compagnato al pianoforte 
dal M° Federico Brunello e 
dall’Ensamble Romanza. È 

intervenuta anche Giulia Etel 
Tommasi.

M.P.

Fiore di primavera
Fiore di primavera
esile e coraggioso
dolce e vellutato,
espressione di gioia e amore.

Ricordi, o fiore, una fanciulla
illuminata dalle stelle fatali
che rischiarano la notte buia e silente,
ad omaggio della sua rara bellezza.

 Dimenticare 
   per l ’eternità
Quando il ricordo di lei 
sarà svanito dal cuore…
anche la morte 
potrà sembrare più dolce!

Per qual funesta ragione
aver l’inutile affanno del cuore 
per l’agonia… 
di incantevoli sogni?

Quel lontano, pietoso animo,
adesso è divenuto… 
diverso e insensibile 
al richiamo dell’amore!   

Un‘esistenza così inquieta 
è or la triste condanna 
a crudele e intensa 
sofferenza!

Come fu tenero e dolce
conoscere il suo amore;
così atroce ora… dimenticare, 
sì, per l’eternità!
        

Aldo Santucci

“A ricordare i campi...”
Lungo i filari
a vendemmiare,
nonni e bambini
in allegria a cantare.
I tini,
sopra i carri piatti
ad attendere i cesti
ricolmi di grappoli d’uva.
Il tramonto
a pigiare,
per le fanciulle scalze
a danzare
l’intimo non c’era.
L’afrore di mosto 
profumava il portico.
Così per ciascuno 
la vite era vita. 
                Adriano Gionco

Tutti al bar per l’Alzheimer
A Montebelluna una lodevole 

iniziativa dell’Amministrazione

Mantenuta la squadra vincente, con
il dott. Paolo Cecconato presidente

Il tenore francesco Grollo

IL CLUB LIRICO “fRANCESCO GROLLO” 
CONfERMA IL DIRETTIVO

L’ANGOLO 
DELLA POESIA



Comitato Imprenditori
Veneti “Piave 2000”
PONTE DELLA PRIULA (TV)

Da diversi anni mi assilla un pen-
siero che va alla millennaria storia
dei nostri territori dominati dalle
contee. Da quando arrivai con la
mia attività da Conegliano, inse-
diandomi a Colfosco negli anni ’70,
mi appassionai con mio suocero
Mario Santin alla storia de “la Pia-
ve” e con l’occasione ebbi modo di
esplorare l’ambiente. Questo mio
interesse mi fece conoscere il Con-
te Rambaldo di Collalto e nono-
stante la difficoltà ad avvicinarlo, io
ci riuscii perché lui mi contattò per
un preventivo per dei generatori di
corrente che producevo, con l’oc-
casione gli chiesi come mai non si
parlava della storia della Grande
Guerra sul fronte austro-ungarico,
visto anche il grande tesoro che
custodiva nelle sue proprietà: gal-
lerie, bunker, trincee, osservatori,
zone di comando, caserme, ecc.
Mi disse che erano successi molti
fatti poco chiari e difficili da spie-
gare agli italiani e che era prema-
turo parlarne e tutto si fermò lì. I
contatti ripresero con l’arrivo del-
l’erede il Principe Manfredo di
Collalto, che ci concesse di visitare
i siti che noi già conoscevamo gra-
zie alle mappe ricevute dall’Archi-
vio di Guerra di Vienna e Budapest.
Parte di queste mappe ci sono ser-
vite per realizzare vari capitoli nei
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 mar-
zo 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 assur-
da, costretti ad uccidersi per non
essere uccisi, obbligati da regnan-
ti assetati di potere. 
Le ricerche proseguono grazie alla
collaborazione della Famiglia Col-
lalto e del dott. Lodovico Giustinia-
ni.  Allorché a suo tempo il Comune
di Susegana mi invitò come coor-

Buonasera a tutti Voi, Vi ringrazio
di cuore per esserci vicini soste-
nendo il Comitato Imprenditori
Veneti “Piave 2000” nelle iniziati-
ve storico-culturali e ambientali,
la presenza di molte persone
qualificate, in rappresentanza di
alcuni Comuni interessati alle
vicende storiche tra i quali il Co-
mune di Refrontolo, il Sindaco di
Conegliano nonché vicepresi-
dente della Provincia di Treviso
Floriano Zambon, per la famiglia
Collalto la principessa Trinidad
Castillo Collalto, il Gruppo Archeo-
logico del Cenedese Fabrizio
Schincariol, gli scrittore Inno-
cente Soligon e Antonio Mene-
gon, Franco Rocchetta e Marile-
na Marin, lo scultore Pietro Ste-
fan, Raffaele Zaccaron per il Grup-
po Festeggiamenti Collalto e tanti
amici che ci esortano ad andare
avanti.
Siamo qui come anticipato dal
direttore de “Il Piave”, Alessan-
dro Biz, a presentare la storia dei
Conti di Colfosco, grazie allo sto-

In collaborazione con

MUSEO DEL PIAVE “Vincenzo
Colognese” di Caorera di Vas (BL)

www.museodelpiave. i t

Un Museo a Ponte della Priula

rico trevigiano Tarcisio Zanchet-
ta, allo sponsor Banca Prealpi e
all’Amministrazione Comunale
che ci ospita e che va a questi un
caloroso applauso.
Quando partiamo in una nuova
iniziativa per riportare alla luce
uomini o altro (dimenticati per
interessi vari) purtroppo ci trovia-
mo davanti inspiegabilmente nu-
merosi ostacoli e posso dirvi che
è dura sfatare certi personaggi
con menti sopraffine che mani-
polano la stampa e affossano la
nostra millenaria storia, le nostre
umili e oneste genti Venete e
Friulane e non solo.
Per inciso cito alcuni personaggi
storici mondiali, che abbiamo ri-
portando alla luce con i loro ruoli:
Padre Marco d’Aviano, l’Impera-
tore Carlo I d’Asburgo e la vera
storia della Grande Guerra, il
tenore Mario del Monaco e per i
problemi ambientali gli immani
impianti e il deposito di gas deno-
minato Collalto e il Fiume Piave in
balia di se stesso.

dinatore del Comitato Imprenditori
Veneti “Piave 2000”, per dare una
indicazione sulla denominazione
storica da inserire vicino agli in-
gressi del paese. Proposi: “I Conti
di Collalto” e “Grande Guerra” an-
che perché avevo approfondito la
storia del paese pubblicando nel
2000 il libro “Conti di Treviso, di
Collalto e San Salvatore” collabo-
rando con un grande scrittore.
Quando l’Amministrazione Comu-
nale decise di dare il titolo “La città
dei due castelli”, approfondii la
questione con lo storico Tarcisio
Zanchetta ribadendo: “ma sulla
Tombola non c’era un castello?”.
Da allora le ricerche e gli studi
sono continuati e abbiamo scoper-
to un errore madornale, perché i
castelli in comune di Susegana so-
no tre in quanto, seppur distrutto,
sulla Tombola ne rimane ancora
una traccia vicino alla chiesa di
San Daniele. Questo è il minimo
che possiamo fare per dare un’in-
formazione corretta ai cittadini.
Molti trevigiani e non solo ritengo-
no Tarcisio Zanchetta un perso-
naggio che la sa molto più lunga di
certi professoroni cattedrati arriva-
ti da lontano che vogliono inserirsi
nelle vicende storiche (perché si
documenta, perché fa ricerche ap-
profondite, 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 innumere-
voli citazioni bibliografiche senza
però che vengano eseguite ricer-
che approfondite, faticose, costo-
se nei siti originali quindi al più tro-
viamo nuovi libri che sono quasi
dei doppioni ripetendosi nei prece-
denti o con l’aggiunta di mere fan-
tasie. Molte volte la vera storia non
viene raccontata, anzi soffocata,
modificata per interessi di case
editrici e vari tornaconti.
Auspichiamo che le autorità istitu-
zionali si attivino per premiare que-
sto grande personaggio, amante
del territorio trevigiano 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 patrocinio gratuito per
far sì che la denominazione venga
modificata con la scritta “La città
dei tre castelli”.

28 settembre 2012:  Sala Consiliare del Municipio di Susegana, intervento di 

Diotisalvi Perin alla presentazione del Libro “I Conti di Colfosco”
Come vedremo dal libro e dal rac-
conto di Tarcisio Zanchetta, an-
che i Conti di Colfosco si sono tro-
vati in difficoltà, questa non è una
leggenda! Ma è una storia acca-
duta nel nostro Comune e forse vo-
lutamente dimenticata o meglio
cancellata.
Concedetemi qualche minuto di
attenzione alle mie iniziative sto-
riche prima di rimanere senza
forze, stremato e di essere soffo-
cato.
Io devo rispondere alle numerose
persone (alcune qui presenti)
che mi hanno messo in 20 anni a
disposizione numerosi cimeli di va-
rie epoche, maturando l’idea di
realizzare un Museo della Storia
e della Cultura Veneta a Ponte
della Priula. In un adeguato con-
testo ho chiesto al Comune di de-
stinare, a ridosso della nuova zo-
na industriale ancora libera da in-
sediamenti da due decenni, una
fascia di terreno fronte strada,
lasciata libera dal vigneto retro-
stante e che una rotonda disas-
sata (fuori centro stradale) ci por-
ta via 1500 mq circa di terreno del-
la nostra proprietà per far spazio,
nella parte opposta, a una’assur-
da zona residenziale e commer-
ciale che cementificherà una va-
sta area.
Vi leggo una parte delle lettere
e la risposta del Sig. Sindaco,
dott.ssa Vincenza Scarpa e del-
l’Ass. alla cultura Arch. Gianni
Montesel.
A questa lettera non ho risposto,
perché innescherebbe sterili po-
lemiche, COME RISPONDEREI

Prefazione 
al libro di
Diotisalvi Perin

La principessa Trinidad Castillo Collalto si  è complimentata con Diotisalvi Perin e con l’au-
tore Tarcisio Zanchetta incitandoli a proseguire nelle ricerche storico-culturali.

Da sinistra: lo storico Innocente Soligon, il presidente del Comitato Imprenditori Veneti
“Piave 2000” Diotisalvi Perin, lo storico Tarcisio Zanchetta, il direttore de “Il Piave”
Alessandro Biz e l’Assessore alla Cultura del Comune di Susegana Gianni Montesel.

Il libro si può trovare nelle edicole di Susegana 
e librerie di Conegliano.

Prossima presentazione venerdì 9 novembre 2012
alle ore 20.30 

presso la Trattoria da “Checco” sul Colle della Tombola.L’Assessore alla Cultura

Gianni Montesel

Il Sindaco
Vincenza Scarpa

Lettere ricevute dal Comune di Susegana

5 Luglio 2012

9 Luglio 2012

DOVE MI SI DICE COSE CHE NON
CORRISPONDONO: “RICORDE-
RO’ CHE ALTRE VOLTE ABBIAMO
VALUTATO SUE RICHIESTE SIMI-
LI IN VIA MANDRE E’ INDICATO
NEL PRG UN’AREA PER TALE
SCOPO ECC…; MI FA PIACERE
CHE SIANO ALTRE INIZIATIVE
MUSEALI , MA QUESTO NON HA
NESSUNA RELAZIONE CON LE
NOSTRE ULTIME RICHIESTE”. 
Quindi se l’Amministrazione Co-
munale di Susegana non vuole
un Museo della Storia saremo
costretti, a malincuore, a realiz-
zare il Museo in altro Comune
sensibile. Il nostro progetto di
Museo prevede l’esposizione di
reperti a partire dal periodo Pa-
leoveneto fino al secolo scorso,
con una sezione di  archeologia
industriale; la visita a scopo di-
dattico gratuita, a orari prestabili-
ti, per gli alunni delle scuole del
Comune.

La presentazione del libro “I Conti di Colfosco” un’occasione per riproporre
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Svolta sul Museo della
Storia e Cultura Veneta
a Ponte della Priula 

“in mezzo la mala avventura ho il con-
forto di studiare, scrivere e di pensa-
re al mio Colfosco, che l’aria odorosa
ed elastica di questo paesetto dai
graziosi querceti e dai dolci declivi,
mi richiama al cuore con una notevo-
le somiglianza”

A. Saccardo.1850

Antonio Saccardo celebre botanico
dell'università patavina, soleva in-
contrarsi con il parroco di Colfosco
Don Antonio Squarcina per parlare
di poesia e letteratura, insomma
una piccola accademia.
Egli soleva passare il Piave con il
barcador di Nervesa e salire pas-
seggiando con il religioso la strada
che portava alla parrocchiale di
San Daniele, in una posizione privi-
legiata sopra il colle nel Colfosco.
Questo libro è una rivisitazione di
quelle cose che ai nostri giorni sono
scomparse, e che si stanno perden-
do dalla memoria collettiva, come il
castello o le chiese, di cui si è fatta
immane fatica a reperire notizie o
documenti. In certi casi addirittura
si era persa perfino l’ubicazione
dell’antico edificio. 
Questa mia opera di ideale ricostru-
zione, pur non essendo, per ovvie
ragioni, esatta, sicuramente è più
vicina possibile alla realtà antica;
questo farà rivivere a Colfosco e ai
suoi vecchi abitanti, per un istante,
la bellezza perduta del paese.
Rivivremo la bel la chiesa di
Sant’Antonio di Alcantara o della
Madonna della Salute, nella posi-
zione scenografica del dosso della
Mina, la trafficata ma piccola chie-
sa di San Nicolò prossima al passo
del Piave, o la misteriosa di impossi-
bile ricostruzione chiesa di San
Luca e finalmente l'antica monu-
mentale quasi come una basilica, di
San Daniele, sembra impossibile,
ma  esse sono ancora lì e come una
fenice rinate dal nulla.
La prima parte del libro è riservata
alle origini di Colfosco, che si perdo-
no nella notte dei tempi, quando
lungo il Piave, o alla confluenza con
il Soligo, i proto veneti di 3600 anni
fa facevano mercato di spade, fal-
cetti, lance e pugnali in bronzo che
fondevano in loco e temperavano
con le acque del fiume; quando ebbi
l’occasione di vedere questi ogget-
ti, recuperati da un ricercatore
occasionale, sapevo che questa
era un fetta di storia di Colfosco, ma
anche di tutti, che andava persa per
sempre. Queste popolazioni abita-
vano in villaggi fortificati prospi-

cienti i fiumi o le vie di transito, sullo
stesso sito si svilupperanno molto
dopo i nostri castelli medievali.
Venne poi a scalfire quella foresta
che si estendeva in tutta la regione
del Soligo, della Lierza sino alle
sponde del Piave, la presenza della
strada consolare Opitergium Tri-
dentum che collegava la città di
Oderzo con Trento, seguendo un
tragitto che già Alessio De Bon o il
Pilla studiarono, prendendo l’abba-
glio che fosse la via Claudia
Augusta Altinate, ormai assodato
che la strada che Druso e Claudio
costruirono nel 46 d.C. e che univa il
porto di Altino con il fiume Danubio
nella regione tedesca della Ven-
delicia, passava sulla riva destra del
Piave per salire verso Feltre.
Questo abbaglio, continuò anche
da parte di alcuni luminari dell'uni-
versità patavina, quando stimavano
per ponti romani quei manufatti per
lo più medievali ma restaurati e ri-
costruiti più volte, sulla vecchia
strada dei Mercatelli, che calca
probabilmente il tragitto della Opi-
tergium Tridentum, se il percorso
era quello, non lo erano della stessa
epoca i ponti attuali, forse scavan-
do sotto quelle arcate, comunque
suggestive, si potranno rinvenire le
basi del ponte romano della antica
strada.
La nascita del primo nucleo abitati-
vo di Colfosco intorno al castello,
avvenne probabilmente con la co-
struzione del fortilizio, nel colle pro-
spiciente il passaggio del Piave ed è
coevo a quello di San Salvatore e di
Collalto in epoca bizantina verso la
metà del V secolo in cui si sviluppe-
rà quella rete di castelli che dove-
vano proteggere la pianura dalle
incursioni dal Nord dei Franchi.
La linea non funzionò tanto che i
Longobardi si insediarono comoda-
mente fondando il ducato di Cene-
da e usufruendo di quei fortilizi per i
loro scopi militari come per esem-
pio San Salvatore.

Ma sono i Franchi, con la creazione
del vescovo di Ceneda, a dare una
fisionomia giuridica ad un territorio,
poco abitato ed economicamente
povero in una contea in cui il vesco-
vo era anche conte, in cui il potere
religioso era garanzia al potere poli-
tico, avvenne questo soprattutto
con i sovrani tedeschi in primis con
gli Ottoni.
È allora che il passo del Piave tra
Nervesa e Colfosco è privilegiato
rispetto ad altri passaggi, e natural-
mente sia la riva destra di Nervesa
che quella sinistra di Colfosco ven-
gono fortificate e infeudate; dai Tre-
visiani con i conti di Treviso, e dal-
l’altra parte da parte del vescovo
conte Cenedese, con i conti di Col-
fosco, un elemento questo di potere
e prestigio, perché convalidato dai
guadagni di pedaggio per le perso-
ne e le merci che vi transitavano.
Il Vescovo Cenedese, ben sapendo
l’importanza della zona, crea proba-
bilmente un’altra curia assieme a
quella di Colfosco sulla sinistra del
Fiume Soligo e la dà ad una nuova
famiglia i Collalto che hanno base
sull’omonimo castello di guardia al-
la viaria verso la Pedemontana.
Questa famiglia che non c'entra
nulla con i conti di Treviso, crebbe e
si sviluppò, non conosciamo nulla di
loro, solo un piccolo foglio in cui è
scritto il testamento di un esponen-
te di questa famiglia nel 1138: il
Conte Alberto.
Forse è questa la novità di questo
libro Alberto è un giovane che vive
con sua madre Elisa nel Castello di
Collalto, dove esiste la chiesa di
San Giorgio dove sono sepolti i suoi
antenati.
Sono tutte chiacchiere quelle che
vedevano il castello di Collalto co-
struito da un certo Ensedisio nel
1100, notizie forse messe in circola-
zione da chi voleva far apparire il
suo casato legittimo erede di Col-
lalto, quelli veri si intende. 
Alberto si era sposato, come era

Susegana, 9 Ottobre 2012

Cordiale incontro in Muni-
cipio tra il Sindaco di Su-
segana dott.ssa Vincenza
Scarpa, l'Assessore all'Ur-
banistica Enrico Maretto e
il Presidente del Comitato
Imprenditori Veneti "Piave
2000" Diotisalvi Perin

Durante l'incontro si è di-
scusso sulla possibile rea-
lizzazione del Museo a Pon-
te della Priula.
Il Sindaco ha chiesto una
richiesta formale per l'auto-
rizzazione di tale progetto,

dopodiché verrà discussa in
Giunta, ma che certamente
sarà approvata.
Successivamente serve pre-
sentare un piccolo progetto
in forma semplice o per me-
glio dire un'idea schemati-
ca di progetto.
Infine sarà il Piano Inter-
venti cosiddetto Piano del
Sindaco il quale aderirà a ta-
le progetto. Per tutto que-
sto il Sindaco Scarpa ha di-
mostrato la massima colla-
borazione ed entusiasmo
perché si possa realizzare
un Museo della Storia e Cul-
tura Veneta nel Comune di

Susegana.
È anche per questo che alla
fine dell'incontro, il Sinda-
co, in ricordo di questo pro-
ficuo colloquio mi ha dona-
to due libri dal titolo "San
Daniele" e "Come le foglie".

Il presente comunicato è
stato concordato tra il Sin-
daco di Susegana dott.ssa
Vincenza Scarpa e il Pre-
sidente del Comitato Im-
prenditori Veneti "Piave
2000" Diotisalvi Perin.

Roberto Momo

Relazione al libro “I Conti di Colfosco”
dell’autore Tarcisio Zanchetta

costume, con una donna di cui non
conosciamo il nome né il casato,
ma era morta forse di parto dando
alla luce una bambina di nome Eli-
sa, abitava pure nel castello anche
sua Madre dallo stesso nome di cui
non conosciamo il casato, sappia-
mo solo che aveva il titolo di Con-
tessa.
Dal testamento, che è un vero qua-
dro della nostra terra all’inizio del
XII secolo, si avverte che le famiglie
più vicine per vincoli ad Alberto
sono i Conti di Treviso, e i conti Da
Camino, è evidente che il testamen-
to non ha avuto seguito, in quanto è
probabile che Alberto sia tornato
dalla Terra Santa, ma forse la cosa
principale di questo documento è il
fatto che Alberto non è solo conte di
Collalto ma anche di Colfosco di
Colle San Martino, di Belluno e del
Cadore inoltre anche di Cordigna-
no; queste ultime saranno perma-
nentemente dei Caninesi.
Quindi Alberto, forse per problemi
dinastici o matrimoniali, racchiude
tutte queste curie della contea di
Ceneda nel suo titolo di Conte di
Collalto.
Ancora molto mistero aleggia su
questo testamento che forse non
riusciremo mai a capire, il fatto  è
che tanti storici hanno creduto che
il documento sia stato manomesso,
a noi ci è giunta una copia del seco-
lo XVIII, dall’archivio dei futuri conti
di Collalto, trovando in esso una
legittimità al loro nuovo titolo, sono
convinto al contrario che il docu-
mento sia autentico e rappresenti
un punto nodale del Medioevo della
Marca.
Un altro personggio importante che
vogliamo ricordare è la contessa
Sofia di Colfosco; una donna ecce-
zionale per l’epoca in cui è vissuta,
una novella Giovanna D’Arco, sep-
pe essere artefice di un piano reli-
gioso e politico per la Marca, che
solo in pochi hanno compreso.
Essa, fondatrice dei Cistercensi di
Follina, fautrice dei templari nel no-
stro territorio, guerriera contro l’im-
peratore Federico II, racchiude in
sé tutti i fermenti della metà del
secolo XII. Sofia non è come taluno
ha voluto apostrofarla una fanatica

di Dio, un’invasata plagiata dal ve-
scovo di Ceneda e Belluno, affinché
essa cedesse a loro il suo patrimo-
nio, che solo dopo la sua morte sa-
rebbe passato in mano Caminese.
Ella voleva creare un comunità che
se da una parte era fedelissima alla
religione cristiana, come la intende-
va il suo amico San Bernardo, cioè
al riparo ad ogni costo da chi voleva
usurparla, vedi i mori selgucidi ed
arabi, e da un’altra parte uno stato
che seguendo le regole cistercensi
lo facesse progredire economica-
mente, ben due ritrovamenti della
tria o labirinto Templare sono ap-
parsi in due posti cruciali come la
chiesa di Santa Maria dei Merca-
telli, Sant’Anna e San Pietro del Fe-
letto, ma altri saranno sparsi nel ter-
ritorio come ad Ormelle, a poca di-
stanza dalla futura reggia Camine-
se, ma oltre il Piave a Treviso, la co-
munità di San Giovanni al Tempio e
San Tommaso vicino al palazzi ca-
minese e poi ancora a Visnadello, o
Campo Rugio, a San Vito di Postio-
ma, a San Benedetto di Palombo
sulla via Feltrina; insomma un modo
Templare che mentre in Francia an-
dava scomparendo qui da noi risor-
geva.
Tutto fallì, e il testamento di Sofia

dopo la sua morte venne contestato
e annullato con una sanguinosa
guerra, tra i Caminesi e i due presuli.
In conclusione questi Colfosco do-
ve sono finiti, se Sofia era l’ultima
figlia di Walfredo e il suo immenso
patrimonio andò in mano ai Cami-
nesi, che da poveri cristi che erano
divennero i signori della Marca.
Ma la storia ci è avara di notizie, e
qualcun altro rampollo ci doveva
essere se nel 1200 un Ansedisio
vende parte del castello di Colfosco
ad una famiglia trevigiana detta dei
Ricchi, e poi il comune di Treviso
comprerà da essi anche l’ultima
parte rimasta.
Alberico nel 1245 cederà ai conti di
Treviso San Salvatore e tutta la cur-
tis di Colfosco, nel giro di cinquan-
t’anni essi costruiranno un grande
feudo che comprenderà tutti i pos-
sedimenti già dei Colfosco o dei
Collalto.
I Colfosco, dopo la perdita del loro
castello e feudo, si ritirarono a Tre-
viso, qui continuarono la loro di-
scendenza per altri duecento anni,
professarono la professione di No-
tali, e si imparentarono, destino del-
la sorte, perfino con un ramo illegit-
timo dei Collalto.

Con la nostra flotta di Gruppi Elettrogeni di grosse potenze
siamo stati chiamati a collaborare per fornire energia elettrica
alle sofisticate attrezzature per il raddrizzamento della gigante-
sca nave “Concordia” incagliata all’Isola del Giglio. 
Sono iniziate le operazioni nel settembre 2012 con l’imbarco dei
nostri generatori sulle navi officina Micoperi.
Numerose sono le nostre forniture in varie parti del mondo ma
anche alla nuova sede direzionale, in fase di completamento,
della prestigiosa Banca Prealpi di Tarzo.

Una nuova sfida!

Iniziano a confluire al porto di Piombino le prime unità di gruppi elettrogeni per il
carico sulle navi-officina Micoperi.

Alcuni numeri della Costa-Concordia:
114.500 tonnellate di stazza e 1.500
cabine in grado di accogliere sino a
3.780 passeggeri 290,2 metri di lun-
ghezza per 35,5 metri di larghezza.
Entrata in servizio nel luglio 2006.
Costruttore Fincantieri.

Voltiamo pagina

Azienda Agricola della famiglia Perin

marca trevigiana
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SACILE. Con vero piacere 
l’Amministrazione Comunale 
ospita nei locali della Chiesa di 
San Gregorio la personale di Fa-
biola Micoli “I mondi di Fabio-
la”;  questo è il titolo della mostra 
che l’artista propone ai visitatori, 
presentata dal critico d’arte Ugo 
Perniola. Artista particolare e ri-
conoscibile per gli abbinamenti 
cromatici delle sue opere e per la 
sua arte graffiante con cui scava 
alla ricerca di nuovi mondi.
I suoi cerchi, che diventano 
gomitoli, interpretabili come 
sintomo di solitudine, caratteriz-
zano gran parte delle sue opere. 
L’Amministrazione Comunale 
è lieta di sostenere e di patro-
cinare la personale dell’artista, 
augurando i migliori successi e 
grandi soddisfazioni per le fu-
ture iniziative che avrà modo di 
divulgare.

Il Sindaco 
Roberto Ceraolo

L’Assessore alla Cultura 
Carlo Spagnol

DI SEGUITO UNA PARTE 
DELLA PRESENTAZIONE 
CRITICA 
a cura di Ugo Perniola
Una sperimentazione attenta 
e appassionata accompagna la 
fatica di Fabiola che, abbaglia-
ta dalla tecnica assai levigata 
e pregnante di Kandinsky ha 
saputo assorbirne la politezza e 
l’equilibrio semantico, prima di 
cimentarsi con un nuovo stile 
che doveva supportare al meglio 
l’entroterra della sua Weltan-
schauung. La gestualità, man 
mano scaltrita nelle tecniche 
della pop art (vedi l’utilizzo del-
le pagine di giornali, dello stuc-
co, degli stuzzicadenti dei tubet-
ti, delle monete) e velocizzata 
nell’esuberante deflagrazione 
cromatica, sostiene una stagio-
ne - oserei dire - felice della sua 
crescita, facendo gridare al mira-

colo della luce, al suo cabrarsi, 
alle sue notevoli volute, al suo 
consapevole espandersi, ma an-
che alla fibrillazione segnica che 
ne contrassegna il confine, deter-
minando spazi strutturati, a volte 
solo ammiccanti, semplici in-
tervalli di silenzio o rapsodiche 
cesure, ma più consuetamente 
un reale contrappeso a vuoti 
abissali, maggiorati al presente 
da colori neutri.
La Micoli sembra 
aver appreso il detta-
me dell’estetica de-
sanctissiana, secondo 
cui l’essenza dell’arte 
è l’inscindibilità di 
forma, equivalente 
alla capacità rappre-
sentativa dell’artista, 
e di contenuto, da in-
tendersi come mondo 
esclusivo dell’artista 
calato in una concreta 
situazione che nel suo 
caso investe la tensio-
ne dell’io personale 
e collettivo. La scelta quindi 
dell’informante non è casuale o 
anacronistica, ma sorgiva, nata 
com’è a parafrasare un racconto 
prioritariamente interiore, anche 
se a cagionarlo è l’orpello del 
tempo, la rituale sua scansione 
senza ritorno.
L’arte della Micoli difatti è for-
temente legata alla vita, ma non 
alla sua apparenza, alla semplice 
suggestione, non è rappresen-
tativa di fatti, di cose mimate, 
ma d’impulsi conseguenti agli 
eventi che toccano da vicino la 
sfera interiore, consumata fra 
desiderio di fuoruscita e ombre 
persistenti, diffìcilmente padro-
neggiabili. La mimesi è rifiutata 
a favore del segno, del graffio o 
dello strappo, dell’elementare, 
del primitivo, dell’indistinto in 
un apparente caos.
(...) Abbiamo rimarcato come 
la pittura della Micoli sia prio-
ritariamente ancorata alla vita e 
Olocausto (2012), opera recen-
tissima, ordinata alla valoriz-

zazione della memoria, si pone 
come un forte e partecipato ri-
chiamo a non dimenticare. 
Un quadro surreale, torrido, 
grintoso, un paesaggio prigione 
(vedi i ricorrenti graticci inca-
strati nel miasma del nero), dove 
a nauseare è il fetore della car-
ne umiliata, il sangue versato, i 
fumi acri degli altiforni, la pila-
strata cementizia al centro che 
mura ogni residuo d’umanità.

Itera il dramma collettivo Eso-
do (2012), un quadro dal sapo-
re fumettistico, sottoposto a un 
impasto denso e variegato. Dal 
cocuzzolo di un paesaggio che è 
lì lì per crollare, una cordata di 
persone vocianti in fugache non 
va verso la libertà, ma verso una 
fantomatica prigione. Una pseu-
do scultura da cantastorie.
Il negativo impatto con la storia 
rischia di farsi teoresi assai pre-
gnante in Bianco e nero (2011), 
una tela non meno drammatica 
della precedente, perché orienta-
ta alla celebrazione della disfatta. 
Il bianco corroso e il nero sporco, 
due elementi costitutivi del puro 
negativo nell’ambito dell’in-
formale, una sorta di liquame 
inerte, acido, repellente in pri-
mo piano con residui d’umanità, 
formati dall’allineamento non 
casuale dei bottoni, non costitu-
iscono certamente oasi di pace, 
ma paventano il sapore della so-
nora sconfitta. Sulla stessa falsa-
riga è Oltre la vita (2012), in cui 

i colori della caducità e assieme 
della grande narrazione cinema-
tografica son la riprova dellare-
sa, del nulla delle apparenze, un 
richiamo propedeutico al biblico 
solvet saeculum in favilla. Vista 
dall’alto, virtualmente planando, 
potrebbe a noi tutti connotarsi 
come un immenso cratere spento 
con le sue propaggini innevate, 
un deserto lavico, con una sua 
prodigiosa illuminazione, ma 

che non porta quiete.
Pieghe (2012), un 
quadro corposo nel-
la sua levità, sembra 
voglia proporsi come 
la sintesi del peregri-
nare intorno ai temi-
problemi esistenziali; 
è sedimentazione del 
pensiero contratto, una 
lunga riflessione che 
parte dall’uomo per 
giungere all’uomo.
A volte, tralasciata 
ogni implicazione 
intimistica e sociale, 

l’artista s’appiglia a sedimentali 
parvenze naturalistiche, ravvisa-
gli in Africa (2009), in cui il nero 
viene schermato da ampia e ac-
caldata testura nel bagliore della 
biacca; in Amazzonia (2010), un 
intrico di liane librate su un la-
birinto di efflorescenze animate, 
innocenti, sensuali, godibili: una 
formidabile pittoscultura poli-
materica, rallentata in un mono-
cromatismo aristocratico in cui 
si consolida il gioco raffinato tra 
forma e sua parziale cancellazio-
ne. Intricanti e assai godibili nel 
rigoglio delle splendide vesti in-
fine Paesaggio Tropicale (2008), 
Conflitto degli gnomi (2010), e 
Solitudine (2011), in cui si pro-
fila la silhouette di una donna 
ricurva che fila nel chiuso di una 
stanza.
Sono reliquie di vita vissuta, 
semplici e fantasiose che sov-
vengono a riparare alquanto 
l’impatto quotidiano, che ci fan-
no interloquire, sentire solidali, 
sostanzialmente ancora vivi.
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A Sacile la mostra 
di Fabiola Micoli

Inaugurata il 6 ottobre 2012 la mostra si tiene presso la ex Chiesa di San Gregorio a 
Sacile (PN) aperta fino al 28 ottobre con i seguenti orari giovedì 10.00-13.00, 

venerdì, sabato e domenica dalle ore 16.00 alle 19.30

La ex Chiesa di San Gregorio

Alto Livenza
Speciale



Alto Livenza
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SCAF CONSULENZA FILOSOFICA

Disagi 
psicologici?

www.consulenzafilosoficastudioscaf.it 
studioscaf@libero.it

Villa di Villa di CORDIGNANO (TV)
Info: 328/6823421

Lutto? Separazione? Perdita del lavoro?

Malattia? Ansia? Depressione? 

Bourn out? Reinserimento sociale? 

Conflitti famigliari? Dipendenze?

LA CONSULENZA FILOSOFICA DELLO STUDIO SCAF
PUÒ DARTI UN AIUTO

attraverso molteplici tecniche 

e grazie al colloquio individuale

“Solo il vero sapere ha potenza sul dolore”
Eschilo

A Cordignano “Prealpi in Festa”

IL PIAVE - ottobre 2012

CORDIGNANO. Da mer-
coledì 07 a domenica 11 no-
vembre a Cordignano si svolge 
“Prealpi in festa” una delle piu’ 
suggestive manifestazioni con 
la presentazione degli antichi 
mestieri, dei prodotti agricoli, 
con cantastorie e mimi d’altri 
tempi che si aggirano in mezzo 
alle bancarelle colme di prodotti 
della collina, con il contorno di 
creazioni artistiche del migliore 
artigianato Veneto e Friulano. 
Tutto questo a fare da cornice al 
lavoro degli artisti “SCULTORI 

DEL LEGNO” che si esibiscono 
per 5 giorni nel modellare le loro 
opere lungo 
le strade e 
nelle piazze 
del paese. 
Gli scultori 
del legno, 
provenienti 
da tutta Ita-
lia, si con-
fronteranno 
lungo le vie piu’ suggestive del 
centro storico, permettendo ai 
passanti di scoprire quest’arte 

antica. La manifestazione avrà 
il suo epilogo nella giornata di 

d o m e n i c a 
con il Pen-
tathlon del 
Bosca io lo 
che farà rivi-
vere in chia-
ve storica e 
agonis t ica 
gli elementi 
di spettaco-

larità e abilità propri del lavoro 
boschivo che da sempre hanno 
caratterizzato questo territorio. 

Durante tutta la giornata “Festa 
in Piazza”: rassegna di vecchi 
mestieri, laboratori artigianali, 
folklore, teatro di strada, valo-
rizzazione del settore forestale 
e agroalimentare. Domenica 11 
novembre, si svolgera’ inoltre la 
19^ edizione della mostra-mer-
cato “SAPORI ARTE E TRA-
DIZIONI 2012″
Tra gli eventi collaterali: serate a 
tema, concerti, teatro.
Ingresso libero. In caso di mal-
tempo lo spettacolo non subirà 
modifiche.                           E.M.

Ritorna la manifestazione autunnale con gli scultori del legno

Solandra Volley, nuova 
filiale a Sarone di Caneva

ALLOGGI  AGRITURISTICI
“Le Vignole”

È stato recentemente inaugurato il borgo con alloggi agrituristici “Le Vignole” a Pinidello di 
Cordignano, realizzato dall’azienda agricola della famiglia Grillo.
Quattro gli alloggi, ciascuno con due camere, bagno e cucina. In totale la struttura offre 
13 posti letto. Gli alloggi “Le Vignole” sono aperti tutto l’anno, a disposizione per soggiorni 
brevi o prolungati, anche per famiglie. Ideali per esigenze di lavoro o per brevi vacanze. A 
disposizione le biciclette per escursioni e possibilità di visitare la fattoria.

Strada dei Lavina - CORDIGNANO (TV)
tel. 335 6661800 - 333 4348966 - info@alloggilevignole.it

www.alloggilevignole.it 

La Solandra Volley Banca della Marca del presidente 
Alessandro Biz, già presente nei comuni di Cordigna-
no, Sarmede, Caneva e Sacile (in collaborazione con 

il gruppo Gis), ha avviato i corsi di minivolley anche nella 
nuova palestra di Sarone, per bambini dalla classe IV della 
scuola primaria alla I media. Allenatrice è l’ex pallavolista 
Barbara Da Frè. A Caneva e Sarmede riconfermata Laura 
Garro. A Cordignano il minivolley è seguito da Federica Dal 
Cin, al primo anno sulla panchina della Solandra, mentre le 
formazioni giovanili under 12 e 14 sono allenate dal riconfer-
mato prof. Fabio Farsaci, che ha anche il ruolo di preparatore 
atletico. Per informazioni e iscrizioni tel. 349 4081615. 
Facebook: Solandra Volley.
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VENEZIA. Una mostra “spettacolare” è 
proprio il caso di dirlo, dato che col mondo 
spettacolo e del red carpet ha molto più a 
che fare di quanto ci si immagini. Anzi “Tra-
me di moda” è molto più di un’esposizione 
cronologica di abiti e accessori, è un lungo 
tappeto rosso su cui sfilano capi straordinari, 
simbolo del sodalizio stretto, ormai da anni, 
tra cinema e moda, tra dive della pellicola e 
stilisti internazionali. In quel turbinio che è 
il Festival del Cinema di Venezia, sono stati 
innumerevoli gli abiti che hanno preso vita, 
metri di chiffon e tulle indossati da testimo-
nial d’eccezione alle presentazioni delle pel-
licole. Ad accogliere il visitatore alla mostra 
in corso è l’abito di Madonna, un Vionnet di 
jersey azzurro impreziosito, anzi tempestato, 
di farfalle rosse disegnate con perle e paillet-
tes. E poi ancora ci sono i vestiti che hanno 
portato Anna Magnani, Sofia Loren, Valenti-
na Cortese, ma anche le ultime protagoniste 
del cinema , da Gwyneth Paltrow ad Anne 
Hathaway, da Keira Knightley a Tilda Swin-
ton. E poi ci sono i capi indossati durante le 
riprese dei film, descritti per associazioni, 
similitudini o contrari, come i delicati abiti 
di Silvana Mangano in “Morte a Venezia”, 
disegnati da Piero Tosi e facilmente acco-
stabili alle mise sognanti della moda d’oggi. 
“Trame di moda” riassume così cinquant’an-
ni di cinema, se non di più, istoriati con la 
personalità che solo la moda sa metterci. Si 
avvera così l’equazione: il cinema che è in 
fondo mondanità, vanità e immaginazione 
sta alla moda che “veste” i panni del sogno. 
La mostra è visibile fino al 6 gennaio 2013.

Valentina Calzavara

VENEZIA. Di questi tempi, 
per un qualsiasi imprendito-
re, guardare oltre confine non 
è più un passatempo per fare 
due calcoli sulle differenze tra 
uno stato e l’altro. Piuttosto si 
tratta di una condotta divenuta 
alquanto doverosa, soprattut-
to se la crisi morde 
ogni giorno di più 
e la voglia di “fare 
impresa” viene sop-
pressa da un  tassa-
zione esagerata e da 
un fisco che non ti 
lascia respirare. Gli 
esempi, in provin-
cia di Venezia, sono 
stati molteplici. Tra 
i tanti, emerge il 
caso di un artigiano 
di Jesolo, la cui sto-
ria ha trovato spa-
zio sia sui giornali 
che in televisione. 
Si tratta di Claudio 
Vianello, titolare 
di una ditta che dal 1973 fab-
brica ed esporta lampadari in 
tutto il mondo, il quale dopo 
tanti ripensamenti ha final-
mente preso una decisione 
tanto «sofferta» quanto ne-
cessaria e «obbligatoria»: tra-
slocare armi e bagagli in uno 

Stato, quello austriaco, dove 
in soli due giorni ti assicurano 
«la massima operatività». Le 
sue parole sono scandite da 
un senso di grande amarezza. 
«Dopo anni di sudori e fatiche 
arriva il momento di riflettere 
e prendere delle decisioni for-

ti», dice Claudio Vianello, «e 
la conclusione è che ormai in 
Italia la burocrazia e le tasse 
mettono le aziende in difficol-
tà, al posto di incentivarle. Per 
questo ho deciso di prendere 
contatti con l’Agenzia austria-
ca del Lavoro a Vienna, con la 

volontà di espatriare e porta-
re definitivamente lì la sede 
dell’azienda». Lo jesolano, 
senza remore, ha poi raccon-
tato i semplici e veloci pas-
saggi che consentono di aprire 
un’impresa oltre confine, dove 
vi sono degli appositi sportelli 

per gli “imprenditori 
in fuga”. «Al mo-
mento del contatto 
ti offrono subito una 
consulenza gratui-
ta», continua Via-
nello, «occupandosi 
di tutte le pratiche 
in tempi brevissimi, 
addirittura dai due ai 
dieci giorni, in modo 
tale da essere subito 
operativo. In Austria 
l’imposta sui redditi 
delle imprese è al 25 
per cento, i contribu-
ti per gli investimenti 
sono fino al 25 per 
cento e nel settore 

ricerca e sviluppo arrivano ad 
un massimo del 50 per cento. 
Infine c’è da considerare che 
il costo della manodopera è lo 
stesso, con minori tasse in bu-
sta paga e quindi più soldi per 
gli operai».  

Alessio Conforti

“Trame di moda”, una “spettacolare” 
mostra ai musei civici veneziani

In laguna va in scena la 
storia dello stile con gli 
abiti dei Festival 
del Cinema del Lido

Storia di un imprenditore costretto 
ad espatriare
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L’11 settembre (anni-
versario dell’attentato 
alle Torri Gemelle a 

New York) a Bengasi, nell’as-
salto all’ambasciata Usa, è stato 
ucciso l’ambasciatore americano 
Chris Stevens, assieme a due 
marines e ad un funzionario. 
Poi, come al solito accade nelle 
piazze invase da reazioni isteri-
che, sono state date alle fiamme 
bandiere americane, distrutti Mc 
Donald’s e altro, issate bandiere 
nere. Il dopo Gheddafi, in Li-
bia, mostra l’antica instabilità: 
la piazze sono nelle mani degli 
estremisti che indirizzano la 
propria insoddisfazione contro 
l’Occidente, specialmente con-
tro americani e inglesi. In base a 
testimonianze, gli  assassini del 
console apparterebbero alla mi-
lizia islamica conosciuta come 
“Ansar Al Sharia”, che si è a lun-
go scontrata con le forze armate 
libiche. L’esplosione del furore 
islamico si è allargata all’Egitto 
e a tutti gli stati islamici, fino 
all’Australia, portando morte di-
struzioni e  bandiere nere. Il pre-
testo per questo ennesimo furore 
antiamericano ed antioccidentale 
sta nell’uscita di un film che ir-
ride su Maometto, esprimendo 
una satirica ricostruzione di un 
tempo in cui il Profeta parlava 
e viveva tra la sua gente. Ormai, 

dopo i secoli bui e dopo l’inqui-
sizione, da noi non fa scalpore 
irridere, scherzare e bestemmia-
re su santi o figure sacre delle 
religione cristiana. C’è, al più, 
recriminazione dell’irriverenza, 
ma non stragi di innocenti o in-
cendi di sedi diplomatiche, chie-
se  e bandiere.
Non vogliamo affrontare se deb-
ba vigere la censura su ogni satira 
nei confronti di Maometto e della 
religione islamica per non essere 
accusati di blasfemia o peggio. 
Un Islam ineffabile, cioè una 
religione su cui è vietata satira e 
critica, è in conflitto coi principi 
di libertà di fede. Ma  dei moti-
vi della violenza islamica, sugli 
omicidi e le  persecuzioni di 
Cristiani e di cittadini che di al-
tre terre e  religioni o tra sette in 
cui si divide il mondo islamico, 
di questo si deve parlare libera-
mente! Una vignetta satirica me-
rita una risposta solo sul piano di 
altra satira o la recriminazione a 
mezzo stampa. Ma questa è una 
sana reazione civile, doverosa in 
tutti i casi. Ma è una patologia, 
perciò, da esorcizzare, il ricorso 
alla violenza delle folle oceani-
che istigate in nome della fede 
che seminano morte tra di loro 
o contro l’altra metà del mondo.  
Il filmetto sul Maometto è giudi-
cabile secondo canoni estetici ed 

etici; la stessa cultura occidenta-
le lo ha considerato di pessimo 
livello. Ma la libertà di opinione 
non è rinunciabile. Libertà difesa 
dal   giornale francese Charlie 
Hebdo con le sue vignette sul-
la violenza che ha sconvolto in 
questi giorni il mondo.

Se la libertà di pensiero viene 
violata, allora se ne vanno tutte le 
altre libertà e l’occidente ripiom-
berebbe al Medioevo. L’Islam 
deve ancora affrontare questo 
percorso. Per questo, le critiche 
al sistema teocratico, come quel-

le di altre ideologie o teologie, 
sono provocazioni utili  per pro-
muovere le libertà nel mondo. 
La libertà porta la democrazia 
che legittima tutte le altre liber-
tà. Altra cosa è, naturalmente la 
blasfemia che è ridicolizzare la 
professione di fede. Ma la libertà 
di parola la contempla, malgrado 
sia incivile. Ma c’è niente di più 
blasfemo al mondo degli eccidi 
di cristiani in zone mussulmane? 
Non è l’offesa alla fede, ma alla 
vita di chi ha altra fede, anche se 
non blasfemo. Noi, abituati al ri-
spetto di ogni credo, non siamo 
avvezzi a buttare bombe nelle 
moschee frequentate da islamici 
che ci vivono accanto. Il filmet-
to o le vignette su Maometto, 
seppur discutibili, sono mani-
festazioni della nostra libertà di 
pensiero. Se qualcuno si sente 
offeso da scritti o disegni satirici, 
non scatena morte nelle piazze, 
ma denuncia alla legge l’offesa 
ricevuta.
Ma lasciamo la fede offesa e 
cerchiamo la matrice dell’odio 
profondo contro gli occidenta-
li. Esso deriva da repressioni 
e  umiliazioni. Sono esasperati 
dalla loro inferiorità militare che 
li ha portati, nel corso dei seco-
li, a ripetute e frustranti disfatte 
ad opera degli eserciti cristiani. 
Pensiamo a Poitiers, quando 

Carlo Martello ricacciò gli ara-
bi dalla Francia. Pensiamo alla 
perdita della Spagna, a Lepanto 
e alla sconfitta dei Turchi, nel 
1683, sotto le mura di Vienna. 
A queste sconfitte “storiche” si 
debbono aggiungere le recenti 
guerre perdute nel Sinai, in Irak, 
in Afghanistan, ecc., guerre che 
hanno testimoniato ancora una 
volta la superiorità tecnologica, 
militare e sociale che favorisce 
gli Occidentali. Quel che è peg-
gio è che le truppe americane e 
di altre nazioni hanno violato 
un tabù: le donne soldato, che 
combattono  assieme agli altri,  
risultano superiori  al combat-
tente arabo.
A questo complesso di inferiorità 
militare, si affianca anche la for-
za attrattiva del modello di vita 
occidentale. Ma è un modello 
ambivalente per l’arabo perché 
desiderato e odiato, nello stesso 
tempo, per  le pressioni socio-
culturali e religiose. La stessa 
legge, spesso dedotta dal Cora-
no, è interpretata diversamente 
da tribù a tribù, a seconda della 
appartenenza a sette che si agita-
no l’una contro l’altra all’interno 
dell’Islam, come Sciti e Sunnni-
ti. In questa disorganizzazione 
sociale e religiosa è inevitabile 
che solo l’appello al Corano 
mantenga una certa identità che 

impedisce all’Islam di sfaldarsi 
sotto i modelli di libertà dell’oc-
cidente. L’appello all’unità tra-
mite il Corano comporta l’ esse-
re condizionati da norme di una 
religione severa e medioevale, 
specie in campo sessuale, che 
vede la donna non un soggetto 
di diritti, ma una figura comple-
mentare all’uomo padrone. Ma 
di qui l’estrema scissione della 
personalità capace di accettare 
sacrifici o martiri personali (i 
kamikaze) e la repressione de-
gli istinti contro capri espiatori 
(l’immorale Occidente). Questo 
disprezzo si trasforma in slealtà 
verso i paesi occidentali in cui si 
sono stabiliti. Pensano che l’Oc-
cidente “democraticamente” sarà 
nelle loro mani per effetto della 
loro superiorità demografica. Il 
maggior numero di figli è una 
bomba nelle loro mani. Se l’Oc-
cidente non troverà una ragione-
vole sistemazione dei nuovi ar-
rivati, saranno questi in futuro a 
decidere anche per noi. Solo in-
coscienti intellettuali nostrani o  
anime candide possono chiudere 
gli occhi su mussulmani presenti 
in Italia suggestionati da un odio 
innescato dal loro intimo a causa 
della repressione dell’espressio-
ne  sessuale e dal retaggio delle 
lotte sociali e religiose.

Valentino Venturelli

Violenza e frustrazioni del mondo arabo

Quando ci si vorrà rendere 
conto che se la moneta 
non ha facilità di circo-

lare velocemente e liberamente 
di mano in mano fra chi sceglie 
di “risparmiare e tesaurizzare” 
per avere un minimo di sicu-
ro (utile) e chi non disponendo 
di denaro ma è ricco di idee, di 
talento e di desiderio di (intra-
prendere) attività produttive di 
beni o di servizi, sarà sempre 
troppo tardi per rilanciare nel 
nostro paese l’occupazione e la 
produttività. Punto. La fiducia e 
il credito sono condizioni impre-
scindibili. 
Pensare solo a ripartire diver-
samente quel poco che c’è non 
serve a nulla, anzi è un inutile 
costo e un passivo che conti-
nuerà a renderci tutti sempre più 
poveri, questo è il risultato delle 
varie “ricette” che ultimamente 

ci vengono propinate.
Il tanto decantato (troppo tardi) 
De Gasperi, che io ho conosciu-
to, aveva realizzato questa sem-
plice ricetta “lasciar fare 
agli ex operai, ex conta-
dini, ex artigiani, ex stu-
diosi veri  il famoso mi-
racolo economico”.
Ai giovani d’oggi, vo-
lenterosi di costruirsi il 
loro futuro vanno ricon-
segnate queste teorie e 
create le condizioni per 
realizzarle. Naturalmente 
il mondo è cambiato ma 
ogni epoca, ricordiamo-
ci, ha le sue peculiarità e 
le mentalità e situazioni 
adatte ai tempi. L’uomo 
resta tale con le sue ca-
pacità, valori, aspirazioni. 
Gli inventori di nuovi balzelli, 
nuove restrizioni bancarie (che 

non operano più perché lucrano 
quasi esclusivamente con la fi-
nanza e per le scatole cinesi) e 
che vogliono controllarci come, 

dove e perché vanno i soldi di 
ogni singolo cittadino, già puliti 
fiscalmente all’origine, alimen-

tano la recessione e disincenti-
vano qualsiasi volontà operativa 
creando una paralisi galoppante 
e inarrestabile. In queste condi-

zioni non riusciremo mai a 
recuperare adeguatamente 
la necessaria capacità com-
petitiva nei confronti di 
tanti altri Paesi più accorti 
del nostro. Il valore del la-
voro sopra le speculazioni 
va insegnato, valorizzato e 
ripristinato. I sogni servono 
per la poesia e lo spirito, va-
lori necessari per il comple-
tamento della personalità 
umana. 
Solo la creatività e la pro-
duttività nella massima 
libertà possibile, possono 
darci la speranza di un futu-

ro migliore, ma per ora pare di 
essere ancora lontani.

Adriano Gionco

Essere o non essere…cittadini del mondo

RIMINI. Come più volte ho as-
serito, per aiutare il nostro Paese, 
tutti noi siamo chiamati a uno 
sforzo, cioè iniziare la stagione 
delle vere riforme.
Se questa nostra classe politica 
ha dimostrato inefficienza e in-
capacità nel risolvere i problemi, 
è il cittadino che deve assumersi 
l’onere e l’onore di riappropriarsi 
delle sortì della Nazione.
La riforma fiscale è un passo ob-
bligato per affrontare il proseguo 
della nostra vita.
Se oggi tutti noi sosteniamo che la 
pressione fiscale è arrivata a limiti 
inaccettabili, tutti noi non possia-
mo restare fermi a subire inerti il 
declino del nostro Paese.
Il sottoscritto ha elaborato una 
proposta che permette di guardare 
oltre l’ostacolo perché si darà la 
possibilità al cittadino di essere 
elemento portante del nostro si-
stema.
Chiedere e pretendere la ricevuta 
fiscale con la possibilità di de-
durre il 40% dal proprio reddito 
imponibile lordo, porterebbe alla 
partecipazione attiva del cittadino 
nella lotta contro l’evasione.
Oggi apprendiamo dai media che 
la Guardia di Finanza e gli ispet-
tori della Agenzia delle Entrate si 
dedicano a controllare le attività 
con iniziative “spettacolari”, che 
non sortiscono ad alcun beneficio 
per le casse dello Stato. Anzi, se 
sono veri alcuni dati, ci saranno 
minori entrate rispetto alle previ-
sioni del nostro Governo di Boc-
coniani.
Allora mi chiedo, se le entrate di-
minuiscono, vuol dire che le usci-
te aumentano!
Le uscite che intendo non sono le 
spese, ma la fuga all’estero delle 
imprese. Per molte altre invece si 
prospetta la chiusura con le con-
seguenze che tutti conosciamo: 
disoccupazione, cassa integra-
zione ecc. Allora, se tutte queste 
manovre dì pressione o meglio di 
oppressione, non hanno raggiunto 
alcun obiettivo, perché noi sem-
plici cittadini non ci riappropria-

mo della nostra vita e della nostra 
dignità di uomini?
Se la riforma che ho presentato 
in varie occasioni non vi con-
vince perché non ne presentate 
una diversa? Perché pensate che 
questa idea non si possa portare 
avanti e intanto ci facciamo sof-
focare dalla crisi? E infine perché 
noi cattolici impegnati in politica 
restiamo fermi al palo aspettando 
gli eventi? Avrei tante altre do-
mande da porvi, ma l’unico pen-
siero che ho in mente è il bene del 
nostro amato Paese. Guardo verso 
quei lavoratori e imprenditori che 
lottano ogni giorno per sopravvi-
vere, guardo alle famiglie ridotte 
allo stremo, guardo a quei giovani 
senza futuro che si gettano nelle 
mani dei mercanti di morte, guar-
do allo stillicidio muto e striscian-
te di questo Paese, ma guardo 
anche a quanti potrebbero dare un 
impulso nuovo e invece restano 
fermi ed impassibili.
lo non intendo restare immobile, 
porterò avanti queste riforme, per-
ché credo sia utile alla Nazione ed 
ai miei fratelli concittadini.

Questa riforma è basata su sem-
plici e fattibili principi.
Ognuno di noi potrà detrarre il 
40% delle spese per il sostenta-
mento della propria vita e della 
famiglia, questo nel caso del pri-
vato cittadino, il quale non paghe-
rà due o tre volte la stessa tassa. 
Nel caso delle imprese o dei liberi 
professionisti si potranno dedurre 
le spese per il suo totale costo, 
escluso l’Iva, dal fatturato della 
propria impresa, anche in questo 
caso le tasse già pagate saranno 
dedotte dall’imponibile lordo ciò 
che oggi purtroppo non avviene, 
vedi IRAP, esempio eclatante o 
patrimoniale, IMU.
Se noi mettiamo in contrasto 
venditore e acquirente, dando a 
loro uguale misura di beneficio, 
noi tutti non potremmo più esse-
re etichettati “evasori”, visto che 
il sig. Monti ne sta facendo una 
bandiera. Questa bandiera a lui 
serve solo ed esclusivamente per 

prepararci alla nuova stangata im-
minente. Cari amici questi, men-
tono e sanno di mentire, imbonen-
doci di dati irreali e continuano a 
camminare verso un progetto che 
ci porterà alla distruzione.
E i nostri politici parlamentari 
cosa stanno facendo? Nulla!
A loro non rivolgo alcuna parola 
perché hanno tradito, prima se 
stessi poi tutti gli italiani.
Concludo sperando di sensibiliz-
zare le nostre coscienza ai fine di 
iniziare un cammino nuovo per il 
bene comune, con quello spirito 
universale che si chiama Amore, 
ama e fai ciò che vuoi, perché se 
ami non puoi fare del male.
Ringrazio l’amico Domenico e 
tutti gli altri che in questo perio-
do mi hanno supportato e aiutato, 
comunque sia le previsioni a loro 
annunciate si sono puntualmente 
verificate

Mauro Biolcati

La riforma fiscale come salvezza
economia

Se l’Occidente non 
troverà una ragio-

nevole sistemazione 
dei nuovi arrivati, 
saranno questi in 
futuro a decidere 

anche per noi. Solo 
incoscienti intel-
lettuali nostrani 
o  anime candide 
possono chiudere 

gli occhi

Alcide De Gasperi
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Poco più di un anno fa 
moriva, all’età di cin-
quantasei anni, una delle 

ultime icone degli anni duemila, 
il genio per antonomasia della 
comunicazione e delle ultime 
invenzioni tecnologiche, Steve 
Jobs.
Le sue caratteristiche, carisma e 
creatività, non hanno mai frenato 
la voglia di Steve Jobs di creare 
un mondo nuovo e diverso, dove 
il confine tra realtà ed immagi-
nazione era molto labile, se non 
inesistente.
Da quando se n’è andato, il nuo-
vo amministratore delegato, Tim 
Cook, ha cercato di donare alla 
Apple un’immagine nuova: più 
ricca, più solida e più umana. Ba-

sti ricordare quando pochi giorni 
fa assunse piena responsabilità 
nell’ammettere che le nuove 
mappe, presenti negli ulti-
mi sistemi operativi degli 
iPhone e degli iPad erano 
sbagliate e troppo lacunose 
al contrario di quanto fece 
Steve Jobs quando soste-
ne che la cattiva ricezione 
dell’iPhone 4 era causa 
dell’uso improprio che ne 
facevano gli utenti.
Il nome di Steve Jobs non 
viene neanche più pronun-
ciato nelle presentazioni 
(anche queste sono cambiate: 
nuova musica, scena un po’ più 
colorata e sono presenti, pure, 
delle imperfezioni, probabil-

mente volute) dei nuovi prodot-
ti, quasi a voler rispettare una 
memoria ancora troppo pesante 

nelle menti degli adetti ai lavori.
Con Tim Cook, Apple ha subi-
to un cambio drastico di scena, 
ma continua a crescere in Borsa, 

tanto che oggi vale il doppio di 
un anno fa: quest’anno non ha 
presentato nessun prodotto ri-

voluzionario, ma si trova 
nella fortunata condizione 
di continuare a innovare 
semplicemente prose-
guendo sulla strada già 
tracciata.
È aumentata la risoluzione 
degli schermi, i vari sof-
tware si intregano con i 
servizi iCloud, si prospet-
tano nuove forme di inte-
razione tra uomo e mac-
china dopo il touch, come 

Siri, l’assistente vocale lanciato 
sull’iPhone. Mentre si aspetta un 
televisore, si continua a pensare 
a come realizzare una delle idee 
fisse di Jobs: produrre tutto in 
casa, software e hardware, per 
avere sempre a portata di mano 
quello che serve quando serve 
e soprattutto scegliere tra più e 
diversi fornitori per non dare a 
uno solo troppo potere. 
Un altro strappo al passato po-
trebbe arrivare con il lancio degli 
iPad mini, che Jobs non voleva.
Forse, però, il miglior compli-
mento che si possa fare a Tim 
Cook e alla Apple in generale 
è quello di aver seguito alla let-
tera quel famoso discorso tenu-
to all’università di Standford 
quando Steve Jobs affermò: “La 
morte è la più grande invenzione 
della Vita. É l’agente di cambia-
mento della Vita. Spazza via il 
vecchio per far posto al nuovo.... 
Siate folli. Siate affamati”.

francesco Notarangelo

Da qualche anno si sente 
parlare sempre più di 
“informatizzazione del-

le scuole” grazie alla diffusione 
delle nuove ICT (Information 
and Communication Technolo-
gies), ovvero strumenti tecnolo-
gici a scopo didattico. 
In un mondo in cui l’informatica 
permea ogni ambito della nostra 
vita, era impensabile non avvi-
cinare la scuola ai suoi giovani 
utenti, ovvero la generazione dei 
cosiddetti “nativi digitali”, cre-
sciuti a pane e tablet.
Alcuni esempi sono il registro 
elettronico, un programma che 
permette al docente di gestire 
dal suo netbook l’inserimento di 
voti, assenze, note e inoltre cal-
cola automaticamente le medie.
La pagella digitale e le comu-
nicazioni scolastiche sono da 
tempo un’altra realtà quotidiana, 
grazie alla quale i genitori pos-
sono prenotare i colloqui con gli 
insegnanti e monitorare costan-
temente la carriera scolastica dei 
figli.  
Sono in arrivo tempi duri per i 
novelli Pinocchio: sempre più 
spesso gli alunni sono dotati di 
un badge da strisciare negli ap-
positi tornelli situati all’ingres-
so, per registrare le presenze. 
I genitori degli assenti saranno 
informati tramite un sms in tem-
po reale. 
Un’altra recente innovazione 
è la LIM, Lavagna Interattiva 
Multimediale, che si differenzia 
dall’antenata in ardesia per la 
possibilità di visualizzare conte-
nuti digitali attraverso l’accesso 
a internet. Collegandole il tra-

smettitore E-Beam, una sorta 
di pennarello digitale, sarà pos-
sibile inserire immagini, testi, 
sfondi, copiare ed evidenziare, 
scrivere e-mail e persino inviare 
fax. 
Già da diversi anni gli istituti 
si sono attrezzati con labora-
tori multimediali, ma ora sono 
sempre più numerosi quelli che 

prevedono la presenza di un PC 
collegato alla rete in ogni aula, 
al fine di permettere agli alunni 
di accedere sempre più frequen-
temente alle informazioni repe-
ribili nel web. 
Una delle scuole superiori più 
all’avanguardia nel territorio na-
zionale è l’ITIS Fermi di Man-
tova, dove la Preside Cristina 

Bonaglia e il suo team di docenti 
hanno introdotto sorprendenti 
innovazioni tecnologiche: ogni 
studente dispone di un netbook 
personale sul banco, che sostitu-
irà progressivamente l’adozione 
dei libri di testo cartacei. 
Gli insegnanti mettono a dispo-
sizione appunti delle lezioni, 
esercizi e compiti personalizza-

ti, agevolmente reperibili sulla 
piattaforma Docebo, un sistema 
open source per l’e-learning, 
finora utilizzato solo dalle più 
grandi organizzazioni e univer-
sità.
Inoltre, il Fermi è stato il primo 
istituto in Italia ad avere intro-
dotto il libro elettronico. 
Per ora si limita a integrare i 

cartacei e ad affiancare la libre-
ria della scuola, già da tempo in 
formato digitale.
I testi possono essere proietta-
ti sulle LIM,  tutti gli esercizi 
si svolgono con l’E-Beam e le 
eventuali modifiche o correzioni 
restano automaticamente salvate 
in memoria.
Certamente è una prospettiva 
affascinante, che avrebbe entu-
siasmato Asimov… ma sorge un 
dubbio: non si rischierà di astrar-
si troppo dalla realtà? 
Anche il contatto visivo docen-
te-alunno verrà meno, poiché 
durante le lezioni gli occhi della 
classe (nonché quelli dello stes-
so insegnante) saranno costante-
mente fissi sul monitor. 
Come accorgersi di un’eventua-
le disattenzione da parte di uno 
studente? 
Per non parlare delle crescenti 
difficoltà incontrate dagli inse-
gnanti più attempati, che talvolta 
faticano a tenersi al passo con le 
innovazioni tecnologiche, a dif-
ferenza dei giovani allievi.
Qualcuno ha sollevato perples-
sità anche in merito a possibili 
danni alla vista, ma soprattut-
to…è giusto abbandonare del 
tutto il “caro vecchio libro”? 
Esisterà mai un software in gra-
do di riprodurre il profumo della 
carta stampata o la sensazione 
di sfogliare la carta lucida? Per 
non parlare dell’impagabile pia-
cere di sottolineare i concetti più 
importanti con evidenziatori dai 
colori sgargianti. 
Ai posteri l’ardua sentenza…

Giulia Martani

La scuola del futuro è già realtà
tecnologia

Il nuovo corso della Apple
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Era l’uomo della fede e 
della speranza e, come 
tutti sanno,“la speranza è 

la madre dell’umanità”. 
Era anche un guaritore nel nome 
del Signore e su questo orizzonte 
migliaia di persone si sono rivol-
te a Lui, e quasi tutte sono state 
ripagate dalle guarigioni fisiche, 
morali e spirituali.
Ha dedicato quasi tutta la sua 
vita al prossimo ed è risaputo 
che “chi ama il prossimo ama 
Dio!”. Era a disposizione per 
14 ore al giorno, riceveva quo-
tidianamente un centinaio o più 
di telefonate! Accoglieva quasi 
un migliaio di persone al mese 
che giungevano a Tambre dopo 
aver atteso per settimane. Privi-
legiava i bambini, le donne che 
desideravano avere figli e gli 
emigranti del bellunese che ave-
va conosciuto, (quando era stato 
ad Agordo, Roccapietore, Bastia, 
Pieve d’Alpago) e visti partire 
per andare all’estero in cerca di 
fortuna, con la valigia di cartone 
legata con un semplice spago per 
poi ritornare da lui con il sorriso 
in viso che dimostrava loro l’or-
goglio di chi ha raggiunto il be-
nessere grazie all’impegno e alla 
dedizione al lavoro.
Accoglieva tutti: depressi, leuce-
mici, malati di sclerosi multipla, 
ammalati di Aids, indemoniati, 
drogati! Perfino dei medici, stu-
piti delle  guarigioni  accertate ai 
loro pazienti, andavano a curarsi 
da lui. Il primario della sala di 
rianimazione di Treviso ha ap-
peso nella bacheca dell’ospedale 
uno scritto attestante che una sua 
paziente da lui dichiarata prece-
dentemente “clinicamente de-
ceduta” si è rianimata a seguito 
dell’intervento di suo marito che 
aveva messo sul letto della mo-
glie in rianimazione un “fazzo-
lettino pranato” da Don Corinno. 
Tale evento è riportato nel libro  
“Luce e Mistero” (Tipografia 
arti Friulane di Tavagnacco – 
Udine).

PRINCIPALI 
TESTIMONIANZE 
CON DOCUMENTI 
PROBATORI 
ricavati dal libro
1 1990 Don Fabbro Mario per 
conto di Tomasi Paolo guarisce 
da malattia di Giobbe;
2 1990 Dario Cimolai di Vigo-
novo guarisce da peritonite per-
forante cronica;
3 1990 Palmi di Ripa Teatina 
guarisce da cardiopatia conge-
nita;
4 1990 Luzzato Sonia di Mel, 
guarisce da ciste ovarica;
5 1990 Fant Giancarlo di Sedico 
guarisce da ernia al disco;
6 1994 Battistella Mario guari-
sce da uno strano male;
7 1994 De Fanti Adriano di Fel-
tre guarisce da calcolosi renale;

8 1996 Zinzani Davide di Su-
segana guarisce da tubercolosi 
cutanea;
9 1996 Carlesso Gabriella guari-
sce da coma diabetico;
10 1996 Mincoluto Daniela di 
Musile di Piave guarisce da ciste 
ovarica;
11 1998 Ragazza dichiarata cli-
n i c a m e n t e 
morta si ria-
nima grazie a 
un fazzoletto 
pranato 
12 1998 De 
Lazzer Luz-
zato da Bu-
sche guarisce 
da cancro;
13 2003 Ma-
gnani Elisa di 
Langhirano 
guarisce da 
morbo di Ba-
sedow;
14 2003 Tonello Amelia guari-
sce da emorragia;
15 2006    Gli vengono inoltre at-
tribuite una sessantina di nascite 
di bambini le cui madri avevano 
precedentemente perso ogni spe-
ranza.

LUCE E MISTERO
Nel libro “Luce e mistero” che 
raccoglie parecchie testimonian-
ze, risulta anche quella che mi 

riguarda. Infatti a pagina 144 è 
trascritta la mia vicenda. Nel feb-
braio del 2003 dall’esame eco-
grafico risultava che avevo un 
tumore al rene destro, ripetei gli 
esami con la TAC e TAC spirale 
e purtroppo la diagnosi iniziale 
venne confermata. Avevo già fis-
sato la data per l’operazione, ma 
pochi giorni prima andai da Don 

Corinno. Questi mi disse che mi 
avrebbe guarito con 4 o 5 sedute. 
Dopo queste ripetei le analisi e 
risultò che il tumore era sparito! 
Fu allora che diventai amico di 
Don Corinno e lo frequentai set-
timanalmente e divulgai ai miei 
amici l’accaduto tanto che anche 
loro mi chiesero di andare da lui. 

Così portai a 
Tambre Anna 
Pio di Savo-
ia, il Principe 
D o m e n i c o 
Pallavicino, 
la Nobildonna 
Principessa di 
Borbone di 
Spagna, il di-
rettore gene-
rale della De 
Agostini di 
Novara, molti 
industriali di 

primo piano, perfino un Cardi-
nale che veniva vestito in bor-
ghese e che appena entrava nella 
casa di Don Corinno, alzava le 
mani e diceva “Questa è la casa 
di Dio!”.
Tra l’altro mi rimase impresso 
l’episodio di una signora che, 
dietro consiglio del primario di 
Vittorio Veneto, consegnò a Don 
Corinno delle “lastre” da cui 
risultava che ospitava nei pol-
moni un demonietto che riuscì a 
cacciare, con qualche difficoltà  

dopo qualche seduta!

MORTE 
E fUNERALI
Don Corinno è deceduto nel 
2006 proprio nella domenica 
dopo Pasqua nel giorno della 
Divina Misericordia, i funerali 
e sepoltura avvennero a Tambre 

d’Alpago. All’arrivo della bara il 
gallo cantò tre volte! Venne defi-
nito “un funerale di Stato!” per-
ché tre quarti della chiesa erano 
occupati da sacerdoti ma anche 
perché era stato vietato, ad un 
alto prelato, che era stato guarito 
da Don Corinno e che era venuto 
appositamente da Roma, di fare 
il discorso di circostanza.
Ai presenti non è sfuggito che 
la commemorazione in chiesa è 
stata tanto inadeguata quanto in-
generosa e comunque  inversa-
mente proporzionale all’operato 
ed alla generosità del defunto 
che aveva guarito migliaia di 
persone, tanto che, appena finita 
la Messa, qualcuno si avvicinò 
al celebrante dicendo: “Tutto 
qui?!”. Ci pensò poi il gallo che, 
al sopraggiungere della bara al 
cimitero  ripetè il suo lugubre e 
laconico  ma significativo canto 
che evoca il tradimento!
Subito dopo la morte comin-
ciarono a serpeggiare calunnie 
maliziose rivolte anche ai suoi 
amici che venivano chiamati dal 
popolasco come “amici di me-
renda” e che non mi dilungo nei 
dettagli perchè sono cose che ac-
cadono proprio a chi fa del bene. 
Padre Pio è un tipico esempio, 
ma per i fedeli, quelli veri, quelli 
autentici, quelli che lo hanno co-
nosciuto, frequentato e stimato e 
beneficiato non hanno ombra di 
dubbio sull’estraneità delle ac-
cuse e sulla meritevolezza della 
probabile beatificazione.
Ma la memoria di Don Corinno 
non è tramontata perché lì, pro-
prio nel centro del cimitero di 
Tambre dove finalmente ha tro-
vato il giusto riposo, giungono 
persone che sono in linea con lui 
e che possono rievocare ed inter-
pretare questi versi a poetici:

“Il carro oltrepassò 
d’erbe ripieno
ed ancor ora 
ne odora la 

campestre via.
Fai anche tu come 

quel fieno
lascia buona 

memoria anima mia”

Poiché sarà presentata a breve 
la domanda per la causa di be-
atificazione si invita, a quanti di 
conoscenza, di segnalare a mez-
zo e-mail all’indirizzo steccanel-
laoreste@gmail.com eventuali  
episodi utili (guarigioni) che 
andranno  ad integrare le nume-
rose testimonianze di cui siamo 
in possesso
Si invitano i parrocchiani ad av-
vertire i parenti di Don Corinno 
e raccogliere firme di consenso 
ed adesione alla richiesta di be-
atificazione

Oreste Steccanella
steccor@libero.it

Don Corinno Mares, domanda 
per la causa di beatificazione

Carissimo Oreste,
con  gioia ho vissuto l’incontro che abbiamo avuto re-
centemente in Piazza S. Pietro in cui, tra l’altro, abbiamo 

avuto modo di ricordare il nostro compianto comune Amico don 
Corinno, che ci ha fatto incontrare tanti anni fa nella sua Tambre 
d’Alpago.
Ho avuto modo di conoscere e apprezzare nel nostro appunta-
mento il prezioso servizio che fai attraverso il giornale “Il Piave” 
di cui sei “penna” pregiata.
Sfogliando il giornale che mi hai cortesemente lasciato, grazie 
ancora, ho pensato a quanto sarebbe bello e utile inserire pro-
prio in quelle pagine “venete” un profilo del Grande don Corinno 
Mares.
Sarebbe  un primo importante  passo per poi procedere alla ri-
chiesta presso la Diocesi di Belluno-Feltre, nella persona di Sua 
Eccellenza Reverendissima Mons. Giuseppe Andrich, di avviare 
la Causa di Beatificazione e Canonizzazione  del Servo di Dio 
don Corinno.
La fama di santità, di cui godeva in vita don Corinno, è andata 
oltre la sua morte, avvenuta nell’aprile del 2006,  ed è doveroso, 
credo, da parte nostra, che siamo stati testimoni della sua opera 
“straordinaria” illuminata e illuminante, sollecitare una Inchiesta 
Diocesana.
Potremmo richiedere, grazie a “Il Piave “, tante testimonianze 
che non hanno possibilità diverse di essere raccontate, anche se il 
libro “Luce e Mistero” di don Corinno ne ha in abbondanza.
Ti chiedo dunque, caro Oreste, di riflettere su queste poche parole 
e, se le condividerai, di trovare insieme una strada che introduca 
la Causa di Beatificazione e Canonizzazione di don Corinno che 
contribuirebbe a mantenere vivo il suo spirito di servizio verso i 
sofferenti e, ne sono sicuro, sarebbe un concreto esempio di vita 
vissuta nel pieno dei valori cristiani.
Ti ringrazio molto per quello che potrai fare, rimango a disposi-
zione e ti abbraccio

franco Pisanu

La proposta 
di Franco Pisanu

La principessa Anna Pio di Savoia e il principe Domenico 
Pallavicino (con l’amico, fuori foto, Oreste Steccanella di 
Treviso) in visita alla tomba di Don Corinno

Il libro “Luce e Mistero“ raccoglie numerose testimonian-
ze di persone guarite da don Corinno.

personaggi
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VICENZA. Il calcio negli ul-
timi anni ha visto un importan-
te evolversi delle tifoserie con 
l’avvento della televisione a pa-
gamento. Fino agli anni novanta 
il tubo catodico permetteva di 
visionare giusto le partite della 
nazionale e qualche finale euro-
pea, mentre il grande pubblico 

della domenica di campionato 
era destinato a riempire gli sta-
di. La TV commerciale poi, ha 
pian piano “rubato” pubblico 
agli stadi permettendo ai tifosi 
di rimanere chiusi comodamente 
in casa piuttosto che subire mille 
code per strada, il caldo estivo 
ed il freddo invernale o qual-
che esagitato tifoso che avrebbe 
potuto in qualche modo creare 
qualche fastidio.
Lo sport nazionale dunque è 
molto mutato, tant’è che i vec-
chi stadi da 50-60-70 mila posti 
ora sono solo delle vecchie cat-
tedrali del calcio quasi sempre 
utilizzate solo al 20/30% di pub-

blico rispetto al loro reale spazio 
disponibile.
E dopo la proposta arrivata dai 
vicini padovani di un nuovo sta-
dio nel vicino centro di Limena, 
arriva la risposta anche di Vicen-
za per un nuovo progetto di sta-
dio. Un impianto di 20.000 posti 
con tutti gli standard di sicurezza 

previsti per la serie A e la serie 
B, una struttura polivalente de-
stinata ad avere il suo momento 
clou durante le partite nei fine 
settimana ma pronta anche ad 
ospitare eventi quali concerti ol-
tre a fornire servizi per tutta la 
famiglia durante la settimana.
Lo stadio dunque oltre a diven-
tare una arena di divertimento 
del calcio sarà anche una sorta di 
grande piazza nella quale la qua-
lità urbana ed ambientale diven-
ta un deterrente per la violenza.
Lo stadio potrebbe sorgere nella 
zona di Vicenza Est, avrà le me-
desime dimensioni del vecchio 
stadio Menti e potrà essere dota-

to di copertura dell’intero anello 
degli spalti. Questo permette-
rebbe al Comune l’utilizzo dello 
stesso per concerti e sarebbe per-
messo un ulteriore ampliamento 
fino a 31.000 posti per eventi 
diversi dal calcio.
La struttura sarà alta 25 metri 
completata da terrapieni erbosi 

che permetteranno di realizzare 
parcheggi multipiano interrati 
oltre ai 95.000 metri quadrati 
destinati ai parcheggi.
Secondo le istituzioni vicentine 
il nuovo tempio dello sport po-
trebbe essere pronto in un paio 
d’anni e questo è dovuto soprat-
tutto al ripescaggio del Vicenza 
Calcio in serie B per questa sta-
gione, creando maggiore credi-
bilità ed attenzione alla squadra 
berica e alle possibilità future di 
poter utilizzare un impianto di 
tutto rispetto e orientato ad un 
impatto ambientale di interesse 
collettivo.

Matteo Venturini

PADOVA. L’Associazione 
Pari e Uguali nasce a Padova 
nel febbraio 2008 per volontà di 
6 persone tutt’ora  presenti tra i 
soci fondatori, a capo del quale 
troviamo in qualità di Presidente 
il dott. Rodolfo Balena nato al 
Cairo,  dirigente in pensione e 
residente a Padova.
Tutto iniziò con la consapevo-
lezza e volontà di raccogliere e 
inviare a coloro che ne fossero 
interessati, della documentazio-
ne frutto di pubblicazioni e ri-
cerche, che avesse per tema, la 
discriminazione e la violenza nei 
confronti della donna in Italia e 
nel mondo. In circa due anni 
sono stati prodotti ben 700 testi 
selezionati da articoli di giornali 
italiani ed esteri, leggi e rappor-
ti internazionali che ha portato 
a creare un corposo archivio 
aperto non solo agli associati. Di 
fatto, si offre  la possibilità di vi-
sionarli on-line attraverso il sito 
di www.parieuguali.it,.
Spunto di riflessioni e utili in-

formazioni si possono trovare 
anche per tesi di laurea, non a 
caso i visitatori del sito sono ol-
tre 20.000 all’anno. 
Molte sono state e sono tutt’ora 
le iniziative che hanno preso 
piede nella città di Padova, attra-
verso l’impegno del dott. Balena 
e dei suoi stretti collaboratori, 
riuscendo anche a coinvolgere 
le istituzioni, in incontri e ta-
vole rotonde.  Non ultimo nel 
tardo pomeriggio del 13 settem-
bre scorso, l’associazione ha 
organizzato un incontro convi-
viale di fine estate, rivolto agli 
associati e amici, non solo di 
Padova e Provincia, allargando 
la partecipazione agli associa-
ti di Vicenza, Trieste, perfino 
dalla Germania…dove è stato 
illustrato ai presenti una detta-
gliata relazione delle iniziative 
intraprese dall’inizio dell’anno, 
con particolare attenzione anche 
all’aspetto strettamente econo-
mico, delle entrate ed uscite se-
condo il principio di trasparen-

za. Importante supporto a Pari 
e Uguali - sono le Commissioni 
nate all’interno come per esem-
pio la commissione giovani, 
la commissione teatro e cultu-
ra, la commissione legale e la 
commissione dedicata a Simone 
Weil.
L’incontro ha visto protagonisti 
la prof.ssa Daria Martelli reduce 
dalla sua ultima fatica letteraria 
“polifonie veneziane: le donne a 
Venezia nella seconda metà del 
XVI secolo” e la dott.ssa Anna 
Milva Boselli, consigliere con 
delega a Politiche della Pace e 
Pari Opportunità del Comune di 
Padova. Gli amici e associati cir-
ca 70 persone, hanno avuto l’oc-
casione di intervenire dibattendo 
anche sul tema della lapidazio-
ne, attraverso quanto emerso dal 
film  - The Stoning of Soraya 
M.( la lapidazione di Soraya M.) 
- diretto da Cyrus Nowrasteh e 
presentato in anteprima in Italia 
l’8 marzo 2011.

Claudia Carraro

L’ Associazione 
Pari e Uguali
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Stadio nuovo a Vicenza?

PORDENONE. Si è conclu-
sa il 23 Settembre 2012 la XIII 
edizione del Festival pordenone-
legge, la Festa del libro con gli 
autori. Cinque giornate, quelle 
pordenonesi, all’insegna di nu-
merosi incontri con autori di 
fama nazionale e internazionale; 
un appuntamento con la cultura 
del libro come strumento per 
comunicare e dialogare idee, un 
palco su cui far sfilare la parola 
scritta.
Tra i tanti ospiti a fare gli onori 

di casa, certamente non poteva 
mancare lo scrittore Mauro Co-
rona. Sabato 22 Settembre alle 
20.30 in Piazza della Motta a 
Pordenone infatti a salire sul 
palco è stato proprio l’autore 
ertano, una delle voci della let-
teratura del nordest, che ha rac-
contato al pubblico il suo ultimo 
libro, La casa dei sette ponti, una 
favola noir in cui per una volta 
l’ambientazione della storia ab-
bandona i suggestivi luoghi delle 
montagne del nordest per trova-

re spazio nell’Appennino tosco 
emiliano.
L’incontro, 
presentato 
dal giorna-
lista Sergio 
Frigo, è 
stato anche 
u n ’ o c c a -
sione per 
raccontarsi 
al pubblico. 
L’autore ha 
infatti parlato di sé, della sua 

“metamorfosi” personale che lo 
ha portato 
a spogliarsi 
di quella 
m a s c h e r a 
di uomo 
perseguita-
to dall’esa-
gerazione, 
inoltre ha 
p a r l a t o 
anche di 
temi che 

alludono all’attuale condizione 

umana, sempre più portata alla 
perdita della semplicità dei valo-
ri veri e alla ricerca della felicità 
nell’avere sempre di più. 
Temi che trovano accoglimento 
se pensiamo all’attuale situazio-
ne, in cui pervasi da una crisi 
globale e sovrastati dall’inno-
vazione tecnologica, l’uomo 
dovrebbe saper ritrovare i valori 
veri di un tempo e riscoprire le 
potenzialità di un legame indis-
solubile con la natura. 
Un incontro conclusosi con 

qualche anticipazione sui con-
tenuti dei suoi prossimi lavori 
editoriali, calando sul pubblico 
quel sapore di curiosità e quella 
voglia di leggere ancora una vol-
ta racconti di vita nostrana, forse 
proprio per ricordarci che il pas-
sato non è poi un tempo così lon-
tano dal presente e che la gente 
dovrebbe iniziare nuovamente a 
saper “utilizzare  le mani”, per 
ritrovare nella manualità tutto 
ciò che è necessario per vivere.

Eleonora Minello

PORDENONE, EVENTI LETTERARI

Mauro Corona, una voce d’autore del Nordest
Incontri con gli autori alla Festa del libro di Pordenonelegge

fELTRE. È stato inaugurato 
recentemente ad Arson di Feltre 
il Centro Astronomico Giuliano 
Vanin dell’Associazione Astro-
nomica Feltrina Rheticus. Dopo 
cinque anni di attesa è stato co-
ronato il sogno dell’associazio-
ne di avere nello stesso sito un 
osservatorio astronomico dotato 
di strumenti di grande diametro 
accanto ad un planetario di 8 
metri di diametro e 80 posti di 
capienza.
Il Centro sorge a otto km dal cen-
tro di Feltre, sulle colline, alle 
porte della frazione di Arson, 
in un sito che presenta caratteri-
stiche oltremodo favorevoli per 
l’osservazione astronomica, gia-
cendo sopra la fascia  di inver-
sione termica con conseguente 
stabilità atmosferica, atmosfera 
limpida con scarsa presenza di 
inquinanti e polveri, basso livel-
lo di inquinamento luminoso. 
Il planetario è dotato di un si-
stema di proiezione digitale con 
una risoluzione di 1200 pixel in 
meridiano, gestito da un softwa-
re che offre la fedele riproduzio-

ne di tutti gli oggetti visibili sulla 
volta celeste da qualsiasi posi-
zione e in qualsiasi epoca, moto 
in ascensione retta, latitudine e 
precessionale in entrambi i versi 
con quattro velocità diverse, po-
sizionamento di Sole, pianeti e 
Luna alla data voluta, fase lunare 
simulata per il giorno richiesto, 
proiezione di eclittica, equatore 
celeste, declinazione, meridiano, 
punti cardinali, cerchio polare, 
cerchio di precessione, griglia di 
riferimento equatoriale o altazi-
mutale, costellazioni zodiacali, 
costellazioni a gruppi preordina-
ti, riproduzione della Via Lattea, 
simulazione di alba e tramonto, 
proiezione diapositive in cupola, 
oggetti Messier con possibilità 
di zoom progressivo, simulazio-
ne delle stelle cadenti sovrappo-
sta al cielo stellato, simulazione 
del passaggio di una cometa, 
simulazione degli effetti dell’in-
quinamento luminoso, possibili-
tà di proiettare filmati full-dome 
con effetto tridimensionale. 
L’osservatorio è dotato di due 
distinti padiglioni. Il più grande, 
a doppio tetto scorrevole, con-

tiene i seguenti strumenti: 
1) Newton da 360 mm f/5 a pun-
tamento automatico
2) Newton da 200 mm f/5 
3) Schmidt-Cassegrain portatile 
da 200 mm f/10
4) Rifrattore da 152 mm f/8
5) Camera Schmidt-Newton da 
140 mm f/3,6
6) Maksutov da 100 mm f/10
7) Binocolo astronomico 25 x 
100 con cavalletto gigante 
8) Telescopio per l’osservazione 
del Sole in H-alfa 
9) Camera CCD da 11 megapi-
xel.
Il più piccolo è un’originale co-
pertura protettiva, che scorre su 
rotaie e mette a nudo per l’osser-
vazione lo strumento più grande, 
un telescopio Dobson da 64 cm 
di diametro a puntamento auto-
matico.
Fra la piazzola del Dobson e 
l’osservatorio è ricavato anche 
un ampio spazio per l’osserva-
zione a occhio nudo della volta 
celeste, per la quale verranno 
utilizzati anche strumenti qua-
li quadranti verticali, sestanti, 
astrolabi, notturlabi.

triveneto

A Feltre il nuovo centro astronomico
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Ventidue anni, capelli 
neri, maglietta scollata 
su un seno all’appa-

renza marmoreo, gonna scura e 
lunga, occhi intelligenti e ironi-
ci, bocca piccola a cuore, dipin-
ta con un violento rossetto. 
Si chiama Stefania. Ha bussato 
alla porta del mio appartamento 
all’hotel di Bucarest dove sog-
giornavo, è entrata guardandosi 
intorno con disinvoltura, poi si 
è seduta sul divano stendendo 
le gambe lunghissime sulla 
poltrona a fianco. Ora mi fissa 
dritto negli occhi con intenzio-
nale sfrontatezza, le mani verso 
di sé, come per dire: “Guarda-
mi! Non è tutto a posto, qualco-
sa non va?”. 
Sono le due di notte. Stefania è 
una delle migliaia di prostitute 
che popolano la vita notturna di 
Bucarest, impropriamente defi-
nita la Cuba dell’est europeo. 
A Cuba le ragazze ti assaltano 
dovunque, per strada. A Buca-
rest la strada è solo per i dispe-
rati, tutto avviene in discoteca, 
ma c’è anche un giro speciale, 
Stefania fa parte di una serie 
di nomi, entro certi limiti, ri-
servati.  Un mio amico, e suo 
cliente, mi ha dato il numero 
del suo cellulare. Parla un  ita-
liano quasi perfetto. Al telefo-
no abbiamo concordato tutto, 
la tariffa è nota: cento euro per 
lei, più venti per una mancia al 
portiere d’albergo e alle guar-
die di servizio.  Le ho chiesto 
però, anziché la sua prestazione 
professionale, un’intervista sul 
mestiere che fa. 
“Davvero - dice con ironia - tu  
vuoi solo intervista e non amo-
re con me?” .
Sì.  Davvero. 
“Neanche piccolo spogliarel-
lo?” .
Si alza, accenna a qualche mos-
sa di ballo, fa finta di slacciarsi 
la camicia.  Apre il frigobar, si 
serve da bere (gusti semplici: 
succo di ananas). Viene a scoc-
carmi un bacetto sulla guancia, 
la pulisce dal segno del rosset-
to, apre la borsa e tira fuori un 
paio di occhialini. 
“Ecco, molto distinta io. Potrei 
essere segretaria, dirigente, 
non è vero?”. 
Vero. 
Ride. “Come si dice in italia-
no? Bugiardo!”. 
Ma no. È vero: potresti essere 
una segretaria di Wall Street, 
una studentessa di Parigi… una 
hostess di questo albergo.  Una 
ragazza della buona società pa-
rigina.  Unico segno inadatto, 
scusami, il rossetto. 
“Amore mio! Vuoi che lo tol-
ga? Lo tolgo. Scusa, non fai 
complimento a me così per 
fare? è importante per me. Pri-
ma cosa, per una ragazza come 
me, non  sembrare… di essere 
una come me. Tu capisci?”. 
Annuisco. Capisco. 
Prima che riesca a fermarla, è 
andata in bagno, è tornata con 
un fazzolettino, si pulisce la 

bocca, mi dà un altro bacetto 
senza più bisogno di pulirmi la 
guancia. 
Si sdraia sul divano, gambe 
all’aria. 
“Cosa vuoi sapere da me?” 
Inarca le sopracciglia, finge di 
essere sospettosa, ma con evi-
denza è di temperamento alle-
gro. Non riesce a restare seria. 
“Dimmi, signore!” 
Poso centoventi euro accanto 
alla sua borsetta. Lei replica 
con un gesto: “Non c’è fretta”, 
dice generosamente e lascia i 
soldi sul tavolo. “Cosa vuoi 
sapere?”  
Ad esempio, quanti clienti hai 
avuto oggi. 
“Tu sei il primo”. 
Non è credibile. 
“Giuro. è vero: oggi è dome-
nica, poco lavoro. I  clienti 
migliori sono i turisti, nel week 
end.  Molti italiani. Quando mi 
hai telefonato, già dormivo”. 
E le altre sere? 
“Uno, due. Anche tre. Mai più 
di tre.” 
Diciamo cinquanta clienti al 
mese? Dunque, ogni mese, 
cinquemila euro al minimo. 
Cinquanta/sessantamila euro 
l’anno. Cosa fai di tutti questi 
soldi? Una famiglia rumena 
media, genitori e due figli, vive 
con pochissime centinaia di 
euro al mese. 
“Tra due anni vorrei smettere. 
E andare in Svezia. Due mie 
amiche vivono lì. Cambiare 
vita, trovare un marito, fare 
bambini”. 
Una parte dei tuoi soldi va a un 
protettore? 
“Cosa vuol dire?” 
Uno che ti sfrutta, pretende una 
parte dei tuoi soldi. 
“Ah, capito! Non ho protettori, 
io. Protettori sono per strada, 
per ragazze da marciapiede. 
Quelle che prendono dieci, 
anche solo cinque euro, dai 
clienti”. 

Da Venezia Marco Polo a Parigi 
Charles De Gaulle basta poco più 
di un’ora di volo. E’ giusto il tempo 

strettamente necessario per rivedere il mo-
violone con i ricordi dei miei tre precedenti 
viaggi in quella splendida città, alla ricerca 
del tempo perduto o dimenticato nelle pie-
ghe implacabili della vita.
Con il libro di Proust in tasca e 
nelle orecchie la canzone tanto 
amata da Bogart e dalla Bergman 
“II tempo passa e va” rincorro i 
fotogrammi di storie vissute nel 
passato.
Nel 1956 arrivai alla Gare de l’Est 
con l’allora Sindaco di Venezia 
Roberto Tognazzi, reduci da un 
Convegno dei Comuni d’Europa 
a Liegi dallo stile molto Bocco-
niano, si direbbe oggi. Il Sotto-
segretario all’Interno francese ci 
aveva messo a disposizione per 
dodici ore dalle 8 alle 20 una au-
tovettura della Suretè Nationale 
per darci modo di conoscere la 
città. Fu in quella occasione che percorren-
do il Lungo Senna ebbi modo di conoscere 
Ho-Ci-Cian, un “mezzo sangue” si diceva 
un tempo, che vendeva squisite ostriche di 
Ostenda al limone con un trabiccolo molto, 
molto malandato. Un personaggio veramen-
te caratteristico, nato nella colonia lusitana 
di Macao da madre del Buthan e padre por-
toghese che faceva il soldato. Ci spiegò lui 
stesso la sua storia mentre degustavamo le 
sue ostriche in una splendida giornata autun-

nale.
Nemmeno il tempo di focalizzare tutti i ri-
cordi del mio primo viaggio che l’aereo toc-
ca la pista e si avvicina lemme, lemme alla 
stazione passeggeri. Ritorno a Parigi per la 
quarta volta per completare la conoscenza 
della città, vedere la balconata del Gobbo di 

Notre Dame circondata perennemente da tubi 
innocenti come la chiesa di Santa Giustina a 
Padova, visitare le sale del Louvre dedicate 
ai Pittori dell’800, o raggiungere finalmente 
il terzo piano della Torre Eiffel in una gior-
nata senza nebbia o foschia. Il mio program-
ma mi porterà anche a visitare la Chiesa a 
rito greco cattolico di S. Jean Le Pauvre nel 
Quartiere Latino e il Museo del Moyen Age. 
Non mancherà anche una capatina al Bois de 
Boulogne per gustare un delizioso calice di 

Alsazia Lorena.
Ma non troverò più sul Lungo Senna Ho-Ci-
Cian con le sue ostriche. La fine della sua 
storia mi è stata raccontata sul luogo dove lo 
incontrai per la prima volta da un pescatore 
di gamberi appoggiato al muro d’argine con 
la sua lenza. Ho-Ci-Cian era morto da molti 

anni ed era ritornato per il defi-
nitivo riposo nel piccolo cimite-
ro posto in cima alla collina di 
Macao. Lì ha potuto incontrare i 
Grandi Spiriti della sua religione.
Sono tornato al Sacro Cuore di 
Montmatre e mi sono mescolato 
ai tanti turisti seduti sugli scalini 
per vedere il teatrino dei buratti-
ni.
Sono tornato nel Bistrot Irlandese 
e poi ancora nel Quartiere Latino 
per cercare il Caffè Aurora. E poi 
di seguito al Boulevard S. Ger-
maine per vedere la Guardia Pre-
sidenziale al piccolo trotto verso 
l’Etoile per l’omaggio al milite 
ignoto.

Questa volta, al quarto viaggio in questa città 
ricca d’arte e di cultura, punto di incontro di 
popoli ed etnie diverse, penso proprio di aver 
visto, sentito ed assaggiato quasi tutto.
D’altra parte a 87 anni che male si fa?
Mentre l’aereo decolla per il ritorno, la Pa-
rigi che fu del Re Sole, di Napoleone, di De 
Gaulle, scorre in una sterminata prateria di 
case, di monumenti, con le grandi diagonali 
e il lungo serpentone della Senna.

Salvatore Lumine

SESSO A EST

Stefania che si vende a Bucarest
Solo le più sfortunate lavorano in strada. In Romania per le prostitute più 
belle ci sono le discoteche o il tam-tam dei clienti. Una di loro racconta... 

Ritorno a Parigi

Per te come funziona? 
“Frequento discoteca. Vengono 
turisti, bevono, ballano, scelgo-
no. Poi andiamo in albergo. Ma 
io preferisco prendere i clienti, 
per telefono”. 
Come? 
“Il mio numero passa di amico 
in amico. C’è fiducia. Telefona-
no, io vengo in albergo. Faccia-

mo amore, prendo i soldi, vado 
via, nessuno vede, nessuno sa 
niente. Sono fortunata, non tut-
te fortunate come me”. 
Fortunata? 
“Ho cominciato subito, per 
telefono. Un’amica mi ha pre-
sentato i suoi clienti. Niente 
strada. Niente protettori. In 
discoteca solo quando non ci 

sono clienti. E sono amica di 
polizia. Se c’è bisogno, mi aiu-
tano poliziotti”. 
Quando hai cominciato? E per-
chè? 
“Due anni fa. Perché? La ve-
rità: ero un po’ gelosa di mia 
amica, ricca, elegante, sempre 
tanti soldi, vita senza problemi. 
La prima volta avevo paura. 
Era italiano. Gli ho detto ve-
rità. Lui tenero, voleva darmi 
soldi senza fare niente. Ma io 
ho voluto. Per cominciare”. 
Quali sono i  problemi, nel me-
stiere? 
“Nessun problema. Qualche 
maniaco, qualche violento. Ma 
io non faccio niente di strano. 
Neanche amore in tre. Tutto 
semplice, pulito. O niente”. 
Ma ti piacerebbe un’altra vita? 
“Questa è la mia vita. Nessun 
problema”. 
Abbiamo chiacchierato per 
un’ora. Stefania è figlia unica, 
il padre impiegato, la mamma 
infermiera. I genitori sanno 
quello che lei fa, non hanno 
niente da obiettare. Lei non 
vive in casa (divide un appar-
tamento con due amiche), ma 
ogni mese passa un po’ di soldi, 
pochi, in famiglia. Ha studiato 
fino al liceo. 
Ci sono migliaia di prostitute, 
a Bucarest. Stefania è una delle 
cinquanta, cento ragazze bel-
lissime, eleganti, di stile inso-

spettabile, istruite, educate, che 
si comportano come in buona 
società e si prostituiscono – fin-
chè possono, se riescono a non 
finire per strada, se riescono 
a smettere – solo con clienti 
di target alto. Sono le ragaz-
ze preferite dai turisti europei 
e orientali. A Manhattan o a 
Montecarlo, a Londra o a Ber-
lino – ma anche a Roma - pren-
derebbero cinquecento, mille, 
anche duemila euro.  Molti ita-
liani (piccoli imprenditori, ma-
nager, commercianti),  vengo-
no a Bucarest nel week end per 
divertimento o per convegni 
di lavoro, molti sono invitati 
dai casinò, per giocare. Alcuni 
sono fedeli, si “fidanzano” con 
la stessa ragazza. 
Quando se n’è andata, fino 
all’ultimo, mi ha chiesto incre-
dula: “Davvero non vuoi fare 
amore con me? Neanche picco-
la cosa?”. 
“Non questa volta, Stefania.”

Cesare Lanza
www.lamescolanza.com

VIAGGI
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IL DIRETTORE RISPONDE

Carissimo direttore, in questi 
ultimi tempi si sente spesso 
parlare di un ipotetico refe-
rendum per l’indipendenza 
del Veneto, grazie anche alle 
decine di migliaia di firme rac-
colte dal movimento Indipen-
denza Veneta e consegnate 
al governatore Zaia. Ho sem-
pre votato Lega Nord ed ero 
presente anche alla festa dei 
popoli padani a Venezia. Ho 

molto apprezzato l’intervento 
di tutti i relatori, in particola-
re Zaia quando ha dichiarato: 
l’autonomia o ce la danno op-
pure ce la prendiamo. Sono 
però rimasto un po’ perplesso 
quando Maroni ha affermato 
che bisogna portare a Roma 
milioni di firme. Mi chiedo, se 
il potere romano non ha con-
cesso alcun cambiamento per 
un concreto federalismo nep-

pure quando la Lega governa-
va, come possiamo sperare 
di ottenere qualcosa ora che 
siamo destinati a rimenare 
probabilmente fuori da quella 
palude di immobilismo?

Giovanni Rossetto
Castelfranco Veneto (TV)

Padania libera 
o Veneto indipendente?

Gentile Giovanni, i venetisti parlano di Veneto indipendente ed i leghisti di Padania li-
bera. Personalmente dico che non è una questione di nome e neppure di forma, ma di 

sostanza. Ben venga l’autonomia per salvarci da questo Stato oppressore. Si tratta di indi-
viduare un percorso. Sembra difficile pensare che dalla “palude dell’immobilismo romano” 
possa venire qualche concessione di maggiore autonomia anche e soprattutto fiscale. Non 
sono fra quelli che accusano la Lega di non aver fatto nulla, piuttosto sono propenso a crede-
re che alla Lega non è stato concesso di fare nulla. Ma a questo punto è forse meglio cercare 
un interlocutore nella Comunità Europea piuttosto che in Italia…

Alessandro Biz

LA VIGNETTA

È uno dei disturbi più diffusi 
e può colpire chiunque in 

qualche momento critico della 
vita, come la morte o la separa-
zione da una persona, quando i 
figli, ormai adulti, se ne vanno 
lasciando il “nido vuoto”, dopo 
la perdita del la-
voro o dopo il 
pensionamento e 
in seguito a  fatti 
che sconvolgono le 
abitudini e l’equili-
brio raggiunto.
È certo che quan-
do si deve fare un 
qualsiasi cambia-
mento nello stile 
di vita, c’è sempre 
un disorientamen-
to ed uno stato di 
ansia che può pro-
durre depressione. 
Anche in certe fasi 
di sviluppo la per-
sonalità trova difficile l’adatta-
mento e può crollare in stati de-
pressivi, che fortunatamente si 
risolvono col tempo. Pensiamo 
alla depressione adolescenziale 
causata da sviluppo disarmonico 
del corpo che poi si regolarizza, 
alla nascita del figlio (depressio-
ne “post partum”), alle crisi del-
la menopausa o dell’andropausa, 
alla convivenza con suocere o 
parenti sgraditi.
Da indagini risulta che un crollo 
depressivo colpisce il 25% del-
le donne e il 12% degli uomini, 
che trovano più facile nasconde-
re lo stato di disagio con alcool 
o droghe. L’esperienza della 
depressione è universale e tutti 
siamo precipitati per qualche 
circostanza nel tunnel senza luce 
ove la vita appare grigia e senza 

interessi. Tutti i sintomi hanno in 
comune un elemento: il depres-
so presenta una caduta in basso  
dell’umore abituale. 
Se si constata un disturbo 
dell’umore abituale, le indagini 
corrette sarebbero quelle relati-

ve all’evento a causa del quale 
è iniziata la caduta dell’auto-
stima e la sfiducia in se stessi. 
Non sempre, tuttavia, il paziente 
ricorda o vuol ricordare questo 
primo incidente per timore, sen-
so di colpa o difesa.
Torneremo nel prossimo numero 
a cercare di chiarire i motivi di 
questo  rifiuto di collaborazione 
e su come rintracciare questo 
primo episodio scatenante. 
Ora presentiamo i principali 
sintomi di chi soffre del distur-
bo. Anzitutto, c’è l’umore e la 
tristezza che non consentono 
alcun piacere della vita o di fru-
ire dell’amore delle persone che 
sono accanto. Il depresso vede 
un mondo senza colore e calore: 
tutto è grigio e privo di invito, 
anche se amici e familiari cerca-

no in tutti i modi di distrarlo.
Se ne sta rinchiuso ed evita i 
rapporti. Rumina mentalmente 
sulle sue colpe o sui suoi mali. 
Si autosvaluta e si critica os-
sessivamente; ritiene di essere 
un fallito o di non farcela più in 

qualsiasi impresa. 
Non ha progetti e 
spesso abbandona il 
lavoro. Vede i col-
leghi e capi come 
figure ostili. Queste 
ruminazioni sulla 
propria infelicità 
sono legate al pian-
to e dall’idea di una 
morte che possa li-
berarlo dal suo stato 
infelice.
Non riesce a concen-
trarsi; perde il ritmo 
del sonno o scambia 
il giorno con la not-
te. Ha minimi inte-

ressi sessuali, verso il cibo e la 
convivialità con altri.
Abbiamo esposto alcuni tratti 
che si presentano nel momen-
to della crisi. Precisiamo che 
la depressione è curabile e non 
dobbiamo essere disorientati dai 
comportamenti del depresso. Ma 
è una vera malattia che ha biso-
gno di specialisti nel compito e 
non di generici incoraggiamenti 
o di una spalla su cui il paziente 
possa piangere o raccontare le 
sue disgrazie. È poco utile dirgli 
che crisi del genere sono diffuse 
e che bisogna usare la volontà 
per uscirne. Purtroppo, le sue 
energie psichiche, come vedre-
mo nel prossimo numero, sono 
scarse e si può contare ben poco 
su di esse.

Dott. Valentino Venturelli

La Serie A, è ripartita il 26 agosto 
con l’edizione numero 111 che 
sarà caratterizzata per la prima 

volta da alcune importanti introduzio-
ni legate allo svolgimento della partita. 
In particolar modo gli organi calcistici, 
pressati dalle infinite vicende del goal-
non goal, hanno abbracciato le nuove 
direttive della FIFA riguardanti gli arbi-
tri di porta.
Questa novità ha permesso di posizio-
nare due sguardi in più per porta a dife-
sa della legittimità del gioco, fin troppo 
spesso posta in discussione per le dispu-
te che di volta in volta nascevano dalle 
moviole televisive. 
L’anno scorso durante il big match Mi-
lan - Juventus venne annullato ingiusta-
mente un goal regolare, essendo la palla 
entrata in porta di ben almeno cinquan-
ta centimetri, scatenando le polemiche 
sulla moviola in campo o sull’utilizzo di 
altre tecniche per determinare se la sfera 
abbia varcato o meno la linea, riportan-
do alla luce intricate vicende passate del 
goal “fantasma”. 
La tecnologia nel mondo degli sport è 
già una realtà in molte discipline, ad 
esempio l’ “occhio di falco”, già presen-
te da alcuni anni in tutti i principali tor-
nei di tennis, permette in pochi secondi 
di rilevare se la pallina abbia oltrepassa-
to o meno la linea del campo.

Un’altra novità dell’attuale Campionato 
di riguarda il numero di giocatori che 
possono sedere in panchina durante le 
partite: non sono più 
sette ma ben dodici, 
venendo incontro 
alle esigenze delle 
società che si sono 
dimostrate da sem-
pre favorevoli all’al-
largamento degli uo-
mini a disposizione 
degli allenatori.
Se le due novità in-
trodotte nel nostro 
campionato hanno 
permesso un miglio-
ramento dello spet-
tacolo, per maggio-
re correttezza e un 
maggior scelta dei 
giocatori utilizzabili, 
sono ancora molte le 
lacune che scontiamo 
verso gli altri cam-
pionati come quello 
inglese o tedesco.
Il nostro calcio vive 
una stagione trava-
gliata, gli alti ingag-
gi che venivano distribuiti alle stelle 
planetarie come Eto’o o Ibrahimovic 
(10 milioni netti a stagione a testa) non 

sono più sostenibili e a partire da questa 
stagione tutte le società hanno inverti-
to la rotta tagliando il monte ingaggi di 

svariati milioni di euro. I club di Milan 
e Inter hanno ridotto le spese per gli sti-
pendi dei calciatori di almeno cinquanta 

milioni di euro ciascuno rispetto alla 
stagione scorsa.
Inoltre come saprete dal prossimo anno 

l’Uefa controllerà 
tutti i bilanci delle 
società che parteci-
pano alle coppe eu-
ropee, per impedire 
che i magnati del 
calcio versino cifre 
iperboliche a fronte 
di fatturati in con-
tinua perdita. Ora 
le direttive saranno 
queste: tanto guada-
gni tanto spendi, con 
una quota di deficit 
ammessa per i primi 
anni dall’entrata in 
vigore del “Finan-
cial Fair Play”.
L’introduzione di 
queste nuove norme 
non sta a significare 
che un presidente 
non potrà più acqui-
stare giocatori o che 
non si potranno più 
fare investimenti ma 
solo che questi do-

vranno privilegiare i settori giovanili e 
le strutture del club.
Proprio le strutture rappresentano il vero 

tallone d’Achille giacché quasi nessuna 
squadra, tranne la Juventus, possiede 
un proprio impianto da gioco da poter 
sfruttare ma utilizzano impianti vecchi 
e obsoleti di proprietà dei comuni che 
non investono, giustamente, ingenti 
somme per lo stadio.
Ciononostante qualcosa si sta muoven-
do: la ristrutturazione dello stadio di 
Udine, il “Friuli”.
Dopo un lunghissimo iter burocratico 
che ha visto coinvolti una moltitudine di 
enti fra cui comune, società, organi cal-
cistici, banche di credito, si è arrivanti 
finalmente allo sblocco del progetto per 
ristrutturare l’impianto cittadino con 
capitali privati e a seguito della conces-
sione comunale per lo sfruttamento del 
terreno per molti decenni; insomma non 
una passeggiata.
Per il primo colpo di benna si dovrà 
attendere ancora qualche mese ma il 
più è stato fatto, con tenacia certo. La 
ristrutturazione degli impianti sportivi 
è l’unica via per non perdere ulteriore 
terreno rispetto agli altri movimenti 
calcistici che lo hanno già o lo stanno 
facendo, rendendo gli stadi luoghi per 
famiglie in cerca di svago e speriamo 
non più, come spesso è accaduto, luo-
ghi di violenza.

Lodovico Pradella
In rete blog di calcio.com

Serie A: un campionato figlio del suo tempo
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Conegliano
L’amministrazione
comunale
congela l’Imu

Il sindaco di Coneglia-
no Floriano Zambon: 
“Tagliare il tribunale di 

Conegliano porterà costi ag-
giuntivi per lo Stato. Inoltre, 
si annullerebbero i benefici 
e le efficienze create in tutti 
questi anni”
Sono tutti concordi nell’af-
fermare che il Tribunale a 
Conegliano non va toccato. I 
sindaci dei Comuni del Cone-
glianese in formazione allar-
gata a colleghi della Sinistra 
Piave (in tutto 28) non hanno 
dubbi inoltre nel dichiarare 
che la politica adottata dal 
Ministero va contro i suoi 
stessi interessi.
“Il Ministro dice di voler eli-
minare le inefficienze e au-
mentare la produttività - ha 
spiegato il sindaco Floriano 
Zambon in conferenza stam-
pa - chiudendo Conegliano 
dimostra invece di fare il con-
trario. Verrà tolto un servizio 
ad un territorio che ne ha ne-
cessità in termini numerici e 
statistici, con coneseguenti 
disagi per le popolazioni e 
costi aggiuntivi per le cause; 
verrà intasata una sede, quel-
la di Treviso, già oberata e 
satura negli spazi; verranno 
prodotti nuovi costi generali 
senza quei benefici dichiarati 
in termini di efficienza, so-
prattutto rapportati agli attua-
li, che sono sotto gli occhi di 
tutti”.

Una rappresentanza dei 28 
sindaci che avevano già sot-
toscritto la lettera al Ministro 
della Giustizia ha presentato 
lo scorso 3 ottobre l’ordine 
del giorno che ciascuno si im-
pegna a portare all’attenzione 
del proprio consiglio comu-
nale entro il mese di ottobre 
2012.
“In nostro tribunale serve 
un’area di 200mila abitanti. 
Sono ben 3.400 i procedimenti 
documentati nel 2011. E’ evi-
dente che risponde ai requisiti 
fissati dal Ministero che ne 
giustificherebbero l’esistenza  
- spiega il sindaco di Codo-
gnè, Roberto Bet - quello che 
chiediamo è dunque non solo 
di non sottrarlo al territorio 
ma di potenziarlo ed ampliar-
ne l’ambito e le competenze 
all’Opitergino mottense”.
Alla conferenza stampa hanno 
preso parte anche alcuni capi-
gruppo consiliari del Comune 
di Conegliano.
“Non sono in discussione i pa-
rametri adottati dal Ministero 
quanto il fatto che Coneglia-
no vi aderisce perfettamente. 
- ha spiegato l’ex-procuratore 
Antonio Fojadelli - Coneglia-
no ha una sede di qualità e 
personale preparato. Questo 
rende la nostra richiesta non 
un fatto campanilistico ma 
una istanza credibile e con-
creta rispetto ai parametri mi-
nisteriali”.

CONEGLIANO. Una mostra-merca-
to dell’antiquariato e del collezionismo, 
nel centro storico, nella seconda dome-
nica dei mesi di ottobre, novembre e 
dicembre 2012.  È quanto ha proposto 
l’Associazione Conegliano In Cima 
all’Amministrazione comunale che ha 
accolto positivamente la manifestazio-
ne. “Si tratta di una iniziativa in via spe-
rimentale - commenta il sindaco Floria-
no Zambon - che si inserisce nel quadro 
di attrarre persone e visitatori in centro e 
di rivitalizzare il commercio nel nostro 
centro storico. Un’iniziativa di qualità 
che salutiamo con tutti i migliori au-
spici”. L’iniziativa, che ha ricevuto il 
patrocinio della Città di Conegliano, è 
stata presentata alla stampa venerdì 12 
ottobre in Municipio.

Se per la famiglie italiane il perio-
do economico sta modificando 
stili e modi di vita, incidendo si-

gnificativamente sulla quotidianità, non 
mancano le difficoltà nemmeno per gli 
enti pubblici, alle prese con salti car-
piati per affrontare i bilanci comunali, a 
fronte di tagli sempre più consistenti dei 
trasferimenti.
È partendo da questo scenario che la 
giunta di Conegliano ha deciso di con-
gelare l’IMU e rilanciare la spending 
review comunale. Il sindaco Floriano 
Zambon ha pensato di non intervenire 
sulle aliquote IMU. I numeri del re-
sto parlano da soli. È di 4.165.000,00 
€ il gettito ricavato dall’applicazione 
dell’imposta nel primo semestre del 
2012. Si stima dunque l’incasso annuo 
in 8.330.000,0 €, cifre importanti, che 
però rispetto ai conti fatti dal Governo 
difettano di ben 620.000,00 € in meno, 
rispetto a quanto previsto da Roma. A 
tale situazione si aggiunge inoltre un 
taglio significativo di 2.853.000 € del 
fondo sperimentale di riequilibrio per 
l’anno in corso.
Da questo quadro emerge la decisione 
del primo cittadino di congelare una 
parte dei proventi ricavati dagli oneri di 
urbanizzazione, pur entro i limiti defini-
ti dalla legge, per sostenere il finanzia-
mento della spesa corrente. Una scelta 
dettata dalle difficoltà nel definire i do-
cumenti di programma funzionali alla 
gestione del territorio, data la situazio-
ne nazionale incerta, in attesa di decreti 
ministeriali attuativi.
Per il primo cittadino, definite le prio-
rità di bilancio, qualora non ci siano 
fondi da destinare alle diverse azioni, 
è necessario far prevalere le giuste mo-
tivazioni: “Oggi non possiamo stare a 
guardare la nostra fotografia ingiallire, 
perché non abbiamo risorse da investi-
re” spiega Zambon. 
Non esita dunque a chiedere supporto a 
tutta la sua giunta, perché per superare 
questo momento difficile è necessario 
massimizzare gli interventi, con le esi-
gue risorse a disposizione. 
Tali azioni, a detta del sindaco, con-
sentiranno al Comune di Conegliano di 
affrontare meglio le sfide che si presen-
teranno il prossimo anno.
Il Governo ha comunque promesso che 
l’IMU rimarrà, dal 2013, di competenza 
comunale.  Ed è su questi presupposti 
quindi che, nonostante la situazione 
preoccupante, sono state definite co-
munque le priorità amministrative, in 
termini di opere e politiche sociale. Fa 
seguito a questo orientamento la varia-
zione di bilancio, che ha dato avvio ad 
opere da tempo bloccate, in attesa di 
autorizzazione, come la palestra della 
scuola elementare Mazzini o la messa 
in sicurezza delle scuole.  
Sono vere peripezie quelle che  i comu-
ni si trovano a fare per amministrare le 
sempre più irrisorie risorse, trovandosi 
spesso tra l’incudine e il martello di 
fronte a legittime richieste di servizi o 
assistenza da parte dei cittadini ed uno 
stato centrale che non garantisce pre-
stazioni minime degne degli standard 
internazionali, il quale però continua a 
scaricare sugli ultimi anelli del sistema 
il peso di una situazione economica nata 
dai vertici.

Ylenia Dal Bianco

“Conegliano in Cima” porta in città la mostra-mercato 
dell’antiquariato e del collezionismo

Il Tribunale 
deve rimanere!
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Incontro con l’autore Eugenio Morelli
Il dottor Eugenio Morelli, 

medico, scrittore e poeta, 
incontrerà il pubblico ve-

nerdì 26 ottobre alle ore 17.30 
presso il Museo Etnografico 
“Casa Piavone” in via Cal di 
Breda, 130 a Treviso. L’incon-
tro è patrocinato dalla Provin-
cia di Treviso.
Sono previsti gli interventi del 
presidente della Provincia Le-
onardo Muraro, del vicepresi-
dente e assessore alla cultura 
Floriano Zambon. Moderatore 
il direttore del nostro giornale 
Alessandro Biz.

Il titolo dell’incontro “Vivere 
e morire” si ricollega al titolo 
dell’ultimo libro di Morelli, una 
raccolta di esperienze di vita e 
di morte tratte dalla cronaca e 
commentate dall’autore. 
Un incontro stimolante dove 
mettere a confronto le riflessio-
ni sulla condizione umana “in 
una società piena di contraddi-
zioni come la nostra nella qua-
le si esalta l’individualismo ma 
non si rispetta l’individualità” 
come ha scritto Daniela Marra 
nella prefazione del libro “Vi-
vere e morire”.

TREVISO A “CASA PIAVONE” VENERDì 26 OTTOBRE 

conegliano

A Conegliano un concorso di poesia

1° Concorso nazionale 
di poesia

Città di Conegliano

Scadenza 1 marzo 2013

Regolamento
Il premio è riservato alla poesia inedita
Per inedite si intendono poesie che non 
siano state pubblicate in libri e che non 
siano già state premiate o segnalate ad 
altri concorsi. Le poesie pubblicate solo 
in giornali e periodici, ai fini del concor-
so, sono considerate inedite.

1) I concorrenti dovranno inviare da 
una a cinque poesie complete di titolo 
in cinque copie, allegando un foglio con 
le generalità dell’autore (nome e cogno-
me, indirizzo e recapito telefonico).
Le opere pervenute non saranno resti-
tuite.

2) Le opere dovranno essere inviate a: 
Concorso poesia c/o Il Piave - via Friu-
li, 7 - 31020 San Vendemiano (TV) dal 
15 ottobre 2012 al 1° marzo 2013. Per 
informazioni Tel. 0438 1791484 oppure 
349 4081615. E-mail: redazione.ilpia-
ve@libero.it 

3) Il costo è di euro 10 da versare con 
bollettino postale nel conto corrente  po-
stale 7502730 intestato a “Associazione 
Culturale Il Piave” con causale “Con-
corso nazionale poesia Conegliano”

4) La classifica prevede un 1°, 2° e 3° 
premio e cinque segnalati, che saranno 
informati e sono tenuti a ritirare perso-
nalmente i premi (per i primi tre) ed i 
riconoscimenti. 

Il giudizio della giuria è inappellabile.
5) A tutti sarà consegnato l’attestato di 
partecipazione. A chi non potrà essere 
presente alla premiazione, l’attestato 
sarà spedito a casa.

6) La cerimonia di premiazione avrà 
luogo presso l’Hotel Cristallo in cor-
so Mazzini n° 45 - 31015 Conegliano 
(TV) -  domenica 21 aprile 2013 alle ore 
10:30.

Giuria
Presidente onorario

Gianluca Versace
giornalista televisivo e scrittore
Presidente Alessandro Biz 

direttore de “Il Piave”
Aldo Santucci poeta, 

Lodovico Pradella storico
Vesna Maria Brocca musicologa

Mara Campaner 
curatore e critico d’arte

Attestato
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione

Premi
1° Premio 

Opera dell’artista Franco Corrocher
2° e 3° Premio

Opera dell’artista Barbara Girotto

Aperto a tutti i poeti che possono 
partecipare con poesie inedite, 
da subito fino al 1° marzo.
Le premiazioni il 21 aprile, 
all’Hotel Cristallo di Conegliano

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

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



La Festa dei marroni
Speciale

LA fESTA DEI 
mARRONI DI 
COMBAI 
A MIANE (TV)
È in corso la 68^ edizione della 
festa dei Marroni di Combai. 
La tradizionale festa tornerà ad 
animare l’incantevole borgo del-
la Marca trevigiana da venerdì 5 
ottobre a domenica 28 ottobre, 
all’insegna del Marrone Igp, ma 
anche dell’artigianato, dello sport, 
della natura e degli spettacoli.
La cerimonia inaugurale ufficia-
le, con gli sbandieratori e i tam-
burini del quartiere Castello della 
Città di Feltre, si è svolta domeni-
ca mattina 7 ottobre, mentre sa-
bato 6 alle ore 11 in piazza Squil-

lace l’alpinista e scrittore Mauro 
Corona ha inaugurato la mostra 
personale di Bruno Donadel, 
classe 1929, originario di Farra 
di Soligo. Come da tradizione, 
infatti, anche l’edizione nume-
ro 68 della mostra dei Marroni 
di Combai ospita una mostra di 
pittura allestita nel centro sociale 
di Combai (orari: sabato 15-19; 
domenica e festivi 10-13 e 14-19) 
e presso il ristorante Al Roccolo 
(orari: mercoledì – domenica 10-
15 e 17-23). 
Dopo l’inaugurazione dell’espo-
sizione di opere pittoriche dell’ar-
tista e di alcuni ritratti fotografici 
di Donadel scattati da Marco 
Marinelli, (sabato alle ore 14) la 
grande festa dei marroni è entrata 
nel vivo con la “Fantastica Via”, 

affascinante rievocazione di arti, 
mestieri e giochi di una volta e, 
naturalmente, il marrone Igp, deli-
zia della natura da gustare a chilo-
metri zero durante le tre settimane 
della tradizionale kermesse.
I sapori sono in primo piano, con 
il punto degustazione aperto tutti 
i giorni tranne il lunedì dalle 9 alle 
24 e la domenica dalle 10 alle 24, 
dove assaggiare gustosi marroni 
cotti e crudi, delicatessen come 
il gelato e la birra di marroni, il 
miele di castagno e la marmella-
ta di marroni, ma anche il Dolce 
di Combai e le Breghe, fatti con 
la farina di marroni macinata a 
pietra. 
Non mancano le serate speciali 
affidate ad esperti chef che pro-
pongono i piatti della tradizione: 

martedì Mondoi e Brise (minestra 
con marroni e porcini), il giovedì 
lo spezzatino ai marroni e il ve-
nerdì il pasticcio, naturalmente 
a base di marroni (gradita la 
prenotazione al numero 347 
9544623). Per i gourmet a caccia 
di esperienze ancora più intense, 
i ristoratori del gruppo “Intavo-
lando” propongono per l’intero 
mese di ottobre dei menu degu-
stazione nell’ambito della rasse-
gna “A tavola con il Marrone di 
Combai Igp”. 
Venerdì 12 ottobre è stato aperto 
anche il XIV Simposio di scultu-
ra su legno di castagno, sul tema: 
“Gli amici del bosco”.
Impossibile, infine, snobbare il 
territorio, così ricco di testimo-
nianze storiche e naturalistiche di 
prim’ordine. 
Le quattro domeniche della Fe-
sta, con partenza alle 9.30, pre-
vedono un’escursione gratuita 
attraverso i castagneti di Combai, 
lungo la Strada de la Fan, costru-
ita durante la Grande Guerra per 
il trasporto dei cannoni che bom-
bardavano oltre il Piave e restau-
rata dalla Pro Loco locale. 
Preferite camminare al chiaro di 
luna? Per il 27 ottobre è fissata 
un’escursione notturna. 
Per i più piccoli, tutte le mattine, 
c’è Esplorambiente, iniziativa 
rivolta alle scuole elementari e 
medie, con visite guidate e casta-
gnata. Infine lo sport, con il Nor-
dic Walking proposto domeni-
ca 14 alle 8.30 (prima edizione), 

“Ricciolando - Memorial Elio 
Buogo”, la pedalata non com-
petitiva in mountain bike fis-
sata per le ore 15.00 di sabato 
20 ottobre e la XVI edizione di 

“marronando”, 6 e 12 chilo-
metri di marcia tra i castagneti di 
Combai, domenica 28 ottobre 
alle ore 9. 00.

M.P.

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

gian.toffoli@libero.it
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TARZO. Com’è ormai da con-
suetudine ha preso il via la 42^ 
Edizione della Festa della Ca-
stagna di Tarzo, appuntamento 
che celebra il frutto delle colline 
tarzesi ma non solo.
L’appuntamento di quest’anno 
è organizzato grazie all’impe-
gno della Pro Loco di Tarzo e 
rappresenta una manifestazione 
che abbraccia la cultura locale 
attraverso la promozione eno-
gastronomica dei prodotti della 
Valsana.
L’edizione 2012 ha posto l’ac-

cento sulla sostenibilità della 
coltivazione della castagna e su 
tutti gli aspetti che ne caratteriz-
zano la produzione come la qua-
lità del marrone Igp di Combai, 
tant’è vero che la rassegna ha 
aperto i battenti con il convegno 
dal titolo: “I Prodotti Locali Per 
Una Nuova Agricoltura”, pur 
non dimenticando gli altri pro-
dotti tipici di questa terra come 
il fagiolo del lago e la patata 
cornetta che rappresentano una 
realtà importante da conservare 
e valorizzare.

 In quest’ottica è stato realizzato 
all’interno della sagra uno stand 
legato ai produttori dei prodot-
ti tipici locali per avvicinare il 
consumatore al territorio.
La Festa della Castagna è di-
ventata non solo un momento di 
aggregazione spensierata e lega-
ta alla convivialità ma anche un 
appuntamento incentrato sulla 
riscoperta del territorio ai piedi 
delle Prealpi Venete, attraverso 
le sue bellezze paesaggistiche e 
delle tradizioni più autentiche. 

Lodovico Pradella

Per avere
successo...
Alessandro Biz

PUBLIMEDIA edizioni

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

A Natale regala un nuovo 
libro per comunicare

Un testo che parla della 
psicologia della comuni-

cazione applicata a chi vuole 
avere successo, nel lavoro, 
nella vita, nell’amore.
Un pratico manuale da legge-
re con piacere.
La psicologia della comuni-
cazione affascina perchè ri-
guarda noi, la nostra vita, le 
nostre aspirazioni, le nostre 
emozioni.
Un mondo fantastico dove 
non ci si stanca mai di ap-
prendere e mettere in pratica. 
Una lettura di sicuro interes-
se.
Uscita a dicembre

Autore 
Alessandro Biz

Prefazione 
dott. Valentino Venturelli 
psicologo

Edito da Publimedia
Euro 10,00
info: publimedia@alice.it

Il Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000” ringrazia di cuore le tante persone
che hanno espresso il loro positivo giudizio per la pubblicazione del libro “I Conti di
Colfosco”, tra cui il Prefetto di Treviso dott. Aldo ADINOLFI e il Vice Sindaco di
Treviso dott. Giancarlo GENTILINI di cui pubblichiamo la lettera inviataci.

Ringraziamo altresì per la 
preziosa collaborazione la

 

42 ^ Festa Della Castagna di 
Tarzo dal 5 al 21 ottobre 2012

Il Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000” ringra-
zia di cuore l’emittente Rete Veneta e la Tribuna di
Treviso per l’informazione data ai cittadini sull’impianto
di stoccaggio gas metano a Sant’Anna di Collalto-
Susegana.

SARMEDE.  C’è chi è arrivato 
a Sarmede a bordo di un autobus 
inglese a due piani e chi alla guida 
di un’Apecar, chi appositamente 
da Tokio e chi ha giocato in casa, 
abitando proprio in questo paese 
dell’alta marca trevigiana. Una 
trentina di artisti di 
strada a rappresen-
tanza di 12 nazioni, 
dall’Italia e dall’este-
ro, domenica 14 ot-
tobre hanno animato 
Sarmede (TV) per 
la 25^ edizione delle 
Fiere del Teatro. Un 
fine settimana ricco 
perché la manifesta-
zione è stata antici-
pata, sabato 13 otto-
bre, dalla 2^ edizione 
di Arteprima.
Arteprima e le Fiere del Teatro se-
gnano l’avvio dell’edizione 2012 
di “Sarmede, il paese delle fiabe” 
la rassegna, ideata dalla Pro Loco 
di Sarmede, alla sua 25^ edizione 
fiore all’occhiello dell’autunno 
sarmedese con i suoi oltre 107 ap-
puntamenti pensati per i bambini 
e le loro famiglie, da ottobre al 15 
dicembre 2012.
Sabato 13 ottobre, dalle 15 alle 
19, a Sarmede l’appuntamento è 
stato con Arteprima, la città con i 
ruoli capovolti: bambini e ragazzi 
dai 6 ai 14 anni impegnati nelle 
attività dei “grandi”, i genitori in-
vece hanno potuto rispolverare le 
attività che facevano da bambini. 
A Sarmede nelle botteghe, dietro 

al bancone dell’anagrafe, dello 
sportello bancario, o alle prese 
con malta e cazzuola o intenti 
a fare una pettinatura all’ultima 
moda, non c’erano adulti, ma i 
bambini che hanno potuto cimen-
tarsi in varie professioni: vivaista, 

elettricista, estetista, pellettiere. E, 
terminato il lavoro, hanno ricevu-
to anche una “paga” in talleri, una 
moneta di cioccolato con la quale 
si potranno fare gli acquisti nel-
le botteghe, oppure scegliere un 
corso di ballo o andare a scuola 
guida. E mentre i più piccoli si 
sono cimentati in questo gioco dei 
mestieri, i più grandi erano impe-
gnati in altre attività, creazioni di 
origami, un laboratorio musicale 
e una scuola di ceramica.
Tra gli artisti domenica 14 otto-
bre a Sarmede, direttamente da 
Tokio (Giappone) Naota Okada, 
due volte campione mondiale 
di yoyo, che ha proposto il suo 
“Yoyo Show” che ha lasciato tut-

ti a bocca aperta per la capacità 
con cui riesce a far piroettare il 
suo Yoyo. Da Torino, ma le ori-
gini sono trevigiane, è arrivato 
“Shezan il genio impossibile”, al 
secolo Alexander De Bastiani, il 
fachiro-mangiafuoco che ha già 

stregato migliaia di 
telespettatori con 
la sua partecipazio-
ne a “Italia’s got 
talent”. E ancora: 
dalla Francia “Cie 
MonkeyStyle” con 
il suo spettacolo di 
mimo, clown e pal-
loncini, e la “Com-
pagnia du Grand 
Hotel” e il loro teatro 
su un’Apecar; dalla 
Germania il clown 
Gregor Wollny, da 

Aosta il mago Izimagic e molti 
altri. Tre gli spettacoli itineran-
ti per Sarmede: “I mattacchioni 
volanti”, gli artisti hanno sorpre-
so grandi e piccini, da Torino il 
teatro comico dei “Due e ¼” e, 
infine, i trampolieri della “Piccola 
Carovana”. Non è mancata poi la 
musica con il trio “Radiomarelli” 
di Bologna e l’americana Spring 
Groove, le narrazioni per i più 
piccoli con “Un libro per amico”, 
i laboratori musicali, e diretta-
mente da Sky canale Easybaby il 
“Cartoncino magico”.
Tra le novità della 25^ edizione la 
votazione dell’artista, del labora-
torio e dell’artigiano preferito.

A.D.D.

A Sarmede artisti di strada 
da 12 nazioni del mondo

Oderzo  
CULT

Dal 19 ottobre 
al 22 dicembre

ODERZO. La Fondazione 
Oderzo Cultura presenta oder-
zoCULT: un ricco calendario di 
incontri, mostre, laboratori, per-
formance, a coinvolgere la lette-
ratura, l’archeologia e l’arte. 
Il colore giallo è il tema che uni-
sce gli eventi: dal polo culturale 
si allarga fino a tutta la città. I ne-
gozi di FORO’ proporranno nel-
le prossime settimane le vetrine 
a tema, mentre gli ascoltatori di 
TopRadio al mattino possono 
partecipare al quiz dedicato al 
giallo.

IL PIAVE 
offre la possibilità ai 

giovani che lo desiderano 
di poter intraprendere 

l’attività giornalistica, ed 
entrare nel mondo della 

comunicazione.
Se sei interessato 

chiamaci in redazione
al numero 0438 1791484 

oppure 349 4081615
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