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POLITICA

di Adriano Gionco
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POLITICHE COMUNITARIE

di Andrea Ronchi*

L’Italia unita
 è come una bella 

donna
di Ettore Beggiato

150° UNITA’ D’ITALIA

di Gianluca Versace

Ambiente. Futuro nero

PRO

I mali dell’Italia 
hanno origine 

dall’Unità 

CONTRO

L’Europa che 
vogliamo

Incontro con Adelino Bolzonello

La storia di un successo imprenditoriale

Giornalista interista. 
E me ne vanto

Sfogo semiserio di un tifoso nascosto a lungo

A PROPOSITO DI CALCIO....

Caro direttore e cari lettori, chiedo una pic-
cola dispensa. Imploro un salvacondotto. 
Lo straccio di una indulgenza non plenaria, 

mi accontento temporis causa: un unico gettone. In-
somma, datemi questo permesso premio. Per que-
sto articolo – tra l’amarcord e l’orgoglio nerazzurro 
- in cui scriverò di un argomento per me tabù: il 
calcio. 
E confesso subito, a scanso di equivoci, come forse 
alcuni di voi già sapranno, la mia meravigliosa col-

(...) segue a  pag. 9

Creare lavoro anche in tempi di crisi
 a  pag. 4 

A cura di O. Steccanella

Per amore 
si uccide. 

Triste primato
italiano

Si sente spesso parlare dell´Unità d´Italia 
come di un bene “insostituibile, irrinuncia-
bile e non negoziabile”, concetti che stanno 

alla base delle manifestazioni previste per il cen-
tocinquantesimo anniversario dell´unità d´Italia 
che, se posso, mi sembrano caratterizzate da una 
retorica francamente eccessiva e ingiustificata.

L’Italia Unita è come una bella donna. Che 
si considera nel suo insieme: come cammi-
na, come si ravviva i capelli, come sorride, 

come parla, cosa pensa. Non mi fraintendano le 
donne, non penso affatto a una donna oggetto, 
tutt’altro. Naturalmente per loro le considerazioni 
valgono alla rovescia.

di Valentino Venturelli

Difficile comprendere l’ involuzio-
ne dei rapporti di coppia quando 
si concludono nel modo più peno-

so:la separazione,in un rapporto, iniziato 
con il massimo entusiasmo e spirito di 
collaborazione. Quasi sempre c’è qual-
cuno non riesce ad accettare la separa-
zione imposta dal partner e non riesce a 
staccarsi e accettare l’idea di vivere da 
solo. 

(...) segue a  pag.17 

Licio Gelli e 
L’abito del dolore

Sessanta poesie inedite 
dal profondo 

contenuto umano

NOI E L’ECONOmIA 

Un po’ italiani 
e un po’ europei, 
con tutti i difetti 

del caso....
di Oreste Steccanella

 a  pag.19 

pres. di Esterina Basilone - a pag. 2

Al Complesso del Vittoriano, la sera del 9 mag-
gio, abbiamo celebrato il 60esimo anniversario 
della Dichiarazione di Schuman, considerato 
l’atto di nascita dell’Unione Europea.

ECONOMIA

di Ferruccio Falconi
 a  pag.12 

Dopo il disastro ecologico 
nel Golfo del Messico, 
una proposta per salvarci 
dalla perdita di idrocarburi 
dalle petroliere

Festa di una 
Repubblica 

da riformare
di Alessandro Biz

Ha ancora senso la festa del 2 
giugno? E’ una domanda che 
ci siamo sentiti porre da diversi 

lettori. Sicuramente l’orgoglio e la tra-
dizione di una nazione si esprimono an-
che in momenti simbolici come i fasti, 
le parate militari e il cielo che si tinge 
di tricolore. Quest’ anno alla parata ai 
fori imperiali a Roma era tutto un sus-
surrare su chi c’era e chi no. La Lega 
Nord ha disertato, il ministro dell’inter-
no Maroni ha  preferito partecipare alla 
cerimonia nella sua Varese. Come è so-
lito fare da alcuni anni. Ed ascoltare le 

(...) segue a  pag.2 

Quis costodiat 
ipsos custodes?

Europa imperat...



L’abito del dolore è, 
secondo le intenzioni 
dell’Autore, “l’ultima 
e definitiva raccolta 

di poesie” della lunga e in-
tensa produzione letteraria 
del poeta Licio Gelli. Con 
l’essenzialità e la perspica-
cia che caratterizzano l’uo-
mo-Gelli, giunto a sera nel 
pieno delle facoltà mentali 
ed in fervente attività produt-
tiva, egli crede ancora nella 
poesia ed ad essa si affida 
per fare un resoconto della 
propria vita e mettere a nudo 
se stesso, il proprio mondo 
interiore, i propri affanni e la 
propria ricerca di assoluto. 
Lo fa con il coraggio di chi 
guarda al passato con oc-
chi distaccati che vedono le 
luci e le ombre con la stes-
sa passione, tesa ancora 
a “fantasmi e geometrie da 
scoprire”.
Lo fa col cuore “di una rondi-
ne che svolazza nell’etere in 
cerca di pace”.
Ne scaturisce una creatura 
squisitamente manzoniana, 
divisa tra le aspirazioni del 
cuore e la forza implacabile 
degli eventi. Una figura di 
eroe romantico, tormenta-
to e dolente, combattuto tra 
l’ideale ed il reale. Una figura 
che “inventa” una propria spi-
ritualità, così come vorrebbe 
che fosse. Quella di un per-
sonaggio “nuovo” che esula 
dalla propria storia reale ed 
esprime il mondo morale del 
particolare momento della 
storia intima da lui vissuta al 
presente. 
Tutta la raccolta è un’altis-
sima meditazione su cui 
campeggia tutto il dramma 
dell’uomo pervenuto ad al-
tezze vertiginose, quasi un 
superuomo, e poi tornato a 
proporzioni umane.  Sente 
che la realtà è amara, tanto 
amara da imprigionarlo, an-
che se in una gabbia dorata 
e si chiede chi veramente sia 
o sia stato quando sul palco-
scenico della vita ha calcato 
le scene come un istrione. 
Di tutto il passato non sono 
rimaste che tracce perdute, il 
ricordo di una vita “inzuppata 
in un sogno”. Quel sogno ora 
gli “palpa il cuore con pres-
sante frenesia” che scompa-
re nel buio della casa, divo-
rata dalla solitudine.
Si sente debole e indifeso, 
soverchiato dal peso dei ri-
cordi tumultuosi e abbaglian-
ti, ma non si arrende. Sa che 
è arrivato il tempo “di ritrova-
re la dignità perduta”e non 
chiede elemosine per il pro-
prio corpo sfibrato, ma cerca 
di sopravvivere nel tempo 
prima che la sera annulli il 
ricordo delle ore passate con 
il loro fardello di angosce. 
L’autunno è carente di pro-
messe e le parole sono come 
le foglie: una poltiglia che si 
spegne nel nulla. Forse non 
vale la pena di parlare della 
propria storia. A che servi-
rebbe vantarsi delle glorie 
conquistate  e delle “ricchez-
ze che traboccano dal palmo 
delle mani / ormai stanche e 
vecchie in cui pesante soma 
è il / loro peso?”
Le parole di “dopo”, non lo 
interessano. Le ha sentite 
tutte. Quelle dell’encomio e 
quelle del dileggio. Lo hanno 
confortato e lo hanno feri-
to. Ma ora non contano più. 

Sono soltanto chiacchieric-
cio insignificante e inutile.
La sua storia “è vitto per gli 
sciacalli che hanno divorato 
anche il cuore lasciandomi 
morire solo”. Ciò che c’è da 
dire di sé, vuole dirlo egli 
stesso.

Rivisita le convinzioni morali 
che danno un senso ed uno 
scopo all’esistenza e le assa-

pora, proprio mentre sfoglia i 
petali “dal fiore del dolore”.
Le riconosce nel ripercorrere 
la propria storia, una storia 
che oggi rifarebbe “senza 
afflizioni e senza più ranco-
ri” perché essa “manifesta 
amore per chiunque / anche 
per quelli che non mi hanno 
amato”.
Al ricordo di Wanda, che non 
riesce a dimenticare, si veste 
di sostanza la parola amore 
che accende la speranza ed 
allontana dal cuore la soli-
tudine. Con lei idealmente 
accanto si mette sulla scia 
di quel tenue filo che condu-
ce alla Verità, a quella verità 
che ha sempre inseguito e 
che non ha ancora trovato.
L’uomo che tanto ha amato 
la propria donna e che dopo 
la sua scomparsa ha ferma-
to il tempo e si è “incarcerato 
nella prigione della vita”, si 
arrampica sulle felicità vis-
sute e, annaspando alla ri-
cerca di ricordi, trova “quella 
tenerezza / che riempiva di 
speranza la sera”. Non sente 
più la sinistra e triste melodia 
dell’ignoto.
Non è più “come una barca 
alla deriva” ma sa che nel 
cielo c’è una stella acce-
sa nell’ultimo tratto del suo 
cammino: “Se non è troppo 
tardi, amore, accetta di ve-
nirmi / ancora una volta in 
sogno per invecchiare sere-
no insieme a te…”.
Consapevole che la propria 
stagione è esaurita, sa che 
c’è un solo modo per rendere 
meno triste il suo invecchia-
re: attendere la propria ora 
sperando di poterla rivedere: 
“E quando a capo basso ap-
parirò dinanzi a Dio, / io pre-
gherò soltanto di poterti ve-
dere di nuovo, amore / che 
abiti da troppo tempo a me 
lontano”.
Wanda diventa l’anello di 
congiunzione che riporta 
l’animo stanco verso Dio per 
farlo smarrire nella scia del 
Suo amore. In attesa dell’ul-
timo appello che gli farà at-
traversare la grande parete 
dell’oscurità e gli farà respi-
rare l’attimo in cui la notte e 
il giorno si confondono nell’ 
“infinito che senza volere ci 
fa da cornice”, l’uomo trova 
la pace.
Il pensiero di Dio dissipa il 
dramma della sua solitudine 
ed è la risposta più convin-
cente alle parole “allegoriche 
e contorte” che è costretto 
ad ascoltare e che lo fanno 
sentire come un cervo che 
va verso la morte senza al-
cuna speranza, inseguito dai 
cacciatori.
La certezza che Dio non è 
soltanto un sogno, placa tut-
te le ansie e lo porta a non 
opporsi al destino perché 
sarebbe come chiedere alle 
foglie di resistere al vento.
In lui matura una nuova con-
sapevolezza di esistere che 
lo mette in attesa di una Voce 
e di un segno che gli indichi 
dove andare.
Convinto che la vita “è solo 
un viaggio e che la morte è 
solo un cambio di residenza” 
non si sente più “come un 
pupazzo di neve che don-
dola al sole / per dissolversi 
tra i sentieri del tempo, né un 
ciottolo levigato dalla risac-
ca, / abbandonato sulla riva 
come materia morta”. Ma 

si percepisce come anima, 
“covo di amore e perdono”, 
voce capace di rivolgersi al 
Cielo. Rinchiude il proprio 
passato nella scatola dei ri-
cordi e lo avvolge nell’ “abito 
del dolore”, quello più idoneo 
per proporsi alla presenza di 
Dio e chiedere la Sua com-
prensione e il Suo perdono.
Si rivolge a Lui con l’imbaraz-
zo di “un giovane innamorato 
al suo primo appun-
tamento”. Lo fa con 
timida voce della 
poesia che diventa 
preghiera. Col pu-
dore dell’uomo che 
piange “come ru-
scello lento e mono-
tono”, felice di scio-
gliersi e di perdersi 
nel Suo abbraccio 
d’amore.
La poesia gli fa tra-
valicare il sogno e lo 
fa approdare in Dio, 
come unico porto 
della sua tormenta-
ta ricerca. Diventa 
essa stessa verità, 
capace di evocare 
la misteriosa genesi degli 
stati interiori, delle sensazio-
ni e delle vibrazioni dell’ani-
ma. È per Gelli come l’ultimo 
approdo della ragione, l’uni-
ca forza capace di esprime-
re il grido di angoscia e di 
solitudine dell’uomo, l’unico 
mezzo attraverso il quale 
egli riesce ad esprimere la 
propria liberazione.
A differenza di Napoleone 
che più volte invano tentò 
di raccontare ai posteri le 
proprie imprese ed il proprio 

tormento esistenziale, Licio 
Gelli, con il tocco leggero 
ed impalpabile della poesia, 
narra tutta la sua lunga vita. 
La poesia gli è compagna ed 
amica, è la sintesi della sua 
filosofia esistenziale. “La vita 
vissuta con l’entusiasmo del-
la fede e della gioia di dona-
re è poesia”.
Con la poesia egli campeg-
gia sugli eventi, li vivifica alla 

luce dello spirito e riesce ad 
essere protagonista ancora 
una volta, impegnato a vin-
cere la sua ultima battaglia 
contro la morte ed a rimane-
re vivo per sempre. 
L’eroe manzoniano perde la 
propria identità, non è più una 
creatura uscita dalla mente 
del Manzoni ed improntata 
alla spiritualità dell’Autore, al 
suo mondo morale, figlio del-
la sua ispirazione, ma è egli 
stesso autore e protagonista, 
artefice del proprio destino.

In “L’abito del dolore”, Li-
cio Gelli è l’eroe che canta 
se stesso. Un personaggio 
“vivo” che esprime un parti-
colare momento della pro-
pria storia intima.
Non è come Napoleone uno 
“strumento” della Provviden-
za, oggetto di pietà da par-
te di Dio che scende in suo 
soccorso per trarlo dalla di-
sperazione ed avviarlo sui 

sentieri sempre fio-
renti della Speran-
za, ai beni eterni, al 
premio che supera 
ogni desiderio. 
Ma è egli stesso 
autore del proprio 
cammino verso Dio. 
In lui non c’è la mi-
nima traccia della 
disperazione, ma 
una caparbia vo-
lontà di uscire dalla 
sofferenza e dalla 
solitudine, da dub-
bio e dall’incertezza 
e di scovare nel mi-
stero della vita una 
Luce che illumini il 
suo ultimo tratto di 

strada, dissipi i suoi dubbi e 
lo conduca verso la certez-
za. È egli stesso artefice del-
la propria “conversione”.
Non è un vinto, ma un vin-
citore perché ha tra le mani 
il proprio destino che libera-
mente e consapevolmente 
indirizza verso la Fede.
È in essa che si rifugia il 
Grande Vecchio, come l’uni-
co approdo della propria lun-
ga, esaltante e tormentata 
storia.

Esterina Basilone

Una raccolta di sessanta poesie inedite dal profondo contenuto umano

La raccolta è una 
altissima meditazio-
ne su cui campeg-
gia tutto il dramma 

dell’uomo 
pervenuto ad altez-

ze vertiginose...
 

...e si chiede chi 
veramente sia o sia 

stato quando sul 
palcoscenico del-
la vita ha calcato 
le scene come un 

istrione
. . .

Wanda diventa 
l’anello di congiun-

zione che riporta 
l’animo stanco 

verso Dio per farlo 
smarrire nella scia 

del Suo amore. 
In attesa dell’ulti-
mo appello che gli 
farà attraversare 
la grande parete 

dell’oscurità
. . .

La certezza che Dio 
non è soltanto un 
sogno, placa tutte 
le ansie e lo por-
ta a non opporsi 
al destino perché 

sarebbe come chie-
dere alle foglie di 
resistere al vento.

. . .
Non è un vinto, ma 
un vincitore perché 

ha tra le mani il 
proprio destino che 

liberamente 
e consapevolmente 
indirizza verso la 

Fede.

Licio Gelli e “L’abito del dolore”
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DALLA PRIMA

Al Complesso del Vittoriano, 
la sera del 9 maggio, abbiamo 
celebrato il 60esimo anniversa-
rio della Dichiarazione di Schu-
man, considerato l’atto di nasci-
ta dell’Unione Europea.
Una data fondamentale, quella 
del 9 maggio 1950, per una 
iniziativa politica che l’Ita-
lia con Alcide De Gasperi 
sposò immediatamente e 
che accese il fuoco dell’in-
tegrazione continentale. 
Sette anni dopo, a pochi 
passi dal Vittoriano, nella 
Sala degli Orazi e dei Cu-
riazi, i rappresentanti di sei 
Paesi, Francia, Germania, 
Belgio, Olanda, Lussem-
burgo e Italia, firmarono, 
con il sottofondo della 
“Patarina”, la campana del 
Campidoglio, i Trattati di 
Roma, istituendo così la 
Comunità Economica Europea. 
Da allora sono stati compiuti 
passi importantissimi. Libertà, 
pace e democrazia sono pene-
trate così profondamente nel-
l’animo europeo da essere date 
quasi per scontate. Il compito 
morale e storico della riunifica-
zione è stato realizzato. E oggi 
possiamo salutare una Unione 
in cui 27 popoli hanno libe-
ramente scelto di rinunciare a 
porzioni sempre più ampie del-

la loro sovranità a favore di un 
grande progetto comune.
Lo straordinario cammino che 
è stato compiuto non deve, 
però, farci chiudere gli occhi di 
fronte alle sfide e alle incognite 
che si profilano all’orizzonte. 

Abbiamo abbattuto le frontie-
re, creato un mercato comune, 
coniato una moneta unica ma 
manca ancora una politica eco-
nomica davvero coordinata tra i 
Paesi europei, anche se, con il 
pacchetto a sostegno della zona 
Euro varato dall’Ecofin, l’Unio-
ne Europea ha probabilmente 
consumato un passo fondamen-
tale verso una vera politica eco-
nomica comune. Proprio la crisi 
di oggi dimostra quanto sia ne-

cessaria più Europa, non meno 
Europa e quanto tutti dobbiamo 
sforzarci di individuare ogni 
strumento e opportunità per raf-
forzarne l’azione. Ecco perchè 
la Dichiarazione Schuman resta 
nello spirito ancora oggi attua-

lissima.
Il ministro francese im-
maginava e desiderava 
un’Europa basata su 
progetti concreti, capa-
ci di creare innanzitutto 
una solidarietà di fatto. 
Credo che oggi questa 
solidarietà debba essere 
riportata al centro della 
missione politica del-
l’Unione. Un compito 
complesso ma anche sti-
molante, fondamentale 
per restituire all’Europa 
quell’entusiasmo, quella 
credibilità e quella for-

za propulsiva contenuta nella 
Dichiarazione che i cittadini 
europei oggi fanno fatica a ri-
conoscere e individuare nelle 
istituzioni di Bruxelles. Una 
scintilla di cui l’Europa, e i suoi 
popoli, non possono permettersi 
di fare a meno. 
Viva l’Italia e viva l’Europa

Andrea Ronchi
Ministro per le politiche 

europee

L’Europa che vogliamo

Festa di una Repubblica da riformare
DALLA PRIMA

note del Silenzio suonate dalla 
banda dei carabinieri a villa Re-

calcati, e non l’inno di Mameli che 
l’Italia… “Schiava di Roma Iddio 
la creò”. Certo 
la scelta della 
Repubblica è 
stato un pas-
saggio storico, 
cruciale, per la 
democrazia nel 
nostro Paese. 
Giusto ono-
rarlo. Ma non 
dimentichiamo 
che la prima 
parte della no-
stra storia re-
pubblicana si 
identifica con 
la Prima Re-
pubblica. Nata 
da uno spirito 
di entusiasmo e morta annegata nel-
la corruzione. In un mare di debiti 
che ci pesano ancora sulla gobba, 
e fanno camminare a stento questo 
vecchio stivale. E se la Prima Re-
pubblica e defunta, la Seconda potrà 

dirsi matura e compiuta solo quando 
le vere riforme andranno in porto. 
Mai come adesso il Nord del Pae-
se ha avuto una classe politica così 

rappresentati-
va, mai come 
oggi la Lega 
ha avuto il po-
tere anche nel-
le regioni dove 
raccoglie mag-
gior consen-
so, in primis 
in Veneto. Un 
patrimonio po-
litico che deve 
tradursi in forti 
riforme federa-
li, per soprav-
vivere ai dan-
ni del passato 
ad adeguarsi 
alle istanze 

del futuro. Quando il percorso sarà 
compiuto festeggeremo tutti con più 
entusiasmo la nostra Repubblica Ita-
liana.

Alessandro Biz

(...)
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offre la possibilità ai giovani che lo desiderano di poter intra-
prendere l’attività giornalistica, ed entrare nel mondo della 

comunicazione.
Se sei interessato chiamaci in redazione

al numero 0438 1791484

Incontriamo Adelino Bol-
zonello, il re in Italia della 
distribuzione di prodotti a 

base di Aloe Vera, una pianta 
conosciuta fin dall’antichità per 
le strardinarie proprietà benefi-
che che trova impiego oggi in 
svariati settori, in particolare in 
bevande, integratori e  cosmeti-
ci. Adelino Bolzonello in questa 
intervista al Piave racconta la 
sua storia umana ed imprendi-
toriale. 

Mi vuole spiegare le cari-
che più importanti che ri-
copre?
Sono Sapphire Manager di Fo-
rever Living Products, Coordi-
natore e formatore marketing e 
prodotti per il Products Center 
Treviso e membro del Club Pre-
sidente di Forever Living.

Quante persone sono coin-
volte nella sua attività?
Sono circa 6.000 agenti con 
un indotto di circa 1 milione di 
clienti.

Quali sono le filiali di riferi-
mento dove opera?
Le filiali di Treviso, Vicenza, Ve-
rona e Roma.

Qual è stata la base del 
suo successo?
L’apertura mentale verso gli 
altri e la perseveranza verso gli 
obbiettivi e i sogni.

Vorrebbe descrivere la sua 
storia?
Sono nato a Nervesa il 09 No-
vembre del 1958, padre di 3 fi-
gli, quarto di nove fratelli in una 
famiglia borghese molto stima-
ta nel territorio. Il nonno, era il 

fondatore delle aziende Bolzo-
nello, gli undici figli che seguo-
no le sue stesse orme, e io con 
i miei fratelli, che continuando 
su questo percorso portiamo al 
massimo dei successi l’attività 
familiare, creando, nell’arco 
di dieci anni, dieci aziende nel 
campo alimentare con fatturati 
importanti e parecchi dipen-
denti. Un percorso non facile 
perché ho dovuto gestire istituti 
bancari, la crisi del 1990 e tutte 
le situazioni che si incontrano 
nell’amministrare più aziende. 
Nello stesso periodo sono stato 
rappresentante nel vicariato, 
per la mia parrocchia di SS. An-
geli sul Montello, mi sono can-
didato alle elezioni comunali di 
Giavera Del Montello e sono 
stato consigliere comunale per 
una legislatura.

Come è iniziata 
l’avventura con 
Aloe Vera?
Il 16 Aprile del 1999 
a una fiera del natu-
rale di Milano, una 
scuola di naturopa-
tia, insieme alla pro-
posta dei loro corsi, 
esponevano un fla-
concino che attirò 
la mia attenzione, 
scoprii che contene-
va Aloe Vera. Io be-
vevo già da diversi 
anni il preparato di 
questa pianta, ma 
oltre al benessere 
che avevo ricevuto, 
non avevo ulteriori 
interessi verso essa, 
tuttavia in questo 
contesto la signora 
che si avvicinò mi 
parlò con un’enfasi 
diversa e cominciai 
a vedere il prodotto 
sotto un altro aspet-
to. Chiesi di acquistarlo e mi 
disse che non ne aveva e che se 
lo volevo ordinare mi sarebbe 
arrivato dalla Spagna, mi fece 
firmare dei documenti e ordi-
nai circa un milione di lire di 
prodotto. Ricordo il lunedì che 
arrivò questo pacco a casa, la 
sera quando velocemente, pri-
ma di andare a fare le prove 
di canto, l’ho aperto e ho co-
minciato a bere questo Aloe e 
a provare i vari campioni che 
avevo a disposizione. Non so 
dirvi perché ma questo prodotto 
mi ha subito conquistato e con-
sigliandolo a tutti nell’arco di 
45 giorni ho venduto 60 milioni 
di lire di Aloe. Molte persone 
cercavano questo prodotto e 
nessuno conosceva questa mar-
ca, da allora non mi sono più 
fermato, sono entrato nel Club 
Presidente (consiglio di ammi-
nistrazione) di FLP, mi sono 
occupato di formazione in tutte 
le regioni d’Italia creando posti 
di lavoro con fatturati impensa-
bili. Il 5 Giugno del 1999 firmo 
il contratto che regolarizza il 
mio rapporto con FLP secon-
do quello che prevede la legge 
173/2005. In questa Azienda 
americana leader nel campo 
mondiale in Aloe Vera e deri-
vati la mia figura da subito ha 
successo nelle vendite e nella 

formazione, nel creare la rete 
di vendita. Vengo inserito nel 
Club del Presidente (Consiglio 
di Amministrazione) e il mio 
ruolo diventa di immagine non 
solo per l’Italia, vengo infatti 
invitato anche all’estero.
Nel frattempo ho dovuto fare 
una scelta: nel 1993 cedo le 
mie attività ai miei fratelli e de-
cido di lavorare solo con FLP. 
Da subito ricevo l’incarico di 
coordinare il Products Center 
di Treviso, sito in Viale della 
Repubblica 247/g, un centro di 
formazione autonomo, con sale 
conferenze e sale di formazione 
per addetti del settore, con di-
stribuzione prodotti. Con mia 
moglie organizziamo corsi di 
formazione anche per l’estetica, 
i parrucchieri, diamo consulen-
ze dei nostri prodotti al settore 
sportivo, veterinario e diamo 
anche un servizio a domicilio 
al cliente finale. Giro l’Italia 
aprendo nuove strutture di rap-
presentanza. Sono anche stato 
invitato in diverse trasmissioni 
radiofoniche e alla trasmissio-
ne di Licia Colò “Alle falde del 
Kilimangiaro”. Copie di questa 
trasmissione vengono usate dai 
miei rappresentanti per divul-
gare il nostro prodotto. Ora sia-
mo concentrati a fare colloqui 
di lavoro, formazione marke-
ting e prodotti. Diamo lavoro a 

tutti coloro che amano questo 
settore, anche se provengono 
da altre realtà, mettiamo tutti in 
regola, anche come secondo la-
voro, tutti ricevono un tesserino 
che poi passa attraverso l’ap-
provazione della questura; ul-
teriori requisiti: avere 18 anni e 
non avere pendenze penali.
In questi 11 anni sono stato 
invitato dall’azienda in tutto il 
mondo, su 10 milioni di distri-
butori sono fra i primi 100, in 
Italia sono il Top Distributor 
con il mio gruppo di lavoro 
(ADEBOLGROUP) facciamo 
il fatturato più alto all’interno 
di FLP Italia, (20.000.000 di 
euro) circa 600.000 clienti che 
mi conoscono e hanno posto 
fiducia in noi. Esco ogni mese 
come immagine in una rivista 
aziendale con una tiratura di 
20.000 copie, periodicamente 
anche in riviste aziendali di al-
tri paesi nel mondo.
Questa è la mia storia in poche 
righe, ma non è stata una pas-
seggiata sempre piacevole, in 
questo percorso mi sono trovato 
a perdere i miei amati genitori 
nel periodo più difficile della 
mia vita. Nonostante tutto la 
perseveranza negli obbiettivi e 
nei sogni mi ha portato ad ave-
re successo nella vita.

Oreste Steccanella

Incontro con Adelino Bolzonello
La storia di un successo imprenditoriale

l’intervista

Un Uomo, Una StoriaDALLA PRIMA

Creare lavoro anche in tempi di crisi

   •  Giugno 2010



Giugno 2010  • 5

L’ANGOLO DELLA POESIA

LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONILA RUBRICA DELL’ ARTE   a cura di Mara Campaner

LInEA DIRETTA Con L’ARTIsTA 
FRANCO CORROCHER 
da ConEGLIAno

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

cultura

“POENTA, OSEI, con BETTAREI”

L’Amor del Piave
Cossa sarà che sbrusega
t’ei lavari e t’el cuor,
che slumega dai oci
pomela le ganasse,
che ride t’el parlar
col naso in su.
Ma xe solo che lu,
sto martorel da incalmo
che riva co ghe va,
che l’va
co no vien più.
Ma co l’se impissa giusto
e che l’se slapazea,
l’te manda altro che in su.
Drento el se intana
t’ei tosi grandi e cèi,
sensa vardar
né ani né cavei,
co l’bruseghin se move
no ghe xe canevaz
che tegna passion nova.
Xe l’fogo de l’amor
che mai nol more,
e fin che l’sangue gira
el salta e l’core.
Tegnemoselo bon 
de istà e de inverno,
sensa de lù la vita
saria freda in eterno.

Adriano Gionco

Le opere naif di Gianni 
Ciulla verranno esposte 
dal 3 di giugno presso 

gli spazi di Villa Condulmer di 
Mogliano Veneto.
Questo artista sa conservare 
all’interno delle sue opere il 
fascino dell’infanzia. Oramai 
maturo, non respinge il piace-
re di viaggiare nel paese delle 
meraviglie, portando con sé i 
paesaggi siculi che ricordano le 
sue origini e i paesaggi friulani 
dove vive oggi. La sua visione 
è soggettiva, penetra oltre gli 
sguardi, scruta un’altra real-
tà: semplice, fiabesca, ma non 
tralascia la sua terra anche se 
trasmutata in maniera quasi ir-
reale.
Le sue opere contraddicono 
l’idea che il fantastico sia il 
prodotto di una società estrema-
mente colta e accesa da intense 
emozioni. In lui, come per Hen-
ri Rousseau, si assiste al feno-
meno per cui l’arte e la creati-
vità cessano di essere dominio 
esclusivo dell’Accademia, ma 
diventano materia della sfera 
spirituale ed emotiva dell’uo-
mo.Proprio l’uomo con i baffi e 
la coppola siciliana è il protago-
nista, tra i vari personaggi che 
dipinge, della campagna friula-
na e sicula. I suoi soggetti sono 
semplificati, elementari. Ci fa 
conoscere la sua mano fanciul-
lesca; le immagini acquisisco-
no essenzialità dove si arriva a 
cogliere la logica iniziale delle 
cose. Gianni fa trasparire in 

modo chiaro il suo entusiasmo 
per l’arte primitiva. Le figure 
sono attente a dare un’immagi-
ne liscia e composta di sicurez-
za, anche se il pittore cerca di 
farle dialogare tra loro.
I personaggi e i paesaggi sono 
composti con poca o nulla pro-
fondità, attraverso il colore che 
distribuisce in toni e contro toni 
creando delle forme nette, an-
tinaturalistiche, ma allo stesso 
tempo semplici e immediate. 
In Gianni Ciulla è chiara una 
forte potenzialità coloristica, 
tale da rendere accattivante la 
narrazione quasi a farlo appar-
tenere ai maestri dell’antichità. 
In lui è chiaro il ritorno alla tra-
dizione: la interroga, la studia, 
la sperimenta su supporti pitto-
rici diversi (possiamo pensare, 
ad esempio, alle tavolozze, ai 
cristalli, al cartone telato) per 
esprimere i suoi punti di vista 
mutati degli artisti del passato 
ed esplorando nuovi territori.

La trama del dipinto è data da 
forme disposte con cura, che in-
teragiscono tra loro e dalle qua-
li scaturisce quell’effetto di un 
modo inverosimile, ma con una 
sua razionalità, di un universo 
dalla magia inverosimile.
L’arte di Ciulla ha la particolare 
capacità di far leva sulla sfera 
delle emozioni, sia quelle del 
pittore che quelle dello spetta-
tore, in quanto nei suoi quadri, 
attraverso la metafora, trovano 
espressione le proiezioni incon-
sce, le rimozioni, i desideri e le 
aspirazioni. Proprio lo spettato-
re viene stimolato con sensazio-
ni positive e piacevoli veicolate 
dalla bellezza del quadro, un 
processo di comprensione del-
l’evento, di interpretazione e 
apprendimento.
Le opere rimarranno in perma-
nenza fino al 30 giugno, visita-
bili tutti i giorni da mattino fino 
a tarda sera.

Mara Campaner

Il Naif di Gianni Ciulla
Orrore! Orrore! Orrore! 

La Città del Cima-Co-
negliano! -si ciba di 

“Poenta, Osei con bettarei”!
“…Con bettarei, i pettirossi 
già salvati con legge del 1939 
dal cavaliere Benito Mussolini, 
1° ministro del Regno d’Italia, 
giacchè uccelletti insettivori, 
e perciò utili specialmente nei 
vigneti oggi impestati di “im-
pesticidi” che, alcuni dei quali 
“impesticidi” ti attaccano, se ti 
va bene, le ghiandole endocri-
ne, altrimenti il tuo futuro è cor-
to! Bastassero questi innocenti 
uccelletti, che si macchiarono il 
petto rosso nel tentativo di to-
gliere le spine a nostro Signore 
in Croce, ma la ricetta che in-
fanga il Cima da Conegliano ci 
aggiunge anche i beccafichi, i 
fanelli ed altri di taglia piccola 
“interi e ben puliti” da frigge-
re in cipolla, burro, pancetta 
ma molto magra, salvia, sale e 
pepe. E “non appena saranno 
ben rosolati”, come i primi Cri-
stiani aggiungiamo noi!, “alza 
la fiamma, mettici il vino bianco 
locale secco (forse il Prosecco 
Docg, con la “g” di autenticità?) 
e fallo evaporare completamen-
te”, quindi “adagia gli uccelletti 
sulla bara immacolata di po-
lenta, bagnali con il loro fondo 
di cottura (che puzza di forno 
crematorio!) e servi subito”. 
Orrore, orrore! È un atto di puro 
cannibalismo medioevale, che 
grida vendetta! Altro che sem-
plice fango sul Cima da Cone-
gliano, ciò è di più… è “m.. - 
censura - da” pura! Il Cima non 
se lo meritava proprio, anche 
se oggi – non pochi villani – lo 
considerano un imbianchino al 
cospetto di Giotto, il toscano. 
Anche altri delitti si consuma-

no nella “Città del Cima”, che 
portano disdoro a questo Centro 
che fu romano, e poi veneto coi 
fasti della Repubblica di San 
Marco! Gli è che oggi intorno 
alla “Città del Cima” v’è un 
manto di viti ricche, che sono 
poi le “prosecche”, coltivate a 
volte “a modo” come il nuovo 
Docg comanda, a volte addirit-
tura alla maniera “biodinamica 
naturale” che a nostro parere di 
“giornalisti d’assalto” sono più 
del Docg!, ma volte, e più vol-
te!, pompate troppo con gli “im-
pesticidi” per mantenere così i 
grappoli “sani e belli” e poi far 
bella figura con le autorità di 
Roma, che amano tuttavia poco 
i Veneti. In tema di “impestici-
di”, i signori “JoJo&company” 
hanno confessato ad un gior-
nalista mio nemico giurato, 
ma che così si è fatto un bello 
“scoop”!, che loro – i nostri 
signori   “JoJo&company” – a 
Conegliano hanno lavato l’uva 
della vite “Glera” col “sapone 
di Marsiglia”, affinché i suoi 
chicchi si mettessero finalmente 
a fermentare per poi trasformar-

si nel gaio, ma caro, “Prosecco” 
docg! Dovete sapere, - ed io lo 
so perché al tempo io fui laggiù 
per sbaglio in crociera -, che il 
benedetto “sapone d Marsiglia” 
veniva usato nel Vietnam per le-
nire i dolori delle piaghe morta-
li inferte dall’agente “Orange”: 
un erbicida del granoturco, ma 
laggiù adoperato dagli aerei “al-
leati” nel vano tentativo di “era-
dicare” i partigiani Vietcong. 
Mai dimenticare la Storia, mai 
dimenticarla! Se oggi il vigne-
to è impestato di “pesticidi” 
mortiferi, è però tutta colpa di 
quel disgraziato di Colombo 
Cristoforo, che ci impestò nel 
ritorno a casa con malattie qua-
li la rogna nera, la peronospora 
e la fillossera, costringendo, a 
momenti, l’Europa intera alla 
condanna della sola Birra (che 
è comunque oggi più sana del 
vino “chimico”)! Ci fu poi quel 
tal Garibaldi Giuseppe, di nata-
li non italiano, che nonostante 
non fosse invitato!, da maledu-
cato venne lo stesso in Veneto a 
rompere i “co – censura – ni”! 
Con la sua malefatta, obbligò 
poi alla migrazione nei mari del 
Sud i marina veneti adusi al-
l’Adriatico e ai Turchi, e le loro 
donne a fare le serve agli italici 
invasori. Mai e poi mai in mille 
anni di Repubblica del Leone si 
videro ‘ste cose! 

Sfoghi etilici (di “Glera” 
igt) d’un professore

da vent’anni precario, 
ma senza il fegato del
Ribelle, o peggio del r
ivoluzionario, raccolti

per Voi, ma solo per Voi, 
dal Vostro dottor
Felix F. Rosponi.

La nonna e il pane
Non esiste più
un pane così buono
come quello
che tu sapevi fare.
Era forse condito
col tuo sudore?
Era cucinato 
al fuoco del tuo amore?

Dal giorno
che sei mancata,
il forno del cortile
è rimasto spento.
Mai, nessuno,
ha saputo riaccenderlo!

Quante,
quante cose buone e belle
sapevi fare!

Resta 
e rimarrà
raccolta nel pensiero
la tua vita
trascorsa
sul lavoro sudato e gioioso;
col pane pronto
per chi arrivava da lontano
e un sorriso sempre fresco.

Non tremava la tua voce
il giorno che mi hai salutato.
Serena come sempre,
sentivi
che il Signore t’aspettava.

Laura Da Re

La primavera
Ricordo di averla amata,
la primavera
e un giorno forse
la saprò amare ancora,
con le sue luci calde
che sciolgono le nevi
sulle vette dei monti,
coi suoi colori nuovi
che tolgono tristezza
a quelli dell’inverno.
La primavera, 
messaggio d’amore,
forse si accende in me
e torneranno le rondini
nel nido del mio cuore

e le acque fresche
laveranno il fango
di tanta crudeltà
che mi ha sporcato.
La primavera ha voci
nel rinnovarsi della natura,
che chiunque dovrà ascoltare,
voci di verità
che mi daranno pace.
Si, la saprò amare ancora,
la mia primavera.

Licio Gelli

Non esiste una formula. Credo che prima di tutto uno debba sentirsi artista e avere quella sensibilità 
innata insita in coloro che creano.
Alla base credo vi sia uno spirito dì osservazione non comune,intendo quella capacità di osservare 
trasversalmente cose e aspetti della vita che ci passano davanti agli occhi quotidianamente.
Tempo fa un’artista famoso mi disse : “Oggi facciamo una passeggiata culturale.”
“ Chissà che vuol dire.” pensai. Camminando lungo il viale poi mi disse : “Guarda quel albero. Cosa 
vedi?”
“Un albero! “ dissi. 
“No,no, che forma ha quel albero, che colore hanno quelle foglie, non vedi i verdi quante gradazioni 
hanno, e la corteccia, che colore ha, guarda il volume del tronco, le proporzioni, le luci.”
La passeggiata durò a lungo ma alla fine capii che io prima “vedevo” ma non “osservavo”... 
Così da quella volta ho sempre in testa una tavolozza ideale, un Cerchio Cromatico, una scala colore, 
con cui posso paragonare ciò che ho osservato e a cui fare riferimento. 
Cerco per esempio di tradurre il colore percepito: “Blu + nero avorio+ bianco un pò di verde cina-
bro”, ecco questo è ciò che faccio. 
Cosi ho sempre un deposito in testa, io li chiamo “cassetti della memoria” che poi quando dipingo 
apro per recuperarne esperienza, colore, forma.....
Tutte queste percezioni, esperienze, tempo compreso nelle loro infinite combinazioni mi servono per 
costruire l’Opera. L’osservazione è basilare per un Artista ma credo anche per l’uomo in generale. 
Tutto questo per me è diventato a volte una “Deformazione Professionale” tanto che basta una luce, 
il colore negli occhi di una persona incontrata casualmente, magari al bar , osservarla cosi intensa-
mente, imbarazzarla. Allenandosi così su un tipo di percezione più dettagliata forse non ci sarebbe 
nemmeno il bisogno di schizzare o fermare con una foto ciò che ci ha colpito.
L’esperienza porta in se questo e più attenzione si mette più materiale avremmo in seguito per creare. 
L’esperienza è soggettiva, quindi l’opera d’arte può piacere o non piacere, dare emozioni oppure no, 
dipende dal bagaglio che ci portiamo dietro.
L’opera smuove ciò che abbiamo registrato nel passato, smuove i contenuti personali. Soffermarsi 
su delle opere che non rappresentino “il propio Standard di Piacere” può essere riduttivo ai fine 
dell’Emozione, nel senso che il soffermarvisi o avvicinarsi ad Opere Diverse potrebbe aprire la porta 
ad Emozioni Dimenticate o Nuove. Concludo affermando che la mancanza di osservazione o di una 
osservazione più attenta fa la differenza contribuendo al Successo dell’artista.

Franco Corrocher

Qual è la cosa più importante per diventare un’Artista 
di successo?

Giovanni Rinaldi 
Giovane artista

Treviso
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Dal 4 giugno è nelle sale 
italiane Il segreto dei 
suoi occhi (El secreto 

de sus ojos), un film argentino 
strepitoso che, vincendo me-
ritatamente l’0scar 2010 per il 
miglior film straniero, ripropone 
all’attenzione della platea inter-
nazionale il cinema del paese 
sudamericano praticamente sco-
nosciuto al grande pubblico ita-
liano. Qualcuno forse si ricorda 
“Garage Olimpo” del regista ita-
lo-argentino Marco Bechis non 
tanto per averlo visto al cinema 
ma in TV , e per il  tema trattato, 
quello drammatico dei desapare-
cisdos, che in Italia ben si è co-
nosciuto attraverso i media.
Sommersi dalla massiccia of-
ferta di film di Holliwood i di-
stributori italiani sembrano non 
aver occhi per altre produzioni 
straniere che pur meriterebbero 
di essere  viste nel nostro paese, 
in particolare il cinema argentino 
che per i temi trattati e non solo, 
lo apparenta al cinema italiano.
Il film racconta la storia di un 
ex aiutante procuratore della re-
pubblica di Buenos Aires, che , 
all’indomani del pensionamen-
to, tormentato (e ossessionato) 
da un caso di omicidio irrisolto, 
occorso venti anni prima, decide 
di svolgere una nuova indagine 
per scoprire il colpevole e quin-
di rendere giustizia. L’indagine 
piena di momenti di  alta dram-
maticità lo porterà a dipanare 
un groviglio di trame e di depi-
staggi che volevano il caso chiu-
so fino ad un epilogo inatteso : 
Non mancano parallelalmente 
il lato sentimentale e romantico 
di un amore riacceso nè i colpi 

di scena da miglior thriller. Più 
di un thriller americano qui però 
c’è l’umanità e l’autenticità dei 
personaggi assente nei film ame-
ricani. Insomma un film che ha 
tutti gli ingredienti per piacere al 

pubblico italiano. Assolutamen-
te da vedere.

Pierpaolo De Nardi,
corrispondente  de 

“Il Piave”da Mar del Plata, 
Argentina

“Il segreto dei suoi occhi” 
rilancia  il cinema argentinoIl 4 maggio 1980, Jozip 

Broz, detto Tito, Presidente 
della Repubblica federale 

socialista jugoslava, si spegne-
va a Lubiana, oggi capitale del-
la Slovenia. Dopo di lui la Jugo-
slavia ha conosciuto un periodo 
di conflitti senza precedenti sul 
suolo europeo dalla Seconda 
Guerra mondiale. A trent’anni 
dalla sua morte è tempo di fare 
bilanci sull’eredità lasciata dal 
Maresciallo Tito.
Josip Broz Tito ha salvaguar-
dato l’unità della Jugoslavia, 
un Paese creato a tavolino nel 
1918, all’indomani del disgre-
garsi dei grandi imperi, nato 
dapprima come regno poi, dal 
1945, divenuta Repubblica fe-
derale. “Jugoslavia” significa, 
appunto, “terra degli slavi del 
Sud” e davvero questo Paese ha 
rappresentato un mélange etni-
co, confessionale e linguistico.  
Alla morte del Maresciallo le 
tensioni latenti esplosero nelle 
guerre balcaniche degli anni 
’90.
Quelle tensioni, dunque, erano 
attive già durante la dittatu-
ra socialista, una dittatura che 
seppe però evitare il massacro 
etnico. Oppure lo generò. La 
figura di Tito è oggetto di con-
troverse analisi storiche, il suo 
slogan fu “fraternità ed unità” 
ed effettivamente, in almeno 
due casi, seppe stemperare le 
tensioni crescenti nel Paese. 
Nel 1971 le prolungate proteste 
degli studenti croati, nell’onda 
lunga del ’68, animarono quella 
“primavera croata” che Tito, in-
vece di osteggiare, fece propria 
rinnovando buona parte della 
classe dirigente della Repub-
blica (tranne, ovviamente, se 
stesso) e garantendo maggiori 
libertà civili. Del 1968 fu anche 
la rivolta dei kosovari che, rite-
nendo insufficienti le autonomie 
concesse da Belgrado, ne chie-
deva in misura maggiore anche 
per la particolare connotazione 
etnico-religiosa della regione. Il 
Kosovo era (ed è) a maggioran-
za albanese e musulmana e la 
Federazione offriva ampie au-
tonomie alle minoranze.
Attraverso la politica delle au-
tonomie, il potere centrale jugo-
slavo riusciva a tenere insieme 
realtà eterogenee. Ma insieme 
alla “carota” dell’autonomia 
c’era il “bastone” della dittatu-
ra. Senza la violenza la Jugosla-
via difficilmente sarebbe rima-
sta unita. Con la violenza, dopo 
la morte di Tito, si è divisa.

Eppure Tito è sinonimo di Ju-
goslavia, ancora oggi vive nel 
ricordo dei nostalgici come il  
leader che ha saputo garantire 
la pace nella regione. E non si 
tratta di una minoranza di per-
sone: la crudeltà della guerra ha 
edulcorato la memoria del ditta-
tore portandolo paradossalmen-
te ad evere oggi più supporters 
di allora. Ai suoi funerali erano 
presenti tutti i maggiori uomi-
ni di stato, proprio coloro che 
poco dopo scateneranno l’infer-
no della guerra.
Raif Dizdarević era uno di quel-
li. Partigiano socialista e titino 
della prima ora, fu l’ultimo mi-
nistro degli esteri della Jugosla-
via unita, eppure -nel criticare 
la riforma costituzionale voluta 
dal Maresciallo nel 1974- indi-
ca in Tito il responsabile delle 
guerre balcaniche degli anni 
Novanta. Quella riforma infat-
ti, oltre a fare del Maresciallo 
il Presidente “a vita” del Paese, 
garantiva maggiori autonomie 
agli stati membri della fedee-
razione. Questo perché in Slo-
venia e Croazia -i due membri 
più ricchi- montava un malcon-
tento che avrebbe potuto anche 
risolversi in violenza. Per scon-
giurarla, la pressione fiscale nei 
confronti dei due Paesi diminuì 
ma mancarono -questa l’opinio-

ne di Didzarevic- misure a so-
stegno dei membri più deboli. 
Il divario economico presto ali-
mentò il nazionalismo, che por-
tò alla guerra di cui Tito sareb-
be, allora, diretto responsabile.
Divergenze che oggi non sono 
solo materia per accademici. La 
guerra ha lasciato il suo segno 
creando un nuovo equilibrio 
etnico, una volta terminata. Un 
equilibrio che non sappiamo 
quanto si possa ritenere stabile. 
La Bosnja, che vedeva convive-
re all’epoca di Tito, croati, serbi 
e musulmani, oggi è un Paese 
a maggioranza musulmana. Le 
moschee di Sarajevo vengono 
finanziate da Teheran, con evi-
denti ricadute (geo)politiche. I 
serbi di Bosnja vivono nel loro 
“stato nello stato”, quella Re-
pubblica Srpska nata dopo gli 
accordi di Dayton del 1995.
La Bosnja potrebbe dunque 
profilarsi nuovamente come 
“polveriera dei Balcani”? Men-
tre i leader di Serbia e Croazia 
cercano di costruire una memo-
ria condivisa, capace di supera-
re le barriere dei nazionalismi, 
facendo dell’esperienza della 
guerra un patrimonio storico 
comune, ancora dibattuta re-
stano la figura di Tito e le sue 
responsabilità politiche.

Matteo Zola

Trent’anni fa moriva Tito

ARGENTINASLOVENIA

La casa dei tuoi sogni la trovi da noi, clicca...

www.sorgentecasa.it
agenzie immobiliari a Sacile (PN) e San Fior (TV) - tel. 348 7275848
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Mi risulta dalla cronaca dei 
giornali che Lei sia stato 
bistrattato da una banca 
ma che anche nel Cadore 
si sono verificati altri fatti 
sconcertanti e pregiudizie-
voli alla  corretta gestione 
dell’economia locale tanto 
da indurlo a ricorrere ad 
azioni estreme.
Effettivamente a seguito delle 
mie intenzioni di finirla, ho avu-
to la piena solidarietà e 
disponibilità da parte di 
molti e noti industria-
li del Cadore i quali si 
sono riproposti di darmi 
un aiuto perchè, vede, è 
più facile essere aiutati 
da chi ha vissuto que-
sta triste situazione, in 
quanto solo loro sanno 
capire la sofferenza che 
si prova in queste cir-
costanze non per niente 
i Latini dicevano “homo sine 
pecunia imago mortis”

Cosa è accaduto con la 
Banca?
E’ accaduto di tutto! Ma quel-
lo che mi ha indisposto di più, 
oltre al danno subito, è stata 
l’arroganza, l’ingerenza, la vil-
lania, l’improntitudine e l’as-
senza del basilare senso 
di umanità da parte del 
direttore e della direzio-
ne veneto della banca! 
Pensi che il direttore è 
arrivato al punto di co-
stringermi a svendere la 
casa che avevo ereditato 
dalla morte di mia ma-
dre e che era stata mes-
sa a garanzia del mutuo 
per l’acquisto dell’ im-
mobile del mio ristoran-
te. Ha voluto essere pre-
sente  all’atto di vendita 
dal notaio per incassare i soldi 
e gestìre l’ammontare come ha 
voluto, comperando titoli,  con 
i quali mi fece pagare la Banca 
Sella, la quale aveva un credi-
to nei ns confronti di € 30.000; 
io sono riuscito ad ottenere un 
saldo stralcio di € 14.000; se 
avvessi saldato questo debito, 
la mia banca mi avrebbe messo 
a disposizione l’importo pro-
messo di € 30.000, garantito da 
Unionfidi di Belluno, che era 
essenziale  ed indispensabile 
per proseguire la normale ge-
stione dell’azienda e dal quel 

momento si venne a determina-
re un progressivo stato di illi-
quidità pròdromo alla sfascio 
finale tanto che recentemente 
venni consigliato dal mio com-
mercialista di chiedere l’auto-
fallimento.

Ma chi o cosa l’ha spinto 
alla estrema determinazio-
ne di suicidarsi?
Un insieme di cose: l’indiffe-

renza, la cattiveria, la malva-
gità e soprattutto la mancanza 
di umanità oltre allo spettro del 
fallimento e della miseria.
Per la verità avevo tentato di 
vendere un mio rene tramite un 
appello lanciato su facebook, 
per il quale avevo avuto qual-
che riscontro ma  non ne pote-

vo più. Una sera, mi avvicinai 
nella parte più profonda del 
lago di Pieve di Cadore nella 
diga a Sottocastello che allo-
ra era oscurato dalla nebbia 
e mentre stavo per compiere 
l’ultimo atto improvvisamente 
mi comparve una luce, quasi 
come si fosse accesa una lam-
padina nell’oscurità. Pensai 
alla mia famiglia ed ad un’in-
dustriale del luogo, una certa 
Sig.ra Del Favero che mi aveva 
consigliato di andare a Treviso 
dal commercialista Steccanella 
e di leggere su facebook  i circa 

400 articoli di giornali che lo 
riguardavano ed in particolare 
uno: “L’uomo che fa tremare le 
banche”.
Desistetti da quella funebre ini-
ziativa, mi tranquillizzai, rien-
trai in casa, cominciai a na-
vigare sul computer, e tramite 
facebook chiesi “amicizia” con 
Steccanella. Questi non rispo-
se, allora gli telefonai e riuscii 
ad avere un appuntamento.

Cosa accade da 
questo incontro?
Mi dissuase dal pro-
posito di chiedere il 
fallimento anche per-
ché non sussistevano 
i presupposti delineati 
dai parametri giuri-
dici di fallibilità, mi 
disse che la banca era 
autolesionista perché 
questa, per persegui-
re un profitto e quindi 

i propri interessi,“ dovrebbe 
– come suo uso- tosare la peco-
ra e non ammazzarla” ciò vuol 
dire che il funzionario che mi 
ha bistrattato non era neanche 
del mestiere oppure era sobil-
lato dalla direzione, che era a 
corto di liquidità.
Poi mi rimproverò perché, 

di fronte ad un fatto 
estorsivo così evidente, 
avvenuto nel momento 
in cui si intrattenne 
i soldi della vendi-
ta della casa circa 
100.000 Euro ed alla 
negazione della pra-
tica di finanziamento 
che mi aveva promes-
so, avrei dovuto chia-
mare i carabinieri, di-
mostrare  che ero stato 
derubato e chiedere di 
redigere un “Verbale 

di constatazione”. Con questo 
sistema  da lui collaudato feli-
cemente più volte aveva risolto 
tantissime situazioni evitando 
in tal modo il ricorso a solu-
zioni striscianti  e logoranti 
perchè la politica della banca 
in queste circostanze è nella 
prima fase di imporre “pace e 
silenzio!”, se poi le vicende e 
le voci di discredito aumentano 
allora trasferiscono il direttore 
in altra sede così con questo 
provvedimento tombale viene 
chiuso il caso.
Poi mi disse che bisognava fare 

una nuova fontana accanto al-
l’antica sorgente, ossia affitta-
re l’azienda ad una nuova ditta 
perchè, per sopravvivere era 
necessario aggrapparsi ad una 
fonte di reddito.
Poi mi disse di convocare i 
creditori informandoli della 
situazione e assicurando che a 
fine di ogni sta-
gione sarà dato 
loro quanto sa-
rebbe avanzato 
dall’utile dopo 
aver tolto l’indi-
spensabile e le 
spese di imposte 
e tasse, facendo 
loro presente che 
era necessario il 
loro contributo 
per far giungere 
nuova clientela.
Ha poi assicu-
rato che si sarebbe prodigato 
per far affluire alla mia attività 
nuova clientela.

Mi permette di intervistare 
l’imprenditrice Del Favero 
che ha menzionato?
Lo faccia pure, avrà modo cosi 
di accertarsi che quanto è av-
venuto a me è un sistema gene-
ralizzato e diffuso.

°  °  °
Signorina Del Favero, lei 
che è un’industriale che 

ha vissuto da vicino tutta 
questa martoriata ed infa-
me vicenda mi vuole dire 
cosa pensa di questa ban-
ca?
Per il momento non voglio sve-
lare il nome della banca ma lo 
farò nelle opportune sedi anche 
a mezzo della stampa anche 

perchè in Cadore  gli indu-
striali sono giunti al limite del-
l’esasperazione sopratutto per 
la prepotenza ed arroganza di 
alcuni funzionari delle banche, 
in particolare quelle di grandi 
dimensioni.
Dovrebbero invece avere l’umil-
tà di ammettere che proprio le 
grandi banche hanno sperpe-
rato il denaro dei risparmiatori 
investendo sciaguratamente in 
titoli spazzatura privando così 
le imprese nazionali della liqui-
dità necessaria. Ma non basta, 
hanno succhiato la liquidità del 
Veneto per indirizzarla in Pie-
monte ed in Lombardia, pro-
prio là dove ora note aziende 
parassitarie sopravvivono solo 
se lo stato elargisce inutili fi-
nanziamenti.
Se invece i soldi dei rispar-
miatori Veneti fossero stati 
qui, dove regna l’onestà e la 
laboriosità, avremmo potuto 
assistere ad una regione indu-
strialmente forte che avrebbe 
apportato benefici diretti ai cit-
tadini ed indiretti allo Stato e 
non sarebbe certamente ricor-
sa a sollecitare gli aiuti dello 
Stato.
Siamo inoltre preoccupati per-
chè le nostre industrie principe 

anche se stanno assumendo del 
personale, stanno languendo e 
ci stiamo chiedendo cosa av-
verrà in futuro perchè i nostri 
operai che si sono specializzati 
nel settore non hanno la versa-
tilità e la preparazione per ri-
vestire altri ruoli: infatti da noi 
mancano gli edili, i meccanici, 

gli imbianchini 
i calzolai ecc. 
ecc. e per crea-
re un mestie-
re occorrono 
anni.
Ricordo di 
aver assistito 
il signore da 
voi intervista-
to nel mentre 
era in procinto 
di gettarsi nel 
lago, di averlo 
poi dissuaso a 

compire tale azione.
Lo consigliai infatti di andare 
subito a Treviso da Steccanella 
e cercare con lui un’ipotesi di 
soluzione visto che qui in Ca-
dore è riuscito a raddrizzare 
situazioni ritenute irreversibili.
Tornado al caso in esame con-
divido con Steccanella che sarà 
necessario incrementare la ri-
cevibilità e l’attrazione del luo-
go e poi incentivare e solleci-
tare l’accesso di  una maggior 
clientela più qualificata.
Anche noi industriali del luo-
go ci prodigheremo a dare la 
nostra solidarietà e quel senso 
di elementare umanità che la 
banca avrebbe potuto dare sen-
za spendere un quattrino, ma 
questa è una ricchezza d’animo 
che non tutti hanno.
Vorrei ricordare un manoscritto 
del Prof.Vincenzini (docente di 
tecnica bancaria alla Sapien-
za di Roma, consulente Con-
sob e Banca d’Italia) il quale 
nella sua lettera indirizzata a 
Steccanella- che ho appeso al 
muro- ha scritto: Per sistemare 
le banche occorrerebbe mettere 
in ogni sportello bancario un 
Procuratore della Repubblica e 
due carabinieri!

Roberto Momo

Intervista con l’uomo che voleva 
suicidarsi per colpa della banca

UNA STORIA VERA NEL CADORE

Gli industriali sono giunti 
al limite dell’esasperazione 
sopratutto per la prepotenza 

di alcuni funzionari delle 
banche, in particolare 

quelle di grandi 
dimensioni.

Proprio le grandi banche 
hanno sperperato il denaro 

dei risparmiatori 
investendo sciaguratamente 
in titoli spazzatura privando 

così le imprese nazionali 
della liquidità necessaria.

Ma non basta, hanno succhiato la 
liquidità del Veneto per 
indirizzarla in Piemonte 

ed in Lombardia, proprio là 
dove ora note aziende parassitarie 

sopravvivono solo se lo Stato 
elargisce inutili finanziamenti

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

03 -Seminario sulla occupazione lavoratori in 
Provincia. Illustrazione dei dati del Comitato 
Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Econo-
mico e Sociale di Treviso.
05 – Presentazione Dati turismo in Provincia 
di Treviso.
05 – Firma Protocollo d’Intesa tra Provincia e 
Lions Club Internationale per progetto “Car-
ta di Treviso” riguardante la tutela bambini e 
adolescenti.
05 – Vigilanza ambientale per Parco della 
Storga e S.Artemio all’associazione Eko-
Club.
06- Ripresa del Turismo in Provincia nel 
20�0.
07- Incontro tra Provincia Treviso e Vicenza 
per il casello stradale di Loria.
11 – Presentazione Reteventi 2010: Meta-
morfismi-identità e Alterità.
11 – 20° Mostra delle Ciliegie di Maser.
12-05-2010 – Presentazione del Trofeo Pro-
vincia di Treviso di Atletica Leggera.

13 – L’insegnamento della Sicurezza sui luo-
ghi di Lavoro, che deve partire dalla scuola.
14--15 e 16: Festa della Famiglia a 
S.Artemio. 
14-Olimpiadi 2020. No a decisioni romano-
centriche del Presidente.
15-Unione Regionale delle Province Venete 
per il Federalismo con stand nella prossima 
edizione del Forum-PA di Roma dal 17 al 20 
maggio.
18-Richiesta alla Regione di Interventi sul 
territorio dopo le piogge abbondanti.
18- Vertenza “Lavoro & Lavoro” Collabora-
zione per la soluzione.
21- Presentazione “Concerto per mio Figlio”.
21- Giro d’Italia a Treviso.
21 -Il Piave primo fiume federalista. Comuni-
cato del Presidente.
21– Asolo Docg festeggiato il 5 e 6 giugno.
21 – Richiesto supporto a Berlusconi e Zaia 
per la Venezia Monaco.

Valentino Venturelli

I prodotti a marchi made in Italy devono essere prodotti interamente in Italia ?
Numerosi negli anni gli interventi del legislatore italiano a sostegno del prodotto nazionale. Il 
cammino ha avuto inizio nel 2003 con la legge 24/12/2003 n. 350 che ha offerto una serie di 
disposizioni in tema di indicazioni di provenienza. L’ultimo passo nella tutela del prodotto na-
zionale è costituito dalla disciplina offerta dalla legge 08/04/ 2010 n. 55 sull’etichettatura dei 
prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, con cui viene adottata una disciplina specifica 
dedicata al “made in italy” (che entrerà in vigore l’ 1/10/10). L’etichettatura di prodotti concer-
nenti l’indicazione di origine ha la funzione di tutelare i consumatori. Attualmente i prodotti ita-
liani possono essere etichettabili come “ full made in italy” laddove le quattro fasi di lavorazione 
(disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento) siano compiute sul territorio nazionale, 
diversamente la semplice dicitura “made in italy” è apponibile solo su prodotti finiti per i quali 
le fasi di  lavorazione sono avvenute prevalentemente sul territorio italiano ed in particolare, se 
almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel predetto territorio 
e se per le rimanti fasi è verificabile la tracciabilità

Mancato pagamento da parte del condomino delle spese condominiali deliberate
Il condomino che non paga le spese condominiali può vedersi notificare dal resto del condominio 
un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Detto decreto ingiuntivo può essere opposto 
solo per questioni afferenti gli effetti della delibera e non la validità della stessa, essendo que-
st’ultima contestabile con l’impugnazione della delibera nel termine di giorni trenta dalla comu-
nicazione in caso di assenza del condominio all’assemblea o dalla adozione in caso contrario.

Il diritto di proprietà può essere acquisito anche con il decorso del tempo?
Sì, un bene immobile può essere acquistato in proprietà per usucapione con il decorso del temine 
di vent’anni attraverso l’esercizio pubblico, pacifico continuo e non interrotto del possesso sul 
bene stesso che si esercita mediante l’attività di cura e godimento del bene stesso (manutenzioni, 
pulizie ristrutturazioni uso ecc.)
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DALLA PRIMA

L’Italia Unita è come 
una bella donna. Che si 
considera nel suo insie-

me: come cammina, come si 
ravviva i capelli, come sorride, 
come parla, cosa pensa. Non mi 
fraintendano le donne, non pen-
so affatto a una donna oggetto, 
tutt’altro. Naturalmente per loro 
le considerazioni valgono alla 
rovescia.
E’ vero che a volte certe notizie 
che alimentano aspetti negativi 
di alcune zone del Sud  non ci 
rallegrano, ma con opportuni 
accorgimenti legislativi ed il 
controllo, si possono rimedia-
re; vedi “federalismo fiscale” e 
“concorsi più severi” e altro, in 
pratica correggere un certo dif-
fuso malcostume, specialmente 
nella gestione della cosa pub-
blica ( per non parlare di mafia 
e affini) .
Però i difetti delle persone ama-
te si correggono ma si perdona-
no, anche perché spesso ricam-
biati dalla bontà, dalla bellezza 
e dall’amore.
Il cuore e la generosità della 
gente del Sud, le sue coste ine-
guagliabili, le isole, le vestigia 
delle antiche città, il clima, la 

musica, fanno di quelle terre un 
angolo di paradiso. Hanno dato 
i natali a filosofi, pittori, narra-
tori famosi nel mondo.
Ricordiamoci che nella prima 
guerra mondiale, i giovano del 
Sud furono mandati a morire 
per la “Patria” sul Piave e sulle 
Dolomiti, per l’idea di una terra 
d’Italia quasi sconosciuta, e noi 
del Nord, non possiamo dimen-
ticare.
L’Italia unita è un bene comu-
ne inalienabile. Pensare egoi-
sticamente solo al potere della 

ricchezza sarebbe un errore gra-
vissimo. Certo va riconosciuta 
l’opportunità di verificare il 
perché di determinati squilibri e 
a come rimediare, ma da questo 
a miopi visioni provincialisti-
che  ce ne passa.
L’armoniosità di una figura si 
completa nell’equilibrio, cia-
scuna parte del suo essere da 
sola non varrebbe nulla. Mani 
senza dita, gambe senza piedi, 
pancia senza testa, cosa sareb-
bero? Reputiamoci fortunati, 
perché proprio per le nostre 
complesse differenziazioni for-
miamo un popolo con carattere 
artistico e di creatività indivi-
duali riconosciute e invidiate, 
questo anche perché ospiti di 
una natura meravigliosa  che 
ha stimolato l’intelligenza e 
l’amore per la bellezza, e ci ha 
resi figli di una storia che me-
scolando le diversità, ha forgia-
to una civiltà di persone libere 
e pacifiche.
Amiamola dunque questa nostra 
bella Italia, leggera come una 
poesia, che, Patria riunita negli 
ultimi centocinquantanni, ha ri-
trovato una nuova gioventù.

Adriano Gionco

L’Italia unita 
(è come una bella donna)

Le iniziative della Provincia a maggio

treviso

A piedi da Jesolo al monte Peralba 
lungo il corso del fiume Piave 

Edoardo Frassetto, Furio 
Nave e Antonio Steva-
nato. Tre ragazzi con 

un obiettivo: percorrere a piedi 
tutto il corso del fiume Piave, 
per un totale di circa 230 chilo-
metri.
L’iniziativa ha ricevuto il sup-
porto dei Comuni dove i giovani 
si sono fermati e delle Province 
di Treviso, Venezia e Belluno 
unite dal progetto Piave TVB. 
La partenza dalla foce a Cortel-
lazzo il 30 maggio e arrivo alla 
sorgente il 7 giugno. Era presen-
te alla partenza anche il sindaco 
di Jesolo, Francesco Calzavara.
“Il Piave è un fiume che unisce 
tre territori e rappresenta la sto-
ria e la cultura delle tre Province 
– spiega Muraro – non possia-
mo allora non apprezzare l’ini-
ziativa di questi tre coraggiosi 
ragazzi. Abbiamo quindi voluto 
apporre il marchio Piave TVB, 
l’iniziativa lanciata da Treviso, 
Venezia e Belluno per la promo-
zione univoca dei territori”.

A fine maggio firma del 
protocollo d’intesa tra 
Provincia di Treviso, 

Consorzio di Promozione Tu-
ristica Marca Treviso, Ciset 
– Centro Internazionale di Stu-
di sull’Economia Turistica e 11 
strutture ricettive aderenti al 
Club di Prodotto per l’attivazio-
ne operativa del progetto “Club 
di Prodotto Treviso – la Provin-
cia dello Sport”. 
Presenti il presidente della Pro-
vincia di Treviso, Leonardo 
Muraro, il vicepresidente e as-
sessore al Turismo della Provin-
cia di Treviso, Floriano Zam-
bon, il presidente del Consorzio 
di Promozione Turistica Marca-
Treviso, Gianni Garatti, la diret-
trice del Ciset, Mara Manente, 
il presidente degli albergatori di 
Treviso, Federico Capraro. Ol-
tre alle 11 strutture ricettive che 
aderiscono da subito al Club di 
Prodotto e che sono state insi-
gnite da un speciale targa oggi 
in conferenza: Hotel Canova di 

Cavaso del Tomba, Hotel Ca-
non d’Oro di Conegliano, Po-
stumia Hotel Design di Oderzo, 
Hotel San Giacomo di Paderno 
del Grappa, Locanda da Lino a 
Pieve di Soligo, BHR Treviso 
Hotel di Quinto di Treviso, Ho-
tel Giulia ai Cadelach di Revine 
Lago, Hotel Titian Inn Treviso 
di Silea, Hotel Al Foghet Best 
Western di Treviso, Holiday 
Hotel di Villorba, Hotel Terme 
di Vittorio Veneto. 
“I dati sul turismo mostrano 
come la Provincia sia cresciu-
ta del 4,6% nelle presenze nel 
2010 – ha detto Muraro – Que-
sto dato sulle presenze turistiche 
è stimolante e ci spinge a conti-
nuare a pensare positivo. Il turi-
smo nella Marca non è più solo 
di business ma è legato all’eno-
gastronomia e ai grandi eventi. 
Treviso, poi, è il territorio dei 
grandi eventi sportivi. Abbiamo 
appena ospitato il Giro d’Ita-
lia, arriveranno gli Europei di 
Mountain Bike e la Settimana 

Tricolore del Ciclismo. Creare 
un sistema che valorizza l’of-
ferta turistica legata allo sport è 
per la Marca un valore aggiunto. 
Il club di prodotto è un format 
che funziona perché fa lavorare 
in rete il territorio, vogliamo ri-
prenderlo anche a breve in altri 
ambiti, come ad esempio l’eno-
gastronomia”. 
“Il turismo sportivo è conside-
rato di nicchia ma è una grande 
opportunità – ha detto Zambon 
– le targhe che andiamo a con-
segnare oggi sono un segno 
distintivo per la struttura ricet-
tiva. Una certificazione, una ga-
ranzia per chi visiterà il nostro 
territorio. Il club di prodotto 
trevigiano è il primo club strut-
turato che si attiva in veneto. 
Partiamo oggi con 11 strutture, 
siamo certi che altri arriveranno 
in corso d’opera. 
Il nostro obiettivo è attrarre e 
soddisfare il cliente perché di-
venti ambasciatore del territo-
rio”.

Club di Prodotto Treviso 
la Provincia dello Sport

Leggi il tuo quotidiano 
on line

ilpiave.it
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Giornalista interista. E me ne vanto

Sfogo semiserio di un tifoso nascosto a lungo

A PROPOSITO DI CALCIO....

sport

pa d’autore: io sono interista. 
Però c’è un però. Non scrivevo, 
né parlavo pubblicamente - in-
tendo in tv – di pallone, di foot-
ball per una specie di bizzarro 
patto del diavolo con me stes-
so. Io ho iniziato a fare questo 
mestiere occupandomi di cal-
cio. Andavo (mi offrivo, e loro 
– i redattori che non c’avevano 
voglia di fare niente – mi ci 
mandavano entusiasti) nei cam-
petti di periferia dell’Isontino. 
Assistevo in tribune improbabi-
li a incontri combattutissimi di 
categorie inferiori, tipo “palla o 
gamba, ma meglio gamba” e tra 
un rinvio alla viva il parroco, un 
moccolo alla Santissima Trinità 
in dialetto bisiaco (tra le due 
acque, i due fiumi: Isonzo e Ti-
mavo), e un goal da cineteca che 
in serie A si sognavano, io scri-
vevo. Poi riordinavo gli appunti 
su Fontanafredda-Gradisca o su 
Ronchi dei Legionari-Fiumicel-
lo e telefonavo al dimafono. E 
dettavo trenta righe. 
Era giornalismo? Credo di sì. Al 
bar sport (c’è sempre, ovunque, 
un bar sport) leggevano il mio 
pezzo e lo commentavano. Chi 
mi conosceva, mi faceva rilievi 
critici. “El ga arbitrà come un 
can. Ti te ga scrito che l’xe sta 
bravo. Ma che partita te ga 
visto ti?”. Annuivo: avevo 
certamente visto male. La 
prossima volta il mio arti-
colo sarebbe stato assai più 
severo con la “giacchetta 
nera” di turno: l’arbitro ha 
da essere cornuto, suvvia, 
sennò che arbitro è? 
Ho nostalgia e tenerezza 
per quel tempo pionieristi-
co, in cui facendo questo 
lavoro si poteva sbagliare 
e imparare, ogni giorno, 
apprendendo “umana-
mente” dai propri errori. 
Quel tempo in cui il mio 
mondo, nell’istante breve 
e interminabile del calcio 
di rigore del centravanti 
di nome Di Lena, alto un 
metro e cinquantacinque 
(che durante la settimana 
faceva il postino in bici), 
era “il” mondo assoluto, 
che comprimeva tutti gli uni-
versi possibili, e le emozioni, 
le sfide, le passioni pugnaci, i 
campanilismi tribali e ruspanti, 
che sapevano di vino e cicche 
Nazionali senza filtro, e partite a 
scopa e ovi duri col sale e pepe 
spruzzati sopra. 
Di quell’epoca – ahi ahi, mi sa 
che sto invecchiando a vista 
d’occhio – mi sembra di risen-
tire il sapore, semplice e artigia-
nale, di cose fatte una ad una, 
belle perché imperfette, madide 
di sudore e lucide di sogni, di 
scontri feroci e zoppi, finiti con 
una stretta di mano e di amicizie 
che grazie allo sport si credeva-
no immortali. 
Io stesso, da ragazzo, giocavo 
al calcio. Ero tesserato per il 
Monfalcone: una società glorio-
sa, che si cimentava nello sto-
rico stadio Cosulich, quartiere 
di Panzano, accanto ai cantieri 
navali. 
L’allenatore era una vecchia 
gloria della Triestina di Grezar: 
“Gianluca – mi disse un giorno 
– io cerco di farvi capire che 

non è importante diventare cal-
ciatori di successo, ma uomini 
di valore”. 
Ci ho rimesso un braccio (frat-
tura dell’omero: segue trafila, 
ortopedia, operazioni, gessi, 
punti, metti il ferro - togli il fer-
ro), dopo ogni incontro avevo le 
gambe conciate come una carta 
geografica. Ma mi piaceva. Mi 
faceva sentire vivo. Mi dava 
grandi emozioni. Il senso di 
una impresa comune, di squa-
dra. La famiglia era contraria: 
mi vedeva lì gracilino, di esile 
costituzione, un fuscello che sta 
per essere stritolato in mezzo a 
marcantoni di tredici anni grossi 
come Carnera, e temevano per 
la mia sorte. 
Facevo di necessità, virtù: sgu-
sciavo, correvo più veloce, la 
davo di prima. Imparavo a so-
pravvivere ma senza calare le 
braghe. Io credo che l’impo-
verimento di questa società sia 
soprattutto dei riti di iniziazione 
che davano ai giovani la convin-
zione di entrare - meritandoselo 
e per gradi - nel mondo degli 
adulti. Non ci sono più. E’ tutto 
asettico, artificiale, fasullo, vir-
tuale. Niente aiuta a crescere, 
attraverso le botte prese e date. 
A riconoscere cicatrici e rughe 

come una geografia esistenzia-
le. Un giorno Anna Magnani, la 
grande attrice, bloccò il braccio 
della truccatrice che la stava pre-
parando a una scena a Cinecittà, 
le stava nascondendo le rughe: 
“Signorì! Statti ferma! Che fai? 
Ho impiegato tutta la vita a far-
mele venire!”. 
Lessi una cosa molto bella di 
Federico Nietzsche: bisogne-
rebbe avere sempre la serietà dei 
bambini quando giocano. Ecco. 
E’ tutto lì, il nocciolo della veri-
tà del vivere. 
Poi smisi di giocare, lo studio 
mi prese tutto. E mi restò, ap-
punto, il ruolo di cronista. 
Anche molti anni dopo, quando 
sento “La leva calcistica” di De 
Gregori - ...ma Nino non aver 
paura, di tirare un calcio di ri-
gore, non è mica da questi par-
ticolari, che si giudica un gio-
catore, un giocatore lo vedi dal 
coraggio, dall’altruismo, dalla 
fantasia... -, beh, sento correre 
un brivido lungo la schiena e 
gli occhi si inumidiscono a pre-
scindere dalla volontà. Era ogni 

volta come se quel capolavoro 
musicale mi accusasse: perché 
ti sei arreso? 
Provo ogni volta a rispondere 
con Gozzano: ma io ho amato 
sempre e solo le rose che non 
colsi. A volte funziona, a volte 
no. 
Quindi, smisi pure di scrivere 
di calcio. E riversai la passione 
interamente nella sfera intima, 
privata. Quasi avessi pudore, 
iniziando a fare per davvero il 
giornalista, di mostrarmi – occu-
pandomi di calcio – un profes-
sionista di serie B: superficiale, 
disimpegnato, un po’ cialtrone, 
parolaio, insomma perfetta-
mente inutile, dando voce al 
superfluo e al raffazzonato che 
è la quintessenza del mondo del 
pallone e la tribù parassita che 
gli gira attorno.  
Da allora ho vissuto la dimen-
sione del tifo unicamente al-
l’interno di me stesso, quasi 
vergognandomene, in modo car-
bonaro, segreto, con pochi ami-
ci, circondato tutt’al più dalle 
“comprensive e tolleranti” per-
sone care. Più frequentemente e 
preferibilmente, da solo: ben sa-
pendo che quel essere spettatore 
di un evento calcistico tira fuori 
i miei spiriti animali, la volgari-

tà, l’aggressività repressa, 
la voglia di vittoria a ogni 
costo e mi fanno appari-
re diverso dall’immagine 
consueta che ho. 
Quest’anno è successa 
una cosa nuova, però. Ca-
nale Italia ha mandato in 
onda un bel programma, 
“Lunedì Gol”. E’ stato 
un successo. Anche per 
il livello degli ospiti fissi: 
Ciccio Graziani, Antonio 
Cabrini, Lorenzo Amo-
ruso, Claudio Pea, Gian-
franco Monti, Gianni 
Rivera, Giancarlo Anto-
gnoni e molti altri. I due 
conduttori, Alessandra 
Chieli e Augusto De Me-
gni cercavano un tifoso 
interista. Potevo dire di 
no? Ho accettato. E alla 
fine mi sono divertito un 
mondo. 

E’ stato, per me, un rito liberato-
rio. Mi sono finalmente affran-
cato, emancipato, liberato dalla 
schiavitù della seriosità del po-
litologo che se parla di calcio si 
sputtana. 
Io sono interista, dicevo. Il cal-
cio per me è poesia, fantasia e 
rabbia allegra. So che in chi mi 
ascolta, scatta il riflesso condi-
zionato: povero illuso, ma non ti 
accorgi che vi prendono tutti per 
il culo, che si arricchiscono alle 
vostre spalle di creduloni, che è 
un gioco sporco, artefatto, cor-
rotto, mafioso, falso.
Non li voglio sentire. Voglio 
continuare a cullarmi nelle mie 
illusioni che il gioco sia pulito, 
sia vero, sia autentico. 
Lo devo fare perché io penso che 
la nostra (la mia) vita sarebbe un 
po’ più povera e grigia, stinta e 
insapore, senza la mia domeni-
ca di pallone. Senza l’attesa, la 
trepidazione, il match, le pole-
miche, le chiacchiere del giorno 
dopo, gli sfottò, le corbellerie 
annesse e connesse. 
Ma so che non è unicamente una 

dimensione soggettiva: raccon-
tare la storia del calcio italiano 
significa ripercorrere la nostra 
storia di popolo. Con annessi 
trionfi e disgrazie. Vergogne e 
glorie. Perché il pallone è una 
potente metafora della nostra 
vita. Della migliore e peggiore 
gioventù. Del potere economi-
co. Politico. Editoriale. Perfino 
bancario. 
Perciò, quando scoppiò “Calcio-
poli” io ebbi conferma di quanto 
dentro di me avevo – pasoli-
nianamente – sempre “saputo”. 
Io so. Sì, io sapevo. E non mi 
servivano le prove per averne 
conferma.
Avevano rubato la nostra eterna 
fanciullezza. Avevano conta-
minato come narcotrafficanti, 
come ecomafiosi spietati il 
nostro campetto di pallone, 
truccando la partita, mani-
polando le regole del gioco. 
Esattamente come altri in 
politica si erano finanziati 
illegalmente, alterando le 
condizioni di concorrenza.
Mi avevano rubato i sogni. 
Detto così, parrà ingenuo 
e un po’ ridicolo. Ma noi 
siamo ciò che amiamo, le 
nostre passioni, le nostre 
emozioni. I nostri giochi. Se 
ce li calpestano, mettono sotto i 
piedi la nostra libertà di essere 
noi stessi. 
Io sono interista. E’ una fede 
speciale e comprensibile solo a 
quelli come noi. E’ una apparte-
nenza tormentata e – fino a ieri 
– autolesionistica. Un piacere 
un po’ perverso. 
A casa, mi guardavano con pietà 
e misericordia: “Ma chi te lo fa 
fare?”. Io li guardavo a mia vol-
ta con fierezza e pensavo: le sole 
battaglie che meritano di essere 
combattute sono quelle perse. 
E poi, vincere facile è sciocco. 
I soli esami che ricordo sono 
quelli difficili, tormentati, pieni 
di ostacoli e trabocchetti. Ma-
ledetta ipocrisia degli adulti: 
lasciatemi almeno l’Inter!
Ha ragione Beppe Severgnini 
(che ho premiato col Tomasel-
li al teatro Aldo Rossi di  Bor-
goricco sabato 29 maggio): si 
impara molto dallo sport. Una 
partita di calcio è una allegoria 
della vita. E’ ricca di simboli-
smi. Di metafore potenti. 
Il calcio è un gioco apparen-
temente semplice. Basta aver 

cura della propria salute. Saper 
stare con gli altri (i compagni). 
Rispettare gli avversari (mai ne-
mici). 
Il calcio, in Italia, però è ben al-
tro: colma il vuoto pneumatico 
di spazi politici di aggregazio-
ne. 
Tifosi sì, militanti politici non 
più. Ma il calcio è “politico” 
anche nel senso di “parte”: Ber-
lusconi a lungo si è identificato 
adesivamente col “suo” Milan: 
bastava vederlo scuro in volto 
quando i rossoneri perdevano. 
Identificava le vittorie in Cham-
pions e in politica. 
E quante volte ci scandalizziamo 
quando apprendiamo ciò che già 
sappiamo: cioè che un mediocre 
calciatore di serie B guadagna 

50 volte di più di un ricercato-
re universitario che salva vite 
umane e lavora per il progresso 
dell’umanità? 
Ho visto, dopo il 2006, dopo 
Moggiopoli, cambiare tutto: 
quelli che prendevano in giro 
- “Non vincete mai!” -, all’im-
provviso si erano fatti seri seri. 
Loro adesso perdevano. Ma non 
avevano gli anticorpi per essere 
buoni sconfitti abituali, decorosi 
perdenti. E noi ora maramaldeg-
giavamo, abituati però sempre e 
solo a perdere. E quindi senza 
l’aplomb, lo stile di chi vince 
sempre.
Anche in trasmissione, in modi 
civilissimi, ho avvertito avver-
sione, antipatia, odio sportivo. 
Ma l’odio, ho compreso, è la 
forma più raffinata e pigra della 
stima. E dell’invidia subentrata.
Lo so bene: in questa notte ma-
drilena del 22 maggio, il mio 
orgoglio di “essere interista”, 
e quindi diverso da tutti gli al-
tri tifosi “normali”, è solo un 
pretesto struggente. L’Inter 
è la mia “squadra del cuore” 
- “senza cuore saremmo solo 

macchine” dice una pubblicità 
-, perché, senza, le nostre vite 
sarebbero più tristi e disilluse. 
E al fischio finale, all’improvvi-
so il tempo mi si è attorcigliato 
attorno, come un cavo spezzato, 
e ho rivisto in carrellata rapida 
le figurine Panini, la mia picco-
la tenuta di gioco, le mie prime 
scarpette coi tacchetti (le chia-
mavamo “tretter”), i compagni 
delle elementari Duca D’Aosta 
a Monfalcone, il primo cam-
petto dell’oratorio San Michele 
dove imparai a (non)giocare a 
calcio, e quel prete energico – il 
mio parroco a Sant’Ambrogio -, 
che si sollevava la tonaca tutta 
impolverata e rincorreva la pal-
la come un forsennato e forse ci 
scappava pure qualche parolac-

cia – “Dio perdonami è il 
tuo mestiere...”. 
Ed ecco che - in controluce, 
c’era un sole accecante quel 
giorno -, a bordo campo si 
stagliava una figura che mi 
parve imponente, dalle spal-
le enormi. E subito il sacer-
dote, Don Burgnich, il mio 
parroco, si fermava, alzava 
le mani in alto come per ar-
rendersi, il sorriso radioso 
che gli illuminava il volto 
e quel nome squillato con 

venerazione nella voce mentre 
gli andava incontro, già pronto 
all’abbraccio forte da fratello a 
fratello: “Tarcisio!”. 
Era il leggendario terzino del-
l’Inter, Tarcisio Burgnich. 
Suo amato e famoso fratello. 
Mi avvicinai, timido, perché ero 
molto timido. Poi, osai una cosa 
per me inusitata. Lo guardai 
dritto negli occhi. Non era sfida. 
Era desiderio sfacciato di rubar-
gli un po’ di gloria, di fama, di 
capacità, di talento. 
Lui, ricambiò lo sguardo, e mi 
parve divertito, con quegli occhi 
chiari e puliti degli uomini e 
calciatori di una volta. E come 
riconoscendo un suo simile, solo 
più piccolo, mi disse prendendo-
mi per mano: “Vieni, andiamo a 
giocare assieme. Fammi vedere 
quello che sai fare”. 

Gianluca
Versace

Giornalista 
televisivo

Si impara molto 
dallo sport. 

Una partita di calcio 
è una allegoria 

della vita. E’ ricca di 
simbolismi. 

Di metafore potenti. 
Tarcisio Burgnich
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Si è svolta a Susegana il 
24 maggio 2010 la confe-
renza/dibattito  pubblico  

e proiezione film “ I Colori del 
Piave”, organizzata dal Comi-
tato Imprenditori Veneti”Piave 
2000” e Museo del Piave “Vin-
cenzo Colognese”, capitanati 
dal Presidente Diotisalvi Perin, 
noto imprenditore trevigiano 
(attività condotta secondo gli 
insegnamenti del compianto 
Ing. Alfredo Dal Secco che ha 
tramandato studi e ricerche 
storiche), e con il patrocino e 
l’egida del Pre-
sidente della 
Regione Veneto, 
del Presidente 
della Provincia 
di Treviso, del 
Comune di Vas 
e del Comune di 
Susegana,  con 
la presenza del 
sindaco Arch. 
Gianni Monte-
sel che ha inau-
gurato i lavori.
La prima parte è stata dedicata 
alla proiezione del Film di Nic 
Pinton, un suggestivo viaggio 
dentro il Piave, incontrando 

genti e paesi, dove un tempo 
c’erano i porti ed i passi bar-
che.
Successivamente si è svolta 
una puntuale ed appassionata 
relazione a cura dell’Ing. Fran-
co Panto, che ha esposto con 
dovizia di particolari, anche 
con il contributo di fotografie 
sia storiche che recenti e dise-

gni tecnici, lo stato di incuria 
e di pericolo in cui gravano sia 
il letto del fiume Piave, che le 
infrastrutture quali argini e so-
prattutto il Ponte della Priula,. 
L’ing. panto ha inoltre presen-
tato con disegni un progetto di 
consolidamento per le pile del 
ponte ed una soluzione inno-
vativa di impalcato per il pia-
no stradale con pista pedonale 
e ciclabile. Il corso del fiume 

è intasato da una fittissima bo-
scaglia fuorilegge, non presente 
nei decenni precedenti, e da im-
portanti depositi alluvionali, per 
spessori considerevoli, anche di 
alcuni metri, che ne riducono 
notevolmente la portata, e che 
non sono più stati rimossi e ri-
modulati da moltissimi anni.
L’Ing. Panto ha evidenziato che 
oggi una piena come quella di 
quel 4 novembre 1966 avrebbe 
esiti catastrofici sul nostro terri-
torio, proprio per l’impossibili-
tà di poter gestire un passaggio 

di  acqua di 5500 metri cubi al 
secondo. Si rende quindi urgen-
te una manutenzione del letto 
del fiume.
Anche il Ponte della Priula, pri-
maria infrastruttura strategica 

della spina dorsale Pontebba-
na, che collega nord e sud della 
provincia, è lasciato in uno stato 
di totale abbandono, incuria ed 
assoluta mancanza di manu-
tenzione da decenni. Ricorda 
Diotisalvi Perin che, dopo tante 
lettere di protesta all’ANAS, è 
riuscito a ricevere una risposta 
nell’anno 1996, dove si riferiva 

che serviva intervenire urgente-
mente per effettuare il consoli-
damento e manutenzione per 
una cifra di Lire 13 miliardi e 
mezzo, ma nessun lavoro ebbe 
seguito, poiché mancavano i fi-
nanziamenti.
L’incontro è stato molto seguito 
dalla popolazione di Susegana, 
Ponte della Priula, Nervesa del-
la Battaglia e dei comuni limi-
trofi che ha riempito la sala fino 

a tarda ora.
Ne è seguito un dibattito mol-
to animato  in presenza di varie 
autorità.
Il Presidente del Consorzio di 
Bonifica Piave non essendo 
un’autorità di riferimento per i 
problemi del Piave ha relazio-
nato sulle cave di Vedelago e 
sul progetto di relizzare dei ser-
batoi per  immagazinare l’acqua 
nei periodi di maggior portata 
in laghi artificiali e utilizzarla 
per l’irrigazione dei campi nei 
periodi di siccità.

Il Rappre-
sentante del 
Genio Civile 
di Treviso, in-
gegnere capo, 
ha apprezzato 
l’esposizione 
dei fatti, ma si 
richiama a nor-
mative europee 
di salvaguardia 
ambientale che, 
a suo dire, gli 

impediscono qualsiasi azione.
Il Presidente dell’autorità di ba-
cino non si è espresso in modo 
tale da proporre interventi ma-
nutentivi, quanto a conservare 
la situazione attuale, ovvero di 
lasciar stare il fiume come si 
trova.
Il Vice Presidente della Pro-
vincia di Treviso Zambon  in 
rappresentanza del Presidente 
ha spiegato di non avere pos-
sibilità di intervento nell’alveo 
del fiume e neppure nel Ponte 
della Priula in quanto di pro-
prietà  dell’ANAS, dichiarando 
di essere intervenuto sul Ponte 
di Vidor, unico di competenza 
Provinciale, e sul progetto di un 
nuovo Ponte più a sud.
A questo punto, i cittadini pre-
senti e Diotisalvi Perin hanno 
preso atto che la situazione di 
stallo che rischia di diventa-
re permanente, dichiarandosi 
preoccupati in quanto riviera-
schi. Se nessuna autorità in-
terviene, chi dovrebbe farlo 
dunque, è stata la domanda ri-
corrente . “Dobbiamo solo for-
se rassegnarci ad attendere in 
silenzio l’ineluttabile disastro? 
Altro che centrali nucleari, qui 
la bomba è in casa!” . Il disastro 
del Vajont dovrebbe insegnare 
e il ricordo va alla combattiva 
Tina Merlin. Bastano due gior-
ni di neve nelle dolomiti e forti 
piogge per trovarsi nella situa-
zione di quel noto 4 novembre, 
ovvero 5500 mc/sec., un fronte 
impressionante di acqua che 
avanza a circa 3 metri al sec. 
per tutta la larghezza del letto, 
da argine ad argine per una al-
tezza di  circa 3 / 4 metri, ma 
basta anche molto meno. Difatti 
i circa 1000 mc/sec. del 6 e 7 
maggio scorso a valle di Ponte 
di Piave facevano già paura.
Si è indicato che il convegno 
dibattito sarà visibile a breve 
su youtube digitando: museodel 
piave/ piena del piave/ perico-
lo cave borgomalanotte - dove 
sono già visibili 290 foto del 
Piave e del ponte moribondo, 
tanto che alcuni esperti di inge-
gneria di ponti ci confidano che, 
con queste immagini vergogno-

se, si andrà alla resa dei conti.
PERTANTO, A CONCLU-
SIONE DEI LAVORI, VIENE 
EVIDENZIATO CHE SE AR-
RIVASSE UNA PROSSIMA 
PIENA IMPORTANTE, IL 
PIAVE POTREBBE SCAR-
DINARE GLI ARGINI  NEI 
COMUNE DI SUSEGANA E 
NERVESA DELLA BATTA-
GLIA ED ALLUVIONARE I 
PAESI A VALLE ARRIVAN-
DO FINO A VENEZIA.
E’ stato ricordato che nel 4 no-
vembre 1966, quando il Piave 
nella notte scavalcava l’argine a 
Nervesa della Battaglia allagan-
do la piazza, le autorità decisero 
di minare l’argine (si-
nistro) per farlo sal-
tare a Nord di Ponte 
della Priula in modo 
di salvare dall’allu-
vione Treviso. Poi a 
mezzanotte la portata 
diminuì e fu  di segui-
to sminato.
Il convegno ha quin-
di aperto un nuovo 
fronte, quello del fat-
to che nessuno vuole 
prendersi la briga di 
affrontare i fatti ed 
intervenire.
Qualcuno dei presenti 
fra il pubblico voleva 
sollevare il problema 
citato nel libro di Dal 
Secco di un lontano 
articolo del Gazzetti-
no nel ‘95 sulla Ma-
fia, di quelli che da 
allora non si sono più 
visti e anche questo 
per motivi di tempo 
non si è potuto discutere.
Gli organizzatori si sono quindi 
riservati di riproporre il proble-
ma ulteriormente e Perin ha già 
dichiarato che si attiverà in tal 
senso per riportare le istituzioni 
competenti attorno ad un tavolo 
di lavoro comune, per discute-
re ed affrontare il rischio Piave 
come detto anche dalla Autorità 
di Bacino. La serata è stata ri-
presa ed il video sarà inviato al 
Presidente Zaia e Ministro Ma-
roni, a tutte le autorità interve-
nute ed ai programmi  Report, 
Mi manda Rai 3, Stricia la No-

tizia  ecc.. 
Se le Autorità preposte alla si-
curezza dei fiumi  non  sono in 
grado di garantire la sicurezza 
ai cittadini ed infrastrutture, ab-
biano la cortesia di dimettersi.
Vedere a pag. 1 e 17 del 25 
Maggio nel Corriere delle Alpi 
di Belluno un grande articolo a 
firma di Raffaele Scottini con 
una titolazione: SUL PERICO-
LO DI ALLUVIONI IERI IN 
UNA CONFERENZA PERIN 
LANCIA L’ALLARME “LA 
SITUAZIONE E’ CRITICA. 
BISOGNA INTERVENIRE”
Su nostra pressione nel 1994 il 
Ministro Maroni fece partire un 

gruppo di lavoro, a capo il Pre-
fetto (siamo stati invitati dalla 
Rai a Video Zorro il 21.06.96, 
conduttore Liniero Beha che 
ci ha voluto per un incontro a 
Roma con tutte le autorità pre-
poste e via telefono si è colle-
gato il Prefetto Torda il quale 
indicava l’urgenza per il grave 
problema alluvione in caso di 
piene e di partire con la manu-
tenzione e l’asporto del mate-
riale, che impedisce il deflusso 
delle acque) e con  27 interventi 
di manutenzione e rettifica del 
Piave (portati a termine circa 

metà, gli altri non sono stati ul-
timati a causa del cambiamento 
dei Prefetti in questi anni –’94 
-’96 Prefetto Torda, ‘96 - ’98 
Spadaccini, ‘98 -’99 Pisani- e la 
cosa, col cambiamento dei go-
verni,  purtroppo si è esaurita) 
si sono portati nelle casse dello 
Stato circa 15.000.000.000 diL-
lire, quindi non servono soldi 
ma con la vendita delle  ricche 
ghiaie si fanno  lauti introiti che 
secondo noi dovrebbero servire 
per opere di difesa di manuten-
zione e rinforzo argini, penelli, 
scogliere, spironi e serbatoi di 
laminazione!
Si deve procedere con urgenza 

visto che un prossi-
mo triste anniver-
sario si avvicina; 
ricordiamo che il 
4 novembre 1966 
portò disastro e al-
cuni morti nel basso 
Piave quindi ci ap-
pelliamo all’esercito 
perché ci salvi, a noi 
interessa la sicurez-
za. Se la ghiaia non 
vogliono venderla, 
però va portata fuori 
dal fiume in quanto 
ostacola il normale 
deflusso delle piene, 
portandola fuori da-
gli argini  o creando 
una collina (come 
hanno fatto a Milano 
con i rifiuti).
Si fa notare che sono 
state invitate quasi 
tutte le testate gior-
nalistiche, radio e 
televisioni che ave-

vano dato disponibilità (fino a 
due giorni prima) salvo poi dare 
forfait (come mai?). Unici pre-
senti IL PIAVE e L’AZIONE.  
IL governatore Zaia ha inviato 
una e-mail per non poter essere 
presente per altri impegni, come 
pure altre autorità invitate; era-
no presenti vari cavatori anche 
se non espressamente invitati 
tra cui il presidente del C.R.I.F:  
che ha preso la parola (dicendo 
che attualmente non ci sono in 
atto interventi di manutenzione) 
e il RE della ghiaia Mosole.

Alessandro Biz

Conferenza sui problemi del fiume Piave, 
sul greto e sul Ponte della Priula

Presentato il film documentario “I colori del Piave”

La piena del 6 maggio scorso presso la diga di Busche (BL)

A conclusione dei lavori viene evi-
denziato che, se arrivasse una piena 
importante, l’acqua potrebbe scar-
dinare gli argini a Susegana e Ner-
vesa della Battaglia e alluvionare a 

valle fino a Venezia

4 novembre 1966: le acque del Piave rompono l’argine

La situazione di degrado e incuria del Ponte della Priula

Un momento della conferenza con i relatori

ambiente
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Si sente spesso parlare 
dell´Unità d´Italia come 
di un bene “insostituibi-

le, irrinunciabile e non negozia-
bile”, concetti che stanno alla 
base delle manifestazioni pre-
viste per il centocinquantesimo 
anniversario dell´unità d´Italia 
che, se posso, mi sembrano 
caratterizzate da una retorica 
francamente eccessiva e ingiu-
stificata.
Innanzitutto, l´Unità d´Italia 
non è un dogma di fede, perché 
è questo quello che si sta ten-
tando di far passare.  Niente di 
più sbagliato. Quella che oggi si 
chiama Italia, e che io preferi-
sco chiamare Stato Italiano, ha 
subito nel solo novecento una 
serie notevole di sconvolgimen-
ti, dall´annessione di una Terra 
in larghissima maggioranza di 
cultura e di lingua tedesche (il 
Sud Tirolo), alla dolorosa per-
dita  di terre come l´Istria e la 
Dalmazia nelle quali la bandie-
ra della Serenissima Repubblica 
Veneta aveva sventolato più di 
qualsiasi altra. 
Voglio dire che lo Stato Italia-
no, come tutti gli altri stati, sono 
entità dinamiche che come tutte 
le cose terrene possono  essere 
messe in discussione, natural-
mente in modo democratico e 
pacifico.
Alla fine dell´Ottocento c´erano 
nella vecchia Europa una ven-
tina di stati; oggi sono più del 
doppio.
E si badi bene, non c´è solo 
l´esempio drammatico e da con-
dannare, senza se e senza ma, 
della Jugoslavia, ma ci sono 
esempi di grandissima civiltà 
come quello della Cecoslovac-
chia, dove  in maniera pacifica 
e democratica hanno pensato 
bene di costituire due paesi libe-
ri e sovrani, la Repubblica Ceka 
da una parte e la Slovacchia 
dall´altra. Con soddisfazione 
di tutti, tra l´altro...eppure fino 
a vent’anni fa sarebbe stata im-
pensabile una cosa simile, come 
sarebbe stata impensabile, fan-
tapolitica la ricostituzione delle 
tre Repubbliche baltiche (Litua-
nia, Estonia, Lettonia).
E se proprio dobbiamo ripensa-
re a come è stata fatta l´Italia, 
ripensiamolo in termini critici e 
non patriottardi.
E´ possibile che a nessuno ven-
ga in mente che i tanti e tanti 
mali che affliggono l´attuale 
Stato Italiano hanno origine 
proprio nel come è stata fatta 
l´unificazione? Con una logica 
imperialista da parte di casa Sa-
voja, con una serie di annessioni 
che, vedi il caso del nostro Ve-
neto, poggiavano su plebisciti 
truffa. Con totale spregio della 
storia, della identità, delle po-
tenzialità dei singoli popoli che 
andavano a comporre il Regno 
Sabaudo. Con massacri, soprat-
tutto al sud, di gente che non ne 
voleva sapere di essere “libera-
ta” da figure come Garibaldi e 
Bixio. È questo che va ripensato 
e analizzato in termini moderni. 
Altro che l’ottocentesca retorica 
patriottarda!
E per quanto riguarda la no-

stra Terra veneta, ricordo 
che l´annessione del Veneto 
all´Italia è datata 21-22 ottobre 
1866, e che quindi, se la mate-
matica non è un´opinione, nel 
Veneto non c´è nessun centocin-
quantesimo da festeggiare. Per 
non parlare delle condizioni del 
nostro popolo all’indomani del-
l’arrivo dei “liberatori” sabaudi. 
Fame e disperazione come mai 
nella nostra storia e l´inizio di 
una emigrazione biblica che 
portò milioni di veneti soprat-
tutto nell’America del Sud.
E la rabbia dei veneti viene 
mirabilmente descritta in una 
splendida poesia del grande 
poeta veronese Berto Barbarani 
che descrive in maniera mira-
bile la drammatica situazione 
delle nostre campagne facendo 
esclamare ai suoi contadini:
“Porca Italia -i bastiema- andre-
mo via!”
Concludo citando il sociologo 
prof. Sabino Acquaviva che con 
la solita disarmante franchezza 
esclama:
“Cosa dovremmo festeggiare? 
L´unità di un paese mai nato?”
 

Ettore Beggiato

A Torino, nel convegno su “La liberazione dell’Italia nel-
l’opera della Massoneria” organizzato dal Grande 
Oriente d’Italia, è stato rivelato e documentato, tra le 

altre cose, che Giuseppe Garibaldi, anche lui un “fratello”, 
poco prima di partire per la conquista del regno delle due 
Sicilie ricevette, per i canali della Massoneria britannica, tre 
milioni di franchi francesi dell’epoca, pagati in piastre turche 
d’oro. Una somma equivalente a parecchi miliardi di oggi. La 
documentazione è conservata a Londra, nell’archivio dei do-
cumenti storici mondiali della Massoneria custodito presso la 
Loggia “Quator Coronati” dal “fratello” professor Ed Stolper. 
La rivelazione ha fatto crollare il mito della frugalità garibaldi-
na; ma anche permesso di capire come mai certi socialisti si 
richiamano sempre a Garibaldi.

I mali dell’Italia hanno origine dall’Unità

Crolla il mito della 
frugalità garibaldina

DALLA PRIMA
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Gran parte del petrolio 
che ha  disastrosamen-
te invaso il Golfo del  

Messico  in seguito al  recente 
incendio ed  all’affondamen-
to della piattaforma estrattiva 
“Deepwater Horizon” poteva 
essere recuperato se fossero 
state  operative alcune grandi 
cisterne da recupero idrocarbu-

ri da me proposte  circa  trenta 
anni  orsono e della portata  di 
almeno 150 mila tonnellate cia-
scuna.
I relativi progetti sono stati pub-
blicati circa 25 anni orsono dal 
settimanale genovese 
“La Borsa dei 
NOLI” e, suc-
cessivamente, sul 
numero di gen-
naio 1993 della 
rivista interna-
zionale “Tecno-
logie Trasporti e 
Mare” e sul mio 
libro  “INVITO 
AL MARE“ edito 
nel 2002 dalla Società C.A.M.  
Idrografica del Lido di Venezia.
Erano i tempi della navigazio-
ne astronomica e stimata  e dei 
soli radiogoniometri o dei rile-
vamenti a vista che provocava-
no diversi incidenti, collisioni 
e incagli per prevalenti errori 
umani.

Quelle petroliere, anche di no-
tevoli dimensioni, erano a scafo 
singolo e non disponevano  an-
cora dei moderni RADAR con 
funzioni automatiche anticolli-
sione.
Le onde emotive dei grandi  
disastri ecologici tipo quello 
che devastò  l’Alaska, spinse-
ro diversi cantieri navali alla 

progettazione e costruzione di 
battelli antinquinamento, ma di 
modeste dimensioni per ragioni 
di difficoltà operative e di con-
tenimento dei costi.
Dette spinte emotive si spense-
ro gradualmente e non  ebbero 

seguito perché  l’avvento delle 
navi cisterna  inertizzate e a 
doppio scafo ed i meravigliosi 
sistemi di navigazione satelli-
tare e di cartografia elettronica, 
hanno effettivamente ridotto i 
maggiori pericoli da errori sia 
di carattere tecnico che umano. 
Per chi non  lo sapesse, dico ra-

pidamente che la citata  “inertiz-
zazione” consiste  nel prelevare 
i gas combusti  delle ciminiere 
di scarico dei motori, di raffred-
darli e di portarli a riempire tutti 
gli spazi vuoti delle cisterne  del 
carico.    In tal modo,  gli incendi 
del carico o scoppi nelle cister-
ne vuote non possono avvenire 
per mancanza di ossigeno.

                     
INQUINAMENTO DA 
OLEODOTTI
Il maggior  pericolo di inquina-
mento dei mari avviene ora da 
possibili  rotture della fitta rete  

di  oleodotti  o da in-
cendi ed affondamen-
ti di piattaforme che 
operano anche in fon-
dali di ben 1500 metri 
come la citata “Dee-
pWater Horizon”.
A questo proposi-
to bisogna ricordare 
che, in oltre 120 anni 
di traffici petroliferi  
nella delicata laguna 

di Venezia, il più grave inquina-
mento da crude oil si ebbe per 
l’accidentale perforazione di un  
oleodotto da parte del chiodo di 
ormeggio di un pontone. Gli al-
tri incidenti furono tutti di scar-
sa rilevanza.
Appare dunque inopportuno 
estromettere  le petroliere dalla 

laguna come recita una vecchia 
disposizione per portarle ad 
un terminal foraneo collegato 
alla zona industriale di porto 
Marghera mediante oleodotto.  
Infatti  in caso di  grande  span-
dimento foraneo la corrente di 
marea di tipo semidiurno por-
terebbe i prodotti galleggian-
ti all’interno delle tre bocche 
di porto di Lido, Alberoni e 
Chioggia.
Sarebbe un vero disastro forse 
arginabile  mediante il ritmico 
sollevamento, ogni 6 ore, delle 
paratoie del MOSE. 
                      
ARMARE AL PIù 
PRESTO ALCUNE 
NAVI REC-OIL
Visto il crescente consumo 
mondiale di idrocarburi, l’esi-
stenza di un gran numero di 
piattaforme di estrazione e la 
fitta rete di oleodotti, ritengo 
che le navi REC OIL MULTI-
RUOLO VELOCI  siano  i soli 
mezzi di rapido intervento ogni 
tempo con  reali capacità di re-
cupero.
Disponendo almeno di quattro 
navi di questo tipo dislocate una 
nel Mediterraneo e le altre  tre 
in punti nevralgici a notevole 
concentrazione 
di traffico, la  
tutela globale 
dei mari sareb-
be meglio assi-
curata.
Per logica le 
spese di proget-
to, costruzio-
ne e gestione 
di dette navi, 
dovrebbero es-
sere a carico 
dell’ONU, del-
le Compagnie 
Petrolifere, de-
gli  Armatori e 
degli Istituti di 
Assicurazione.
Le Grandi Navi 
REC- OIL   avranno ampia po-
tenzialità di autofinanziamento 
potendo ospitare a bordo:
1° scuole  professionali di va-
rio indirizzo per la formazione 
di equipaggi internazionali che 
almeno si intendano tra loro;  2° 
gruppi di ricerche oceanografi-
che e di osservazioni meteo con 

diffusione di appositi bollettini; 
3° osservazioni, studi e vasche 
di carattere ittiologico; 4° centri 
medici di primo intervento per 
le marine mercantili e militari; 
5° ospedali  per ricovero  e cura 
dei marittimi;  5° ospiti paganti  
e gru,  imbarcazioni veloci di 
salvataggio e dotazioni e mate-
riali diversi per intervenire con 
urgenza  in porti o ambiti litora-
nei colpiti da  eventi sismici o 
alluvioni  o tempeste.
Per chi si intende di mare o per 
chi come me ha navigato sulle 
petroliere e pilotato migliaia 
di altre navi di diverso genere 
nell’ambito della laguna vene-
ta, queste proposte appaiono  

naturali.  
Credo tuttavia che l’onda emo-
tiva delle devastazioni delle co-
ste della Luisiana ed il possibile 
coinvolgimento di altre stupen-
de zone, faccia capire anche a 
qualsiasi persona l’opportunità 
di realizzare questi importan-
ti presidi di tutela ambientale.  

Del resto costerebbero anche 
poco se rapportati all’immenso 
costo dei disastri che le varie 
maree nere hanno causato in di-
verse parti del Mondo.
Gli ingegneri della  FINCAN-
TIERI, come del resto quelli di 
tanti altri primari cantieri del 
mondo,  sono  in grado di con-
cretizzare queste idee a seguito 
di auspicabili decisioni politi-
che  del nostro mondo globaliz-
zato e desideroso di accordi, di 
armonia e di collaborazioni.
Nel Luglio del 1991,  convoca-
to dal famoso Cantiere Navale 
INTERMARINE di Sarzana,  
nel ruolo di consulente tecnico, 
ho partecipato alla progettazio-

ne di  “navi rec 
oil multiruolo 
veloci” in confi-
gurazione “CA-
TAMARANO” 
e con scafi in 
vetroresina lun-
ghi 57 metri e 
della portata di 
300 tonnellate. 
Il bacino non 
consentiva di-
mensioni mag-
giori. 
Siccome, per un 
bel po’  di tem-
po non si veri-
ficarono grandi 
spandimenti di 
prodotti, venne-

ro meno i deboli accordi politici 
nazionali e internazionali ed il 
progetto ebbe termine alla rea-
lizzazione della  prima unità 
che fu  positivamente adattata a 
nave idrografica.   

Cap. Ferruccio Falconi           
Lido di Venezia

DISASTRO ECOLOGICO DEL GOLFO DEL mESSICO

Servono grandi navi “Rec-Oil multiruolo Veloci” 
contro l’inquinamento da idrocarburi

Il Capitano Falconi è persona dinami-
ca, cordiale, affabile e rispettosa con 
tutti.

Marinaio di lunga e molteplice espe-
rienza vanta 10 anni di navigazione 
effettiva, ben 32 anni di pilota e Capo 
Pilota del Porto di Venezia ed altri venti 
in qualità di ambientalista con l’azien-
da ecologica C.A.M. idrografica che ha 
fondato  assieme ai suoi figli.
Medaglia d’Oro dell’importante gruppo 
dei Naviganti dell’Istituto Nautico di La 
Spezia, Osella della Sensa 1997 - Tar-
ga d’argento dell’ “Associazione Parla-
mentari amici del mare “ per il suo bel 
volume di Didattica Marittima “ INVITO 
AL MARE “ . Giornalista pubblicista fin 
dal 1978 - Redattore della Rivista Inter-
nazionale “ Tecnologie Trasporti e Mare 
di Genova “ per oltre venti anni, Falconi, 
gratuitamente, ha tenuto diverse Confe-

renze presso Istituzioni, lezioni pratiche 
in diverse scuole a classi riunite,  e ha 
ideato e avviato il lodevole progetto di 
trasformare le mense aziendali in gal-
lerie d’arte allo scopo di implementare 
la cultura degli operai sfruttando le pau-
se dei pasti ed un esperto nel ruolo di 
“inquisitore artistico”. Una cosa social-
mente lodevole. Molti altri sono i meriti 
del Capitano Falconi specialmente nel-
la diffusione della cultura del Mare.
I poeti e scrittori Veneziani: Attilio Car-
minati e Giacomo Bernasconi e Bruno 
Bianco, non per nulla, gli hanno dedi-
cato ben 14 poesie ! Cosa si può dire 
di più?
Di Lui, lo Scrittore - editore Decio Luca-
no ha scritto testualmente:  Quest’uomo 
ha precorso i tempi e fa parte di quel 
gruppo ristretto di Italiani di genio del 
quale dovremo parlare sempre.

II professor Giorgio Pecorai, ha scritto e 
ripetuto che bisogna considerare la va-
lidità delle sue proposte per l’istituzione 
di un “servizio di pilotaggio d’altura” in 
tutto l’Adriatico per tutelarne la sicurez-
za contro i possibili incidenti alle grosse 
petroliere cariche.
Ecco allora che “ IL PIAVE “ visti i disa-
stri ambientali del Golfo del Messico ed 
i pericoli che il nostro Adriatico corre per 
l’intensità di traffici petroliferi che vi si 
svolgono e per le numerose piattaforme 
che vi operano, ha chiesto al noto Cap.
Falconi, anche Console Generale Ono-
rario del Regno del Lesotho, fattivo col-
laboratore del   “Comitato Campane di 
Lepanto e Marco d’Aviano” e Cavaliere 
di San Marco di esprimersi in materia.

Alessandro Biz
direttore responsabile 

Il Piave

Il Capitano Falconi, breve biografia

Il giornale Il Piave ha saputo cogliere con saggezza le 
proposte del Capitano Falconi, grande uomo di mare 
e di terra, capace di affrontare qualsiasi situazione 

difficile si possa presentare. E fornendo, dopo il disastro 
ambientale nelle coste del Messico, una risposta alle pro-
blematiche dei possibili e immani disastri per incidenti di 
rottura dei serbatoi delle navi cisterna ed oleodotti nei 
mari di tutto il mondo. 
Il Comitato Imprenditori Veneti Piave 2000 invierà subi-
to oltre che al governo italiano ai governanti d’Europa e 
al presidente degli Stati Uniti Obama questa pagina del 
Piave tradotta nelle rispettive lingue perché riflettano e si 
affettino ad adottare navi in grado di aspirare gli idrocar-
buri, qualora servisse.
Si tratta di attrezzature indispensabili per la salvaguardia 
dell’ambiente marino mondiale.

Diotisalvi Perin
Presidente

Comitato Imprenditori Veneti Piave 2000

Gran parte del petrolio che ha  in-
vaso il Golfo del  Messico  poteva 
essere recuperato se fossero state  

operative alcune grandi cisterne da 
recupero idrocarburi da me proposte  

circa  trenta anni  orsono.

L’interessamento del Comitato 
Imprenditori Veneti Piave 2000

   •  Giugno 2010scienza e tecnica



Giugno 2010  • 13   •  Giugno 2010

Incontriamo la dottoressa Rosanna 
Spolaore, che si occupa di inter-
nazionalizzazione delle aziende 

trevigiane, la quale ci illustra le grandi 
potenzialità che il Kurdistan oggi può 
offrire.

Dove si trova esattamente que-
sta regione?
Il Kurdistan-iracheno è una regione 
autonoma dell’Iraq federale. 
Confina con la Syria, l’Iran e la Tur-
chia. Si trova nell’area fertile attraver-
sata dai fiumi Tigri ed Eufrate.

Quali sono le città più importan-
ti?
Erbil, capitale del Governo Regionale 
del Kurdistan, Kirkuk considerata la 
città più importante del mondo per il 
petrolio e Sulamania.

Quando si sente parlare di Iraq 
una domanda sorge spontanea. 
Non è rischioso andare in quelle 
zone?
Il Kurdistan in generale gode di stabi-
lità e sicurezza. E per questo è diventa-
to una porta commerciale importante 
aperta su tutto l’Iraq,  un punto di in-
contro per imprenditori curdi ed ira-
cheni con imprenditori occidentali.

I Paesi a maggioranza mussul-
mana possono incutere delle 
perplessità per le loro marcate 
tradizioni religiose. Come è lì la 
situazione?
E’ un’area con una polozione dall’età 
media molto giovane e aperta alle in-

novazioni, anche grazie alla libertà di 
informazione che consente loro di ac-
cedere a tutti i canali televisivi mon-
diali, Italia compresa. Pur essendo a 
maggioranza mussulmana non inte-
gralista, ci sono anche cristiani che 
possono professare la loro fede in al-
cune parrocchie. 

Qual è il ruolo delle donne?
Sono molto presenti nella vita socia-
le, politica e amministrativa e vestono 
alla moda europea. Ne ho conosciute 
anche laureate in ingegneria.

La lingua?
La lingua principale è il curdo, che si 
può scrivere anche con lettere latine, 
ed è una lingua indoeuropea. Recen-
temente ho iniziato a studiarla. Oltre 
alla lingua principale si parlano cor-
rentemente anche l’arabo, il turco e 
l’inglese.

Questa sicurezza di cui parla 
agevola quindi l’economia…
Esatto. La sicurezza necessaria che 
offre il Kurdistan in quell’area ha 
portato ad un quasi inaspettato boom 
economico, tanto che l’intera area so-
miglia ad un enorme cantiere.

Com’è la capitale?
Erbil è considerata una tra le più an-
tiche città del mondo ed è stata per 
molti secoli un’importante centro di 
comunicazione, era la principale fer-
mata sulla Via della Seta. Una forte 
traccia del suo imponente passato è ri-
masta nella cittadella, il centro storico 

ricco di importanti resti 
archeologici.

Come sono i collega-
menti aerei?
L’Erbil International Air-
port è oggi meta di voli 
diretti provenienti dalle 
principali città europee e 
mediorientali, ma anco-
ra non esiste un collega-
mento diretto con l’Ita-
lia. dal 2006 l’Austrian 
Air Line ha collegamenti 
diretti con la capitale, 
con quattro voli settima-
nali, e la Lufthansa dopo 
20 anni, il 24 maggio 
scorso, ha ripristinato il 
volo diretto Francoforte 
Erbil. Di recente è stato 
ripristinato anche il volo 
Londra Erbil.

Come ci si muove nel 
Kurdistan?
Il trasporto pubblico interno, può con-
tare su una rete di autobus e di un ben 
organizzato servizio di taxi.
Erbil, capitale e sede del Parlamento 
del Governo Regionale del Kurdistan 
(KRG) è, anche geograficamente, la 
porta d’accesso più immediata all’Iraq 
e offre di per sé grandi opportunità di 
affari senza la pregiudiziale degli enor-
mi problemi connessi alla mancanza di 
sicurezza del resto del Paese.

Quali prospettive in concreto 
potrebbero esserci per i nostri 

imprenditori?
Il programma governativo dell’Iraq 
prevede la costruzione di 1 milione 
di unità abitative all’anno per cinque 
anni, oltre a scuole, ospedali, reti fer-
roviarie, centrali, strade e autostrade.
I settori d’investimento sono pratica-
mente illimitati, visti i bisogni priori-
tari del Paese, che spaziano da sanità, 
scuole, acqua, elettricità, telecomuni-
cazioni, servizi igienici, agricoltura, 
infrastrutture e trasporti, alle attività 
produttive in genere. Oggi il Kurdi-
stan è diventato la porta principale per 
qualsiasi business in Iraq. Infatti come 
regione hanno un ufficio a Bruxelles 

proprio di fronte a Berlaimont, il pa-
lazzo della comissione europea.

Che tipo di sevizio offrite agli 
imprenditori interessati al Kur-
distan?
Dalla sede di Conegliano offriamo 
un servizio di informazioni precise su 
appalti nei settori agricolo, delle ener-
gie rinnovabili e delle costruzioni. Da 
Erbil, dove disponiamo di  una sede 
con la consulenza del dott.Taha Salih, 
rappresentiamo il punto di riferimento 
per le aziende italiane e trevigiane in 
particolare.

Alessandro Biz

Kurdistan, nuove prospettive 
per l’economia

mercati
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E’ una grandissima vittoria e il Veneto ne trarrà enorme van-
taggio anche perché, stando ai numeri, la nostra è la seconda 
regione in Italia per beni demaniali che ci saranno ceduti. 

L’approvazione in Consiglio dei Ministri al decreto legislativo sul 
federalismo demaniale costituisce un’ottima opportunità per comu-
ni, province e regioni, ma soprattutto rappresenta il primo passo in 
attesa di decreti più consistenti relativi al trasferimento delle risorse 
agli Enti locali. Per il momento si tratta di una prova generale che 
può consentire ad alcune amministrazioni territoriali di sfruttare 
al meglio, a favore dei cittadini, le proprietà importanti di cui di-
spongono. Penso, nel nostro caso, ai canoni per le acque dei fiumi, 
Adige, Sile e Piave ad esempio, ma anche alle nostre spiagge e 
via via alle caserme, ai boschi, alle cime dolomitiche. L’importante 
ora è che i Comuni, e comunque gli Enti locali, ne facciano una 
gestione oculata, senza sprechi, controllandoli a favore dei cittadini 
e recuperando tutti quei beni immobili oggi fatiscenti, magari con 
destinazione ad uso pubblico.

Federico Caner
capogruppo della Lega Nord 

in Consiglio regionale

Il Piave diventerà il primo vero fiume fe-
deralista. Il passaggio alla Regione del 
corso d’acqua che attraversa le Provin-

ce di Treviso, Belluno e Venezia diventerà 
un’importante fonte di introiti anche per le 
stesse Amministrazioni Provinciali. Il testo 
approvato dalla Commissione e dal Gover-
no infatti, stabilisce che le Province hanno 
diritto ad una compartecipazione dei canoni 
idrici in base ad un’intesa con la Regione 
stessa. La misura di tale introito sarà defi-
nita in base all’entità delle risorse idriche 
che attraversano i vari territori, oltre che 
alle deleghe di funzioni amministrative per 
la gestione del demanio stesso.
L’attuale normativa regionale del 2001 as-
segna già per il demanio idrico regionale 
alle Province una quota dei canoni riscossi 
pari al 10% da utilizzare per interventi di di-
fesa del suolo e che la Provincia di Treviso 
è pari a circa 500.000 Euro annui. Recente-
mente la Regione ha deciso di attribuire il 
100% dei canoni alla Provincia di Belluno 
trasferendo per intero le competenze. 
L’URPV, con un documento inviato a tutti i 
candidati Governatori e condiviso dal presi-
dente Zaia, ha richiesto di generalizzare per 
tutte le Province venete quanto la legislazio-
ne regionale ha conferito alla Provincia di 

Belluno, riconoscendo alla stessa Provincia 
il trasferimento delle risorse equivalenti ai 
proventi dei canoni introitati. Questa esten-
sione del trasferimento delle competenze 
amministrative a tutte le Province venete 
non costituisce un obbligo, come è stato per 
la provincia di Belluno, ma una scelta che la 
Regione può compiere nella sua autonomia. 
Si tratta di un passaggio che diventa anco-
ra più opportuno anche in attuazione del 
federalismo demaniale: l’unificazione, in 
capo alle Province venete, delle competen-
ze amministrative nella gestione dell’intero 
demanio idrico permetterebbe di realizzare 
un compiuto processo di federalismo sul 
nostro territorio.
Gli introiti per la Provincia, che sarebbero 
pari a circa 5.000.000 di Euro per il demanio 
già regionale oltre alle quote che dovranno 
essere concordate con la Regione derivanti 
dal trasferimento del Piave e degli altri cor-
si d’acqua oggi nazionali, permetterebbero 
di intervenire efficacemente con interventi 
di messa in sicurezza del territorio e di dife-
sa del suolo, oggi più che mai urgenti come 
dimostrato nelle ultime settimane a seguito 
delle abbondanti precipitazioni.
Lo stesso decreto legislativo sul federali-
smo demaniale attribuisce alle Province 

la proprietà delle miniere e delle relative 
pertinenze. Oggi in Provincia di Treviso vi 
è una miniera attiva di marna da cemento, 
denominata “Possagno” che interessa il ter-
ritorio del Comuni di Possagno e Paderno 
del Grappa aperta nel 1957 e con chiusura 
prevista nel 2023, di estensione pari a 92 
ettari.
La concessione attuale prevede un residuo 
da scavare pari a 9.493.000 metri cubi. I 
concessionari al momento versano Euro 
36,84 per ettaro l’anno alla Regione come 
concessione demaniale oltre a 0,36 Euro 
per metro cubo scavato.
Sono altresì presenti due miniere, non più 
attive, sempre di marna da cemento, la pri-
ma in Comune di Fregona e la seconda nei 
Comuni di Pederobba e Cavaso del Tomba.
Infine, attenderemo di conoscere la lista 
dei restanti beni demaniali, quelli destina-
ti ai Comuni, i quali potrebbero anche non 
manifestare interesse per alcune strutture, 
lasciando quindi la possibilità alle Province 
di subentrare nella gestione. Questo potreb-
be avvenire, ad esempio, per alcune grandi 
caserme o terreni.

Leonardo Muraro
Presidente della Provincia 

di Treviso

Si è svolta a Belluno nell’auditorium del Comune l’assemblea 
della società autostradale Alemagna Spa, il cui presidente è 
Leonardo Muraro. Nell’ambito dell’incontro è stato appro-

vato il bilancio di esercizio 2009 e soprattutto è stato avviato il 
confronto sulla proroga della durata della società, in scadenza al 31 
dicembre 2010. 
“La Provincia di Treviso ha sempre creduto nel rilancio della socie-
tà, composta da un azionariato fatto di istituzioni e enti locali trevi-
giani, bellunesi e veneziani – spiega il presidente della Provincia di 
Treviso, Leonardo Muraro –  Intendo prossimamente, in qualità di 
presidente di questa società, scrivere al presidente del Veneto, Luca 
Zaia, e al presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, 
affinchè sostengano l’avanzamento del progetto e ci aiutino, a li-
vello nazionale come internazionale, a superare tutte le questioni, 
anche finanziarie, per dare così il via libera alla Venezia-Monaco. 
La Regione, in particolare, potrebbe finanziare la progettazione del-
l’opera infrastrutturale, dando così poi il via al passo successivo. In 
questo momento di crisi, le nostre aziende e i nostri cittadini me-
ritano un sistema di infrastrutture adeguato che riduca le distanze 
soprattutto a livello europeo, a cominciare dalla Germania”.
Tutti i soci convenuti hanno manifestato il proprio vivo interesse, 
nell’accogliere la proposta formulata dal presidente Muraro e dal 
Cda, di mantenere in vita la società, considerato che grazie all’atti-
vità di rilancio intrapresa, si è rivitalizzato l’interesse strategico del 
collegamento autostradale Venezia-Monaco. 

Claudia Carraro

Vogliamo la 
Venezia-monaco
Muraro chiede il supporto di 

Zaia e Berlusconi 

Piave, il primo fiume federalista 
grazie al federalismo demaniale

FEDERALISmO DEmANIALE

Un’ottima opportunità per 
comuni, province e regioni

marca trevigiana
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ODERZO. Quasi nove mesi 
dopo la morte, si parla ancora 
della piccola Giuliana Favero 
di Oderzo, morta annegata nel 
fiume Monticano il  2 settembre 
scorso: si è, infatti, riaperto, in 
Corte d’Assise, il processo alla 
madre, Simone Moreira, unica 
indagata per la misteriosa morte 
della figlia.
L’iter giudiziario non sarà dei 
più brevi: sono stati chiamati 
228 testimoni, dei quali soltanto 
12 periti e consulenti tecnici, i 
cui resocon-
ti saranno 
dibattuti ed 
e s a m i n a t i 
approfondi-
tamente per 
far luce sulla 
tragedia che, 
ad oggi, è ir-
risolta.
L’avvocato di 
parte civile, 
Luigi Fadal-
ti, parla del processo come di 
un “tipico processo indiziario”, 
ed ammette che la parte più dif-
ficile sarà dimostrare la respon-
sabilità dell’imputata.
L’intenzione è di poter fare tre 
udienze entro luglio: circostan-
za, questa, molto improbabile, 
visto che la Corte d’Assise è 
contestualmente impegnata in 
un altro processo per omicidio, 
quello ad Angela Gallina di 
Motta di Livenza. Tuttavia, an-
che fosse possibile un impegno 
così importante dei magistrati 

d’Assise, i tempi processuali 
potrebbero essere allungati, ol-
tre che per il numero di testimo-
ni, anche per le ulteriori perizie 
tecniche che, con tutta probabi-
lità, verranno richieste da ambe-
due le parti.
La vicenda è diventata un vero 
e proprio caso mediatico: se n’è 
parlato in tutte le emittenti loca-
li e nazionali, senza risparmiare 
tesi accusatorie o difensive, an-
che prive di fondamento. 
Il processo a Simone Moreira 

è già inizia-
to da molto 
tempo, fuori 
dalle aule di 
tribunale, nei 
salotti buoni 
della tv ita-
liana: l’opi-
nione pubbli-
ca è divisa tra 
innocentisti e 
colpevolisti e 
tutti attendo-

no una sentenza che appare fin 
da ora molto lontana.
Il nostro giornale ha già parlato 
del caso, mantenendo sempre 
toni discreti, con la tristezza e 
l’empatia verso chi ha perso, 
inaspettatamente, un proprio 
caro, e con l’amarezza di chi 
constata che i giornalisti che, 
al comodo, vanno sbandieran-
do deontologia e morale, sono 
spesso alla ricerca dello scoop a 
tutti i costi senza rispetto verso 
le tragedie e verso il dolore.

Giovanni L. Giusto

Simone moreira: 
si apre il processo 

di primo grado

Susegana, Follina, Cison Valmarino, Far-
ra di Soligo, Pieve di Soligo, Coneglia-
no e Sernaglia ospitano il programma 

dei concerti in Altamarca promosso e curato 
con Associazione Quadrivium di Conegliano, 
sostenuto dalla Regione Veneto,  ideato e sot-
to la direzione artistica di Francesco De Zan 
. Il 19° Festival “Concerti d’Altamarca 2010 
- Weekend musicali in abbazie, ville e castel-
li del Veneto” propone 15 appuntamenti con 
protagonisti grandi musicisti, maestri d’orche-
stra, orchestre da camera e artisti in spettacoli 
e opere di altissimo livello.  Dal 11 giugno al 
10 luglio.

ALTAMARCA

Benessere, 
buongusto, 
buonvivere

  

Un giardino del Veneto, terra di 
mezzo fra Venezia e le Dolo-
miti  

Nel ‘500 la Marca Alta è descritta 
come luogo salutistico dove “...nasco-
no ottimi frutti, olio perfetto, vini pre-
ziosi che sono fatti degni delle mense 

dei maggiori 
principi di 
Germania”.  
I dispensieri 
delle men-
se dei dogi 
di Venezia e 
Antonio Bac-
ci, il primo 
“gastronau-
ta” e medico 
di Papa Sisto 
V, scrivono 
nel ‘600 che 
le colline del-

la Altamarca Trevigiana sono amate 
da tutti i Pontefici. Nel Rinascimento 
diventa un territorio frequentato da 
nobili e ricchi commercianti che vi 
costruiscono le “case di campagna” 
disegnate dal Palladio e dalla sua 
scuola di architetti, diventa luogo di 
villeggiatura per l’aria salubre e l’am-
biente salutistico, l’Altamarca è de-
scritta patria del buon vivere e viene 
indicato sulle mappe come “il giardi-
no di Venezia”.

AGENDA CALENDARIO 
EVENTI DELL’ALTAMARCA   

- 20 giugno, chiusura mostra opere Cima da Conegliano, 
Poeta del paesaggio e itinerari  del gusto in Altamarca 
- 2-20 giugno, in Ristoratori Altamarca ricette tipiche con pro-
dotti di stagione e km zero 
- 11 giugno-10 luglio, Concerti in Altamarca,  weekend in ville, 
abbazie e castelli in Altamarca
- 12-19-21-26 giugno, Primavera del Gusto in Altamarca con 
Trekking&Bike&Cantine&Osterie – itinerari e percorsi con 
guide e soste
- 19 giugno, Municipio Cison Valmarino ore 9, Escursione 
Bike Castelbrando Passo di San Boldo
- 25 giugno, consegna Premio Giornalistico Primavera Pro-
secco DOCG Conegliano Valdobbiadene e proclamazione 
dei Campioni Selezione Primavera Prosecco.
- 26-27 giugno, Montebelluna, Sapori e Ciclogusto Altamarca 
agli Europei di Mountainbike.
- 26-27 luglio, Cortina Incontra i Gusti&Sapori dell’Altamarca 
Trevigiana
- 2 agosto, rievocazione religiosa di Papa Pio X che sale a 
piedi alla Madonnina del Grappa-Altamarca

Altamarca, un estate di eventi

Trekking & bike 
in Altamarca

Alla scoperta di luoghi naturalistici storici , 
di arte e di itinerari di fede e religiosi

L’Altamarca annualmente registra 600.000 presenze turi-
stiche, amanti del gusto e dello sport, in particolare della 
bicicletta. Con ViviBike, To See, Pinarello Cicli è stato rea-

lizzato un cartellone-tour di itinerari con guide abilitate. Partenza e 
arrivo sono sempre presso una cantina o un ristorante o un albergo 
dell’Altamarca. Il calendario aggiornato mensilmente si trova sul 
su www.altamarca.it,  www.vivibike.net. Iscrizione-prenotazione a 
€ 15 a persona con diversi servizi.

Concerti in ville, abbazie e castelli
dall’11 giugno al 10 luglio

Il calcio a 5 è probabilmente lo sport 
che ha avuto la maggior espansione in 
questi ultimi dieci anni. Da sport per lo 

più amatoriale o relegato nell’immaginario 
collettivo a partite dal sapore condominiale 
tra scapoli e ammogliati, a sport sempre più 
competitivo sia a livello 
agonistico che finanzia-
rio.
A suffragare questa af-
fermazione basti pensare 
al grandissimo numero di 
squadre presenti nel Ve-
neto e in particolar modo 
nella provincia di Trevi-
so.
Nel comune di Susegana 
l’esempio delle due squa-
dre, Susegana calcio a 5 e 
Old Beton Colfosco, co-
stituisce una buona dimo-
strazione dello sviluppo 
di questo sport nel nostro 
territorio.
Entrambe le compagini 
arrivano da un campiona-
to con grosse soddisfazio-
ni: il Susegana calcio a 5 ha raggiunto la 
promozione C2, mentre soltanto nella finale 
dei playoff di C2 si è fermata la corsa del 
Old Beton Colfosco.
Il Susegana calcio a 5, dopo un anno da 
realtà amatoriale, viene costituito e fondato 
nel 2004 da Massimo Zardetto che tutt’ora 
ricopre la carica di vice presidente e di ca-
pitano della squadra.
La squadra, agli ordini di mister Riccardo 
Zanatta e presieduta da Lauro Comello, 
dopo qualche anno di assestamento con 
piazzamenti da metà classifica nel campio-
nato di serie D girone Belluno, negli ultimi 
due anni ha raggiunto prima il secondo po-

sto e poi quest’ anno, grazie al primo posto 
nel girone, la promozione diretta alla cate-
goria superiore, la serie C2 regionale.
L’obiettivo del salto di categoria è stato rag-
giunto con alcuni fiori all’occhiello: il ca-
pocannoniere del girone Simone Corazzin 

con 51 reti e la miglior difesa con soltanto 
71 gol subiti.
Per certi versi analoga anche se di un anno 
precedente è la storia del Old Beton Col-
fosco.
La società viene fondata dall’attuale presi-
dente Felice Zago nel 2003 e dopo 3 anni 
di militanza nella serie D avviene il salto di 
categoria nella serie C2.
Dopo due salvezze consecutive ed un 
campionato tranquillo, chiuso con il 5° 
posto finale lo scorso anno, nella stagione 
2009/2010 la squadra, andando probabil-
mente oltre le aspettative di inizio stagione, 
è riuscita dopo il secondo posto nel girone 

D della serie C2 a conquistare la finale per 
la promozione in C1.
La finale giocata il 7 maggio in casa del Sote 
di Jesolo a visto uscire i giocatori, guidati 
da mister Bon Devis, sconfitti per 6 a 3.
La partecipazione di pubblico nelle partite 

casalinghe che entrambe le squadre giocano 
presso gli impianti sportivi di Colfosco, è 
piuttosto soddisfacente se si pensa che per 
le sfide di cartello l’affluenza è di 100/150 
persone.
In un periodo storico in cui la vita di queste 
società è resa difficile dalla crisi economi-
ca che diminuisce le sponsorizzazioni,  i 
giocatori, gli allenatori e lo staff dirigente 
riescono a portare avanti con la passione 
questi progetti che, come abbiamo descrit-
to, portano risultati e prestigio non soltanto 
per le società stesse ma anche per il territo-
rio che le ospita. 

Andrea Bortoluzzi

Il Pres. di Altamarca
Gianpietro Possamai

SUSEGANA

Calcio a cinque, uno sport in 
costante ascesa

marca trevigiana
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Ringrazio innanzitutto il signor 
Diotisalvi Perin  del Comita-
to Imprenditori veneti “Piave 

2000” e presidente del Museo del Pia-
ve “Vincenzo Colognese” di Caorera 
di Vas che mi ha invitato assieme ai 
signori Francesco Andreetta e Gianni 
Cescon promotori del monumento a 
Padre Marco d’Aviano qui a Vallonto 
dove sono stato parroco per 9 anni. Sa-
luto il signor sindaco Antonio d’Amico 
col quale ho avuto modo di collaborare 
quand’ero qui, il parroco di Vallonto 
don Stefano Taffarel e le altre autorità 
presenti. Assieme al Comitato Padre 
Marco d’Aviano di Pordenone guidato 
da Padre Venanzio Renier da Chioggia 
di venerata memoria che fu il vice-po-
stulatore della causa di beatificazione 
e al Comitato Imprenditori Piave 2000 
ci siamo attivati in diocesi di Vittorio 
Veneto, dopo la Beatificazione del 27 
aprile 2003 a far nascere tante inizia-
tive per far conoscere il cappuccino 
Avianese, per tanti anni dimenticato 
dalla storia europea e locale, ma che il 
venerabile Giovanni Paolo II in Piazza 
san Pietro ha voluto proclamare bea-
to, sia per i nostri tempi inquieti, sia 
come modello di identità cristiana e 
segno di intrepida e coraggiosa difesa 
delle radici cristiane dell’Europa. E’ 
stato chiamato infatti anche “Salva-
tore d’Europa”. Tra le varie iniziative 
che abbiamo promosso, il Concorso 
di 32 artisti con 36 opere voluto pure 
dal vescovo mons.Alfredo Magarot-
to conclusosi con la premiazione a 
Palazzo Sarcinelli di Conegliano alla 
presenza dell’allora sindaco Floriano 
Zambon, che a portato qui a Vallonto 
in Chiesa il bel quadro “Padre Marco 
d’Aviano che benedice col crocifisso in 
mano” del pittore amico Elio Poloni di 
Ponte della Priula. Positive poi le ini-
ziative di animazione che il Comitato 
ha messo in atto in tante parrocchie 
della nostra diocesi che ha conosciuto 
ripetutamente il passaggio di questo 
uomo provvidenziale per il 1600 in 
particolare l’intitolazione di nuove vie 
a Basalghelle dove nel 2003 gli è stato 
costruito e dedicato il primo capitello 
al mondo che vi invito a visitare, poi 
Conegliano, Susegana, Caneva, Mare-
no di Piave, Sacile, Trichiana, Revine, 
delle piazze a Piavon, san Polo di Pia-
ve, e di un monumento e dei giardini 
di Treviso al bastione san Marco della 
Città e poi una via a Trichiana dove 
sono parroco e una piazza a Sedico in 

provincia di Belluno. Il beato Marco 
d’Aviano ha camminato sulle strade 
dell’Europa, ma anche tra noi e vi dirò 
come…
Qualcuno ha chiamato “Padre Marco 
d’Aviano” un giubileo itinerante per-
ché dopo le sue commoventi ed intense 
predicazioni donava la Benedizione 
Papale che il beato papa Innocenzo XI° 
gli aveva affidato chiamandolo “il tau-
maturgo del secolo” e suo messaggero 
di Pace tra i popoli e i potenti dell’Eu-
ropa del tempo. Numerosissimi infatti 
i miracoli compiuti. Predicò in tutte 
le città del Veneto. Lo accompagnava 
Padre Cosma da Castelfranco fedele 
compagno di viaggio. 
Dove lui arrivava accorreva in piazza 
tantissima gente per vedere un uomo 
di Dio con un umile saio francescano 
e un paio di sandali consunti. Memora-
bile resta il quaresimale di Oderzo del 
1685 cioè le ripetute prediche sulla ne-
cessità della conversione e del 
pentimento che si concludevano 
con la recita dell’Atto di dolore 
perfetto” che vi leggo, predica-
zioni a cui hanno partecipato 
almeno 50 mila persone nella 
piazza del Duomo Opitergino, 
con file interminabili di gente 
ai confessionali improvvisati e 
tantissime comunioni di uomi-
ni, donne e bambini, sicuramen-
te tanti provenienti anche dalle 
terre della nostra Sinistra Piave. 
Cattarina Bresciana di Mansuè 
ad esempio, colpita da animal bovino 
e sofferente da parecchi mesi, portata 
su un carro di buoi, lasciò le stampelle 
e tornò a casa completamente guarita 
e così Bartolomeo Acquisti di Oderzo 
da tempo in coma si riebbe e Antonia 
Bozzetti di Oderzo, sorda, riebbe l’udi-
to. 
La gente usciva dalle case e proces-
sionalmente, cantando e pregando rag-
giungeva Oderzo per le vie polverose 
di allora per poter udire le parole del 
cappuccino diventato famoso per aver 
sostenuto con la preghiera la liberazio-
ne di Vienna e dell’Europa dall’eser-
cito turco che voleva conquistare e 
islamizzare l’Europa la notte tra l’11 
e il 12 settembre del 1683. Nel 1684 
Padre Marco regalerà ad Oderzo per 
una grande manifestazione mariana 
con una processione dal duomo fino al 
convento dei cappuccini di san Rocco 
ora della famiglia della signora Tizia-
na Stefanel, una immagine di Maria 

Hilf (Maria Aiuto dei Cristiani) molto 
venerata in Austria. La pianeta con la 
quale Padre Marco celebrò la Mes-
sa al mattino prestissimo prima della 
battaglia si trova a Rizzios di Calalzo 
di Cadore in provincia di Belluno. A 
Belluno infatti Padre Marco era stato 
guardiano del Convento di san Rocco 
dal 1672 al 1674. 
Non possiamo escludere che Padre 
Marco sia passato anche per le antiche 
strade Vallonto essendo molto antica 
la Chiesa precedente a questa e pure 
quella di Fontanelle, nei suoi ripetuti 
spostamenti da Conegliano dove  vi 
era giunto da giovane col nome di Car-
lo Domenico Cristofori e aveva fatto il 
noviziato. Al convento dei cappuccini 
di Oderzo fu anche guardiano dal 1674 
al 1675, poi vi si ritirò in convalescen-
za per una grave malattia da cui guarì 
e in questo convento dei cappuccini 
scrisse molte delle sue lettere all’Im-

peratore Leopoldo I, lettere decisive 
per salvare l’Europa Cristiana. 
Quanta paura allora, nel passato, dei 
turchi che mietevano ripetute stragi e 
vittime innocenti tra la povera gente 
friulana e veneta. Tutti conoscevano il 
grido “mamma li turchi” e non si sa-
peva come fare per salvarsi e salvare 
l’Europa dagli ottomani che forti di un 
esercito ben organizzato fin dal 1499 
avevano tentato di invadere ripetuta-
mente l’Europa entrando facilmente 
nella pianura friulano-veneta seminan-
do stragi e orrori fino a Cordignano e 
alle porte di Vittorio Veneto.
Padre Marco diventa l’Uomo della 
Provvidenza per salvare l’Europa egli 
non ha mai usato le armi, ma usa la 
preghiera del Rosario alla Madonna a 
Maria Hilf (Maria Aiuto dei Cristiani) 
come già avevano fatto i veneziani  e 
i veneti nel 1571 per allontanare quel 
pericolo pregando con il Rosario Ma-
ria Regina delle Vittorie: a questo pro-

posito proprio a Conegliano troverete 
un piccolo edificio sacro “così scrive 
la guida di Conegliano perla del Vene-
to” testimonianza della tenace e filiale 
devozione a Maria, è la Chiesetta inti-
tolata alla Beata vergine delle Vittorie 
che si trova nell’antico Borgo Allocco: 
fuori dalla porta del Monticano, lun-
go l’attuale via Cavallotti. Di garbata 
architettura settecentesca, l’oratorio è 
stato svuotato dell’arredo originario, 
ma iscrizioni e documenti ci permetto-
no di collegarlo alla vittoria del 1683 
sui Turchi, giunti ad assediare Vienna. 
Nella Chiesa sembra vi fosse uno sten-
dardo  e la coda di un cavallo sottratti 
ai Turchi e qui fatti arrivare da un certo 
Calvagier Givan Domenico Scarpelini, 
probabilmente partecipante alla Batta-
glia a fianco del principe Amedeo di 
savoia che aveva assoldato un folto 
gruppo di volontari provenienti da va-
rie regioni italiane. E poi Padre Marco 

d’Aviano  in quegli anni chiama 
tutti alla Penitenza, alla confes-
sione e alla recita dell’Atto di 
Dolore Perfetto nelle piazze 
d’Europa e riesce a coalizzare 
lavorando diplomaticamente, 
attorno a Leopoldo I° impera-
tore, il consenso per la libera-
zione di Vienna, dei capi e dei 
regnanti sapendo che non pote-
va contare sulla Francia amica 
dell’Impero Ottomano. La sua 
fama si diffonde oltre le Alpi i 
suoi viaggi missionari sono in 

Francia, Belgio, Olanda, Lussembur-
go, Germania, Svizzera, Austria, Boe-
mia, Ungheria, Slovenia: enormi folle 
si convertono capeggiate da vescovi e 
autorità civili. Padre Marco  farà il suo 
ultimo Quaresimale a Ceneda ora Vit-
torio Veneto, in piazza Cattedrale  nel 
1699 chiamato dal vescovo Marcanto-
nio Agazzi. 
Anche qui tantissima gente, conver-
sioni, miracoli. Morirà a Vienna il 13 
agosto del 1699 e viene sepolto alla 
KapuzinerKirke (Chiesa dei Cappuc-
cini a Vienna  davanti alla quale c’è 
una grande statua in bronzo e la via a 
lui dedicata) tra gli Asburgo dei quali 
era stato consigliere spirituale e stra-
tega: quante lettere, come vi ho già 
detto, scritte alla famiglia Imperiale 
Asburgica e ai potenti del tempo. Il suo 
ruolo però è sempre stato quello spiri-
tuale, sempre si firmava “Padre Marco 
d’Aviano, predicatore cappuccino, po-
vero peccatore”. Vale la pena andare in 

pellegrinaggio anche oggi sul Kalhem-
berg (la Montagna Calva) sopra Vienna 
dove c’è la bella chiesa ricca di cimeli 
storici, tenuta dai polacchi, visitata da 
Giovanni Paolo II nel 1983 (a trecento 
anni dalla storica Battaglia di Vienna 
capeggiata da Giovanni III Subieski, 
polacco). Non possiamo dimenticare 
l’ambasceria all’Imperatore:Aspetta-
mi nel tuo palazzo, ti taglierò la testa 
e prenderò il tuo posto ! E il tremendo 
attacco al papa di allora Innocenzo XI, 
ora beato:”Caro papocchio, conquista-
ta Vienna, scenderò a Roma aspettami 
in Vaticano, ti taglierò la testa abbeve-
rerò i miei cavalli alle fontane di piaz-
za san Pietro e sarò io il primo papa 
mussulmano”. Nella chiesa del Kah-
lenberg c’è una cappella tutta dedicata 
a padre Marco e a quanti con Lui salva-
rono l’Europa Cristiana ed è dipinta la 
scena della celebrazione della Messa al 
mattino presto dove il re polacco e suo 
figlio fecero da chierichetti. Quel mat-
tino poi  Padre Marco fece ripetere più 
volte a tutto l’esercito “Gesù ! Maria 
!” e con il crocifisso in mano pregava: 
“Fugite Partes adversas cioè Andate 
indietro voi che siete contrari alla no-
stra fede…stendo le mani come Mosè 
perché tutti conoscano che non c’è Dio 
potente come Te…Donaci la vittoria”. 
Per questo fu istituita la festa del Nome 
di Maria il 12 settembre. Il Re polacco 
Sobieski scrisse al papa Innocenzo XI 
le storiche parole:”Venimus, vidimus 
et Deus vicit (siamo venuti, abbiamo 
visto e Dio ha vinto). 
Un vero miracolo se con 70.000 uo-
mini se ne respinsero in poco tempo 
più di 150.000 ! La piazza o le vie per 
noi veneti sono il luogo d’incontro 
della gente, dell’incontro spicciolo e 
sorprendente tra persone, del dialogo 
sereno, civile e religioso, sono luogo 
di pace e fraternità condivisa. Padre 
Marco diceva spesso pregando “Signo-
re noi non vogliamo che la pace, pace 
con Te o Dio, pace con noi e con il no-
stro prossimo. L’augurio è che questo 
nuovo monumento al “Beato Marco 
d’Aviano” porti davvero dialogo e co-
municazione di quei sani valori umani 
e cristiani di cui il nostro eroe fu pala-
dino di santità con la sua predicazione 
missionaria. Ecco questa è la vicenda 
del Beato Marco D’Aviano che vi invi-
to a pregare perché noi come cristiani 
italiani ed europei non perdiamo, ma 
ravviviamo le nostre radici cristiane.

don Brunone De Toffol

A VALLONTO DI FONTANELLE PRESENTATO PADRE mARCO D’AVIANO

In preparazione il monumento ed il film 
sul cappuccino salvatore d’Europa

L’augurio è che questo 
nuovo monumento porti 
dialogo e comunicazione 
di quei sani valori umani 
e cristiani di cui il nostro 

eroe fu paladino. 

Si è tenuto a fine maggio a Vallonto di Fontanelle un in-
contro pubblico per presentare la figura del Beato Padre 
Marco d’Aviano, il frate cappuccino riconosciuto come il 

salvatore d’Europa dalle invasioni turche nel XVII secolo. Una 
figura oggi più che mai attuale. Proprio a Vallonto domenica 12 
settembre di pomeriggio sarà inaugurato il monumento in onore 
di Padre Marco d’Aviano. La stessa data che ricorda la batta-
glia di Vienna che tra l’11 e il 12 settembre 1683 vide il casato 
degli Asburgo respingere definitivamente l’esercito Ottomano. 
September eleven 1683 (11 settembre 1683) è anche il titolo del 
film kolossal sempre su Marco d’Aviano da 12 milioni di euro 
che la Rai e altri partners europei ha messo a disposizione. Il 
film nasce dall’idea e dalla proposta di Diotisalvi Perin al regi-
sta Martinelli. Alcune scene saranno girate ad Oderzo in quello 
che fu il convento dei cappuccini a villa Wiel, oggi della fami-
glia Stefanel. Proprio la dott.ssa Tiziana Prevedello Stefanel, 
presente alla serata, si è detta entusiasta. “L’esempio e la vita di 
Padre Marco possono insegnarci molto. Metteremo con piacere 
a disposizione la chiesa dell’antico convento”. In attesa del film 

di Martinelli che uscirà ad inizio 2013 si può vedere un docu-
mentario di Erich Feigl in sei puntate su Padre Marco d’Aviano 
nel sito www.museodelpiave.it, dove nel filmato numero tre si 
nota la chiesa dei cappuccini all’interno di villa Stefanel.
Per quanto riguarda il monumento in bronzo, è in fase di prepa-
razione dalle sapienti mani dello scultore di Collalto di Susega-
na Pietro Steffan, su comissione di Diotisalvi Perin, presidente 
del Comitato Imprenditori Veneti Piave 2000. Perin ha saputo 
raccogliere e concretizzare l’idea del monumento proposta da 
Giovanni Cescon, fratello del fondatore del nostro giornale, e 
da Francesco Andreetta che ha donato il terreno per la posa del-
l’opera. Alla serata di fronte ad una sala gremita, erano presenti 
don Brunone De Toffol, attuale parroco di Trichiana e già par-
roco di Fontanelle, coordinatore del Comitato Marco d’Avia-
no, il parroco di Vallonto e Fontanelle don Stefano Taffarel, il 
sindaco Antonio D’Amico e il dott.Franco Andreetta, uomo di 
cultura. Era presente anche don Floriano Abrahamowicz, noto 
esponente dei cattolici tradizionalisti, originario di Vienna e 
profondo conoscitore ed estimatore di Marco d’Aviano.

LA PRESENTAzIONE DI PADRE mARCO DI DON BRUNONE DE TOFFOL
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Jesolo. Il leone torna a ruggire. Lo ave-
vamo lasciato circa un anno fa, quando 
primeggiava nei 1500 indoor realizzan-
do il record assoluto per la categoria di-
sabili : Roberto Bellingardo non si è fer-
mato e Domenica 23 Maggio, a Terni, 
ha realizzato il record italiano suscitan-
do l’ovazione 
degli appassio-
nati accomo-
dati in tribuna, 
che al termine 
della corsa 
hanno accom-
pagnato l’atleta 
jesolano con un 
lungo e conci-
tato applauso. 
Il week end 
era già comin-
ciato bene per 
Roberto, dal 
momento che 
aveva straccia-
to il proprio 
record ottenuto 
l’anno scorso 
nei 1500 (7,45 
min.) portan-
dolo a 6,16 mi-
nuti. L’impresa 
arriva tuttavia il giorno successivo, 
dal momento che strappa il record ita-
liano nei 5000 del 1996 che apparte-
neva a Bartolini, migliorandolo di ben 
3 minuti: ai 26, 37 minuti Bellingardo 
risponde con una prestazione di 23,51 
minuti, aggiudicandosi il miglior risul-
tato tecnico dei campionati italiani so-
cietari. La soddisfazione sale alle stelle 
per l’atleta titolare della palestra “New 
body center” di Jesolo, che commenta: 
“ L’ottimo risultato è stato frutto di una 
perfetta preparazione alla gara, fatta di 
tanto sudore e fatica. 
Alla fine il lavoro paga sempre e que-

sto gara ne è stata l’esempio lampante.” 
Le motivazioni personali sono le com-
ponenti determinanti nell’attuale per-
corso sportivo di Bellingardo, che nel 
corso della sua vita ha dovuto superare 
momenti difficili come la perdita della 
gamba a seguito di un tragico inciden-

te stradale. 
Ma lui non 
ha mollato e 
ha continuato 
a lottare per 
un sogno che 
sembra or-
mai in fase di 
realizzazione, 
visti i risultati 
spe t tacolar i 
ottenuti nelle 
recenti pre-
stazioni spor-
tive. Insieme 
a lui il grande 
campione Ro-
berto La Bar-
bera, legato a 
Bel l ingardo 
da una gran-
de amicizia : 
i due hanno 
ottenuto per il 

loro team, la “Scanavino”, ben quattro 
ori. “La vittoria la dedico ovviamente 
alla mia famiglia – conclude l’atleta je-
solano- ma un ringraziamento partico-
lare lo devo all’Assessore allo Sport di 
Jesolo Andrea Boccato, che si è sempre 
dimostrato sensibile e cortese nei miei 
confronti”.
Prossimo appuntamento saranno i cam-
pionati italiani assoluti ad Imola dal 18 
al 20 Giugno : quella data, sussurrano 
alcuni amici vicini a Bellingardo, po-
trebbe essere l’icona di nuovi e impor-
tanti record. 
 Alessio Conforti

Jesolo. E’ divenuto il male oscuro che 
lede la tranquillità dei turisti e il cancro 
vitale per l’economia legale : l’abusi-
vismo commerciale soffoca le spiagge 
del Veneto Orientale e si ripropone 
anche per quest’anno come l’attrazio-
ne principale per chi decide di passare 
qualche settimana di relax al mare. Ba-
sta passare qualche ora in spiaggia per 
rendersi conto di come la situazione 
sia progressivamente degenerata nel 
corso degli anni, arrivando a superare 
ogni limite di decenza pubblica. Gli 
extracomunitari che vendono illegal-
mente merce contraffatta, di qualsiasi 
tipologia, si scorgono già all’inizio 
degli accessi al mare, intenti ad orga-
nizzare la propria giornata di lavoro. 
A dir la verità sembrano trovarsi in un 
cerchio del paradiso dantesco a loro 
ben congeniato, dal momento che gi-
rano liberamente per l’arenile con una 
tranquillità primordiale. Se ne contano 
anche quattordici o quindici nell’am-
piezza di dieci ombrelloni : ognuno 
ha il suo da farsi. C’è il giovane pro-
veniente dal Bangladesh che vende 
occhiali di ogni tipo, il marocchino 
con la borsa griffata, il senegalese con 
braccialetti di ogni tipologia e la cinese 
intenta a massaggiare, o forse tortura-
re, una donna tedesca che si concede 
un quarto d’ora di finto relax musco-
lare. E in mezzo al trambusto di etnie 
intente a sviluppare business vi sono i 
turisti, forse alcuni rimasti sbigottiti, 
che pagano le vacanze al mare e devo-
no assorbirsi il passaggio continuo dei 
venditori ambulanti. A dire la verità 
non si può certo dire che il Comune, in 
questo caso Jesolo, sia rimasto a guar-
dare : si è sempre contraddistinto per 
la tolleranza zero, con tanto di multe 
salatissime per tutti coloro che com-
prano la merce contraffatta, oltre ad un 
numero di agenti della Polizia Locale 

che controllano l’arenile con quoad e 
biciclette, con la garanzia del servizio 
di controllo Interforze effettuato dal-
le forze dell’ordine. Ma tutto ciò non 
sembra bastare, dal momento che al-
l’arrivo della Polizia Locale i venditori 
comunicano tra loro anche a distanza 
di diversi metri, riuscendo a dileguarsi 
tra gli ombrelloni e facendo perdere le 
loro tracce. Sono organizzati sistemati-
camente e collaborano tra loro a distan-
za : sembrano una sorta di classe socia-
le perfettamente integrata, nonostante 
le più disparate nazionalità, in un con-
testo che giorno dopo giorno assume la 
sfumatura della quotidianità. La mag-
gior parte dei venditori parla discreta-
mente la lingua italiana e qualcuno ne 
ha imparato perfino qualche accezione 
dialettale. Facendo due parole con loro 
ci hanno confidato che vengono in 
Italia da una decina di anni : un buon 
numero degli stessi ha anche regolare 
permesso di soggiorno ed è domina-
ta da un sentimento di grande ostilità 
nei confronti degli “ultimi arrivati”, 
una sorta di concorrenza sleale in un 

contesto illegale. Nonostante gli sforzi 
messi in campo dall’Amministrazione 
Comunale, ci si rende conto che la si-
tuazione è sconcertante agli occhi dei 
turisti ed anche degli addetti ai lavori 
: numerosi venditori non risultano spa-
ventati dai controlli e qualcuno di loro 
abbandona tranquillamente la merce 
fuggendo a gambe levate, raggiungen-
do persino il pontile e gettandosi in ac-
qua se necessario. Ciò che colpisce è 
il numero esponenziale delle presenze 
sull’arenile : un vero e proprio esercito 
che in questo periodo di bassa stagio-
ne sembra superare perfino quello dei 
turisti presenti in spiaggia. La lotta all’ 
abusivismo commerciale, messa come 
priorità anche dal pacchetto Sicurezza 
del ministro Maroni, rileva anno dopo 
anno un’innumerevole quantità di in-
sidie, soprattutto se considerato nella 
sua completa accezione di vera e pro-
pria filiera della criminalità organizza-
ta che sfocia solo in ultima istanza con 
le vendite in spiaggia.  

Alessio Conforti

Abusivismo, sulle spiagge 
rimedi insufficienti?

E’ guerra dichiarata ai venditori ambulanti e 
agli acquirenti. Ma tutto ciò non basta.

Atletica: Bellingardo batte 
tutti i record nei 5000

L’atleta jesolano supera 
il record italiano di tre minuti
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Difficile comprendere l’ 
involuzione dei rappor-
ti di coppia quando si 

concludono nel modo più peno-
so:la separazione,in un rapporto, 
iniziato con il massimo entusia-
smo e spirito di collaborazione. 
Quasi sempre c’è qualcuno non 
riesce ad accettare la separazio-
ne imposta dal partner e non rie-
sce a staccarsi e accettare l’idea 
di vivere da solo. Dopo vani e 
assurdi tentativi di convincere 
l’altro a non attuare la decisione 
di rottura, entra nell’ordine di 
idee che il miglior rimedio alla 
sua sofferenza sia quello di dare 
la morte al partner che improv-
visamente è diventato un nemi-
co. Strana la logica degli affetti: 
da un legame totalizzante e idea-
lizzato, da follia a due, l’amore 
si muta in odio e in morte. Non 
importa chi soccomba, ossia se 
si tratti di omicidio o suicidio. 
L’esito tragico di una storia ini-
ziata sotto le migliori stelle ci 
convince che non siamo ancora 
tutti maturi al divorzio.
Ma prima di approfondire la 
dinamica omicida o suicida, 
dobbiamo fornire alcuni dati. 
Anzitutto, quello poco lusin-
ghiero per l’Italia di avere il tri-
ste primato in Europa dei delitti 
passionali. I delitti avvengono 
spesso all’interno della famiglia 

e coinvolgono, ultima perver-
sione, partner, figli e, in qualche 
caso, anche l’attore dello stermi-
nio che attua il proprio suicidio. 
C’è prevalenza di vittime fem-
minili in certe tipologie di delit-
ti passionali; in altre tipologie, 
sono gli uomini le vittime delle 
loro donne. Ma la situazione è 
imprevedibile, in quanto l’ir-
razionalità della compulsione 
violenta può avere dinamiche 
sempre diverse. In Italia le stati-
stiche ci dicono che ogni 48 ore 
avviene un delitto passionale.
La depressione, in genere, è la 
madre di molti gesti compulsi-
vi omicidi o suicidi. La persona 
lasciata e che ha “subito” la se-
parazione è quella che si risve-
glia in un inferno. La abitudini 
stabilizzate in tanti anni, la casa 
comune ospitale, i figli, i vicini, 
le possibilità di una vita socia-
le più ampia e tante altre belle 
cose, la separazione porta via 
con sé. Sembra che le risorse di 
vita siano finite e che sia senza 
senso ricominciare un qualche 
cammino. Allora,il partner che 
ci vuol lasciare diventa l’unico 
punto di riferimento e ci si sente 
sicuri solo se si può continuare 
la precedente relazione ormai 
senza senso. Riemerge tutto un 
mondo represso in questi fran-
genti, fatto di gelosie,  prepoten-

ze,  insoddisfazioni comunica-
tive, diversità di punti di vista, 
ai quali in passato non si è data 
importanza. Si dimentica che è 
questo accumulo 
di messaggi non 
verbali e di insod-
disfazioni psicolo-
giche mal tollerate 
che alla fine porta-
no alla richiesta di 
separazione che è l’ 
anticamera del di-
vorzio. Molte volte 
sono state espressi i 
disagi del rapporto, 
anche  per anni: ma 
l’altro non ha preso 
atto di questa tipo 
di comunicazione 
che, dopo le con-
tumelie verbali, 
generalmente si esprime, in un 
silenzio molto più rumoroso e 
devastante, dei messaggi sen-
soriali del corpo o attraverso 
l’espressione mimica. Strana-
mente, queste comunicazioni 
non dichiarate o queste insod-
disfazioni represse conducono 
di colpo ad una decisione dram-
matica:” Basta!”. Da questo 
momento, tutto precipita verso 
la fine. Anche se unilaterale, 
basta la decisione di uno per 
interrompere un rapporto insod-
disfacente.

La nuova legge sul diritto di fa-
miglia, indubbiamente un punto 
avanzato di civiltà giuridica, ha 
interrotto la supremazia dell’uo-

mo in casa e stabilito la parità 
dei diritti e dei doveri educativi 
dei figli. La legge era attesa. Ha 
posto fine a quella tradizione di 
assoluzione parziale per la uc-
cisione di un coniuge infedele, 
nota come “delitto d’onore”. La 
legge sul diritto di famiglia pre-
vede lo scioglimento della con-
vivenza con l’allontanamento di 
un coniuge dalla casa e dai figli. 
Quello che la legge non prevede 
e determina sono le ripercussio-
ni psicologiche di una tale rivo-
luzione delle abitudini in uno 

dei due, il più debole psicolo-
gicamente e affettivamente più 
dipendente. La separazione del-
la coppia doveva contemplare la 

presenza di media-
zioni coniugali da 
effettuare prima che 
nascesse la decisio-
ne di separarsi. I 
consultori familiari 
non riescono a mo-
dificare le crisi delle 
situazioni di coppia; 
in genere, uno dei 
due non pensa mai 
alla gravità della 
decisione che l’altro 
sta per prendere e 
ipotizza che sia solo 
un gesto terroristico 
nei suoi confronti. 
Ma una volta entrati 

nello studio di un legale, le deci-
sioni sono senza ritorno.
Se dobbiamo annoverare, tra i 
pochi non lusinghieri primati, i 
delitti passionali, dobbiamo an-
che dire che scarsa è la prepara-
zione alla vita di coppia sia tra i 
giovani che tra persone mature. 
Sembra che basti amarsi per una 
relazione duratura. Invece, biso-
gnerebbe abituare tutti a  preve-
dere la possibilità che ci si possa 
ritrovare soli e che forse la cau-
sa di questa drammatica condi-
zione è nel non avere badato al 

significato di certi avvisi.
Dopo, i tentativi di riparazione 
non servono o cadono nel ridi-
colo. Sembra che almeno ne-
gli uomini sia dura a morire la 
tendenza ad essere depositari di 
una padronanza assoluta verso 
la donna. 
Ma anche la donna, una volta 
che l’amore si è mutato in odio, 
trova mezzi di provocazione 
sottili e incisivi sul partner, 
magari evidenziando troppo la 
sua totale autonomia. Il risulta-
to alla disperante frattura è che 
uno dei due ricorra al coltello o 
alla pistola eliminando partner e 
spesso figli(ultima moda), nella 
illusione che l’eliminazione del 
partner che ha voluto la sepa-
razione lo libererà dai sensi di 
colpa e dalla depressione che 
l’affliggono. E’ un gesto magi-
co, una lucida follia. 
Gesto inutile, compiuto dopo 
una ruminazione mentale pato-
logica  che aggrava la sua situa-
zione personale. In molti casi, 
l’ aumento dei sensi di colpa, 
conduce al suicidio per chiudere 
tutta questa condizione dram-
matica. 
Suicidio che nessuno compian-
ge e giustifica, dopo lo stermi-
nio perpetuato della famiglia.

Valentino Venturelli

Per amore si uccide. Il triste primato italiano
DALLA PRIMA
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Poche persone sono a conoscenza degli inte-
ressanti primati che la provincia di Vicenza 
ha l’onore di possedere.

Il Ponte Valgàrdena ne è un esempio “mastodon-
tico”! Con una altezza luce di media 175 metri 
(300 metri per il punto più basso) e con una lun-
ghezza di bel 282 metri, attualmente è il ponte più 
alto d’Italia.
Costruito nel 1990, si trova nell’omonima zona 
dalla quale prende il nome (più precisamente 
sull’Altopiano dei Sette Comuni) e collega i due 
paesi Foza ed Enego. La “Calà del Sasso” in fatto 
di mastodonticità non ne è da meno. Formata da 
ben 4444 gradini, collega il paese Valstagna  alla 
frazione Sasso di Asiago ed è la scalinata più alta 
del mondo.
Proseguendo con i record a livello nazionale, 
sempre sull’Altopiano, troviamo ad Asiago l’os-
servatorio astronomico contenente lo strumento 
ottico più grande d’Italia; poco distante, a Piove-
ne Rocchette, è stata immatricolata nel 1892 la 
prima automobile in Italia.
Passando ai record legati alla tradizione veneta, 
la campana più antica del Veneto si trova a Lu-
siana, il campanile Breganze è il terzo campanile 
più alto del Veneto (dopo quello del Duomo di 
Lendinara e di Piazza San Marco a Venezia) ed 
infine tutte le malghe vicentine sono le più este-
se di tutto il territorio dell’arco alpino. Infine la 
provincia può esser fiera di aver ospitato il primo 
Festivalbar (ad Asiago), la prima adunata alpina 
(nel 1920 sul Monte Ortigara) e di avere un re-

cord “al contrario”: il fiume Oliero, uno dei più 
corti fiumi d’Europa!

Matteo Venturini

Primati vicentini. 
Ce n’è per tutti i gusti!

Eccoci qui cari lettori del 
Piave a raccontarvi il Vi-
nitaly “tra le righe” . Mi 

si potrebbe obiettare il ritardo 
giornalistico di circa un mese e 
mezzo rispetto l’avvenimento, 
tuttavia, vorrei subito aggiun-
gere che si tratta di un semplice 
racconto che ha nulla a che fare 
con “l’orizzonte temporale del-
la notizia” perchè Vinitaly non 
significa solo numeri, contrat-
ti, vino e pubblicità. Vinitaly è 
solo una parte dell’importantis-
simo commercio del vino, una 
sintesi di un duro lavoro che si 
protrae per tutti i mesi dell’an-
no (tra l’altro si svolgerà “Vini-
taly Russia” il 15 giugno a San 
Pietroburgo e il 16-17 giugno 
a Mosca). Per molti piccoli 
coltivatori partecipare al Vi-
nitaly significa sacrificio, anni 
di sudore e rischio economico. 
Il servizio che la redazione di 
Verona ha svolto alla famosissi-
ma fiera internazionale del vino 
vuole essere una telecamera na-
scosta, un occhio, un orecchio, 
una bocca che racconta la storia 
nascosta, quella che non appare 
sui giornali perchè genuina e 
diretta. Si tratta semplicemen-
te della nostra esperienza, del 
racconto della nostra giornata 
trascorsa tra gli stands nei padi-
glioni di Veronafiere. 
La nostra giornata inizia con 
l’arrivo a Veronafiere. Scongiu-
rato il temuto serpentone di au-
tomobili, riusciamo a malapena 
a trovare parcheggio. 100.000 
posti auto terminati in poche ore 
e chi arriva in ritardo parcheggia 
dove può accendendo qualche 
polemica tra residenti e Comu-
ne. Dopo l’accredito all’ufficio 
stampa e l’ingresso attraverso 
un buio corridoio che ricorda 
un po’ il tunnel sotterraneo che 
collegava Berlino est a Berlino 
Ovest, ci dirigiamo verso la sala 
stampa per ritirare la nostra car-
tella con tutti gli appuntamenti 
riservati ai giornalisti (tranne 
quello inerente alle prospetti-
ve del mercato del vino con il 
Presidente Napolitano riservato 
ai soli giornalisti invitati dalla 
prefettura, ufficiali, questori, 
vice questori, vice questori ag-

giunti, ai prefetti, ai viceprefet-
ti, onorevoli ed a tutte le auto-
rità particolarmente interessate 
all’argomento del convegno).  
Finalmente possiamo inizia-
re il nostro servizio. Restiamo 
piacevolmente sorpresi dalla 
varietà di visitatori; la maggior 
parte, rigorosamente in giacca 
e cravatta, fanno da contorno a 

quei pochi che hanno preferito 
il comodo anche se poco ele-
gante abbinamento maglietta-
pantaloncino corto. Il Vinitaly 
è un avvenimento prettamente 
commerciale (è una fiera duran-
te la quale si stipulano contratti 
di fornitura e si conoscono nuo-
vi vini per la vendita alle attivi-
tà commerciali) tuttavia, nono-
stante l’eleganza e le apparenti 
pose da veri “buyers”, è facile 
riconoscere chi è venuto per 
lavoro e chi per passare un’al-
legra giornata. Personalmente 
credo di aver reso quest’ultima 
idea allo stand della Cantina di 
Soave dove, dopo essermi pre-
sentato come inviato del “Pia-
ve” e aver chiesto una cartella 
stampa per il mio servizio, mi 
è stato risposto un secco “solo 
operatori”. Per nulla scoraggia-
ti dal nostro deludente inizio, 
proseguiamo la nostra visita; ci 
ha fatto particolarmente piace-
re la disponibilità dell’azienda 
agricola F.lli. “Tedeschi” di Pe-
demonte di Valpolicella e della 
responsabile marketing Maria 

Sabrina Tedeschi che, nono-
stante non fossimo giornalisti di 
settore, ci ha aiutato a capire il 
funzionamento del marketing, 
della produzione e della matu-
razione del vino. Vinitaly non 
significa solo singole aziende; 
la Camera di Commercio di 
Messina in collaborazione con 
la Provincia di Messina, l’Onav 

(Organizzazione nazionale As-
saggiatori di Vino), il progetto 
Strade del Vino della Provincia 
di Messina e il consorzio del 
vino Faro hanno organizzato, in 
seno alla Fiera, uno stand con-
diviso per tutte quelle aziende 
che, per motivi economici, non 
hanno avuto la possibilità di par-
tecipare affittando un singolo e 
costoso stand per produttore. 
L’interessante iniziativa è molto 
simile alle “joint venture” loca-
li con le quali più produttori si 
uniscono e dividono tra loro le 
spese per il marketing a dimo-
strazione del fatto che, come 
ricordava un piccolo produttore 
piemontese con il quale abbia-
mo familiarizzato, “il vino può 
essere buono… ma se non lo 
sai pubblicizzare non sarà mai 
ottimo”. 
Ma quanto pesa il marketing sul 
consumo del vino? Con questa 
domanda lasciamo il Vinitaly 
tra la gente che affolla i cancelli 
in uscita. 

Federico Maccadanza

Un giorno a Veronafiere

In un periodo di profonda incertezza economi-
ca a livello internazionale e parimenti a livel-
lo nazionale, Padova ha voluto essere spunto 

di riflessione, per una Tavola rotonda dal titolo 
- Investimenti: che fare? - con l’autore del libro 
“Padrone del Tuo Denaro” di Eugenio Benetaz-
zo “il primo ed unico predicatore finanziario in 
Italia”. 
Eugenio Benetazzo laureato in Economia Azien-
dale e operatore di borsa indipendente come suole 
definirsi in tutti gli svariati incontri e seminari che 
lo vedono coinvolto nelle maggiori città italiane, 
offre una lettura attenta alle tante pagine dell’alta 
finanza anticipando scenari anche epocali, ultimo 
esempio in ordine, la crisi del 2008/2009 con un 
saggio economico scritto nel 2006 (Duri e Puri, 
edito da Macro Edizioni).
Per orientarci nel progressivo spostamento tem-
porale di una economia al ribasso, l’autore ha 
cercato di proiettare e rendere pubblico ai più 
risparmiatori il potere di gestire in autonomia i 
propri soldi mettendo in guardia dagli sbagli più 
comuni, dall’orientare a giudicare l’operato della 
propria banca  per smettere di delegare in modo 
incondizionato agli altri.
Fiore all’occhiello di Eugenio Benetazzo, il tour 
itinerante con spettacoli di informazione finanzia-
ria che attraversa tutta l’Italia, rivolto ad una plu-
ralità di interlocutori: Confindustria, UnionApi, 
Confartigianato, Ordini Professionali, Assessora-
ti alla Cultura, Università pubbliche, Movimenti 
e Forze Politiche, Associazioni di Imprenditori 
Indipendenti, Associazioni Culturali, Scuole Su-
periori...
Per un approfondimento della materia si rinvia 

ad alcuni testi: “Bancarotta, se conosci puoi sce-
gliere”, “L’Economia allo sbando. Quello che gli 
altri non dicono…”, “Come investire e salvare i 
propri risparmi”, “Banca rotta”, “Scie chimiche-
Signoraggio”, “Duri e puri. Aspettando un nuovo 
1929”. 
L’incontro si è svolto venerdì 28 maggio a Mon-
selice, (Padova) ore 21.00, presso l’Auditorium 
Istituto J.F. Kennedy.

Claudia Carraro

Investimenti: che fare?
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Ed a giugno il Vinitaly in Russia

Maddalena Corvaglia ed Elisabeta Canalis allo stand 
della regione Veneto con Franco Manzato, nella edizione 
dello scorso anno.

Il ponte che collega Foza ed Enego

EUGENIO BENETAzzO

veneto
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Gli Italiani hanno tre 
difetti: o son troppo 
pessimisti o troppo ot-

timisti. E, secondo  l’ “Econo-
mist”, ne hanno un altro ancora 
più grave: “gli italiani hanno 
una grande fame e una pessima 
dentatura!” Insomma si riassu-
me il tutto nella mancanza di 
equilibrio.
In proposito mi viene in mente 
un amico ebreo, di professione 
armatore. Abitava a Londra in 
un tugurio, una soffitta mal ar-
redata di un lussuoso condomi-
nio centrale. 
Il locale conteneva una semplice 
scrivania con sopra una coperta, 
a fianco della quale sporgeva un 
bidone malandato ma sopra il 
quale sporgevano sei telefoni a 
mezzo dei quali comandava la 
destinazione delle sue navi.
Ma quello che mi ha colpito 
di più, e che ne ho poi chiesto 
spiegazione, erano due scritte 
stampate in grande, una sulla 
sua destra, l’altra sulla sua si-
nistra  che contenevano queste 
parole;
“NON SEMPRE LA VA’ 
COSI’, ...NON SEMPRE LA 
VA’ COLA’ ”.
Quando gli affari andavano 
bene guardava la prima stampa, 
quando andavano male, la se-
conda. Insomma aveva trovato 
un mezzo per crearsii equilibrio 
e serenità operativa.
Non era certo un ammirato-
re dello Steinbek, conosciuto 
come lo scrittore del dolore 

universale, nè l’uomo del libro 
“Cuore” del De Amicis, ma un 
uomo di alto equilibrio tanto 
da portarlo a diventare in pochi 
anni uno tra i più affermati ar-
matori e finanzieri.
Tornando a noi italiani dobbia-
mo prendere esempio da questo 
episodio perchè abbiamo, più 
degli altri il dono della reazione 
e dell’invenzione e sopratutto 
dell’ innovazione.
Noi purtroppo siamo succubi di 
una influenza mediatica che ci 
attanaglia, ci toglie il buonumo-
re e che talora ci toglie la volon-
tà di reagire.
Viene segnalato che la disoc-
cupazione è giunta ai massimi 
livelli da otto anni a questa par-
te (il 12 % in più rispetto ad un 
anno fa); questi sono i dati pro-
venienti da fonti sindacali ma in 
realtà è necessaio porci alcune 
domande. Quanti sono effet-
tivamente disoccupati e senza 
lavoro? Tanti lavorano in nero, 
altri sono andati a coprire gli 
antichi mestieri: calzolai, arro-
tini, giardinieri, idraulici, panet-
tieri ed altri lavori occasionali e 
complementari.
Accanto a questi dati Steinbek-
ttiani le Camere di Commercio 
del Nord Est (dove si suda e si 
lavora e non si lasciano impu-
tridire le immondizie per mesi 
e mesi con il fetore ed alla vista 
dei turisti che portano ricchez-
za) porgono dati che dimostra-
no che l’azienda Italia comincia 
a carburare. Infatti tra gennaio 

e marzo sono state iscritte ben 
123.000 unità contro le 4.700 
rispetto alo stesso periodo del-
l’anno 2009. Le aziende più 
colpite sono le manifatturiere di 
fascia bassa perchè essendo noi 
un Paese importatore, hanno 
possibilità di crescita solo quel-
le aziende che hanno il maggior 
valore aggiunto.
Da una ricerca svolta tra il 15 
febbraio e 5 marzo 2010 fatto 
dalla Cassa di Risparmio del 
Veneto fra le aziende di oltre 10 
dipendenti risulta in netto calo 
il numero degli imprenditori 
pessimisti, caratterizzato da un 
netto clima di fiducia del siste-
ma produttivo.
Ora, proprio  quando si perce-
piva un vento favorevole so-
praggiungono nuovi “monsoni” 
determinati dall’instabilità fi-
nanziaria globale che minaccia 
la reale economia.
E qui ce n’è per tutti anche se è 
ormai inutile parlarne in quanto 
siamo entrati in un clima nebu-
loso e paludoso in una Europa 
da rifondare dove regna sovrana 
la burocrazia, le lungaggini giu-
diziarie, la lieviazione dei costi  
e dove si trova però, per ragioni 
di imperio, il tempo di negare 
il crocefisso da appendere sul-
le aule delle scuole d’Italia e si 
lascia il libero ed incontrastato 
approdo degli stranieri nelle co-
ste d’Italia.
Cominciando da Prodi che non 
ha saputo gestire per il meglio il 
concambio Lira/Euro tanto che 

nel trenino Europa si stavano 
per sganciare i vagoni più fra-
gili di Grecia, Irlanda e Spagna 
e forse altri che tengono dati 
occulti.
Nel contesto abbiamo assistito 
alla fragilità dell’Europa e per 
poco il trenino che da tempo 
sbuffava finiva per deragliare.
E’ risaputo che nell’attività di 
governo è necessario: prima 
prevenire, poi disporre ed infine 
reprimere. Cosa che la locomo-
tiva non ha fatto e si è limitata 
solo ad intervenire, per interessi 
di alcuni paesi che erano esposti 
finanziariamente, per evitare lo 
sfascio finale.
Nel contesto il presidente della 
Banca Centrale Europea, Jean-
Claude Trichet, ha gravissime 
responsabilità perchè anzichè 
prevenire e disporre come fa 
anche il buon padre di famiglia, 
si è limitato solo a reprimere, 
allo stesso modo in cui faceva il 
contadino ignorante di una vol-
ta che chiudeva le porte quando 
le mucche erano scappate!
Questo è il personaggio vigile 
e responsabile dell’equilibrio 
finanziario delle banche Euro-
pee, una specie del “ cancelliere 
dello scacchiere” inglese .
La verità innegabile è che il 
giorno 10 maggio l’Europa ha 
rischiato lo sfascio in quanto 
non si riusciva a stabilire un va-
lido criterio di salvataggio per I 
paesi in crisi…
Alla fine, nella notte del giorno 
dopo ecco uscire dal cilindro 

magico della Germania un pia-
no di salvataggio; non poteva 
essere diversamente in quanto 
questa era la nazione più espo-
sta verso la Grecia, trascinan-
do così gli altri paesi Europei 
che erano molto meno esposti, 
come l’Italia, la quale è pure 
chiamata a contribire per 81 mi-
liardi di Euro.
Ma gli esperti veri, quelli auten-
tici e non i maghi o fattucchieri 
della pseudo-finanza, che sono 
accreditati dai quartieri dell’alta 
finanza, insegnano che questo 
fenomeno ha solo il paradigma 
di una situazione destinata a 
peggiorare nel tempo.
Intanto i paesi Europei hanno 
deliberato il versamento di un 
piano d’aiuti di 750 miliardi 
di euro compresi gli 81 miliar-
di dell’Italia, hanno costituito 
una Commissione dotandole un 
fondo di 60 miliardi euro per in-
tervenire sui paesi in difficoltà. 
Ma quello che è peggio ha pure 
deliberato l’emissione di bond 
di 440 miliardi di euro che an-
dranno ad impoverire le casse, 
già all’asciutto  delle banche 
europee!
Così la locomotiva Europa 
sbuffando riprende la corsa ver-
so l’incognito in una situazione 
ricca di incertezze e minacciata 
dall’aggressione delle altre mo-
nete extra-Euro, perchè è noto 
che la debolezza di una moneta 
provoca il rafforzamento delle 
altre monete!
La svalutazione dell’Euro  po-

trebbe essere un’ancora di 
salvezza per l’Europa perchè 
creerebbe degli incentivi al-
l’esportazione sempre che re-
gnasse un clima di stabilità, 
diversamente, cosa molto pro-
babile, creerebbe degli incenti-
vi alla speculazione che regna 
in modo spietato e selvaggio.
L’Italia è indirizzata a fare un 
nuovo salasso alle casse dei cit-
tadini ma i politici devono stare 
attenti, smettere di litigare per il 
potere e qualcosa d’altro
che tutti ormai sanno, legger-
si invece i libri di storia che è 
maestra di vita! In essa c’è un 
fatto che potrebbe essere preso 
in esame dai governanti che 
narra la storia di un Re il qua-
le si serviva di un suo fidato 
scudiero per fare dei sondaggi 
(alla Belusconi) per poi rife-
rire al Sovrano gli umori del 
popolo in occasione del nuovo 
aumento delle tasse. Quando lo 
scudiero riferiva che la gente 
si lamentava per la pressione 
fiscale, continuava imperterrito 
ad aumentare le tasse, quando 
invece veniva informato che il 
popolo non si lamentava più....
allora provvedeva subito e sen-
za alcun indugio a diminuire la 
pressione fiscale.
“Intelligenti pauca” mentre gli 
storici insegnano che le rivo-
luzioni sorgono e provengono 
sempre dal sud.

Oreste Steccanella

Il ricordo di Don Magarotto 
(fratello dell’ex vescovo di 
Vittorio Veneto) è come rie-

vocare un mito, una leggenda 
che equivale ad una medaglia 
d’oro con mille pregevoli mo-
tivazioni da allibrare ed ap-
puntare alla “bandiera” del 
mondo Salesiano!
Anche il suo cuore si è fer-
mato, rimane solo il ricordo 
di un umile prete che come 
Don Bosco ha lasciato un 
segno indelebile di ogni 
elementare opera di bene 
comune e sociale.
Voglio parlare poco di Lui, 
ma parlerò attraverso un suo 
simile e che era il suo “ido-
lo” e che nominava spesso: 
Tazio Nuvolari.
Fermo nella sua fede, ricco 
di amabilità, allegro, sensi-
bile, dinamico, irrequieto, 
talora anche spericolato 
come era il suo idolo.
Don Agostino ricordava 
spesso la sua ultima “Mil-
le Miglia”, quella del 1953 
che al traguardo di Roma 
era passato per primo, però 
era mai scontato il detto che 
“chi arriva primo a Roma non 
sarebbe poi giunto primo al tra-
guardo di Brescia”.
E fu così anche per Nuvolari 
che continuò, spericolato come 
sempre, la sua corsa pazza, risa-
lendo da Roma al Nord, sempre 
in primissima posizione.

Ad un dato punto viaggiava a 
motore scoperto, il cofano era 
volato via, ma lui sempre avan-
ti, forzando il motore. Temeva 
solo che cominciasse a piovere.
Aveva vinto tante gare e brama-

va di vincere anche quella: la 
sua tenacia era più forte del mo-
tore scoperto. Del resto aveva 
vinto un’altra corsa con il vo-
lante spezzato e da lui sostituito 
con una chiave inglese.
Purtroppo questa volta, ad un 
certo punto il motore del suo 
cuore cominciò a perdere giri, 

che più non resse allo sforzo 
della volontà.
Si fermò di schianto ai lati della 
strada, sulla quale vedeva sfrec-
ciare veloci i bolidi rombanti 
dei suoi inseguitori.

Fu portato in clinica dove 
ebbe modo di sostare e pre-
pararsi per l’ultima corsa: 
la più importante della sua 
carriera, quella che l’avreb-
be portato poi “in più spira-
bil aere”: Riconciliato con 
Dio, si avviò verso un tra-
passo sereno.
A ragione all’ingresso della 
chiesa, che accolse la sua 
salma a Mantova, c’era uno 
striscione con scritto:
“ E adesso correrai più ve-
loce per le vie del cielo.”
Non voglio parlare del mio 
professore (Magarotto) per-
chè lo vedo ancora qui ac-
canto a me, quando piange-
va perchè doveva mettermi 
5 in latino, quando giocava 
a calcio, quando si saliva 
sull’Aiarnola, quando si 
imitava Tarzan nel fiume 
Noncello e tanti tanti ricor-

di che mi riconducono a scuola 
come uno scolaretto e dove si 
apprendeva anche questo:
“Il carro oltrepasso d’erbe ri-
pieno e ne odora la silvestre via, 
sappi fare anche tu come quel 
fieno, lascia buone memorie o 
anima mia”

Oreste Steccanella

Tazio Nuvolari e 
Don Agostino Magarotto

DALLA PRIMA

Noi e l’economia. Un po’ italiani e un po’ europei, 
con tutti i difetti del caso....

pordenone - alto livenza belluno e primiero
direttore dott. Fabiano Zucco - tel. 330 611530

FELTRE. Si è svolto nei giorni 
scorsi presso la palestra della 
scuola primaria del Boscariz di 
Feltre, la rappresentazione-sag-
gio dell’attività svolta dai gio-
vani atleti della società di judo 
“Equipe Feltre 2007” ritratta 
nella foto di Lorenzo Turchet.
Le competizioni che hanno vi-
sto la partecipazione di atleti a 
gare nazionali dislocate da Bru-
nico a Messina sono state oltre 
cinquanta.In sintesi un riassun-
to delle attività 
-UNDER 23. La partecipazione 
alla fase di qualificazione per i 
campionati italiani era inserita 
nel gruppo triveneto. Finale del 
Campionato Italiano a Catania 
con le atlete Elena Samaria e 
Sasso Laura (7^ classificata con 
aggiudicazione della cintura 
nera).
-JUNIOR. Qualificazione alla 
finale del Campionato italiano 
di categoria a Follonica con 
l’atleta Sasso Laura 9^ classi-
ficata.

-CADETTI.1^ classificata nella 
qualificazione per il Triveneto 
con l’atleta Arel Zanella, il 2^ 
posto alla finale del campiona-
to italiano a Terni, il 9^ posto 
di Zanella con la nazionale ita-
liana di categoria alla Zagabria 
Cup in Croazia, il 1^ posto al 
torneo internazionale “Città di 
Colombo” di Genova, il 1^ po-
sto nella classifica del Gran Prix 
a Messina con annessa possibi-
lità di disputa del campionato 
europeo Cadetti a Praga con la 
Nazionale Italiana.
-“LOTTA ITALIANA” STILE 
LIBERO. Esordio dell’atleta 
Giovanni Pertile ai campionati 
italiani juniores di Bergamo.
-ESORDIENTI “A” e “B”. 7^ 
posto nella classifica per società 
al campionato regionale per le 
classi giovanili raggiungendo il 
traguardo per il terzo anno con-
secutivo di essere tra le migliori 
dieci società del Veneto e prima 
del bellunese laureando campio-
ni regionali nella categoria fino 

a cintura verde gli atleti Natali 
Manuela, Bolzonello Silvia, 
Fent Silvia, Bertelle Marco e De 
Boni Vettorel Lorenzo; 3° posto 
come società in rappresentanza 
del Veneto al campionato italia-
no del Centro Sportivo Italiano 
a Salsomaggiore Terme; 2° po-
sto per l’atleta Giacomo Pertile 
al torneo internazionale di To-
mezzo; partecipazione al Gran 
Prix del Veneto.
-PRE-AGONISMO. Parteci-
pazione a diversi “criterium” 
organizzati nelle province di 
Belluno, Treviso e Trento; stage 
vacanza insieme ad altri gruppi 
o palestre a scopo aggregativo e 
di educazione all’accettazione 
delle regoli comuni.
Questo il resoconto dell’atti-
vità della maestra Maria Elena 
Turchet impegnata anche nella 
promozione e divulgazione del-
lo judo nelle scuole del feltrino 
e del maestro Andrea Bersellini, 
collaboratore tecnico regionale.

Fabiano Zucco

Equipe Feltre 2007. Judo alla ribalta
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PIEVE DI SOLIGO. Oltre 
1500 persone hanno fatto da 
degna cornice alla partita tenu-
tasi a scopo benefico venerdì 
sera, allo stadio comunale di 
Pieve di Soligo, conclusasi con 
un imparziale 3 a 3, tra la squa-
dra della Nazionale Calcio TV, 
nella quale giocavano molti tra 
i nomi più famosi della televi-
sione italiana e la squadra com-
posta dai giornalisti veneti “TV 
Pressing”. Il calcio d’inizio è 
stato dato dal sindaco di Pieve 
di Soligo Fabio Sforza, il quale 
ha portato anche i saluti di tutta 
la cittadinanza. L’incontro da 
subito è stato molto movimen-
tato e la squadra dei giornalisti 
è passata dopo pochi minuti in 
vantaggio, segnando a breve 
distanza di tempo ben tre reti 
molto spettacolari, due ad ope-
ra di Marco Bonet ed una con 
Roberto Laurentini. Durante il 
secondo tempo, i giocatori del-
la Nazionale Calcio Tv, sono 
riusciti a riscattarsi e segnare 
anche loro tre reti, due ad opera 
del popolarissimo Giancarlo Fa-
brizio -il famoso “Vespone” di 
Striscia la Notizia- ed una Mar-

Partita di calcio fra giornalisti 
veneti e nazionale artisti televisivi

Dal 6 al 27 giugno presso l’Osteria Alla 
Sorte avremo modo di ammirare le opere 
dell’artista bolognese Giorgia Sarti.

Giorgia Sarti è un’artista che compone lusinghie-
re forme del mondo vegetale e animale, struttu-
rate secondo temi contemporanei e corposamente 
antirealistiche; è chiara nella composizione la 
traccia di un disegno sapiente, di uno studio pro-
spettico al di fuori dai canoni classici della sto-
ria dell’arte, ma con un’esecuzione in punta di 
pennello. Dall’altra parte, come se avvenisse uno 
sdoppiamento, applica una pittura che contempla 
la rappresentazione estremamente realistica del 
fiore, colto nella sua piena vitalità: Calle, Fiore 
rosa, Rosa in nero.
Le sue immagini scatu-
riscono da una cultura 
interiorizzata e ricolle-
gabile all’iconografia 
surrealista, da cui Gior-
gia si differenzia inse-
rendo nelle opere og-
getti reali, veri, esistenti 
che hanno delle relazio-
ni in comune (l’erba con 
la lumaca, i papaveri e 
il grano, gli uccelli e il 
volo), inoltre in alcu-
ne rappresentazioni i 
luoghi non compaiono 
completamente estranei 
al soggetto raffigurato; 
le situazioni che vi si 
creano generano all’os-
servatore un’inattesa vi-
sione che sorprende per 
la sua assurdità e perché 
contraddice le nostre 
certezze.
L’artista imprime ai suoi 
lavori una leggerezza suadente che si attua in sce-
nografie proposte come un’esperienza di viaggio 
nel tempo e nello spazio, portando in superficie e 
sulla tela i contenuti più profondi dell’inconscio. 
L’inconscio non è soltanto una dimensione psichi-
ca che l’arte esplora più facilmente a causa della 
sua famigliarità con l’immagine, ma è la dimen-
sione dell’esistenza estetica quindi la dimensione 
stessa dell’arte. L’inconscio è la regione dell’indi-
stinto: quella  regione in  cui l’essere umano non 
oggettiva la realtà, ma è tutt’uno con essa. L’arte, 
quindi per Giorgia, non è solo rappresentazione, 
ma comunicazione vitale, che la porta ad annove-
rarsi tra i prosecutori dell’arte surrealista. Proprio 
Breton, il precursore del movimento all’interno 
del Manifesto, inserirà: 
“Surrealismo: automatismo psichico puro col qua-
le ci si propone di esprimere, sia verbalmente, sia 
per iscritto, sia in qualsiasi altro modo, il funzio-
namento reale del pensiero. Dettato dal pensiero, 
in assenza di qualsiasi altro controllo esercitato 
dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione 

estetica o morale”.
I suoi lavori sono avvincenti, in quanto propongo-
no situazioni antinaturalistiche nel naturalistico, 
tenendo lontano dal pericolo tutti i soggetti che 
vengono rappresentati, librandoli nello spazio 
con assoluta leggerezza. La sua natura è lonta-
na dai fenomeni geologici e meteorologici della 
Terra dall’intervento modificatore dell’uomo, ma 
arriva ad essere soprannaturale, dimostrando il 
pieno inconscio che prova l’artista nel momento 
dell’atto pittorico. Il suo è un processo speculare 
adatto ad indagare sulla natura che non si dimo-
stra solo auto significante, ma sviluppa sensazio-
ni e riflessioni diverse per stimolare la curiosità 

dello spettatore. L’inten-
zione dell’artista è di 
portare lo spettatore aldi-
là dei binari della logica 
corrente, in un territorio 
magico, dove l’evidenza 
delle cose viene sconvol-
ta e desta interrogativi 
anche nel fruitore meno 
accorto.
Inoltre non va dimentica-
to che la sua pittura è ca-
rica di significati simbo-
lici e nulla è posto a caso; 
nell’opera “Good Luck” 
l’uovo protagonista del-
la rappresentazione, che 
nelle rappresentazioni 
cristiane rappresenta 
il ritorno alla vita, qui 
assume il ruolo di mon-
tagna che la povera coc-
cinella deve percorrere 
per raggiungere la meta; 
l’ordine classico degli 
elementi con i loro signi-

ficati viene completamente scardinato. Merita la 
nostra attenzione il titolo e su questo argomento 
trovo un parallelismo con Magritte che scriveva: 
“I titoli dei quadri non sono esplicativi e i quadri 
non sono illustrazioni dei titoli. La relazione fra il 
titolo e il quadro è poetica”. Anche in Giorgia il 
titolo non deve descrivere ciò che il quadro con-
tiene, ma essere compatibile con l’emozione che 
proviamo osservandolo.
Il suo dipingere è ben levigato, meticoloso, sen-
za palpiti di pennello, senza sorprese di tocchi, 
di gesti improvvisi, di incidenti di percorso. Tutto 
è ben calibrato, dosando e mescolando il colore 
in maniera precisa da renderli ancora più antina-
turalistici. Un pittura coscienziosamente curata e 
raffinata.
Attraverso le sue opere credo si possa essere rea-
listi e nello stesso tempo surrealisti, naturalisti e 
antinaturalisti sconvolgendone le tranquille aspet-
tative teoriche e visive.

Mara Campaner

All’Osteria alla Sorte 
le opere di Giorgia Sarti 

PIEVE DI SOLIGO. Nella 
seduta di lunedì 24 maggio il 
Consiglio di Amministrazione 
del Gal ha approvato i bandi per 
l’assegnazione dei contributi 
previsti dalla Regione Veneto 
per la tutela dell’architettura e 
del paesaggio rurale. I bandi ri-
guardano rispettivamente:
a) la Viabilità storica della Val-
sana. “Strada Maestra”, che 
interessa i cinque Comuni del-
la vallata da Miane a Vittorio 
Veneto per interventi idonei a 
tutelare e valorizzare il tracciato 
della “strada maestra”;
b) il Sistema delle colline a cor-
donate dell’Alta Marca trevi-
giana, che interessa 12 Comuni 
dell’area del Prosecco Docg per 

interventi di tutela e valorizza-
zione dell’unicità del paesaggio 
delle colline con particolare 
attenzione al peculiare sistema 
di coltivazione della vite svi-
luppato e alle testimonianze di 
edilizia minore caratteristici del 
paesaggio rurale. 
I Bandi possono contare su un 
finanziamento certo della Re-
gione Veneto di 750.000 € per 
ciascun ambito per il triennio 
2010-2012 che potranno essere 
integrati dalle risorse eventual-
mente assegnate dal Ministero 
dei Beni Culturali. Possono 
presentare domanda di contri-
buto i proprietari degli edifici o 
fabbricati rurali situati nei Co-
muni interessati realizzati fra 

il secolo XIII° e XIX° che co-
stituiscono testimonianza del-
l’economia rurale tradizionale. 
Le domande vanno presentate ai 
Comuni competenti entro il 28 
giugno 2010 e saranno valutate 
da una commissione di esperti 
che definirà, secondo i criteri 
di merito indicati nel bando, 
la graduatoria degli interventi 
ammessi a contributo. Il GAL 
intende assicurare una gestione 
trasparente ed efficiente di que-
sta interessante opportunità che 
può dare un valido contributo a 
migliorare la qualità dell’am-
biente e del paesaggio e rendere 
più attraente il nostro territorio 
per una sua fruizione turistica.

Mattia Perencin

Due nuovi bandi per le 
colline e Vallata

Succedono cose strane sul 
Montello. 
Mi trovavo a pranzo all’Agri-

turismo “La busa della messa”con 
Dario, il simpaticissimo gestore, e 
altri ospiti, quando arriva trafelato 
un apicoltore vicino di casa che si 
siede con noi per un caffè. 
Dice che è stufo marcio e vuole 
vendere le api, arnie e tutto. 
Perchè? - gli domandiamo. “In po-
chi giorni mi sono scappati cinque 
sciami e non sono riuscito a recu-
perarne neanche uno, sembra che 
abbiano fatto le valige!” 
Il motivo è presto detto: “Dopo 
tutta questa pioggia e tempo brut-
to sono impazzite, sciamando tutte 
insieme prima del tempo!” 
Già, le api, chiuse al freddo nelle loro arnie trop-
po a lungo, hanno pensato bene di prendersi una 
vacanza, cambiando luogo, nella illusione di tro-
vare altrove condizioni migliori. 
Conclusione mia: l’uomo devasta la natura, la ter-
ra cambia il clima, il clima fa impazzire la natura 

e i suoi inquilini, api incluse... 
Sembra un circolo vizioso senza fine, o meglio 
alla fine l’uomo dovrà cedere. “Non bastava la 
varroa” dice l’apicoltore deluso. 
Intanto restiamo anche senza miele.

Enrico Lancellotti

CONEGLIANO - La Garbel-
lotto spa non si dimentica mai 
di Conegliano e di recente 
l’ha dimostrato consegnando 
un’ambulanza all’Associa-
zione Italiana Soccorritori di 
Conegliano.
Il presidente dottor Cosimo 
Coltraro e il vicepresidente 
Santino Tonon insieme alle 
divise hanno spiegato l’im-
portanza di questo gesto, 
in quanto l’associazione è 
formata da volontari. Alla 
cerimonia erano presenti i 
fratelli Piero, Piergrergorio e 
Pieremilio, che oggi guidano 
un’azienda la cui storia inzia-
ta nel 1775 arriva ai giorni 
nostri attraverso otto gene-
razioni, memorabili commes-
se e clienti regali come gli 
Asburgo. 

Garbellotto dona una 
ambulanza

Api con la valigia

La nazionale calcio artisti televisivi

co Anelli, del duo Gemini, chiu-
dendo così l’incontro in parità. 
La manifestazione organizzata 
su iniziativa dell’assessore allo 
sport di Pieve Salvatore Cauchi, 
con l’appoggio di tutta l’ammi-
nistrazione comunale e di tutte 
le società sportive della zona, 
ha avuto un’organizzazione ve-
ramente impeccabile, sotto ogni 
punto di vista, grazie anche alla 
partecipazione degli sbandie-
ratori e tamburini della Dama 
Castellana, dei carabinieri della 
locale stazione, vigili urbani, 
protezione civile, gruppo alpini, 

carabinieri in congedo e di mol-
ti volontari. 
Il Gabibbo e Moreno Morello, 
con la loro straordinaria simpa-
tia ed incomparabile professio-
nalità, hanno saputo intrattenere 
il pubblico -formato non solo da 
adulti ma anche da tanti bambi-
ni-. 
Tutto il ricavato della manife-
stazione (oltre cinquemila euro) 
sarà interamente devoluto al-
l’associazione “Fabrizio Viez-
zer” Onlus di Soligo ed all’as-
sociazione AIL Onlus di Pieve 
di Soligo.

InCREDIBILE  MA  VERo

quartier del piave - vallata conegliano
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La città di Conegliano è 
sempre più luogo di rife-
rimento nel territorio tre-

vigiano. È una perla di grande 
bellezza sia dal punto di vista 
storico, che paesaggistico, ma è 
anche una ricercata meta turi-
stica, grazie alla costante orga-
nizzazione di eventi, di portata 
nazionale ed internazionale. Il 
Piave ha così colto l’occasio-
ne di intervistare il primo cit-
tadino, Alberto Maniero, per 
capire come l’amministrazione 
ha lavorato sinora e come pro-
seguirà nel corso del proprio 
mandato.

Dal giorno del suo insedia-
mento, sig. Sindaco, sono 
già passati tre anni. Mol-
to è stato fatto, ma molte 
ancora saranno le cose in 
programma. Qual è dun-
que il progetto che più le 
sta a cuore e che assolu-
tamente intende realizzare 
prima di giungere al termi-
ne del suo incarico?
La cosa che mi sta maggior-
mente a cuore è il piano delle 
opere pubbliche. Credo che la 
città di Conegliano si aspetti 
molto su questo fronte. Dovran-
no essere eseguiti tutti quegli 
interventi in materia di lavori 
pubblici, che abbiamo messo in 
programma. Tra le opere, due 
sono certamente prioritarie: 
la pedonalizzazione di Piazza 
Carducci e la grande viabilità. 
Il primo intervento cambierà 
sicuramente volto al centro del-
la città, rendendola più vivibile 
sia per i residenti, sia per le mi-
gliaia di persone che passano 
per Conegliano. Il secondo in-
tervento invece riguarda la bre-
tella di Parè, con il primo tratto 
della tangenziale sud, un’arte-
ria importante che favorirà la 
viabilità.

Come in tutto il mondo, 
ovviamente anche a Co-
negliano, si risentirà della 
forte crisi economica in 
atto. Quali sono le misure 
attuate dalla giunta per fa-
vorire una ripresa locale, 
vista la numerosa presen-
za di attività commerciali 
situate nel centro del pae-
se?
Sarebbe molto bello poter avere 
delle soluzioni a tali problema-
tiche, ma purtroppo così non è. 
Comunque l’amministrazione di 
Conegliano ha contribuito in-
direttamente al miglioramento 
della situazione locale con al-
cune azioni. La principale è si-
curamente la mostra del Cima. 
Per la realizzazione di questo 
importante evento c’è stato un 
lavoro di preparazione durato 
due anni. Oggi se ne possono 

vedere i risultati: sono oltre 
ottanta mila i visitatori che si-
nora si sono recati alla mostra, 
con una media di oltre mille al 
giorno. I dati della provincia ci 
dicono che c’è stato un incre-
mento del turismo nel mese di 
marzo del 10% rispetto al 2009. 
Il turismo culturale non può 

che giovare alle attività com-
merciali presenti sul territorio, 
anche perché porta in loco un 
turista corretto, non invadente. 
Il riscontro della città è stato 
molto positivo. Molti anche gli 
apprezzamenti scritti sul libro 
presente alla mostra. Sono con-
vinto che investire sulla cultura 
sia molto importante per tutto 
l’indotto economico.

Conegliano non ha solo un 
ricco e florido centro sto-
rico, ma ha anche la fortu-
na di avere splendide aree 
verdi, in parte già valoriz-
zate. Qual è il suo impegno 
in merito?
Conegliano gode di una posi-
zione di cerniera: a sud c’è la 
pianura e a nord l’arco collina-
re, con i vigneti del prosecco e 
la zona Docg. Per valorizzare il 
già splendido ambiente natura-
le, sono stati realizzati diversi 
percorsi turistici pedonali e ci-
clabili, che comprendono anche 
la zona del Monticano. Inoltre 
con l’intesa programmatica 
d’area stiamo lavorando molto 
su questo fronte, sempre nel-
l’intento di valorizzare appieno 
l’ambiente circostante, con nu-
merose iniziative mirate.

Per quanto concerne l’am-
bito culturale e sportivo 
Conegliano ha diversi fiori 
all’occhiello, tra eventi, ma-
nifestazioni e competizioni 
di forte richiamo. Qual è 
l’ambizione più grande 
che lei ha per la sua città 
su questo fronte?
Conegliano è prima di tutto cit-
tà dell’arte e del vino, ma si sta 
affermando sempre più anche 
nell’ambito sportivo. La nostra 

città ospiterà infatti a breve la 
settimana tricolore con i cam-
pionati nazionali professionisti 
di ciclismo, dove proprio qui 
sarà assegnata la maglia tri-
colore. Non solo, nella Zoppas 
Arena si disputano con fre-
quenza competizioni di rilievo: 
dai grandi eventi sportivi della 
Spes, al basket, al calcio a cin-
que, al pattinaggio e molti altri. 
La struttura ospita anche con-
certi musicali di star interna-
zionali e spettacoli musical di 
rilievo, riuscendo a contenere 
sino a cinque mila persone ad 
ogni evento. Conegliano è la se-
conda città della provincia, con 
circa trentasei mila abitanti. Il 
nostro impegno sarà quello di 
farla crescere sempre più anche 
sotto l’aspetto culturale e spor-
tivo, perché possa rivestire un 
ruolo importante e di riferimen-
to nel territorio trevigiano.

Dal giorno del suo insedia-
mento lei, insieme al suo 
gruppo di maggioranza, 
vi siete dati molto da fare 
per realizzare strutture e 
servizi sul territorio. Se 
dovesse oggi riguardare al 
percorso fatto con occhio 
critico e oggettivo, per 
cosa si farebbe un plauso 
e cosa invece crede debba 
essere migliorato?
Senza dubbio la mostra del 
Cima è la più bella iniziativa 
che ho realizzato e sono sicuro 
che questo evento rimarrà nella 
storia della città di Conegliano. 
Se invece dovessi farmi un’au-
tocritica, credo che questa sa-
rebbe relativa alle opere pub-
bliche. Come gran parte delle 
amministrazioni comunali, così 
anche la nostra città si trova in 
difficoltà a causa del patto di 
stabilità, che rallenta la costru-
zione di tutte quelle strutture, 
che avremmo voluto fare più 
rapidamente nel corso del no-
stro mandato.

Per vivere e gustare appieno la 
città di Conegliano il prossimo 
appuntamento da non perdere 
– così come ricordato dal Sin-
daco Alberto Maniero - sarà 
il campionato italiano ciclisti 
professionisti, in programma il 
26 giugno all’interno della set-
timana tricolore. 
Conegliano diventerà per un 
giorno capitale del grande cicli-
smo e grazie alla lunga diretta 
Rai, sarà ambasciatrice delle 
bellezze di questo splendido 
territorio. 
Il circuito si svolgerà su 23,6 
km e sarà ripetuto per ben un-
dici volte, per un totale di 260 
km. Partenza ed arrivo sono fis-
sati su Corso Mazzini, il primo 
ostacolo da affrontare dopo il 

primo km e mezzo di gara sarà 
il Gran Premio della Montagna, 
posto dopo la salita delle Coste 
con pendenza del 7%: un lungo 
tratto in falso piano che porterà 

i corridori a S. Pietro di Felet-
to. Gli atleti scenderanno poi le 
mire e proseguiranno per ritor-
nare a Conegliano non prima di 
aver scalato “il muro di Cà del 

Poggio”. 
La difficoltà del tracciato rende-
rà ancor più spettacolare questa 
tappa e la città che l’accoglie.

Ylenia Dal Bianco

INTERVISTA AL SINDACO DI CONEGLIANO 
ALBERTO mANIERO

conegliano

A Conegliano incremento 
di sviluppo e turismo



Vittorio Veneto
Grandi preparativi per la Fiera di 
Sant’Osvaldo dall’1 al 15 agosto
Quest’anno raddoppia sia in superficie che in espositori Lo scorso settembre si è 

svolto a Vittorio Veneto il 
Workshop Internaziona-

le promosso dal FAI, Fondo per 
l’Ambiente Italiano, in collabora-
zione con Intesa Sanpaolo, come 
occasione di riflessione sul futuro 
del Brolo del Monastero cistercen-
se di San Giacomo di Veglia. 
L’area di proprietà comunale è 
stata in anni recenti oggetto di 
varianti urbanistiche e di pro-
getti. Con oltre 13.000 segna-
lazioni, il Brolo ha conquistato 
nel 2006 il primo posto nella 
classifica del terzo censimento 
nazionale, meglio noto come “I 
luoghi del cuore”, indetto ogni 
due anni dal FAI in collabora-
zione con Intesa Sanpaolo.
L’evento di risonanza naziona-
le ha fornito al FAI l’occasione per 
assumere il ruolo di interlocutore 
qualificato e di mediare fra i diversi 
attori coinvolti (Amministrazione 
comunale, Soprintendenza, Regio-
ne, Comitati spontanei) per arriva-
re ad una sintesi costruttiva.
Lo strumento usato è stato proprio 
il workshop internazionale che si è 
avvalso del coordinamento scien-
tifico dello IUAV, Istituto Univer-
sitario di Venezia, e della collabo-
razione delle più prestigiose scuole 
paesaggistiche d’Europa.
Il workshop è stato pensato come 
“intensivo laboratorio progettuale 

in loco”. Gli studenti, circa venti 
tra laureandi e dottorandi, han-
no lavorato sui concetti di parco 
agricolo urbano, rispetto dello 
spazio sacro del monastero e nuo-
ve esigenze, funzione storica e 
contemporaneità.  Ne sono usciti 
sei progetti, presentati al pubblico 
con una mostra a carattere itineran-
te. Una giuria di esperti guidata da 

Paolo Burgi, architetto paesaggista 
ticinese e visiting professor allo 
IUAV, ha premiato il 27 gennaio 
a Venezia, il progetto che meglio 
risponde all’intento di coniugare la 
vocazione agricola e naturalistica 
dell’area con le esigenze dei diver-
si portatori di interesse.  Inaugurata 
con la premiazione lo scorso 27 
gennaio 2010 a Venezia e prose-
guita a Monaco di Baviera e Parigi, 
l’esposizione troverà compimento 
a Vittorio Veneto dal prossimo 4 
giugno. 

M. P.

IL BROLO DI S.GIACOmO 
Quale futuro per 

un luogo del cuore?

speciale

VITTORIO VENETO. L’As-
sociazione Zheneda è impegna-
ta nell’organizzazione dell’An-
tica Fiera di Sant’Osvaldo che 
si svolgerà domenica 1 agosto 
nel secolare parco di Papadopo-
li a Ceneda di Vittorio Veneto
La fiera è antichissima e risale 
con documentazione certa al-
meno ai primi del Settecento. 
Era conosciuta soprattutto come 
fiera bovina e degli uccelli. A 
cavallo fra gli anni Cinquanta 
e Sessanta andò in disuso. Da 
qualche anno è stata riesuma-
ta dall’Associazione Zheneda. 
Questa è l’unica fiera completa 
del territorio vittoriese. Con una 
serie di iniziative che spaziano 
trasversalmente attraverso vari 
settori accumunati dalla valo-
rizzazione della storia, della 
cultura, dell’arte, dell’artigiana-
to e delle tradizioni locali. 
Nello specifico ci sarà un con-
vegno sull’olio prodotto nelle 
nostre colline accompagnato da 
un’ampia esposizione agroli-
mentare con degustazione. C’è 
poi il concorso Miss & Mister 
Ceneda del bastardino ed il con-
corso canoro denominato La 

loggia degli uccelli con 
l’esposizione didattica 
di cinquecento volatili 
in aree di ascolto. 
Curiosa poi l’esibizione 
didattica del Chioccolo, 
ovvero degli imitatori 
del canto degli uccelli 
che dal palco coinvol-
gono il pubblico nell’in-
dovinare la specie.
Coinvolgente si presen-
ta anche la gara a premi 
di tiro al piattello con il 
laser.
L’area Rossi adiacente 
alla villa Papadopoli 
ospiterà esibizioni di ca-
valli al salto e al trotto.
È inoltre prevista 
un’ampia esposizione di muli, 
cavalli e poni per i bambini. 
Ci sarà inoltre il Campionato 
Pentathlon per boscaioli, gara 
regionale.
Ampia esposizione di attrezzi 
antichi, di auto e moto d’epoca 
e, per fare un salto ancor più in-
dietro nel tempo, l’allestimento 
di un accampamento medioe-
vale.
Collegate ai festeggiamenti 

dell’Assunta, partendo gia dal 
mese di luglio, giovedì 22 è 
prevista una  serata di teatro con 
una commedia allegra.
Sabato 24 teatro con la compa-
gnia La Contrada che presenta 
la commedia brillante “Niente 
da dichiarare”. 
Mercoledì 28 luglio serata in-
titolata “Lorenzo Da Ponte el 
primo zarlatan de Zheneda” di 
Gianpaolo Zagonel con Gia-
como Caldart, Carlo Piasentin, 

regia di Guglielmo Scarabel. 
Sabato 31 luglio il Piccolo 
Teatro Città di Sacile presenta 
le Baruffe chiozzotte di Carlo 
Goldoni
Sabato 14 e domenica 15 ago-
sto grande gnoccolata col gnoc-
co cenedese, con l’elezione di 
Miss Ceneda, sabato, e il  gioco 
della tombola, musica & ballo il 
giorno seguente come conclu-
sione.

Alessandro Biz
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IL DIRETTORE
RISPONDE

DENTRO E FUORI IL BANALE QUOTIDIANO

Egregio Direttore,
il Primo Maggio scorso, come 
Associazione che raggruppa 
i combattenti superstiti della 
RSI, abbiamo ricordato al cimi-
tero di Susegana i 128 soldati 
repubblicani fucilati a Oderzo e 
in località la Priula. Una com-
memorazione ordinata, con la 
celebrazione della Santa Messa, 
e senza alcun significato stru-
mentale di carattere politico, nel 
solco di una memoria e di una 
pietas che appartiene di diritto 
a chi si è sacrificato col nome 
d’Italia sulle labbra per un idea-
le liberamente abbracciato.
Non sono mancate, purtroppo, 
le voci che hanno stigmatizzato 
con toni accesi un evento che 
dopo oltre mezzo secolo dalla 
fine della guerra avrebbe dovu-
to essere collocato, anche dagli 
avversari,  nella dolente sfera 
della rimembranza. Onorare 
i Caduti in guerra (nel nostro 
caso a guerra finita) credo deb-
ba appartenere alla coscienza 
più profonda di ogni popolo e 
di ogni Nazione degni di questo 
nome.
A Susegana - e il chiarimento si 
impone - non abbiamo ricordato 
dei volgari grassatori di strada 
bensì gli appartenenti ad un 
Esercito, quello della RSI, rico-
nosciuto come tale dalle leggi 
internazionali, dagli Alleati e, 
all’epoca,  dallo stesso Governo 
del Sud. E i cui soldati, di con-
seguenza, dovevano essere trat-
tati come prigionieri di guerra, 
con tutte le guarentige del caso. 
Così non è stato e le indiscri-
minate uccisioni, singole e di 

gruppo, hanno preso il posto di 
eventuali responsabilità perso-
nali. In proposito e a conferma 
di quanto sopra espresso, mi 
permetto aggiungere che nel 
dopoguerra, nella sentenza di 
rinvio a giudizio dei responsa-
bili delle uccisioni di Oderzo e 
la Priula,  il giudice istruttore 
stabilì alcuni punti fermi così 
sintetizzabili: 1) Tra il CLN e 
il Comando RSI era interve-
nuto un regolare patto di resa. 
2) I soldati della RSI erano da 
considerarsi belligeranti e quin-
di prigionieri di guerra, con le 
protezioni dovute al loro status. 
«Il loro omicidio - si legge in 
sentenza - fu una patente viola-
zione del diritto delle genti oltre 
che un atto di barbarie». Parola 
di Magistrato della Repubblica 
italiana fondata sulla Resisten-
za. Su questo versante non si 
possono avere dubbi a meno 
che non si intendano stravolge-
re leggi e consuetudini accettate 
in sede internazionale. 
Non è certo opera di fantasia se 

rammento che i Caduti della RSI 
appartenevano ad un  Esercito -
e per questo degni del massimo 
rispetto - che impedì ai franco-
americani, nelle ultime battute 
del conflitto, di occupare la Val-
le d’Aosta e parte del Piemonte, 
e alle bande di Tito, quelle delle 
foibe, di dilagare fino al Taglia-
mento. Voglio aggiungere, con 
un sacrificio di sangue offerto 
sino all’ultimo giorno in difesa 
di confini ritenuti sacri. Senza 
ricompensa alcuna, se non il 
nostro riverente ricordo, quel 
ricordo che, appunto, abbiamo 
celebrato a Susegana, in nome 
di tutti loro.
Come auspicio, voglio chiu-
dere con un verso di Terenzio: 
“Homo sum: humani nihil a me 
alienum puto”. Per chi non co-
noscesse il latino: “Sono uomo: 
nulla di ciò che è umano mi è 
estraneo”.
Con osservanza

Gianni Rebaudengo
Presidente Nazionale 

RNCR-RSI

il direttore Alessandro Biz

Il titolo che riflette un antico 
detto latino secondo il quale 
il denaro non puzza, è ben 

accetto da tutti, ricchi e poveri, 
colti e ignoranti, commercian-
ti e poeti. Senza distinzione di 
sorta i soldi farebbero gola a 
chiunque. Il detto di cui sopra, 
anzi, è valido più che mai, al 
punto che in un futuro prossimo 
o lontano, se ancora l’umanità 
metterà piede su questo o un al-
tro pianeta, molto probabilmen-
te si continuerà a dire: “pecunia 
non olet”. 
Forse fa parte del nostro codi-
ce genetico una componente 
numerica su base economico-
finanziaria di cui non ci sarebbe 

Pecunia non olet

da stupirsi da come vanno le 
cose a questo mondo. Perché, 
per quanto siano sempre più gli 
eventi che non si comprendono, 
che non riusciamo a tenere sotto 
controllo, che sia diffusa la sen-
sazione che non si sa dove si va 

a parare, che siamo in balia di 
chissà che cosa, che oggi non 
siamo e domani non si sa. Eb-
bene malgrado tutto, …pecunia 
non olet!

Eugenio Morelli

1° maggio: commemorazione 
a ricordo di quei giovani ufficiali

rubriche e lettere
redazione.ilpiave@libero.it

Egregio direttore,
sento dire da più parti che in un prossimo futuro la lettura dei 
giornali sarà soppiantata dai quotidiani on line. In poche paro-
le, meno carta stampata e più internet. Sarà proprio così?

Piercarlo Giacomini - Oderzo (TV)

Gentile lettore, ricordo una decina di anni fa che un collega scommise con me che nel giro di 
un decennio, cioè oggi, la carta stampata sarebbe addirittura sparita dalla circolazione. Non è 
andata proprio così. E mi viene in mente che dovrei rintracciarlo per incassare la scommessa… 
La carta stampata infatti, come dissi allora, resiste. Anche se nel panorama dei media internet 
è e sarà sempre più presente e indispensabile, anche se i bambini che rappresentano il futuro 
oggi si può dire che nascono già con la tastiera del computer in mano. Televisione, radio, carta 
stampata e internet sono mezzi diversi di comunicazione. Per tutti c’è e ci sarà una propria 
“fascia di mercato”, per quanto le situazioni siano sempre in evoluzione. Per ora internet non 
può sostituire il giornale cartaceo nella facilità di lettura, nella praticità di utilizzo e neppure in 
certi valori subliminali come l’odore della stampa e la sua tangibilità.




