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di Adriano Gionco
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di Mattia Perencin

di Licio Gelli
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di Oreste Steccanella

di Giorgio Da Gai

di Alessandro Biz

(...) segue a  pag.4 Italia Paese 
fragile

La protesta 
dei sindaci

La manifestazione  doveva essere il preludio all’arrivo del 
grande concorso nazionale per eccellenza

Cari lettori del “Piave”, mi voglio spingere, con 
questo articolo, nel terreno per eccellenza più 
pruriginoso e scabroso, nascosto e inconfessa-

bile, e che ci fa a volte camminare sospesi sul filo che 
separa il lecito dall’illecito, la morale da ciò che non lo 
è: il sesso. Argomento che offro come contributo per 
tenere desta la conversazione pettegola sotto l’ombrel-
lone (se finalmente riusciremo ad aprirlo, visto che la 
pioggia non la smette).
Tema, però, utile anche – come dicono i francesi – per 
épater le bourgeois, cioè per scandalizzare i benpen-
santi. E sono tanti e sono ovunque. Appestano di senso 
comune il nostro vivere; il conformismo è il loro credo; 
mandare il cervello all’ammasso il loro sport preferito.
Mi sono beccato per questo la definizione di “giornali-
sta spregiudicato e trasgressivo”, per aver curato e con-
dotto su Canale Italia un format (molto fortunato, per 
pubblico e critica: ne ha scritto perfino il mitico Aldo 
Grasso...), intitolato “Live!” (col punto esclamativo, 
ce l’ho messo perché stavamo sopra le righe...), in cui 
contaminavo temi politici, sociali e culturali “alti”, con 
sortite picaresche nello show biz a luci rosse. Mesco-
lando bizzarramente – con la loro incuriosita e perples-
sa disponibilità – ospiti di campi eterogenei: l’intellet-
tuale affianco alla pornostar.
Qualcuno avrà certamente pensato: eccolo qua, pure il 
Versace usa lo strumento del sesso per fare ascolti at-
traverso lo scandalo, l’oscenità, la lascivia spiattellata 
in seconda serata, sciorinando tutt’un campionario di 
perversi & perversioni da fare impallidire gli abituali 
frequentatori di porno shop.
Ma io partivo da una mia convinzione: care Signore e 
Signori, viviamo nel Paese in cui si dice quello che non 
si fa e si fa quello che non si dice. Siamo il Bel Paese 
del fate ciò che dico ma non fate ciò che faccio. Del 
vizi privati e pubbliche virtù. Del gesuitico predicare 
bene e razzolare male (e del “ma da che pulpito viene 
questa predica”). Oppure del (citando De André, che 
continuo ad amare visceralmente) “si sa che la gente dà 
buoni consigli, solo perché non può più dare il cattivo 
esempio”.
Se c’è un basso, squallido sentimento che mi provoca 
l’orticaria, quello è l’ipocrisia: l’omaggio che il vizio 
rende alla virtù.
Ho deciso di scrivere sul “Piave” di sesso (e suo uti-
lizzo a fini giudiziari, politici e di carriera) dopo che 
un amico, Riccardo Schicchi, lo scopritore di Ciccioli-
na-Ilona Staller e di Moana, un pomeriggio di qualche 
giorno fa mi telefona in redazione e con voce affranta 
mi dice: “Hanno arrestato Brigitta Bulgari e l’hanno 
gettata in una cella del carcere di Belluno, ti prego par-
lane in tv”. 
La Bulgari – Kocsis,  all’anagrafe - è una pornostar e 
spogliarellista ungherese di 28 anni della scuderia di 
Schicchi (un mito, “Diva Futura”), che viene arrestata 
la sera del 22 maggio nel locale M 1 di Montebelluna, 
al termine di una serata identica a quella “incriminata”.  
Cioè allo show di Brigitta il 27 febbraio sulla pista della 
discoteca “NewLab” di Fossato di Vico, un paesino a 
due passi da Gubbio, 25 chilometri da Perugia. 
Schicchi, che si barcamena con una salute capricciosa e 

Premiata ditta 
“Sfruttatori di 

scandali sessuali” 
(SSS Spa) 

DOPO L’ARRESTO DI UNA 
FAMOSA PORNOSTAR

di Gianluca Versace

A Jesolo torna  Miss Italia nel Mondo 
opportunità o consolazione?

(...) segue a  pag.7 

L’Italia si prepara a commemora-
re il centocinquantesimo anni-
versario dell’unità, ma il Paese è 

profondamente diviso: la nostra identità 
nazionale è debole, l‘immigrazione isla-
mica minaccia la nostra unità e identi-
tà nazionale, Può chi governa ignorare 
tutto questo, senza pregiudicare il futu-
ro del Paese?

Italia, ancora sei in tempo per salvarti
Memori della nostra cultura dobbiamo riscattarci

Italia, terra e patria mia, che il Foscolo ac-
cusò di essere “terra prostituta”, premio 
di sempre alla vittoria, cerca nel tuo vero 

passato e nei suoi valori immortali quella for-
za che possa cambiare il cuore degli italiani, 
forgiare nelle tempra i giovani, oggi rassegnati 
a subire umiliazioni per le incapacità acquisite 
dalla mancanza di scuole adeguate e di inse-
gnamenti veri e profondi.
Apri orizzonti là dove oggi vedo grigi muri 
che imprigionano la vita, la verità, la speranza. 
E’ possibile che i miei occhi vedano che una 
terra come la nostra, forgiata da martiri, poeti, 
navigatori, combattenti, si sia ridotta alla me-
schina politica di oggi, a regioni in mano alla 
criminalità organizzata e quasi sempre collu-
sa con i cosiddetti politici, che quasi sempre 
compiono gesti folli che negano ogni valore?

Il movimento è vita 
(L’immobilismo No)

FINANZIARIA CASO FIAT

L’atteggiamento (immobilista) di 
alcuni sindacati, sul caso FIAT di 
Pomigliano, è emblematico di un 

certo sentire politico e sociale nel nostro 
Paese che non ha più senso di esistere.

Gli industriali 
reclamano i 
rimborsi dei 

fallimenti

Manovre del Governo molto di-
scusse dai sindaci. Siamo di 
fronte ad una protesta quasi 

collettiva dei primi cittadini, che si ritro-
vano senza risorse, neppure per i servi zi 
essenziali

Misera Italia,
desinas ineptire et quod vides 

perisse perditum ducas

Mondiali: Nazionale ko

Italia a casa 
mondiale finito

Mentre stiamo andando in stampa, la 
nazionale italiana esce di scena dal 
Campionato Mondiale di calcio.

Una squadra deludente, che in tre gare non è 
mai riuscita ad esprimere un livello soddisfa-
cente. E’ facile parlare col senno di poi, ma 
anche prima guardando la compagine azzur-
ra, c’era poco da sperare. Sembra che per il 
nostro Paese sia sempre più dura, dalla crisi 
economica a quella calcistica. Da Berlino alla 
berlina, si torna definitivamente a casa. 
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DALLA PRIMA

Trasferimento, orari, tur-
ni, ferie, riposi, qualifiche, 

e quant’altro, sono ormai nel 
mondo del lavoro tutti elementi 
che seguono le esigenze (effet-
tive) e le motivazioni valide per 
salvaguardare il lavoro, le com-
messe, le esigenze stagionali e 
competitive dei mercati, oggi 
molto più ampi e differenziati, 
molto più aggressivi e impreve-
dibili per l’affacciarsi di nuove 
aeree di produzione estrema-
mente concorrenziali per costi 
ed esigenze locali ben diverse 

dalle nostre.
Il riassestamento degli equilibri 
fra le grandi aeree del pianeta, 
necessita di tutto il tempo per i 
nuovi adeguamenti sociali, nel 
frattempo saremo costretti a ri-
vedere alcuni ordinamenti che 
parevano e ad alcuni (paiono) 
ancora oggi irrinunciabili.
Assolutamente sbagliato: “con 
la pioggia si prende l’ombrello 
e con il sole il capello”. Così 
dovremo fare con rispetto al-
l’atteggiamento da adottare nei 
confronti del mondo del lavoro 

(alcune false ed inutili anomalie 
vanno rimosse) checchè ne di-
cano certi sindacati che hanno 
per anni “inventato” esigenze 
inutili e dannose. Tornino se 
credono per il vero bene dei la-
vorati, con i piedi per terra.
L’occasione del rilancio FIAT 
a Pomigliano è “irrinunciabile” 
secondo ogni regola del buon 
senso. Dico ai sindacati: i veri 
attuali “padroni” non sono gli 
imprenditori di ogni dimensio-
ne, bensì i detentori della pos-
sibilità di scelte ed investimenti 

dei grandi capitali delle banche, 
fattucchieri di scatole cinesi e 
di grandi interessi individuali, e 
manipolatori dei “colletti bian-
chi” oggi espropriati di ogni 
valore individuale e asserviti a 
regole confezionate dall’alto, 
spesso troppo rigide, disuma-
nizzanti e distruttrici dei valori 
umani.
Le regole quando non sono più 
adeguate, si cambiano.

Adriano Gionco

Il movimento è vita. (L’immobilismo No)

 “Miss Italia nel Mondo” :  opportunità o consolazione?
A Jesolo l’evento  sarebbe  dovuto essere il preludio all’arrivo del grande concorso da Salsomaggiore

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

Meglio queste miss in azzurro, cha la nazionale sonoramen-
te battuta! Al centro Patrizia Mirigliani

ROMA. L’attesa è  finita! Il 29 giugno l’Anteprima e il 30 la fina-
le, va in onda su Raiuno rigorosamente in prime time, il concorso 
di bellezza Miss Italia nel mondo che quest’anno compie vent’an-
ni. C’è tensione nell’aria, palpabile nei volti di Massimo Giletti e 
dell’ex Miss Italia 2004, Cristina Chiabotto, ma ancora di più nelle 
splendide ragazze che cercheranno di contendersi il trono d’italiana 
più bella nel mondo e strapparlo dalle mani della ventenne moldava 
Diana Curmei.
Un vero e proprio evento mediatico che avviene per la quarta volta a 
Jesolo e vedrà la presenza di cinquanta ragazze (dieci di loro perfino 
minorenni accompagnate da genitori e nonni) talmente affascinanti e 
travolgenti da togliere il fiato! 
Alcune di loro provengono dal Sudafrica, sorta di omaggio ai mon-
diali di calcio 2010, dall’Olanda, dal Venezuela, perfino dalla Thai-
landia (padre italiano della provincia di Agrigento e madre asiatica): 
tutte con una storia da raccontare e unite dallo stesso sogno: vince-
re! Sono state scelte tra 6200 iscritte, in 85 selezioni e 36 Finali di 
Nazione che hanno visto la partecipazione delle Comunità italiane, 
ambasciate e consolati. 
È la loro voglia di emergere e la loro particolare storia (tutte hanno 
origine italiana) a colpire ed incuriosire maggiormente: è il Sud il 
capostipite di questa particolare classifica, ma anche il Nord si di-
fende bene.
Per la bellissima Chiabotto Miss Italia nel Mondo è una nuova op-
portunità per riuscire a conquistare il pubblico ed un programma tutto 
suo, soprattutto, dopo il flop di “Ciak si canta”, programma in com-
pagnia di Pupo ed Emanuele Filiberto.
Augurando a lei e al bravo Giletti, vero protagonista del successo di 
“Arena”, buona fortuna non ci resta che aspettare di vedere quale sarà 
la bellezza che s’impadronirà dello scettro e della corona d’italiana 
più bella nel mondo.

Francesco Notarangelo
direttore redazione di Roma

IL PIAVE APRE LA REDAZIONE DI ROMA
Il Piave arriva a Roma ed apre una nuova redazione. A guidarla il dott. 
Francesco Nitarangelo (nella foto a lato),  laureato in “Scienze dello 
spettacolo e della produzione multimediale” presso l’università Cà Fo-
scari di Venezia. Classe 1982, originario di Padova, vive ed opera a 
Roma dove, oltre ad occuparsi della redazione del Piave,  lavora per la 
Rai. Recapiti. Tel. 349 7846216 - e.mail: checcontr@yahoo.it

Retroscena e protagonisti 
fra splendide concorrenti

e bravi conduttori

primo piano

Gli industriali reclamano i rim-
borsi dei fallimenti
(Indice ISTAT 2004: Durata del-
la proceduta 2.897 giorni pari 
anni 8 (con punte minime al 
nord di 3 anni e massime al sud 
di 15 anni!) e con compensi al 
curatore 9,1%, 
Perchè tardano? Perchè tante 
lungaggini? Ecco come rimedia-
re e come possono intervenire i 
creditori, nell’interesse proprio 
e di tutti  per accelerare i rim-
borsi!
La riforma della legge fallimen-
tare  del 2005  è entrata in vigore 
con D. Legs. 5/2006 il 16 luglio 
2006! Se da un lato ha sempli-
ficato alcune fumose lungaggini 
normative, dall’altro lato ma non 
è riuscita ad abbreviare i tempi 
della procedura, ed è proprio 
quello che recriminano gli indu-
striali e cioè sull’abbreviazione 
dei termini lumacosi dei rimborsi 
, perchè, secondo loro,  è meglio 
avere un rimborso di 500 Euro 
dopo 5 anni piuttosto di aver-
ne1000 dopo 8 anni. Tale riforma 
non rappresenta pienamente alla 
“jus superveniens”perchè è an-
corata e condizionata dai tempi 
imposti dalle leggi precedenti.
Eppure la legge ideata dall’esi-
mio Prof. Pizzigati, docente di 
diritto fallimentare all’Universi-
tà del Cà Foscari di Venezia (che 
copre contemporaneamente la 
cattedra di insegnante e la toga 
di avvocato) è ineccepibile sot-
to ogni punto di vista! Ed allora 
cos’è che non va e che non fun-
ziona in questa nuova “Ferrari”?  
che non viene usata per correre 

nelle piste naturali e rombanti 
del “Gran Premio” ma umiliata 
a correre ingloriosamente nelle 
strade di campagna.
L’esempio è agli estremi ma la 
verità è inequivocabile perchè 
“La Rossa”, è stata battuta ed 
umiliata dal percorso inadeguato 
alle sue capacità, perchè è co-
stretta a sostare nei box perchè 
costretta a osservare le abitudini 
inveterate delle leggi e procedu-
re preesistenti che la costrignono 
a sostare contro la propria volon-
tà e capacità.
Allora “rebus sic stantibus” ci 
chiediamo: è meglio lasciare  la 
Ferrari o  prendere un fuoristra-
da?
No, non l’una nè l’altra, è meglio 
scegliere di fare strade nuove 
con normative nuove insomma 
“dobbiamo costruire una nuova 
fontana accanto all’antica sor-
gente!”
Ma quali sono le cause che ci 
portano a percorrere tempi di 
procedura fallimentare così lu-
macosi?
Sono le revocatorie fallimentari, 
il recupero dei crediti, le cause 
civili di opposizione e le azioni 
di responsabilità verso gli am-
ministratori! Il tutto si incunea 
nel vortice delle cause civili che, 
solo queste,  durano in media 3/4 
anni.
Allora per evitare questa sosta 
obbligata è consigliabile lega-
lizzare la delega agli Istituti ar-
bitrali affinchè emettano il lodo 
definitivo e appellabile solo alla 
Corte di Giustizia Europea.
Ma se volete approffondire me-

glio le cause di queste lungag-
gini vi consiglio di accendere il 
computer , andare su “Google” 
e ricercare  fra “ Il curatore fal-
limentare” “ La triade dei reati” 
Nell’inserto di 11 pagine frmate 
dall’Avv. Angelo Pignatelli, tro-
verete di tutto e viene confer-
mato che l’uomo non è perfetto, 
nonostante l’esistenza di leggi 
penali che lo attanagliano .
L’esimio Prof. Pierluigi Canzia-
ni (4 lauree, 11 docenze autore 
di centinaia di libri giurista di 
fama internazionale, liquidatore 
del Banco Ambrosiano) ebbe a 
dirmi pochi anni fa : “In Italia 
alcuni curatori fallimentari (per 
fortuna non tutti) si credono 
padri eterni e si fanno spesso 
abbindolare dal fallito il quale, 
per giustificare le sue malefatte 
è portato ad accusare gli altri...
se io avessi ascoltato loro avrei 
dovuto operare revocatorie a 
mezza Milano ; certamente il 
Banco sarebbe andato in attivo 
ma avrei dovuto, nell’incertezza 
delle veridicità dei fatti riferiti 
senza documenti probatori, ro-
vinare impietosamente persone 
e famiglie che in realtà erano 
risultate poi di una moralità ed 
onestà ineccepibile. Il curatore 
deve essere umile anche per evi-
tare   l’applicazione della legge 
Aquilana (legge ex Aquilia del 
287 a. c. , ora nel c.c. 2043 C.C.) 
io ho inveito una sola volta, e me 
ne pento ancora, contro Calvi in 
piena assemblea del Banco Am-
brosiano in liquidazione, le assi-
curo che non lo farei più perchè 
il curatore ed anche il pubblico 

ufficiale devono considerarsi 
servitori e non tiranni nè padroni 
del popolo!”
Eppure le leggi che riguardano 
l’operato del curatore sono seve-
rissime e sopratutto la responsa-
bilità del Comitato dei Creditori 
è giustamente proporzionale ai 
poteri che gli sono attribuiti, ad 
esempio anche quello di chiede-
re la sostituzione del curatore.
Ed è proprio su questi argomenti 
che i creditori, nel loro interes-
se e quello della procedura po-
trebbero presentare esposti (mai 
denunzie) alla Procura della Re-
pubblica descrivendo irregolari-
tà, possibilmente con documenti 
probatori, sull’operato degli or-
gani preposti onde evitare ritar-
di, e tutti le azioni pregiudizie-
voli elencate negli articoli  228, 
229 della L.fall. e 328, 357, 324 
del c.p.
L’esposto viene fatto in onore 
di giustizia ed in base a “scien-
za e conoscenza” e non deve 
destare alcuna preoccupazione! 
In proposito ripeto una frase in 
evidenza nel sul blog di un noto 
penalista emergente di Milano, 
che porta il mio cognome: “ Il 
codice penale è stato fatto per i 
colpevoli, quello di procedura 
per........gli innocenti”.
Quindi segnalate pure alla Pro-
cura della Repubblica le varie 
anomalie, senza alcuna preoc-
cupazione tenendo presente che 
la giustizia italiana è ipergaran-
tista...qui da noi solo l’alcoltest 
riesce a dare una prova e con-
danna certa !

 Oreste Steccanella 

DALLA PRIMA

DALLA PRIMA
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Gli industriali reclamano i rimborsi dei fallimenti
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JESOLO. Per qualcuno doveva essere solo un 
piccolo assaggio rispetto a quello che si sarebbe 
prospettato pochi mesi dopo. Il concorso “Miss 
Italia nel Mondo”, manifestazione che elegge la 
più bella italiana residente all’estero, avrebbe do-
vuto precedere l’avvento di “Miss Italia”, il con-
corso nazional-popolare che per numero di ascolti 
è secondo solo al Festival di Sanremo. Location? 
Entrambe a Jesolo. Se la prima manifestazione è 
stata di fatto confermata dopo tre anni nella nota 
località balneare, la seconda si ritroverà ancora 
una volta a Salsomaggiore, nonostante gli sfor-
zi fatti dal neo-governatore della Regione Vene-
to Luca Zaia e dal sindaco di Jesolo Francesco 
Calzavara. Dalle pa-
role di Zaia sembra 
che le motivazioni 
che hanno spinto la 
Rai a prolungare il 
contratto fino al 2013 
con Salsomaggiore, 
non sposando quindi 
il cambio di destina-
zione con la località 
veneta, siano legate 
solo ed esclusiva-
mente alla proposta 
economica avanzata 
dalla Regione Emilia Romagna.  Non poteva ov-
viamente essere altrimenti. L’attesa era grande un 
po’ per tutti, dal momento che l’arrivo del car-
rozzone di bellezze del made in Italy a Settembre 
avrebbe rappresentato un’occasione storica da 
una parte per Jesolo, che avrebbe potuto ergersi 
definitivamente come città simbolo della bellezza 
e del rinnovamento, vedendo oltretutto allungarsi 
una stagione estiva che fatica a decollare e dal-
l’altra per la Regione Veneto, che avrebbe avuto 
un ritorno d’immagine straordinario dal punto di 
vista del marketing televisivo, con i suoi innume-
revoli primati messi in prima vista sotto  una du-
plice veste. Duplice perché a precedere la manife-
stazione di Settembre vi è quella del 30 Giugno, 
in diretta su Rai Uno dal Palazzo del Turismo di 
Jesolo. Ecco dunque che “Miss Italia Nel Mon-
do” sembra essere per qualcuno solo un premio 
di “consolazione”, dopo l’illusione di aver potuto 

avere tra le mura amiche entrambi i concorsi di 
bellezza. In realtà non è così. La manifestazione 
sarà nuovamente l’occasione per far vedere in 
mondo visione le bellezze che il Veneto continua 
ad annoverare, sia dal punto di vista turistico che 
da quello economico-industriale. Le serate prece-
denti la diretta saranno il palcoscenico ideale per 
far conoscere ulteriormente cos’è veramente il 
made in  Veneto. La “sconfitta” contro Salsomag-
giore non scalfisce di una virgola le potenzialità 
espresse in questi anni dalla locomotiva d’Italia 
: l’unica che ancora rappresenta l’emblema della 
virtuosità italiana in un contesto di crisi generaliz-
zata anche e soprattutto nei confronti di una tema-

tica spigolosa come 
l’ospitalità e le pre-
senze turistiche.
Non può  certo esse-
re il mancato cambio 
di destinazione di 
“Miss Italia”, seppur 
occasione mancata, a 
far tuonare particola-
ri malumori in seno a 
qualche esponente di 
sinistra che definisce 
come jellate le prime 
uscite da neo-gover-

natore leghista Luca Zaia. L’anno 2013, data che 
segnerà nuovamente la scadenza del contratto con 
l’Emilia Romagna, sarà la circostanza che potreb-
be portare Luca Zaia a riprovarci nuovamente. 
Fino a quel momento non ci sarà fretta e nem-
meno premi di consolazione, visto che a livello 
d’immagine e marketing promozionale non vi è 
certo l’esigenza di miracoli nazional-popolari. L’ 
appuntamento è  quindi per il 30 Giugno in diretta 
su Rai Uno da Jesolo, alle ore 21.20. Sicuramente 
davanti al televisore qualche veneto, dal Brasile 
o dalla Nuova Zelanda, potrà orgogliosamente ri-
vedere sulla rete nazionale gli spot di quella terra 
conosciuta in tutto mondo per la sua laboriosità e 
la propria tenacia: in quel momento, in cuor suo, 
certo non penserà ad sconfitta subita solo per un 
gioco al rialzo economico.

Alessio Conforti

 “Miss Italia nel Mondo” :  opportunità o consolazione?
A Jesolo l’evento  sarebbe  dovuto essere il preludio all’arrivo del grande concorso da Salsomaggiore

Sicuramente davanti al televisore 
qualche veneto, dal Brasile o dalla 
Nuova Zelanda, potrà orgogliosa-
mente rivedere sulla rete nazionale 
gli spot di quella terra conosciuta in 
tutto mondo per la sua laboriosità e 

la propria tenacia

Eletta Miss Padania 2010
MILANO. Ad anticipare le Miss in azzurro, 
ci sono pure le Miss in verde. Si tratta del-
l’ormai noto e apprezzato concorso di Miss 
Padania, che elegge la più bella ragazza del 
Nord. La Finalissima 2010  trasmessa do-
menica sera 6 giugno su Rete 4, si è svolta 
al Teatro degli Arcimboldi di Milano. A vin-
cere il titolo di “Miss Padania 2010” è stata 
Elisa Migliorati, 17 anni di Castegnato (BS). 
Elisa studia perito aziendale corrispondente 
lingue estere, pratica palestra e si descrive 
una ragazza acqua e sapone. 
Ha la passione del canto e della danza, la 
sua aspirazione è quella di laurearsi per poi 
intraprendere carriera lavorativa. 
A Chiara Manenti, 19 anni, studentessa al-
l’istituto tecnico per il turismo , si è aggiudi-
cata il nuovo  titolo di “Miss Milano Cinema 
2010” oltre a quello di “Miss Sorgente del 
Monviso” (a sinistra nella foto). 
È invece friulana di Martignacco (UD ) 
“Miss Camicia Verde 2010” (a dx ). Si chia-
ma Eleonora Nocent ha 17 anni studentes-
sa di ragioneria indirizzo linguistico, ha  la 
passione per la storia e la letteratura, allo 
stesso tempo è incuriosita dal mondo dello 
spettacolo. Della giuria facevano parte an-
che il regista Renzo Martinelli e la cantan-
te Ivana Spagna. Conduttore della serata 
Marco Balestri. Graditi ospiti, oltre all’On. 
Bossi, il sindaco di Milano Letizia Moratti.

Alessandro Biz
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Esercente attività  venatoria privo di copertura assicurativa
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente ad attività venatoria, 
l’art. 25 della legge 11/02/92 n. 157 prevede che se il danneggiante esercente l’attività venatoria non 
è identificato o non è coperto da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, risponde per 
danni cagionati a terzi il Fondo di garanzia vittime della caccia.

Immutabilità  del motivo di licenziamento del prestatore di lavoro
La Cass.  con sentenza del  30.04.2010 n. 10538 ha nuovamente ribadito che è precluso al datore 
di lavoro, il quale intimi un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (mancanza di lavoro) 
invocare in giudizio una giusta causa (ovvero un grave inadempimento del prestatore di lavoro).

Incidente stradale. Danno da fermo tecnico
In tema di risarcimento del danno derivante da incidente stradale, con riferimento al  cosidetto dan-
no da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa dell’impossibilità 
di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa 
di detto danno, anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola 
circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere 
dall’uso effettivo a cui esso era destinato.

GARBELLOTTO spa
I-31015 CONEGLIANO (TV)

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

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

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

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

ELEMENTI PER SERRAMENTI
PANNELLI IN CASTAGNO FINGER/JOINT 19 mm

TRAVATURE IN CASTAGNO E ROVERE

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

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

svendesi anche al minuto
LEGNA DA BRUCIO

secca e scorzi (ottimi prezzi)

Come può la terra di San 
Francesco d’Assisi, mene-

strello della povertà e della fede, 
veder arricchirsi sulla pelle dei 
cittadini, dei più deboli, come 
bambini e vecchi malati? Tutto è 
un ladrocinio e di lupi non ce ne 
sono solo a Gubbio, ma in qua-
si tutti i centri di potere. Come 
può la terra che vide mostrare 
da Cornelia i Gracchi, dicendo: 
“Questi sono i miei gioielli”, 
essere arrivata ad uccidere bam-
bini, a mettere i neonati nei cas-
sonetti dell’immondizia? Quale 
bestemmia può essere più gran-
de di questa?
E come possiamo leggere scritta 
infami.
Incitanti all’odio e alla violenza, 
sui muri che un tempo dipinge-
vano Giotto e Michelangelo? 
Come può una classe politica, 
fatta da infingardi, legiferare 
dove nacque il diritto Romano 
con le leggi che erano fatte dal 
Senato di Roma,
con uomini come Catone e Ci-
cerone?
Ha vinto forse la razza di Cati-
lina?
Come si può infierire con una 
tassazione odiosa ed incolmabile 
gli eredi delle Cinque Giornate 
di Milano, che lottarono contro 
le tasse austriache ed i loro legi-
slatori?
E’ possibile che siano tutti morti 
e non sia rimasto nessun erede 
per liberare con forza il popolo 
italiano con forza da queste san-
guisughe? Italia, Patria e terra 
mia, ritrova te stessa. Non imita-
re il gesto infame di Maramaldo 

contro Francesco Ferrucci, non 
costruire solo case dormitorio, 
monolocali e bilocali che ca-
dono da soli, nella terra che ha 
visto il genio di costruttori come 
il Brunelleschi, Giotto o il Ber-
nini. Ritorna ad una dimensione 
di vita civile ed umana, e non più 
barbara. Siamo stati invasi dai 
barbari, di ogni colore e razza, 
ai quali diamo il cibo, il lavoro 
e le case che invece neghiamo 
ai nostri connazionali; che in-
vece conoscono disoccupazione 
e la vera e disperata miseria e si 
vedono cittadini di seconda se-
rie, davanti ad albanesi, africani 
e cinesi. Ricordiamo l’Inno di 
Mameli…”Sia cacciato lo stra-
niero” .Italia, ritrova la tua giu-
stizia: quella dettata dalla verità, 
onesta e pura, senza teoremi, ma 
solo con le prove e non con quel-
la strumentalizzazione di alcuni 
magistrati senza scrupoli, legati 
alle bande dei partiti blasfemi, 
ammalati di protagonismo: la 
giustizia onesta che avevamo an-
che quando eravamo sottomessi 
all’Austria. Oggi, invece di es-
sere fieri della nostra italianità, 
rimpiangiamo la buona ammi-
nistrazione asburgica, dopo più 
di un secolo dalle nostre guerre 
di indipendenza che ci hanno 
portato alla libertà ed alla unità 
tanto agognata.
Che i politici…ma non ne ab-
biano… prendano esempio dal 
Generale Garibaldi che, finito 
di combattere si ritrovò in Par-
lamento, sapendo che tradiva 
la sua e nostra causa, partì per 
Caprera con solo un sacco si se-

menti.
Che i nostri politici, se hanno 
dignità, facciano altrettanto: una 
volta scaduto il loto mandato 
parlamentare, se ne tornino a 
casa invece di restare a Roma ad 
intrallazzare e trafficare.
Vinciamo la piaga della droga 
con mano forte ed inflessibile e 
non come quella dei suoi fautori 
politici che vorrebbero distri-
buirla gratuitamente; la droga 
che ci serve è l’amor di Patria, 
l’esaltazione gloriosa dei Fratel-
li Bandiera, della genialità della 
corte di Lorenzo il Magnifico, 
delle passioni di artisti sublimi 
come il Caravaggio.
Niente droga, ma sogni di arte e 
di gloria, perchè il nostro tem-
po ha bisogno di rinnovamento 
morale vero e reale, della spinta 
al coraggio dei giovani che oggi 
devono trovare i veri maestri, 
non certo quelli formatisi nel fa-
migerato ’68. Riportiamo nelle 
piazze il tricolore, dalle Alpi alla 
Sicilia, ripristiniamo l’italianità, 
senza più le varie Autonomie, 
perché l’Italia è una, senza alcun 
bubbone attaccato che rendono 
solo più dispendiosa e complica-
ta la macchina della burocrazia.
Riportiamo la nostra scuola, la 
nostra università, la nostra ricer-
ca all’esempio di docenti come 
Carducci e Pascoli, di ricerca-
tori come Galvani e Spallan-
zani. Non indulgiamo più alle 
mode straniere, particolarmente 
a quelle americane che sono 
nocive, deleterie e negative, ma 
creiamo noi la nostra tempra, il 
Made in Italy, che se prima era 
una gardenia all’occhiello oggi è 
già un crisantemo che ritardando 
ancora…appassirà!
Alziamo alto il tricolore, ma non 
per le partite negli stadi, ma per 
testimoniare che siamo italiani e 
ne andiamo fieri.
Trasformiamo le discoteche e la 
folle musica techno che distrug-
ge i cervelli, tornando a Puccini, 

a Verdi, a Rossini, ed anche ai 
cantanti moderni che siano ve-
ramente ispirati ad una musica 
ricca di sentimento e non com-
mercializzata esclusivamente a 
scopo speculativo.
La notte è stata creata per ri-
posarsi perché gli studenti ed i 
lavoratori devono alzarsi presto 
la mattina. Tutti i locali, parti-
colarmente le discoteche, come 
avviene in Russia, a mezzanotte 
dovrebbero essere chiusi, così si 
risparmierebbero anche le gio-
vani morti che immancabilmen-
te avvengono dopo una serata in 
discoteca.
Torniamo a portare la donna ac-
canto al focolare e, se necessa-

rio, mettiamola sul nostro altare 
spirituale: non facciamone un 
oggetto, non permettiamo che 
siano corrotte prostitute; esse 
devono essere vere figlie, vere 
madri. E per questo, cancellia-
mo l’esasperazione femminista 
che vorrebbe mettere la donna 
alla pari dell’uomo, se non ad 
esso superiore. Cantiamo le bal-
late dei nostri Trovatori e non le 
canzonette insulse che si cerca di 
imporci. Siamo gli eredi di Ce-
sare, di Michelangelo, dei geni 
assoluti ed impareggiabili: il 
nostro patrimonio artistico, tan-
to barbaramente ignorato anche 
per profonda incompetenza dei 
cosiddetti politici.

Torniamo alla nostra verità, alle 
nostre radici, indossiamo l’elmo 
di Scipione, siamo saggi come 
Augusto e come Cesare Becca-
ria.
Siano rinnovati nel nuovo entu-
siasmo i testimoni della nostra 
Patria, in modo che, in ogni 
parte del mondo, se qualcuno 
ci riconosce, dica con orgoglio: 
“Quelli sono italiani”. Ma tutto 
questo può avvenire se ci sarà 
la volontà e la forza, se occorre, 
ripristinando la meritocrazia, la 
gerarchia e l’economia, elimi-
nando Enti fatiscenti e relativo 
personale, tutto questo prima….
che la nave affondi!

Licio Gelli

Italia, ancora sei in tempo
 per salvarti

DALLA PRIMA

(...)

Memori della nostra cultura dobbiamo riscattarci
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cultura

Prima di entrare in cat-
tedra come bidello, 
ho fatto il gommista 

(=”gommaro”,”coerton”, ecc.) 
a ore, un lavoro davvero “onto” 
(=sporco). Meglio dunque net-
tar “merda” a scuola, scusate la 
licenza e la volgarità, ma è con-
cetto che rende! – anche se ti fa 
vomitare se è poi quella grossa 
e grassa d’un “prof.”! 
Ma quanto mangiano 
male e bevono peggio 
questi miei “prof.”? 
Di “prof.” ricchi ne 
conosco pochini, tut-
tavia ci sono, e sono 
perlopiù coloro che 
sono in combutta con 
alcuni certi presidi 
per lo più senza etica 
né morale, ma solo 
freddi burocrati. Certi 
di questi sono addi-
rittura servili anche 
verso certi ottuagenari 
“rincoglioniti”, tutta-
via ancora in “carica” 
come faccendieri in 
nome d’una nuova 
scuola! (Ma si può mai 
occupare una cattedra 
di preside, o di dirigente senza 
aver mai superato alcun liceo?, 
si domandavano, e giustamen-
te, nell’italica Magna Grecia 
all’epoca della I Repubblica). 
Nella “squola”, come dicevo, 
c’è anche e quindi della “merda” 
morale! Certi “mafiosetti” sono 
sempre in gita, e mai in aula, e 
si portano in aereo – in combut-
ta, come già sappiamo, con certi 
dirigenti senza scrupoli – anche 
la bidella amante! Sicché bloc-
cato in aeroporto dai cani della 
dogana, il “mafiosetto” “prof.” 
maschio esibisce il passaporto 
della donna-bidello, e la donna 

il passaporto dell’uomo “prof.”, 
sbadatamente. Come sarà po-
tuto succedere, direte voi? 
Sempre a voi la facile e ovvia 
conclusione da sordida camera 
d’albergo! Con tutta la “merda” 
che ho scopato, ho quindi deci-
so ancora una volta di cambiare 
mestiere, buttandomi in politica 
alle ultime regionali. Ho speso 

all’uopo tutta l’eredità della 
nonna in matite col mio nome, 
in salviette “disinfettanti” col 
mio nome e ho persino paga-
to 3 spiedi di pollo in una sola 
sera. Ma i presunti miei votanti 
si lamentarono, giacché, a loro 
giudizio c’era del gasolio di 
troppo come condimento! Ho 
anche ricoperto una vallata in-
tiera di manifesti, ben molto più 
grandi di quelli da circo, dove 
campeggiava un volto sorriden-
te ed onesto: il mio! Ho sorriso 
benevolmente su detti mani-
festi per almeno 10 chilometri 
di muri e mura! Ho poi regala-

to in nome dell’8 marzo quasi 
un migliaio di mimose, ma col 
“senno di poi” alle donne sba-
gliate! Insomma ho speso a de-
stra e a manca quasi 20 mila €!, 
credendoli un investimento per 
quegli 11 mila € lordi al mese, 
che sono poi l’onorario del 
consigliere regionale. Insomma 
in 2 mesi e ½ avrei incassato 

quanto un anno da 
“bidello-scopino”, 
sì, perché in “squo-
la” ci sono pure ed 
anche bidelli-por-
tinai a vita, e “bi-
delli-segretario”, se 
l’età è giusta!-della 
vice-preside, al 2° 
divorzio! Morale: 
alle elezioni mi 
“trombarono” bru-
talmente, donde il 
nomignolo infer-
tomi dal “viaggia-
tore scolastico con 
amante appresso” 
di “Trombotti”! A 
freddo, ma con la 
botta dolente dei 
debiti con tipografie 
e trattorie, il popo-

lo che ho incontrato – ma non i 
“prof.” né i colleghi bidelli!  s’è 
“magnato” tutto il mio “spéo” e 
s’è “fottuto” tutte le mie matite 
e le mie salviettine profumate. 
In una parola, mi ha ributtato 
nei cessi della scuola da dove 
volevo evadere. Già, mi hanno 
“fottuto” e sono “fottuto”!

Un colpo basso dall’urna, 
raccolto all’osteria per 

Voi, ma solo per Voi
dal “Trombotti” di turno, 

e trascritto
dal vostro 

dr. Felix F. Rosponi.

“Trombotti”

Foie seche
Foie seche, 
de platano, de piopo,
de salgher, 
de pisoler, de carpino,
de vide, de morer,
foie de roro anca.

Foie zale
missiae dal vento
nobili e poarete,
come semenze de suca
coi lamponi,
come l’ùa spina
coi fasioi.

El vento e l’fredo
no conosse paroni,
come l’tempo
cossì, che fa canui;
ma i albari xe sempre bei
anca co poche foie in ponta
che le pi basse
le se juta a trarse zò.

Foie che screcola in tera,
che parla, 
come el tapeo dei ani.
Foie de rosa
che profuma un libro vecio.

Ma, par sentirle,
bisogna caminar. 

Adriano Gionco

Dalla raccolta 
“La sinfonia del tempo”

Contemplazione
Vivere alla grande
di doni immensi
e tirare avanti
la carretta
con poche briciole.
E vedere
gli uni e gli altri
da un velo trasparente
ed insormontabile
per vivere dentro
e fuori
gli eventi.

Eugenio Morelli

Invece di presentare la mia 
classica mostra d’arte, que-
sta volta vorrei proporre ai 

miei lettori un dibattito inerente 
gli spazi alternativi dove poter 
esporre per scultori, pittori, fo-
tografi, designer ed installatori. 
Cosa intendo per spazi alternati-
vi? Locali, bar, osterie, ristoran-
ti, negozi, gallerie non ufficiali. 
Spesso sia l’artista conosciuto, 
sia l’artista emergente, è convin-
to di non potersi ammainare ad 
esporre in luoghi così semplici, 
partendo prevenuto che le ope-
re si possano rovinare, o che le 
persone siano interessate solo a 
mangiare piuttosto che pensare 
che le opere facciano solo belle 
le pareti del proprietario del lo-
cale. Tutte queste sfortune po-
trebbero capitare, non lo esclu-
do, ma penso che tutti, anche i 
meno partecipativi al mondo ar-
tistico, meritino di vedere delle 
opere d’arte, e possano usufruire 
dell’arte contemporanea, che 
passa molte volte in sordina.
Alcuni cittadini, non appassiona-
ti pensano che oggi non ci sia più 
nessuno in grado di creare arte e 
che non ci sia una prosecuzio-
ne, invece io credo che debbano 
scoprire e vedere e allora perché 
non costringerli all’osservazione 
diretta?
Con questi presupposti mi sto fa-
cendo portavoce di portare l’arte 
tra tutti, anche tra i meno inte-
ressati, i pigri che non vogliono 
andare a visitare i luoghi pubbli-
ci, i disinteressati che subiranno 
un’ondata artistica.
Credo che anche un semplice lo-

cale, possa dare lustro ad un ar-
tista, perché a modo di confron-
tarsi con una realtà diversa, con 
un pubblico diverso, e un buon 
bicchiere di vino con uno stuz-
zichino possa far gustare l’arte 
sotto una nuova ottica.
E’ molto interessante trasfor-
mare questi ambienti in gallerie 
alternative, dove quasi nessuno 
si aspetta di trovare la pittura, la 
scultura e la fotografia.
Come curatore, e sicuramente 
sono pronta a prendermi tutte 
le critiche possibili dai esperti o 
meno, il luogo alternativo non lo 
disdegnerei affatto. Il suo valore 
dovrebbe essere pari alla galleria 
e spazio pubblico, invece molte 
testate giornalistiche locali o na-
zionali non lo vogliono prendere 
in considerazione e  i galleristi 
sottovalutano le personali che vi 
si svolgono all’interno. Come si 
possono cambiare questi precon-
cetti in un’Italia ancora radicata 

al classico, che non vuole svec-
chiare?
A tutti gli spettatori ed osserva-
tori consiglio di aprire bene gli 
occhi quando si recano in un 
negozio, bar e ristorante perché 
l’arte inizierà ad invadere, paci-
ficamente, il nostro territorio.
Dopo ciò voglio ringraziare i 
locali che hanno già contribuito 
per questa idea: L’Osteria Alla 
Sorte di Conegliano, lo spazio 
Garage Eventi di Conegliano, il 
B&B Due Fiumi di Sacile e Ho-
tel Villa Condulmer di Moglia-
no Veneto. Prossimamente in 
autunno aderirà il locale Hotel 
Avogaria, locanda e restaurant 
di Venezia, la Libreria Quartiere 
Latino di Conegliano.
Naturalmente se altri locali e 
artisti vogliono aderire a questa 
iniziativa io lascio qui di segui-
to il mio indirizzo macamp@
email.it.

Mara Campaner

Gli spazi alternativi dell’arte

Sospesa nel vento
Si, una lettera per me, 
dove c’è scritta
forse la tua 
malinconia
di quella sera,
quando venni forse
per dirti amore, 
ma senza pretese, così,
scherzoso, come mai ero stato.

Adesso leggendo
la tua lettera, mi accorgo
di non essere più me stesso:
il vento sfiora la mia mente,
che in silenzio rivede te.

La mia voglia di vivere
ora si perde nell’aria,
come un pensiero indissolubile
ora non può più sperare
e senza parlare
ti amo ancora,
ora la mia storia
è la tua storia,
che rimane sospesa nel vento
senza più parole.

Licio Gelli

Esplosione d’Amore
Ti ricordi, 
mia dolce fanciulla
quella sera d’estate?

Era notte,
di un buio che trasforma
la vita in magia

Una scintilla, 
un fulmine
un tuffo al cuore

E da subito 
è stata
un’esplosione d’amore

Alex
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Credo che il lavoro sia 
fondamentale per ogni 
società e ogni cultura. 

Essere artista riguarda innan-
zitutto la sfera delle proprie 
ambizioni. Spesso si sente dire 
dai bambini: “Da grande farò 
il pompiere... l’autista .. l’in-
gegnere ecc....”. Che cosa am-
bisce la persona? Quali sono i 
suoi scopi, le mete che si pre-
figge?  Perchè studia, lavora? 
Cosa vuole ottenere dalla vita?
Ognuno ha i propri obiettivi da 
raggiungere. Ovvio. E’ cosi che 
si diventa dottori, ingegneri, 
mamme, operai e via via, tanti 
quanti sono i lavori di una so-
cietà.  A volte questi sogni, per 
paure, fallimenti, oppure per il 
“troppo impegno”, la “troppa 
responsabilità” o le esigenze 
familiari, cadono, svaniscono. 
Risultato: che ci rassegniamo a 
fare qualunque mestiere.
Tanta volte ho sentito dire: 
“Avrei voluto dipingere ma i 
miei genitori non volevano. Mi 
dicevano: “DI ARTE NON SI 
VIVE!”.
Qualsiasi lavoro, socialmente 
utile, dovrebbe essere ricono-
sciuto come onorevole, gratifi-
cante, “importante”. A volte il 
prodotto finito può “sfuggire”; 
per esempio colui che esegue 
i piani di lavoro di un’azienda 
può non vedere le cucine che 
usciranno dalla sua fabbrica 
e che vengono caricate poi sui 
camion e portate alle nostre 

case.
Magari sta perdendo di vista 
il fatto che lavora assieme ad 
un team che crea cucine e che 
una parte di quelle creazioni è 
anche sua, sebbene lui sia con-
vinto del contrario.
Se fare l’Artista è un’ambizio-
ne, il non farlo sarebbe degra-
dante. Nelle civiltà auree l’Ar-
tista era tenuto e mantenuto 
in considerazione. Oggi, per 
cattiva cultura, ignoranza o so-
lamente perchè si dà più valore 
alle cose materiali, gli artisti 
vengono sottovalutati.
Un peccato visto che l’ Arte sol-
leva lo Spirito. 
Essa riesce ad estraniarci dai 
conflitti quotidiani. 
Per questo trovo importante 
ribadire il fatto che debbano 
esserci artisti che operano in 
questo settore, specialmente al 
giorno d’oggi. Va da sè che, 
come ogni lavoro, l’arte neces-
sita di dedizione, responsabili-
tà, studio e con essa si PUO’ 
vivere ammesso che si creino 
OPERE D’ARTE...
Ogni giovane artista dovrebbe 
poter fare il proprio percorso o 
apprendistato cosi come acca-
de in qualsiasi altro lavoro per 
poi arrivare al successo sia in 
termini di comunicazione che in 
termini di vendite. Basta avere 
più conoscenza, promuoversi e 
lavorare, lavorare, lavorare!
Quand’ ero ospite, in America, 
con una mia personale presso 

la Christian Brother University 
di Menphis, ho notato spesso 
l’impegno di alcuni studenti 
che frequentavano l’Accade-
mia delle Belle Arti. Veramen-
te notevole! Un atteggiamento 
che nelle nostre accademie... 
ce lo sogniamo! Credo che non 
dovrebbe esserci un: “Vado al-
l’Accademia di Belle Arti per-
chè mi sento libero”, perché 
“Posso fare ciò che voglio”, 
perchè “ E’ divertente”, per-
chè “Non mi devo impegnare e 
magari faccio anche festa”. Si 
dovrebbe fare questo Mestiere 
con Gran senso di responsabi-
lità e rispetto.
In questo universo, per soprav-
vivere, bisogna lavorare. La 
nostra vita è nelle nostre mani. 
Essere Artista non è un Hobby.
L’Artista con i suoi messaggi, 
con le sue creazioni, contribui-
sce a creare una società miglio-
re e solo per questo dovrebbe 
esserne fiero. Egli ha un ruolo 
di punta e bisognerebbe rico-
noscergliene il merito. Spesso 
si guarda all’immediato, ma 
basterebbe pensare a grandi 
artisti come Picasso, Missoni...  
per capire che, agli inizi, qual-
cuno di loro “faceva la fame” 
ed ora siamo qui ad ammirarli 
per il successo che hanno otte-
nuto. 
In conclusione, se fare ‘Artista 
è una professione grandiosa, il 
successo, poi, dipende da noi.

Franco Corrocher

Illustrissimo maestro, ha senso al giorno d’oggi, fare l’artista?
Thomas Furlan - Sacile (PN)
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Premiata ditta
“Sfruttatori di scandali 
  sessuali” (SSS Spa) 

DOPO L’ARRESTO A MONTEBELLUNA DI UNA FAMOSA PORNOSTAR

ballerina, al telefono è turba-
to. Biascica, farfuglia, sprolo-

quia. Se ne rende conto, allora mi 
passa l’avvocato difensore, che mi 
spiega: “E’ accusata di atti osceni 
esecutivi di un medesimo disegno 
criminoso”. Il legale scandisce e 
dal tono capisco che non scherza 
affatto: “Articolo 600 del Codice 
penale, rinovellato. 
Pedopornografia. Chiunque rea-
lizza esibizioni pornografiche...o 
induce minori di anni 18 a parte-
cipare a esibizioni pornografiche, 
è punito con la reclusio-
ne fino a 12 anni”.
E poi puntualizza che 
per questo tipo di reato 
(decisamente infaman-
te, se fosse vero, e non 
lo è – statisticamente 
- in una maggioranza 
schiacciante di casi), 
con una pena edittale 
così elevata, l’arresto è 
obbligatorio.
E infatti, inesorabil-
mente, l’ordine di cu-
stodia cautelare è stato 
chiesto e ottenuto dal pm di Pe-
rugia Giuliano Mignini (lo stesso 
del caso di Meredith Kercher).  
La norma è recente: risale all’ago-
sto del ‘98. 
L’obiettivo del legislatore è com-
prensibile: rafforzare la lotta allo 
sfruttamento sessuale dei mino-
renni. Titolo: “Norme contro lo 
sfruttamento della prostituzione, 
della pornografia, del turismo 
sessuale in danno di minori, quali 
nuove forme di riduzione in schia-
vitù”. Insomma, roba seria. Ma di 
buone intenzioni sono lastricate le 
vie che conducono all’inferno.
Troppa gente maneggia da trop-
po tempo questo materiale a fini 
diametralmente opposti da quello 
autentico, la salvaguardia del-
l’infanzia. Sono persone in mala 
fede: non interessa loro la tutela 
dei minori, ma unicamente la pro-
pria faccia, la propria immagine, 
la carriera, la notorietà, le luci 
della ribalta, le interviste, le svio-
linate, gli elogi, gli encomi, i pa-
voneggiamenti da divi. Ecco a voi 
la premiata compagnia Sfruttatori 
di Scandali Sessuali. In acronimo, 
la SSS Spa.
E allora lo dico: certo che sì, sia-
mo ormai in presenza di una vera 
e propria “ditta” dedita allo sfrut-
tamento – e sovente alla creazione 
e superfetazione – degli scandali 
sessuali a fini giudiziari e giorna-
listici (le due armi si reggono a 
vicenda). Avendo compreso che il 
sesso in Procura (e in caserma) è 
la scorciatoia (o sconcia-toia? O 
scorcia-troia? Boh...), per un sicu-
ro successo mediatico. A prescin-
dere dall’esito finale processuale, 
cioè perfino dalla assoluzione.
Ma torniamo al blitz dei carabi-
nieri (in trasferta) che da Fossato 
di Vico si sono precipitati in forze 
nella Marca, hanno atteso pazien-
ti la fine dello spettacolo della 
Bulgari (assistendovi, e me li 
immagino, con la smorfia del di-
sgusto dipinta sul volto), e infine 
le hanno stretto gli schiavettoni al 
polsi. Giustizia è fatta! 
Dodici anni di prigione. Per aver 

fatto cosa? E’ presto detto: sabato 
27 febbraio dentro quella discote-
ca vicino a dove San Francesco 
parlava col lupo, c’erano dei ra-
gazzini a caccia di emozioni forti. 
Chi li ha fatti entrare? Mistero. 
Fatto sta che giorni dopo scoppia 
la fronda delle madri - “Le co-
mari di un paesino”... - contro la 
mantide venuta dall’Est. Ancora 
l’amato Fabrizio, sulla chiacchie-
ra, che “come una freccia dall’ar-
co scocca, vola veloce di bocca in 
bocca”. E ancora: “Quella schifo-

sa ha già troppi clienti, più di un 
consorzio alimentare”. E infine: 
“Il furto d’amore sarà punito, dal-
l’ordine costituito”. 
Le madri in questi anni non ci 
sono mai (idem, i paparini), 
quando i figlioletti ne avrebbe-
ro bisogno, prese dal lavoro, dai 
loro amichetti (vasto catalogo di 
amanti), dai chirurghi plastici, 
dallo shopping e dai fatti loro. Ma 
giù le mani dall’apparenza dei 
loro pargoli, tutti perfettini e puri 
e vergini e angioletti cherubini-
ci alla Guido Reni. E che non si 
dica mai che vanno a palpeggiare 
la svergognata nelle parti intime, 
Dio liberi... (“l’ira funesta 
delle cagnette, a cui ave-
va sottratto l’osso”). 
Non guardano in faccia 
a nessuno, le madri co-
raggio: e la loro furia si 
abbatte come una tromba 
d’aria sulla caserma dei 
carabinieri.
Segue, brillante operazio-
ne a Montebelluna. 
All’arrembaggio, miei 
militi!, che si mettano to-
sto le briglie alla dissoluta 
traviatrice, e che diami-
ne!, che la Novella Gradi-
sca platinata ci stranisce 
er pupo, e dove finiremo 
di questo passo noi bella 
e brava gente della Nazio-
ne, noi famiglie timorate!
Mentre scrivo, la signo-
rina Bulgari è tornata in 
libertà, dopo alcuni giorni 
di reclusione a Belluno e 
una settimana ai domi-
ciliari, ospite di una sua 
amica, a Treviso. Rica-
pitoliamo: siccome dei 
ragazzini (chi? Quanti?) 
entrati in un locale pub-
blico con la connivenza 
di chi stava alla cassa, nel 
buio della sala facevano 
la mano morta con la por-
nodiva che si presentava 
come mamma l’ha fatta, 
la signorina in questione 
è colpevole di pedo-por-

nografia. Fate un po’ voi.
Io penso che indagini come que-
sta, sconcertanti per usare un 
pallido eufemismo, gettino alle 
ortiche i principi condivisibili che 
hanno presieduto la stesura della 
norma. Sarò ancora più esplicito: 
queste inchieste risibili buttano 
letteralmente in vacca la lotta alla 
pedo-pornografia vera, alla stessa 
stregua di megagalattiche opera-
zioni che – quale elemento proba-
torio - hanno solo e unicamente il 
rinvenimento di immagini memo-

rizzate dentro un pc.
E’ piuttosto recente il 
ponderoso dibattito: per 
debellare la prostituzione, 
arrestiamo i clienti? E se 
li fucilassimo in pubblica 
piazza? O non sarebbe 
meglio la ghigliottina dal 
punto di vista della deter-
renza? E, aggiungo io, se 
raddrizzassimo le gambe 
ai cani? 
Ricordo anni fa di aver 
raccontato in tv la trage-
dia di un ragazzo, sor-

preso con una prostituta, nella 
zona di Mestre, cui i vigili urbani 
sequestrarono l’auto (corpo del 
reato?). Il giovane, disperato, co-
perto da sensi di colpa e di vergo-
gna, si suicidò la notte stessa. Chi 
ha sulla coscienza quella giovane 
vita spezzata per una, absit iniu-
ria verbis, stronzata? Chi ne ha 
risposto? Nessuno, ovviamente. 
Nel suo caso, il sesso è stato una 
condanna alla pena di morte. Mi 
posso indignare o quel ragazzo è 
stato solo una vittima collaterale 
della sacrosanta crociata sessuo-
fobica a scopo moralistico e so-
prattutto carrieristico? 

Due cose mi ha insegnato molti 
anni fa il mio maestro di diritto 
penale, postillando “guarda che 
il resto è fuffa”: primo, non c’è 
reato senza vittima; secondo, guai 
a voi di trasformare il peccato in 
reato.
Una cosa è certa, nella mia me-
moria. La nostra storia giudiziaria 
(e giornalistica) è invece piena 
zeppa di storiacce all’incontra-
rio. E di indagini, quelle sì im-
portanti, che non si faranno mai, 
coperte dal frastuono assordante 
di inchieste variopinte su zoccole, 
meretrici, baldracche, sgualdrine, 
adescatrici e adescati, bordelli na-
scosti, casini clandestini, case di 
piacere per vip e per povericristi, 
escort, squillo, massaggiatrici, 
proctologhe dannunziane etc. etc. 
Ma ecco. All’improvviso ho 
come un flash back, una caprio-
la mnemonica che mi riporta 
vent’anni indietro: alla Procura 
della Repubblica di Gorizia c’era 
un sostituto procuratore (che non 
nomino, e che so fesso?, dopo le 
querele accumulate...), famosis-
simo per l’idea fissa, il motore 
immoto che lo muoveva: il sesso. 
I carabinieri e i poliziotti, sapen-
dolo, selezionavano le notizie 
criminis su questa base. Altro che 
obbligatorietà dell’azione pena-
le, queste sono fanfaluche, sono 
cazzabubole. No: la polizia giudi-
ziaria gli portava sul tavolo solo 
presunti delitti di genere sessuale. 
Epiche le operazioni in grande 
stile di sequestro di migliaia cas-
sette vhs nelle migliori (e peggio-
ri) videoteche della provincia, per 
verificarne il contenuto, che non 
si sa mai quali nefandezze. 
“Qualcosa si troverà”, sentii dire 

DALLA PRIMA

Fate una denuncia di argomento 
sessuale, e vedrete le 

conseguenze: corsia privilegiata, 
sempre e comunque. 

Fatene una su qualsiasi altra 
cosa e... aspetta e spera, con tutto 

l’arretrato che c’è

da un giovane maresciallo molto 
attivo e ambizioso a un avvocato 
“di parte civile” su una indagine 
tanto clamorosa, quanto insufflata 
e artefatta. Ovviamente a base di 
sesso e prostituzione. Minorile, 
naturalmente, che tira molto di 
più. 
Ma fino a che punto, “qualcosa 
si troverà”? Ve lo spiego io: fino 
al punto di creare prove false, di 
muoversi con una disinvoltura ri-
buttante nei servitori di uno Stato 
di diritto, disonorando la divisa, 
pur di raggiungere il risultato con-
clusivo. Il fine giustifica i mezzi. 
E tutti vissero felici e contenti: 
il pm che vive per debellare le 
perversioni sessuali e gli investi-
gatori infedeli che fanno un bel 
balzo di carriera (e di notorietà), 
visto che ancora una volta han-
no trovato il loro scalpo. E tutto 
questo mostruoso teatrino del-
l’assurdo erotico, è stato giocato 
disinvoltamente, impunemente 
sulla pelle di persone stritolate dal 
torchio mediatico-giudiziario. Ma  
poi chissenefrega, no?! Perché 
lo dico chiaro e tondo: chiunque 
venga lambito da inchieste sul 
sesso ne resterà segnato per sem-
pre. Un’ombra indelebile.
Uno degli indagati della indagi-
ne più celebre del pm “fissato” 
col sesso si sarebbe poi impicca-
to al corrimano del suo istituto 
scolastico: era accusato di avere 
frequentato inesistenti “porno 
baby”, partecipando con una cric-
ca di sporcaccioni (mai esistita, 
peraltro), a teatrali balletti rosa 
con principessine rapite brutal-
mente da una elegiaca e trasogna-
ta infanzia fiabesca. Quell’uomo 
non c’entrava niente. “Quei” ca-
rabinieri ne vennero a conoscenza 
da un paio di studentesse asine, 
che si volevano vendicare della 
sacrosanta bocciatura. E lo accu-
sarono di inesistenti molestie. Il 
suo mondo andò così in frantumi. 
E con esso la sua vita. 
Con una croce strana sopra la sua 
tomba: il titolo di giornale locale, 
detto “Bugiardello” ma monopo-
lista della verità. Mostro perver-
tito, muori.
Complimenti a tutti: passiamo 
sopra la corruttela, le ruberie di 
soldi pubblici, ringraziamo Tan-
zi e Fiorani, perdoniamo financo 
l’omicidio, l’infanticidio, il ma-
tricidio, il parricidio, ma il sesso 
tramutato in delitto, in male, in 
marciume, in sporcizia ignobile, 
quello ci attrae come lo sterco 

attira le mosche. E’ così, 
pensateci un po’. Sia-
te onesti con voi stessi. 
Confessatelo.
Perché? Perché c’è una 
straordinaria contraddi-
zione nello sforzo dei 
moralizzatori in servizio 
permanente effettivo e 
legislatori, di crimina-
lizzare una parte natu-
rale della vita di tutti. 
Perché, come facevano 
i nazisti, nella lezione di 
Bertold Brecht, “per non 
punire i veri colpevoli, 
si rapano le puttane”. E 
perché rispetto a questi 
scandali noi proviamo un 
sentimento ambivalente, 
ambiguo: di repulsione 
razionale e attrazione fa-
tale, come se queste sto-
rie boccaccesche e torbi-
de interpellassero il lato 
oscuro e profondo di noi 
stessi, come se ci trovas-
simo all’improvviso fac-
cia a faccia con le nostre 
debolezze e pulsioni più 
inconfessabili e rimosse 
indossando l’abito di ri-
spettabilità quotidiana.
Poi, c’è il lato becera-
mente “sociale”, sostan-
zialmente utilitaristico e 
cinicamente e strumen-
talmente purificatore, 
dell’azione della magi-

stratura moralizzatrice. Fate una 
denuncia di argomento sessuale, 
e vedrete le conseguenze: corsia 
privilegiata, sempre e comunque. 
Fatene una su qualsiasi altra cosa 
e vedrete che finirà a incrementa-
re l’archivio polveroso del pm di 
turno: per la serie, aspetta e spera, 
con tutto l’arretrato che c’è. 
Mi raccontò il mio amico Gigi 
Bacialli che quando dirigeva il 
“Gazzettino” un magistrato lo 
inquisì – spedendogli l’avviso di 
garanzia – perché il suo giorna-
le pubblicava gli annunci delle 
“operatrici” del terziario erotico. 
Ipotesi di reato? Sfruttamento 
della prostituzione...Non sapeva 
se ridere o piangere. Lo credo.
Occhio, se vi salta in mente di fare 
un regalo costoso a una donna, 
potrebbe denunciarvi per induzio-
ne alla prostituzione. E ci sarebbe 
certamente un (o una) pm a darle 
ascolto, statene sicuri.
E se la fate salire in auto, magari 
per darle un passaggio? Rischiate 
il “ratto a fini di libidine”.
E siatene certi, si tratta di noti-
zie che, pur precedendo il fatto 
e anzi... determinandolo, provo-
cheranno immediatamente gran 
clamore e scandalo e su cui i 
giornali si getteranno a pesce. 
Queste cose, infatti, garantiscono 
una grande messe di copie smer-
ciate in edicola. Tutti compriamo 
il quotidiano, quando le civette 
fuori dalle edicole strillano la pa-
rola “sesso”. Quindi, nessuno si 
chiami fuori, nessuno menta a se 
stesso, non prendiamoci in giro: è 
anche colpa nostra se il sesso è un 
virus pernicioso che ha corrotto 
dalle fondamenta  il meccanismo 
populista-giudiziario che muove 
inquisitori e sbrirri (uso il termi-
ne in senso manzoniano o come 
lo userebbe Anatole France, non 
spregiativo). 
Arriveremo, di questo passo, a 
dubitare che ogni atto sessuale sia 
prostituzione?
Arriveremo a disciplinare con 
norme stringenti gli istinti?
Mi permetto di consigliarvi una 
stimolante lettura estiva, di un 
mio bravo collega di “Panorama”,  
Carmelo Abbate, un libro appena 
uscito (e che ho presentato su Ca-
nale Italia): “Babilonia, viaggio 
nell’Italia del sesso” (Piemme). 
Dateci un’occhiata, perché 
– come spiega Abbate - “qui ci 
siamo noi”.
Leggo, a corollario della incre-
dibile, surreale e paradigmatica 
vicenda della Bulgari, la lettera 
di una donna, Stefania: “Consta-
to che da secoli la sessualità non 
sempre accompagna l’amore. 
Quello che dà fastidio oggi è la 
donna che separa il sesso dal-
l’amore (non più solo l’uomo), 
costretta nel passato a negare se 
stessa e a vivere in castità forzata, 
per essere stimata, per non essere 
mai giudicata. Questo desta stu-
pore in un paese di cultura me-
diterranea...Quanto ai ragazzini, 
adesso sono più estroversi...”.
La signora rischia grosso: un bra-
vo e solerte pm potrebbe già av-
viare indagini per apologia di rea-
to sessuale. E mandarla al rogo.
Diceva il grande poeta e visio-
nario William Blake che “solo 
la strada dell’eccesso conduce al 
palazzo della Saggezza”.
Sconsiglio il signor pm (ce ne 
sarà senz’altro uno/una) ad aprire 
un fascicolo di notizie di reato sul 
signor Blake e a mandargli i cara-
binieri a consegnargli l’avviso di 
garanzia.
E’ già morto, per sua fortuna.   

Gianluca  
Versace

Giornalista 
televisivo

(...)
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Il 17 marzo 2011 si comme-
morerà il centocinquantesi-
mo anniversario dell’Unità 

d’Italia; un evento importante 
diretto a valorizzare la nostra 
storia e identità nazionale. Iden-
tità, intesa come senso di appar-
tenenza a una determinata na-
zione; una comunione di valori, 
di sentimenti e di tradizioni, che 
nasce dal condividere una storia 
comune.
Le massime cariche dello Sta-
to, i principali partiti politici e 
i mass media, si preparano a ce-
lebrare l’anniversario dell’unità 
nazionale, con eventi che spes-
so tendono alla retorica; idea-
lizzano il nostro passato, dal 
Risorgimento alla Resistenza; 
ma ignorano la fragilità della 
nostra identità nazionale e gli 
elementi interni ed esterni che 
la condizionano.

IL RISORGIMENTO
Il Risorgimento, non fu solo 
quell’epopea gloriosa che la 
storiografia nazionale celebra, 
attraverso le figure eroiche di 
Garibaldi e di Mazzini; ma un 
periodo pieno di ombre e di 
contraddizioni. Il Risorgimento 
fu l’esito fortuito della politica 
espansionistica dei Savoia, che 
seppero cogliere le occasioni 
propizie per ampliare i confini 
del loro regno a spese dei vicini. 
Il Risorgimento fu un fenome-
no elitario, imposto dal Regno 
di Piemonte e da una minoran-
za di patrioti agli italiani; una 
mancata rivoluzione sociale e 
politica, una conquista militare, 
realtà denunciate dalla storio-
grafia marxista e meridionalista 
(da Pasquale Villari ad Antonio 
Gramsci). L’esito tragico di tale 
unificazione furono una guerra 
civile chiamata impropriamente 
“brigantaggio” e l’esodo bibli-
co dell’emigrazione verso le 
“Americhe”. Reazioni dispe-
rate, alla miseria che il nuovo 
Stato non seppe contrastare e a 
un nuovo ordine imposto con le 
armi e la truffa dei plebisciti.

LA RESISTENZA
La Resistenza, lotta del popolo 
italiano contro l’invasore stra-
niero, è considerata insieme al 
Risorgimento, il secondo even-
to fondatore della nostra unità e 
identità nazionale. In realtà la 
Resistenza non fu solo questo; 
ma anche una feroce guerra ci-
vile, che lasciò il Paese diviso 
(vedi le polemiche che ogni 
anno caratterizzano il 25 aprile) 
e venne condotta dalla maggio-
ranza dei partigiani in funzione 
antinazionale. I partigiani, in 
prevalenza comunisti, appog-

giavano le mire espansionisti-
che della nascente Yugoslavia, 
che voleva togliere all’Italia 
l’Istria, la Dalmazia e le città 
di Gorizia e di Trieste. Inoltre, 
i partigiani comunisti volevano 
trasformare l’Italia in un paese 
satellite dell’Unione Sovietica, 
la vera e unica Patria dei comu-
nisti italiani.
Oggi gli ex comunisti e la 
Chiesa cattolica si erigono a 
paladini dell’unità nazionale 
e condannano gli egoismi re-
gionali; nel passato la pensa-
vano diversamente e all’Italia 
furono ostili.
Durante la Resistenza, ambigua 
fu la posizione del partito co-
munista: fedele all’Italia perché 
nemico dell’invasore tedesco; 
infedele, perché alleato di Tito e 
dell’Unione Sovietica. Posizio-
ne che mantenne nel dopoguer-
ra fino agli anni 70; quando il 
segretario del partito comunista 
Enrico Berlinguer, ruppe i lega-
mi con l’Unione Sovietica inau-
gurando la stagione dell’euro-
comunismo. Nel dopoguerra e 
fino agli anni 90, inqualificabi-
le e omertoso fu il silenzio del 
Partito Comunista, sulla “puli-
zia etnica” subita dagli italiani 
d’Istria per mano dei partigiani 
slavi: da 5000 a 11.000 i morti, 
da 250 mila a 270 mila i profu-
ghi (i dati precisi sono ancora 
ignoti).

LA CHIESA
La Chiesa cattolica, timorosa 
di perdere la propria influenza 
politica e morale sulla penisola, 
fu sempre ostile all’unificazio-
ne della stessa sotto un’autorità 
che non fosse la sua o alla na-
scita di Stati forti e indipendenti 
nella medesima. Meglio un’Ita-
lia divisa e suddita di franchi, 
spagnoli e austriaci; piuttosto 
che unita e indipendente, o 
sede di una repubblica forte e 
laica come quella di Venezia, 
che all’autorità del papato non 
si volle mai piegare. Una po-
litica antiunitaria iniziata nel 
medioevo, quando per impedi-
re ai Longobardi la creazione 
in Italia di uno stato unitario, 
Papa Adriano I chiamò in difesa 
della chiesa i Franchi, che inva-
dendo la penisola posero fine 
al processo di unificazione lon-
gobardo (774). Durante il Ri-
sorgimento la Chiesa cattolica 
ostacolò ogni progetto unitario 
che non ponesse il Papa come 
vertice di una confederazione 
di Stati (neoguelfismo), repri-
mendo con la pena di morte e la 
prigione, i moti unitari sul terri-
torio pontificio (vedi la politica 
interna di Leone XII). Sempre 

la Chiesa, attraverso il “non 
expedit” di Pio IX (1868) vietò 
ai propri fedeli di partecipare 
alla vita politica dello Stato ita-
liano (1861). Un ostruzionismo 
che durò fino al 1919, quando 
Benedetto XV abrogò il “non 
expedit” e permise ai cattolici 
di entrare nella politica italiana 
nelle file del Partito popolare di 
Don Sturzo (1919).
Tutti hanno il diritto di cam-
biare opinione, anche coloro 
che nel passato furono nemici 
dell’Italia; ma non di erigersi 
a campioni di patriottismo, un 
comportamento ipocrita che 
supera i limiti della decenza e 
assume i toni del ridicolo.

DEBOLEZZA DELLA
IDENTITA’ NAZIONALE
La nostra identità nazionale 
è sempre stata debole, per un 
insieme di cause interne, di 
natura: storica, politica, terri-
toriale e culturale.

CAUSE STORICHE
Il Risorgimento è stato un fe-
nomeno elitario. Dal medioevo 
fino al Risorgimento, la sto-
ria italiana non ha avuto come 
soggetto la nazione Italia; ma 
la singola città, il comune, la 
signoria, la città-stato (le repub-
bliche marinare) e la città che 

divenne impero (Roma antica). 
La storia italiana, dal medioevo 
ai giorni nostri, è stata caratte-
rizzata da profonde contrap-
posizioni ideologiche, spesso 
degenerate nello scontro fisico 

e nella guerra fratricida (guelfi 
contro ghibellini, città contro 
città, cattolici contro laici, fa-
scisti contro antifascisti, destra 
contro sinistra). In Italia, è man-
cata una classe politica capace 
di aggregare il popolo attorno 
all’ideale della Patria; solo con 
il fascismo e la prima guerra 
mondiale, il popolo sentì unito 
intorno a questo Patria; ma gli 
esiti tragici di tali esperienze la-
sciarono il Paese più diviso di 
prima.

CAUSE POLITICHE
Marxismo e cattolicesimo, sono 
le principali ideologie che han-

no influenzato la cultura italiana 
e ispirato i principali partiti poli-
tici. Ideologie universaliste che 
anteponevano all’ideale nazio-
nale il proselitismo proletario e 
l’evangelizzazione delle genti. 
Oggi tale universalismo predica 
il multiculturalismo, l’ecumeni-
smo e il terzomondismo.

CAUSE TERRITORIALI
L’Italia è un Paese diviso tra 
nord e sud, un divario socio - 
economico che assume spesso 
i toni drammatici e scandalosi: 
della criminalità mafiosa, dello 
scandalo dei rifiuti a Napoli, 
della malasanità siciliana. Una 
situazione di cui i meridionali 
sono i principali responsabili; 
una vergogna che penalizza lo 
sviluppo e compromette l’im-
magine dell’intero Paese. 

CAUSE CULTURALI
La cultura politica degli italia-
ni è intrisa di particolarismo, 
“familismo amorale” l’ha de-
finito l’antropologo americano 
Edward C. Banfield. Un vizio 
atavico denunciato dalle figure 
più rappresentative della nostra 
cultura, da Machiavelli a Prez-
zolini: anteporre i propri inte-
ressi e quelli del gruppo di ap-
partenenza (Chiesa, clan, casta 
e partito) a quelli della colletti-
vità o dello Stato che li rappre-
senta. Uno Stato che gli italiani 
percepiscono: come nemico 
da abbattere (dal brigantaggio 
post-unitario al terrorismo degli 
anni di “piombo”), come istitu-
zione parassitaria e inefficiente 
alla quale non è giusto pagare le 
tasse (Roma “ladrona”), vacca 
da mungere di un Sud assistito 
e mafioso.
L’Italia é un Paese immaturo, 
dal patriottismo ridicolo e su-
perficiale: un Paese, che nelle 
case espone il tricolore solo 
per i mondiali di calcio e non 
nelle feste nazionali, si sente 
unito a tavola con gli spaghet-
ti e ostentando i simboli della 
moda italiana; un Paese, inca-
pace di superare l’atavico par-
ticolarismo delle consorterie, di 
anteporre l’interesse collettivo 

a quello individuale.  L’attua-
le situazione internazionale 
non favorisce la stabilità del-
l’Europa e delle nazioni che 
la compongono: sull’Europa si 
aggira il fantasma del Kosovo, 
precedente giuridico e politico 
alla secessione delle micro – pa-
trie. Nell’intero pianeta è in atto 
uno scontro di civiltà tra Islam e 
Occidente (Samuel Huntington) 
che coinvolge la stessa Euro-
pa, che con il mondo islamico 
confina ed è abitata da milioni 
d’immigrati mussulmani.

LA CRISI ECONOMICA
Infine, la crisi economica crea 
forti tensioni sociali: milioni di 
famiglie non riescono ad arriva-
re alla fine del mese, le strade si 
riempiono di giovani precari dal 
futuro negato, la Grecia è arri-
vata sull’orlo della bancarotta 
e altri Paesi europei potrebbero 
seguirla.
Nell’Europa delle “piccole pa-
trie” (dal Veneto ai Paesi Ba-
schi), resa inquieta dalla crisi 
economica e vittima di un’im-
migrazione incontrollata, si ag-
gira il fantasma del Kosovo. 

ASPIRAZIONI 
INDIPENDENTISTE
Il Kosovo indipendente rappre-
senta un precedente politico e 
giuridico per l’indipendenza 
delle micro - patrie, sparse in 
Europa e in tutto il mondo; una 
concreta applicazione del prin-
cipio di autodeterminazione dei 
popoli sancito dalla Carta del-
l’Onu. Un precedente, quello 
del Kosovo, che la Russia non 
ha esitato a invocare per giusti-
ficare il suo intervento militare 
in Ossezia, a sostegno della 
provincia secessionista dell’Os-
sezia del Sud (agosto 2008).
L’Unione Europea, che ha rico-
nosciuto l’indipendenza del Ko-
sovo, in futuro non potrà negare 
tale diritto a quelle regioni che 
a tale indipendenza aspirano; 
non solo in Europa ma in tutto 
il mondo: la Catalogna, i Paesi 
Baschi, la Scozia, le Fiandre in 
Belgio, la Corsica in Francia, la 
Repubblica serba di Srpska in 

Italia Paese fragile
DALLA PRIMA

L’Italia si prepara a commemorare il centocinquantesimo anniversario 
dell’unità, ma il Paese è profondamente diviso: la nostra identità nazionale 
è debole, l‘immigrazione islamica minaccia la nostra unità e identità nazio-
nale, le regioni del nord chiedono maggiore autonomia. L’attuale situazio-
ne internazionale non favorisce la stabilità dell’Europa e dei singoli Stati 
che la compongono. Questi sono i veri elementi che pregiudicano l’identità 
e l’unità nazionale, non certi proclami leghisti, che della “malattia” sono i 
sintomi e non la causa.
Può chi governa ignorare tutto questo, senza pregiudicare il futuro del 
Paese?

di Giorgio Da Gai

I nostri speciali da conservare

Garibaldi e Mazzini

Forte sentimento indipendentista in Veneto
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Bosnia, il Veneto, la Pada-
nia, il Tibet, l’Africa dalle 

mille etnie, il Kurdistan, le mi-
noranze russe delle repubbliche 
ex sovietiche dall’Asia centrale 
all’Ucraina. Popoli e regioni 
che hanno gli stessi diritti dei 
kosovari e del Kosovo. Perché 
concedere l’indipendenza al 
Kosovo e negarla al Veneto? 
Perché concedere l’indipenden-
za al Kosovo e negarla al Kur-
distan, ai Paesi Baschi, al Ti-
bet? Sono forse popoli e regioni 
di serie B? Oggi più 
di ieri, ogni singola 
micro - patria po-
trebbe rivendicare 
il diritto all’indipen-
denza. Un effetto 
domino dagli esiti 
imprevedibili, capa-
ce di sconvolgere gli 
equilibri geopolitici 
e l’integrità dei sin-
goli Stati nazionali.
Le conseguenze po-
litiche e giuridiche 
del caso Kosovo 
vanno attribuite a 
quei Paesi (l’Italia 
dei governi D’Ale-
ma e Prodi) che nel 
marzo del 1999, ap-
poggiarono l’inter-
vento militare della 
Nato a favore dei 
secessionisti albane-
si e a scapito dell’in-
tegrità territoriale di 
uno Stato sovrano 
(la Serbia); che nel 
febbraio 2008, rico-
nobbero il Kosovo come Stato 
indipendente.
L’esistenza di un precedente 
giuridico e politico all’indipen-
denza delle micro - patrie non 
significa che la secessione delle 

stesse sia opportuna. Questo di-
penderà dai rapporti tra centro 
e periferia, dalla capacità di au-
togoverno delle singole regioni 
che all’indipendenza aspirano.
Non tutte le regioni che aspi-
rano all’indipendenza, hanno 
l’esperienza storica e le risorse 
(la classe dirigente, le impre-
se, le infrastrutture e i servizi) 
necessarie allo sviluppo di uno 
Stato autonomo; il caso del 
Kosovo è indicativo, uno Stato 
che sopravvive solo grazie ad 

un’economia criminale e agli 
aiuti internazionali. Non tutte 
le regioni che aspirano a una 
maggiore autonomia, devono 
seguire la via dell’indipenden-
za. In Italia con il federalismo è 
possibile riequilibrare i rapporti 

tra centro e periferia, tra regio-
ni “ricche” e regioni “povere”, 
dare responsabilità a regioni e 
comuni sul lato della spesa, far 
riscoprire agli italiani il legame 
tra comunità e territorio (prima 
locale e poi nazionale) e quindi 
il significato delle parole Patria 
e Italia.
Patria e Italia, sono parole che 
decenni di multiculturalismo, di 
pseudo pacifismo e terzomondi-
smo cattomarxista, hanno inse-
gnato a disprezzare e ignorare. 

A disprezzare, come 
quei giovani dell’estre-
ma sinistra, che a 
Roma e a Mestre (Ve-
nezia) nel giugno del 
2004, marciando per la 
“pace”, inneggiavano 
a Bin Laden e offen-
devano la memoria dei 
nostri caduti gridando: 
<<dieci, cento, mille 
Nassirya>>.

FEDERALISMO
Solo attraverso il fe-
deralismo è possibile 
mantenere unito il 
nostro Paese, perché 
l’unità nazionale non 
è un dogma intan-
gibile, che qualcuno 
può imporre dall’alto 
senza il consenso del-
l’intera nazione. La 
Yugoslavia e la Ceco-
slovacchia si divisero: 
la prima in modo vio-
lento e la seconda in 
modo pacifico. Sono 

crollati l’Impero Romano e la 
Repubblica di Venezia, con 
una storia, un peso politico ed 
economico, ben superiori alla 
nostra giovane e fragile Italia. 
Questo la storia insegna, chi ha 

a cuore l’unità del Paese non 
dovrebbe dimenticarlo.
Negare il federalismo significa 
costringere le regioni del Nord 
a seguire la via dell’indipenden-
za, per porre fine: all’autorità 
soffocante di uno Stato centra-
lista e a un iniquo rapporto tra 
regioni.
Un iniquo rapporto, che as-
segna alle regioni a statuto 
speciale, maggiore autonomia 
rispetto a quelle a statuto ordi-
nario; autonomia che andrebbe 
estesa a tutte le regioni italiane. 
Un iniquo rapporto, che vede: le 
regioni “ricche” (quelle a mag-
gior PIL) ricevere dallo Stato 
meno denaro di quanto raccolto 
sul loro territorio, sotto forma 
di tributi; mentre le regioni “po-
vere” (quelle con il minor PIL) 
ricevono dallo Stato più dena-
ro di quanto raccolto sul loro 
territorio. Le regioni “ricche”, 
sono quelle a statuto ordinario 
del Nord (Veneto, Lombardia, 
Piemonte, Emilia Romagna e 
Liguria); le regioni “povere”, 
sono quelle del Sud (Calabria, 
Campania, Basilicata, Puglia, 
Sicilia, ecc.). Nel Mezzogiorno 
questo iniquo sistema alimenta 
le cosche mafiose e l’assisten-
zialismo: falsi invalidi, dipen-
denti pubblici in esubero (i ven-
tisettemila della Sicilia contro i 
tremila della Lombardia) opere 
pubbliche inutili o mai comple-
tate, servizi pubblici inefficien-
ti, consulenze affidate a profes-
sionisti e imprese per soli fini 
clientelari.
La “questione settentrionale” 
non va sottovalutata, il nord 
colpito dalla crisi è stanco e non 
è nelle condizioni di sostenere: 
uno Stato inefficiente e corrotto, 
un sud assistito e mafioso.
Chi oggi si oppone al federa-
lismo: é legato a una visione 
retorica dell’ideale nazionale, 
o vuole mantenere l’attuale si-
stema parassitario e inefficiente 
che regola i rapporti tra nord 
e sud. Ai primi va riconosciu-
to il merito della buona fede, 
si oppongono al federalismo 
perché temono che il Paese si 
frammenti con il prevalere de-
gli “egoismi” regionali, sia va-
nificato e vilipeso il sacrificio di 
chi per l’unità e l’indipendenza 
dell’Italia ha donato la vita. Ab-
biamo il dovere di riconoscere e 
rispettare il sacrificio di chi ha 
sofferto e perduto la vita per il 
nostro Paese nelle battaglie e nei 
moti risorgimentali, nelle trin-
cee del Carso e del Piave, per 
liberare l’Italia dall’invasore te-
desco nella guerra partigiana o 
per salvare l’onore della stessa 
sotto le insegne della Repubbli-
ca Sociale; questi sono i nostri 
morti e i nostri eroi. Ai secon-
di non va riconosciuta alcuna 
ragione, il loro comportamento 

meschino é privo di ogni con-
notazione patriottica; sono pa-
rassiti che vivono e prosperano 
con i soldi che dalle regioni del 
nord arrivano a quelle del sud 
e con il federalismo temono di 
perderli. Patrioti per la “pagnot-
ta” e non per amor di Patria.

ISLAM
La vicenda del Kosovo suona 
come un monito per l’Europa, 
non solo per l’eventuale effet-
to domino della secessione 
delle micro-patrie, ma anche 
per la presenza delle enclavi 
d’immigrati islamici radicate 
nella stessa. Enclavi non inte-
grate e pronte a esplodere, con 
esiti fatali per l’identità e inte-
grità dell’Europa e le nazioni 

che la compongo.
Uno scenario che sembra ma-
nifestarsi con gli attentati di 
Londra e di Madrid, le rivolte 
nelle “balenieu” francesi, con 
la pretesa delle comunità isla-
miche di imporre le proprie 
norme e tradizioni anche quan-
do incompatibili con le nostre 
(burqa, infibulazione, rifiuto 
dello Stato laico, discrimina-
zioni uomo-donna).
Le enclavi islamiche sono i 
quartieri a maggioranza mus-
sulmana trasformati in casba, 
dove diffusa é la microcrimi-
nalità e forti le tensioni etniche. 
L’Europa pullula di questi ghet-
ti che minacciano la sicurezza e 
offendono delle nostre città.
Decisivo nella formazione nel 
consolidamento delle enclavi 
islamiche, sono le politiche in 
materia d’immigrazione e la 
concessione del diritto di voto 
agli immigrati. Un diritto che 
la chiesa cattolica, la destra 
dell’on. Gianfranco Fini e la 
sinistra vorrebbero concedere. 
Questi soggetti si propongo-
no come garanti dell’unità e 
identità nazionale; ma lavorano 
per l’islamizzazione del nostro 

Paese e quindi per la sua di-
sgregazione.
Le enclavi islamiche sono pre-
senti in tutta Europa (Francia, 
Gran Bretagna e Olanda in par-
ticolare) con una distribuzione 
a macchia di leopardo. Sono 
composte d’immigrati regolari 
e irregolari, molti di seconda 
generazione (figli d’immigrati 
nati e cresciuti in Europa).
Enclavi che potrebbero, analo-
gamente a quanto avvenuto in 
Kosovo, aspirare alla “seces-
sione”. Un’indipendenza di fat-
to e non di diritto, quest’ultima 
difficile da ottenere. Un’indi-
pendenza basata sull’autogo-
verno dei quartieri, delle città e 
delle provincie dove gli immi-
grati mussulmani sono maggio-

ranza, aree dove l’unica 
legge vigente diverrebbe 
quella islamica, (la “sha-
ria”) e l’unica autorità 
riconosciuta quella del-
l’iman. Enclavi di fatto 
indipendenti dal governo 
centrale, come avviene 
oggi nelle provincie del-
l’Afghanistan e del Paki-
stan occupate dai taleba-
ni. Una situazione simile 
si riscontra nelle zone più 
degradate dell’Italia me-
ridionale, dove l’unica 
legge rispettata è quella 
della mafia e l’unica auto-
rità riconosciuta è quella 
dei clan.
Enclavi islamiche rese 
forti da una crescita de-
mografica elevata, conse-
guenza dell’arrivo di nuo-

vi immigrati e della maggiore 
fertilità degli stessi; dall’aver 
ottenuto il diritto di voto e quin-
di la possibilità di organizzarsi 
in partiti politici ed eleggere i 
propri rappresentanti nelle isti-
tuzioni di governo; dall’aiuto 
esterno di organizzazioni terro-
ristiche di tipo jihadista, di Pae-
si mussulmani ostili all’Europa 
come l’Iran, di Paesi mussul-
mani che mirano a islamizzare 
l’Europa, per condizionare le 
scelte politiche ed economi-
che (la Turchia che aspira a 
entrare nell’Unione Europea e 
l’Arabia Saudita, che finanzia 
le principali moschee d’Europa 
e con l’Europa ha forti legami 
economici). Il Kosovo divenne 
indipendente perché i separa-
tisti albanesi erano demografi-
camente forti e avevano l’ap-
poggio della Nato e del mondo 
islamico. Queste sono le cause 
che rendono fragile la nostra 
unità e identità nazionale; non 
il “secessionismo” padano, che 
di questa “fragilità” è il sintomo 
e non la causa. Può chi governa 
ignorare tutto questo senza pre-
giudicare il futuro del Paese?

Giorgio Da Gai

Decisivo nella formazione nel 
consolidamento delle enclavi isla-
miche, sono le politiche in materia 
d’immigrazione e la concessione 
del diritto di voto agli immigrati.

 Un diritto che la chiesa cattoli-
ca, la sinistra, e la destra dell’on. 
Gianfranco Fini vorrebbero con-

cedere agli immigrati. 

Questi soggetti si propongono 
come garanti dell’unità e iden-
tità nazionale; ma lavorano per 

l’islamizzazione del nostro Paese, 
confondendo il “tricolore” con la 

“mezzaluna”.

I nostri speciali da conservare

Agieri impiegati nella lotta contro gli insorgenti meridionali. 
Una guerra civilie (1860 - 1865) che fece più vittime delle tre guerre d’indipendenza

Mappa delle enclavi 
islamiche in Francia

(...)
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Di fronte al primo por-
to della Serenissima 
Repubblica e specchio 

d’acqua nel quale annualmente 
si svolge la cerimonia del sim-
bolico sposalizio di Venezia 
con il mare, in quella zona for-
tunatamente ancora boscosa e 
buia del Nord del nostro Lido, 
sciaguratamente fin troppo inur-
bato, la suggestiva illuminazio-
ne del Campanile della storica 
chiesa di San Nicolò, accende 
le fantasie e suscita emozioni.
La gente plaude a quella lode-
vole iniziativa di valorizzazione 
ambientale e storica del nostro 

capolavoro di arte sacra e ne 
gode le molteplici piacevolez-
ze.
Il colto poeta pianista e studioso 
di letteratura greca e latina Gia-
como Bernasconi si è simpati-
camente espresso nella sintetica 
e pregnante modalità dei versi.
Noi del Comitato “Campane 
di Lepanto” siamo veramente 
felici del buon lavoro fatto in-
clusa la manutenzione del coro 
ligneo dello scultore da Crema. 
Un’altra opera d’arte da vedere 
e godere unitamente al prezioso 
altare.

Ferruccio Falconi

Va sull’ali dei gabbiani
per le calli e pei campielli
la novella ai veneziani
d’un risorto fra i gioielli.

Splende infatti nella notte
presso il lidico arenile
a indicar marciane rotte
di Nicola il Campanile

e diffonde dal suo nido
qual brillante a regal storia
di Venezia e del suo Lido
nuova luce e nuova gloria.

I suoi pari dei sestieri
guardan lieti a quella sponda
del fratello i tratti austeri
rispecchiarsi sopra l’onda.

Solamente quel dì Marco
sbircia fosco a quella luce,
teme forse qualche sbarco
d’un predone ardito e truce,

ma ben tosto si riassetta
e dismette il far pugnace,
perché l’angelo in vedetta
scorge solo un mar di pace.

S’alza allora un coro grato
da Venezia a quel gioiello,
che presenta illuminato
un fior nuovo al bel mantello,

e la perla trascendente
serenissima e divina
porge un grazie deferente
dalla splendida marina,

e gioiosa stringe al cuore
quei lidensi suoi fedeli
che hanno acceso un nuovo fio-
re
ai suoi sacri augusti veli.

Su, splendete arcane stelle,
su, raggiate sole e luna,
che di Dio sorta vedete
nuova luce alla laguna.

Giacomo Bernasconi

San Nicoletto illuminato

I nostri complimenti. Qua-
li sono i passi che hanno 
portato all’elezione?
Gianluca Busato, il precedente 
segretario ha scelto di fare un 
passo indietro . Lui resta 
nel direttivo ma ha rite-
nuto che la sua presenza 
potesse essere troppo 
predominante per una 
organizzazione che ha 
bisogno di crescere. 
Un atto di responsabi-
lità di una persona che 
stimo .

Vi siete presentati 
alle elezioni regiona-
li con Lei candidato 
presidente 
I risultati elettorali medi 
del Veneto sono stati 
al di sotto delle nostre 
aspettative, eccetto la 
provincia di Treviso e di 
Venezia.
Nella prima , nella quale 
risiedo, ho avuto alcune 
centinaia di preferenze 
personali ed in una de-
cina di comuni ci siamo 
attestati intorno al 1% .
Un risultato incorag-
giante, che ha portato l’assem-
blea ad individuare in me la 
persona più rappresentativa al 
momento.

Come ne esce l’indipen-
dentismo veneto da queste 
elezioni
Voti non tanti ma la partecipa-
zione elettorale è stata impor-
tante. Vede, la nostra presenza 
è stata  equivalente ad un mani-
festo. A qualcuno sarà sembrata 
una sconfitta . Ma noi abbiamo 
una strategia.
Ci siamo presentati agli elettori 
con un messaggio forte , come 
per dire “eccoci”, ora anche 
in Veneto esiste un movimento 
indipendentista alla stregua di 
altre nazione europee, quali Ca-
talogna, Scozia, Fiandre. 
Finalmente la gente ha potuto 
conoscerci e adesso può sce-
gliere.
Presto credo ci darà maggiore 
fiducia, con calma e senza fret-
ta, ma consideri che è un pro-
cesso inevitabile, verso cui tende 
l’Europa, quello dell’autogover-
no delle nazioni.

Come sarà contraddistinta 
la vostra gestione?
Il mio programma vuole essere 
all’insegna della continuità e ri-
spetterò il percorso ispirato dal-
lo spirito indipendista tracciato 
dai soci fondatori, quindi nessun 
legame od allenze con partiti 
italianisti ne ora ne mai. Col-
laboreremo solo con movimenti 

o candidati che accetteranno e 
si dichiareranno favorevoli alla 
costituzione di uno Stato Veneto 
indipendente, con serietà, al-
l’insegna della non violenza ed 

attraverso un processo legale e 
democratico.

Non è una posizione un pò 
troppo intransigente?
Non ci interessa raccattare qual-
che poltroncina di rincalzo in 
comuni e provincie.
La nostra azione ha ampio respi-
ro e punta a diventare una delle 
forze di riferimento in Veneto nel 
giro di un periodo che non ha 
scadenze a breve ma almeno nel 
medio termine.

Guardi le Fiandre, hanno come 
noi nel 2001 e ora sono al gover-
no del Belgio.
Questa coerenza ci premierà, 
d’altro canto i temi semplice-
mente autonomisti hanno fatto il 
proprio tempo e sono in procinto 
di segnare il passo.
Noi siamo ancora molto piccoli 
ma possiamo solo crescere, e lo 
vediamo ogni giorno.

Hanno detto che siete quat-
tro gatti...

Non credo proprio, quanto a 
militanti non temiamo confron-
ti, anzi è proprio uno dei nostri 
punti di forza, noi siamo in tanti. 
Attualmente la nostra forza è si-

curamente sottorappre-
sentata.
E questo vale anche a 
livello direttivo, questo 
non è un partito “one 
man company” basato 
sulla mia persona, siamo 
intercambiabili e ci sono 
numerosi altri elementi .
Busato, appunto, Pizzati 
e altri che stanno cre-
scendo .

E con i Veneti, l’altro 
partito indipendista?
I rapporti si stanno con-
solidando, anzi direi che 
sono molto buoni.
Questo potrebbe forse 
portare ad una fusione 
o per lo meno ad una se-
rie di alleanze elettorali. 
Loro sono effettivamente 
indipendentisti come noi, 
quindi avanti tutta.

Loro che organizza-
zione possono van-

tare?
Sono tanti quanti noi, quindi la 
forza territoriale automatica-
mante raddoppierebbe, noi forti 
a Treviso e Venezia, loro a Pado-
va e Vicenza.
Senza contare che a Verona stia-
mo bene entrambi.

Siete di destra o di sini-
stra?
Siamo trasversali, l’unione fa la 
forza, oggi non possiamo per-
metterci il lusso di perderci in 
questi meandri. La situazione 
economica è grave e prima ne 
usciamo dall’Italia meglio è, 
tanto così ogni giorno che pas-
sa è solo uno stillicidio per noi 
veneti, una perdita di tempo e di 
risorse, nostre ovviamente. 
Come quando la borsa crolla si 
deve vendere subito. Se posso 
fare una battuta “stop loss Ita-
lia” .

Ma non le sembra fanta-
scienza?
Provi ad intervistare un cittadi-
ne di Belino Est nel 1989, l’an-
no prima della caduta del muro. 
O con un cittadino ex-yugosla-
vo. Tutto sembrava immutabile, 
ma tutto è cambiato, successe 
allora, succederà di nuovo.
Oggi noi siamo nella Yugo-Ita-
lia. Un bel giorno finirà.

Quindi diventeremo indi-
pendenti?
Lo spero.

Roberto Momo

Intervista a Gianluca Panto  nuovo 
segretario del Partito Nasional Veneto

“Rispetterò il percorso ispirato 
dallo spirito indipendista 

dei soci fondatori”



Sulle orme della
Grande Guerra

Ritrovo dalle ore 7.30 - Partenza alle ore 8.00 - Dodicesima escursione
Partenza ore 8.00 da Sant'Anna organizzata dal Museo del Piave "Vincenzo Colognese" - Comitato Imprenditori Veneti "Piave 2000" in collaborazione con il Gruppo
Festeggiamenti e Alpini di Collalto. Cenni storici di Tarcisio Zanchetta sulla antichissima chiesa di S. Anna (anno 1265 Santa Maria di Mercatello) ai Mercatelli. La guida, Tarcisio
Zanchetta, spiegherà, fra l'altro, il significato del labirinto, a forma di tria, inciso su un blocco di pietra e posto sulla sommità di una parete esterna della chiesa. Si proseguirà lungo
il sentiero del fiume Soligo e del Piave, dove sono stati posti i cartelli indicatori e chiamati Sentieri della Pace, situati sui luoghi della prima linea della Grande Guerra. Visite ai siti
con Diotisalvi Perin, Angelo Pisu e Pietro Stefan: trincee, grotte, gallerie, postazioni di mitragliatrici della Grande Guerra, compresa la grande Grotta millenaria poi adibita ad ospe-
dale austro-ungarico nel 1918. Con Tarcisio Zanchetta, visita ai ponti del periodo lombardo-veneto e visita a ponti e tratti della cosiddetta Strada Augusta Altinate o Opitergium
Tridentum. Auspichiamo che in prossimità dell'ultimo resto delle fondazioni del ponte sul Ruio del Min, verso la zona Mina, non passi la condotta 'devastante' della grossa linea
di gas metano.Tempo permettendo, si potrebbe visitare, in località Mina, la grotta del cannone 1918, ora della Madonna di Lourdes, all'interno della quale sulla sinistra si può
intravedere una porticina murata che chiude una galleria, progettata (qualora sia completa) ad osservatorio verso Nervesa. Sulla sommità della grotta c'era una chiesetta, dedi-
cata a San Pietro d'Alcàntara, distrutta nella Grande Guerra, di cui sono rimaste le fondazioni e, sulla sinistra nascosta nell'erba, una lunga scalinata. Altre informazioni sono
riportate nel libro del nostro Comitato dal titolo: "Conti di Treviso, di Collalto, di Collalto e San Salvatore".

Durata percorso circa 4 ore (è consigliata un'adeguata scorta di acqua). Visita guidata a cura di Diotisalvi Perin, Angelo Pisu e Tarcisio Zanchetta per i siti archeologici, le Chiese nel territorio e la vene-
razione Cristiana delle popolazioni della Serenissima Repubblica di San Marco e del nostro protettore Beato e Santo Padre Marco d’Aviano (taumaturgo, diplomatico, eroe).

Saranno disponibili le pubblicazioni della collana “IL FRONTE DIMENTICATO” e varia documentazione inedita.

Domenica 25 Luglio 2010

LA PARTECIPAZIONE 
ALLA VISITA È GRATUITA
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per
danni a persone e cose avvenuti durante il percorso.

CONSIGLI UTILI: Munirsi di pila ed abbigliamento adeguato per muoversi tra i boschi. È consentito l’uso della macchina fotografica e della telecamera. 
Si ringraziano per la gentile concessione i proprietari dei fondi privati, per aver autorizzato l’accesso.

Avvertenza sulle opere d’ingegneria bellica in Comune di Susegana. Quasi tutta la zona interessata si trova in PROPRIETÀ PRIVATA,
gran parte nella TENUTA COLLALTO, pertanto non visitabile anche per motivi di sicurezza: pericoli di frane, crolli di massi e scavi di trincee 
non protetti.
Per una questione di sicurezza, all’escursione potranno partecipare massimo 100 persone.

Per informazioni: www.museodelpiave.it - info@museodelpiavevincenzocolognese.it - www.collaltograndeguerra.it CSC S. Lucia di Piave

Comune 
di Susegana

Festeggiamenti 
Collalto

Gruppo Alpini 
Collalto

Provincia 
di Treviso

Regione
del Veneto

Comune 
di Vas

con la collaborazione di:Patrocinio richiesto a:

Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000”
con la collaborazione del 

Museo del Piave “Vincenzo Colognese”

Battaglia del Solstizio. Foto tratta in esclusiva dal quotidiano viennese “Das interessante Blatt” del 1918, donatoci
dal giornalista e scrittore Alessandro Marzo Magno (che ringraziamo di cuore) in occasione della presentazione del
libro “Piave” avvenuta il 5 giugno 2010 presso il Museo del Piave “Vincenzo Colognese. La foto scattata dalla sinistra
Piave, a Falzè, al tempo territorio austriaco, mostra una fase di attacco, con l’attraversamento delle truppe austro-unga-
riche, trasportate da barche “Ponton”, verso il Montello. In lontananza si scorgono numerose barche, ancorate con
grosse catene, cordami e vericelli, che formano un ponte tra Villa Jacur a S. Anna di Collalto e Campagnole di Nervesa.

Comandante Supremo Imperatore Carlo I
d’Asburgo. Beatificato dal Papa a Piazza S.
Pietro il 03/10/2004.

Visita guidata ad alcune opere di ingegneria militare realizzate dall’esercito austro-ungarico, 
Comando supremo Imperatore Carlo I d’Asburgo ai fronti, Gen. Arciduca Giuseppe d’Asburgo e Gen. Boroevic, 

a partire dal 10 novembre 1917 dal Piave e sulle colline di Collalto. Visita particolare ai siti storici della zona.
ˆ

All’interno del MUSEO DEL PIAVE sono operative
5 postazioni di VOLO SIMULATO MULTIMEDIALE:
1 postazione con aerei della Grande Guerra, 
2 postazioni con aerei da caccia, aerei commerciali 

e Boeing e, entro Luglio 2009, saranno operativi 
2 simulacri degli aerei Spad XIII di Francesco 

Baracca e Fokker Dr1 del Barone Rosso per uno 
straordinario decollo e sorvolo sui territori della 
GRANDE GUERRA e del RESTO DEL MONDO. 
Unico museo in Europa.CAORERA DI VAS (BL)

S. Anna di Collalto

Durante l’escursione sorvolo di aerei storici e dello Spad XIII, copia
dell’aereo dell’“asso degli assi” Magg. Francesco Baracca, realizza-
to per il Museo del Piave “Vincenzo Colognese” di Caorera di Vas
dal Comandante Giancarlo Zanardo, costruttore e pilota.
"Sulle ali della memoria. Percorsi attraverso la Grande Guerra
a bordo dello SPAD XIII di Francesco Baracca; nell'ambito di un
progetto della Comunità Montana Feltrina e del Comune di Vas, co-
finanziato dall'Unione Europea mediante il F.E.S.R. - Iniziativa Co-
munitaria INTERREG IIIA Italia-Austria 2000-2006".
Il programma INTERREG Italia-Austria è finanziato dall'Unione Eu-
ropea, dalla Regione Veneto e da fondi nazionali.

Sponsor ufficiale 

Un NUOVO SITO su Collalto 
e dintorni con molte novità www.collaltograndeguerra.it PEDEROBBA



Vallonto di Fontanelle. 
Incontro su 
Padre Marco d’Aviano.
Presentazione del 
prossimo monumento.
Da sx: 
Franco Andreetta,
Diotisalvi Perin, 
il Sindaco 
Antonio D’Amico 
e don Brunone 
De Toffol.
Andreetta ci telefona
dal suo ufficio estero
con una proposta 
concreta, di farci carico
di promuovere presso le Ferrovie e Compagnie di Volo di intitolare un treno e un aereo,
nella tratta Venezia-Vienna, a Marco d’Aviano come simbolo europeo.

Presentazione dello Spad XIII a 
Nervesa della Battaglia il 20 giugno 2010.

Hanno presenziato diverse Autorità Militari e Civili, con
vari interventi, molto significativo il messaggio letto da
Sergio Soldan del Capogruppo Pdl in Regione del Ve-
neto, dott. Dario Bond.

Sintesi dell’intervento del Presidente del Museo del
Piave Diotisalvi Perin.

Un grazie di cuore a tutte le autorità, agli amici
del Museo del Piave “Vincenzo Colognese”.
Oggi siamo qui grazie al comandante Gian-
carlo Zanardo che ha realizzato una mia idea:
l’aereo Spad XIII di Francesco Baracca, per la
ricerca storica, promozione museale, del terri-
torio, turistica, ecc...  Ma il pensiero va, in primis, a elogiare chi, di fatto, ha contribuito a finanziare la costruzione, della copia
fedele, dell’aereo dell’asso dei cieli, che sono: la Regione del Veneto tramite il dinamico Dario Bond, la Comunità Europea
Interreg III e il Sindaco di Vas Andrea Biasiotto con la collaborazione della Comunità Montana Feltrina. Proprietario dell’aereo
è il Comune di Vas. Vorrei chiarire che l’aereo non è stato realizzato per far propaganda di vittoria italiana, ma per i nefasti esiti
della assurda guerra tra contrapposti eserciti. Una guerra inutile fra popoli cristiani, dimostrazione ne è la citazione indicata
nella “posizio” beatificazione dell’Imperatore Carlo I d’Asburgo: la fine è stata grazie a questo sant’uomo
Quindi chiediamo alle Autorità di non indicare nei manifesti degli anniversari, la scritta “VITTORIA” perché alle cerimonie, per
esempio, al Sacrario di Fagarè, sono presenti Autorità e solo pochi anziani ma non i giovani (come riferitomi quando abbiamo
recuperato i resti dell’aereo Spitfire dal Sindaco di San Biagio di Callalta).
Scusate, noi ci vergognamo di questa scritta quando abbiamo ospiti europei. Qualcuno dovrebbe svegliarsi siamo in Europa o
in altri continenti? Ricordiamo che è stata l’Italia a dichiarare guerra nel 1915 all’Austria e non il contrario.
Traiamo insegnamento dai nostri avi: l’unità dei popoli europei c’era già nel periodo del Sacro Romano Impero e, come dice
Bond, anche al tempo di Padre Marco d’Aviano che, con la vittoriosa battaglia di Vienna del 12 settembre 1683, coalizzò i
regnanti europei.

Iniziative Culturali, Storiche e Sociali curate dal 
Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000” di Ponte della Priula (TV) 
e il Museo del Piave “Vincenzo Colognese” di Caorera di Vas (BL)

Per ulteriori notizie vedere i siti: www.collaltograndeguerra.it - www.museodelpiave.it

Due soldi, del 1799, del
periodo Lombardo-Veneto.
Moneta trovata dall’artista
Pietro Stefan dopo le recenti
piogge sulle rive del Soligo,
confluente con il Piave a
Sant’Anna di Collalto, sul 
sentiero che un tempo era la
strada Opitergium-Tridentum
molto frequentata per 
gli spostamenti...

Caorera, 23 giugno 2010.
Enzo Checcaglini, 
ex Comandante e pilota 
di caccia dell’Areonautica
Militare, mentre dona 
un quintale di libri storici
sulla Grande Guerra 
alla sig.ra Rosanna Zanella,
segretaria del Museo 
del Piave.
Ringraziandolo di cuore
auspichiamo che anche
altre persone possano
seguire l’esempio, 
per pubblicazioni e cimeli.

Riprendiamo quanto pubblicato su “Il Piave” alcuni mesi fa.
Comunichiamo che è nato il vitellino! Ma è già morto! È possibile vedere
questa immagine transitando sull’autostrada da Brescia Est verso Desenzano.
Una tragedia che testimonia le problematiche sulle quote latte per troppo tem-
po non affrontate in modo adeguato dai politici di turno. Sono in atto in questi
giorni proteste con presidi in Piemonte, Lombardia e Veneto. Nelle nostre zo-
ne la protesta è più flebile perché in 20 anni di battaglie molte aziende sono
già fallite. L’Az. Agr. Gallina Sereno di Ciliverghe di Mazzano (BS), alleva cen-
tinaia di capi di bestiame, è composta dai genitori con cinque figli e vari nipo-
ti, si trova soffocata, come altre migliaia di aziende, magari ubicate in zone po-
co visibili, da leggi ingiuste ed assurde. Ha adottato con grande coraggio una for-
ma di protesta “esasperata”, ma secondo noi giusta, (vedi foto), in quanto la
stampa non dà giusto spazio a queste vicende e a queste aziende agricole che
lavorano e producono onestamente alimenti genuini. Auspichiamo che la Chiesa
Cattolica, in prima persona, si faccia carico presso i poteri forti di queste iniquità.

Intervento di Alessandro Biz, direttore de “Il Piave”
che ha promosso tramite questo giornale una rac-
colta di fondi per realizzare il Monumento.

L’artista Giuseppe Lorenzet dona a Perin il bassorilievo
che ritrae Padre Marco d’Aviano e la Battaglia di Vienna,
opera realizzata per devozione a Padre Marco.

Da sx: Paolo Colognese, Ass. Com. Coppe Alberto, Con. Com. Vas Sudiero Roberto, Rosanna Zanella,
Diotisalvi Perin, Com. pilota Giancarlo Zanardo, Avv. Giovanni Baracca, Coll. pilota Comandante 51°
Stormo Giandomenico Taricco, Ass. Prov. Tv Franco Conte, Com. Forestale Guido Spada, Vice Pres.
Prov. Tv Floriano Zambon, Coll. pilota Roberto Sardo.

A lato e sopra il pilota Rino
Prizzon, con tanto entusia-
smo, apre il “brindisi” con il
prosecco extra dry dell’az.
agr. Antiche Terre dei Conti.

Alcuni momenti della presentazione dello Spad XIII e donazione delle litografie numerate alle Autorità e ai collaboratori.

Particolari, del gesso completato,
del monumento a Padre Marco
d’Aviano; il carico curato dallo
scultore Pietro Stefan con l’aiuto di
Enzo Spironelli (di spalle) e l’arrivo
in fonderia con le prime fasi di lavo-
razione a cera persa.
Inaugurazione del Monumento a
Vallonto di Fontanelle il 12 settem-
bre 2010 con la benedizione del
parroco don Stefano Taffarel.
L’invito è stato inviato a S.E. Cor-
rado Pizziolo vescovo di Vittorio
Veneto e ad altre Autorità.

Da sx: l’artista Loris Barro
(che ha realizzato la sfera
d’acciaio), Fabio Stefan (del-
la Fonderia artistica di bron-
zi e due collaboratori) e ul-
timo a destra l’arch. Luigi-
no Dal Mas (che ha realiz-
zato il progetto).

Lo SPAD XIII pilotato da Giancarlo Zanardo sarà presente presso l’Aero-
centenaria La Comina (PN) il 26 e 27 giugno 2010 alla grande manifesta-
zione aerea per il centenario. 
Sopra da sx.: Giovanni Baracca, nipote di Francesco Baracca; Giancarlo Zanardo e Diotisalvi Perin.



Da qualche anno i Ser-
vizi Forestali della 
Regione Veneto, re-

sponsabili della lotta agli in-
cendi boschivi, organizzano 
un’esercitazione a carattere 
regionale a cui partecipano, 
oltre a tutti i Servizi Forestali 
Provinciali, i Volontari An-
tincendi Boschivi e vari Enti 
coinvolti a diverso titolo.Que-
st’anno la Provincia ospitante 
è stata quella di Treviso e la  
località prescelta è stata Pia-
nezze di Valdobbiadene.
Due erano gli obiettivi princi-
pali che i Servizi di Treviso, 
organizzatori dell’esercita-
zione, si erano proposti. Il 
primo consisteva nel provare  
la capacità di lavoro integrato 
dei vari soggetti coinvolti, so-
prattutto gli enti pubblici, no-
nostante la diversità dei ruoli 
e  procedure  nell’ambito di 
questo tipo di emergenza che 
sono gli incendi boschivi.
L’altro obiettivo più tecnico e 
per nulla scontato era quello 
di riuscire a trasportare una 
colonna d’acqua su un fronte 
di fuoco posto a due chilome-
tri di distanza e a 400 metri di 
dislivello.
Le operazioni sono cominciate 
alle 8.30 e sono terminate alle 
12.30 in perfetto orario, anche 
se a margine dell’obiettivo 
principale, che era di portare 
l’acqua  nella zona di incen-
dio simulato attraverso due 
km. di manichette, ne siano 
state svolte altre, dai soccorsi 
sanitari con ambulanze e con 
l’elicottero del 118 in collabo-

razione col Soccorso Alpino, 
alla ricerca di persone con uni-
tà cinofile, ai collegamenti vi-
deo in diretta  dai luoghi delle 
operazioni al campo base, per 
finire con il rancio preparato 
dall’ANA di Valdobbiadene.
Successivamente si è tenuto 
un incontro tra tutti i parteci-
panti per dibattere, in positivo 
e in negativo, i vari aspetti del-
l’esercitazione che nel com-
plesso è andata molto bene 
e ha centrato i due obiettivi 
proposti. I problemi presen-
tatisi sono stati brillantemente 
superati e questo certifica l’ot-
timo lavoro svolto negli anni.
In più di vent’anni la Regione 
Veneto, in stretta collabora-
zione con le Associazioni e i 
Volontari AIB e in altri am-
biti, attraverso gli strumenti 
dell’educazione scolastica, la 
prevenzione generale, gli in-
vestimenti in mezzi e materia-
li, i corsi specifici a vari livelli 

per gli operatori, ha acquisito 
moltissima esperienza ed è 
proiettata in questo settore ai 
vertici nazionali.
L’esercitazione non poteva 
non concludersi con un brin-
disi finale di DOCG, offerto 
dai Volontari AIB di Valdob-
biadene.
Si sono impegnati 60 mezzi 
e tre elicotteri, 230 soggetti 
divisi tra funzionari e  operai 
forestali dei Servizi di tutte le 
province venete, la Prefettura 
di Treviso, i Vigili del Fuoco, 
il Corpo Forestale dello Stato, 
i Carabinieri, la Polizia Muni-
cipale, il SUEM 118, il Soc-
corso Alpino, molti Gruppi 
di Volontari Antincendi della 
Regione, Volontari di Prote-
zione Civile coinvolti in varie 
funzioni. Il tutto alla presenza 
di molte Autorità  tra cui l’As-
sessore Regionale alla Prote-
zione Civile.

Fabio Baratto

A Valdobbiadene le esercitazioni
 anti incendio boschivo

Buon giorno signor sinda-
co. Cosa ci racconta ad un 
anno dalla sua elezione?
È passato “volando” il primo 
anno di mandato amministra-
tivo ed un bilancio diventa un 
momento di riepilogo per me 
e per l’amministrazione. Dal-
l’osservatorio del sindaco si 
vedono la città e le persone da 
una prospettiva unica ed inte-
ressante. Innanzitutto devo dire 
di essere contento di essermi 
impegnato per Valdobbiadene 
come sindaco perchè ogni gior-
no vedo questa comunità che 
procede nella sua vita quotidia-
na in modo positivo. Una realtà 
di quasi 11.000 cittadini che ce 
la mettono tutta per valorizzare 
la loro persona, la propria fa-
miglia e la propria professio-
ne, consapevoli che questi tre 
aspetti della vita sono inscindi-
bili e sono motivo di dignità e 
orgoglio.
Ed in questo procedere ho ten-
tato di mettere loro a disposi-
zione non solo il mio tempo ma 
soprattutto la struttura ammini-
strativa  e tutti i collaboratori 
(amministratori e personale 
dipendente) per favorire questo 
cammino.
L’organizzazione degli uffici 
comunali, le riunioni quasi quo-
tidiane di ascolto delle decisio-
ni amministrative e di giunta e 
di consiglio sono stati il nostro 
lavoro.
La ricerca sistematica di fare 
rete nelle progettualità che ri-
guardano il territorio ed i lavo-
ri pubblici dall’ente regionale 
a tutti gli altri enti locali è il 
lavoro che ci impegna tutti e 
costituisce l’unica modalità per 
realizzare il programma ammi-
nistrativo.
Le difficoltà riguardano il mo-
mento di incertezza economica 
e finanziaria che attengono non 
solo all’economia imprendi-
toriale ma altrettanto a quella 
pubblica.
Una situazione veramente mor-
tificante per l’azione di governo 
dell’ente locale e che in Valdob-
biadene, paese prevalentemente 
agricolo, si vive in modo ancor 
più preoccupante.
Un territorio così esteso, un 
paesaggio così straordinario 
che tutti vogliamo vedere vo-
lano del progresso locale e che 
risulta in questa situazione di 
difficile gestione.
I temi dell’ambiente, con quelli 
della sicurezza, il tema del tu-
rismo che è economia del ter-
ritorio sono gli argomenti dove 
dovremmo indirizzare le risorse 
che ci mancano e che vengono 
via via tagliate dalle decisioni 
politiche nazionali. Ecco per-
ché il nostro lavoro è quello di 
cercare di inserirsi in più alte 
progettualità e contribuzioni, 
laddove è ancora possibile…

Un quesito cruciale. Sta 
per essere approvato dalla 
sua giunta il “Regolamen-

to di Polizia rurale” sul-
l’uso dei pesticidi da parte 
degli agricoltori. Nella vi-
sione in cui la coltivazione 
della vite e la produzione 
del prestigioso Prosecco 
Docg dovrebbero fonder-
si in una politica turistica 
ed enogastronomia, come 
pensa di risolvere i proble-
mi causati dall’uso di anti-
parassitari e diserbanti?
Il regolamento di Polizia ru-
rale, del 1956, va aggiornato. 
E la nostra Amministrazione 
lo farà assieme ai comuni in 
cui si coltiva il Prosecco docg. 
Non  potrebbe sussistere un 
provvedimento in agricoltura 
valido per un singolo comune. 
Valdobbiadene ha fatto partire 
questa iniziativa che ha visto la 
firma di un protocollo d’intesa 
per la stesura condivisa di un 
regolamento. Ovviamente ogni 
amministrazione comunale po-
trà apportare integrazioni per il 
proprio ambito di competenza. 
L’intervento chimico in agricol-
tura ritengo debba essere por-
tato verso azioni alternative sul 
piano biologico e interessanti 
sulle opportunità economiche.

Chi farà applicare e come 
questo regolamento?
Toccherà, come sempre, all’ente 
locale l’applicazione delle nor-
me. Ecco perché è giusto parla-
re di condivisione di obiettivi e 
controlli con tutti gli attori del-
la filiera. Soprattutto con quanti 
inizieranno per primi credendo-
ci ad un codice i comportamen-
to migliore.

Che opinione ha dei diser-
banti? È al corrente dell’ef-
fetto che hanno nel terreno 
di isterilimento e di desta-
bilizzazione?
Diserbanti, disseccanti e pro-
dotti chimici sono il risultato 
della ricerca e del percorso eco-
nomico di molte aziende, quelle 
produttrici del vino e quelle 
produttrici del fitofarmaco. In 
gioco vi è il futuro ambientale e 
delle giovani generazioni.

È d’accordo sull’idea di in-
coraggiare una produzione 
più naturale, più attenta al-
l’ambiente, per avere vino 
più sano e meno artificiale 
anche a costo di diminuire 
la quantità prodotta? 
Le politiche agroalimentari nel 
territorio della Docg apparten-
gono ben oltre l’ambito di com-
petenza comunale, al quale ri-
mane l’azione di stimolo verso 
la produzione di un vino sempre 
più sano e di una agricoltura 
sempre più compatibile.

Ha mai assaggiato un vino 
realizzato con metodo 
biodinamico? Perchè non 
dare visibilità ai produttori 
che operano una viticoltu-
ra biologica/biodinamica e 
premiarli per il loro impe-

Valdobbiadenespeciale

gno nel rispetto dell’am-
biente?
Mi è capitato di partecipare alla 
degustazione di vino “biodina-
mico” e l’ho apprezzato come 
si apprezzano gli eccellenti spu-
manti delle nostre aziende.
Questi produttori rappresenta-
no un esempio da approfondi-
re e diffondere. Credo che un 
cambiamento nella coltivazio-
ne della vite e nella produzio-
ne del vino in questa direzione 
necessiti di un cambiamento di 
mentalità prima ancora che di 
metodo di lavoro.

Da tempo si parla di un 
libro, ideato e finanziato 
dalla sua Amministrazione. 
Quando uscirà?
Il libro riguarda la storia di 
Valdobbiadene. Come contenuti 
è già stato completato. Si tratta 
di passare alla stampa, facendo 
i conti delle risorse economi-
che a disposizione. Un’opera 
di sicuro interesse per le nostre 
famiglie.

Antenna di Pianezze. 
Quanto tempo ci vorrà per 
abbatterla e normalizzare 
il complesso dei ripetitori 
sparsi sulla montagna?
Il futuro dell’antenna di Pia-
nezze sarà deciso a breve dalla 
Soprintendenza. Il piano delle 
antenne del Cesen è oggetto di 
lavoro nell’Amministrazione 
supportata da esperti. La pro-
gettualità dovrà tener conto 
delle esigenze della comunità 
locale e delle emittenti e sarà 
presentata alla cittadinanza per 
essere discussa e condivisa. È 
chiaro ovviamente che le anten-
ne devono trasmettere i segnali 
e per farlo non possono essere 
nascoste.

Enrico Lancellotti

INTERVISTA AL SINDACO DI VALDOBBIADENE BERNARDINO ZAMBON

“Ogni giorno vedo questa comunità che procede 
  nella sua vita quotidiana in modo positivo”

   •  Luglio 2010��
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Campanile restaurato! Dopo pochi mesi di 
lavori la torre è ritornata con tutto il suo 
splendore a dominare la piazza, ed ergersi 

fiero simbolo della nostra ridente cittadina!
Quest’ultimo è stato un intervento di restauro ge-
nerale, iniziato ad ottobre dello scorso anno con il 
rifacimento del castello delle campane. La prece-
dente struttura, infatti, era una delle cause princi-
pali del degrado del monumento: essendo rigida-
mente ancorata,  trasmetteva le vibrazioni prodotte 
dal suono delle campane alle murature perimetrali, 
provocando dei distaccamenti di malta e sassi.
I nuovi castelli delle campane sono posti su cu-
scinetti in neoprene, una gomma molto dura che 
permette di assorbire gran parte delle vibrazioni, 
salvando così le murature in pietra.
A Marzo del 2009 ha avuto inizio il restauro ester-
no di tutto il campanile fino alla cuspide. E’ stato 
ripulito dal materiale superficiale degradato, e ri-
fugato con nuova malta a base di calce; sono stati 
risanati i conci d’angolo con l’iniezione di barre in 
acciaio inox e la ricostruzione delle parti mancanti 
o deteriorate; è stata ripulita e stuccata tutta la cella 
settecentesca restaurando tutti gli elementi lapidei 
delle bifore, della balaustre ed i cornicioni; è stato 
ritinteggiato il tamburo ottocentesco adoperando 
tinte che riprendono, tono su tono, i colori delle 
pietre e degli intonaci sottostanti; è stata ripulita la 
facciata principale; sono stati rifatti i vetri del qua-
drante dell’orologio e l’impianto di illuminazione 
dello stesso; sono stati ripuliti e stuccati lo zoccolo 
e la gradinata antistante.
Si è cercato di intervenire sul manufatto senza esa-
gerare, mantenendo anche alcuni segni del tempo 
come le “ferite” della Grande Guerra (ad esempio 
il colpo di mortaio che ha segnato parte dello zoc-
colo e della muratura sulla facciata ovest ed i colpi 
di fucile visibili sulla lapide antistante).
Le campane hanno ripreso a suonare proprio il 15 
agosto 2009, in onore della festa di Santa Maria 
Assunta, alla quale è dedicato il Duomo, ed in tem-
po per salutare don Marcello Bettin, promotore del 
restauro, al quale vanno i più vivi ringraziamenti 
della cittadinanza per tutto ciò che ha fatto per Val-
dobbiadene... non solo il campanile...
Ripercorriamo, a grandi linee, la storia del più bel 
monumento del paese:
Le prime notizie relative ad un campanile di Val-
dobbiadene le troviamo datate 1560. In questa data, 
infatti, vi è la sostituzione del campanile diroccato 
con un altro “staccato, che durò fino al 1767”.
L’attuale campanile è opera dell’architetto France-
sco Maria Preti di Castelfranco (1701-1774), come 
risultava dai disegni e dai documenti un tempo 
conservati presso l’archivio parrocchiale ed andati 
perduti con tutto il resto durante le rappresaglie e 
l’invasione della prima guerra mondiale. Il gran-
de Conflitto, infatti, per Valdobbiadene è stato as-
sai deleterio, radendo quasi radicalmente al suolo 
l’intero paese. I lavori di costruzione dell’attuale 
campanile, dunque, iniziarono nel 1743, fu mutato 

d’orientamento rispetto al precedente, portandolo 
parallelo alla chiesa; durarono 24 anni
Il campanile, così terminato fino alla cella cam-
panaria è stato dotato della bella cuspide a cipolla 
solo nel 1810. 
Nel 1830 la sostituzione delle campane con “tre 
grosse campane ad intonazione di forte concerto, 
in luogo di un campanone e tre o quattro minori”.
Il campanile, come già detto, subì gravi danneg-
giamenti dai bombardamenti della Grande Guerra 
durante il 1917-18. Fu riparato, come fu ricostruito 
il resto del paese.
E, tra piccoli e grandi interventi di restauro, giunge 
così fino ai giorni nostri, fiero simbolo e testimone 
della storia di un paese.

Giovanna Capretta

Il restauro del campanile

Quest’anno il karate Club 
Valdobbiadene Cro-
cetta ha festeggiato i 

30 anni di attività. Fondato nel 
1980 da un gruppo di amici fra 
cui Emanuela Callegaro, attuale 
presidente,  cintura nera quinto 
dan,  Luigino Benotto, maestro, 
cintura bianca e rossa sesto dan, 
che ricopre la mansione di diret-
tore tecnico e Walter Catto cin-
tura nera quarto dan, allenatore 
di karate oltre che assessore allo 
sport. I corsi riprenderanno ver-
so la fine di settembre. Si svol-
geranno a Crocetta del Montello 
presso la palestra delle scuole 
medie nei giorni di lunedì e 
giovedì dalle 19.00 alle 20.00 i 
bambini dai 5 ai 12 anni, e dal-
le 20 alle 21 la categoria adulti, 
che comprende tutti dai 13 anni 
in su. A Valdobbiadene le lezio-
ni di karate si tengono presso la 
palestra del Liceo scientifico nei 
giorni di mercoledì e venerdì con 
gli stessi orari di Crocetta.
Il karate Club Valdobbiadene 

Crocetta a livello agonistico è 
fra le prime dieci associazioni a 
livello nazionale e fra le prime 
tre a livello regionale. E’ inol-
tre una delle poche associazioni 
che offre la possibilità di iniziare 
l’attività a soli cinque anni.
Attualmente il gruppo conta 75 
bambini e 45 adulti.

La società è iscritta alla Fjlcam, 
ovvero la federazione ufficiale 
affiliata al Coni. Per informazio-
ni e iscrizioni si può rivolgersi 
direttamente in palestra negli 
orari di allenamento oppure 
chiamare  al n° tel. 0423 975408 
e chiedere di Emanuela.

A.D.D.

Karate club 
Valdobbiadene Crocetta, 

fra i migliori in Italia

I fondatori dell’associazione di karate
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Bernardino Zambon sindaco, referati: Affari generali, Polizia locale, 
Personale, Sanità, Istruzione e Cultura 
Pietro Giorgio Davì, vicesindaco, referati: Agricoltura, Attività produtti-
ve, Sportello unico per le attività produttive, Turismo, Protezione civile 
Luigino Benotto, assessore all’Urbanistica e Edilizia privata  
Antonio Zanchetto assessore ai Servizi sociali e alla persona, Politi-
che dell’occupazione, Informatizzazione 
Arrigo Zadra assessore ai Lavori pubblici, Decoro urbano, Ambiente 
Walter Catto assessore allo Sport, Politiche giovanili, Manifestazioni 
ed eventi 
Giuseppe Anselmi assessore al Bilancio, Tributi, Partecipazioni ad 
ATO, IPA e GAL 
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Molino Vendrame ope-
ra da oltre due secoli 
nell’industria molitoria 

realizzando, fin dall’inizio, fa-
rine per panificazione; in se-
guito ha iniziato la produzione 
di farine per pasticceria e da 
quasi un ventennio si è spe-
cializzato nella fabbricazione 
di Farine e Mix per pizza che 
subito hanno ottenuto impor-
tanti consensi di mercato.
Per le pizzerie vengono rea-
lizzate le classiche Farine 
“00” con la dicitura “Special 
Pizza”, un prodotto oggi as-
sai comune e piuttosto diffu-
so che, appunto per questo 
motivo, pone i produttori e 
i distributori in forte concor-
renza tra loro con la logica 
conseguenza di restringere i 
profitti per tutti.

MIX, 
FARINE SPECIALI
L’alternativa che Molino Ven-
drame pone agli operatori del 
settore sono i semilavorati, 
o Mix, delle miscele di fari-
ne speciali che danno ottimi 
risultati proponendosi come 
prodotto di qualità superiore.
I Mix sono realizzati con fari-
na “00”, farina di soia, lecitina 
di soia, germe di grano duro 
e fiocchi di patate. Le per-
centuali di questi ingredienti 
sono state ottenute a seguito 
di anni di studi e prove pra-
tiche fino al raggiungimento 
di un prodotto bilanciato e 
gradevole al palato del con-
sumatore.
Ogni ingrediente dei Mix ha 
una sua specifica motiva-
zione: la soia è un elemento 
antiossidante che notoria-
mente previene il colesterolo 
e contemporaneamente, es-
sendo un esaltatore di sapori, 
migliora la degustazione del 
prodotto finale e quindi della 
pizza.
Queste sono due delle mo-
tivazioni che Molino Vendra-
me, nei periodici incontri con i 
pizzaioli, propone ai potenzia-
li acquirenti per la scelta dei  
Mix che, pur essendo com-
mercializzati con un prezzo 
leggermente superiore alle 
farine normali, si propongono 
come alimento di qualità nel 
concetto della corretta ali-

mentazione.  
Per approfondire la cono-
scenza dei suoi prodotti, Mo-
lino Vendrame programma 
dei corsi giornalieri rivolti a 
pizzaioli, gestori di pizzerie 
e distributori, anche presso 
le sedi dei rivenditori, in col-
laborazione con il signor Ga-
briele Marchesin, riconosciu-
to Maestro di Pizza in Italia e 
all’estero. 

RICERCHE 
DI MERCATO
Da una approffondita ricer-
ca di mercato effettuata sia 
in Italia che all’estero sono 
stati rilevati margini di cre-
scita della domanda di farine 
qualitative. Oggi ci si trova di 
fronte ad una società dove 
le problematiche alimenta-
ri sono notevoli. La capacità 
delle industrie moderne é in-
dividuare prodotti innovativi 
che rispondano alle esigenze 
di chi soffre di particolari pa-
tologie. 
Fin dalle origini il Molino Ven-
drame  ha cercato di rispon-
dere a queste occorrenze, 
portando come prima azien-

da europea  nel mercato la fa-
rina di cotone, materia prima 
ad alto contenuto proteico, 
non più commercializzata per 
problemi d’importazione, ma 
riconosciuta da moti come “la 
farina dei miracoli”.
Oggi, grazie ad un’osserva-
zione attenta dal mercato, 
con la preparazione nell’am-
bito lavorativo  di tecnici e 
personale competenti e gra-
zie a importanti collaborazio-
ni, Molino Vendrame ha pre-
fissato nuovi obbiettivi.

PRODOTTI SPECIALI
Il primo che dovrebbe esse-
re concluso a breve termine   
riguarda il progetto di portare 
nel mercato una nuova mi-
scela mirta alla preparazione 
di pizza per diabetici, grazie 
anche alla collaborazione 
con l’università di Udine.
Il  diabete mellito è un proble-
ma che coinvolge il 5% della 
popolazione mondiale (di cui 
il 90% soffre di diabete mel-
lito di tipo 2). In Italia la per-
centuale di individui affetti da 
lla patologia è del 3%.
Il diabete mellito è causato 
dall’insufficienza funzionale 
delle cellule β delle isole di 
Lanserhans le quali secer-
nano insulina (ormone po-
lipeptidico, con lo scopo di 
stimolare l’assunzione di glu-
cosio da parte delle cellule, il 
quale verrà poi impiegato per 
fornire energia e in parte im-
magazzinato),  caratterizzan-
do un persistente aumento 
di glicemia, accompagnato 
da glicosuria (eliminazione di 
glucosio con urine) e poliuria 
(eccessiva eliminazione uri-
naria di acqua), con conse-
guente aumento della sete, 
fame e diminuzione di peso.
L’aumento della glicemia di-
pende da un eccesso extra-
cellulare di glucosio che non 
potendo entrare nelle cellule, 
non può essere impiegato  
dal punto di vista energetico.
In queste condizioni il meta-
bolismo cellulare si orienta 

verso l’utilizzo di lipidi, la cui 
ossidazione non può essere 
completata portando,   soprat-
tutto nel fegato, a corpi che-
tonici che riversati nel plasma  
creano uno stato di acidosi 
metabolica che può portare a 
conseguenze mortali.
Per prevenire tale problema-
tica si può agire a livello ali-
mentare cercando prodotti 
che presentino una bassa 
concentrazione glucosidica.
Pertanto l’azienda si è pre-
disposta costituendo una 
miscela con componenti ad 
alta contenuto  di fibra tra cui 
avena, grano saraceno; com-
ponenti con funzione tecno-
logica e preventiva, come ad 
esempio l’inulina (polimero 
del glucosio)  e altri costituen-
ti di altrettanta importanza, 
considerando anche i para-
metri qualitativi.

ESPORTAZIONE
Queste idee innovative di  
qualità hanno portato all’am-
pliamento del mercato azien-
dale, spingendo i prodotti del 
Molino Vendrame ad essere 
commercializzati fino nei ter-
ritori degli Emirati Arabi e più 
nello specifico a Dubai; gra-
zie anche a importantissime 
collaborazioni commerciali  
con  la dott.ssa Emanuela 
Tormen.                                                     

OBIETTIVI
Per i prossimi anni gli obbietti-
vi aziendali prevedono di isti-

tuire una scuola per pizzaioli, 
con l’intento di insegnare le 
tecniche d’impasto e i segre-
ti tecnologici più idonei  per 
creare un prodotto con otti-
me caratteristiche qualitative 
e organolettiche.
Un apposito prodotto andrà 
finalmente a soddisfare i “ 
celiaci  “per i quali nascerà 
una collaborazione con la 
nota Claudia Koll Presidente 
Mondiale dei celiaci.
La convinzione da parte dei 
titolari, nei propri mezzi sta 
nell’avere a propria disposi-
zione personale titolato, col-
laborazioni importanti, clienti 
pienamente soddisfatti del 
prodotto, come nel caso del-
la Principessa  Anna Pio di 
Savoia.

INVESTIMENTI
Per attuare il programma, 
che prevede un investimen-
to di oltre 1.000.000 di euro 
Molino Vendrame procederà 
all’aumento del capitale di 
rischio ed un finanziamento 
agevolato da parte dell’ISA 
(Istituto Agroalimentare di 
Roma) dove il presidente e 
consigliere delegato, dott. 
Nicola Cecconato, ha dimo-
strato segnali favorevoli ap-
prezzando in particolare il 
programma innovativo che 
rientra appunto nelle finalità 
e nel oggetto sociale di que-
sto Ente. 

Molino Vendrame di Vendrame F.lli & C. srl - Via Molino, 5 - 31010 ORSAGO (TV) - tel. 0438 992161

www.MolinoVendrame.com

Da un’antica tradizione, la capacità di innovare 
e realizzare prodotti all’avvanguardia

La principessa Anna Pio di 
Savoia



marca trevigiana

PIEVE DI SOLIGO. A Pieve 
di Soligo si è da poco conclu-
so “Un ponte per le donne 4”, 
la quarta edizione del corso 
gratuito di lingua italiana, usi e 
costumi locali rivolto a donne 
immigrate, quest’anno sono sta-
te sedici donne a frequentarlo. Il 
corso ha fornito non solo nozio-
ni linguistiche ma ha previsto 
anche l’intervento di esperti che 
hanno spiegato come funziona 
il mercato del lavoro, il sistema 
sanitario, le regole della scuola 

e molte altre indicazioni utili 
all’integrazione ed alla convi-
venza civile. L’auspicio è che 
l’anno prossimo siano ancora 
più numerose e che possano 
consigliare il corso ad altre per-
sone».
Tutte le partecipanti sono state 
accolte in Municipio dal Sinda-
co Sforza e dall’intera Giunta 
ed è stato consegnato ad ognu-
na di loro l’attestato di parteci-
pazione. 

Mattia Perencin

Corso gratuito di italiano 
per donne straniere

Manovra Finanziara 
molto discussa an-
che dai Comuni Tre-

vigiani, torna infatti all’attacco 
della manovra appena varata 
dal Governo il vicesindaco di 
Santa Lucia Riccardo Szumski 
e usa parole forti per rivolgere 
ai suoi colleghi amministratori 
locali un nuovo invito alla pro-
testa contro i tagli dello Stato 
ai Comuni, ovvero spegnere 
l’illuminazione pubblica.
«Ora che i particolari della ma-
novra finanziaria 2010 si stan-
no appalesando, appare chiara 
la natura di colpo di stato con-
tro gli Enti Locali con cui la 
stessa si realizza – scrive Szu-
mski - Il comune di Santa Lu-
cia di Piave si vede sottratti 130 
mila euro di trasferimenti per 
il 2011 e 230 mila per il 2012, 
euro più euro meno. Analogo 
trattamento subiranno i vostri 
Comuni. Siccome rimangono 
confermate le nome relative al 
Patto di Stabilità, tutto ciò si-
gnifica la totale paralisi e l’ar-
retramento complessivo non 
solo dei nostri Comuni ma del-
l’intero territorio. Infatti con 
minori trasferimenti correnti, 
oltre a tagliare drasticamente i 
servizi, non si potranno di fatto 
contrarre mutui per realizzare 
le opere, in aggiunta all’attuale 
impossibilità di pagare i lavo-
ri già in corso pur avendo in 
cassa le risorse necessarie. Un 
vero e proprio esautoramento 

degli Amministratori Comu-
nali».
«Da più parti mi viene mani-
festata la necessità di dare dei 
segnali in corsa della nostra 
esasperazione e determinazio-
ne a non subire, almeno stavol-
ta, passivamente l’ennesima 
bastonata così ingiustamente 
caricata sugli enti locali rispet-
to agli organismi centrali. Si 
ipotizza di chiudere la pubbli-
ca illuminazione nel prossimo 
fine settimana nei nostri Co-
muni, almeno nella zona cen-
trale del territorio comunale, 
allertando la popolazione per 
renderla partecipe e consape-
vole di cosa dovrà aspettarsi e 
di chi sono le responsabilità di 
siffatta decisione. Ovviamente 
bisogna essere d’accordo ed 
attuare tale azione simultanea-
mente in un numero significa-
tivo di Amministratori».
Dello stesso avviso il Sindaco 

di Pieve di Soligo Fabio Sfor-
za «Abbiamo scelto di aderire 
a questa forma di protesta sia 
per fare squadra con gli altri 
comuni sia per sensibilizzare i 
cittadini nei confronti dei tagli 
alla risorse comunali previ-
sti dalla manovra finanziaria. 
Tagli discriminanti e privi di 
una logica meritocratica, che 
se verranno confermati mette-
ranno ancora più in ginocchio 
i nostri comuni, già in difficol-
tà a causa del patto di stabilità 
che blocca gli investimenti pur 
avendo fondi a disposizione» 
spiega il Sindaco Fabio Sfor-
za, che sottolinea come Pieve 
di Soligo riceva dallo Stato un 
trasferimento per abitante di 
101 euro, a fronte di comuni 
ben poco virtuosi che ricevono 
molto di più.
«Vogliamo quindi spegnere le 
luci per accenderle invece su 
una situazione davvero dram-
matica, che tocca in prima 
persona ogni cittadino e che 
mina anche i servizi essenziali 
che ogni amministrazione ha il 
dovere di garantire alla propria 
comunità. Una responsabilità 
non solo nei confronti dei cit-
tadini, ma anche delle imprese 
e del sistema economico loca-
le, che da sempre si rapporta 
con i Municipi per la crescita 
del territorio».

Mattia Perencin

La protesta dei sindaci
DALLA PRIMA

quartier del piave - vallata

REVINE LAGO. Ritorna il 
Lago Film Fest, festival diventato 
un punto di riferimento nel mon-
do della produzione e distribuzio-
ne del cortometraggio, sempre cu-
rato da Viviana Carlet. Le opere in 
concorso confluiranno nel festival 
a Revine Lago dal 23 al 31 luglio 
prossimo e che si concluderà con 
un evento speciale il 1 agosto.
La sesta edizione del Lago Film 
Fest è stata presentata ufficial-
mente al Salone internazionale 
del Mobile di Milano  dal 13 al 19 

aprile 2010.
Il festival è uno spettacolo sotto 
le stelle, dove le case del paese 

diventano le quinte della scena e 
le storie sullo schermo si fondono 
e si confondono con quelle delle 

persone. Le diverse sedi di proie-
zione si diramano all’interno del 
centro storico: sono i cortili e gli 
spazi comuni che, riscoprendosi, 
si trasformano in sale cinemato-
grafiche e in accoglienti salottini 
per degustazioni, presentazioni, 
performance artistiche.
La location dello schermo princi-
pale è unica nel suo genere: posto 
nell’acqua di fronte alla riva, le 
immagini si riflettono sulla liqui-
da superficie creando così sugge-
stivi giochi di luce.
Sono 10 giorni di incontri, video, 
workshop, performance artisti-
che, musica e ospiti illustri in riva 
al lago, tra case di pietra e rane 
danzanti, per vivere un’esperienza 
unica, sospesa nel tempo.
Il festival si è posto come inter-
nazionale e il senso di internazio-
nalità della manifestazione lo si 
capisce dai vincitori delle scorse 
edizioni: la statunitense Anna 
Rose Shell (2005), la spagnola 
Estefania Muñiz (2006), l’italiano 
Michele Bia (2007), gli spagnoli 
Armando Del Rio (2008) e David 
Moreno (2009). Saranno presenti 
le consuete sezioni del concorso 
dedicate ai cortometraggi di fic-
tion, le animazioni, i documen-
tari e le sceneggiature. Il premio 
“Regione del Veneto” dedicato 
alle produzioni venete o legate a 
questo territorio, il premio Uni-
cef decretato dai e dedicato ai più 
piccoli, e ancora il premio per la 
miglior sceneggiatura Rodolfo 
Sonego e il miglior soggetto rac-
contato.

A. Da Dalt

Il Lago Film Fest, dedicato ai corto-
metraggi, torna dal 23 al 31 luglio
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La verità su quei giorni, dopo quel 
maledetto 8 settembre, e fino 
alla fine primavera del 1945, è 

come un quadro che i partigiani, e la 
resistenza in genere, hanno strappa-
to, disperso, nascosto, distrutto.
Questo libro certo non darà una rispo-
sta alla Storia, però sicuramente è un 
ricordo, una piccola testimonianza, 
una piccola tessera che porterà alla 
soluzione del mosaico, alla ricostru-
zione del quadro, a ritrovare la verità.
In questo libro troviamo la testimo-
nianza di come era la Gioventù italia-
na nel periodo del Ventennio fascista, 
carica di fede e amore per la Patria, 
disposta a sacrificare la propria vita 
per salvare l’Onore dell’Italia, la sua 
Italia, la nostra Italia.

Giovanni Lovisetto

Stralcio dal diario di un ra-
gazzo diciassettenne Allievo 
della Scuola Ufficiali della 

R.S.I. di Oderzo per onorare 
gli Allievi caduti e ricordare 
i sopravvissuti e Gennaro 

Cianciarelli

A Santa Lucia di Piave 
(TV) presso la sala con-
vegni del padiglione 

Filanda Vecchia è stata allestita 
la mostra fotografica “Gli occhi 
della Guerra” organizzata dal 
Comune di Santa Lucia di Pia-
ve e dall’associazione nazionale 
paracadutisti d’Italia. E’ stata 
inaugurata sabato 12 giugno con 
la presenza del reporter di guer-
ra Fausto Biloslavo ed è rimasta 
aperta al pubblico fino al 20 giu-
gno. La serata è stata presentata 
e moderata dall’avv. Andrea de 
Polo, amico di Biloslavo e as-
sessore alla cultura del comune 
di Tarzo. Una raccolta di testi-
monianze di Fausto Biloslavo, 
Gian Micalessin e il compianto 
Almerigo Grilz, morto in Mo-
zambico nel 1987 colpito da un 
pallottola alla nuca. La storia di 
tre ragazzi straordinari, triestini, 
i queli, poco più che ventenni, 
all’inizio degli anni Ottanta crea-
no un agenzia, l’Albatros Press 
Agency e partono come reporter 

Gli occhi della guerra

di guerra. Saranno presenti alle 
porte dell’ Asia in Afganistan, 
Kashmir, Sri Lanka; al crepu-
scolo del Vietnam in Birmania, 
Cambogia e Filippine; in Africa 
(Angola, Etiopia, Uganda, Mo-
zambico, Somalia, Ruanda); in 
centro America (Nicargua); nei 
Balcani in Bosnia, Croazia e 
Kosovo; in Romania e in Medio 
Oriente, Libano, Iran e Iraq.

Claudia Carraro

Una eccezionale mostra 
fotografica delle guerre degli 
ultimi tre decenni
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Romania. La piazza di Timisoara durante la rivolta del 1988

Almerigo Grilz

A seguito di un male incurabile, il sindaco 
di Villorba, Liviana Scattolon, si è spenta 
martedì 15 giugno a 62 anni. Sopranomi-

nata “Lady di Ferro” era stata eletta sindaco, nelle 
fila della Lega Nord, per la prima volta nel 2002 
e riconfermata a larga maggioranza nel 2007. Di 
professione commercialista, viveva a Lancenigo 
e prima di diventare primo cittadino del suo pae-
se era stata assessore al Bilancio del Comune di 
Treviso, incarico che ha lasciato per assumere la 
guida della Giunta di Villorba.
Era presidente della conferenza dei sindaci del-
l’Ulss 9 e dell’Ater.  Scattolon lascia il marito 
Gustavo, il figlio Nicola, la nuora Roberta e i due 
nipoti, Riccardo e Gabriele.
La redazione del giornale il Piave porge le più 
sentite condoglianze e si stringe alla famiglia.

La Redazione

Villorba, addio al sindaco 
Liviana Scattolon

��
Un libro di ricordi 

per non dimenticare...
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veneto

La provincia di Vicenza annove-
ra diverse tradizioni culinarie 
di estrazione popolare famose 

in tutto il territorio nazionale ed oltre.
Iniziando dai primi piatti, tra i più ri-
nomati sono certamente i risotti con i 
bruscandoli (germogli che si possono 
raccogliere ai margini dei sentieri che 
costeggiano i boschi dei Colli Berici), 
i famosissimi “risi e bisi” (riso con pi-
selli) e la classica pasta e fagioli alla 
vicentina, differente dal resto della 
tradizione veneta a partire dalla scelta 
della pasta che deve essere rigorosa-
mente all’uovo e lavorata a mano.
A concludere il profilo dei primi gli 
immancabili “bigoi co’ l’arna” (bigo-
li con ragù d’anatra) sono tra i piatti 
più pregiati dei ristoranti vicentini, 
partendo da una tradizione centenaria 
risalente dalla località di Thiene.
I secondi piatti non sono da meno. 
Primo su tutti è il baccalà alla vicenti-
na, presente sulle tavole locali sin dal 
XVI secolo; un piatto molto semplice 
a base di stoccafisso servito su un let-
to di polenta.
La sopressa vicentina (da diversi anni 
anche D.O.P.) insieme all’oca in onto 
sono prodotti tutelati da presidi quali 
Slow Food per la loro particolare la-

vorazione o conservazione.
A completare la carrellata culinaria è 
necessario citare anche la categoria 
dei dolci. Il più rustico e certamente 
gustoso, che si trova in vetta alla clas-
sifica di gradimento, è la “putana” di 
farina di mais e fichi, oggi disponibile 
in qualsiasi pasticceria berica.
La versione tradizionale prevede un 
dolce di farina gialla, strutto e allo-
ro, con poco zucchero e arricchita di 
mele, uva appassita in granaio, fichi 
secchi, noci e talvolta scorza d’aran-
cia grattugiata; si cuoceva sotto le 
braci del focolare. La versione attuale 
si compone di farina gialla, pane am-
mollato nel latte, burro, zucchero o 
miele, canditi, uvetta, pinoli.
Altro dolce pensato da pochi anni è 
“la gata” (in riferimento allo storico 
soprannome “magnagati” dato ai vi-
centini), che utilizza ingredienti tra-
dizionali.
Ad accompagnare tutti uno di questi 
possibili pasti rimane l’imbarazzo 
della scelta di un buon vino, in quanto 
la produzione vitivinicola della zona 
berica è disseminata in tutto il territo-
rio provinciale.

Matteo Venturini

Il 20 giugno si sono festeg-
giati a Padova i 60 anni 
di attività dei Medici con 

l’Africa Cuamm, un’organizza-
zione non governativa nata nel 
1950 con lo scopo di preparare 
i medici a prestare la propria 
“missione” a favore dei paesi in 
via di sviluppo, con il nome di 
Cuamm (Collegio universitario 
aspiranti e medici missionari).

Il programma iniziale voleva 
nella scenografica Isola Mem-
mia di Prato della Valle, la 
location ideale, cambiata suc-
cessivamente a causa delle con-
dizioni meteo avverse, per la 
più adatta Casa del Fanciullo.
Una giornata di festa, condivisa 
non solo dai volontari, donatori, 
studenti, ex studenti, medici, pa-
ramedici, tecnici, ma dall’intera 

cittadinanza, tutti accumunati 
dallo stesso spirito caritatevole 
verso i meno fortunati, tutti in-
sieme, per un diritto universale 
alla salute, nell’uguaglianza dei 
diritti, negli obiettivi dell’am-
biente, in virtù di uno sviluppo, 
a partire dalle scuole e Univer-
sità.
La Celebrazione della Santa 
Messa nella Basilica di San-

I 60 anni del Cuamm

Si è recentemente svolta presso la 
Chiesa parrocchiale di San Dona-
to a Tonezza del Cimone in pro-

vincia di Vicenza una  Solenne investi-
tura dell’Ordine Militare e Ospitaliero 
di Santa Maria di Betlemme. Come di 
consueto la cerimonia, organizzata con 
minuzioso impegno da S. E. il Gran 
Cancelliere Ereditario Marchese Gran 
Collare dr. Paolo Cecconato di Pergamo 
il quale ha iniziato la cerimonia pren-
dendo la parola per un indirizzo di salu-
to alle autorità e a tutti i presenti.
La Santa Messa è stata concelebrata dal 
parroco di Tonezza, mons. Giuseppe 
Marcazzan, dal Gran Priore delle Vene-
zie conte Gran Croce mons. Rino Oli-
votto e da Padre Roman conte Khurtov 
di Mosca.
A conclusione della Santa Messa ha 
preso la parola Sua Altezza Imperiale e 
Serenissima il XIX Gran Maestro Gene-
rale, principe Angelo Maria I Amoroso 
D’Aragona che ha proceduto alla So-
lenne Cerimonia d’Investitura Cavalle-
resca che, su singola presentazione dei 
nuovi candidati con la spada, tocca la 
spalla sinistra poi la destra del candi-
dato pronunciando le parole del rituale 
“Esto miles fidelis probus strenuus et 
Deo devotus”. Infine ha sorpreso il rito 

d’investitura 
delle Dame 
in quanto, il 
Gran Mae-
stro, seguen-
do un antico 
rituale diver-
so da quello 
dei Cavalie-
ri, s’inginoc-
chia  davanti 
alla candida-
ta, e pronun-
cia le parole 
“Ecce domi-
na fidelis”
Tra le per-
s o n a l i t à 
presenti alla 
cerimonia, il barone Gran Collare Co-
simo Forte Fiduciario Magistrale per 
Catania, il  Nobile Prof. Eismant Vitali 
Paskewich figlio del Principe di Varsa-
via Conte di Erevan - residente in Bie-
lorussia, Docente all’Università Grego-
riana Pontificia di Roma; la duchessa 
Donatella Botter Zampieri; il sindaco 
di Tonezza sig. Amerigo Dalla Via,  Il 
conte Modulo Morosini.
Questi i nuovi insegniti: Marco Montal-
to, Federica Casarotto, Morena Moro, 

Adriano Zago, Michel Angelo Pastore. 
La commenda per il  colonnello Carme-
lo Raccuia e per il parroco di Tonezza 
mons. Giuseppe Marcazzan. Avanza-
mento al grado di Grande Ufficiale al 
prof. Lucio Ziggiotto. È stato inoltre 
consegnato il Diploma d’Investitura del 
Gen. Josè Ignacio Medina Cebriàn Co-
mandante del mandamento delle Cana-
rie al Colonnello Carmelo Raccuia che 
provvederà alla consegna.

Fabiano Zucco

A Tonezza del Cimone nuove investiture 
dell’Ordine di Santa Maria di Betlemme

Vicenza regina
dei piatti tradizionali

Ma i tradizionalisti cattolici del “Comitato perché la chiesa di S. Pietro Martire resti cattolica e 
contro il relativismo religioso” insorgono e i Responsabili Matteo Castagna e Maurizio-G. Ruggiero 
chiedono al vescovo di cacciarli. La chiesa  del co-Patrono di Verona, S. Pietro Martire, in centro, 
sarà la prima in cui verranno celebrate e benedette le unioni sodomite. Questo, grazie allo spirito 

ecumenico della diocesi veronese, che ha assegnato quella chiesa alla confessione evangelico-lutera-
na, il cui sinodo ha stabilito appunto di “benedire le unioni gay”.

Nozze gay a Verona, prima volta in Italia, 
e addirittura in una chiesa cattolica!

Il sinodo luterano si è riunito 
a Verona, presso il Centro 
Mons. Carraro, strettamente 

legato alla Curia vescovile, tanto 
che il suo C.d.A è nominato di-
rettamente dal vescovo. Il sinodo 
è stato, addirittura pubblicizzato 
sul sito ufficiale della diocesi di 
Verona, alla sezione “Ecumeni-
smo” accanto ad un convegno 
islamico, scritto in italiano ed in 
arabo (sic!) che ha, come al soli-
to, prodotto i soliti slogan buoni-
sti ed ecumenici. 
La mozione, che parifica le 
unioni omosex alla famiglia tra-
dizionale, annunciata da tempo 
dai giornali, è stata approvata 
dai seguaci dell’eresiarca sas-
sone riuniti nella cosiddetta Celi 
(Comunità Evangelico Luterana 
Italiana) a larghissima maggio-
ranza, inclusa l’accoglienza litur-
gica attraverso benedizioni. Un 

anno fa i luterani svedesi hanno 
consacrato anche un’episcopes-
sa lesbica: proprio lei potrebbe 
essere chiamata a officiare il pri-

mo matrimonio o paramatrimo-
nio omosessuale nella chiesa del 
Santo veronese? San Pietro (da 
non confondere con San Pietro 

Apostolo che fu il primo Papa) 
fu un frate domenicano inqui-
sitore del ‘200, nato a Verona 
e martirizzato a Milano dagli 
eretici catari (di cui i luterani 
sono, guarda caso, gli eredi spi-
rituali) in odio alla Fede. Contro 
la concessione della chiesa, già 
casa natale del Santo, agli eretici 
luterani, per di più fautori del-
le coppie omosessuali, si sono 
schierati fin dall’inizio i cattolici 
tradizionalisti, che hanno costi-
tuito un apposito comitato (cfr. 
gli articoli in www.agerecontra.
it  home page LA RESISTEN-
ZA CATTOLICA 2010 e il sito 
www.traditio.it/SANPIETRO/
APP.html ove si possono leggere 
le iniziative svolte finora ). Dopo 
la contestazione fuori dal Centro 
Mons. Carraro (cfr. foto) hanno 
attivato la loro forza militante, 
seguendo il vescovo ovunque 

ta Giustina, ha dato inizio al-
l’evento.
Sono seguiti i saluti delle isti-
tuzioni per poi immergersi nel 
confronto di esperienze/inter-
venti a rappresentare le princi-
pali tappe di questi 60 anni di 
storia d’Africa. Un lungo ap-
plauso ha interrotto la presen-
tazione di don Dante Carraro, 
attuale direttore del Cuamm, 
che ha raccolto l’eredità di don 
Luigi Mazzucato definito il “di-
rettore-simbolo” del Cuamm.
Da anni segue in prima linea le 
opere strutturali e umane come 
la “creazione di strutture sanita-
rie” nei paesi più toccati dalla 
povertà e dalle guerre civili che 

caratterizza-
no l’Africa 
s u b - s a h a -
riana, in 
Paesi come 
l ’ A n g o l a , 
l ’ E t i o p i a , 
il Kenya, il 
Monzabico, 
la Tanzania, 
l’Uganda e 
per finire il 
sud del Su-
dan, e più 
precisamen-
te dal 1994 periodo in cui rive-
stiva il ruolo di vice direttore 
dell’ong Medici con l’Africa.
Un impegno assoluto. Un esem-

pio per tutti l’ospedale di Wolis-
so in Etiopia, che ha registrato 
“10 mila ricoveri e 70 mila visi-
te ambulatoriali” nel 2009.

Claudia Carraro

si recasse, anche nei più piccoli 
centri della diocesi, per cresi-
me, conferenze, incontri con i 
fedeli ecc. al fine di manifestare 
e volantinare contro la 
concessione, ricevendo 
un grande consenso tra 
la gente. I tradizionalisti 
hanno informato della 
questione anche i dica-
steri della Curia Roma-
na, che però non danno 
riscontri, pregiudicando 
ulteriormente l’imma-
gine della Chiesa, già 
offuscata, in questo 
momento di crisi, dai 
noti scandali dei preti 
pedofili e della cosiddet-
ta “cricca”. Ai quali si aggiunge 
ora anche la sodomia. 
Dopo una settimana di conte-
stazioni, i vertici curiali hanno 
ricevuto i rappresentanti del 
sodalizio cattolico tradiziona-
lista per un deciso confronto, 
assicurando di esaminare atten-
tamente ogni argomento messo 
sul tavolo, al fine di trovarvi una 
soluzione concreta entro l’anno. 

Sembra doveroso segnalare che 
il 14 Marzo 2010 in concomi-
tanza con la visita di Papa Be-
nedetto XVI al tempio luterano 

di Roma, i tradizionalisti del 
Comitato scaligero recitarono 
un S. Rosario di riparazione di 
fronte al sagrato della chiesa del 
co-patrono della città, che venne 
guidato da don Floriano Abraha-
mowicz e stamparono con cera 
lacca sul portale della stessa la 
Bolla Exurge Domine con cui 
S.S. Leone X condannò solenne-
mente le 95 tesi di Wittemberg di 

Martin Lutero. 
L’impressione che rimane è che 
per la Curia veronese il proble-
ma sia costituito più da chi ama 

la Chiesa e ne difende 
la Dottrina, piuttosto 
che da chi La oltraggia 
con riti sacrileghi e, 
addirittura, dichiara di 
parificare la famiglia 
tradizionale alle coppie 
sodomite, dando loro 
benedizioni liturgiche, 
parodia del vero matri-
monio. 
Poiché non si baratta la 
Fede per alcun interes-
se di parte e se si alzano 
i toni, è solo perché in 

coscienza non è possibile tacere 
di fronte a scandali pubblici così 
grandi,  prosegue la Buona Bat-
taglia, nella preghiera costante e 
si coglie l’occasione di chiedere 
a tutti sostegno fino alla libera-
zione della chiesa del co-patro-
no, già fin troppo vilipeso.  

Matteo Castagna 
(sanpietromartire@libero.it)
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E’ passato ormai un anno dall’apertura del 
sito www.VasFvgAltoLivenza.it e com’è 
consuetudine si fa un’analisi critica . Un 

gran successo. Ora superiamo le 500 visite al mese. 
Più di 1000 e-mail pervenute per richiedere informa-
zioni ed inviare materiale. Grazie al sito abbiamo rea-
lizzato informazione ambientale e non ambientalista, 
abbiamo divulgato iniziative interessanti. Abbiamo 
scosso la gente e le coscienze. Con questi contatti 
abbiamo distribuito centinaia e centinaia di opuscoli 
informativi sui temi ambientali. Grazie a chi ci guar-
da abbiamo avuto materiale ed idee per arricchire il 
portale. 
Il sito non è  più nostro, è di chi ci legge ed è que-
sto il risultato che volevamo ottenere: uno spazio web 
aperto a tutti in continuo allestimento. Continuate a 
lavorare con noi. Continuate a copiare, a  proporre  
ciò che trovate nel sito.

www.VasFvgAltolivenza.it
un anno di crescita al servizio 
dell’ambiente e dei cittadini

UN VERO FUTURO DELL’UMANITA’ DIPENDE DA TE !!
 VAS FVG Alto Livenza - Viale Lacchin n° 37 - 33077 Sacile (PN) - Tel. / fax. 0434 735686 

Conto Corrente postale n° 10842334 intestato a VAS

SACILE. Si è conclusa a Sacile 
lo scorso 20 giugno con una ba-
gnata parata la 35° Adunata Se-
zionale Alpini  dal titolo “L’adu-
nata che vorremmo”. Per questa 
manifestazione da un anno e 
mezzo le Sezioni A.N.A. di Sa-
cile, Caneva, Vigonovo e 
Fontanafredda hanno la-
vorato intensamente  non 
solo per la parata finale 
ma per il fitto program-
ma di manifestazioni che 
ricordiamo:  
SABATO 5 GIUGNO 
– CANEVA Serata sulla 
Campagna di Grecia pre-
senta Ilario Merlin 
SABATO 12 GIUGNO 
– SACILE Mostra Fi-
latelica, Mostra divise 
d’epoca e “Stampa Al-
pina”.
Presentata da Roberto 
Semenzin e Gruppo di 
Villotta-Basedo
SABATO 12 GIUGNO 
VIGONOVO di FON-
TANAFREDDA “Sui 
Luoghi della Memoria”
Presentata dal  Gruppo 
di Pasiano.
VENERDI’ 18 GIUGNO 
– SACILE Concerto della Ban-
da di Cividale.
SABATO 19 GIUGNO Mostra 
d’arte “Artisti Alpini” presenta-
ta  dal   Gruppo di Pordenone
Concerto della Filarmonica di 
Sacile, premiazione migliori 
vetrine alpine, presentazione 
missione in Afghanistan della 

Julia.
DOMENICA 20 GIUGNO al 
Monumento ai Caduti Alzaban-
diera con deposizione corona ai 
Caduti.
Ammassamento in via Martiri 
Sfriso, Sfilata.

Ha concluso il Pranzo con gli 
alpini al Palazzetto dello Sport.
Ben 80 negozi  di Sacile hanno 
partecipato al Concorso indetto 
dagli Alpini per la migliore ve-
trina. La gente ha così potuto 
vedere cose di grande valore 
storico e sentimentale.  Tanti 
negozianti hanno anche posto 

una propria passione per il tri-
colore e per gli Alpini come il 
fiorista, come il negozio di filati 
segno che la bandiera è sentita. 
Forse qualche tricolore in più 
avrebbe 
dato  un calore maggiore agli 

Alpini venuti da tutto il 
circondario. 
Gli  Alpini non demor-
dono sanno che la gente 
gli apprezza per i valori 
che essi  rappresentano e 
che portano fortemente 
avanti  in un periodo non 
facile. 
In questa era di grandi 
cambiamenti è difficile 
affermare con determi-
nazione un 
tricolore per il qualche 
migliaia di persone sono 
morte. 
“L’adunata che vorrem-
mo”  un titolo azzeccato 
che ha mosso tanta gen-
te. La manifestazione è 
stata divulgata anche su 
internet un  po’ da  tutti. 
Oltre alla presenza co-
stante  in un sito di Pro-
tezione Ambientale del 
Friuli Venzia Giulia Alto 

Livenza, migliaia di e-mail han-
no dato un abbraccio telematico 
moderno ad un corpo STORI-
CO fondato sulla roccia,  sul 
sudore e sull’amore.
Un plauso agli Alpini. Viva 
l’Italia e Viva  il Tricolore.

A.G.

La pioggia non ha fermato 
le penne nere

LUGLIO 1 - VII ed. ad Agordo (BL) 
AGOSTO 1 - VIII ed. ad Agordo (BL)
7-8 - I ed. a Siror vicino Fiera di Primiero (TN)
28-29 - Fiera di S. Rosa a Portobuffolè (TV)

Info: dott. Albano Trevisan, tel 329 3506600 
fax 0434-799581 bionaturae@gmail.com 
Versamento quote su ccpostale n° 44064178 
intestato a Bio Naturae

FANNA /PN. Il prossimo 19 agosto si terrà 
l’annuale convegno degli “Amici di Instaura-
re” presso il Santuario di Madonna di Strada 
a Fanna (Pordenone) ed il tema generale sarà: 
”Sull’invarianza della verità e della Rivelazio-
ne: problemi attuali”.
Moderatore sarà il Prof. Danilo Castellano del-
l’Università di Udine.

F.Z.

A Fanna il 19 agosto 
convegno degli 

“Amici di Instaurare“

Elenco delle fiere 
e dei mercatini

Bio Naturae 2010

Presentazione a cura del 
dott. Fabiano Zucco

Il territorio del Parco Naturale 
Paneveggio Pale di San Marti-
no è ubicato nelle Alpi Orien-

tali (Dolomiti – Trentino Orienta-
le) e si sviluppa intorno ai bacini 
idrografici dei torrenti Cismon, 
Vanoi e Travignolo, comprenden-
do la Val Venegia, la Foresta di Pa-
neveggio, un’ampia porzione del 
Gruppo delle Pale di San Martino, 
l’estremità orientale della catena 
del Lagorai e una parte della cate-
na Lusia - Cima Bocche, aree che 
costituiscono Siti di Importanza 
Comunitaria all’interno della Rete 
Europea “Natura 2000”.
Il Parco si sviluppa prevalente-
mente in territorio montano con 
quote generalmente superiori ai 
1500 metri e interessa una superfi-
cie che sfiora i 20 mila ettari.  

Presso la Villa Welsperg e situato 
Il Centro Visitator: costruita nel 
1853 è situata vicino al laghetto 
omonimo, in Val Canali, nel Co-
mune di Tonadico. È dal 1996 la 
sede amministrativa del Parco. Un 
viale alberato attraversa il grande 
giardino con un piccolo stagno e 
conduce alla cappella della villa, 
all’orto di piante officinali e al-
l’ingresso. La Villa ospita un cen-
tro visitatori dotato di una stanza 
con un grande plastico del Parco, 
una sala video e una sala storica 
sulla dinastia dei Conti Welsperg, 
un tempo proprietari dell’edificio, 
una sala dedicata agli ambienti 
acquatici, una sala con raccolte 
naturalistiche, un’aula didattica 
adibita a laboratorio per le attività 
didattiche. All’interno della Villa 
è ospitata la Biblioteca del Parco. 
Piccolo ma grazioso e ricco di 
informazioni, il Centro visitatori 
di San Martino di Castrozza per-
mette di approfondire gli aspetti 
naturalistici legati al clima, alla 
geologia, alla paleontologia, agli 
ambienti e agli animali d’alta quo-
ta di questa area protetta. 
Situato poco lontano dal Lago di 
Forte Buso, lungo la strada pro-
vinciale che da Predazzo sale al 
Passo Rolle, il Centro Terra Fore-

sta di Paneveggio, racconta della 
grande foresta omonima di abete 
rosso, ormai a tutti nota come la 
Foresta dei Violini per la qualità 
dei suoi abeti di risonanza usati 
dai liutai di un tempo. E raccon-
ta degli animali del bosco come 
l’urogallo e il cervo. Poco lonta-
no un grande recinto permette di 

osservare da vicino un gruppo di 
questi grandi ungulati. Dal Centro 
Visitatori parte un percorso natu-
ralistico con punti di osservazione 
guidati e illustrati.

Vi sono poi due sentieri tematici: 
Il Sentiero da Tonadico al Cimer-
lo, sul cammino della storia, che 
parte da Tonadico per giungere 
alle pendici più estreme delle Pale 
di San Martino in Val Canali, vuol 
essere lo strumento di lettura del 
territorio come documento della 
storia. Sul percorso - ai piedi del 
Cimerlo in un vecchio tabià (fie-
nile), documentato fin dal 1681 e 
ristrutturato nel 1998 - è stato atti-
vato, in collaborazione con il Mu-
seo Storico di Trento, la “Frabica 
delle scritture di montagna” quale 
punto di documentazione delle 
molteplici forme di comunicazio-
ne scritta presenti sul territorio.
Il Sentiero Etnografico – Ecomu-
seo del Vanoi, “un viaggio nel 
tempo e nello spazio” che parte da 
Caoria e sale per circa 1.000 metri 
di quota, con quattro anelli tema-
tici, fino alla Malga Miesnotta di 

sopra. Illustra il modo di vivere 
di quella che era l’economia di 
sussistenza legata all’allevamen-
to e alle coltivazioni dei campi e 
dei boschi. Da visitare la Casa del 
Sentiero Etnografico, Prà de Ma-
dègo, la Siega de Valzanca, i Pradi 
de Tognòla, la Rìsina di Valsorda e 
la Malga Miesnotta di sopra.
Il Direttore, dott. Ettore Sartori, ci 
elenca le attività che caratterizze-
ranno l’estate 2010 del Parco.
Sarà ospitata nella splendida cor-
nice di Villa Welsperg, la “Casa 
del Parco” in Val Canali, la mostra 
“La lontra e il menadàs”, dedica-
ta all’artista Roswitha Asche che, 
ancora nel 1996, volle dar vita 
ad un racconto sul viaggio di una 
lontra e un menadàs dal Primiero 
a Venezia. La lontra è un anima-
le ora purtroppo estinto in questi 
territori; il menadàs era colui che 
conduceva il legname nella flui-
tazione lungo i fiumi verso la pia-
nura. È visitabile dal 1 giugno al  
30 settembre. Apertura: 9–12.30  
15–18

Altre mostre:

Tracce sottili - Incisioni di Livio 
Ceschin presso Villa Welsperg dal 
17 luglio al 22 agosto con apertu-
ra: 9-12.30  15-18;
Il cielo e la  neve - Opere  di Feli-
ce Feltracco presso Villa Welsperg 
dal 23 agosto a fine settembre con 
apertura: 9-12.30  15-18
Paesaggi di guerra Paneveggio e 
la Val di Fiemme - L’immagine 
del Trentino dopo la Prima guerra 
mondiale presso il Centro Visita-
tori di Paneveggio dal 3 luglio al 
12 settembre
con apertura: 9-12.30  14-17.30
Paesaggi di guerra Vanoi, San 
Martino e Primiero -L’immagine 
del Trentino dopo la Prima guerra 
mondiale presso la Casa del Sen-
tiero Etnografico del Vanoi a Cao-
ria dal 3 luglio al 12 settembre con 
apertura:  9–12  14–18
Un fiume di legno - La fluitazione 
del legname dal Vanoi e Primiero 
a Venezia presso il Palazzo Some-
da, con apertura: dal 17 luglio al 
5 settembre tutti i giorni dalle 16 
alle 19, escluso il 5 agosto.

Il Parco naturale Paneveggio 
Pale di San Martino

il direttore del Parco,  
dott. Ettore Sartori
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PONTE DELLA PRIULA. An-
che quest’anno, come oramai ac-
cade dal 1988, Ponte della Priula 
ha ospitato la fiera internazionale 
delle macchine movimento terra 
e dell’edilizia.
La fiera, prima in Italia e secon-
da in Europa per ordine d’impor-
tanza, si è tenuta nei giorni 19 e 
20 giugno ed è giunta quest’an-
no all’edizione numero 22. La 
manifestazione ospita le più im-
portanti e prestigiose case di pro-
duzione di macchine per il mo-
vimento terra e catapulta, per un 
paio di giorni, Ponte della Priula 
al centro dell’interesse del mon-
do edile nazionale e non solo.
La fiera, organizzata dal gruppo 
GEMI (Gruppo Espositori Mac-
chine Industriali), convoglia nel 
letto del fiume Piave, luogo sto-
rico adibito all’esposizione, un 
gran numero di addetti ai lavori 
ma anche di semplici curiosi.
Quest’anno a causa della crisi 
economica che attanaglia anche 
il comparto edile, le aziende 
espositrici, secondo i dati resi 
noti dalla stessa GEMI, sono 
diminuite del 5% ma questo, 
unito a dire il vero anche ad un 
tempo non certo clemente, non 
ha impedito un buon afflusso di 
pubblico.
Questi risultati sono stati otte-
nuti grazie all’impegno profuso 
dagl’organizzatori (che si avval-
gono di un gran numero di vo-

Susegana, baricentro dell’edilizia 
con la Fiera Gemi

22 anni di esposizione macchine movimento terra

Autorità presenti alla Fiera, da notare il sindaco Gianni Montesel 
e il vice presidente della provincia di Treviso Floriano Zambon

conegliano

Il 9 luglio alle 21.00 presso 
lo spazio Garage eventi di 
Conegliano, si apre la mo-

stra dell’artista emergente Liuba 
Giro di San Stino di Livenza.
L’artista si interroga se il corpo 
femminile è un luogo o meglio, 
il luogo della realtà materiale, 
matrice, principio di produzio-
ne di senso, chiave di lettura di 
varie realtà quotidiane attraver-
so lo studio della “Globalità dei 
linguaggi” di Stefania Guerra 
Lisi. Liuba arriva a sublimare la 
donna in un omaggio costante 
alla sua armonia fisica, alla sua 
sensualità, al suo erotismo, por-
gendola come simbolo terreno 
dell’offrirsi e del ritirarsi.
L’esposizione rimarrà aperta 

fino al 31 luglio con i seguenti 
orari 9.30-12.30 e 15.30-19.30 
dal lunedì al sabato (chiuso mer-
coledì)  presso lo spazio Garage 
eventi di Conegliano.

Mara Campaner

lontari per la gestione della due 
giorni fieristica), ma anche dalle 
istituzioni presenti attivamente 
nella valorizzazione della fiera. 
Ricordiamo a tal proposito la 
presenza all’inaugurazione del 
sindaco di Susegana ing.Gianni 
Montesel.
Quello che ha colpito di più, ma 
solo forse le persone che non 
conoscono la realtà dell’impor-
tanza lavorativa e sociale che 
ricopre questo settore nel tessuto 
economico della  provincia tre-
vigiana ed in particolar modo 
del comune di Susegana, è la 
varietà di persone che si sono 
recate alla manifestazione. Oltre 
a professionisti della piccola me-
dia e grande impresa giunti per 
aggiornarsi su gli ultimi modelli 

o sugli ultimi ritrovati del setto-
re, vi è stata una grande presenza 
di giovani e soprattutto di fami-
glie. Questa, probabilmente, è 
la miglior chiave di lettura del-
l’evento. La presenza variegata 
ma soprattutto i nuclei familiari 
presenti, rappresentano in modo 
evidente quanto sia radicato il 
settore edile in questo territo-
rio, con le sue 
piccole e medie 
realtà che co-
stituiscono una 
delle spine dor-
sali del settore 
produttivo ed 
economico del-
la nostra regio-
ne ma anche del 
nostro paese.

Nonostante la crisi, dal letto del 
Piave, si prova ad andare avan-
ti, si provano a cercare nuove 
soluzioni e strade per un mondo 
sempre più complicato ma che 
comunque non intimorisce ma 
anzi costituisce una nuova sfida 
per la nostra regione.   

Andrea Bortoluzzi

Geografie umane 
di Liuba Giro

Non si affaccia sul mare. 
Alle imbarcazioni ha 
sempre preferito mezzi 

muniti di ruote. Non ha le tipi-
che caratteristiche di una Re-
pubblica Marinara, benché la 
vicinanza con Venezia ne abbia 
potuto far assaporare lo spirito e 
lo splendore, nel corso del tem-
po. Ciò nonostante siamo sicuri 
che l’equipaggio “Città di Cone-
gliano” non ci deluderà nel “Gi-
roVela 2010”. La barca a vela, 
che porterà il nome di Coneglia-
no e le sue eccellenze in tutta la 
penisola, è salpata lo scorso 19 
giugno da Portorose in Slovenia, 
per immergersi in un’avventura 
che durerà ben cinque settimane. 
Saranno circa quaranta i membri 
dell’equipaggio, tutti coneglia-
nesi doc, che prenderanno parte 
alla regata in ventiquattro tappe. 
Lo stesso sindaco Alberto Ma-
niero sarà skipper per un giorno. 
Giovanni Pappagallo, presidente 
del Circolo Velico Conegliano in 
qualità di capitano, sarà l’unica 
presenza costante, nei diversi 
turnover che si alterneranno alla 
guida dell’imbarcazione. “Co-
negliano per la sua vocazione 
turistica e commerciale guarda 
ai mari come ponti verso i paesi 
dai quali arrivano turisti e verso 
i quali viaggiano le sue eccel-
lenze - spiega il sindaco Alberto 
Maniero - questa partecipazione 

è un viatico importante per pro-
muovere la cultura e le eccellen-
ze del nostro territorio, oltre che 
una dimostrazione del valore del 
nostro circolo velico. Il fatto che 

mi vogliano al comando dell’im-
barcazione per una tappa, mi lu-
singa e rende ancor più solido il 
legame tra questa esperienza e la 

comunità”. Non è solo il nome 
della città di Conegliano ad esse-
re promosso tra le più importanti 
località marine italiane, ma lo 
saranno anche i nomi e i prodotti 
tipici del territorio, in primis il 
prosecco docg Conegliano-Val-
dobbiadene. Questo è reso pos-
sibile grazie alla collaborazione 
con il Consorzio di Tutela del 
prosecco e con la Scuola Eno-
logica e soprattutto grazie agli 
sponsor, che hanno permesso alla 
città di intraprendere un’espe-
rienza simile. Alla prima tappa, 
in un percorso costiero su due 
giri, da Portorose fino alla punta 
di Pirano, la vela “Città di Cone-
gliano” si è aggiudicata il setti-
mo posto, lasciandosi alle spalle 
anche Treviso, in quello che, per 
tutta la manifestazione, passerà 
alla storia come un sentito, ma 
pur sempre amichevole ‘’derby 
della Marca’’. In una giornata 
di sole pallido e vento debole da 
Sud, Conegliano è riuscito a par-
tire in sesta posizione, ma è stato 
superato durante il primo giro da 
Ravenna e Treviso, ritrovandosi 
quindi in coda. La rimonta sul-
l’altro equipaggio della Marca 
è partita tra la fine del primo e 
l’inizio del secondo giro, con 
Treviso che è stata nuovamente 
scavalcata dal nostro equipaggio 
e non è più riuscita a rimontare. 
Nel secondo giro, complice il 

vento di libeccio in aumento, la 
regata è diventata più regolare, 
con le posizioni destinate a non 
cambiare, sino alla conclusione 
della gara. Non male come inizio 
per l’equipaggio composto dallo 
skipper Giovanni Pappagallo e 
da Beniamino Marcon, Ivano 
Zaia, Corrado Campodell’Orto, 
Ugo Pollesel e Remo Dal Fab-
bro, che hanno così conquistato 
i primi due punti in classifica ge-
nerale e visto salire al podio la 
favoritissima “Riva del Garda”. 

A seguire Castelsanpietro Ter-
me, Regione Basilicata, Regio-
ne Sardegna, Trieste, Ravenna, 
ovviamente Conegliano ed infi-
ne Treviso. A detta del capitano 
non sono stati fatti grossi errori, 
anche se manca un po’ di espe-
rienza e di affiatamento, che do-
vranno essere rafforzati quanto 
prima. Detto e fatto. Domenica 
20 giugno la regata è ripartita 
da Portorose verso Muggia. Il 
tutto su un percorso costiero di 
16 miglia. Conegliano ha dato 
il meglio di sé, conquistando 
così la sesta posizione. Benia-
mino Marcon e Corrado Campo-
dell’Orto hanno lasciato il posto 
nell’equipaggio ad Alberto Ber-
gamo, Gedeone Nenzi, Roberta 
Basso e Giorgio Toffolon. La 
ciurma si è resa protagonista 
di un’ottima partenza iniziale 
che li ha portati a ridosso della 
capolista “Riva del Garda”. Le 
condizioni climatiche e del ven-
to, con una pioggia incessante e 
raffiche di bora con punte di 25-
30 nodi, hanno messo tuttavia in 
difficoltà la maggior parte delle 
imbarcazioni in gara e tra queste 
Conegliano, costretta più volte a 
bordi verso la costa. All’arrivo di 
Muggia la “Città di Conegliano” 
si è piazzata sesta, raggiungen-
do quota 5 punti complessivi, 
posizionandosi così davanti a 

Ravenna e Treviso e dietro a 
Riva del Garda, Castelsanpietro 
Terme, Trieste, Regione Basili-
cata e Regione Sardegna. Nella 
terza tappa, la prime delle ‘’lun-
ghe’’, ancora una volta sono 
state pioggia e bora, seppur in 
diminuzione, le protagoniste al 
via, con l’equipaggio all’inizio 
in coda al gruppo, ma ben pre-
sto a ridosso dei primi, grazie ad 
un’ottima rimonta. Dopo aver  
bordeggiato la costa istriana fino 
a Capo Salvore l’equipaggio ha 
puntato dritta verso il traguardo 
a Marina di Ravenna, con “Riva 
del Garda” sempre davanti a tut-
ti. Saranno cinque settimane in-
tense, adrenaliniche e avvincenti 
per tutti gli appassionati e per 
l’intera “Città di Conegliano”. 
Per chi non volesse perdersi un 
miglio del 22° “GiroVela 2010”, 
lo potrà seguire in TV ma anche 
sul web, contribuendo a dare 
così a questa competizione tut-
to il lustro che merita. Dopo la 
trepidazione per i mondiali di 
calcio, che ci stanno tenendo con 
il fiato sospeso e lo sguardo in-
collato al televisore, non ci resta 
che risparmiare un po’ di voce 
per urlare all’imbarcazione “Cit-
tà di Conegliano”:  “Avanti tutta, 
a vele spiegate!”

Ylenia Dal Bianco

L’equipaggio “Città di Conegliano” nel GiroVela 2010

Non è solo il 
nome della cit-
tà di Coneglia-

no ad essere 
promosso tra le 
più importanti 
località mari-

ne italiane, ma 
anche i prodotti 

tipici del 
territorio, in 

primis il 
prosecco docg.
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Renzo Zanchetta, 57 
anni, sposato, padre di 
due figli, ex dirigente 

in un’azienda metalmeccanica, 
è assessore ai servizi sociali e 
alle politiche giovanili, ruolo 
che ricopre da ben due mandati 
consecutivi grazie alle indiscu-
tibili doti umane e la sensibilità 
per le problematiche della citta-
dinanza.   

Assessore Zanchetta, gli 
anziani sono una compo-
nente sempre più nume-
rosa quindi rilevante nella 
nostra comunità. Come si 
pone l’amministrazione 
nei loro confronti e quali 
servizi offre?
Per gli anziani abbiamo una 
attenzione particolare consa-
pevoli che questo tipo di po-
polazione sarà in aumento per 
i prossimi anni. Pertanto il 
Comune di San Vendemmiano 
è stato il capofila unitamente 
ad altri 13 comuni dell’ULSS 
7 per il progetto “La Trama” 
finanziato dalla Regione Veneto 
e finalizzato alla verifica dei bi-
sogni della popolazione over 70 
che vive sola. 

E’ vero che avete attivato 
un servizio taxi?
Il Comune, a richiesta di chi ne 
volesse usufruire, mette a di-
sposizione un servizio taxi con 
volontari per offrire la possibi-
lità di raggiungere gli ambula-
tori per essere sottoposti a visite 
mediche, per servizi vari grazie 
anche ad una convenzione sti-
pulata con l’ANFASS, od anche 
semplicemente per raggiungere 
il Centro Anziani. 

E per quanto riguarda il 
servizio domiciliare?
E’ attivo il servizio domiciliare 

con oltre 230 ore mensili dedi-
cate alla distribuzione dei pasti 
caldi e questo per tutti i 365 
giorni dell’anno.

Gli anziani, oltre all’assi-

stenza, necessitano anche 
di opportunità di svago e 
vita sociale…
Esatto. Da anni vengono orga-
nizzati i soggiorni climatici in 
località balneari e di montagna 
come Rimini, Biblione, Carole, 
Auronzo  e Laggio di Cadore 
con attualmente circa sessanta 
anziani aderenti. Ogni anno nel 
mese di Aprile a ridosso delle 

feste Pasquali si svolge all’in-
terno della mensa comunale, 
la “Festa delle tradizioni” in 
collaborazione con le varie as-
sociazioni.

Ci giungono se-
gnalazioni da al-
cune amministra-
zioni comunali 
che sempre più 
persone, non solo 
extracomunitarie, 
chiedono aiuto 
perché in difficol-
tà economiche. 
Capita anche a 
voi e che cosa si 
può fare?
Capita anche a San 
Vendemiano seppur 
in forma abbastanza 
contenuta. Perso-
nalmente, e anche 
con il supporto dei 
servizi sociali, mi 
sono attivato pres-
so alcune aziende 
o uffici preposti. Mi 
risulta che siamo 
l’unico comune con 
dieci mila abitanti 
ad avere due assi-
stenti sociali stabili e 
per questo abbiamo 
risolto positivamente 
alcune situazioni di 
disagio. In altri casi 
di difficoltà mi sono 
attivato per la cassa 

integrazione spettante. 
Non abbiamo lasciato nessuno 
da solo ad affrontare le proprie 
difficoltà o momenti particola-
ri e questo utilizzando anche 
le risorse e iniziative che sono 
presenti nell’area dell’Ulss e 
provinciale.

Come si pone l’Ammini-
strazione nei confronti dei 

giovani del paese?
Siamo molto attenti alle esi-
genze dei giovani del paese. 
Esiste infatti un gruppo di 
coordinamento per le politiche 
giovanili e di comunità compo-
sto da rappresentanti di tutte 
le società sportive e culturali 
del territorio che spazia dalla 
scuola alle parrocchie. Da qui 
sono scaturiti alcuni progetti 
già svolti o in essere di forma-
zione, sia con le sociètà spor-
tive e anche all’interno delle 
scuole.

E’ iniziata l’estate, ma mol-
tissime famiglie sono an-
cora occupate con il lavo-
ro. Avete istituito qualche 
centro estivo locale per i 
loro ragazzi liberi da impe-
gni scolastici? 
Anche quest’anno l’Ammini-
strazione Comunale accom-
pagna i bambini in un nuovo 
percorso di crescita e di diver-
timento con lo scopo di trascor-
rere in allegria i primi mesi esti-
vi. Per questo è stato istituito il 
CER con la dominazione “Am-
barabà, Cìcì Cocò” giocando 

con le tradizioni, un’avventura 
che permetterà di scoprire gio-
cando l’importanza delle tradi-
zioni del nostro territorio. Uno 
sguardo al passato per insegna-
re ai ragazzi a costruire meglio 
il loro ed il nostro futuro.
Ai bambini faranno compagnia 
le attività sportive di sempre 
ma anche nuovi ed interessan-
ti laboratori,ricchi di sorprese. 
Ecco un’altra occasione di cre-
scita per adulti e piccini. Buona 
estate a tutti!

Roberto Momo

San Vendemiano
Focus

INTERVISTA ALL’ ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI RENZO ZANCHETTA

“Un occhio di riguardo agli anziani, alle persone sole 
  e in difficoltà”



Una domenica di vacanza 
al parco di villa Papadopoli

Degustazione di prodotti locali e ottimi vini 
immersi nella cultura e nelle nostre tradizioni

CENEDA  DI  VITTORIO  VENETO
ANTICA FIERA DI SANT’OSVALDO - DOMENICA 1 AGOSTO

CITTA’ DI 
VITTORIO VENETO

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNITA’ MONTANA 
PREALPI TREVIGIANE

CORPO  GUARDIA 
FORESTALE

ASS.  CONFU

CON I PATROCINI DI: 

L’Antica fiera di San-
t’Osvaldo torna per 
la quarta volta, dopo 

la sua rinascita, domeni-
ca 1 agosto. La ricchezza 
dei contenuti e la caret-
teristica della location, il 

Teatro al parco – Villa Papadopoli

Gli spettacoli

Sabato 24 ore 21.00 la compagnia “La Contrada” presenta 

Niente da dichiarare, commedia brillante

Martedì 27 ore 21.00 la compagnia teatrale dell’università 

degli anziani Ippolito Quinto “Allegra compagnia” presenta 

Uno x due commedia in tre atti di Oscar Wuden – ingresso 

gratuito

Giovedì 29 ore 21.00 va in scena Lorenzo Da Ponte el 

primo zarlatan de Zheneda di Gianpaolo Zagonel con Gia-

como Caldart, Carlo Piasentin e Isabella Mariotto, regia di 

Guglielmo Scarabel – ingresso gratuito

Sabato 31 ore 21.00 il “Piccolo Teatro Città di Sacile” pre-

senta le Baruffe chiosotte di Carlo Goldoni

parco di villa Papadopoli, 
preannunciano una indi-
menticabile giornata. 
Non a caso abbiamo in-
titolato questo servizio 
“Una domenica di vacan-
za”. 

Di seguito riportia-
mo i punti salienti del 
PROGRAMMA

Esposizone di arte ed arti-
gianale locale

Ampia espo-
sizione agroa-
limentare e 
esposizione di 
prodotti locali

Animali da cor-
tile

Convegno sul-
l’olio dal titolo “le 
nuove frontiere 
dell’olicoltura” 
relatore prof. 
Claudio Giulivo 
dell’università di 
Padova

Concorso per cani  Miss 
e mister Ceneda del ba-

stardino, saranno premiati 
tutti  i cani che saliranno 
passerella.

Cavalli al salto e al trotto 

Ampia espo-
sizione di 
muli, asini, 
cavalli e poni

Camp iona -
to regiona-
le veneto di 
p e n t a t h l o n 
del boscaiolo 
organizzato 
dalla Guardia 
Forestale

Attrezzi anti-
chi utilizzati 
nell’agricol-
tura e trattori 

d’epoca

Auto e moto d’epoca

Gara a premi di tiro a piat-
tello al laser con la parte-
cipazione della associa-
zione tiratori vittoriosi

Accampamento medioe-
vale

La loggia degli uccelli alla 
memoria di Camillo Sante, 
trofeo ai migliori soggetti

Concorso canoro con la 
presenza di 500 volatili ed 
aree di ascolto per il pub-
blico

Esibizione didattica del 
chioccolo, imitatore con  
premi per il pubblico che 
indovina

Esposizione e dimostra-
zione dei rapaci in collabo-
razione con l’associazio-
ne Confu (confederazione 
ornitologica nazionale fie-
re uccelli)

Lancio di palloncini con 
allegato i messaggi con i 
desideri dei bambini.



IL DIRETTORE
RISPONDE

DENTRO E FUORI IL BANALE QUOTIDIANO

il direttore Alessandro Biz

rubriche e lettere
redazione.ilpiave@libero.it

Ancora una volta un bre-
ve detto latino chiarisce 
forse la complicatissima 

crisi economica mondiale at-
tuale nella quale a pagare sono 
sempre quelli che non sanno di-
fendersi, costretti a vivere di bri-
ciole, senza una chiara nozione 
di ciò che distingue la vita dalla 
morte. La verità è probabilmen-
te quella di una paurosa, inarre-
stabile escalation del fenomeno 
noto come egoismo, causa di 
una frenesia di possesso insa-
ziabile che porta ad inglobare 
e divorare tutto ciò e tutti quelli 
che permettono di far ingrandire 
sempre più il proprio io. 
E ciò a tutti i livelli, dal pove-
ro all’altro povero, dal potente 
all’altro potente, dal commer-
ciante all’altro commerciante 

Mors tua, vita mea

e così via non essendo esclusa 
nessuna categoria, salvo poche 
eccezioni che magari soccom-
bono strada facendo dovendo 
per forza di cose adeguarsi ad 
implacabili regole del gioco. 
Una mostruosa povertà spiri-
tuale ci sta travolgendo dietro 
l’alibi infame della crisi mone-
taria ed economica mondiale. In 
questo perverso gioco a scacchi 

rischiano non solo individui 
ma intere comunità a loro volta 
destinate a feroci lotte intestine 
che non siano, ora più che mai, 
allertate le autorità celesti, da 
quel uomo mite e solenne di 
nome Gesù, alla Madonna di 
Lourdes, di Medjugorie, fino 
agli angeli custodi?

Eugenio Morelli

In questi tempi si fa giusta-
mente appello alla modera-
zione nella spesa pubblica, 

ma non tutti i settori sembrano 
adeguarsi.
Per il monumento alla vittoria di 
Bolzano, per esempio, si spen-
derà parecchio denaro pubblico. 
Un costoso restauro farà infatti 
risaltare l’eccessiva esposizione 
mediatica dell’iscrizione con le 
conseguenze di significato che 

ne derivano. Continuerà l’abuso 
della parola, il cui valore consiste 
ormai nella ripetizione dell’invi-
to alla sudditanza e nella retorica 
incurante del tempo che passa  
rifiutandola. Noi vorremmo, 
invece, che la parola servisse a 
chiedere giustizia. Essa dovreb-
be inoltre rappresentare il discri-
mine tra ieri e l’oggi, tra i tempi 
della dittatura e la modernità 
della democrazia. Saremmo per 

questo 
grati a 
quanti, 
in Ti-
rolo e 
o v u n -
q u e , 
condi -
vidono 
la nostra istanza di rispetto an-
che per l’identità locale.

Eva  Klotz

CORRISPONDENZA DAL SUD TIROL

Sperpero di denaro pubblico 
per un monumento di italica retorica

Altamarca, alla scoperta del territorio
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L’associazione Pedali di 
Marca ha organizzato 
una slowbike denominata 

ciclo gusto in collaborazione con 
Altamarca associazione, la Stra-
da dei vini Docg e Doc  Montel-
lo Colli Asolani, Vivibike l’asso-
ciazione dedicata al cicloturismo  
e il  Team  To see  delle guide 
naturalistiche, con il patrocinio 
della provincia di Treviso e gli 
auguri di Leonardo Muraro.  Ci-
clo Gusto è un itinerario enoga-
stronomico con visita a tre can-
tine dislocate lungo la strada dei 
vini Montello Colli Asolani  in 
luoghi ricchi di storia e noti per 
i prodotti tipici dell’Altamarca 
Trevigiana e dove si può degu-

stare del buon vino e prodotti 
tipici del territorio. La partenza 
è avvenuta domenica mattina 27 
giugno alle ore 9.30da Monte-
belluna in piazza Negrelli dove 
il comune di Montebelluna ha 
allestito uno stand e un punto 
Info dedicato ai visitatori, turi-
sti e ospiti. Il percorso, fra i più 
interessanti e particolari dell’al-
tamarca Trevigiana, si è snodato 
lungo la ciclabile del Montello 
passando per Caonada Volpago 
del Montello, seguendo strade 
poco trafficate, molto indicato 
per cicloturisti e famiglie che 
vogliono fare una passeggiata in 
bike.                                A.D.D.

DOMENICA 27 GIUGNO SUL MONTELLO 

A Montebelluna durante gli europei di Mountain Bike

Ciclo gusto in alta marca

A Montebelluna, il 26 e 27 giugno si è 
svolto un grande evento europeo con 
il campionato di MTB Marathon nel 

percorso del Montello. Sport semplice e intri-
gante. 
Tavoli dedicati alla cultura del mangiare e 
bere consapevole con assaggio prodotti tipici 
dell’Altamarca, Provincia di Treviso, del Ve-
neto e grandi marchi del made in Italy. 
Montebelluna Sapori dell’Altamarca. www.
vivibike.net   www.altamarca.it  e www.peda-
lidimarca.it  

Montebelluna, capitale europea 
di Mountain Bike

Alla scoperta di luoghi 
naturalistici, storici , di arte

TREKKING & BIKE IN ALTAMARCA

L’Altamarca annualmente 
registra 600.000 presen-
ze turistiche, amanti del 

gusto e dello sport, in particolare 
della bicicletta. Con ViviBike, 
To See, Pinarello Cicli è stato 
realizzato un cartellone-tour 
di itinerari con guide abilitate. 
Partenza e arrivo sono sempre 
presso una cantina o un ristoran-
te o un albergo dell’Altamarca. 
Il calendario aggiornato men-
silmente si trova sul su www.
altamarca.it,  www.vivibike.net. 
Iscrizione-prenotazione a € 15 a 
persona con diversi servizi.  Le 
cantine aprono i cancelli per un 
assaggio e per acquisti speciali 
per l’occasione. Diversi luoghi 
in Altamarca sono un ricordo 
religioso: i diversi sacelli, taber-
nacoli e piccole pievi ricordano 
manifestazioni di fede e di cri-
stianità antica.

Altamarca scommette sulle piccole pro-
duzioni locali, sulle De.Co., sui prodotti 
alimentari a chilometro zero, sui prodot-

ti di stagione, sulle ricette tipiche del territorio. 
Una cultura dedicata alla salvaguardia della qua-
lità e dei valori delle colline e della pedemontana.  
Altamarca,associazione pubblica e privata e mar-
chio d’area di qualità, ha avviato una ricerca e uno 
studio selle realtà produttive e sul distretto agroa-

limentare, studiando luoghi e marchi che possono 
identificare l’origine e la provenienza di alimenti 
locali. La presenza di banchi d’assaggio e di vendi-
ta nei mercati del territorio sono fondamentali per 
far conoscere il patrimonio e organizza fino al 30 
luglio incontri tematici sulla adesione ai progetti di 
valorizzazione delle produzioni locali con assaggi 
nei ristoranti dell’Altamarca. Per info: www.alta-
marca.it  

Piccole Produzioni Locali 
e Denominazioni Comunali

Esami di maturità. 
Perché pochi hanno scelto il tema sulle foibe?
Egregio direttore, come ogni 
anno puntualmente gli studenti 
si sono ritrovati alle prese con 
gli esami di maturità. Quest’an-
no nella prova di italiano i temi 
proposti erano: la musica e la sua 
funzione nella società contempo-
ranea, il rapporto fra i giovani e 
la politica, un tema sulla felicità, 

e quello di storia su Primo Levi 
e le foibe. Proprio quest’ultimo è 
stato quasi completamente igno-
rato dagli studenti. Che temesse-
ro il giudizio di qualche docente 
politicamente schierato?

Alberto Veneziani
Mestre Venezia

Carissimo lettore, nello rispondere mi conceda di ricollegarmi ad una mia esperienza perso-
nale al Liceo “Marcantonio Flaminio” di Vittorio Veneto, dove per un periodo ha imperato 
una componente di insegnati comunisti. Mi ricordo di una certa professoressa di filosofia e 
storia proveniente dal Sud, una tale “signorina” Togata, vecchia zitella, suora laica, catto-
comunista. Non bastasse, brutta da far rabbrividire (e di suo non faceva nulla per tentare 
di migliorarsi). Il primo giorno dell’anno scolastico si presentò dicendo: “Sono arrivata in 
questa provincia razzista del Nord. Nella vita ho conosciuto nazisti e fascisti della peggior 
specie, e sono sopravissuta. Spero di sopravvivere anche qui, in questa terra di leghisti”. 
Il giorno dopo mi presentai a scuola con puntato nel bavero della giacca la spilla dorata 
di Alberto da Giussano. Quel periodo fu per me atroce. Aggiungo un altro episodio dello 
stesso anno scolastico di quarta liceo. Iniziavo la mia collaborazione al Piave grazie ad un 
insegnate dello stesso liceo, corrispondente del nostro giornale, figlio di un repubblichino 
della RSI, per le sue idee inviso ed emarginato da quasi tutto il corpo docente. Il mio prof. 
di italiano e latino, tale A. D. L. di Vittorio Veneto, orgogliosamente comunista, all’epoca 
consigliere comunale, vedendomi un giorno appartato a chiaccierare all’esterno del Liceo 
con il prof. figlio del repubblichino, mi intimò: “non ti voglio più veder parlare con quello li, 
perché è un fascista!”  Questo era il clima al liceo vittoriese all’inizio degli anni Novanta. 
Io e altri quell’anno pagammo sulla nostra pelle il coraggio di esternare le proprie idee. 
Conseguenza, ci fu quasi un esodo al vicino Liceo privato “Vittorio Alfieri” di Fontanafredda 
(PN), gestito dal bravo e compianto prof. Giorgio Cum. Lì la mentalità era completamente 
diversa. E mentre prima la mia collaborazione con Il Piave era malvista, nel nuovo istituto è 
capitato che venissero ritagliati e appesi alle bacheche dei miei articoli come buon esempio 
di un giovane impegnato nel giornalismo. Altro mondo! Ricollegandomi alla sua domanda, 
molti dei ragazzi che hanno scelto di non trattare il tema delle foibe, se ne sono ben guardati 
dal mettere a repentaglio l’esito dell’esame correndo il rischio di cozzare contro quei docenti 
che portano la politica dentro le aule di scuola. Le proprie idee hanno un prezzo. Come la 
libertà. Sta ad ognuno di noi scegliere che tipo di persona si vuole essere.




