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GOVERNO MONTI

di Oreste Steccanella

di Gianluca Versace

DI TECNICO
C’è SOLO IL KO!

ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Alessandro Biz

IL NORD IN FERMENTO

la questione settentrionale
Prove tecniche di secessione, Zaia chiede di verificare la fattibilità di un referendum per l’indipendenza del Veneto, mentre la Lega parla di 
Padania come euroregione. Formigoni punta alla macroregione. La crisi morde. Il Nord produttivo vorrebbe lasciare l’Italia che affonda.

riflessioni 
sul nuovo 

indipendentismo 
veneto

l’autunno arabo: 
dall’egitto alla siria

di Gianluca Panto

Cari lettori e direttore del “Piave”, questa è la 
storia della mia vittoria al Premio Internet 
Cortina d’Ampezzo 2012.

Una affermazione incredibile, imprevista e impre-
vedibile, anche e soprattutto nelle proporzioni. E 
però voi – che mi conoscete bene, perché da anni 
mi leggete su queste libere colonne – sapete che mi 
piace andare un poco più a fondo, un tantinello più in 
profondità della superficie, spesso laccata e levigata 
delle cose. Lo faccio – anche questo credo sappiate e 
me ne diate atto – non tanto per stucchevole bastian-
contrarismo, per ipertrofico narcisismo ormai senile 
oppure, men che meno, per un antipatico snobismo 
gabellato per “voglia di capire”. Faccio così, e non 
riesco a non fare così, perché io – che sono, lo con-
fesso, umile ma non modesto – resto il più fedele 
possibile alla mia coscienza se non abdico né rinun-
cio, mai, al bisogno di “pensare”. Perché è proprio 
nell’esercizio libero del pensiero che ritrovo il nu-
cleo più intimo e sensibile della mia identità, fatta di 
storia, ambiente, azioni, partecipazioni, solitudini e 
comunità. Il pensiero, poi, per essere pieno, per re-
alizzarsi, deve trovare sbocco nel mare aperto della 
parola. La parola unisce, solo il silenzio isola. La 
parola è il mattone per questa ardua e spericolata co-
struzione comune, la nostra libertà quotidiana, messa 
continuamente a repentaglio e data troppe volte per 
scontata (mentre scontata non è). E il pensiero ne è 
il cemento, del progetto-libertà, per fare aderire bene 
e soprattutto solidamente i mattoncini delle parole. 
Dette e scritte, come su queste pagine del “Piave”. 
E la superficie, l’involucro, la capsula che avvolge 
e racchiude la realtà, sembra fatta apposta per misti-
ficarla, per nasconderla, per manipolarla, per impe-
dirci di vederla con chiarezza e lucidità per ciò che è 
davvero, la realtà. E poi la verità, che – del reale - è 
il cuore pulsante.
Premessa traducibile ancora meglio, in soldoni, così: 
non cerco il pelo nell’uovo, non voglio maramaldeg-
giare né ciurlare nel manico: stravincere è insoppor-
tabile e lo so. 
Ho vinto, ma non mi accontento, nel senso che vor-
rei che da questa affermazione - bellissima, elettriz-
zante, stupefacente -, ne potessimo secernere come... 
un distillato. Sì, un nettare dolce e pieno di energia, 
che possa servire a tutti noi...nel momento del biso-
gno (e questo lo è). E questo risultato è possibile solo 
a condizione di aprire “il meccanismo” e guardarci 
dentro.
Allora. 

69^ Mostra Internazionale
 di Arte Cinematografica

Due pellicole che raccontano 
un pezzo di storia del Nordest

Lido di Venezia

Se non hai oro 
e non hai argento
da lasciare ai tuoi figli,
se non hai terre
e non hai case,
lascia solo il silenzio
del tuo esempio,
quello di una vita.

In esso i tuoi figli
troveranno un tesoro
che non ha eguali.

Licio Gelli

Scusa se ti chiamo sexting. Altro che 
Moccia e romanticismo, tenerezze 
e palpitazioni davanti ai lucchetti: 

l’amore ai tempi di Internet si confonde con 
la pubblicazione di foto sessualmente espli-
cite sul web. Che ci volete fare? Una volta 
se piaceva una compagna di scuola, si arri-
vava al massimo a scrivere «ti amo» davanti 
a scuola. Adesso si preferisce farla spogliare, 
poi si filma e si diffonde ai cellulari di tut-
to l’istituto. Tu chiamale, se vuoi, emozioni. 
L’ultima notizia è uscita recentemente dalla 
polizia postale di Catania: è stato individuato 
un ragazzino di 14 anni che in una scuola me-
dia lombarda fotografava le sue compagne 
nude, in alcuni casi in atti di autoerotismo, e 
poi pubblicava tutto sul web, utilizzando la 
connessione della biblioteca comunale. 

I nostri figli 
nella Rete 
del sesso

di Mario Giordano

L’AffERMAzIONE DI 
GIANLUCA VERSACE 
AL PREMIO INTERNET

la lezione di 
Cortina

Nel guardare l’immagine scelta 
per questo articolo, eravamo in-
certi se intitolare l’apertura con 

“L’Italia sottosopra” oppure “La questio-
ne settentrionale” Abbiamo optato per la 
seconda possibilità, ma entrambe erano 
valide perché fra le due espressioni c’è 
una correlazione. L’Italia raffigurata ri-
sulta rovesciata, perché vista da Nord. 
Infatti due argomenti che hanno scosso 
la politica nell’ultimo periodo sono la 
richiesta formalizzata dal governatore 
del Veneto Luca Zaia al presidente del 
consiglio regionale Ruffato, di verificare 
la fattibilità di un referendum per l’indi-
pendenza del Veneto, per dare risposta ai 
tanti cittadini che vedono in una simile 
prospettiva l’unica via d’uscita e l’idea 
della Lega Nord di fare della Padania una 
euroregione.
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di Vesna Maria Brocca a pag. 14

Albino Luciani, 
non solo 

“Papa del sorriso” 
ma capace uomo di 

governo! 

A 100 ANNI DALLA NASCITA

a  pag. 2 a  pag. 9

Credo che, dopo anni, siamo giunti 
ad una svolta, pronti a fare 

il grande salto

di Giorgio Da Gai a pag. 10

Il 29 e 30 settembre le Ferrari 
dall’Alto Livenza a Lignano
Con la partecipazione di Sandro Munari

in ultima pagina
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Albino Lucani nacque il 
17 ottobre 1912 a For-
no di Canale (BL), oggi 

Canale d’Agordo. Venne con-
sacrato sacerdote nel 1935, nel 
1958 divenne vescovo di Vitto-
rio Veneto,  nel 1969 patriarca 
di Venezia, il 26 agosto 1978 fu 
eletto Papa con il nome di Gio-
vanni Paolo I, morì il 28 settem-
bre 1978.
I libri ed i giornali lo qualificano 
concordemente come “il Papa 
del sorriso” tanto che è stata 
girata una pregevole, anche se 
in parte opinabile,  fiction  tele-
visiva dal titolo: “Il Papa con il 
sorriso di  Dio!”.
Purtroppo gli è stata attribuita 
un’ immagine sminuita!  In real-
tà era un uomo mite ma energi-
co! Si potrebbe dire “dalla mano 
di acciaio coperta da un guanto 
di velluto!”. Sì, era un monta-
naro nel 
significato 
più nobile 
della paro-
la, nato e 
cresc iu to 
in un luo-
go dove si 
concepisce 
il lavo-
ro come 
b i s o g n o 
d e l l ’ u o -
mo e non 
come una 
maledizio-
ne di Dio, 
dove la terra è ingrata tanto che 
annovera un gran numero di 
emigranti; non come li vediamo 
qui in Italia nei luoghi più recon-
diti delle città offrendo oggetti 
illegali, ma uomini il cui sudore 
e sangue veniva versato nelle 
miniere e nelle gallerie! Albino 
Lucani era buono ma non tolle-
rava l’ingiustizia e la prepotenza 
tanto che, di fronte a queste, di-
ventava, sempre con pacatezza,  
intransigente e risoluto. In pro-
posito ne sapevano qualcosa:
1 - Il suo uomo di fiducia, Geom. 
Albino Melanco di Limana, 
chiamato, quando Luciani era 
Vescovo di Vittorio Veneto, a 
stimare, per poi vendere, i beni 
della Curia  allo scopo di sana-
re i debiti pregressi lasciati dai 
suoi predecessori, pur sapendo 
a priori che avrebbe potuto an-
che non pagare in quanto erano 
debiti di natura usuraria e, come 
tali, legalmente inesigibili.
2 - Gli organizzatori dello scisma 
di Montaner di Sarmede, che per 
protesta per non poter nominare 
il parroco di loro gradimento, 
abbracciarono la religione or-
todossa, dopo aver affrontato 
anche un viaggio a Roma nel 
tentativo di chiedere ascolto al 
papa Paolo VI.  La risposta del 
vescovo Luciani fu ferma e de-
cisa, per punire la disobbedienza 
organizzò un blitz: con il vice 

questore di Treviso, la polizia ed 
un autobus di carabinieri, entrò 
in chiesa, prelevò le ostie con-
sacrate dal tabernacolo ed andò 
via lasciando sbigottiti tutti i 
dissidenti! 
3 - Gli universitari di Venezia 
che, contrariamente alle dispo-
sizioni della Curia, volevano 
aderire positivamente al referen-
dum sul divorzio. Si sono visti 
notificare, senza alcun indugio,  
il provvedimento di scioglimen-
to della FUCI della sezione di 
Venezia. 
4 - Un suo sacerdote che aveva 
commesso dei reati tali che non 
sussistevano i presupposti per 
invocare l’applicazione dei Patti 
Lateranensi del 1929! Costui fu 
regolarmente processato come 
un normale cittadino italiano, 
condannato e messo in carcere. 
Vale la pena di narrare che quel 

sacerdote, per vendicarsi, canta-
va in carcere “Bandiera Rossa la 
Trionferà”. Anche in questi tristi 
frangenti non gli mancò mai il 
sorriso, dimostrando, da grande 
uomo, di saper sorridere anche 
quando nel profondo del cuore 
c’è amarezza.
5  - Monsignor Marcinkus, ed 
anche il  Cardinale Benelli, 
quando  volevano impossessar-
si, senza darne avviso, del 45% 
della Banca Cattolica del Vene-
to. Il Cardinale Luciani, che era 
già vaccinato dalle esperienze 
avute quando era Vescovo di 
Vittorio Veneto, dove uomini 
oscuri avevano tramato delle in-
gegnerie finanziarie che condu-
cono alle carceri di “Rebibbia” 
o degli altri “Alberghi di Stato”,  
di fronte a tanta improntitudine, 
non indugiò, al suo ritorno da 
Roma, ad invitare i vescovi ap-
partenenti al suo Patriarcato a  
chiudere, senza alcun indugio, 
i conti correnti accesi presso la  
Banca Cattolica del Veneto ed 
aprirli con il Banco San Marco!
6- In fine, i lavoratori di Mar-
ghera. Nonostante i reiterati 
consigli del questore di Venezia 
di non andare ad una loro ma-
nifestazione perché l’ambien-
te era incandescente tanto che 
sventolavano le bandiere con 
la scritta “Cloro al Clero!”, si 
recò ugualmente, si fece largo 

tra i lavoratori e raccontò di suo 
padre che era un operaio come 
loro, riuscì a calmare gli animi 
e guadagnarsi la simpatia anche 
dei più facinorosi.
TERZO SEGRETO DI FATI-
MA: Il 10 luglio 1977 suor Lu-
cia gli rivelò il terzo segreto di 
Fatima affermando, tra l’altro, 
che sarebbe stato eletto Papa! 
Queste rivelazioni agirono su 
di Lui come la “Stella Come-
ta” che gli indicò la via da per-
correre fino alla sua morte. Le 
rilevazioni della monaca erano 
ricche di elementi probatori per-
chè ancorati al passato. Infatti la 
veggente gli rievocò un episodio 
che condizionò tutta la sua vita, 
quando da ragazzo mentre stava 
precipitando da un burrone in-
vocò Cristo in Croce e si salvò. 
Dal momento della rivelazione 
del segreto di Fatima la sua esi-

stenza fu 
turbata ma 
allo stesso 
tempo si 
rivelò utile 
per la pre-
parazione 
ai nuovi 
c o m p i t i 
più impor-
tanti della 
sua carrie-
ra, proprio 
quella che 
l’avrebbe 
portato alla 
fine “in più 

spirabil aere” .
CONCLUDENDO Albino 
Luciani aveva scelto la via 
dell’umiltà in modo radicale e 
profondo! Quando era Papa non 
esitò a dire messa come un chie-
richetto: “Quando io servo mes-
sa sono sicuro di servire la per-
sona di Cristo”, quando era in 
difficoltà non tardava a pregare, 
quando era nel silenzio parlava 
con Cristo ed a ragione. L’Osser-
vatore Romano ha scritto: “Un 
Papa che fu davvero una mete-
ora che illuminò il cielo buio dei 
suoi tempi, faticosi ed intrisi di 
paure”. Circostanze queste che 
unite ai fatti precedenti ci legit-
timano ad ipotizzare l’esistenza 
della “sapientia cordis”che lo 
seguiva in tutte le sue opere ed 
in tutti i suoi pensieri. Quindi 
dagli episodi riportati sopra, 
questo Giovanni Paolo I non va 
visto solo come papa dell’umiltà 
e del sorriso, ma anche e soprat-
tutto nell’aspetto di governo. 
Era irremovibile su due punti: 
il divieto per gli ecclesiastici di 
appartenere alla massoneria e 
l’uso del denaro della Chiesa alla 
stregua di una banca qualunque! 
A ragione abbiamo la legittima 
presunzione di ritenere che se 
ci fosse stato Lui i recenti fatti 
dello IOR non sarebbero acca-
duti! Aveva quindi i suoi motivi 
Marcinkus per dire ai colleghi 

Albino Luciani, non solo “Papa del sorriso” 
ma capace uomo di governo! 

A 100 ANNI DALLA NASCITA

Il Centro Papa Luciani, sorto nel 1982, si 
trova a Col Cumano, 4 km a nord di Santa 

Giustina (Belluno) a ridosso delle Dolomiti 
feltrine in una delle posizioni paesaggistiche 
più panoramiche della vallata bellunese.
Attualmente il Centro, che ha mantenuto le 
caratteristiche architettoniche di un abita-
to rurale qual era in origine, dispone di 50 
camere complete di servizi, è dotato di 2 
grandi sale per conferenze, di una decina 
di sale più piccole per incontri, di un gran-
de anfiteatro all’aperto capace di oltre 800 
posti e di 2 grandi sale da pranzo. Gli ampi 
spazi all’aperto consentono passeggiate e 
gioco per i ragazzi. Il parco con 5 gazebo 
offre la possibilità di momenti di riflessione 
e di riposo.
A 300 m. dal Centro è stata restaurata una 
vecchia stalla, appartenente al complesso 
donato, mai utilizzata, adibita oggi ad at-
tività in autogestione per giovani o gruppi 
che desiderano svolgere attività educative 
e spirituali (incontri di un giorno, fine setti-
mana, campi estivi, ecc.).
PER ARRIVARE AL CENTRO “PAPA LU-
CIANI”
Santa Giustina si trova sulla statale che 
collega Belluno e Feltre. Prendere la strada 
che parte di fianco al monumento ai caduti 
al centro del Paese, nei pressi del munici-
pio, con le indicazioni “Cesio” - “San Grego-
rio”, e seguirla fino al bivio (Cesio-San Gre-
gorio) tenendo la sinistra; dopo una decina 
di metri, sempre a sinistra, c’è l’indicazione 
“Centro Papa Luciani”.
INCONTRI PROFESSIONALI
La comunità del Centro offre a giovani e 

adulti la possibilità di incontri personali per 
un confronto di vita, la confessione, giorna-
te di ritiro personale.
La comunità delle suore accoglie giovani 
che desiderano fare esperienza di vita co-
munitaria per un discernimento vocaziona-
le.
RITIRI E INCONTRI DI GRUPPO
Il Centro Papa Luciani accoglie per ritiri o 
momenti di riflessione di una o più giorna-
te:
gruppi di bambini e ragazzi in preparazione 
ai sacramenti (Prima confessione, Prima 
comunione, Cresima)
giovani del post cresima e gruppi parroc-
chiali
giovani in ricerca vocazionale
adulti e famiglie
associazioni e movimenti
corsi di Esercizi Spirituali
INCONTRI CULTURALI
Il Centro propone vari incontri culturali su 
differenti tematiche, curati da Michelange-
lo De Donà e Virna Granzotto. Per avere il 
calendario o per chiedere informazioni con-
tattare la Direzione del Centro.
INDIRIZZI
Via Col Cumano, 1 – 32035 SANTA GIU-
STINA -  BL
Tel. 0437-858324
Fax 0437-857105
www.papaluciani.it – centro@papaluciani.it
Monsignor Don Piero Bez
Tel. 0437-88480
Piccole Suore della Sacra Famiglia
Tel. 0437-888589 – email: pssf.nazareth@
diocesi.it

Il Centro Papa Luciani

del Vaticano: “Questo Papa non 
è come gli altri, vedrete che le 
cose cambieranno”.
IL PROCESSO DI BEATIFI-
CAZIONE venne formalizzato 
nel 1990 con la firma di numero-
si vescovi brasiliani e l’8 giugno 
2003 il vescovo Savio di Bel-
luno dichiarò il parere positivo 
per la canonizzazione in quanto 
era in possesso di incontesta-
bili documenti probatori! Il 25 
marzo 2010 la Congregazione 
per le cause dei Santi ha sanci-

to la validità del processo. Ma 
la beatificazione, tanto invocata 
dalla gente, in considerazione 
a incontestabili ed apprezzabili 
miracoli che sigillano la meri-
tevolezza, tarda a ufficializzar-
si. Tuttavia i fedeli, quelli veri, 
quelli autentici, quelli che hanno 
gioito quando era in vita e pian-
to quando morì, non riescono a 
giustificare queste lungaggini! 
C’è chi ritiene che queste lun-
gaggini fanno parte di abitudini 
inveterate che risalgono ancora 

ad uno schema imperialistico 
degli antichi Romani, che trova 
testimonianza anche nello scrit-
to di Tito Livio: “Dum Romae 
consulitur, Saguntum expugnata 
est” (mentre a Roma si discute, 
la città di Sagunto viene espu-
gnata). Ma la maggior parte dei 
fedeli ritiene, a ragione, che Papa 
Luciani non è già solo beato ma 
santo! “Vox Populi vox Dei”.

Oreste Steccanella
steccor@libero.it

www.orestesteccanella.it                

PAPA LUCIANI (1912-2012)
CENTENARIO DELLA NASCITA 
CANALE D’AGORDO - DOLOMITI

INFO: 377.9665906
377.9665237

www.fondazionepapaluciani.it

tradizionalmente
innovativo

tradizionalmente
innovativo

COMUNE DI 
CANALE D’AGORDO

COMUNITÀ
MONTANA
AGORDINA

ASSOCIAZIONE
AMICI DI PAPA LUCIANIFALCADE VALLADA

AGORDINA
SAN TOMASO
AGORDINO

CENCENIGHE
AGORDINO
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LUNEDÌ 13 - DOMENICA 26 AGOSTO

Dalle 17.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 22.30
Casa delle Regole

La mostra vuole mettere in 

scultore, molto stimato anche 

-

-

-

in occasione del Centenario della Nascita di 

 

Dieci scultori italiani e stranieri 

-

Gio Dal Piva
Paolo Figar 
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Segue dalla prima

Il politicamente corretto oggi grida: “E’ torna-
to il Medioevo in Russia!” perché le “Pussy 

Riot” hanno preso due anni 
di galera per vilipendio 
della religione! 
Molti scommetterebbero 
che se i medesimi fatti  fos-
sero avvenuti in una sina-
goga le “Pussy” avrebbero 
rischiato la deportazione 
a Guantanamo, nel plauso 
collettivo. Tanto per infor-
mare in maniera completa, 
le tre “pussette” (=tope) 
hanno cantato una canzone dove non si limi-
tano ad affermazioni politiche ma chiamano il 

patriarca ortodosso “puttana”, e il cui ritornello 
fa il verso alla liturgia ortodossa ripetendo “La 

merda, la merda, la merda 
del Signore”. E non l’han-
no cantata in un loro loca-
le e neppure in una piaz-
za, ma nella cattedrale di 
Mosca, uno dei luoghi più 
santi dell’ortodossia russa! 
...Per chi scrive, Cattolico, 
apostolico, romano, inve-
ce, sacrilegio, profanazio-
ne, blasfemia e bestemmia 
andrebbero condannate 

almeno con la reclusione di 7 anni…
Matteo Castagna

“Angelo di Dio che sei il 
mio custode, illumi-

na…”. E fu così che la mamma 
mi conobbe Dio. 
Le manine piccole e tenere ve-
nivano accompagnate leggere 
come una carezza nel segno 
della croce: “Nel nome del Pa-
dre…”, un bacino sulla punta 
delle dita chiudeva il dialogo. 
Poi il sonno nel buio umano 
della luce.
Che il sole aveva con il mondo 
condiviso fino al mattino, an-
cora per me nel segno, prima 
di uscire da casa ad animare la 
vita. Così seppi che Lui c’era.
Avevo voglia di correre, di 
ridere, di cantare, di fare gi-
rotondo con altri bambini, di 
raccogliere margherite lungo 
il fosso di casa e portarle alla 
nonna che le metteva in un 
vaso di vetro con l’acqua, e mi 
diceva: “Grazie caro!”. Strappa-
vo con le mani manciate d’erba 
per il coniglietto che mi aveva 
regalato la zia dicendomi: “Mi 
raccomando non fargliela mai 

mancare, ma solo asciutta, per-
ché bagnata gli farebbe male, la 
sua vita dipende da te, sei il suo 
angelo custode”. 
Ogni sera nascondevo l’erba sot-
to la panca perché si asciugasse; 

la mia prima responsabilità.
Lungo l’arco degli anni il dialogo 
non si è mai fermato, responsa-
bilità sempre maggiori: ragazzi, 
genitori, nonni. 
Uomini e donne alla ricerca della 

felicità. Chi dalla gloria, chi con 
il denaro, chi per il potere, chi per 
il senso di provvedere… Dove la 
verità?
La sera alla campana dell’Ave 
Maria, l’uomo si fermava verso il 

tramonto, la donna usciva sul-
la porta di casa volta al cam-
panile. Ciascuno meditava sul 
bene e sul male della giornata.
Perché così dialogava con Dio, 
e la coscienza dava la risposta 
per il fare bene del giorno suc-
cessivo. 
Oggi la TV che ci dice delle 
banche, lo spread, i massacri, e 
i telefonini, il computer non ci 
fanno più sentire il suono delle 
campane. 
Ci siamo arricchiti adorando 
nuovi dei o siamo diventati 
più poveri? 
Non so, forse dovremmo ri-

meditare molte cose, e sarebbe 
bene farlo finchè siamo in tempo, 
ricordando che: “C’era una volta 
Dio”. 

Adriano Gionco

Pussy riot? 
Pena troppo leggera

C’era una volta Dio...

la questione settentrionale
Due proposte concrete di 
fronte ad una prospettiva 

di desolante declino. La prima 
è nata sotto l’impulso del movi-
mento Indipendenza Veneta che 
ha consegnato nelle mani di Zaia 
nel maggio di quest’anno 20mila 
firme di cittadini che chiedono 
l’indipendenza del Veneto. Una 
proposta respinta dal parere lega-
le della Regione per incostituzio-
nalità. Certo è abbastanza ovvio 
che la Costituzione italiana non 
preveda di perdere una parte del 
territorio. Ora però gli indipen-
dentisti non si danno per vinti. La 
richiesta formale del Governato-
re di un parere legale va già vista 
come un segno positivo. Signifi-
ca che un provvedimento fino a 
poco tempo fa considerato tabù, 
oggi è stato quantomeno discus-
so dalle massime autorità polti-
che venete. Starà ai veneti con-
vinti di percorrere questa strada 
dimostrare che il diritto interna-
zionale ad una democratica auto-
determinazione viene prima della 
Costituzione di un singolo Stato. 
D’altronde affermare che un po-
polo non ha il diritto di esprimer-
si democraticamente equivale ad 
affermare che a quel popolo vie-
ne negata la democrazia! 
L’indipendentismo di oggi si basa 
su considerazioni economiche, 
che nulla centrano con le accuse 
di razzismo ed egoismo troppo 

spesso sbandierate soprattutto in 
passato. Si basa invece sul fat-
to che da qui si vede la piccola 
Slovenia (2 milioni di abitanti) 
che in un ventennio è uscita dal-
la miseria della ex Jugoslavia ed 
oggi galoppa meglio di noi tan-
to da attrarre molti imprenditori 
friulani; dall’Austria che ha un 
livello di benessere invidiabile; 
dalla vicina Svizzera dove tanti 
giovani stanno emigrando attratti 
da migliori prospettive di lavoro 
e stipendi più alti. 
La Repubblica (Italiana - se 
siete comprensibilmente affe-
zionati al tricolore) del Veneto, 
conti alla mano, offrirebbe un 
benessere che l’Italia non potrà 
più offrire. 
La seconda opzione proposta 
dalla Lega Nord della eurore-
gione è sicuramente interessante 
e non incompatibile con l’idea 
di macroregione avanzata da 
Formigoni. Non è impossibile 
che i governatori ed i Consigli 
regionali di Veneto, Lombardia 
e Piemonte, retti dalla medesima 
maggioranza targata Lega - PdL, 
possano confluire in una grande 
iniziativa comune, senza cadere 
nella incostituzionalità. “Avere 
la medesima autonomia del Friu-
li Venezia Giulia sarebbe gia un 
grande passo avanti” ha afferma-
to il Governatore della Lombar-
dia. Attenzione però, la situazio-
ne economica peggiora a vista 
d’occhio e va fermata l’emorra-

gia di aziende e posti di lavoro, 
non c’è tempo da perdere!
Vedremo nei prossimi mesi anche 
il ruolo che giocherà la rinnovata 
Lega Nord. Se il movimento de-
ciderà di lasciar perdere Roma, 
considerato che pur governando 
in maggioranza negli ultimi anni 
è pressoché impossibile – come 
si è visto - far passare delle vere 
riforme, allora la Lega dovrà 
necessariamente spostarsi su 
posizioni fortemente autonomi-
ste. Delle due l’una, tertium non 
datur. 
È ormai chiaro che l’Unione Eu-
ropea è una macchina che non 
funziona, ha creato un vuoto di 
potere in quanto i singoli Stati 
hanno mantenuto la propria so-
vranità ma non la esercitano fino 
in fondo perché molti poteri e de-
cisioni sono delegati ad un’Euro-
pa che non è sovrana. Il risultato 
è un vuoto di potere. Intanto le 
multinazionali sopra la testa dei 
cittadini e i confini dei Paesi, 
hanno spostato la produzione 
dove fa loro comodo portandoci 
verso una desertificazione in-
dustriale ed una disoccupazione 
crescente. 
Se i nostri politici italiani ed  
europei continueranno a fare (o 
meglio a non fare) quanto stan-
no facendo, saremmo sempre più 
poveri e non ci saranno speranze 
per almeno i prossimi vent’anni.  

Alessandro Biz
direttore.ilpiave@libero.it
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L’AffERMAzIONE DI GIANLUCA VERSACE AL PREMIO INTERNET

La lezione di Cortina

Il Domatore del fuoco, vincitore del Premio internet 
Cortina d’Ampezzo 2012

Dopo la clamorosa e irrico-
noscente defezione di Enrico 

Cisnetto con la sua ricchissima-
fichissima-lussuosissima-vippis-
sima rassegna Cortina Incontra, in 
questa difficile estate 2012 acqui-
sta valore di esclusività e mono-
polio culturale il ciclo di incontri 
“Una Montagna di libri”. L’intui-
zione è di Vera Slepoy, notissima 
psicoterapeuta che conosco da 
una vita (è stata anche assessore 
alla cultura della Provincia di Pa-
dova) e Francesco Chiamulera, 
un giovane storico ampezzano.
I due, a latere della ampia e varie-
gata serie di appuntamenti con gli 
autori, lo scorso anno hanno crea-
to un magnifico premio letterario: 
il Premio Cortina d’Ampezzo. Un 
successone, già nella sua prima 
edizione. Il premio si divide in tre 
sezioni: quella di narrativa, poi il 
Premio della Montagna e, infine, 
il curiosissimo, interessantissimo 
Premio Internet. 
Verso maggio, o giugno... chiedo 
venia, chi se lo ricorda..., mi chia-
ma Chiamulera e mi spiega che 
se avessi voluto partecipare alla 
prima sezione del premio, quella 
“narrativa” la mia casa editrice 
– Mazzanti editori – avrebbe do-
vuto fare arrivare entro un certo 
termine un certo numero di copie 
del mio “Il Domatore del fuoco” 
alla segreteria organizzativa.
Mi richiama Chiamulera dopo un 
certo tempo e mi fa presente che i 
libri non sono mai arrivati. Quin-
di, nisba: scordati di partecipare. 
Mi girano vorticosamente gli am-
mennicoli, voi mi comprenderete, 
ma debbo farmene una ragione. 
Mi incavolo con i Mazzanti, stre-
pito e inveisco. Infine, me la met-
to via: affranti i due fratelli, Carlo 
e Andrea, riconoscono di avere 
toppato e chiedono scusa. Allargo 
le braccia, sconsolato: evvabbé.
Chiamulera, a mò di contentino 
(...e io mi vedo cavallo, mentre lui 

mi porge sorridente la zolletta di 
zucchero che subito rumino...), mi 
suggerisce di riprovarci con il pre-
mio on line. Il regolamento è sem-
plice: un lettore deve segnalare 
autore ed opera, con una sorta di 
recensione di sostegno-accompa-
gnamento. Ed è fatta. Poi, l’opera 
parteciperà a una competizione 
tutta giocata sul web.
L’amico Giafranco Araldi (segna-
tevi questo nome, perché lo ritro-
verete nel prossimo numero del 
“Piave”) non vedeva l’ora. E mi 
iscrive, a mia insaputa, con tanto 
di sua motivazione (Gianfranco 
è stato tra i pochi e tra i primi a 
leggere il mio thriller in corso 
d’opera...). Il suo lavoro viene 
ignorato e sulla pagina del premio 
viene piazzata la presentazione 
dell’editore. Araldi si rompe un 
po’ i cabasisi, forse capisce già 
l’antifona, ma pazienza.
Gli organizzatori chiudono le 
iscrizioni: siamo in sei. Ci sto io, 
poi c’è ...Red Canzian, il cele-
berrimo bassista dei “Pooh”, poi 
Luca Valente, Tommasino Giaret-
ta, Antonella Prisco e Germano 
Bianconi.
Inizia la gara. E cominciano an-
che ad affiorare le perplessità.
Il regolamento appare una sorta di 
optional, laddove statuisce che si 
debba mostrare, ogni fine settima-
na di votazioni, la classifica prov-
visoria ed in progress del concor-
so. E non va bene, sottolineano 
molti amici che mi contattato via 
mail incavolati neri: perché inter-
net deve essere il regno della tota-
le trasparenza!
In molti mi spiegano di avere te-
lefonato agli organizzatori, per 
saperne di più: alcuni ricevono 
rassicurazioni, ma della classifica 
provvisoria e progressiva, nean-
che la coda.
Finché un ufficiale della polizia 
postale chiama, pure lui, per avere 
chiarezza. E – miracolo! Perché 
i miracoli accadono, sapete e 
non occorre andare a Lourdes... - 

all’improvviso la mitica “classifi-
ca provvisoria” fa la sua comparsa 
in mezzo a noi.
Si tratta di una epifania cruda, 
però. L’impatto è desolante, sui 
miesupporters: il divo bassista 
Red Canzian 800 e passa voti, 
Versace arranca (si fa per dire) a 
500 e rotti (molto rotti). Un di-
stacco incolmabile sulla salita 
ripida che conduce al sospirato 
traguardo della Perla delle Dolo-
miti. Ecco: “Perla”. Perché in più 
di qualche amico, tra i miei...fans, 
si fa largo il sospetto che si debba 
cambiare una vocale. E cambian-
do la vocale, cambia un po’ tutto 
il senso della parola. Prendiamola 
con ironia, và.
I rumors raccontano di una piog-
gia battente di mail di protesta su-
gli organizzatori. Forse si esagera: 
l’eccesso di entusiasmo tracima 
pericolosamente e può degenerare 
in maleducazione. Se è successo 
questo, faccio ammenda e chiedo 
venia a nome e per conto dei miei 
supporters.
Lo stesso Araldi, che pure è un 
pezzo di pane, si spinge oltre: e 
scrive al sindaco di Cortina d’Am-
pezzo in persona, Franceschi. 
I cattolici veronesi di Christus 
Rex, capeggiati dal rigido Mat-
teo Castagna, non sono da meno, 
schierandosi dalla mia parte con 
la “vigoria” da... crociati, che gli 
è proverbiale.
Anche in questo caso, la mia 
gratitudine va al gruppo di Ileno 
Bronzin, con la sua “Associazio-
ne veneta per i diritti del cittadi-
no”: pure loro molto attivi, sulle 
spiagge venete e in ogni dove, per 
procacciarmi preferenze.
Chiamulera mi chiama, molto 
infastidito (uso un eufemismo): 
è offeso e non lo nasconde per 
gli attacchi e le critiche, invipe-
rito per la mail di Gianfranco a 
Franceschi. Mi pare di capire che 
pensi ci sia io dietro questa “fa-
lange” armata di pc collegato sul 
web: “Non ti arrabbiare – provo a 

buttare là – la competizione così è 
ancora più bella e combattuta”. 
Insomma, gli chiedo scusa per tut-
ti. Forse accetta le scuse, forse no 
(più probabile: è offeso). Faccio 
presente sommariamente la man-
canza di trasparenza.
Per tutta risposta, mi spiega che 
mi dovranno annullare 160 voti 
almeno: sarebbero partiti tutti da 
troppo pochi pc.
Spiega: al massimo 10 voti con 
10 indirizzi mail (e nominativi) 
diversi da un solo id. Ma dove 
stava scritto? Mi batto il petto, 
contrito: mea culpa, mea grandis-
sima culpa.
Non basta: accusato di brogli e 
di sobillamento di intemperanze, 
subisco una sorta di riconteggio 
a campione: un certo numero dei 
miei votanti ricevono una nuova, 
seconda mail, in cui gli si chiede: 
“Ma avete proprio deciso di vota-
re per Gianluca Versace?”. Alcuni 
non la vedono, questa mail: visto 
il periodo, sono partiti in vacanza.
Capita, poi, che la presentazione 
del libro di Canzian – martedì 
14 agosto, Palazzo delle Poste, 
sala cultura – avvenga durante 
la votazione del premio. Mi pare 
strano: mi dicono “era già in ca-

Ha vinto il Premio Internet Cortina d’Ampezzo “Il Domatore 
del fuoco” il libro di Gianluca Versace, mio collega e caro 

amico. Un testo che ho visto plasmarsi, fino alla pubblicazione. 
L’incontro tra me e il Domatore è avvenuto lo scorso luglio, nella 
redazione di Canale Italia, Versace si avvicina, mi porge un plico di 
fogli, un bel malloppo, mi chiede di leggerlo, di dirgli cosa ne pen-
sassi con sincerità. Era il suo libro, o meglio la bozza di quello che 
oggi è diventato un libro di successo. Il suo Domatore del fuoco 
era già lì, c’era il personaggio e c’era la storia, densa di contenuti. 
Ho letto con passione pagina dopo pagina, dove traspariva forte e 
chiara la capacità di scrittura di Versace. C’è l’abilità descrittiva 
del giornalista, la coerenza del narratore nello sviluppare la trama 
e c’è la capacità sapiente di usare la parola, o meglio le parole, 
ponderandole, sempre. A questa prima lettura ne seguirà un’altra, a 
pochi mesi dalla pubblicazione, quando il libro ormai aveva preso 
forma e si stava “vestendo” della copertina. Un’esperienza per me 
avventurosa e affascinante, la lettura critica di uno scritto inedito è 
un lavoro certosino di controllo, simile per certi versi a quello di 
uno sculture che va a limare là dove serve, né di più né di meno. 
Avvicinarsi a un’opera che stava prendendo vita è sempre emozio-
nante. Un libro infondo è come una creatura, farla leggere ad altri 
ne sancisce il “distacco” dall’autore. E così è stato con Versace, 
lunghe chiacchierate, consigli su come poter migliorare il testo e 
su come avvicinarlo ancor di più ai lettori; il tutto stando sempre 
un passo indietro rispetto allo scrittore, rispettandone lo stile e la 
personalità insite nell’opera, senza snaturarne i contenuti. Ringra-
zio Versace per aver affidato a me la prima lettura del suo inedito, 
e ai lettori  voglio confidare qualcosa in più sul testo, “Il Domatore 
del fuoco” è un thriller avvincente, dai contenuti forti e dai risvolti 
sorprendenti e inaspettati. Una storia dalle pieghe oscure, dal ritmo 
incalzante, capace di catturare il lettore nella sua trama che gioca 
sul filo sottile di utopia e realtà.

Valentina Calzavara

Racconto della nascita del “Domatore del Fuoco”

lendario prima dell’iscrizione del 
libro di Red”. Ne prendo atto con 
fair play. Penso però che la mia 
presentazione è in scaletta per il 
7 settembre, cioè a giochi chiusi: 
come sarebbe giusto.
Nel frattempo, nella fase finale e 
cruciale delle votazioni, qualcosa 
succede. E questo “qualcosa” non 
è slegato da questa storia e dalla 
sua morale.
Perché la mia è stata la vittoria 
dei rapporti umani, delle relazio-
ni umane schiette e autentiche, 
che quando si attivano travolgono 
tutto e tutti, arroganza, prepoten-
za, furbizie, scaltrezze e giochi di 
potere. Ovviamente, non è questo 
il caso del Cortina. Ma ugualmen-
te, il popolo di amici che si è mo-
bilitato, in modo commovente e 
testardo, coriaceo, indefesso, mai 
domo e mai arreso, per gratificar-
mi del loro “sì”, all’improvviso 
hanno deciso: dovevano trionfare 
l’umanità, l’amicizia, i rapporti 
umani autentici e preziosi, la so-
lidarietà tra creature che si rico-
noscono simili e unite, la bellezza 
di un abbraccio sì “virtuale” ma 
tanto, tanto concreto e caldissimo 
sulla mia pelle.
Non sono dettagli, è la sostanza di 
questa incredibile vittoria.
E fu così che Davide sconfisse 
Golia, come nel vecchio e logoro 
mito. Grazie amici miei: siete sta-
ti incredibili! In questi anni duri, 
ne ho passate tante (e Slepoy lo 
sa, quando mi guarda al cinema 
Eden, per la premiazione, e mi 
fa sardonica: “Ehilà Gianluca e 
così alla fine ce l’hai fatta eh?”...). 
Ma, a questo punto e giunto fino 
a qui, dico che ne valeva la pena: 
il vostro modo di risarcirmi per 
le troppe amarezze subite, è stato 
unico e indimenticabile. Un sorso 
di acqua pura e gelata nel deserto 
attraversato a capo chino, il faz-
zoletto a coprire la bocca arsa dal 
vento di sabbia tagliente.
Gli organizzatori (a cui va comun-
que il mio plauso arciconvinto, 
perché sono stati davvero molto 
bravi a concepire e poi a realiz-
zare qualcosa per la cultura in un 
momento drammatico e di tagli 
crudeli e brutali ad ogni iniziativa 
culturale), l’avranno capito, alla 
fine del cammino: magari a denti 
stretti, forse obtorto collo, magari 
per forza se non per amore. Ma 
alla fine l’avranno dovuto realiz-
zare. E accettare. La verità è che 
Gianluca ha molte persone che gli 
vogliono un gran bene e l’hanno 
dimostrato nei fatti. 
Non si bara con numeri così im-
portanti, non è mai facile farsi 
votare e scegliere dagli altri. Ma 
questa è la democrazia sul web, 
bellezza!
L’ha sottolineato molto bene, la 
sera di venerdì 7 settembre, Carlo 

Mazzanti, il mio editore: “Vedete, 
io lo so, come vanno i premi lette-
rari. E lo so, perché ho fatto parte 
di giurie che dovevano decidere il 
vincitore: e allora vi rivelo che il 
vincitore è sempre – dico sempre 
- frutto di accordi, compromes-
si, politica e influenza delle case 
editrici e, insomma, di un dare 
per avere che domina tutti questi 
prestigiosissimi riconoscimenti 
letterari. Ma stavolta no: Gianluca 
ha vinto meritatamente una com-
petizione vera. Perché i suoi voti 
sono voti veri. Tutti”.
Carlo lo dice parlando davanti a 
una sala conferenze del palazzo 
delle poste di Cortina pressoché 
deserta.
Peccato: tutte le altre presenta-
zioni del “Domatore” erano state 
affollate e vibranti di curiosità e 
partecipazione. 
Proprio a Cortina, invece, ho pro-
vato un senso di mortificazione e 
di sconforto per quel vuoto che mi 
sono ritrovato davanti agli occhi. 
Le sedie vacanti, una presentatrice 
che praticamente nulla mi ha chie-
sto del mio romanzo. 
Insomma, un incontro alle ortiche 
cortinesi. Appuntamento in quel 
luogo prestigioso, cui tenevo tan-
to. Come ogni incontro pubblico 
con la gente: tutte occasioni pre-
ziose di crescita e conoscenza. 
Ma qualcosa rimane, tra le pagine 
chiare e le pagine scure: rileggo 
la classifica definitiva postata 
su www.premiocortina.it: 1831 
Gianluca Versace, “Il Domatore 
del fuoco” (Mazzanti); 1058 Red 
Canzian, “Ho visto sessanta volte 
fiorire il calicanto” (Mondadori)... 
“Chi fermerà la musica” si chie-
devano i Pooh, anni fa. 
Ora lo sanno (ora lo sappiamo 
pure noi): l’amicizia dunque sca-
la, con cuore forte, le Montagne 
e batte la solita “musica”. Quella 
che sono abituati a imporci e noi 
a subire, a volte mettendoci i tappi 
nelle orecchie. 
Ma alla solita solfa del potere e 
dei suoi amici, noi preferiamo un 
pentagramma diverso. Semplice e 
meravigliosamente vero e sincero.
Sapete, la nostra musica preferita 
si chiama umanità.

Gianluca Versace
giornalista e scrittore

www.gianlucaversace.it
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“Il lupo d’Ugovizza”

Il giuramento
Nella mia nodosa vita,
fatta di mille strade,
una volta sola 
ho giurato,
in modo sacro e solenne,
di fronte al sole.
Quel giuramento
non ho mai spezzato,
nè mai lo tradirò:
è una catena nel mio cuore
qualcosa che vive
finché io vivo
e per chi ho giurato,
c’è la certezza 
del mio onore
immacolato.

Licio Gelli

Oltre la finestra del cuore
Come dipinta su vecchia tela,                         
questa natura appare vera.
Alberi, aquiloni, fiori, farfalle,
montagne, cielo…
tutto sembra fermo
e senza tempo!
 
Con forte desiderio,
si vedono lontane, all’orizzonte,
persone immerse nel passato;
compaiano per un solo istante
e custodite dopo
negli occhi lucenti
persi nell’infinito…
                                                                                                                                                      
Nel cuore,
un brivido di sofferente speranza
conforta l’animo che sfinisce!             
 
Pian piano dalla finestra
cala l’oscurità della sera
e ogni bellezza viene celata.
 
Chissà nei sogni della notte…                     
quando il forte desiderio
di antiche forze,
con voce disperata,                                
chiamando quelle persone                    
lontane e nascoste…                                     
potranno loro tornare
ed essere vere?            

Aldo Santucci

“A ricordare i campi...”
Giovinetto, alla casa avita
giocando le vacanze 
alle storie dei nonni
e alle guerre passate,
gli stenti e le fatiche.
Là dove scende il Piave.
L’estate aveva giorni lunghi
e i doni della terra 
scandivano le stagioni.
Carri trainati dai buoi lenti
dondolanti il capo
con le lunghe corna,
o da cavalli immensi
dalla fluente criniera.
Campi che finivano lontano
di grano, di pannocchie,
di viti lungo i gelsi
per i bachi da seta.
Zucche, a grappoli,
per segnare i confini,
abbandonate
lungo le siepi
come poveri per via
elemosinare umilmente
uno spicchio di vita
dimenticata.

Adriano Gionco

Sono Giacinto B., e non ho 
mai avuto voglia di lavo-
rare, perché il lavoro usura 

lo spirito ed il fisico. Concluse le 
scuole “alte”- nella fattispecie il 
Classico, che è più d’una laurea 
raggiunta con le scuole tecni-
che! - volli entrare in Polizia, ma 
non mi vollero, adducendo come 
scusa che sono mezzo orbo, ho la 
pressione alle stelle e per di più 
sono pure cardiopatico! Ripiegai 
sugli Alpini, che invece mi ten-
nero e mi spedirono nella leg-
gendaria 70^ compagnia “Lupi 
d’Ugovizza” per sorvegliare cer-
ti marescialli di cucina, che con 
gli avanzi della truppa cresceva-
no, per se e famiglia, una brigata 
di maiali, e con i resti dei piatti 
degli ufficiali rifornivano alcune 
trattorie locali, celebri per i loro 
minestroni (con verze, piselli, 
costicine, asparagi, ecc. lasciati 
nel piatto) e la “poenta&tocio” (a 
base di bistecca morsicata dagli 
alti gradi e disdegnata giacché 
“dura”!). Non rubavano, ripu-
livano soltanto il “leta-
me alpino” ed oggi, quei 
marescialli, sarebbero 
addirittura additati quali 
“ricicloni” dell’ “umido”. 
Da codesti intelligenti sot-
tufficiali “ecologisti ante 
litteram” imparai così a 
vivere e a sopravvivere! 
Congedato caporale, ma ci 
avrei messo la firma!, nel-
la vita civile mi feci forza 
del grado militare. Molte 
porte rimasero chiuse, non 
ero figlio di “boss” della 
politica ne “amico degli 
amici”, tuttavia, esamina-
to il mio “curriculum” del 
servizio di leva, un’agen-
zia investigativa mi fece 
un contratto “avendo ne-
cessità d’occhi indiscreti 
come i miei”. 

Cominciò una nuova e 
promettente vita, fatta di pedina-
menti. sguardi dalle finestre, at-
tente letture di numeri civici, foto 
rubate, ecc. Era il mio mondo, e 
diventai uno specialista, special-
mente “in corna degli altri”, e 
messe per lo più dalle mogli dei 
politici, loro mariti, sempre in 
giro a caccia di voti e a raccontar 
balle. 
Interessante una missione ro-
mana, dove seguimmo, su in-
carico degli oppositori, un noto 
politico Veneto, di cui volevano 
conoscere le abitudini alimen-
tari nella Capitale. Detto poli-
tico aveva infatti intascato una 
marea di voti dai contadini e 
dai macellai della sua provincia 
perché si erigeva a paladino del-
la “veneticità”. L’imbroglione si 
mostrava in pubblico e in televi-
sione a masticare “a bocca pie-
na” il “tor allo speo” (dall’udor 
de “cagnon” appunto perché 
“vacca maschio”), la “soppressa 
trevigiana” (piena di “occhi” di 
lardo), gli “asparagi e ova” (mi-
scela esplosiva più dei fagioli), 
il “polastro in tecia” (una “over-
dose” di colesterolo cattivo) e, 
se c’era, anche la “poenta&osei” 
per guadagnarsi i favori dei brac-
conieri, che non mancano mai! 

Dunque: polenta, “onto” e calici 
su calici di spumante, senza ba-
dare se era quello dell’elicottero, 
cioè bombardato dall’alto coi 
veleni che hanno ucciso anche la 
capinera. Con “questo vitto” fece 
carriera, ma ebbe, come rovescio 
della medaglia, tutti i valori del 
sangue sballati! Cominciò allora 
a frequentare la Capitale in cerca 
della salute perduta, e noi sco-
primmo che laggiù, a Roma, si 
teneva a stecchetto con “riccio-
la al vapore” (pesce da ricchi, o 
prerogativa della casta politica) e 
bevendo solo l’acqua che si por-
tava da casa, non fidandosi delle 
altre acque. Il suo “portaborse”, 
un pancione d’un quintale e mez-
zo dai capelli scuri e ricci, e con 
due baffetti da scemo, incremen-
tava invece la sua circonferenza 
in un’osteria romana. Qui. la 
“Sora Anna”,- un’altra cicciona, 
anzi “ciccionissima”, gli serviva 
delizie per stomaci forti quali la 
“trippa alla romana”, “abbac-
chio” ed il “quinto/quarto” (che 

sono poi gli scarti di macelleria 
messi in padella coi pomidori 
“Pantano”: un piatto che odora 
alla fine di “merda cotta”!). Man-
dammo il resoconto agli opposi-
tori, che ci pagarono sull’unghia 
anche gli extra, ma tacemmo che 
quel “boss” dopo la cena fruga-
le si recava di soppiatto, e ben 
impomatato, in una villa verso 
Napoli. Ci abitava un giovane 
maschio, ma qui ci fermammo 
perché oggi la politica vuole 
così, ed anche l’opposizione 
sull’argomento svicolò. 

Ci pagarono poi bene dei “truf-
fati”, che esigevano di sapere 
quante visite a pagamento faceva 
un certo primario, quasi sempre 
assente dal reparto. Il risultato fu 
che non era un uomo onesto!; e 
per di più, ormai anziano sui 50, 
aveva piantato la moglie, che non 
riuscì a renderlo babbo, andando 
cosi a vivere con un’infermiera 
di 40 e già “usata”, a cui fece 
felice e contento “da genitore” ai 
suoi tre figli. Ma un tempo questi 
“babbi” non erano classificati fra 
i gran cornuti? 

Non è una bella vita la mia, 
tuttavia ci debbo campare, cosic-
ché dovetti accettare un lavoro 
pericoloso in terra tedesca, che 

raggiunsi per sapere se era poi 
vero che vi si fabbricava l’aereo 
segreto “X-54”, e se era davve-
ro capace di collegare Londra 
a Sidney in 4 ore. Lì, nell’ “af-
faire” «X-54» e ancora in alto 
mare!, conobbi un collega nipote 
d’una “SS”, che mi insultò più 
volte in qualità di cittadino ita-
liano, sostenendo che: “In Italia 
la scuola d’oggi è una fabbrica 
di voti per gratificare le famiglie, 
mentre l’università è una fabbri-
ca di posti di lavoro per i figli e 
gli affiliati della casta dei docen-
ti’’ e dei 500 corsi di laurea che 
abbiamo “più della metà sono 
perfettamente inutili!”. Mi arrab-
biai tanto, ed anche se non sono 
laureato, tentai di “sputtanarlo” 
illustrandogli Galileo Galilei e 
Giulio Cesare, ma il giovane 
neonazista mi contrappose Ein-
stein ed Hitler. Tacqui, piansi e 
mi ricordai d’una professoressa 
delle scuole d’arte e mestieri che 
mi ammonì: “siamo indrio come 
la coda del porzel”, ma essa per 

darsi un posa “in società” 
si spacciava per giornali-
sta e scrittrice, e mai e poi 
mai rivelò d’essere invece 
un’insegnante e col cui 
salario manteneva pure il 
marito “birichino”! Sono 
gli schiaffi del mio mestie-
re e che ti mettono a dura 
prova!, tuttavia “prìmum 
vivere” anche se sai me-
glio e più degli altri che 
“la politica italiana non 
si fa sui giornali, ma nei 
corridoi”. Perciò è inutile 
agitarsi se hanno candi-
dato un susseguirsi d’irti 
colli tutti ammantati di 
vigneti avvelenati dall’eli-
cottero quale “patrimonio 
dell’umanità”! Mi taccio, 
piango e dico: “non è que-
sta l’Italia sognata da un 
lupo d’Ugovizza”! 

Aggiungo in fretta un’ultima 
ora: «scandalizzato il babbo me-
dico perché il figlio “praticante” 
avvocato è stato posto a pulire 
il cesso dello studio e mandato 
a portare a scuola i figli del suo 
datore di lavoro!», e quindi la 
“querelle” sull’olio miracoloso 
del Cansiglio, e ceduto ad un 
infermiere credulone a 17 € il ½ 
litro, invece che 20! Infine e poi 
mi taccio davvero, 1’ “incredibi-
le coglionata” della camminata a 
pagamento nel bosco del Cansi-
glio con la luna piena. Lassù non 
v’è però ombra alcuna del “lupo 
mannaro”! Bensì, e se capita, 
“ulula” invece 1’ “om selvarec!”, 
che scoprimmo essere poi “un 
disoccupato in maschera” e mes-
so lì da certi “birboni” a fottere i 
turisti più sciocchi. 
Dunque, il lavoro proprio non mi 
manca!

Sussurri&grida 
d’un alpino onesto, 

e beone di Prosecco 
quanto serve 

a diventar “stonfo”, 
raccolte per Voi, 
ma solo per Voi, 

dal vostro 
dr. felix Rosponi.-

Si è aperta sabato 8 set-
tembre la mostra i colori 
del Paesaggio degli artisti 

Aletto Sara, Bet Giovanni, Bor-
tolussi Andrea, Bovi Roberto, 
Caruso Francesco, Cosseddu 
Francesco, De Marco Francesco, 
Delsoldato Romano, Di Cola 
Alessandro, Di Giacomo Carlo, 
Doria Paola, Inihcorr, Martino 
Giulia, Massarenti Gianfranco, 
Mirri Fiorenzo, Ninotti Nino, 
Padovan Franco, Parentela Fau-
sto, Piccinini Gilberto, Rai-
mondi Luca, Rota Pamela, 
Salvatore Riccardo, Stella 
Marco, Svagelj Sara, Verre 
Carmine presso la galleria 
Web Art di Treviso.
La mostra ha lo scopo di pro-
porre una galleria del territo-
rio, tra natura, arte e cultura, 
lasciando libera interpreta-
zione agli artisti presenti. In 
tutta la storia dell’arte il pae-
saggio è stato una componen-
te essenziale dell’esistenza di 
tantissimi artisti e ha portato 
in loro una forte attrazione. 
Da semplice rappresentazio-
ne della realtà nel novecento, 
si è trasformato in paesaggio 
dell’anima. Oggi come si 
è voluto il paesaggio? Con 
questa esposizione ne possia-
mo verificare il cambiamento 
o la tradizione?
La pittura di paesaggio ri-
sponde a uno sviluppo sto-
rico della percezione sen-
soriale e della sensibilità, si 
inserisce in una storia della 
ricezione. Il paesaggio, in 
quanto soggetto artistico, 
non turba in alcun modo i nostri 
processi mentali, anzi favorisce 
la inflessione, anche quando i 
nostri pensieri sembrano op-
porre una certa “resistenza” ai 
suoi stimoli superficiali. Questo 
genere pittorico ha a che fare, in 
modo affascinante, con le imma-
gini del mondo, che dal canto 
loro conferiscono espressività 
alle peculiarità culturali.
Non esiste albero, roccia, edifi-

cio, corrente d’acqua, cielo, sas-
so né filo d’erba che non esiga 
studi specifici. L’artista paesag-
gista per creare un’opera d’ar-
te deve trascendere la propria 
conoscenza delle forme e dei 
fenomeni attraverso l’assoluta 
padronanza che gli permette di 
comprendere, e poi di rendere a 
livello pittorico, le emozioni che 
essa racchiude e i sentimenti che 
suggerisce. 
In un paesaggio, le forme del 

reale sarebbero ben poco “arti-
stiche” se la natura non le im-
bevesse del suo carattere e dei 
suoi fenomeni generatori di im-
pressioni visive e soprattutto di 
stati d’animo. Fondamentale è in 
queste opere rivendicare la qua-
lità dell’osservazione e quelle 
dell’immaginazione, concilian-
do lo sguardo realistico con l’in-
tuizione soggettiva e difendendo 
perciò la necessità della narra-

zione e dei soggetti importanti, 
introducendo la nozione di “cre-
dibilità” destinata ad inquadrare 
fortemente le potenziali derivate 
dall’invenzione creativa.
Per Nicolas Poussin “l’arte non è 
cosa diversa dalla natura”. Il suo 
pensiero era che l’arte, identifi-
candosi materialmente, formal-
mente e carnalmente con la na-
tura, non dovesse in alcun caso 
omettere le infinite possibilità 
d’invenzione della mente e della 

sensibilità dell’uomo.
In tutte le opere di questi 
artisti si manifesta una re-
altà estetica che consiste in 
4 cose: la materia, l’idea, la 
struttura e lo stile; la materia 
assimilata dallo sguardo re-
alistico portata sulla natura; 
l’idea completamente con-
tenuta ed espressa dall’im-
maginazione dell’artista; la 
struttura e lo stile, interamen-
te portati dall’esperienza, dal 
mestiere e dal lavoro. Gli 
artisti interpretano la natura 
con spontaneità e secondo il 
proprio sentimento persona-
le, distaccandosi completa-
mente da ciò che si conosce 
dei maestri antichi e dei pit-
tori contemporanei.
Appare evidente che in un 
quadro di paesaggio, come 
del resto nella realtà, l’inter-
vento dell’uomo: campi, sen-
tieri, mulini, villaggi, ponti 
e pascoli affianco sempre i 
fiumi e le foreste, le paludi 
e le pianure incolte, le radu-
re e le colline, i pittori con-
temporanei arricchiscono la 

loro descrizione paesaggistica di 
un discorso filosofico o morale 
latente, sviluppato proprio nella 
giustapposizione di questi diffe-
renti tipi di materia.
L’esposizione rimarrà aperta 
fino al 22 settembre dal lunedì 
al sabato dalle 16.30 alle 19.30 
presso la galleria Web Art situata 
in Barchessa Villa Quaglia, viale 
XXIV Maggio 11 Treviso a cura 
di Mara Campaner.

I colori del paesaggio
La mostra nella barchessa di Villa Quaglia a Treviso
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Dalla prima

Barcellona Principessa di Spagna, 
soprannominata Ciutat Comtal 

(Città dei Conti), è, dopo Madrid, la 
principale città per numero di abitanti, 
industrie e finanza grazie anche al porto 
commerciale fra primi nel Mediterraneo 
per tonnellaggio di mercanzie e primo 
(quinto nel mondo) per numero di navi 
da crociera. Dalle sue banchine passano 
fino a due milioni di passeggeri all’an-
no. Barcellona è una città moderna dal 
forte impatto economico, con infrastrut-
ture efficienti e maestose, vedi l’aero-
porto – El Prat de Llobregat –  che dista 
una decina di chilometri dal centro. La 
città è come uno scrigno di vetro, dove 
perdersi per poi ritrovarsi, un’  oasi di 
benessere, con enormi spazi, negozi di 
lusso. La Fiera annovera esposizioni tra 
le più importanti in Spagna e in Europa, 
con più di 3.5 milioni di visitatori an-
nuali che riempiono hotel e ristoranti.

Per vivere “a mille”  la città, si consiglia 
l’hotel Barcellona Princess ****super 
(www.hotelbarcelonaprincess.com), 
una nuovissimo, di 26 piani - vicino al 
Fòrum, a 500 metri dalle spiagge, con 
un’incantevole vista sul mare. L’hotel è 
un crocevia per i turisti d’affari e non, 
ha uno stile moderno, con particolare 
attenzione al design delle camere. Fio-
re all’occhiello le due piscine all’aperto 
situate nella parte alta dell’hotel rag-
giungibili da ascensori con vista pano-
ramica. 
Singolari sono le strade di Barcellona. 
Lunghe e larghe, la circolazione è scor-
revole. Avinguda Diagonal è una del-
le maggiori arterie della città, tra i 30 
e 60 metri di larghezza, per 11 km di 
lunghezza. 
Vegetazione e palme fanno da corni-
ce alla città. Le mete classiche dove il 
turista si lascia trascinare alla scoperta 

delle bellezze catalane, sono la Sagrada 
Familia, la montagna di Montjuic dove 
si erge il castello da cui  prende il nome, 
raggiungibile, per chi lo desidera, attra-
verso  teleferica,  La Rambla, il Barrio 
gotico, le opere di Gaudì, la Cattedrale 
del mare, il Porto vecchio, il Palau del-
la Musica Catalana…e molto altro. La 
cucina internazionale, di fama, è di al-
tissima qualità. 
Piatto forte a cui non rinunciare sono i - 
Pimientos dé padròn – una vera poesia. 
Non mancano ovviamente le occasioni 
di trascorrere delle piacevoli e vivaci 
serate, tra i modernissimi bar, ristoranti 
e locali alla moda, un vero turbinio di 
emozioni…
Per ora il viaggio termina qui, ai letto-
ri il piacere di proseguirlo visitando la 
Spagna e Barcellona.

Claudia Carraro

Dopo l’ingresso di Monti al governo, 
causato da un “mix” di inadegua-

tezze e paure, e dopo il suo successo del 
Consiglio Europeo a Bruxelles del 28 e 
29 giugno per negoziare la crescita eco-
nomica, la ricapitalizzazione delle Ban-
che, la stabilità dell’Euro sotto la tutela 
e vigilanza della BCE, è rimasta alta la 
litigiosità dei partiti in Italia. I partiti, 
ora, non riescono a creare sentimenti 
di massa e i loro slogan tradizionali, 
siano di destra, di sinistra o di centro, 
stonano. Non interessano gli italiani le 
sceneggiate tra Bersani e Vendola, tra 
Maroni e Bossi per le sorti della Lega 
e, in casa PDL, i tormentoni tra Berlu-
sconi, Alfano ecc.. Sono spauriti dalla 
profonda crisi di un settembre nero. Per 
accettare una nuova presenza dei partiti, 
dopo la nausea della gente sulle ipocri-
sie della vecchia politica, ci vorrebbero 
idee e proposte inedite. Non interessano 
le loro dialettiche pretestuose; ormai 
la maggioranza degli italiani è ostile a 
questo tipo di politici. Attribuisce ad 
essi la colpa di averci portato sulla col-
lina del Partenone e di farci rimirare un 

destino affine alla Grecia. Né commuo-
vono i Sindacati, come la Fiom-CGIL, 
che si batte e ottiene dalla magistratura 
il reintegro alla Fiat di licenziati e non 
si accorge che a Melfi è stato dichiarato 
uno sciopero in coincidenza della parti-
ta di calcio Italia -Germania. I Sindacati 
esaltano una lotta di classe accettabile 
cento anni fa. Non interessa loro l’etica 
del lavoro; inconsciamente, sono ancora 
attratti dall’oscuro disegno di affondare 
quel che resta dell’industria italiana e 
sembrano freddi alla salvezza dell’eco-
nomia, minata da un deficit spaventoso. 
Sembra che la casta politico-sindacale 
abbia gli occhi rivolti all’indietro, e fin-
ga le solite e inutili diatribe tra schiera-
menti contrapposti. Sorvola sui  bisogni 
della produttività delle aziende che de-
vono salvarsi dalla crisi per rilanciarsi 
con nuove regole nella competizione 
internazionale. Gli interessi dei politici, 
anche in questo momento di difficoltà, 
riguardano più le alleanze per la pros-
sima campagna elettorale. Inoltre, di 
fronte alla disoccupazione che scon-
certa e impaurisce, si affannano per una 

legge elettorale che appaghi meglio le 
loro ambizioni.
Monti difenderebbe meglio da solo il 
salvataggio economico se non fosse 
condizionato dalla presenza litigiosa  
di partiti, sindacati, istituzioni e leggi 
italiane. Al suo ritorno in Italia, da una 
serie di riconoscimenti sul piano euro-
peo, ritrova i “vecchi” leader  occupati 
di ben altro. I loro problemi stanno nel  
ritrovare gli equilibri interni. Ma circola 
in essi sotterraneo un desiderio: vedere 
come sia possibile estraniare Monti. I 
partiti sono pronti a condizionare Monti 
non per un idea di giustizia sociale  ma 
per difendere, come sempre, privilegi e 
interessi di parte. In questo conservato-
rismo godono dell’interessato appoggio 
dei sindacati. Forte la  reazioni ai tagli 
connessi alla “spending review”, per cui 
i tanto annunciati e sospirati tagli si sono 
rivelati poca cosa dopo l’assalto a testa 
bassa di quelle forze sociali che invece 
dovrebbero agevolare di più  Monti.
Se l’Italia ha riconquistato in Europa 
una posizione dignitosa è in base alla 
promessa di proseguire con la massi-

ma solerzia nelle riforme del sistema. 
In Eurolandia c’è apertura e credito, 
ma da noi la refrattarietà alle riforme ci 
sgomenta; ma deluderà anche i partner 
europei. Ci si sarebbe atteso un moto 
di collaborazione con Monti per i tagli 
di spesa, necessari e impopolari, e una 
comprensione degli ineluttabili tagli. 
Per gli ostacoli creati Monti deve lima-
re o rinviare punti vitali del lavoro. Di 
fronte alla loro tiepida collaborazione 
dei partiti, Monti farebbe meglio a met-
tere tutti di fronte al bivio: o i tagli e le 
riforme necessarie o gettare la spugna. 
Stupisce il “tabù” di parlare di riduzione 
del numero degli statali e la loro licen-
ziabilità in base al nuovo concetto del 
lavoro. Non è intuibile quale sia la pro-
duttività dei troppi impiegati. Nell’esor-
bitante esercito di statali, creato per ra-
gioni clientelari, non occorre sempre la 
diligente produttività. Gli impiegati, da 
sempre onorati come intoccabili e ina-
movibili, ora sono insostenibili per nu-
mero e  privilegi. Dice Bonanni che non 
si toccano altrimenti occupano le piaz-
ze. Sciopero generale, come deterrente 

verso le riforme. I conservatori di oggi 
intendono così il progresso sociale.   
Anche le Regioni hanno in canna la 
pallottola per Monti dopo i tagli alle 
spese sanitarie. Non hanno dato mai 
importanza alle differenze tra spesa sa-
nitaria necessaria e sciupio delle risor-
se. Il danno della malasanità ricade sul 
malato che ha bisogno di avere le visite 
e cure in breve tempo. Abbiamo biso-
gno di una sanità meno  corrotta e lenta, 
che operi seriamente per il malato e non 
per la casta dei medici. Ugualmente, la 
riduzione di ospedali piccoli, ma co-
stosi, come la soppressione di tribunali 
molto ristretti, può essere una via per il 
miglioramento del servizio se collega-
ta al recupero della  professionalità. In 
momenti di sacrifici, i privilegi sono ri-
voltanti e indifendibili. Per questo, non 
bisogna rinunciare a cambiare l’ Italia 
della corruzione e dei disservizi. Poli-
tici e sindacati, mettendosi di traverso, 
aumentano solo il loro discredito. E al 
buon utilizzo del discredito ci pensa già 
Grillo.

Valentino Venturelli 

La spending - rewiew e le liti fra partiti 

(...)  «È sexting», hanno spiegato gli 
esperti informatici. E poi hanno aggiun-
to: «Il sexting è molto diffuso fra gli ado-
lescenti».
La notizia, mi hanno raccontato, è rim-
balzata anche nella riunione di redazione 
del Giornale dove come è noto gli ado-
lescenti non sono molti. La discussione 
è stata inevitabile. Qualcuno ha proposto 
la via proibizionista: chiudere per sempre 
Internet. Qualcuno 
ha cercato di spostare 
l’attenzione sull’edu-
cazione dei ragazzi. 
Qualcuno si distra-
eva parlando di Mi-
lan-Inter. Insomma 
la solita scena delle 
riunioni di redazione. 
Quando non sapeva-
no più come uscirne 
qualcuno ha detto: 
chiamate Giordano. 
La gentile collega 
che mi ha telefonato 
ha detto che hanno 
pensato dì coinvol-
germi in quanto pa-
dre di quattro figli. 
Praticamente una 
mozione degli affetti, 
e così non ho potuto 
dire di no. «Ne ho 
letta un’altra», ho 
detto alla collega fa-
cendo subito il sapu-
tello. «Una ragazzina 
di soli 10 anni, l’età di una delle mie bim-
be, si è fotografata nuda su Facebook». E 
lei: «E dire che io, quando m’è venuto il 

Barcellona cosmpolita. Diario di bordo

Non ho mai visto una 
generazione che abbia 
così tanti amici e così 

poche amicizie
...

Dovremmo proibirgli 
quel mondo, cioè il loro 

mondo? È sbagliato. 
Bisognerebbe semplice-
mente aiutarli a capire 
che ne esiste un altro. 

Più difficile, più rischio-
so. Ma che bisogna 

affrontare per diventare 
grandi assomigliando a 

qualcosa di diverso da un 
videogioco.

I nostri figli nella Rete del sesso
Insegnamoli che è meglio vivere la realtà

seno, avevo persino vergogna a mettermi 
in costume al mare». Giuro che la collega 
non appartiene al paleolitico né al me-

sozoico. Eppure 
ci siamo trovati a 
ragionare come 
due nostalgici del 
Cuore di panna 
Algida: «Che cosa 
sta succedendo ai 
nostri figli?». Già: 
che cosa sta suc-
cedendo?
Non lo so che 
cosa sta succe-
dendo, è sempre 
difficile dare giu-
dizi generali. Per 
quel che vedo e 
sento nei gruppi 
brufolosi che baz-
zicano a casa mia, 
non credo che i 
giovani di oggi 
siano peggiori di 
quelli delle altre 
generazioni. For-
se addirittura un 
po’ migliori. E so-
prattutto non cre-

do che Internet sia il male. Tutt’altro: per 
certi versi è uno strumento straordinario, 
che apre le loro menti al mondo, li abitua 

a cercare, a confrontarsi, a non fidarsi, a 
raccontare. Rimango stupito da quante 
relazioni riescono a mantenere vive ogni 
giorno sul web. Epperò allo stesso modo 
rimango stupito da quanto sia poi difficile 
per loro trasformare queste relazioni in 
veri rapporti umani. Il punto è questo: 
non ho mai visto una ge-
nerazione che abbia così 
tanti amici e così poche 
amicizie. Non ho mai visto 
una generazione che abbia 
così tanti contatti e insieme 
un’immensa solitudine. 
Così estroversa nel mondo 
virtuale e così timida nel 
mondo reale. Fateci caso: 
in ogni momento sanno 
tutto di tutti. Dove sono, 
cosa fanno, se studiano o 
se mangiano, se stanno an-
dando in bagno o a fare una 
passeggiata con il cane. Si 
raccontano l’un l’altro tut-
to quello che succede, ma 
poi faticano tremendamen-
te a raccontare chi sono. Si mostrano in 
ogni momento intimo, ma non sanno rac-
contare nulla di sincero. Si scoprono este-
riormente per continuare a nascondere la 
loro identità. E così allo stesso modo si 
rifugiano nel sexting perché hanno pau-
ra del sesso. Mai visto una generazione 

così fragile e spaventata. Così in cerca 
di soluzioni facili e indolori. Si capisce: 
il sesso genera ansia, per il sexting basta 
digitare un indirizzo mail. Per fare amici-
zia bisogna almeno guardare negli occhi 
una persona, per l’amicizia su Facebook, 
invece, basta un clic. Per stabilire una re-

lazione ci vuole un po’ d’impegno, per la 
relazione on line è sufficiente un link... 
Per carità: Internet è uno strumento stra-
ordinario. Ma costruire il proprio mondo 
soltanto su Internet, come fanno ormai i 
ragazzi, significa a volta perdere di vista 
la straordinaria e appagante complessità 

delle relazioni umane. Significa dimenti-
care che dietro quelle foto hard, simili a 
tante altre che scorrono troppo facilmente 
sotto i loro occhi, non c’è un insieme solo 
di pixel ma una persona vera che vive, 
spera, soffre, crede, palpita, piange, ride 
e si commuove.

Vedi, cara collega che 
mi hai chiesto il pezzo, 
quando ti spuntò il seno ti 
vergognavi perché sentivi 
su di te gli occhi di altre 
persone. Quella bambina 
di 10 anni no. Quel 14en-
ne del sexting nemmeno. 
Non sentono gli occhi di 
altre persone perché per 
loro l’amicizia è una sem-
plice collezione di «mi 
piace», uno strumento 
puramente quantitativo, 
una raccolta di figurine 
Facebook. Dovremmo 
proibirgli quel mondo, 
cioè il loro mondo? È 
sbagliato. Bisognerebbe 

semplicemente aiutarli a capire che ne 
esiste un altro. Più difficile, più rischioso. 
Ma che bisogna affrontare per forza per 
diventare grandi assomigliando a qualco-
sa di diverso da un videogioco.

Mario Giordano
www.ilgiornale.it
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Come sempre, i nostri gloriosi politici 
non sanno che fare!

C’è chi pensa ad una cosa poi ne fa un’al-
tra, c’è chi blatera e chi, come qualche mi-
nistro, ci avverte che l’autunno sarà caldo.
Se da una parte si dice che 6 italiani su 10 
non sono andati in villeggiatura, dall’altra 
aumentano le accise sui carburanti! Forse 
questi professori Bocconiani non hanno 
il coraggio di dire che il debito pubblico 
aumenta in giorno dopo giorno e che le 
manovre economiche non hanno sortito ef-
fetti positivi. In compenso i parlamentari si 
arrabattano su come fare una nuova legge 
elettorale che permetta a loro il manteni-
mento della poltrona.
Certo è, che dopo le ultime pseudo-vacan-
ze, molte aziende, negozi e artigiani non 
hanno riaperto. Forse assisteremo, anche se 
spero di no, ad altri suicidi o peggio qual-
cuno porterà la sua protesta agli estremi.
E noi cattolici impegnati in politica rima-
niamo ad attendere gli eventi, invece di an-
ticiparli, sperando in qualcosa di nuovo.
Se il santissimo papa Paolo VI osava dire 
che “fare politica è il più alto senso di cari-
tà e amore” e l’attuale reverendissimo sua 
eminenza cardinale Bagnasco esorta i cat-
tolici a impegnarsi in politica, allora come 
possiamo noi cattolici laici lasciare che 
questi incapaci governanti uccidano la so-
cietà e la nostra dignità? Desidero esortare 
le persone di fede e di buon senso a ribellar-
si, con strumenti pacifici, a questo sistema 
vecchio e fallimentare. So che molti di noi 

sono impegnati a difendere i propri interes-
si, sia lavorativi sia famigliari, ma devono 
ricordare che quando Cristo nostro Signore 
è venuto sulla terra, ha raccolto attorno a 
se uomini umili, i quali hanno lasciato ogni 
proprio bene, ogni proprio interesse per se-
guire il Messia, per divulgare la sua parola, 
e nonostante ciò che subirono, crearono gli 
elementi per la più grande rivoluzione alla 
quale l’umanità abbia mai assistito.
Tutti dovremmo unirci per creare una so-
cietà nuova, emancipata dove i valori del 
lavoro, della famiglia e della vita, siano 
elementi cardini, dove la parola “riforma” 
non sia un vocabolo scritto, ma una parola 
d’ordine.
Forse noi cattolici abbiamo paura di creare 
una società, libera forte ed emancipata, in-
vidiata da altri Paesi, dove le famiglie siano 
felici, dove il lavoratore presta la sua opera 
con gioia e dove la vita sia elemento cardi-
ne di questa società.
Come sempre ci sarà qualcuno che non 
condivide questi miei pensieri e qualcun 
altro che invece risponderà; il mio pensiero 
però, è rivolto a quelle persone che soffro-
no quotidianamente, a quei nuovi senza 
voce e prego Dio nostro Signore di darmi 
la forza di continuare, desidero non giudi-
care nessuno, perché amo anche coloro che 
mi criticano, amo chi non condivide il mio 
pensiero, perché sono proprio loro che mi 
danno la forza per continuare. Grazie

Mauro Biolcati
Tel. 335 1094678

Si scrive Spread, si legge (spre-
ed), è una parola che sentiamo 

centinaia di volte al giorno, ma po-
chi sanno la sua potenzialità che può 
portare delle conseguenze incom-
mensurabili estreme fino alla desta-
bilizzazione di uno Stato!
Come si determina? E’ la differenza 
di valore che si ricava raffrontando 
i titoli di Stato di un Paese 
nei confronti dei titoli tede-
schi i quali fungono come 
ago della bilancia nei con-
fronti dei paesi dell’Euro-
pa  Ad esempio se un BTP 
(buoni del tesoro)  hanno 
un rendimento del 7% e i 
Bond tedeschi della stessa 
scadenza hanno un ren-
dimento del 3% allora lo 
spread sarà di 7-3 pari ad 
una differenza di 4 punti 
che in percentuale corri-
spondono al 400%.
Perché è tanto importante? 
Si tratta di un indice empi-
rico del grado di stabilità di due si-
stemi economici messi a confronto, 
con cui è possibile valutare il debito 
pubblico di un Paese. Infatti lo spre-
ad mostra la capacità che uno Stato 
ha nel finanziare il proprio debito: 
maggiore è lo spread, più è alto l’in-
teresse da pagare e, di conseguenza, 
diminuisce la capacità di rifinanzia-
mento del proprio debito. Il rischio è 
quello di default, ossia dell’incapaci-
tà  di pagare gli interessi giunti a sca-
denza. Nel caso specifico dell’Italia, 
è l’enorme debito pubblico e il no-
stro deficit ad allarmare i mercati: 
temono che il nostro Paese arrivi a 
non essere più in grado di fare fron-

te a tutti gli impegni finanziari cui è 
esposto e che uno spread sempre più 
alto diventi insostenibile, portando 
al default dello Stato. Ecco perché, 
sono stati introdotti tagli alle spese e 
altre misure drastiche.
Ma fattori esterni possono alterare 
l’entità dello spread quale la specu-
lazione e le agenzie di rating? Gli in-

vestitori internazionali  dimostrano 
la propria sfiducia nel debito istitu-
zionale di un Paese non acquistan-
do più i suoi titoli di Stato perché 
non credono che, nel futuro, sarà in 
grado di ripagare il proprio debito. 
A questo punto il Paese chiamato in 
causa si trova costretto ad alzare i 
tassi d’interesse di questi titoli, per 
renderli ancora più appetibili. Di 
conseguenza, lo spread si alza ulte-
riormente.
Un ruolo importante sullo spread  lo 
giocano anche le valutazioni delle 
agenzie di rating (tipo Standard & 
Poor’s e Moody’s) le quali, in base 
alle situazione finanziaria (ma  talora 

anche in modo soggettivo ed empiri-
co) abbassano il tasso di affidabilità 
di un paese in difficoltà, generando 
ulteriori allarmi, spesso ingiustifica-
ti. A luglio l’Italia è stata declassata 
da A3 a Baa2 perché i nostri titoli 
di Stato sono stati considerati sem-
pre meno affidabilità. È importante 
tener presente che recentemente, da 

un accurato studio la Banca 
d’Italia snobba l’agenzia Mo-
ody’s e certifica che lo spread 
massimo dell’Italia dovrebbe 
essere di 200 e non 430 come 
attuale. Conseguentemente lo 
Stato andrebbe a pagare meno 
della metà degli interessi sui 
BOT!
Purtroppo abbiamo la legitti-
ma presunzione di ritenere che 
l’Italia sta subendo una sleale 
guerra economica che ha come 
obiettivo di depauperare me-
diante l’acquisto a prezzi bassi 
delle nostre nostre risorse (vedi 
Parmalat, Finmeccanica, ecc. )

Stiamo assistendo ad una guerra 
sleale: la storia che è maestra della 
vita ci ricorda che nella guerra del 
1915/18 gli austriaci adoperavano, 
in modo sleale gas nocivi, ora i col-
letti bianchi della Germania, forse 
affiancati dagli USA, stanno seguen-
do lo stesso schema che, con l’andar 
del tempo, nuocerà anche loro per-
ché anche i tedeschi hanno bisogno 
di vendere le Mercedes come gli 
americani la Coca Cola. Chi di spa-
da ferisce di spada perisce!

Oreste Steccanella
www.orestesteccanella.it

steccor@libero.it

Cos’è esattamente lo spread?
Una bufera 

sempre più calda
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GARBELLOTTO spa
I-31015 CONEGLIANO (TV)

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

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

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

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

ELEMENTI PER SERRAMENTI
PANNELLI IN CASTAGNO FINGER/JOINT 19 mm

TRAVATURE IN CASTAGNO E ROVERE

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

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

PREZZI IMBATTIBILI
svendesi anche al minuto

LEGNA DA BRUCIO
secca e scorzi (ottimi prezzi)

LA RUBRICA
DELL’ AVVOCATO 

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano

e’ ammessa la sosta oltre che il transito dei veicoli nel vialetto condominiale?
Dipende, una recente sentenza della Corte di Cassazione del 24/08/12 ha statuito che anche se il via-
letto condominiale di accesso ai garage consentirebbe oltre al transito dei veicoli anche il parcheggio 
laterale degli stessi, ciò non è permesso qualora renda maggiormente difficoltosa la manovra dei con-
domini per l’accesso ai propri box auto.
 
scadenza patente e documenti di identità
La direttiva comunitaria 2006/126/CE e una recente circolare della funzione pubblica stabiliscono che 
documenti di identità e patente di guida hanno quale scadenza al primo rinnovo la data del comple-
anno; infatti a nullla rileva che la data del rilascio e quella indicata come scadenza del documento 
non coincidano con la nuova durata, la scadenza viene proprogata sino alla data del compleanno. 
Ciò vale però solo per il primo rinnovo con la conseguenza che i documenti la cui validità sia iniziata a 
decorrere prima del 10.02.12, la validità cessa alla data di naturale scadenza e non a quella del com-
pleanno. Dette norme non si applicano alle patenti C e D.
 
e’ ammissibile la diagnosi preimpianto degli embrioni da parte di una coppia fertile?
Fino a poco tempo fa la risposta sarebbe stata negativa. Recentemente la Corte europea dei diritti 
dell’uomo con sentenza del 28/08/12 ha stautito che la legge italiana è incoerente laddove consente 
la fecondazione assitita alle sole coppie sterili ovvero alle coppie in cui uno dei patner è portatore di 
malattia infettiva trasmssibile all’altro patner e non è ammissibile per la diagnosi preimpianto degli 
embrioni di coppie fertili, ma portatrici sane di malattie genetiche. In tale ultima ipotesi la legge italia-
na consentiva solo l’aborto terapeutico . Nel predetto caso avanti alla suddetta Corte lo Stato italiano 
è stato condannato a pagare la somma di euro 15.000 a titolo di danno morale.

Cicloturistica d’epoca “ottavio Bottecchia”. 
Fra Altamarca e Altolivenza il ciclismo d’un tempo

treviso

MONTEBELLUNA. Sorpren-
dente è la piega che nel corso 
dell’estate hanno preso le ini-
ziative dell’Amministrazione 
Comunale di Montebelluna gui-
data dal sindaco Marzio Favero: 
sorprendente perché gli impegni 
portati avanti, tutti improntati 
verso quell’ormai necessaria 
svolta “verde” che i tempi ri-
chiedono, trovano la loro rea-
lizzazione in una città nota per 
essere un rilevante polo produt-
tivo nel tessuto economico ed 
industriale del Veneto.
Ecco che dunque il 25 luglio i 
sindaci di tutta la provincia di 
Treviso, radunati nel parcheggio 
della biblioteca di Montebellu-
na, sono stati invitati, assieme 
alla cittadinanza, a provare le 
nuove auto elettriche, ultima 
frontiera di una mobilità tesa 
ad abbassare le emissioni di 
gas tossici. L’iniziativa, volta a 
incentivare l’ottimizzazione dei 
consumi energetici e al tempo 
stesso a sensibilizzare gli Enti 
locali e l’opinione pubblica sui 
problemi dell’inquinamento 
atmosferico, va inquadrata tra 
i provvedimenti mirati all’ot-
temperamento degli impegni 
presi nel febbraio di quest’anno 
attraverso la sottoscrizione, da 
parte del Consiglio Comunale, 
del P.A.E.S., il Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile, come 
previsto dal Patto dei Sindaci.
Si tratta di un passo concreto 
verso uno sfruttamento più ma-
turo e consapevole delle risorse 
energetiche che non può pre-
scindere da inevitabili conside-
razioni sulla salvaguardia di un 
ambiente sempre più minacciato 
dal crescente consumo di mate-
rie prime e di energie non rinno-
vabili, un consumo spesso irre-

sponsabile e prima causa di un 
inquinamento tale da rischiare di 
rendere entro breve tempo irre-
spirabile l’aria che ci circonda.
Anche Montebelluna vuole dun-
que fare la sua parte in questo 
contesto e, come spiega in una 
nota il Vicesindaco, nonché 
Assessore all’Ambiente, Elzio 
Severin, la città si è impegnata 
a mettere in opera “i piani di in-
tervento e le azioni individuate 
dall’Amministrazione Comuna-
le per raggiungere gli obiettivi 
fissati dal Patto dei Sindaci en-
tro il 2020, ovvero la riduzione 
delle emissioni di CO2 del 20%, 
l’aumento del 20% del livello di 
efficienza energetica degli edifi-
ci e della quota di utilizzo delle 
fonti energetiche rinnovabili.
     Importante segnalare che 
Montebelluna è stato il pri-
mo Comune della Provincia di 
Treviso ad aver approvato tale 
strumento. In tale ambito le 
auto elettriche costituiscono una 
grande opportunità per ridurre 
l’inquinamento e promuove-
re un nuovo tipo di mobilità, 
in particolare nei centri urbani 
dove l’auto viene usata soprat-
tutto per piccoli spostamenti.”.
L’amministrazione tuttavia, se 
da un lato tende la propria mano 
verso politiche più rispettose 
dell’ambiente in cui viviamo, 
dall’altra non perde di vista l’im-
portanza che riveste nel contesto 
globale della nostra epoca l’in-
novazione tecnologica, intesa 
anche e soprattutto come op-
portunità di maggiore benessere 
e comodità per la cittadinanza. 
L’importante obiettivo che pre-
sto sarà raggiunto in tale ambito 
è l’introduzione, nel centro cit-
tadino, del segnale WiFi, vale a 
dire della possibilità di una con-

nessione ad internet gratuita e 
veloce senza nemmeno la neces-
sità di collegamenti via cavo con 
modem o con la linea telefonica: 
sarà sufficiente quindi accedere 
ad internet da tablet, smartphone 
e quant’altro, ovviamente nelle 
zone coperte dal segnale.
Un primo assaggio si è già avuto 
nella serata del 26 luglio, in oc-
casione della cosiddetta “notte 
bianca”, quando appunto è sta-
to possibile collegarsi gratuita-
mente alla rete grazie all’instal-
lazione di alcuni ripetitori per 
una prova che è stata resa pos-
sibile dalla collaborazione tra 
l’Amministrazione Comunale, 
l’associazione Effectodomino e 
alcune realtà imprenditoriali del 
settore tecnologico quali Terra-
link, OKbla, Yarix e Redbooth 
Lab.
Certo, si è trattato per l’appun-
to di un assaggio, ma il segnale, 
garantisce l’Amministrazione, 
sarà permanentemente attivo in 
centro nel giro di poche settima-
ne, vale a dire il tempo che sarà 
necessario per definire meglio i 
contratti con le compagnie forni-
trici dei servizi legati ad internet 
e per installare definitivamente 
le apparecchiature.
Montebelluna sarà così dotata di 
uno strumento tecnologico tanto 
utile ed importante nell’era di 
internet e della comunicazione 
globale da essere già una realtà 
comune in molte progredite cit-
tà del Nord Europa, laddove c’è 
la coscienza che, in un mondo 
in rapida trasformazione come 
il nostro, lo scambio libero e 
veloce delle informazioni sia 
un diritto dei popoli più che un 
semplice passatempo digitale.

Mirco frassetto

a Montebelluna una svolta verde
Le ultime iniziative tra rispetto dell’ambiente 

e innovazione tecnologica

La cicloturistica dedicata a Ot-
tavio Bottecchia invita a fare 

un tuffo nel passato con biciclette 
e costumi  d’epoca. 
Seconda edizione 
de LA BOTTEC-
CHIA, filo condut-
tore della manifesta-
zione è il ciclismo 
d’un tempo. Sabato 
29 settembre a San 
Martino di Colle 
Umberto si svolge 
la cronometro in-
dividuale, partenza 
alle ore 16 e alla 
sera (euro 30) spiedo gigante, 
prelibatezza a marchio Altamar-
ca, delle carni da cortile.  Dome-
nica 30 settembre dedicata alla 
cicloturistica, randonnée, due i 

tragitti, quello lungo di  circa 110 
km e quello breve di 60 km, tutti 
insieme al via per le ore 8,30 in 

punto. Finale con il 
pasta party per tutti, 
iscrizione euro 25 a 
persona.     

Alla cicloturistica 
e alla cronometro 
possono partecipare 
le bici costruite fino 
al 1987. 
w w w. l a b o t t e c -
chia.Per iscrizio-
ne al sig Mauro 

+393391912783.

CHI ERA OTTAVIO BOT-
TECCHIA
Classe 1894, alla Prima Guerra 

Mondiale è Bersagliere ciclista, 
una passione. Nel 1919 vince il 
campionato Veneto dilettanti, 3° 
al giro del Friuli. Nel 1921 vin-
ce il Giro del Veneto, nel 1922 è 
professionista. Nel 1923 al Giro 
d’Italia, al traguardo è primo di 
categoria e quinto assoluto e al 
Tour de France è secondo. Nel 
1924 vince il Tour de France. Nel 
1925, sempre al Tour, arrivando 
al traguardo primo con oltre 54 
minuti di vantaggio. Vince la 
100km in coppia con Girarden-
go. Il 3 giugno 1927, è trovato in 
stato di semi incoscienza vicino a 
Gemona e pochi giorni dopo spi-
ra a 33 anni. Finisce la carriera di 
un campione, inizia quella di una 
figura leggendaria del ciclismo 
italiano.

Vittorio Veneto 29-30 settembre ospita la seconda edizione de LA BOTTECCHIA.  
Gemellaggio nella pedemontana del Nord-est, Veneto e Friuli, all’insegna dei prodotti tipici e del paesaggio turistico culturale

Redazione di Treviso - Direttore dr. Valentino Venturelli - Tel. 328 2858971
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Dopo alcuni anni di inten-
se attività che vanno dal-

la militanza antagonista alle 
esperienze elettorali con alterni 
risultati ora deludenti, talvolta 
entusiasmanti, conditi nel mag-
ma di una espressione  politica 
programmatica a sprazzi inte-
ressante ma policentrica e mul-
tidirezionale, non sempre orga-
nica ma certamente innovativa, 
credo che l’indipendentismo 
veneto sia giunto ad una svolta, 
pronto a fare il grande salto.
Che il 2013 possa essere l’an-
no per ingranare finalmente una 
marcia in più, magari partendo 
e mettendo della basi solide già 
in quest’autunno, ciò dipende 
da una molteplicità di fattori.
Certo è che non possiamo con-
tinuare a vivere così. Il mondo 
sta cambiando e la nostra azio-
ne politica deve a questo punto 
diventare un fattore di migliora-
mento sociale.
In caso contrario, possiamo solo 
aspettarci, negli anni a venire, 
di assistere a sconvolgimenti 
ancora più grandi.
Dobbiamo crescere, discutere, 
riaprire un dibattito, farlo in-
somma.
La sua cancellazione e le sue 
conseguenze perverse sono tut-
te intorno a noi.
Sono d’accordo con lo storico 
britannico Tony Judt quando af-
fermava che alle persone viene 
detto che cosa pensare e come 
pensarlo. E quanto ad obiettivi 
generali, sono incoraggiate a 
credere che siano già stabiliti da 
tempo e perciò impediti nel dis-
sentire e costretti alla sola fede.
Poiché il mondo occidentale è 
in crisi economica, il rischio di 
un nuovo periodo autoritario ed 
antidemocratico preme alle por-
te e ne vediamo i segnali pro-
prio in questi giorni in Russia, 
negli Stati Uniti, in Sud Africa 
in Europa  ed altrove; in tal caso 
la nostra azione assume ulterio-
re importanza.
Ora lasciamo stare lunghi di-
scorsi sulla storia dell’autono-
mismo veneto in tutte le sue 
componenti e in tutta la sua sto-
ria che si perde negli anni ‘90-
’80-’70 e che oggi non conta 

più nulla.
Non serve andare tanto 
in giro, un’ ottima con-
temporaneità nel mes-
saggio ed adeguatezza 
ai tempi, l’abbiamo già 
in casa, un pozzo di 
materie prime alternati-
ve, un propellente puro 
già distillato ma ancora 
inutilizzato da bruciare 
immediatamente.
Senza voler fare un torto 
ad altri mi sovviene in 
questo momento Gian-
luca Busato quando dice 
che “…Serve una nuova 
classe dirigente in grado 
di interpretare le nuove 
sfide che ci impone la 
modernità”, e non pos-
so peraltro esimermi 
dal citare la stessa mar-
tellante Alessia Bellon: 
“Dobbiamo farci nuove 
domande piuttosto che 
cercare di rispondere 
sempre alle solite”.
La nostra è una propul-
sione che deriva dalla 
freschezza della gio-
ventù, non più oramai 
anagrafica, ma certo fi-
glia del non avere avuto ancora 
la possibilità di esprimersi, di 
modellare una società ed inci-
dere su di essa.
Questo genera una inquietudine 
che deve necessariamente esse-
re placata.
Non soffriamo di mancanza gli 
obiettivi. Ciò che è vero, ciò 
che è innegabile è il fatto che 
per la prima volta nella storia 
abbiamo ricevuto in eredità un 
mondo, basato su una serie di 
modelli che ora non funzionano 
più, mentre ci rendiamo conto 
che abbiamo pochi mezzi per 
trasformarlo.
Ne consegue uno smarrimento 
e la necessità urgente di darci 
delle risposte, che possono ve-
nire solo dal ragionamento, non 
certo dall’uomo nuovo che por-
ta l’ordine nuovo.
Se vogliamo, è tutta la società 
coinvolta ora in questo processo 
di interrogazione e sulla urgen-
za della rivisitazione che porti a 
nuove soluzioni basate su una 

rivoluzione strutturale.
In questi giorni, sui quotidiani 
nazionali italiani è tutto un sus-
seguirsi di “fondi” che vorreb-
bero esprimere grande spessore 
nell’indicare nuove strade.
Grandi nomi giornalistici si ci-
mentano in questo sforzo con 
una certa assiduità e concentra-
zione.
In genere i temi affrontati e le 
piattaforme sono abbastanza 
ricorrenti: la denuncia di man-
canza di cultura è quello più 
battuto. E già qui non sono 
d’accordo. La vedo come una 
critica stile “scorciatoia”. Ogni 
volta che le cose vanno male 
manca la cultura. E dunque non 
mancano richiami alle radici 
del risorgimento, le citazioni 
alla resistenza, l’unità come 
valore, le reciproche accuse tra 
socialdemocratici e liberali sul 
fallimento del proprio disegno 
politico e la necessità finale di 
maggiore integrazione europea 
e naturalmente la denuncia del 
populismo.

Non ci possiamo stare a questo 
gioco: loro, figli amici e mar-
chettari al soldo di coloro che ci 
hanno messo nei guai anelano 
e conservano la cultura da una 
parte, il resto del mondo invece 
sarebbe dall’altra.
Vorrei vedere un anti-casta 
come Salvemini, vivo,  ricor-
dare loro che i politici non si 
scelgono per l’ideologia ma per 
i risultati raggiunti.
Meglio così, dal loro anacroni-
smo non potrà che arrivare la 
nostra affermazione.
Accantoniamo dunque defini-
tivamente, sia noi che il nostro 
elettorato, ogni timore reveren-
ziale.
Il nuovo ora siamo noi e basta 
costruirlo e comunicarlo.
Se le chiavi dello sviluppo pas-
sano inevitabilmente attraverso 
un processo che punta all’inno-
vazione di ogni e qualsivoglia 
componente, produrlo significa 
comunque certamente fare un 
salto di qualità.
Combattiamo a spada tratta il 
conformismo, abbiamo bisogno 
di persone che considerano una 
virtù contrapporsi all’opinione 
dominante.
Perché l’inclinazione a discor-
dare, porta ossigeno al cervel-
lo di una società che ambisce 
ad essere aperta, piuttosto che 
oscurantista.
Rimettiamoci pure la cultura, 
tanto cara ai nostri detrattori, 
ma perché anche non conside-
rare invece prioritaria la neces-
sità di avere una visione e una 
strategia, come un must di cui 
dobbiamo appropriarci.
Sempre Judt nota che alla fine 
del 700 in Francia quando il re-
gime traballava, gli sviluppi più 
significativi non vennero dai 

movimenti di protesta 
bensì dal linguaggio 
stesso.
Secondo lui giornali-
sti, pubblicisti ed altri 
intellettuali crearono, 
partendo da un linguag-
gio pre-esistente basa-
to su giustizia e diritti 
dei popoli, una nuova 
retorica dell’azione 
pubblica.
Immaginiamo per un 
attimo di poter fare lo 
stesso: screditiamo noi 
tutto quello che è stato 
fatto prima, riprenden-
doci fette di sovranità 
dal nulla italiano op-
ponendo obiezioni allo 
stato delle cose e pro-
ponendo informazioni 
da nuove fonti in cui i 
cittadini si riconosca-
no.
Dunque scriviamo, 
facciamolo spesso, con 
valore, e mettiamo tut-
to online.
Se i quotidiani sono 
ben presidiati dagli 
ultra ottuagenari e dai 
poteri forti per nulla 

interessati a modificare un ben 
consolidato status quo non ci 
resta altro che la piattaforma in-
ternet e la militanza attiva.
Dai giornali per ora possiamo 
quasi solo aspettarci un tratta-
mento volto a stigmatizzare ed  
etichettare l’indipendentismo 
entro il vagheggiare di un pac-
chianesimo nostalgico.
Durerà poco questo loro prote-
zionismo se sapremo creare una 
potenza di fuoco sufficiente a 
dimostrare la vacuità delle loro 
argomentazioni calunniose, fino 
al punto da fargli perdere credi-
bilità.

Da qui l’importanza della co-
struzione di una comunicazio-
ne e di un pensiero che sappia 
anche rappresentare quello che 
siamo e non giacché quello per 
cui diamo fastidio: donne e uo-
mini credibili per un indipen-
dentismo moderno.
Note personalità hanno già da 
tempo aderito al nostro movi-
mento politico, mettendoci la 
faccia e dando un contributo ed 
una forte spinta ,anche in ter-
mini di continuità nell’azione e 
nella crescita, perché, come os-
serva spesso giustamente Pizza-
ti: “Chi diventa indipendentista 
non cambia più idea”.
Adesso vorrei vedere qualche 
altra adesione illustre, magari 
un giornalista, magari un im-
prenditore.
Per coloro che sono ancora 
indecisi potrebbe essere utile 
questa citazione da Pericle: “… 
quando un individuo si astiene 
dagli incarichi pubblici, per ta-
luni è tranquillo, per altri come 
noi, è superfluo”.
Essi sappiano fin d’ora che con 
l’adesione difenderanno degli 
interessi, quelli delle persone 
che vogliono un cambiamento e 
che lo pretendono in meglio.
E se di trasformazione, di me-
tamorfosi si deve trattare essa 
passa attraverso la creatività, la 
bellezza, la giustizia, la cono-
scenza, tutte qualità che abbia-
mo ereditato dai nostri nonni e 
genitori e di cui il movimento 
dispone abbondantemente, uni-
tamente alla devozione ed alla  
tenacia. Usiamole.
Infine se parliamo di timing an-
che il momento ha la sua impor-
tanza, e questo è quello giusto.

Gianluca Panto
Indipendenza Veneta 

Riflessioni sul nuovo 
indipendentismo veneto
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HOTEL MAGGIOR CONSIGLIO
VIA TERRAGLIO 140 TREVISO
Presentazione pubblica del 

movimento politico
INDIPENDENZA VENETA

Nella foto dello scorso maggio il segretario di Indipendenza Veneta con al-
cuni collaboratori viene ricevuto a palazzo Balbi da Luca zaia per la con-
segna delle 20mila firme raccolte per l’indipendenza del Veneto, che hanno 
indotto recentemente il Governatore ad interessarsi alla questione.
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Per Primavera araba, s’inten-
dono l’insieme delle rivolte 

che nel mondo arabo hanno por-
tato alla caduta o messo in cri-
si di regimi dispotici nel nome 
della democrazia e della giu-
stizia sociale. Non a caso, tutte 
le rivolte hanno avuto luogo in 
Paesi, dove la libertà di espres-
sione é negata, la corruzione, 
l’indigenza e la disoccupazione 
giovanile diffuse.
La Primavera araba ha inizio in 
Tunisia nel dicembre del 2010, 
quando un venditore ambulante, 
di nome Mohamed Bouazizi, si 
dà fuoco per protestare contro il 
sequestro da parte della polizia 
della sua merce; in breve tempo 
la protesta si trasforma in rivolta 
e si diffonde in tutta la Tunisia, 
(Rivoluzione dei gelsomini), va-
licandone i confini e provocando 
nel mondo arabo profondi scon-
volgimenti politici.
L’Occidente sperava che l’esi-
to della Primavera araba fosse 
l’evoluzione democratica e laica 
del mondo arabo, perché i mani-
festanti, in prevalenza giovani e 
intellettuali, invocavano giusti-
zia e democrazia, senza agitare 
i vessilli del fondamentalismo 
islamico o del nazionalismo 
anti israeliano. L’Occidente 
presuntuoso e ignorante, crede 
che il proprio modello politi-
co - economico (democrazia e 
liberismo) sia esportabile ovun-
que. In realtà, la Primavera, si è 
trasformata in Autunno, perché 
ha fatto da detonatore a sangui-
nose guerre civili tra clan e re-
gime (Libia) tra opposte fazioni 
religiose (Siria e Bahrein), ha 
decretato il successo elettorale 
di partiti islamisti e non dei mo-
vimenti democratici e laici che 
l’avevano promossa (Marocco, 
Egitto, Tunisia). Democrazia 
e laicismo, non sono i valori di 
riferimento della società araba. 
Una società, legata a valori di-
versi: l’islam, il nazionalismo 
anti – israeliano, il socialismo e 
il familismo tribale.

.  .  .

BAHREIN
Nel Bahrein, la minoranza sun-
nita rappresentata dalla casa 
regnante degli al-Khalifa, im-
parentata con la casa regnante 
saudita degli al-Saud, governa 
in maniera dispotica un Paese a 
maggioranza sciita; quest’ultima 
combatte per cacciare il nemico 
sunnita. L’Arabia Saudita, per 
ragioni di ordine strategico, ha 
sostenuto i cugini sunniti del 
Bahrein inviando nel Paese le 
proprie truppe per soffocare 
ogni protesta. Verso il Bahrein 
e le teocrazie dispotiche della 
Penisola Arabica e l’Occidente, 
hanno un atteggiamento rispet-
toso e prudente; quasi fossero 
santuari di democrazia e di tol-
leranza, non dittature da abbat-
tere come la Siria degli Asad o 
la Libia di Gheddafi. La ragione 
dell’ipocrisia occidentale è poli-
tica: i Paesi della Penisola araba 
hanno l’appoggio degli Stati 
Uniti; l’opposizione del Bahrein 
è sostenuta dall’Iran, nemico 
dell’Occidente. Discorso analo-

go vale per la Siria e per la Libia 
di Gheddafi.

SIRIA
Anche in Siria, è in atto uno 
scontro tra opposte fazioni reli-
giose. Da una parte la minoran-
za alauita, (setta dell’islam scii-
ta) al quale appartiene l’attuale 
presidente Bashar al – Asad e 
l’intera famiglia Asad che da 
anni governa il Paese; dall’al-
tra, la maggioranza sunnita, 
ostile agli alauiti. La minoranza 
alauita, ha il sostegno della mi-
noranza cristiana (circa il 10% 
della popolazione) ambedue 
minacciate dalla maggioranza 
sunnita.
In Siria, si combatte una guerra 
che supera i confini nazionali: 
gli Stati Uniti, l’Arabia Saudita 
e la Turchia sostengono i ribelli 
siriani; mentre la Russia (stori-
ca alleata dei regimi baahtisti) e 
l’Iran (paladino della fede scii-
ta) il regime al potere. 

TURCHIA
La Turchia, sotto le insegne del-
la missione umanitaria a difesa 
dei profughi siriani, fomenta il 
conflitto siriano: fornendo armi 
e supporto logistico ai ribelli; e 
con azioni militari, dirette a pro-
vocare una reazione siriana ai 
danni della Turchia, o dei pro-
fughi che la Turchia ospita. Solo 
una reazione siriana, potrebbe 
giustificare un intervento della 
Nato. In tale logica, va inserita 
la vicenda dell’aereo militare 
turco abbattuto dalla contrae-
rea di Damasco sul confine tur-
co - siriano. Gli Stati Uniti e la 
Francia, hanno minacciato un 
intervento militare, se la Siria 
userà le armi chimiche (come 
ai tempi di Saddam Hussein, 
tali armi servono da pretesto 
per violare la sovranità altrui). 
La Siria, ha minacciato di usare 
le armi chimiche, se un Paese 
straniero invaderà il suo terri-
torio; un comportamento legitti-
mo, non dissimile da quello che 
adotterebbero gli Stati Uniti, se 
vedessero minacciata la pro-
pria sovranità nazionale. Gli 
Stati Uniti nel 1945, impiega-
rono l’atomica per annientare il 
Giappone; un nemico stremato e 
sconfitto, incapace di invadere il 
territorio americano.

YEMEN
Nello Yemen, uno tra i Paesi 
più poveri del medio Oriente, 
allo scontro tra fazioni religio-
se, si è aggiunto quello tra go-
verno e clan tribali: nel nord, a 
maggioranza sciita, le opposte 
fazioni si combattono; mentre 
nel sud, a maggioranza è sun-
nita, i clan tribali combattono 
il governo centrale per ottenere 
l’indipendenza. Nel sud si trova 
la capitale del Paese (San’à), si 
concentra l’80 per cento delle 
risorse petrolifere e Al Quaida 
ha trasformato la città di Zinji-
bar, in una roccaforte del terro-
rismo islamista.

LIBIA
In Libia, i clan tribali della Ci-

renaica (ostili a Gheddafi) e ap-
poggiati dai governi di Francia 
e di Gran Bretagna; sono insorti 
contro il dittatore libico e ne è 
nata una sanguinosa guerra 
civile, nella quale l’intervento 
della Nato è stato decisivo per 
la vittoria dei ribelli. Un inter-
vento, legittimato da ragioni 
umanitarie, raccontava l’Oc-
cidente: fermare i bombarda-
menti delle truppe di Gheddafi 
sulla popolazione libica; bom-
bardamenti che avevano già 
provocato diecimila morti. In 
realtà si trattava di notizie false 
e tendenziose, diffuse Al Jazeera 
e Al Arabiya, media legati alla 
monarchia saudita da sempre 
ostile a Gheddafi. Tali notizie 
avevano lo scopo di giustificare 
l’intervento militare della Nato 
a fianco dei ribelli e la fine del 
dittatore libico. Intervento, vo-
luto dai governi di Francia e di 
Gran Bretagna, che aveva come 
obbiettivi: il controllo dei giaci-
menti di gas e di petrolio, sul cui 
sfruttamento l’Italia aveva una 
posizione privilegiata; far pa-
gare a Gheddafi, il suo passato 
di terrorista, dalla strage di Lo-
ckerbie, al sostegno dato al ter-
rorismo internazionale. Gli Stati 
Uniti, fiaccati dalla recessione 
economica, dal conflitto afgha-
no e da quello irakeno, furono 
coinvolti controvoglia. Oggi la 
Libia è un Paese instabile: le 
autobombe esplodono a Tripoli, 
le milizie tribali si contendono il 
territorio (i clan della Cirenaica 
hanno dichiarato la secessione), 
mentre dalle coste libiche con-
tinua ininterrotto l’esodo degli 
immigrati. La Nato può essere 
fiera di questo risultato.

TUNISIA EGITTO 
MAROCCO
In Tunisia, in Egitto e in Ma-
rocco, la Primavera araba ha 
decretato il successo elettorale 
di partiti islamisti, che vogliono 
introdurre la sharia nella legi-
slazione dei rispettivi Paesi al 
fine di creare una società confes-
sionale, come quella saudita. I 
partiti islamisti, espressione dei 
Fratelli Mussulmani, in passato 

hanno sostenuto la lotta arma-
ta e oggi mirano instaurare la 
sharia nei rispettivi Paesi. Ora, 
che hanno vinto le elezioni, as-
sumono toni moderati, per non 
spaventare l’opinione pubblica 
internazionale; usano quella che 
il corano definisce Taqiyya, (dis-
simulazione) come strumento 
di lotta contro gli infedeli, arte 
nella quale non sono secondi a 
nessuno.
In Tunisia, le elezioni sono sta-
te vinte da Hamadi Jebali, lea-
der di Ennahda, 
originariamente 
noto come Azione 
Islamica, illegale 
prima del primo 
marzo 2011; par-
tito d’ispirazione 
salafita che chiede 
che nella futura 
Costituzione sia 
inserita la sharia. 
In Marocco, le 
elezioni sono state 
vinte dal Partito 
per la Giustizia 
e lo Sviluppo, un 
partito islamista 
che ha come mo-
dello una società 
confessionale. In 
Egitto, i Fratelli musulmani in-
sieme ai salafiti, (più estremisti 
dei primi), si sono accaparrati 
il 61% dei voti. Alla presidenza 
del Paese è stato eletto l’islami-
sta Mohamed Morsi, che dovrà 
vedersela con l’apparato mi-
litare. I militari in Egitto sono 
una casta, che controlla il 30% 
dell’economia nazionale; una 
casta, alla quale apparteneva 
l’ex presidente Hosni Mubarak. 
Dopo anni d’incondizionato so-
stegno, i militari abbandonaro-
no Mubarak, al fine di salvare il 
regime dalle proteste di piazza.

.  .  .

La Primavera araba si è tra-
sformata in autunno, perché 

la democrazia è estranea alla 
società araba. La società araba 
e islamica in generale ha sempre 
generato teocrazie dispotiche o 
regimi militari di tipo nazional-
socialista. Teocrazie dispotiche, 

come l’Iran sciita o le monarchie 
che governano i Paesi della Pe-
nisola Arabica. Regimi militari 
di tipo baathista, laici e naziona-
listi in campo politico e sociali-
sti in quello economico: l’Iraq di 
Saddam Hussein, la Libia Ghed-
dafi, l’Egitto da Nasser a Muba-
rak, l’Algeria dei militari eredi 
del Fronte liberazione nazionale 
(che liberò l’Algeria dal colo-
nialismo francese), la Siria della 
famiglia Asad. I regimi baathisti, 
pur dispotici e talvolta corrotti, 

ebbero il merito di aver difeso 
l’indipendenza nazionale dalle 
potenze coloniali e la società 
araba dal fanatismo islamista. 
Nell’Iraq prima dell’invasione 
americana nel 2003, con Sad-
dam Hussein al potere, la comu-
nità cristiana contava quasi un 
milione di fedeli, ora sono scesi 
sotto i 500mila; a provocarne 
l’esodo sono stati gli attentati e 
le violenze dei movimenti isla-
misti, di cui i cristiani sono vit-
time. Nell’Egitto, dopo la caduta 
del regime di Mubarak, 100mila 
cristiani hanno già lasciato il pa-
ese; e altre migliaia sono pronte 
per farlo, per sfuggire alle perse-
cuzioni dell’islam assassino che 
nel Paese opera indisturbato. 
Se in Siria vincerà la maggio-
ranza sunnita, probabilmente 
assisteremo a una pulizia etnica 
in stile balcanico, ai danni della 
minoranza curda, alauita e cri-
stiana. Infatti, tra le file dei ribel-
li non militano solo siriani; ma 

migliaia di volontari stranieri, in 
prevalenza fondamentalisti lega-
ti ad Al Quaida. Uso l’aggettivo 
pulizia etnica balcanica, perché 
i ribelli siriani stanno invian-
do i loro militanti in Kosovo, 
per essere addestrati dall’UCK; 
l’organizzazione terroristico – 
mafiosa, che si rese responsabile 
della pulizia etnica a danno dei 
serbi e dei rom, nel Kosovo li-
berato (fonte: http://times.alter-
vista.org/siria-i-ribelli-si-adde-
strano-in-kosovo/). Alla faccia 

d e l l ’ O c c i d e n t e 
imbecille, che vede 
nei ribelli siriani, i 
paladini della lotta 
alla tirannia.
Siria, Libia, Egit-
to, Iraq è questa 
la democrazia che 
il mondo libero 
sognava? Temo 
che alla Primavera 
seguirà l’Autun-
no arabo: l’affer-
mazione di partiti 
confessionali e la 
libanizzazione del 
mondo arabo (con-
flitti tra fazioni reli-
giose, tra clan tribali 
e governo centrale). 

Uno scenario inquietante dalle 
conseguenze imprevedibili, se 
la situazione in Siria dovesse de-
generare, coinvolgimento oltre 
al Libano (dove lo scontro tra 
sunniti e sciiti è in atto), anche 
l’Iran, la Turchia e Israele.
Un mondo arabo dilaniato dai 
conflitti interni e reso ostile 
dall’islamismo radicale, avrà pe-
santi conseguenze sull’Europa, 
alle prese con una grave crisi so-
cio – economica: l’esodo di mi-
gliaia d’immigrati e di profughi 
verso le sue coste (in particolare 
dell’Italia che dell’Europa è il 
ventre molle), il rincaro del gas e 
del petrolio, la recrudescenza del 
terrorismo islamista, il possibile 
effetto emulativo della Primave-
ra Araba tra gli immigrati resi-
denti in Europa. Fantapolitica? 
Pessimismo? Comunque sia, ne 
saremo coinvolti. Ricordate che 
cosa successe durante la crisi 
libica?

Giorgio Da Gai

l’autunno arabo: dall’egitto alla siria
La situazione di grande instabilità che sta vivendo il mondo arabo coinvolge 

anche noi e le illusioni della Primavera lasciano il posto all’Autunno

I nostri speciali da conservare

Chiesa distrutta e simboli religiosi oltraggiati. 
Questi sono gli eroici ribelli che combattono 

il governo siriano
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Alla scoperta dell’Alpago

Ci troviamo nella loca-
lità di Sommacosta a 

Puos d’Alpago (BL). Una 
vallata a 750 m. di altitu-
dine s.l.m., presso l’Azien-
da Agricola 
P.Pellegrino, 
specializzata 
nella produ-
zione di mele 
di qualità “Re-
netta Cana-
da”.
L’azienda af-
fonda le pro-
prie radici nel 
S e t t e c e n t o 
all’epoca della 
Repubblica di 
Venezia, con 
una tradizione famigliare 
tramandata di generazio-
ne in generazione. 
La titolare si chiama Sara 
Barattin, 25enne, ed è la più 
giovane discendente della 
famiglia. Sara ha deciso, 
con entusiasmo e voglia di 

fare, di valorizzare questa 
storica attività ampliandola 
e modernizzandola. Per 
l’azienda rinnovata ha scel-
to il nome Piazza Pellegri-

no, del suo 
tr isavolo, 
ritratto nel-
la elegante 
foto riporta-
ta nel logo, 
che ci porta 
il suo sorri-
so dai primi 
del Nove-
cento.
Ci racconta 
la signora 
Giu l iana, 
m a m m a 

di Sara, di quando i suoi 
avi scendevano da que-
sta valle nelle pianure del 
trevigiano e del veneziano 
per vendere le mele tipi-
che “Renetta Canada” da 
sempre apprezzatissime.
Presso l’azienda 

P.Pellegrino è 
aperto tutto l’an-
no il punto ven-
dita dove poter 
acquistare le 
mele di diverse 
qualità. Alcune 
sono ricavate 
da piante anti-
che, oggi rare.
Con le mele 
vengono pro-
dotte anche le 
sonde, ovvero 
fette di mela 
affettate, essic-
cate e confe-
zionate. Sono 
ottime nella sta-
gione invernale 
sia a colazione, 
come si usa in 
montagna, sia 
per merenda 
in alternativa ai 
soliti snack, per 

offrire anche ai più picco-
li un prodotto sfizioso di 
frutta. La produzione com-
prende i succhi di polpa di 
mela e succhi di uva dei 
vigneti secolari della val-
le. Immancabili il sidro e 
l’aceto di mele.
È stata ristrutturata ed 
ampliata l’antica stalla del 
Settecento dove è aper-
to il punto vendita e dalla 
prossima primavera anche 
la spuntineria agrituristica 
per potersi deliziare con 
assaggi di prodotti locali e 
tipici.
Una valida alternativa tu-
ristica per immergersi nel 
verde, per visitare la fatto-
ria didattica a disposizione 
degli ospiti ed delle scola-
resche. Dall’ampio terraz-
zo panoramico lo sguardo 
spazia dai monti dell’Alpa-
go fino alle vette del feltri-
no, intravedendo il vicino 
Lago di Santa Croce.
La tenuta P.Pellegrino è il 

luogo ideale per chi va alla 
ricerca del relax o come 
punto di partenza di sen-
tieri per passeggiate e per-
corsi in mountain bike.
Arrivarci è semplicissimo. 

Dall’uscita dell’autostrada 
A27 Fadalto-Santa Croce 
si prosegue per Farra d’Al-
pago da cui si prende, a 
destra, la strada che sale 
verso il Cansiglio. Dopo 

un paio di km si imbocca 
sulla sinistra la strada per 
Sommacosta. Proseguite 
un chilometro e mezzo e 
siete arrivati!

Alessandro Biz

Una giornata nel verde dell’azienda 
agricola P. Pellegrino

Via Sommacosta - 31015 PUOS D’ALPAGO (BL)
Tel./Fax 0437 432050 - mobile 392 6172790

www.p-pellegrino.it  -  info@p-pellegrino.it

di Barattin Sara

Produzione 
mele

Punto 
vendita

Fattoria 
didattica

DA PRIMAVERA 
spuntineria 
aGRITURISTICA



Abbiamo intervistato Renato Martin, per 4 
anni sindaco di Jesolo e titolare dell’hotel 
Rivamare il quale ci ha dichiarato: “Anche 

se c’è un periodo di crisi generale, noi crediamo 
che proprio ora si debba investire per trovare ap-
peal nuovi per la clientela.
Non guardiamo al cliente solo come turista, per 
noi è un “ospite” che deve essere anche testi-
monial dell’accoglienza che ha ricevuto all’Hotel 
Rivamare per poter raccontare la positiva espe-
rienza ad amici e conoscenti.
Non basta più offrire solamente sole e mare, bi-
sogna distinguersi perché la clientela è sempre 
più esigente e chiede servizi sempre migliori ad 
un giusto prezzo. Anche per questo il rapporto 
con Marco Polo ci permette di arricchire le nostre 
conoscenze: questi ragazzi vengono ad imparare, 
ma danno anche un contributo importante per la 
nostra clientela e per il nostro tipo di turismo 
di qualità. Abbiamo notato che, nel nostro caso, 
gli ospiti sono soddisfatti ed incuriositi da questi 
giovani volonterosi, anche perché li trovano edu-
cati, parlano la loro lingua e sanno anche stare al 
loro posto”.

IL RELAX
Qualsiasi persona, dopo un lungo periodo di affa-
ticamento psicofisico, dovuto a studio o lavoro, 
ha necessità di ricaricare le batterie in modo ef-
ficace, per riprendere poi la propria attività con 
ritrovato entusiasmo e nuove energie: per questo 
l’hotel Rivamare di Jesolo è l’ideale per tutti co-
loro che desiderano trascorrere un soggiorno ca-
ratterizzato da profondo relax e reali opportunità 
per rigenerare il corpo e la mente. La struttura 
è efficacemente attrezzata e in grado di valoriz-
zare nel migliore dei modi la vostra esperienza 
all’insegna del wellness a Jesolo Lido.

LA SPIAGGIA...
Oltre a essere situato in posizione frontemare, 
l’hotel Rivamare dispone anche di una spiaggia 
privata, riservando agli ospiti un posto speciale 
per approfittare al meglio di un soggiorno in riva al 
mare. Lasciarsi accarezzare dal sole caldo e rigene-
rante che 
contraddi-
stingue le 
estati lun-
go l’Alto 
Adriatico e 
farsi coin-
v o l g e r e 
dalle innu-
merevo l i 
e appas-
s i o n a n t i 
a t t i v i t à 
p ropos te 
dalla spiag-
gia an-
t i s t a n t e 
a l l ’hote l 
Rivamare, 
con la sua sabbia finissima e dorata dove i bam-
bini potranno giocare in tutta tranquillità e sicu-
rezza.

...LE ALTERNATIVE
In alternativa alla spiaggia. È possibile godersi il 
sole dalla piscina privata oppure prendere il sole 
dal balcone della camera.
Qui è possibile fare una piccola pausa durante una 
frenetica giornata, con uno snack leggero mentre 
ammirate il panorama, oppure potrete gustare un 
aperitivo in terrazza con gli amici e le persone 

“ambasciatori del Buon Gusto” italiano...

Il Caffè S. Marco 1793

Francesco Vauso, direttore del Caffè S. Marco 1793, di origine toscane, ha fatto l’esperienza di 
ospitare e di addestrare uno di questi “Ambasciatori del Buon Gusto” italiano nel mondo. Conside-
ra questa esperienza in modo positivo in quanto la persona ospitata è cresciuta benissimo anche 

grazie all’uso costante della lingua italiana: ora si permette anche di fare delle battute e di prende-
re in giro i colleghi. Per arrivare a ciò, 
abbiamo usato uno stratagemma: “gli 
abbiamo dovuto fatto assaggiare i nostri 
vini e le nostre grappe.” Tutte cose che 
sono state molto apprezzate. In que-
sto  modo si è sbloccato dalla paura di 
parlare italiano e dopo ha iniziato a co-
municare con tutti…. Uno dei tanti lati 
positivi dell’esperienza è quello che sia 
noi che il ragazzo ci siamo confrontati 
con professionalità e tipologie di lavoro  
diverse. Quindi ambedue ci siamo arric-
chiti di nuovi orizzonti e conoscenze. 

LA STORIA
Tutto ciò è avvenuto al “Caffè San Mar-
co 1793” di Cividale del Friuli (UD) che 
si trova in un bel palazzotto, annesso 
alla gotica loggia trecentesca comunale, 
che venne acquistato nel 1793 da alcu-
ne nobili famiglie cividalesi, con l’inten-
to di fondare un ritrovo adatto ai loro 
aristocratici convegni e divertimenti. 
Nasceva così la Società del Casino di Ci-
vidale, sodalizio esclusivo, inaccessibile 
al popolino, ma molto confortevole per 
gli eletti di nobile stirpe. Nel Casino il 
tempo scorreva tra chiacchiere, pette-
golezzi e celie, come sempre accade nei 
caffè. Il secolo XVIII si spegneva e i ti-
toli nobiliari perdevano di prestigio. Nel 
1848, nelle sale del vecchio caffè esplo-
devano le bellicose riunioni della Guar-
dia Civica e del Comitato Rivoluzionario 
Cividalese, commentate dai versi sati-
rici di Giuseppe Dondo. Nel 1856, dopo 
un lungo periodo di inattività, il Casino 
si trasformava radicalmente: l’ingresso 
era permesso a qualsiasi persona e solo 
una sala era riservata ad uso esclusivo 
dei soci. Nel 1866 l’ambiente ristruttu-
rato e condotto dal Sig. Nicolò Gabrici 
cambiava anche l’insegna in Caffè San 
Marco, con il duplice intento di onorare 
il Santo ricorrente quel 25 aprile e ricor-
dare le sue origini venete. Il XX secolo 
veniva accolto con allegria nelle sale del caffè, illuminate dalla nuovissima luce elettrica e, quattro 
anni dopo, allietato dal prodigioso telefono. Seguirono anni bui: la prima Guerra Mondiale e la disfatta 
di Caporetto. Il caffè, in questo tragico periodo, era diventato una “maleodorante scuderia militare”, 
muto testimone di anni drammatici. La vita intanto riprendeva, ma profondi erano i cambiamenti. Nel 
1916 gli ultimi sette nobili soci cedevano il locale al Comune; sopravviveva il caffè, che acquistò maggior 
lustro con il ripristino della trecentesca loggia gotica. Dal 1938 al 1940, il caffè rimaneva chiuso per im-
ponenti lavori di restauro e, in tale periodo, la loggia trecentesca veniva riportata all’antico splendore e 
costruito il salone per i giochi. Nel 1940, il Cav. Antonio Quintavalle, tuttora ricordato con grande stima, 
ne assume la gestione. Nel 1972, la direzione dell’antico ritrovo viene trasmessa al figlio Claudio. 

I GESTORI OGGI
Di recente è subentrata una nuova gestione, affidata ad Andrea e Marco Cecchini, che assieme a Manue-
la, Stefania e al bravissimo staff di collaboratori, capitanati da Alessandro e Beppe, si propongono di 
riportare il Caffè San Marco 1793 agli antichi splendori.

Il “Caffè San Marco 1793” si trova in  Largo Bojani 7 Cividale del friuli (UD) Telefono 0432 731001

Un’ antica tradizione a
Cividale del Friuli

Hotel Rivamare
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amate, osservando le mille luci della laguna. In 
ogni caso, il Bar Terrazza dell’hotel Rivamare è 
il posto dove vorresti essere.

JESOLO
Abbiamo una delle spiagge 
più lunghe d’Italia, ben 15 
km di estensione, che ospi-
ta una serie innumerevole 
di locali di tendenza e chio-
schi in grado di rendere una 
vacanza al mare davvero in-
dimenticabile.

LE ATTRAzIONI
Affacciata sul mar Adriati-
co, attraversata dai fiumi 
Sile e Piave, e lambita dalla 
Laguna di Venezia, Jesolo è 
una delle località balneari 
più note panorama italia-
no.  
Ai propri ospiti Jesolo offre 

numerose 
attrazioni 
e attività, 
tra le qua-
li il parco 
acquatico 
A c q u a -
landia, la 
Pista Az-
zurra per 
gli amanti 
del kart, il 
luna park, 
un campo 
da golf a 
18 buche, 
d i v e r -
si centri 
commer-

ciali, locali notturni, famo-
se discoteche e molto altro 
ancora.
A Jesolo si trova la più lun-
ga isola pedona d’Europa, 
(dalle 20:00 alle 6:00) una 
lunghissima via per lo shop-
ping e i divertimenti. 
A Jesolo i cavalli sono di casa! Al parco Equilio 
si trova il nuovo centro Ippico di Jesolo dove po-
trete svolgere passeggiate a cavallo.
Venite a trovarci, la vostra soddisfazione è il no-
stro impegno!



Hotel Rivamare - Via A. Bafile  
Lido di Jesolo Venezia Italia 
Tel. +39 0421.370432 – fax +39 0421.370761 
E-mail: info@rivamarehotel.com 
www.rivamarehotel.com 

Renato Martin

In questo luogo, hanno portato la 
loro vitalità, voglia di vivere e 
professionalità, due ragazzi seri, 

volonterosi e disponibili ad impara-
re cose nuo-
ve. L’ap-
p r o c c i o 
iniziale è 
stato diffi-
cile ma il 
c a r a t t e r e 
e il sorri-
so, hanno 
aperto la 
strada a 
questi “Am-
basciator i 
del Buon 
Gusto”. La 
scelta del 
posto non è 
stata casuale in quanto Piancavallo 
è una nota località montana situa-
ta in una grande conca soleggiata 
a 1.300 mt di quota e raggiungibile 
rapidamente dalle principali città 
della pianura.
Durante la stagione estiva è pos-
sibile par-
tecipare a 
corsi teo-
rici e pra-
tici di dog 
trekking, 
mountain 
bike, trek-
king a ca-
vallo, tiro 
con l’arco 
e nordic 
w a l k i n g 
(il nuovo 
modo di 
muovers i 
a l l ’aper -
to). 
C o m -
p l e t a n o 
l ’ o f fe r ta 
minigolf, 
pattinag-
gio a rotel-
le, tennis, 
campo di 
calcio re-
golamen-
tare e di 
calcetto, 
inoltre il 
f a m o s o 
Alpine Co-
aster, bob 
su rotaia. 
Anche le 
peculiarità 
dell’ecosistema offrono possibili-
tà inaspettate al turismo estivo. 
Qui si trovano le cime più alte del 
territorio della pedemontana, che 
culminano nei 2.251 metri del Ci-
mon del Cavallo. 
Partendo da Aviano si può osserva-
re come la vegetazione muti col 

variare dell’altitudine: fino a poco 
oltre la località di Prà de Plana pre-
dominano il castagno e la quercia; 
all’altezza dell’albergo Bornass 

(767 mt) iniziano i prati, il più ric-
co ed interessante degli ambienti 
presenti in queste montagne, la 
cui vegetazione, frutto del clima 
particolare, si trova solitamente 
ad altezza maggiori. 
Alla Castaldia (1.108 mt slm), luo-

go predi-
letto dagli 
amanti del 
volo libe-
ro poiché 
consente 
l u n g h e 
p l a n a t e 
sopra la 
p i a n u r a 
s o t t o -
s t a n t e , 
la strada, 
attraverso 
un bosco 
di faggi, 
g i u n g e 
in breve 
a Pian-
c a v a l l o . 
L a s c i a t o 
il centro 
tur i s t ico 
(1.300 mt 
slm), si 
i m b o c c a 
la stra-
da della 
Val Cal-
tea, che 
c o n d u c e 
al Lago 
di Barcis, 
passando 
attraver-
so il Pian 
M a z z e g a 

ed il Pian delle More (1.193 mt 
slm).
Partendo da Piancavallo sono inol-
tre possibili numerose escursioni 
didattiche ed alpinistiche in gra-
do di offrire soluzioni diverse ad 
alpinisti e rocciatori più o meno 
esperti.

“ambasciatori del Buon Gusto” italiano...
Hotel Rivamare A Iesolo Lido training 

in Piancavallo
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Venite a trovarci, la vostra soddisfazione è il no-
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La Giuria Venezia 69, pre-
sieduta da Michael Mann 
e composta da Marina 

Abramovic, Laetitia Casta, Pe-
ter Ho-Sun Chan, Ari Folman, 
Matteo Garrone, Ursula Meier, 
Samantha Morton, Pablo Trape-
ro, dopo aver visionato tutti i di-
ciotto film in concorso, ha deciso 
di assegnare il Leone d’oro per 
il miglior film a “Pietà” di Kim 
Ki-duk (Corea del Sud). Per voi 
lettori de Il Piave ho scelto di 
parlarvi, però, di due pellicole, 
sempre presenti nel 
programma ufficiale 
2012 della Mostra 
Internazionale d’Arte 
Cinematografica di 
Venezia, che raccon-
tano un pezzo di storia 
del Nord-est, un pez-
zo quindi del nostro 
passato e realizzate 
con il sostegno della 
Regione del Veneto: 
“Sfiorando il muro” 
di Silvia Giralucci e 
“L’uomo che amava 
il cinema” di Marco 
Segato. 

Il film documentario 
“Sfiorando il muro” 
di Silvia Giralucci e diretto con 
Luca Ricciardi è stato presentato 
nella sezione Proiezioni Speciali 
Fuori Concorso. La pellicola de-
scrive nel corso di 52 minuti la 
Padova degli anni Settanta, città 
che più di altre ha conosciuto la 
tragica violenza del terrorismo. 
Silvia ricorda i turbamenti di 
quando, da bambina, passava nei 
luoghi d’incontro dell’Autono-
mia, la paura delle manifestazio-

ni, degli uomini con i capelli lun-
ghi. Il motivo è nel suo passato: 
suo padre Graziano Giralucci, 
militante del Movimento Sociale 
Italiano, venne ucciso il 17 giu-
gno del 1974 nella sede del Msi 
di via Zabarella a Padova assie-
me a Giuseppe Mazzola. Furono 
le prime vittime delle Brigate 
rosse. 
Per cercare di capire gli anni in 
cui la violenza politica era con-
siderata normale, Silvia decide 
di andare alla ricerca di persone 

che, nella diversità delle storie 
e degli orizzonti di riferimento, 
hanno rischiato molto per tener 
fede ai loro ideali. Il documenta-
rio, prodotto da Marco Visalber-
ghi e Luca Ricciardi per Doclab, 
ripropone immagini di filmini di 
famiglia e video amatoriali oltre 
a interviste a chi ha vissuto in 
quegli anni drammatici: il giu-
dice Pietro Calogero, che firmò 
gli arresti del 7 aprile 1979; Gui-

do Petter, docente di pedagogia 
ed ex partigiano che ha fatto il 
’68 sostenendo la protesta degli 
studenti e che fu bersaglio degli 
autonomi; Antonio Romito che 
denunciò alla magistratura i reati 
degli ex compagni di Potere ope-
raio; Raul Franceschi, ex
di Autonomia scappato in Fran-
cia per non finire in galera 
all’indomani di quel 7 aprile; 
Stefania Paternò, che condivise 
con Graziano Giralucci l’impe-
gno politico e che con lui fece la 

campagna elettorale 
per il sì al referendum 
sull’abrogazione della 
legge sul divorzio. 
«Sono partita dalle 
immagini che appa-
rivano nella nebbia 
dei ricordi della mia 
infanzia come inse-
gne al neon: scritte 
sui muri, spezzoni 
di telegiornali, frasi 
monche in famiglia 
– racconta l’autrice, 
che lo scorso maggio 
il Presidente della 
Repubblica Giorgio 
Napolitano ha chia-
mato al Quirinale a 
condurre la Giornata 

della Memoria per le Vittime del 
terrorismo –. E poi sono andata 
a cercare i testimoni, personaggi 
della storia della mia città, Pa-
dova, che negli anni mi avevano 
colpito. Era una città particolare 
Padova negli anni Settanta: da lì 
erano partite le borse per la stra-
ge di piazza Fontana nel 1969, 
l’omicidio di mio padre e di Giu-
seppe Mazzola segnò il momen-
to in cui le Br passarono dalle 

69^ Mostra Internazionale
 di Arte Cinematografica

Due pellicole che raccontano 
un pezzo di storia del Nord-est

Come da copione si è svolto dal 29 Agosto 
all’8 Settembre il Festival del cinema di 
Venezia.

Grazie al ritorno dopo dieci anni del nuovo diret-
tore Alberto Barbera ai danni di Marco Muller, il 
festival ha acquistato una nuova linea, più sobria 
che ha dato la possibilità al pubblico di attraver-
sare la passerella costeggiata ai lati dai consueti 
fotografi. Un atteggiamento che si pone, quindi, 
sullo stesso livello del festival di Cannes senza 
alcuna distinzione. 
Un grosso cambiamento riguarda pure la ristrut-
turazione degli ambienti; infatti, nell’arco di due 
– tre anni, il nuovo direttore intende rivoluzio-
nare l’intera cittadella del cinema. Tutte le sale 
saranno rifatte e si cercherà di costruire di fronte 
al Casinò un nuovo edificio che possa coprire 
l’oscenità dovuta all’enorme cratere di amianto 
presente.
Una modifica è avvenuta pure per quanto riguar-
da i film: quest’anno si è voluto puntare sulla 
qualità piuttosto che sulla quantità di modo che 
tutti possano usufruire dei miracoli della settima 
arte. Tale scelta non dovrà essere considerata 
come un azzardo, ma quanto specchio dei tempi 
che corrono. È stata tagliata di netto la sezione 
Controcampo e dato spazio a soli diciassette film 
in concorso votati da Michael Mann (presiden-

te), Laetitia Casta, Ari Folman, Matteo Garrone, 
Marina Abramovic.. e se sognare non costa nulla 
(l’Italia non vince un Leone d’Oro dal 1998 con 
“Così ridevano” di Gianni Amelio) potremo ri-
flettere e deliziarci gli occhi con la pellicola di 
Marco Bellocchio, “La bella addormentata”, 
ispirata alla vicenda di Eluana Englaro.
La pellicola di Bellocchio non è stata l’unica di 
spessore, infatti, ha aperto la serata “The reclu-
tant Fundamentalist” dell’indiana Mira Nair, sul 
fondamentalismo religioso e politico, regista che 
vinse il Leone d’oro nel 2001 due giorni prima 
che Alberto Barbera fosse allontanato dalla dire-
zione del Festival dall’allora ministro dei Beni 
Culturali, Giuliano Urbani. Sono seguiti film 
come “The Master” di Paul Thomas Anderson 
sulla storia di Scientology, “Un giorno speciale” 
dell’italiana Francesca Comencini, dedicato ai 
sentimenti ed opinioni dei giovani precari.
Spazio al cinema, quindi, perchè oggi come non 
mai questo non dev’essere più visto come un in-
trattenimento fine a se stesso, ma il tramite per 
comprendere realtà diverse e distanti da noi e 
punti di vista di chi ha ancora voglia di comuni-
care alla gente questioni e tematiche che troppo 
spesso tendiamo, per pigrizia o per convenienza, 
a dimenticare.

francesco Notarangelo

azioni dimostrative agli omicidi, 
e poi, negli anni successivi di-
venne un laboratorio di violenza 
diffusa senza pari in Italia. Quasi 
cinquecento attentati in tre anni, 
un’enormità per una piccola cit-
tà. Ho voluto indagare sul clima 
di paura diffusa, paura anche 
solo di fare una passeggiata in 
centro, che ho sempre sentito 
raccontare, e su quel 7 aprile che 
ancor oggi è un tabù. Quel sa-
bato che precedeva la domenica 
delle palme del 1979 al mattino 
presto scattò un bliz che portò 
in carcere i vertici 
dell’Autonomia 
operaia organiz-
zata: professori 
universitari - il più 
noto era Toni Ne-
gri - ma anche 
giornalisti, intel-
lettuali, leader del 
’68. Erano accu-
sati di essere i capi 
del partito Armato, 
comprendente Au-
tonomia e Brigate 
rosse, la prima 
con il compito di 
fare da cerniera 
tra la lotta armata 
e la società civile. A un anno dal 
sequestro Moro, fu un terremoto 
sia per chi vedeva in questi arre-
sti l’inizio della fine del periodo 
buio del terrorismo, sia per tanti 
giovani che avevano creduto nel 
movimento del ’77 che videro 
in quell’operazione l’inizio del-
la repressione, la fine dei sogni. 
Oltre trent’anni dopo nella mia 
città ancora non si può parlare di 
quell’evento».

Il secondo film documentario 
è “L’uomo che amava il cine-
ma” di Marco Segato, prodotto 
da Francesco Bonsembiante per 
Jolefilm e proiettato nell’ambito 
della sezione “Le Giornate degli 
autori Venice days”. Il documen-
tario di Marco Segato è dedicato 
a Piero Tortolina, un grande e 
raffinato cinefilo italiano scom-
parso nel 2007. Di origini sici-

liane, nato a Canicattì (AG) il 29 
luglio 1927, Piero Tortolina ha 
trascorso gran parte della propria 
vita a Padova dove nel 1972 ha 
fondato il cinema-club “Cine-
mauno” e nel 1976 ha creato la 
più bella cineteca privata italia-
na ricca di pellicole, molte delle 
quali acquistate negli Stati Uniti, 
che sono servite ad alimentare la 
programmazione di buona parte 
dei cineclub della penisola. Già 
dalla fine degli anni Novanta 
questa importante collezione 
appartiene alla Cineteca di Bo-

logna. 
Il documentario del regista pado-
vano Segato, della durata di 68 
minuti, ha la forma di un viaggio 
in cui si incontrano le persone 
che lo hanno conosciuto e amato 
o hanno collaborato con lui: la 
compagna Ornella Buratto, criti-
ci e storici del cinema come Tatti 
Sanguineti, Enrico Ghezzi, Gian 
Pietro Brunetta e altri. Il regista 
ha così voluto mettere a fuoco 
una figura che è stata un fonda-
mentale punto di riferimento non 
soltanto per molte persone che 
lavorano nel cinema italiano, ma 
anche per generazioni di appas-
sionati e organizzatori di cine-
club e festival. 
Di Tortolina, laureato in inge-
gneria ma la cui vera passione 
era il cinema, il famoso critico 
cinematografico Tatti Sanguineti 
ricorda «che ha fatto da progeni-

tore a tanti grandi critici di oggi, 
ma soprattutto è stato quel qual-
cuno che ha reso possibile vede-
re concretamente quei film di cui 
si parlava nelle riviste francesi, 
inglesi e americane. Non solo un 
animatore culturale, quindi, ma 
anche un punto di riferimento, 
un nume tutelare conosciuto e ri-
conosciuto dagli addetti ai lavo-
ri, ma sconosciuto ai più, perché 
così ha sempre scelto di essere e 
fare».
«Ho conosciuto Piero Tortolina 
solo pochi anni fa – prosegue il 

racconto il regista 
padovano Marco 
Segato – era un 
uomo elegante, 
gentile e sempre 
un poco misterio-
so. Da subito, mi 
è sembrato che il 
fuoco che aveva 
bruciato nella sua 
vita fosse difficile 
da afferrare e da 
comprendere fino 
in fondo. Così mi 
sono convinto che 
era necessario rac-
contarne la storia 
perché in qualche 

modo era anche la storia del ci-
nema italiano, vista attraverso gli 
occhi dell’ultimo vero cinéphile, 
vissuto in un’epoca in cui il cine-
ma era grande e le passioni che 
animava straordinarie. Tortolina 
era consapevole della parabola 
incerta che il cinema stava com-
piendo in epoca di digitalizzazio-
ne. Eppure, lui che aveva iniziato 
la sua avventura collezionando 
pellicole classiche americane de-
gli anni Trenta e Quaranta, fino 
all’ultimo non aveva smesso di 
essere curioso, di interessarsi ai 
registi nuovi, di avere fiducia 
nelle nuove generazioni. 

“L’uomo che amava il cinema” 
non si è mai abbandonato alla 
nostalgia. Ostinatamente, ha 
sempre guardato davanti a sé ».

Vesna Maria Brocca

Lido di Venezia

Una rassegna rinnovata
Piero Tortolina alla moviola

Leone d’oro per il regista coreano Kim Ki-duk

Film documentario “Sfiorando il muro” 
di Silvia Giralucci 

e diretto con Luca Ricciardi
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Vicenza anti-crimine

Basta aiuti alla Sicilia!

veneto

La classifica de “Il Sole 24 
Ore” parla chiaro: Vicenza 

è la città più sicura del Veneto 
dopo Belluno.
La provincia berica infatti è piaz-
zata al 71esimo posto nazionale 
su 103 ed è solo superata dal 
capoluogo montano di Belluno 
che vanta addirittura una posi-
zione sul podio come medaglia 
d’argento.
In ogni caso sembra che Vicen-
za goda di una minore inciden-
za di reati rispetto a molte altre 
province italiane nonostante 
l’incremento dei reati misurato 

intorno al 7%. Un dato legato 
ai reati contro il patrimonio, ab-
bastanza scontato in un periodo 
di crisi economica come questo, 
dove molto spesso ai delinquenti 
di routine  si sono aggiunte an-
che persone comuni costrette a 
commettere dei piccoli furti per 
riuscire a portare a casa un tozzo 
di pane o una bottiglia di latte.
Piccoli furti che comunque sono 
sempre minori rispetto al resto 
delle province venete quali Vero-
na, Padova, Venezia e Treviso.
Il comando provinciale dei cara-
binieri conferma che i reati sono 

“appena” 3.400 ogni centomila 
abitanti, per lo più piccoli ed 
esigui in confronto a grandi città 
come Milano, al primo negati-
vo con 7.300, Rimini con 7.000 
(con addirittura un incremento 
annuale del 14%) e Bologna con 
6.900.
In Veneto invece a conquistare il 
podio è Venezia al 18esimo po-
sto nazionale con 5.000 crimini 
su centomila abitanti, Padova 
al 24esimo posto e Verona alla 
39esima posizione.

Matteo Venturini

VENEZIA. Dalla Provincia di 
Venezia un secco no ad ulteriori 
aiuti alla Sicilia. E’ quanto emer-
ge da un recente ordine del giorno 
presentato dal gruppo Lega Nord, 
che in consiglio provinciale ha 
chiuso le porte a qualsiasi nuovo 
indennizzo economico a favore 
della regione sicula. «Da anni la 
Regione Sicilia eccede nelle pro-
prie spese oltre i normali limiti 
imposti dall’etica e dalla buona 
amministrazione», dicono i con-
siglieri provinciali Roberto Dal 
Cin e Micheal Valerio, «basti pen-
sare, per esempio all’assunzione 
di “camminatori” per il trasporto 
di documenti entro la sede regio-
nale, dei 16.000 forestali e via 
discorrendo. Per questo motivo 
ci siamo espressi negativamente 
sull’ invio di nuovi fondi derivan-
ti dalla collettività per ripianare 
quella che sempre più palesemen-
te appare il simbolo della mala 
gestione dell’ente pubblico Italia-
na». Negli ultimi tempi le crona-
che nazionali hanno evidenziato 
chiaramente come la regione si-
ciliana fosse sull’orlo del default 
con  5,5 miliardi di euro di debi-
to, ripianati poi dall’invio di 400 
milioni di euro provenienti dalla 
capitale. E da Venezia l’invito al 
governo è stato chiaro. «Abbiamo 

invitato il Governo Nazionale ad 
imporre un drastico ridimensiona-
mento dei dipendenti», continua 
Dal Cin, «che in rapporto abitanti/
dipendenti sono oltremodo esage-
ratamente alti e ad effettuare tagli 
nella spesa Regionale eliminando 
gli sprechi che sono sin troppo 
evidenti nei bilanci dell’ente, 
come i maestri di sci sui bilanci 
della Regione e 117 auto blu per 
il solo ente regionale. Non è più 

sostenibile che una parte di que-
sto paese, in situazione economi-
ca così grave e a fronte di tagli 
imposti proprio a livello centrale, 
continui a coprire gli sperperi am-
ministrativi di una mala gestione 
di stampo clientelare come la 
Regione Sicilia». L’ordine del 
giorno è stato votato dal consiglio 
Provinciale.

Alessio Conforti

Gianni Cescon ha presentato 
il libro “Destini Incrociati”

È stato presentato lo scorso 
7 agosto il libro di poesie 

“Destini Incrociati” di Gianni 
Cescon, alle ore 21.00 presso il 
prestigioso Hotel San Giorgio di 
Porto Santa Margherita (Carole). 
La serata è stata preceduta da 
una “cena con l’autore” a base di 
pesce. Il libro di 52 pagine rap-
presenta una raccolta di poesie 
inedite. Come si legge nella pre-
sentazione, curata dal direttore 
del nostro giornale, Alessandro 
Biz, “Gli elementi della natura, 
ed il mare in particolare, sono il 
comune denominatore di questi 
versi, che sgorgano genuini dal 
cuore (…). Il Po-
eta non racconta 
un amore ideale, 
ma un amore 
vero, sentimen-
tale e sensuale 
assieme. Un 
amore assoluto 
ed autentico che 
comprende tutte 
le sfaccettature 
del più antico e 
nobile dei sen-
timenti”. Raffaela Piovesana, 
del giornale Il Piave, ha letto al 
numeroso pubblico che gremiva 
la sala la poesia Infinito amore: 

“Non può una 
foglia rimanere 
immobile, per-
ché c’è il vento. 
/ Non può il sole 
fermarsi nel cie-
lo perché c’è la 
notte / Non può 
la vita rimanere 
in eterno perché 
c’è la morte / Non 
può il mare rima-
nere calmo, per-
ché c’è la marea 
/ Non può non esistere l’amore 
perché ci sei tu”.
Molto apprezzata anche la co-

pertina, che riproduce un dipinto 
dell’artista Barbara Girotto, che 
opera presso l’atelier Casa Sbar-
ra dell’artista Franco Corrocher 

da Conegliano. Il quadro ori-
ginale è stato esposto nel corso 
della serata ed è rimasto per tutto 
il mese all’Hotel San Giorgio

A poco più di un 
mese dal lancio 
la prima stam-
pa è pressoché 
esaurita e le ven-
dite sono andate 
oltre le migliori 
aspettative
Il libro, realiz-
zato in collabo-
razione con la 
redazione del 
Piave, è edito da 

Publimedia, costo euro 10,00. 
Info www.publimediaeditore.it 
- Tel. 0438 1791484 oppure 349 
4081615.

Comitato Imprenditori Veneti

In riferimento alla gentilissima risposta del 7 settembre 2012 alla
nostra lettera del 20.1.12, siamo a ringraziare per quanto fatto e
prendiamo atto che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha
comunicato a riguardo che l'attività svolta nell'impianto in questio-
ne è soggetta a concessione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è soggetta
agli obblighi della Direttiva Seveso, finalizzata a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a
determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

Quindi prendiamo atto, come Lei dichiara nella lettera, che è in fase di conclusione il pro-
cedimento di approvazione del Piano di Emergenza Esterno, che prossimamente sarà ogget-
to di informazione alla cittadinanza dei Comuni interessati dagli impianti. Per noi sembra
impossibile che pur essendo un'attività ad alto rischio, non è richiesto né previsto un presi-
dio continuo dei Vigili del Fuoco a salvaguardia della sicurezza dei cittadini e del territorio.

Le ricordo che a RIVARA in Emilia si voleva fare un impianto di stoccaggio simile a quel-
lo di Collalto, ma è intervenuto, sapientemen-
te, il parlamentare Carlo Giovanardi che ama
il suo territorio e la sua gente, con il suo inte-
ressamento ha fatto sì che venisse bloccato
definitavente il progetto tramite un Decreto
Governativo. L’impianto, in quel territorio  a
rischio di sismicità indotta, era un pericolo!

Quindi sig. Prefetto riflettiamo tutti, in
primo luogo i vari politici “distratti”, prima
di far aprire i rubinetti e dare il via al pom-
paggio.

Lettera aperta 
inviata al Prefetto di Treviso
Dott. Aldo Adinolfi sintesi

Oggetto: Per la sicurezza dei cittadini e del territorio 
sugli impianti gas metano a Collalto

Torre usata per le perforazioni
nella centrale di via Turnichè.

Un’altra delle tante centrali dove un tempo c’era un solo pozzo
per l’estrazione del gas, ora con sistemi innovativi con perfora-
zioni orizzontali e verticali che si diramano in numerosi pozzi.
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A sinistra Riccardo Donadon di H-farm a Venezia nel giorno 
delll’investitura a Cavaliere di San Marco.  A Destra Diotisal-
vi Perin della Perin srl, partener di H.farm.

Importante incontro il 13 
settembre all’H-Farm di Ca 
Tron a Roncade, nella splen-

dida tenuta nelle campagne fra 
Venezia e Treviso, avviata da 
Riccardo Donandon e che fun-
ge da incubatore per nuove im-
prese. Ad accogliere il ministro 

Corrado Passerra, che qui ormai 
è di casa, una importante rappre-
sentanza dell’imprenditoria ve-
neta, fra cui la ditta Perin srl che 
esporta in tutto il mondo grandi 
gruppi elettrogeni, nell’occa-
sione rappresentata da Simone 
Perin, a cui abbiamo chiesto un 

resoconto della giornata.
L’appuntamento con il Ministro 
era stato preannunciato in una 
precedente visita nello scorso 
maggio, e si attendevano buone 
notizie per lo sviluppo di nuove 
forme di impresa più che mai ne-
cessarie in un periodo di reces-

sione e crisi.
Nel dossier Restart Italia si è 
parlato della creazione della iSrl, 
ovvero la possibilità di avviare 
delle società di capitali con sta-
tuto zero, costituzione on line, 
50 euro di costo complessivo 
e burocrazia semplificata. Un 
capitolo è stato dedicato alla 
deduzione fiscale per le aziende 
che rilevano delle start up. Per 
finire è stato presentato il Social 
Lending, ovvero una piattaforma 
ondine per raccogliere capitali e 
l’istituzione di un piano naziona-
le con un fondo che servirebbe a 
cofinanziare i singoli  progetti. 
Il ministro Passera nell’occasio-
ne ha assicurato che il governo 
adotterà la direttiva europea dei 
pagamenti alle imprese entro il 
2012. Buoni propositi che ora 
attendono però di essere trasfor-

mati in realtà. Nello specifico 
sugli interventi che il governo 
potrà fare sul fronte normativo e 
su quello economico per favorire 

la nascita di start up, il ministro 
non ha però potuto anticipare 
nulla. 

A.B.

All’H-Farm, gli imprenditori ed il ministro Passera
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Alcuni sembrano voler andare 
verso la propria autodistru-
zione anziché giungere a de-

gli stati di grande equilibrio. Vagano 
alla ricerca del terapeuta più quotato, 
tentando sempre nuovi approcci meto-
dologici, ma non comprendendo una 
semplice ma terribile verità:aiutati che 
il ciel t’aiuta! Ciò sta ad indicare che 
comunque vadano le cose l’imperativo 
assoluto deve essere quello per cui si 
deve fare sempre qualcosa di bene per 
sé stessi. Non ci si fa portare in giro 
dagli eventi della vita che, appaiono 
casuali, ad un occhio disattento, ma 
in realtà, aihmè, realizzano il percor-
so finale e distruttivo che un soggetto, 
del tutto autonomamente,  ha scelto 
per sé. Infatti già uno dei padri della 
nostra cultura ebbe a dire:chi è causa 
del suo mal pianga sé stesso! Fare per 
essere ed essere per fare, questo è l’ 
undicesimo comandamento. Cercare 
il responsabile delle proprie disgrazie, 
vere o presunte che siano, negli altri, 
sempre e solo negli altri, è sinonimo di 
debolezza e di codardia. Taluni sogget-
ti deboli sono capaci di atti criminosi, 
per fuggire il confronto con sé stessi. 
Nel mondo moderno gli eroi non sono 
più di moda, infatti, si vedono gli esiti 
sociali. L’ eroe tradizionale, sapeva, in 
primis, che il nemico numero uno da 
combattere era, prima di tutto, sé stes-
so. Il terapeuta  (consulente filosofico), 
può far di tutto per tendere la mano 

affinchè il proprio cliente  non perisca 
nella palude che esso stesso si è creato, 
ma, non può certo sacrificare la propria 
esistenza nel seguire il cammino au-
todistruttivo di colui che chiede aiuto 
ma non prende la mano che gli viene 
offerta. 
È un comportamento che pare assume-
re connotati di autolesionismo, che, in 
non rari casi conducono ad esistenze 
sofferte per lungo tempo, fino a quan-
do ci pensa il tempo a porre fine agli 
affanni terreni, anche se così facendo, 
annullando ogni possibile ricorso. Non 
è una novità, comunque, che il senso 
della vita vada proprio ricercato nella 
sua fine ultima, perchè rende singola-
re la presenza umana su questa terra, 
o dimensione, e quindi, rende specia-
li gli attimi che compongono l’ intero 
esistere su questo piano. 
Il nulla, verso cui nessuno può far 
niente, è il pericolo maggiore. 
Colui che, nonostante i tentativi messi 
in opera dal professionista, non agisce 
in modo attivo ma è solo capace di 
dolersi della propria condizione, nella 
non scelta che ha caratterizzato tutta la 
sua esistenza, in fondo una scelta l’ha 
pur sempre fatta, ed è stata quella di 
andare a costruire il grande castello del 
Nulla che tutti i saggi da sempre tenta-
no di abbattere. Come dire che, in un 
ipotetico conflitto, colui che non sa de-
cidersi contro chi combattere, alla fine 
porta vantaggio solo al nemico. Si è 

delineata in tal modo, un’altra caratte-
ristica degli individui sopracitati, ed è 
quella di essere un danno non solo per 
sé stessi ma 
anche per 
la comunità 
nella quale 
vivono, (si 
fa per dire, 
sempre che 
la loro vita 
sia da con-
s i d e r a r s i 
degnamente 
vissuta) per-
chè obbli-
gano molti, 
s u l l ’ o n d a 
del senso 
di colpa, ad 
a d o p e r a r -
si per loro, 
ma questo 
sempre inu-
tilmente.  I 
consigli dati 
s e m b r a n o 
avere gli 
effetti che subisce l’oscurità al primo 
comparire di una luce.  Per un attimo 
si vede la persona serena ed illuminata 
dalla conoscenza portatale, ma poco 
tempo dopo averli lasciati soli con sé 
stessi, le tenebre del Nulla sembrano 
riappropriarsene definitivamente, ren-
dendo inefficace ogni tentativo contra-

rio avvenuto in precedenza. Tutto que-
sto avviene, perchè è il singolo a dover 
dimostrare a sé stesso costanza e per-

s e v e r a n z a 
nel percor-
rere la via 
o le vie che 
lo possono 
far uscire 
dal tunnel. 
Detta in al-
tri termini, 
nessun’ altro 
può vive-
re la nostra 
vita, questa 
è nelle no-
stre mani, 
ci è stata 
a f f i d a t a , 
ed uno dei 
compiti più 
ardui è pro-
prio quello 
di non far-
ci vincere 
dall’apatia, 
dallo scon-

forto, dalla debolezza, perchè è sempre 
il più forte che vince e non il più 
debole. 
E’ una tremenda legge di natura che 
accompagna gli esseri viventi, uomi-
ni o animali che siano, fin dalla notte 
dei tempi. Ben venga la psicoterapia, 
altrettanto la consulenza filosofica, 

ma il cliente-paziente, non dimentichi 
quanto detto sopra, ad un certo punto 
del cammino, deve essere lui stesso a 
prendere atto della sua esistenza e non 
pretendere che tutto cambi eccetto che 
il suo modo di stare al mondo. Tutto sta 
nell’azione, colui che non agisce è de-
stinato a subire le azioni di altri, anche 
della vita stessa, la quale non è certo la 
dama più generosa che si conosca. La 
vita come palestra, dove colui che va 
sempre e comunque avanti è premiato 
non tanto per il risultato raggiunto, an-
che, ma non solo, è sopratutto premia-
to in quanto ha dimostrato di avere in 
sé un forte impulso di vita che ha con-
tagiato positivamente tutti coloro che 
lo hanno conosciuto. Colui che invece 
è il contenitore di un forte impulso di 
morte non può anche dolersi del fatto 
che gli altri non lo cerchino, perchè la 
carità può anche essere considerata un 
bene, anche se spesso viene così chia-
mata a speculazione della sofferenza 
altrui, ma la migliore carità è quella 
che si fa prima verso sé stessi, volen-
dosi bene e mirando al bene, affinchè 
si operi, solo in un secondo momento, 
per il Bene Comune.

Studio SCAf
Loris Vendrame

Consulente Filosofico
studioscaf@libero.it   

www.consulenzafilosofica
studioscaf.it

Esperienze di consulenza filosofica

PONTE DI PIAVE. Nel cuore 
della terra del Piave, territorio 
dalle forti potenzialità enologi-
che, è tempo di vendemmia ed 
è tra i filari delle campagne, che 
ritroviamo tutto il 
sapore della lunga 
tradizione veneta 
nella coltivazione 
della vite. È qui 
che le aziende vi-
nicole si appresta-
no a raccogliere i 
frutti di quest’an-
nata, ed è qui che 
l’azienda Spinato 
è giunta ai suoi 
60 anni di attività 
dedicati alla pro-
duzione del buon 
vino, conferman-
do un successo 
anche quest’anno 
a Roma, nell’am-
bito della XI edi-
zione del concorso 
enologico nazio-
nale La Selezione 
del Sindaco indet-
to dall’Associa-
zione nazionale Città del Vino, 
con una medaglia d’argento per 
il vino rosso Malanotte del Piave 
DOCG 2008.
Una storia che ha inizio nel do-

poguerra, esattamente nel 1952 
nella cittadina di Ponte di Piave 
nella marca trevigiana, grazie 
all’intuito di Pietro Spinato, 
uomo illuminato che ha saputo 

trasmettere tutta la passione per 
questa terra nel sapore dei suoi 
vini.
Una storia di vino e vita segnata 
da un forte attaccamento al terri-

torio di appartenenza, quello lam-
bito dalle acque del fiume Piave. 
Un tempo, quello del signor Pie-
tro, scandito dal ciclo vitale della 
vigna; dalla fioritura alla matu-

razione 
dell’uva, 
seguiva 
tutto il 
proces-
so con 
estrema 
cura e 
attenzio-
ne. Era 
compito 
suo an-
che il 
control-
lo della 
fase di 
v i n i f i -
cazione 
in canti-
na, fino 
a l l ’ i m -
b o t t i -
gliamen-
to senza 
d i m e n -

ticare il momento dedicato alla 
degustazione, alla scoperta dei 
pregi e difetti del vino ottenuto. 
Assaggiava e gustava tutte le 
note emanate da quella preziosa 

bevanda frutto del lavoro e del-
le fatiche di un intero anno. Un 
amore per il vino trasmesso di 
generazione in generazione, che 
ha saputo adeguarsi ai tempi e ai 
cambiamenti.
Il risultato oggi? Un connubio 
tra tradizione e innovazione, che 
la figlia Anna con il figlio Rober-
to, attuali titolari dell’Azienda 

vinicola Anna Spinato, racchiu-
dono in ogni bottiglia. La mis-
sion di questa azienda è comu-
nicare tutto il gusto della terra 
del Piave attraverso le note dei 
loro vini, non solo nel territorio 
nazionale ma anche internazio-
nale; una sfida che ha portato 
già prestigiosi riconoscimenti 
anche di carattere mondiale tra 

cui il recente Concours Mondial 
de Bruxelles che ha assegnato 
la medaglia d’oro al Pinot Gri-
gio Marca Trevigiana 2011 e la 
medaglia d’argento al Prosecco 
DOC Treviso Extra dry.
Non possiamo che augurare 
all’azienda, un’altra ottima an-
nata! 

Eleonora Minello

Una storia che profuma di vino
Il Malanotte del Piave, si tinge d’argento

Il Cav. Pietro Spinato e famiglia, alla fine degli anni ‘50

Malanotte del Piave DOCG 2008, vincitore 2012 medaglia 
d’argento conccorso enologico nazionale “Selezione del 
Sindaco”

TEMPO DI VENDEMMIA

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

PUBLIMEDIA - Conegliano /TV - www.PublimediaEditore.it - publimedia@alice.it - Tel. 0438 1791484 - 349 4081615
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FARRA DI SOLIGO. Interventi 
d’urgenza, alla vigilia della riapertura 
delle scuole, alle elementari “Rodari” 
di Col San Martino: per precauzione 
una parte dell’edificio scolastico reste-
rà chiusa.
Durante l’estate la scuola, edificata in 
più stralci a partire dagli anni ’50 e at-
tualmente la più vecchia di 
Farra di Soligo, è stata sot-
toposta a verifiche tecni-
che dei livelli di sicurezza 
sismica da parte del tecni-
co incaricato, ing. Vitto-
rino Dal Cin, presidente 
dell’ordine degli ingegneri 
della provincia di Treviso. 
Lo screening è il primo di 
un più ampio programma 
di verifica sismica di tut-
ti gli edifici scolastici del 
Comune e ha rilevato un 
avvallamento in una parte 
del solaio di ampie dimen-
sioni, in corrispondenza 
dell’ingresso principale e della mensa.
«Non ci sono pericoli statici – assicu-
ra il Vicesindaco e Assessore ai lavori 
pubblici di Farra di Soligo, Paolo Ca-
sagrande – L’Amministrazione Comu-
nale ha in ogni caso deciso, in via del 
tutto precauzionale e d’accordo con la 
dirigenza scolastica, di interdire l’ac-
cesso ai locali oggetto dell’avvalla-
mento».

Tutte le 10 le classi resteranno all’in-
terno del plesso di via Treviset, ma la 
mensa scolastica e l’ingresso principa-
le non saranno utilizzabili. Sarà inoltre 
interdetto l’accesso a due aule al primo 
piano.
La Giunta Nardi ha fatto eseguire 
d’urgenza alcuni lavori per aprire un 

secondo accesso alternativo, in tempo 
per l’inizio dell’anno scolastico il 12 
settembre. Gli studenti delle elementa-
ri usufruiranno della mensa nella scuo-
la media di Col San Martino, che si 
trova a circa 350 metri di distanza: per 
il tragitto è stato allestito un servizio di 
trasporto con un pulmino dedicato.
L’Amministrazione Comunale sta ora 
valutando se intervenire con una ri-

strutturazione dell’edificio che ospita 
le “Rodari” (che dovrà essere non solo 
strutturale, ma anche architettonica, 
impiantistica e riguardante l’isola-
mento termico) oppure se accelerare il 
progetto di edificare una nuova scuo-
la elementare per Col San Martino. Il 
progetto preliminare della nuova strut-

tura è già stato approvato 
in linea tecnica dalla Giun-
ta nel Settembre 2011 e per 
finanziare i lavori è stato 
chiesto l’interessamento 
della Regione.
«Visti i recenti svilup-
pi – aggiunge il Sindaco 
Giuseppe Nardi – solleci-
teremo risposte da Venezia 
e dovremo chiarire quali 
sono i tempi necessari per 
avviare l’opera».Nel frat-
tempo l’Amministrazione 
ha già incontrato Consiglio 
d’Istituto e genitori degli 
studenti delle elementari 

di Col San Martino per condividere le 
scelte fatte e concordare la gestione di 
questa piccola emergenza. 
«Il nostro obiettivo è quello di ridurre 
al minimo gli inevitabili disagi per i 
bambini, i loro genitori e gli insegnan-
ti e garantire al meglio la copertura di 
tutti i servizi» conclude l’Assessore 
Casagrande.

E.M.

“Adulti che arte!”: a Sarmede a scuola di 
origami, affresco, ceramica e gommapiuma

SARMEDE I corsi per adulti aprono 
l’edizione 2012 di “Sarmede, il pae-
se delle fiabe”, il ricco contenitore di 
appuntamenti per bambini, famiglie, 
scuole e adulti ideato e organizzato dai 
volontari della Pro Loco di Sarmede.
“Adulti che arte!”, corsi per adulti alla 
sua II edizione, prende il via sabato 15 
settembre: nei fine settimana, fino alla 
metà di dicembre, giovani e adulti pos-
sono cimentarsi, sotto la guida di artisti 
e maestri, in tecniche artistiche, tra-
sformando materiali “poveri” in opere 
d’arte. 
Quattro i corsi proposti per l’edizione 
2012. Si parte il prossimo fine settima-
na, 15 e 16 settembre, con “Frescanti a 
giornata”, laboratorio base di affresco 
per appassionati, docenti, operatori, 
adulti e ragazzi. A guidare gli allievi 
alla scoperta della tecnica dell’affresco 
ci sarà Luca Truccolo dell’associazione 
Artestoria. Il laboratorio prevede una 
parte teorica (2 ore), con sopralluogo 
guidato agli affreschi del XV secolo 
della chiesa di Rugolo, e una pratica (6 
ore). Nei workshop gli allievi impare-
ranno a preparare gli strati di intonaco 
fresco e, come i frescanti rinascimenta-
li, realizzeranno la loro opera.
Dall’affresco, poi, si passa alla ceramica: 

“4 manufatti in cerca d’autore” è l’altro 
corso da 18 ore con appuntamenti il 22, 
29 e 30 settembre e, ancora, il 6, 7 e 13 
ottobre. Con il maestro Isidoro Dal Col 
si scopriranno le tecniche per modellare 
a mano un vaso di ceramica, come ese-
guire un bassorilievo, una scultura a tut-
to tondo e come decorare sotto vernice 
un piatto.
Con il labo-
ratorio “Fan-
tasia 3D in 
gommapiu-
ma”, il 3 e 4 
n o v e m b r e , 
si creeranno 
con la guida 
del l ’ar t is ta 
a r g e n t i n a 
V e r o n i c a 
G o n z a l e z , 
da semplici 
fogli di gom-
mapiuma burattini, teste di animali, co-
pricapi e maschere. Gli allievi saranno 
guidati, nel laboratorio di cinque ore, in 
tutte le operazioni: dal taglio della gom-
mapiuma alla fase di assemblaggio, fino 
ai concetti base di animazione.
Infine, l’arte che arriva dal Giappone: il 
laboratorio “Origami, un arte che arri-

va da lontano” si terrà il 24 novembre, 
1, 8 e 15 dicembre. A guidare gli adul-
ti nell’arte della piegatura della carta, 
senza uso di adesivi e forbici, Enzo Dal 
Col: si potranno creare animali, figure e 
molto altro solo con l’uso di un foglio 
di carta e delle mani. Una tecnica che 
rappresenta anche una pratica distensi-

va, che an-
novera tra i 
suoi cultori 
sc ienzia t i , 
filosofi ma 
anche tanta 
gente comu-
ne.
I corsi si ter-
ranno nella 
sala creati-
vità di Casa 
Castelir a 
Rugolo di 
S a r m e d e , 

dove sarà possibile anche pernottare per 
coloro che arrivano da lontano. Le iscri-
zioni sono aperte sul sito www.sarme-
de.org, dove è possibile trovare anche 
tutti i dettagli e gli orari dei corsi, ma 
maggiori informazioni possono essere 
richieste anche allo 0438.1890449.

Matteo Castagna

ImpIantI DIStRIBuzIone 
acqua Del SInDaco 
La Giunta approva il progetto  per 3 casette
VITTORIO VENETO. È stato approvato ufficialmente dalla Giunta il progetto 
esecutivo delle casette dell’acqua, o dell’”acqua del Sindaco”, ovvero i lavori di 
realizzazione di tre impianti pubblici per la distribuzione di acqua affinata e control-
lata, fresca, gassata, per un importo complessivo di 60 mila euro.
L’acqua non manca in città: il comune infatti ha dislocate sul territorio quasi una 
cinquantina di fontane, alcune anche di notevole pregio storico-artistico. 
Per questo con la proposta del Sindaco Da Re e dell’assessore all’Agricoltura, 
Politiche energeti-
che e Innovazione 
Antonio Miatto, 
l’amministrazione 
concretizza ora la 
realizzazione dei tre 
impianti pubblici 
(foto dimostrativa 
tratta da web) che 
saranno dotati delle 
migliori tecnologie 
a garantire qualità 
e quantità dell’ac-
qua erogata, con 
uno scopo duplice: 
sensibilizzazione al 
tema della risorsa 
acqua, la promozione di comportamenti ecologicamente sostenibili, creare punti di 
aggregazione e riferimento per i residenti, ma soprattutto offrire un’occasione di ri-
sparmio economico per i cittadini rispetto alle normali acque minerali in bottiglia. 
Dopo un’analisi dei siti pubblici disponibili, che avessero nelle vicinanze la presen-
za di adeguati sottoservizi (acquedotto ed energia elettrica) per contenere i costi di 
allaccio, sono stati scelti piazzale XXV Aprile, nella parte nord-est del parcheggio 
pubblico, il parcheggio di via Leopardi a Soffratta al centro del quartiere di Ceneda, 
e piazza Fiume a San Giacomo di Veglia, ai margini del parcheggio e vicino al già 
funzionante erogatore di latte. 
Sul capitolo tariffe la Giunta ha stabilito che: 
- l’acqua affinata, refrigerata e gassata costerà 5 centesimi euro al litro; 
- l’acqua affinata e refrigerata a 2 centesimi al litro; 
- l’acqua affinata a 1 centesimo al litro

A.D.D.

PIEVE DI SOLIGO - REFRONTOLO.  VI ed. della manifestazione pro-
mossa dalla Provincia con il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali, 
scuole ed associazioni locali sui temi: mobilità sostenibile, salvaguardia dell’am-
biente, energie rinnovabili, tutela dell’aria e dell’acqua, educazione ai comporta-
menti responsabili e promozione della salute. 
Entusiasta l’assessore all’ambiente Gino Lucchetta che afferma: «L’intenzione del 
mio Assessorato è quello di coinvolgere il più possibile la cittadinanza per imple-
mentare l’uso di mezzi alternativi».

INIzIATIVE SETTEMBRE
Domenica 16: Pedalando sulla Monaco-Venezia tra Pieve e Refrontolo
Le amministrazioni 
di Pieve di Soligo e 
Refrontolo, in colla-
borazione con Comu-
nità Montana delle 
Prealpi Trevigiane e 
l’associazione Vivi-
bike Team di Vittorio 
Veneto, il 16 settem-
bre 2012 propongono 
a tutti gli interessati 
la possibilità di per-
correre in bicicletta 
il tratto del “Percorso 
di sogno” di Grassler, 
accompagnati da una 
guida professionale 
che aiuterà a legge-
re i segni dell’opera 
dell’uomo nel nostro 
territorio. 

Domenica 23: Camminando sulla Monaco-Venezia tra Pieve e Solighetto
L’amministrazione di Pieve di Soligo, in collaborazione con l’associazione Amici 
per Solighetto, il 23 settembre 2012 propone a tutti gli interessati la possibilità di 
passeggiare lungo un tratto del “Percorso di sogno” di Grassler, per osservare i 
segni della natura e dell’opera dell’uomo nel nostro territorio.

Domenica 30: diciassettesima Pedalata per la vita
AVIS ed AIDO, con il patrocinio e contributo del Comune di Pieve di Soligo, in 
occasione della Giornata Europea Senz’Auto, propongono una pedalata turistica 
(non competitiva) di 23 km (circa) nella piana del Quartier del Piave.
Se pedalare è utile donare è vitale. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a 
questo momento di aggregazione per riflettere sull’importanza di un gesto gratuito 
e sulla possibilità di muoversi in allegria senza l’auto.

ODERZO L’A.V.I.S. comunale di Oderzo comunica che i donatori pos-
sono donare presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Oderzo tutti 
i martedì, giovedì e venerdì dalle ore 08,30 alle 10,30. Si può inoltre 
donare nello stesso Centro anche in alcune domeniche  dell’anno  2012  
dalle ore 08,00 alle 10,30 previa PRENOTAZIONE al   nr. telefonico 
0422.716509, (Avis Oderzo) lasciando un messaggio con il proprio nomi-
nativo, la domenica scelta e l’A.V.I.S. di appartenenza. Le domeniche già 
predisposte sono: 23 settembre; 21 ottobre; 18 novembre e 23 dicembre. 
Lo stesso si può fare presso il Centro Trasfusionale di Motta di Liven-
za nelle seguenti domeniche: 23 settembre e 23 dicembre  sempre dalle 
08,00 alle 10,30, prenotandosi presso l’utenza telefonica 0422.280072 
(ore pasti) signora Ivana Pasianotto.                                               E.M. 

marca trevigiana

elementari di col San martino:
chiusura parziale per esigenze di sicurezza

avis, donazioni a Oderzo e Motta

GIoRnate pRoVIncIalI 
Dell’amBIente: 
tre appuntamenti fra Pieve e Refrontolo
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ORSAGO. Si è concluso ve-
nerdì 31 agosto l’English Camp 
2012 organizzato presso le 
scuole elementari di Orsago: 
una iniziativa che ha coivolto 
più di 70 bambini dai 5 ai 
15 anni per l’apprendimento 
della lingua inglese parteci-
pando ad attività didattiche, 
sportive e di gioco che si 
sono dimostrate coinvol-
genti ed efficaci. Un succes-
so lo show finale “Hercules” 
nella sera del 31 dove tutti i 
ragazzi hanno recitato, can-
tato e ballato rigorosamente 
in inglese rendendo parteci-
pe la comunità dei loro pro-
gressi! Un plauso anche per la 
coreografia e per i vestiti realiz-
zati interamente con materiali 

di riciclo dallo staff del campus 
e da amici volontari.
Il saluto dell’Amministrazione 
Comunale di Orsago è stato 
portato dall’Assessore alle poli-

tiche sociali Francesca Biz alla 
comunità e ai tutor Marianna 
Salvador, Gianfranco Battistuz-

zi, Lorenzo Battistuzzi ed Eli-
sabeth Bonny e allo staff orga-
nizzativo Rigo Ludovica, Anna 
Teresa Scudeller, Elena Sofia 
Scudeller, Giada Della Coletta, 

Maria Da Dalto. Un partico-
lare ringraziamento da par-
te dello staff ai volontari e 
agli sponsor dell’iniziativa. 
Il presidente della proloco 
di Orsago, Sergio Biz, ha 
espresso l’orgoglio dell’as-
sociazione per una iniziati-
va di così ampio respiro.
Tanto è l’entusiasmo che i 
ragazzi stessi hanno scelto 
il nome del campus 2013. 
Aspettiamo quindi “The 

Hyppo Campus 2013!”
Per informazioni e-mail : engli-
shcamp@live.it

orsago Give me ten camp 2012
Inglese? Si grazie!

GAIARINE. L’Amministra-
zione Comunale, in collabo-
razione con l’Auser organizza 
un percorso culturale per adul-
ti presso la Biblioteca “Villa 
Altan” di Campomolino. Gli 
incontri si svolgeranno nelle 
giornate di giovedì da ottobre 
2012 a maggio 2013.

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

gian.toffoli@libero.it

Per avere
successo...
Alessandro Biz

PUBLIMEDIA edizioni

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

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 leg-
gere 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 prati-
ca. Una lettura di sicuro in-
teresse.
Uscita imminente!

Autore Alessandro Biz

Prefazione 
dott. Valentino Venturelli 
psicologo

Se passi a cordignano fermati 
all’osteria Via Roma!

percorso culturale a Gaiarine

CORDIGNANO. L’osteria Via 
Roma è stata aperta nel dicem-
bre 2010 grazie ad un’intuizio-
ne del titolare Marco Fael, già 
gestore di locali sia in località 
turistiche, in Piancavallo, sia 
nel territorio.
Dai prodotti enogastronomici 
tipici, all’ambiente ed il servi-
zio, tutto rappresenta il meglio 
della tradizione veneta. 
Per gli avventori è possibile 
degustare ottimo vino. Oltre 
all’immancabile Prosecco doc e 
docg, non si può non sorseggia-
re l’Incrocio Manzoni, il Verdi-
sio, il Pinot Bianco e il Raboso. 
L’osteria Via Roma non è solo 
bar con sfiziosi stuzzichini. È  
infatti operativa la cucina ca-
salinga per pasti veloci. Spe-
ciali le trippe fatte in casa e il 

classico formaggio alla piastra. 
Per chi non riesce a rinunciare 

ai primi piatti viene preparata 
la pasta declinata nei migliori 

condimenti. 
Il locale si trova in via Roma 
nella piazza di Cordignano, 
nel Palazzo Fael, recentemen-
te ristrutturato, di proprietà 
dell’omonima famiglia. Duran-
te la bella stagione è possibile 
usufruire del plateatico esterno, 
accanto al corso del fiume Me-
schio, simbolo di Cordignano. 
L’osteria di Marco e Cristina è 
sempre aperta, tutti i giorni, dal-
le 07.00 alle 21.00.

A.B.

Solandra Volley, si riparte!
A Cordignano, Sarmede e Caneva con Sacile, 

l’esercito del volley riparte con entusiasmo

APERTE LE ISCRIzIONE PER I PIù PICCOLI

Con l’avvio delle scuole riprende anche l’attività sportiva. Uno degli 
sport più indicati, per i più piccoli, è la pallavolo. La Solandra Volley 

organizza per i bambini dai 7 ai 10 anni i corsi di minivolley per maschi 
e femmine. Sport, tecnica, stare in gruppo sono gli ingredienti alla base 
di quella che è la più popolare fra le attività da palestra. A Cordignano 
la pallavolo ha una tradizione che risale al 1995, anno di nascita del-
la Solandra Volley, che si è poi allargata a Sarmede e Caneva e lavora 
nell’ambito del progetto Gis Sacile. Un movimento che nel complesso 
mette in campo quasi duecento fra atlete ed atleti che coprono tutte le 
categorie e tutte le età.. Alla base di tutto un impegno sociale condiviso 
con le amministrazioni comunale e con lo sponsor principale, la BANCA 
DELLA MARCA.
Per informazioni ed iscrizioni chiamare il numero 349 4081615. La So-
landra Volley è anche in facebook.

Matteo Castagna
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Le psicosi e la loro origine
NOTE DI PSICOLOGO

DENTRO E FUORI IL BANALE QUOTIDIANO

rubriche e lettere
redazione.ilpiave@libero.it

IL DIRETTORE RISPONDE

Gentile Direttore, sono tito-
lare di un negozio di abbi-
gliamento. Purtroppo gli af-
fari vanno sempre peggio. La 
gente non spende e i grandi 
centri commerciali non ci la-

sciano spazio di sopravviven-
za. La situazione è peggiora-
ta con questo governo che 
ha tolto ai cittadini i pochi 
spiccioli rimasti.

Luca da Chiarano e-mail

La sciagura Monti!

La sciagura Monti si è abbattuta sul nostro Paese. L’attuale presidente del Consiglio si è 
rivelato qual è, una testa da...professore. Un teorico che appare lontano dalle dinamiche 

economiche del mondo reale. Nel tentativo di far quadrare i conti ha agito solo sulla leva 
fiscale, impoverendo un Paese già stremato da una crisi economica senza precedenti. Non 
una proposta di riforme è mai stata abbozzata, non una idea, anche strampalata. Nulla! Solo 
tasse su tasse. Il governo Monti ha fatto ciò che non si dovevea fare e non ha fatto ciò che 
era necessario. Ha bloccato il federalismo, ha bloccato l’applicazione dei costi standard, non 
ha espresso alcuna idea su come rilanciare l’economia e neppure su come limitare i danni. 
Il fatto che il Presidente del Consiglio non venga continuamente attaccato, come avveniva 
con il suo predecessore, non significa che tutto va bene. Nel governo di ampia coalizione, 
la grancassa della propaganda politica tace o si limita nelle accuse. è un’agonia silenziosa 
verso il baratro!

Alessandro Biz

L’Olimpiade di Londra ha riporta-
to per l’Italia tante soddisfazioni 

sportive, nonostante i vari flop in alcu-
ne discipline come quella del nuoto e 
dell’atletica. 
Tra i tanti atleti che si sono avvicendati 
a Londra vorrei soffermarmi sul caso 
di Alex Schwazer, salito alle cronache 
sportive non per un risultato sportivo 
ma per aver ammesso di aver fatto uso 
di sostanze proibite per ottimizzare le 
sue prestazioni attraverso l’assunzio-
ne l’eritropoietina, ossia il cosiddetto 
EPO.
L’eritropoietina è un ormone glico-
proteico presente negli esseri umani. 
Solitamente viene prodotto dai reni ed 
anche in piccola parte dal fegato e dal 
cervello e svolge la funzione di regola-
rizzare la produzione dei globuli rossi 
tramite l’eritropoiesi. L’EPO può anche 
essere prodotto in laboratorio ed essere 
utilizzato per curare le anemie o le ma-
lattie del sangue.
Gli atleti sottoposti a grandi sforzi fisi-
ci per una durata prolungata, come nel 
caso di Alex o di diversi ciclisti, assu-

mono questa sostanza per migliorare 
la propria performance attraverso l’au-
mento del numero di eritrociti al fine ot-
tenere un afflusso d’ossigeno maggiore 
grazie ad una più alta concentrazione di 
globuli rossi.
 L’eccessiva somministrazio-
ne di questa sostanza provoca 
un aumento della viscosità 
del sangue che alla lunga può 
portare all’infarto.
La somministrazione di Epo 
è vietata e soggetta a controlli 
frequenti per chi, come Sch-
wazer, ha fatto della propria 
passione, la corsa, una pro-
fessione.
Facciamo un passo indietro 
per capire perché una cam-
pione come Alex, tra l’altro, 
facente parte dell’Arma dei 
Carabinieri (e ciò dovrebbe 
far presumere che egli sia il 
primo tenuto rispettare e far rispettare le 
regole), possa essere caduto nella trap-
pola del doping.
Alex Schwazer è nato il 26 dicembre a 

Vipiteno, nel 1984 e si è dedicato fin da 
piccolo agli sport individuali come la 
corsa e  la mountain bike.
Il 2005 è l’anno della sua ribalta sporti-
va: vinse i Campionati italiani e giunse 

terzo a Helsinki ai Campionati del mon-
do di atletica leggera entrambi sulla di-
stanza dei 50 km.
La vera consacrazione per Alex giunse 

però nel 2008, ai Giochi Olimpici di 
Pechino dove vinse la 50 km di marcia 
stabilendo il nuovo record olimpico in 
3h37’09’’, il massimo risultato possibi-
le per un maratoneta.

Nello sport come del resto 
nella vita, una volta raggiun-
to l’apice è ancora più facile 
scendere. Sono pochissimi gli 
atleti che, nonostante il passa-
re degli anni, riescono a con-
fermarsi ai massimi livelli.
Dopo aver raggiunto un tra-
guardo così importante, Alex 
diventa l’uomo da battere ed 
in vista dei nuovi giochi di 
Londra 2012 è chiamato a di-
fendere l’oro Olimpico con-
quistato in Cina.
Ma stavolta è diverso. Schwa-
zer non gareggia alla 20 km 
di marcia, gara per la quale è 
dato tra i favoriti, per punta-

re tutto sul suo pezzo forte: la 50 km. 
Purtroppo, com’è accaduto pochi giorni 
prima della gara, una notizia squarcia le 
notti di Casa azzurri: un atleta italiano è 

stato sospeso per doping e immediata-
mente squalificato.
E’ il nostro Alex Schwazer che, in una 
conferenza fiume, ripercorre in lacrime 
le tappe che l’hanno condotto all’uso 
dell’EPO.
La “testa” dell’atleta, quella che l’ha 
spinto a chiedere aiuto all’Epo, ha ce-
duto al “cuore” di un ragazzo che, senza 
più motivazioni, si è ritrovato improvvi-
samente solo. 
Tutti noi abbiamo dei limiti: fisici, mo-
rali, psicologici; quei limiti che Alex 
non ha saputo accettare.
Voleva -come lo vogliamo tutti- avere 
la certezza di farcela ancora una volta 
e voleva scacciare i fantasmi di un fal-
limento che probabilmente non avrebbe 
sopportato.
Nello sport non si può mentire perché 
chi mente non lo fa solamente a se stes-
so ma anche agli altri e, prima o poi, tut-
to viene a galla trascinando via quell’at-
leta che, piegato, correva per vincere e 
che ora non corre più.

Lodovico Pradella
In rete blog di calcio. it

“Posso solo dire: non fatelo, 
non ha senso”. alex schwazer

Servendomi di un timbro nel quale sono ac-
cennati i riconoscimenti istituzionali avuti 

“Cav. Ufficiale dott. Eugenio Morelli 
– premio cultura Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 
– Benemerito Sanità Pubblica 

– via Manzana, 2/D – 31020 S. Pietro di Feletto 
(TV) 

ho deciso quest’estate di fare un viaggio particola-
re, un’esperienza in cui non è il corpo ma il pensie-
ro a viaggiare. Oltre al timbro ho inviato in varie 
parti d’Italia e fuori del suo confine la mia ultima 
pubblicazione “Vivere e morire”. I riconoscimenti 
avuti sono serviti per verificare la credibilità. In so-
stanza contano qualcosa o contano nulla? Le pro-
poste sono consistite in iniziative a carattere cul-
turale, sociale, umano ed anche politico. Il libretto 
allegato ed il timbro hanno intrapreso un viaggio 
non indifferente raggiungendo l’Australia e gli 
Stati Uniti. A dire il vero l’esperienza è ancora in 

atto, cioè il mio pensiero continua tuttora viaggiare 
con le caratteristiche di cui sopra. Quale il bilancio 
provvisorio a circa tre mesi dal suo inizio? Per ora 
non hanno dato alcuna risposta i gentilissimi (ma 
solo alla televisione o nei giornali!) ministri della 
Salute e delle Attività Culturali, rispettivamente 
Banduzzi e Ornaghi i quali, almeno finora, pos-
sono essere definiti, tanto sono impenetrabili, due 
monarchi della Repubblica Italiana! Riservandomi 
un bilancio definitivo, in seguito, di questo viag-
gio, posso solo obbiettivamente constatare che il 
Presidente della Repubblica, on. Napolitano, non 
si degna di rispondere alle varie e-mail inviate. Po-
trebbe esserci rimasto male, dopo la mia restituzio-
ne al Quirinale, degli originali dei riconoscimenti 
avuti, per protesta vero una classe politica di destra 
e di sinistra che dal popolo italiano non ne vuol 
proprio sapere se non per voti e soldi.

Eugenio Morelli
dott.eugeniomorelli@gmail.com

Senza troppo approfondi-
re il significato di psicosi 
(detta anche schizofrenia) 

per la ristrettezza dello spazio, ci 
limitiamo a evidenziare le tipiche 
stranezze psico-comportamentali 
di uno psicotico. C’è una fuga 
dalla realtà e dal 
rapporto con i fami-
liari e persone amate 
dell’ambiente, l’im-
provviso emergere 
di pensieri bizzarri e 
stereotipati privi di 
senso, l’ideazione di 
progetti impossibili o 
il rifugio nella solitu-
dine. Vi sono lamen-
tele quasi continue o 
gesti indecifrabili ai 
più, fuori della logica 
comune. C’è una cri-
si dei rapporti affetti-
vi ed emotivi verso se stesso e gli 
altri, accusati di tramare insidie 
contro di lui. Poi, deliri di gran-
dezza ed onnipotenza alternati 
all’idea di valere nulla, con fughe 
e scomparse e lunghi silenzi che 
si alternano a caotiche esplosioni 
di idee e gesti  inattesi e, spesso, 
a rischio.
Le idee deliranti e l’indifferenza 
affettiva su persone o cose che in 
precedenza lo avevano interes-
sato creano grosse difficoltà in 

famiglia o nella comunità ove è 
inserito. Uno psicotico sembra in-
differente alle stimolazioni come 
alle presenza affettive. Spesso 
dimostra  insensibilità al dolore 
o si procura ferite dolorose di cui 
non si lamenta. Ma se l’ indiffe-

renza alla sofferenza propria e 
altrui appare sconvolgente, esiste 
anche il suo contrario: una scena 
banale e neutra, un volto nuovo 
o il ricordo improvviso di eventi 
del proprio passato lo possono 
coinvolgere fino alla ossessione, 
scatenando comportamenti ag-
gressivi e scoppi di incontrollata 
violenza. Per questo la vita con 
uno psicotico è difficile; i fami-
liari dovrebbero sempre essere 
seguiti da un gruppo di psicologi 

Viaggio di un timbro nella 
repubblica italiana ed oltre…

e assistenti esperti e farsi aiutare 
in caso di emergenza. Ma prin-
cipalmente non dovrebbero ab-
bandonare il paziente a se stesso 
con  l’idea che non è possibile la 
guarigione da questi stati psichici 
alterati.

Ci sono diverse inter-
pretazioni sulle cause 
della psicosi. Non 
possiamo presentarle 
tutte, ma solo indica-
re quella che appare 
più convincente. La 
psicosi ha inizio da 
uno stato di ansia 
incontrollato. All’ini-
zio, la paura e l’ansia 
per qualche conse-
guenza del  proprio 
modo di operare e il 
timore di essere mal 
giudicati o persegui-

tati proprio da persone per lui 
importanti, generano uno stato 
depressivo. Poi, l’ansia non risol-
ta e il conseguente aumento della 
depressione creano le difese per 
evitarla, che sono responsabili di 
stranezze e della fuga dalla realtà. 
Difese, ovviamente, inefficaci al 
problema. Importante che questo 
stato passeggero di fuga dalle abi-
tudini normali venga preso come 
tale e che i familiari non interrom-
pano i normali rapporti comunica-
tivi con la rituale conclusione che 
con un pazzo non si può parlare e 
che non valga la pena di perdere 
tempo. Invece, la riabilitazione 
passa attraverso la continuità di 
un rapporto  benevolo e corret-
to. Insomma, se c’è uno stato di 
estraneazione e di incomunicabi-
lità con il mondo, l’unico rimedio 
dei familiari è quello di mante-
nere il normale dialogo fatto di 
pazienza ed amore, senza mai im-
mettere nella relazione sentimenti 
di rigetto verso lo psicotico, come 
purtroppo accade troppe volte. 

dr. Valentino Venturelli 
pscicologo
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Conegliano
l’Imoco volley emigra al palaverde...
E Lucchetta che fa? Prepara il ritorno? 

Non c’è pace per la pallavolo a Co-
negliano. Per chi ben ricorda la città 

era stata per diversi mesi al centro di una 
complicata controversia legata al mondo 
del volley e alla sua prima squadra. È 
così che dopo rocambolesche vicissitu-
dini, che hanno coinvolto l’amministra-
zione comunale, l’attuale gestore del pa-
lazzetto ed alcuni noti imprenditori della 
zona, mobilitando anche la cittadinanza e 
i tifosi più accaniti,  la matassa sembrava 
essere stata sgarbugliata, 
almeno all’apparenza. 
Come la Fenice, sulle ce-
neri della prima squadra 
della Spes (la cui attività 
prosegue nel settore gio-
vanile) era dunque sorta 
la nuova società spor-
tiva: Imoco Volley.  La 
città di Conegliano ha 
cullato, seppur per poco, 
nuovamente il sogno di 
veder schierate le pantere 
in campo, nel massimo 
campionato femminile di 
pallavolo.  
Una premessa doverosa 
questa, per riportare alla 
mente ciò che sembrava 
aver trovato il giusto  lie-
to fine. Ma era solo calma apparente. 
La dirigenza dell’Imoco Volley si è in-
fatti trovata ad inizio settembre a dover 
riconsiderare il palazzetto di Treviso, per 
disputare le proprie partite. Di lì a poco la 
conferma: l’Imoco giocherà al Palaverde 
di Villorba, non più all’Arena Zoppas. 
Una scelta sofferta ed obbligata, ma 
alla fine Piero Garbellotto e Pietro Ma-
schio hanno dovuto cedere, optando per 
questa soluzione. “Un sacrificio, – l’ha 
definito il Presidente - ma non c’erano 
alternative”. Piero Garbellotto chiede 
ora comprensione ai tifosi coneglianesi. 
“Noi faremo tutto il possibile per rendere 
meno pesanti i loro disagi – aggiunge - 
ci spostiamo comunque in una grande 
e gloriosa struttura, dove contiamo di 
coinvolgere anche il pubblico trevigiano, 
che è altrettanto appassionato al volley 
nazionale”. 
Un cambiamento sicuramente in positi-
vo sotto l’aspetto strutturale, il Palaver-
de infatti può ospitare 1800 tifosi in più 
della Zoppas Arena ed è sicuramente il 
top anche per quanto concerne l’organiz-
zazione. 
Diversi sono i motivi che hanno indotto 
a questo trasferimento. Dalla situazione 
ancora non chiara tra Comune ed il gesto-
re Giovanni Lucchetta è però emerso con 
chiarezza un costo del palazzetto di gran 
lunga più alto rispetto a quello di Trevi-
so e a dire degli esperti, addirittura su-
periore alle altre strutture simili presenti 
sul territorio italiano. (Il perito nominato 
dalla Spes ha ipotizzato costi di gestione 
dell’impianto pari a 476 mila euro l’anno, 
cifra contestata dal Comune, che avrebbe 
ridotto gli importi a circa 300 mila euro). 
L’Arena risultava inoltre ancora ad oggi 
inadeguata per ospitare un campionato di 
serie A1. 
Perentorie le parole del Presidente: “No-

nostante la difficile congiuntura economi-
ca, Imoco era pronta, per amore di Cone-
gliano, a sostenere costi aggiuntivi pur di 
restare a giocare alla Zoppas Arena. Era 
quindi pronta a mettere a norma il palaz-
zetto. Ma non è stato possibile, perché 
ciò che era stato promesso si è trasfor-
mato in parole al vento e in non definiti 
impegni morali. Ci è stata negata la ge-
stione del palazzetto che, dopo due mesi 
di promesse non mantenute, non è stato 

ancora messo a norma, facendoci vivere 
in una situazione di totale incertezza sul 
futuro della squadra. Di fronte al tergi-
versare dell’amministrazione Zambon, 
abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo 
e abbiamo imboccato la strada che ci ha 
portati al Palaverde. Una scelta che non 
potrà che essere vincente”. È così che 
Garbellotto e Maschio hanno deciso di 
investire le ingenti somme che andranno 
a risparmiare, direttamente nella società 
sportiva, per renderla più competitiva su 
scala nazionale.
Le nuove sicurezze e una sede all’altez-
za della squadra non potranno che gio-
vare a tutto il team. Ora gli sforzi sono 
quindi orientati alla preparazione e agli 
allenamenti, che si susseguano a ritmo 
serrato. Assegnati i numeri di maglia: 2 
Giulia Agostinetto, 5 Ilaria Maruotti, 6 
Valentina Fiorin, 7 Carlotta Daminato, 8 
Zuzanna Efimienko, 9 Letizia Camera, 
10 Carlotta Zanotto, 12 Carla Rossetto, 
13 Raffaella Calloni, 14 Emiylia Nikolo-
va, 15 Alessandra Crozzolin, 16 Cristina 
Barcellini, le pantere dovranno pensare 
solo a vincere. 
È però partito in sordina il primissimo 
test della stagione, l’allenatore Gaspari 
l’ha definito “un ottimo allenamento per 
crescere”. Nell’amichevole organizzata 
sul campo del Piacenza, le pantere hanno 
infatti perso per 3-0. Tutti set giocati sino 
all’ultimo e sfumati per pochi punti: 25-
24, 25-21, 25-17. Una partita dalla quale 
è emersa una “discreta prestazione del-
le giovani atlete”, come ha sottolineato  
l’allenatore, riferendosi alle due giovani 
Maruotti e Zanotto, che hanno esordito 
nella formazione titolare. Fiorin non ha 
giocato perché doveva recuperare i po-
stumi di una contrattura e Nikolova si era 
infortunata. Ha fatto il suo esordio invece 
Efimienko ed è spiccata la maturità  spor-

tiva e l’esperienza di Barcellini, Camera 
e Rossetto, le tre giocatrici hanno dato 
conferma del loro ottimo livello tecnico, 
durante tutta la gara. 
Le due squadre si sono poi affrontate an-
che in un quarto set, vinto per 25 a 23 dal-
le pantere coneglianesi. Alto è comunque 
apparso il livello tecnico del Piacenza, 
una squadra che punta di certo a vince-
re lo scudetto. Dopo questa prima uscita 
Gaspari si dice moderatamente soddisfat-

to delle sue giocatrici ed 
afferma: “Dobbiamo cre-
scere ancora molto, ma 
qualche cosa di buono 
l’ho notato”.
Le sue parole sono state 
presto confermate, infatti 
nel Primo Torneo Città 
di Montichiari, tenutosi 
al Palageorge, l’Imoco 
ha conquistato la finale, 
vincendo sul Montechia-
ri per 3-0 (25-23. 25-16, 
25-11). Domenica 25 
settembre sapremo se le 
pantere si aggiudicheran-
no il podio. Certo è che 
chiuso questo capitolo   
di  controversie  gestio-
nali,  avranno sicura-

mente tutta la lucidità per non deludere i 
propri tifosi. Un dubbio nasce spontaneo. 
Che ne sarà ora di Lucchetta e della Zop-
pas Arena di cui è il gestore? Cosa po-
trebbe succedere se decidesse di dare vita 
ad una nuova prima squadra, visto che 
continua la sua attività nella Spes? Forse, 
con  l’Imoco emigrata  al  Palaverde,  po-
trebbe  tornare,  pur partendo  da qualche  
categoria  più  in  basso,  ma  offrendo co-
munque alla città di Conegliano lo spetta-
colo di un buon volley femminile. 
Di una cosa bisogna dargli atto: per ben 
due volte ha portato  la  pallavolo  trevi-
giana  in  serie A1. 
Negli anni Ottanta partendo da Codognè 
e  passando  per  Vittorio  Veneto,  la  sua 
squadra  approdò  al  Palaverde  entrando 
nell’orbita Benetton, diventando così lui 
il primo presidente  della  gloriosa  Sisley.  
E  poi portando, come tutti sappiamo, la 
Spes in A1. 
Non c’è forse 2 senza 3...?

Ylenia Dal Bianco

Dopo l’asfaltatura di via 
XI Febbraio e la siste-

mazione del marciapiede 
di via Filzi, il successivo 
intervento di riqualifica-
zione della pavimentazione 
interesserà il piazzale della 
stazione degli autobus, il 
meglio noto “Biscione”.

al Biscione nuova 
pavimentazione

L’area sosta camper di Conegliano  è la migliore d’Europa, quest’anno.  L’han-
no premiata 23mila lettori di “Il Campeggio italiano”. La Città del Cima  

compare tra i premiati nella cerimonia che si è tenuta alla fiera di Parma sabato 15 
settembre, nell’ambito del premio “Ciao campeggio”.
“Questa è una struttura d’eccellenza che dobbiamo ad un’intesa tra Comune di 
Conegliano e Associazione Campeggio Club Conegliano – ha spiegato il sindaco 
Floriano Zambon, che l’aveva inaugurata da sindaco nel 2005 - nell’ambito della 
promozione e valorizzazione del turismo legato alla cultura, all’ambiente e all’eno-
gastronomia, una struttura per il turismo itinerante nazionale ed europeo, rendendo 
il Campeggio un punto di riferimento per chi desidera visitare Conegliano e gli 
intinerari dell’intera Marca Trevigiana”. L’intervento è stato realizzato 7 anni fa. 
“Abbiamo prima individuato un’ampia area comunale (6.300 metri quadrati) ido-
nea in funzione della comodità dell’accesso stradale, confinante con la Statale Pon-
tebbana e a 3 chilometri dal casello autostradale, presso l’ex foro Boario – continua 
il sindaco Floriano Zambon - La gestione dell’area è stata affidata all’Associazione 
Campeggio Club Conegliano (dal 2004 al 2016), che l’ha recintata, illuminata, 
completa di servizi igienici, pozzetto di scarico, carico acqua potabile ed a richie-
sta energia elettrica. Di tutto l’occorrente per renderla l’eccellenza che oggi viene 
risconosciuta da questo premio internazionale”.
Ad essere premiata infatti insieme all’area sosta è l’Associazione coneglianese, che 
conta più di 200 equipaggi.

premiata l’area camper 
come migliore d’europa

Sopra il logo della Imoco Volley e il presidente Piero Garbellotto



IL PIAVE - settembre 2012 21

3

Fotocronaca della 15ª escursione 
a Collalto di Susegana (Loc. Mercatelli Sant’Anna) 

“Sulle Orme della Grande Guerra”
il 29 Luglio 2012 

con la collaborazione del Gruppo Festeggiamenti, del
Gruppo Alpini di Collalto, di Alessandro Rosada, di Clau-
dio e Giorgio Mezzalira di Bassano e amici tutti. 

Tra gli ospiti gli amici del Palio di Castelfranco che
hanno dato un loro contributo di idee e Alessandro Biz
direttore del giornale “Il Piave”.

Il film “September eleven 1683” del regista Renzo Martinelli, 
per ricordare l’assedio di Vienna in cui Padre Marco d’Aviano 

ha dato un contributo importante ed è stato determinante,
sarà presentato in anteprima in Polonia.

Per informazioni www.museodelpiave.it

Il Comitato Imprenditori Veneti
“Piave 2000” e il Gruppo
Archeologico del Montello

Presentano il Libro 

I CONTI DI COLFOSCO
Storia di una curia 
nella Contea di Ceneda
di Tarcisio Zanchetta

SUSEGANA (TV) 
Sala Consiliare
28 Settembre 2012 - Ore 20.30
ingresso libero

Si ringrazia lo sponsor BANCA PREALPI

Comitato Imprenditori Veneti 
Ponte della Priula (TV)

Museo del Piave “Vincenzo Colognese”
Caorera di Vas (BL) - www.museodelpiave.i t

All’escursione hanno par-
tecipato circa 80 persone in
una splendida giornata. 

Abbiamo avuto un ospite
straordinario che ha ufficiato
la S. Messa Don Luigi Dalla
Longa, parroco di Vas e Cao-
rera nonché vicepresidente
del Museo del Piave, che ha
avuto parole commoventi in ri-
cordo dei fatti accaduti e
impartendo la benedizione a
tutti i partecipanti e alla zona
sottostante fino a Sant’Anna.

Siamo arrivati sul colle pa-
noramico (Fronte Austro-Un-
garico nel 1917-18) ospiti della
Famiglia Saggio Antonio che
domina il Piave e il Montello. In

1) Un momento di riflessione, a sinistra il dott. Vittorio Zanini ex Assessore alla 
Cultura della città di Treviso, con il comandante dott. Guido Spada nonché rap-
presentante della Croce Nera Austriaca che assieme ad altri collaboratori ha
riportato alla luce il cimitero austro-ungarico di Follina che era stato sepolto,
per certe mentalità non definibili, sotto una coltre di rifiuti ed è stato anche un
momento per gustare un buon bicchiere di Prosecco grazie a Raffaele Zac-
caron con gli amici del Gruppo Festeggiamenti e gli Alpini di Collalto.

2) È stato anche un percorso naturalistico che ha entusiasmato i partecipanti 
passando nelle antiche strade dei ponti, descritti dallo storico Tarcisio Zan-
chetta del Lombardo-Veneto e dei ponti detti romani della Opitergium-Triden-
tum scambiati per la Claudia Augusta Altinate.

3) Il Piave alla confluenza del Soli-
go. Ringraziamo il Comandan-
te pilota e costruttore Giancarlo
Zanardo che con la sua pattuglia
ha allietato l'escursione sorvolan-
do con gli aerei storici questo trat-
to della Linea del Piave.

Si comunica che Don Luigi Dalla Longa ha avuto un brutto inciden-
te ed è ricoverato in ospedale a Montebelluna già da tre settimane. 

Preghiamo per una rapida guarigione affidandoci al Padreterno,
alla Madonna del Piave e a tutti i Santi. Don Luigi assieme alla signora
Emma ed altri amici, guidati dall'indimenticabile amico Vincenzo Colo-
gnese, hanno fondato il Museo del Piave.

All’amico Vincenzo Colognese, per la sua instancabilità nella ricer-
ca storica, per le collezioni, per la cultura e per quanto realizzato anche
in altri musei, ho voluto intitolargli e dedicargli la via sulla strada del
Museo che sarà inaugurata nel 2014 a dieci anni dalla sua scomparsa.
All’iniziativa ha aderito il Sindaco di Vas dott. Andrea Biasiotto e tutto il
Consiglio Comunale.

Il Presidente
Diotisalvi Perin

Il maestro scultore Pietro Stefan, realizzatore dell’idea di Perin,  armeggia il
comando di caricamento e lancio. 

questo territorio brulicavano
centinaia e centinaia di soldati
di varie nazionalità che com-
battevano tra eroismi e soffe-
renze una guerra assurda, di-
chiarata dall'Italia contro l'Au-
stria il 24 maggio 1915. Quindi
non il contrario come qualcu-
no vuol far credere ed è grazie
all'Imperatore Carlo I d'Asbur-
go se la guerra è cessata. 

Carlo I d'Asburgo è stato
Beatificato il 3 ottobre 2004 da
papa Giovanni Paolo II, ma in
Austria era considerato Santo
da 94 anni. 

Lungo il percorso dell’e-
scursione, ancora oggi sono
evidenti nel terreno le numero-

se trincee e bunker, ospedali,
cimiteri, ecc..

Abbiamo dato il benvenuto
a Guido Spada nel direttivo del-
l'Associazione Museo del Pia-
ve "Vincenzo Colognese" (gran-
de conoscitore della storia
degli Asburgo), dove collabora
con Marco Compiano a realiz-
zare una pubblicazione di car-

toline storiche inedite (di una
sua collezione personale) a
colori della Grande Guerra,
realizzate sulle zone di batta-
glia da famosi pittori (con la
presentazione di questa pub-
blicazione sarà realizzata an-
che una mostra al Museo del
Piave).

Presentazione ufficiale della 

CATAPULTA realizzata dal 

Comitato Imprenditori Veneti "Piave 2000" 

2 1

Alcune fasi del montaggio del sistema ribaltabile sotto il vigile controllo del
Presidente del Gruppo Festeggiamenti Collalto Luciano Zaccaron, che poi ha
offerto uno straordinario spiedo di carni che solo nelle zone del Quartier del
Piave la tradizione culinaria sa fare, in spirito di fratellanza e amicizia..



Calcio Carenipievigina
Speciale sport

foto Munari

PIEVE DI SOLIGO. Ha preso il via la nuova sta-
gione agonistica 2012-13 del calcio Eclisse Careni-
pievigina. La società è stata presentata al pubblico 
pievigino in Piazza Vittorio Emanuele addobbata 
per l’occasione con i colori rosso blu in una sug-
gestiva e calda serata di fine estate. Sul palco, alle-
stito per l’occasione, si sono succeduti in rigoroso 
ordine di categoria, circa duecento atleti così sud-
divisi: due formazioni di Pulcini classe 2002-2003 
e 2004; due formazioni di Esordienti classe 2000 e 
2001: i Giovanissimi provinciali e quelli regionali; 
gli Allievi regionali; gli Juniores regionali ed infine 
il fiore all’occhiello vale a dire la formazione della 
squadra maggiore allenata dal riconfermatissimo 
mister Fabio Mazzer che disputerà il campionato 
di Promozione. 
A fare gli onori di casa il primo cittadino Fabio 
Sforza e l’assessore provinciale Alberto Villanova. 
Presenti anche gli assessori comunali allo sport 
Salvatore Cauchi e al sociale ed istruzione Rosa-
lia Ceschi. Successivamente ha preso la parola il 
presidente della società Eclisse Carenipievigina, 
Adriano Casagrande,  il quale nel suo breve, ma 
intenso saluto, ha voluto ricordare come a Pieve di 
Soligo,  alla luce delle ultime e note vicende di cal-
ciopoli, si usa ancora fare un calcio umile, onesto e 
leale e non certo quello dei milionari o delle scom-
messe. Prima, ha concluso, si forma l’educazione 
dei ragazzi poi eventualmente si pensa al risultato. 
Ha ringraziato la famiglia De Faveri, con alla te-
sta la dinamica signora Gabriella, veri mecenati da 
sempre vicini alla società con il marchio Eclisse. 
Non a caso il presidente Casagrande ha asserito di 
sentirsi sempre tranquillo e sereno ogni qualvolta 
all’inizio e anche durante il corso della stagione, 

si trova ad avere al proprio fianco il supporto della 
famiglia De Faveri.
Al termine è seguita la benedizione alla società e 
a tutti i presenti mentre la festa è continuata fino 
a tarda sera.

Roberto Momo

Organigramma: Presidente Adriano Casagrande, 
vice Paolo De Nicolo, Gaetano Mattiola, Vincenzo 
Sardo; direttore generale Luciano Tittonel; cassie-
re Francesco Tittonel. Una quindicina i consiglieri: 
Bet, Casagrande, Cason, De Faveri, Dorigo, Mal-
tese, Munarin, Nardi, Rossi, Scapolan, Stella, Tit-
tonel, Zanin, Zuccolotto e Perin.

Collaboratori tecnici: Segretario Pier Giuseppe To-
non; resp. Settore giovanile e scuola calcio Mauri-
zio Codogno; osservatore Giuseppe Scrizzi; resp. 
logistica Pietro Gerlin; resp. ristorazione Manuela 
Pizzaia; resp. stadio Pieve di S. Bruno Bassetto, 
Eugenio De Biasio e Gilaj Preldakai; resp. impian-
to Solighetto Angelo e Anna Padoin; resp.impianto 
Careni Betty Gambillara; autisti Silvio Tommasel-
li, Severino Doimo, Eligio Campeol.

Allenatori: Fabio Mazzer Prima squadra Promo-
zione; Cristiano Melis Juniores regionali; Valter 
Bernardi Allievi regionali; Maurizio Cotogno Gio-
vanissimi regionali; Paolo Cescon Giovanissimi 
provinciali; Sergio Furlanetto e Simone Fornaier 
Esordienti; Carlo Conte, Stefano Cattai, Cirillo 
Lorenzetto Jonathas Mazzucco e Gilles Mattiola 
Pulcini e Primi calci. Allenatori portieri: Stefano 
Moschin e Michele Battiston.

Nella piazza gremita di Pieve di Soligo presentate le squadre 
per la nuova stagione sportiva
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Le Ferrari dall’Alto Livenza a Lignano
il 29 e 30 settembre

DOMENICA 30 SETTEMBRE 2012 
Ospite d’eccezione Sandro Munari, ex campione del mondo rally, primo in Italia e terzo al mondo per numero di vittorie


