
�

IL PIAVE MORMORA
Dove ci porterà 
questo Euro?

Non sarebbe meglio 
una nuova Lira parallela?

INDUSTRIA BOTTI, TINI
E BARILI (BARRIQUES)

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

COMMERCIO INDUSTRIA LEGNAMI
semilavorati - elementi - parchetti

listoni - legna da brucio

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

ANNO XXXVII   n.5   MAGGIO 2010   € 1,00   www.ilpiave.it  Fondato nel 1974 dal Comm. REDO CESCON Poste Italiane s.p.a.  Spedizione in Abb. Postale  -  D.L. 353/2003  (conv. in L.27/02/2004 n.46) art. 1,  comma 1,  DCB TV 

di Gianluca Versace
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POLITICA

Lettura 
“alternativa” 

del fenomeno Fini

di Adriano Gionco

di Valentino Venturelli
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Ecco una soluzione vera, ma attenzione per-
chè la carenza di denaro ha creato dei mo-
stri!: infatti in questo settore girano molti 

squali ed avvoltoi!
Tramite un qualificato consorzio d garanzia fidi è 
possibile accedere al credito bancario a tassi qua-
lificati e convenzionati: questo è il cord-business 
del momento! Ma, come tutte le cose  non biso-

Caro Gianfranco, ti 
ricordi di Almerigo? 

Il declino ellenico 
e la crisi dell’area 
del  Mediterraneo

di Gian Pietro Bontempi

Cari lettori del “Piave”, un enigma oscu-
ro si aggira nei passiperduti della poli-
tica  italiana. Minacciando di sovver-

tirne il proverbiale moto perpetuo.
L’enigma si chiama Gianfranco Fini.
Non è agevole, né scontato, dare di questa sin-
golare parabola politica e umana una chiave 
di lettura alternativa. Provo a farlo da queste 
libere colonne, poiché temo sopra ogni cosa il 
conformismo e le interpretazioni rigidamente 
“politiciste” ed astratte di esperienze che – se-
condo me – sono prima 
di tutto squisitamente umane e fatte di carne 
e sangue.
Conosco Fini. Lo conosco da molti anni. Me 
lo presentarono alla fine degli anni Ottanta. 
Ricordo che eravamo a Grado, l’Isola d’Oro. 
Nella città che diede i natali a Biagio Marin 
(che ho intervistato, poco prima che moris-
se, e al suo fianco c’era Giovanni Spadolini), 
infuriava la “guerra dell’ospedale” dell’Isola 
della Schiusa. L’Unità sanitaria di Gorizia vo-
leva chiuderlo. Problemi di costi, di sprechi, 
di risparmi. 
Rispetto alle catastrofi dello sbraco finan-
ziario-sanitario del presente, roba da fare il 
solletico. Ma a quel tempo bastava per fare 
scendere in piazza la comunità locale, insorta 
come un sol uomo in difesa e a presidio del 
“proprio” nosocomio sotto casa.
A guidare la protesta, Giorgio Almirante, il 
padre nobile dell’Msi-Dn. Gianfranco era 
sempre al suo fianco. Mi parve timido, riser-

Quando alcuni anni fa, ebbi occasione di 
visitare la Grecia e di vedere le sue sto-
riche e artistiche testimonianze, rimasi 

impressionato dall’aeroporto della capitale. 

In difesa della 
filiera veneta 

del tessile
di Roberto Bottoli*

EconoMIa

Le vie 
per ottenere un 
finanziamento

Il dibattito sul valore del made in Italy 
aperto dalle dichiarazioni di Luciano Be-
netton, al quale hanno fatto eco vari guru 

del settore, merita un approfondimento per 
evitare che legittime opinioni personali va-
dano a sminuire un valore universalmente 
riconosciuto, a scapito del Sistema Moda 
italiano.

di Antonio Serena

La Seconda sezione della 
Suprema Corte di Cas-
sazione ha deciso che 

la “commissione sul massimo 
scoperto bancario” deve entrare 
e concorrere al calcolo ai fini 
della determinazione del tasso 
d’usura!
E’ una sentenza coraggiosa che 
sembra segnare una nuova pri-
mavera del diritto contro la pre-

potenza, l’ingiustizia, l’iniquità 
e l’abuso di potere, perchè è 
risaputo che “i gatti fanno tanti 
salti alti, ma finiscono sempre 
per cadere con le loro zampe a 
terra”!
Infatti, 13 anni fa, la maggior 
parte delle banche erano chia-
mate a rispondere sull’usura, 
ma, l’allora Governatore Fazio, 
gettò loro l’ ancora di salvezza 

E’ ora che le banche rimborsino il “maltolto”

Pensavamo che a 65 anni dalla fine del se-
condo conflitto mondiale certi equivoci 
fossero ormai chiariti...

I borsaioli 
del 25 aprile

Le minoranze 
governino e le 
maggioranze 

facciano 
opposizione

Denunciata la Banca d’Italia 
per “concorso in usura”

Priorità: lavoro 
e federalismo

Il Ministro Calderoli ha ragione: il modo 
migliore per festeggiare l’unità d’Ita-
lia è approvando il Federalismo Fiscale. 

In questo momento, più che le celebrazioni, 
trovo che la priorità sia il lavoro. La preoc-
cupazione è che l’onda lunga della Grecia, 
dove si parla addirittura di blocco di salari e 
riduzione di tredicesima e quattordicesima, ci 
faccia piombare indietro di 50 anni cancellan-
do conquiste fondamentali ottenute negli anni 
dai lavoratori. Questo da noi non deve succe-
dere. Il Federalismo Fiscale sarà una ricetta 
che permetterà ai territorio di affrontare ancor 
meglio le politiche del lavoro, garantendo i 
fondi necessari agli enti locali.

di Leonardo Muraro*

*Presidente provincia di Treviso

Grecia da ristrutturare...
Quali conseguenze per l’Europa?

Fuori dall’Euro. 
La soluzione 

migliore
di Mario Pierobon

a  pag. 6

Urgono le riforme 
il tempo stringe

Il debutto della 
giunta Zaia

di Fabio C. Fioravanzi
a  pag. 9 a  pag. 20

di Roberto Momo
 a pag.15

 “Bus de la Lum”
Un episodio inquietante...

di Alessandro Biz
 a  pag. 3

Attenzione, in arrivo il partito islamico
In Italia l’Islam si sta organizzando per entrare 

nell’arena politica e puntare alle istituzioni. A 
capo del progetto una sigla: Ucoii che sta per 

Unione delle comunità ed organizzazioni islamiche 
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DALLA PRIMA

Non sapevo che giudizio 
dare di lui. 

Ma il dubbio che avevo era: 
questo qui sa essere amico di 

qualcuno 
che non sia se stesso?

vato, caratterialmente in-
troverso.

Ad un certo punto Adriano Ri-
tossa, il leader missino mon-
falconese, che mi introdusse al 
leggendario Almirante, lo indi-
cò e mi disse con fare ammic-
cante: “Quello è il suo delfino”. 
E aggiunse sibillino: “Vedrai 
Gianluca che sentiremo parlare 
di lui”.
Lo osservai per qualche attimo. 
Poi scambiai qualche frase con 
lui, prima di fargli una breve 
intervista: la conversazione più 
lunga, quasi mezz’ora, l’avevo 
registrata con Almirante.
Ci salutammo condividendo la 
passione per un grande poeta, 
Ezra Pound. Me lo citò: “Se un 
uomo non sa difendere le sue 
idee, o non valgono niente le 
idee, o non vale nulla l’uomo”. 
Mi rimase impresso per que-
sto. Per il resto, non mi lasciò 
una grande impressione. Mi 
pareva uno studente secchione 
– occhialoni da miope, magro, 
alto, un pennellone bruttarello 
anzichenò -  che soffre perché i 
compagni di classe lo prendono 
in giro: “Ecco lo sfigato”. Salvo 
copiarne i compiti.
Chi è Fini? E’ un traditore? E’ 
un uomo coraggioso? Chi? Vi 
sono uomini che cambiano par-
tito per rispetto delle proprie 
convinzioni e altri che cambia-
no convinzioni per rispetto del 
proprio partito. Domanda: da 
che parte collochiamo Gian-
franco? Provate a rispondere 
anche voi.
Da settimane, durante le mie di-
rette su Canale Italia, è un con-
tinuo, convulso flusso di spet-
tatori inferociti (molti) e altri 
ammirati (meno, molto meno) 
verso Fini e la sua evoluzione 
recente.
Dicevo prima: la mia “chiave 
d’oro” per tentare una risposta 
non sarà politologica, ma uma-
na, tutt’affatto umana.
Da quel primo incontro grae-
sano, ho rivisto Fini molte vol-
te. Soprattutto in provincia di 
Gorizia. Il segretario del Msi, 
Adriano Ritossa, fu tra i princi-
pali finanziatori della prima tv 
isontina, che ho creato e diretto: 
Tele Gsg. La sede era in Via Pri-
mo Maggio a Monfalcone. Lì, 
ogni qualche tempo, arrivava 
Fini per trasmissioni in diretta 
con le telefonate del pubblico, 
condotte da me.
Qualche volta era accompagna-
to dalla moglie Daniela, una 
donna risoluta, schietta, pratica, 
tosta. Per quanto lui mi pares-
se impalpabile, inafferrabile, 
indecifrabile. Lo completava, 
dandogli una concretezza e de-
cisione che lui non mi pareva 
avere nelle sue corde. A volte, 
arrivava con una minima scorta 
(uno o due poliziotti del com-
missariato locale), che seguiva 
la vecchia Golf scarburata di 
Ritossa. Loro due davanti, io 

sedevo dietro. E assieme  anda-
vamo a bere il caffè al Bar De 
Pellegrin in  via Duca D’Aosta. 
Pochi avventori si giravano. 
Fini non era ancora famoso. 
Qualcuno con disprezzo osten-
tato usciva dal bar. Capivo che 
quell’uomo apparteneva ad 
un’etnia emarginata dalla storia, 
gente sconfitta, perdente, reduce 
(anche senza averla combattuta, 
per ovvie ragioni anagrafiche) 
da una catastrofica campagna 
militare (e ideologica). Persone 
strane, che quasi si crogiolavano 
vittimisticamente in quell’esse-
re “i perdenti”, perché dava loro 
una identità purchessia. Diversi 
da tutti gli altri.
Non sapevo che giudizio dare di 
lui. E non potevo certo definir-
lo un amico. Ma il dubbio che 
avevo era: questo qui sa essere 
amico di qualcuno che non sia 
se stesso?
La nostra era una collabora-
zione professionale. A tratti, 
mi veniva voglia di chiedergli 
qualcosa di più delle solite do-
mande politiche, delle alchimie 
tattiche, delle possibili alleanze 
per “uscire dal ghetto dell’Arco 
costituzionale”. 
Volevo capire come fosse fat-
to, quale fosse la sua profonda 
identità personale, non solo 
politica. Insomma, che uomo 
fosse. Ma rimbalzavo sul muro 
di ghiaccio. Era davvero una 
impresa impossibile. Allora mi 
fermavo, imbarazzato, e torna-
vo solo professionale. 
Ma un episodio mi fece intuire 
qualcosa di più. Un giorno, il 
Msi isontino (Ritossa, 
Coana etc) con quello 
triestino (Giacomel-
li etc.) organizzò un 
assalto simbolico al 
muro divisorio della 
“Casa Rossa”, il pa-
lazzo che identifica il 
regime comunista titi-
no. A Nova Gorica. La 
città satellite gemella 
di Gorizia. Una stori-
ca provocazione della 
Stella Rossa jugoslava, cui la 
destra rispondeva, all’indomani 
del crollo del Muro di Berlino, 
con una clamorosa provoca-
zione. Per reclamare la caduta 
anche di quel muro divisorio. O 
forse affrettarla, nella congiun-
tura favorevole delle “dinami-
che storiche torrenziali” che si 
erano imprevedibilmente messe 
in moto. C’era molta polizia: sia 
al di là del muro, in territorio 
slavo, che al di qua, in terra ita-
liana. La Digos era dispiegata in 
gran forze.
Ad un certo punto, da una sorta 
di camioncino o Ape car (chiedo 
scusa, non ricordo bene), spun-
tarono alcuni picconi. Che pas-
sando di mano in mano arriva-
rono a Fini, Ritossa e a qualche 
altro dirigente missino. Fu un 
momento, prima che i poliziotti 
potessero intervenire, i picconi 

si erano già abbattuti con gran 
stridore sull’odiato muro comu-
nista, scalfendo quel che la Sto-
ria di lì a poco avrebbe buttato 
giù del tutto. Tra un tripudio 
di scatti fotografici e ronzii di 
riprese televisive: il circo me-
diatico era stato convocato per 
tempo. Insomma, un innocuo 
teatrino. Ma i celerini dovevano 
fare il loro dovere. Fermando 
i responsabili dell’attacco, per 
identificarli e denunciarli.
Solo che Fini era parlamenta-
re europeo. Con l’immunità. E 
infatti, lui restò immune da de-
nunce, rogne, avvocati, proces-
si e condanne. Qualche tempo 
dopo rividi alcuni protagonisti 
del gesto dannunziano, erano 
lividi: “Ci ha lasciati soli, alla 
faccia nostra”. E non erano tan-
to contenti. Come si diceva una 
volta? Ah già: armiamoci e par-
tite. Ecco.

Lo rividi al congresso di Rimi-
ni. Nel frattempo, Fini era di-
ventato segretario. Ma non era 
amato. 
E il già anziano Rauti (che in-
vece lo era), lo sconfisse, cla-
morosamente, mentre in sala 
volavano sedie e tavolini e il 

“finiano” Roberto Menia mena-
va le mani come un fabbro. Alla 
fine di tutto, lo vidi seduto, da 
solo, nella tribuna dirigenti, una 
sigaretta tra le dita. Muto. Mi 
fece pena, sembrava un uomo 
distrutto, abbandonato da tut-
ti, che festeggiavano con Pino. 
Decisi di risparmiargli l’umilia-
zione dell’intervista.
Qualche anno dopo era già tutto 
mutato. Nel ‘94 Fini era già Fini. 
Un uomo potente. Grazie a Ber-
lusconi, cui deve tutto. Lo rag-
giunsi a Sistiana, sulla costiera 
triestina. Ero nelle condizioni di 
chiedergli aiuto. Algido (gli rie-
sce benissimo), non mi degnò di 
uno sguardo. I dirigenti missini 
(non c’era ancora An), molto 
imbarazzati, mi dissero: “Vieni 
a Trieste”. Il comizio finale era 
in Piazza Unità d’Italia. Lo feci 
e mal me ne incolse. Giacomelli 

provò a suggerirgli “Gianfran-
co, Gianluca...”. E lui, secco 
come una noce, gelido come un 
surgelato: “Che vuole? L’ho sa-
lutato, no?”.
Capii. Mi misi la coda in mezzo 
alle gambe e me ne andai, scor-
nato. Una doccia gelata. Ben mi 

stava.
Cari lettori, mentre 
scrivo queste righe, 
ho davanti agli occhi 
una fotografia. 1980, 
Montesilvano, Corso 
nazionale del Fronte 
della Gioventù. Guardi 
da sinistra, Gianfranco 
Fini, Giorgio Almiran-
te e Maurizio Gasparri 
a colloquio con Alme-
rigo Grilz. Chi era Al-

merigo? Era il vice di Fini: cioè 
il vicesegretario nazionale del 
FDG, di cui era il carismatico 
capo triestino. L’aveva scelto 
Gianfranco stesso. Almerigo 
era un po’ il suo contrario, la 
sua antitesi: un idealista, un 
sognatore, ma non un “acchiap-
panuvole” per dirla con Luigi 
Tenco.
Almerigo era un “camerata”, 
un giornalista, un avventuriero. 
Era un esempio per impegno 
politico, capacità organizzative, 
audacia. Amava stare in prima 
linea: dove – certo - c’è il peri-
colo di cadere sotto, ma dove si 
vede meglio e di più “oltre”.
Ne ho parlato giorni fa su Cana-
le Italia con il suo grande amico 
(e socio) Gian Micalessin, che 
con Almerigo e Fausto Bilosla-
vo, aveva dato vita all’agenzia 
free-lance “Albatross Press 

Agency”, a Trieste.  
Il 19 maggio dell’87 – Grilz 
aveva 34 anni – in Mozambi-
co, Almerigo fu colpito da una 
pallottola alla nuca mentre fil-
mava l’azione dei guerriglieri 
della Renamo, che battagliava-
no contro i miliziani del Freli-
mo, fedeli al governo in carica. 
“Sai che Gianfranco dormiva 

a casa di Almerigo quando ve-
niva a Trieste?” mi rivela Gian 
Micalessin. Che negli anni ha 
cercato la tomba dell’amico. 
Trovandola, alla fine, nel 2002: 
Almerigo era stato sepolto nella 
nuda terra, sotto un albero se-
colare. L’Albero di Almerigo. 
Quando la pallottola vagante 
ammazzava Grilz, mancavano 
due anni dalla caduta del Muro 
di Berlino (‘89). Che avrebbe 
portato i fascisti (e post) “fuori 
dalle fogne”.
Chissà, mi chiedo, se Gianfran-
co si ricorda mai di Almerigo 
Grilz. Forse sì. O forse no. For-
se si è ricordato di dimenticarlo. 
Di sicuro c’è un punto. Fini, che 
mi raccontò di essere diventato 
missino per reazione, cioè in 
rivolta a chi – in un cinema di 
Bologna - non lo voleva fare 
entrare a vedere il film “Berretti 
Verdi” di John Wayne, io l’ho 
sempre visto un militante in una 
cornice di militanti. A Gorizia 
i comunisti gli impedivano di 
parlare. Solo a Trieste ci riusci-
va: grazie ad Almerigo, Gian, 
Fausto ecc.
Fini oggi appare una persona 
completamente diversa. Ha 
compiuto una transizione poli-
tica impressionante. Sbalordi-
tiva. 
Come? Perché? Con quali moti-
vazioni? E’ un buco nero. Il suo 
traghettamento da quel giovane 
allampanato di Grado, al presi-
dente della Camera del 2010, è 
un percorso misterioso e incom-
prensibile ai più.
Mi impressiona soprattutto un 

vuoto: la mancanza di un li-
bro, un diario, un racconto che 
ci spieghi – che narri a chi gli 
ha fatto fiducia e lo esige, quin-
di, di comprendere la svolta -, 
come sia avvenuta questa muta-
zione politica e umana.
Forse dipende dal carattere, 
freddo, cinico, calcolatore? O 
forse è causa del suo modo di 

intendere la politica: una attivi-
tà poco a contatto con le perso-
ne, con gli uomini che gli stan-
no attorno, e più vissuta invece 
dentro una condizione di solitu-
dine e distacco. Fini ha tagliato 
i ponti attorno a sé. Quasi a vo-
ler dire: voglio stare da solo. Mi 
basto. Una solitudine diversa 
da quella di Rimini? Vincente 
o perdente, a me pare la stessa 
solitudine.
Io sono curioso. Mi faccio sem-
pre domande. E’ un uomo feli-
ce, oggi, Fini? Nel frattempo, 
Daniela non è più al suo fianco, 
ora c’è Elisabetta, che gli ha 
dato altre due figlie. Che ruolo, 
che influenza avrà avuto tutto 
ciò, e lei,  nelle sue sbalorditive 
scelte politiche?
Ma una risposta, una certezza 
ce l’ho. Era un uomo felice, Al-
merigo, perché stava dalla par-
te dei perseguitati, entrava nei 
luoghi impossibili, inaccessibi-
li, dava voce agli ultimi, testi-
moniava la verità dove il potere 
voleva cancellarla e imporne 
una di comodo, portava la luce 
dove c’era il buio. “Morte di un 
mercenario” titolò l’Unità.  
Ma, caro Gianfranco, Almerigo 
morì nel sogno che si avverava, 
la piena coerenza tra la vita e 
l’ideale, tra lo slancio e la realtà. 
La sua epopea ci dimostra che è 
possibile, questa coincidenza. 
Se lo vogliamo veramente.
In fondo, caro Gianfranco, era 
come mi dicesti tu: se un uomo 
non sa difendere le proprie idee, 
o non valgono niente le idee, o 
non vale nulla l’uomo.
Almerigo, e mi auguro che tu lo 
ricordi, valeva. Molto.

Gianluca 
Versace

Giornalista 
televisivo      

Lettura “alternativa” 
del fenomeno Fini

Nella foto da sx: Fini, Almirante, Gasparri (all’epoca con i baffi) e Almerigo Grilz

Caro Gianfranco, 
ti ricordi di Almerigo?

(...)
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DALLA PRIMA

Che la minoranza gover-
ni e la maggioranza si 
adegui.

Questo il senso dello spettacolo 
indegno e degli atteggiamenti 
deliranti di quanto è apparso 
l’altro giorno in televisione con 
il Presidente della Camera che 
si alza dalla platea e scuote il 
dito gridando contro il Presi-
dente del Consiglio Berlusconi.
Alla sensibilità di ogni benpen-
sante è apparsa una scena allu-
cinante, da restare attoniti, una 
rissa da tifosi di calcio o peg-
gio.
Poi si è votato e la minoranza 
ha racattato il 5% circa dei con-
sensi della direzione del Popolo 

della Libertà.
Ma cosa vuole quest’uomo?
Può chi ricopre la terza cari-
ca dello Stato (con i voti della 
maggioranza) sputare veleno 
sul Presidente del Consiglio, 
eletto e confermato a stragran-
de maggioranza degli elettori di 
centrodestra, permettersi questo 
e altro e restare impassibile in 
quella delicata posizione?
Presidente, ci vuole un bel co-
raggio! Se non condivide, cer-
chi altro ruolo e partito e coe-
rentemente raccolga i voti con 
le sue proposte e prosegua la 
sua strada con la forza che rice-
verà dal consenso. Le opinioni, 
caro Lei, si esprimono libera-

mente, in ben altro modo, in ben 
altro tono e con il civile rispetto 
che i cittadini pretendono come 
esempio dalle più alte cariche 
dello Stato. Questo e non altro 
è la democrazia, ma quello che 
abbiamo visto altro non è che:  
“fatemi largo perchè sono il più 
bravo e si fà come voglio io” e 
“meglio la paralisi che il lavoro 
dell’attuale Presidente del Con-
siglio”. No! Caro attuale Presi-
dente della Camera, così non và 
proprio bene. Si ravveda e me-
diti sulla democrazia e sul sen-
so dello Stato. Con troppi aghi 
della bilancia, resteremo senza 
bilancia. Auguri.

Adriano Gionco

LE  ALI  BIANCHE

I nostri angeli indosseranno
ali bianche, quel giorno.
Andranno verso la Luce,
volando con ali nuove.
Ci offriranno
gioia allegra e colorata.

Innocenza di voci e di mani
s’unisce in lode.

Oh, se noi madri,
se noi padri,
potessimo vegliare
e conservare nel tempo
quel candore puro,
la freschezza intatta,
non avremmo da temere
l’invisibile arte del dèmone
sulla loro strada.
Le ali bianche 
sono il vostro tesoro:
conservatele, figli cari!

Laura Da Re
tel 348 5111049

Poesia per la Prima Comunione 
dei nostri bimbi

Poesia tratta dal volume  
“QUANDO L’AMORE E’ “UNA COSA MERAVIGLIOSA” 
(Poesie)  di  Laura   Da Re, Scrittori del nostro tempo - Prefazione di Vincenzo Bosari, 
Club Autori-Editori, Pordenone, novembre 1982 

A titoli cubitali nelle pri-
me pagine di stampa e 
tg in questi giorni  lo 

scontro Fini - Berlusconi. I tre 
raggruppamenti politici che 
hanno vinto nelle recenti ele-
zioni regionali, al momento di 
passare alle attese riforme, si 
sono messi a litigare. Lo stesso 
federalismo, voluto dalla Lega, 
rischia di essere ridotto a un 
modesto intervento e perde le 
caratteristiche di ampio respiro 
che era nell’intenzione di Bos-
si. Ma ci sono riforme forse 
ancor più importanti, in “pole 
position” che rischiano di non 
partire, come la riforma fiscale, 
il rilancio delle prospettive di 
sviluppo economico, la qualità 
e l’efficienza della giustizia, la 
modificazione delle spese per la 
gestione della politica, la pre-
senza di amministratori adegua-
ti alle esigenze di un paese che 
è inserito tra paesi molto più 
avanzati del nostro, la scuola e 
la sua ripresa della formazione 
educativa, ecc.
Un esempio viene dalla negli-
genza verso i problemi del terri-
torio. Frana tutto, un po’ ovun-
que, per incuria che favorisce 
l’abusivismo.
Ma questa gestione anarchica 
dell’ambiente causa purtroppo 
le sue vittime. L’ultima è quella 
della morte a Ventotene di due 
adolescenti in un cosiddetto 

soggiorno di  studio elaborato 
dalle autorità scolastiche per 
una miglior conoscenza di quel 
particolare “habitat” ecologico. 
Il soggiorno si è tramutato in 
tragedia dato che alcuni mas-
si pericolanti da sempre sono 
caduti sul gruppo di studenti e 
hanno causato vittime e feriti. 
Nello stesso tempo, a Roma, 
avveniva lo scontro abbastan-
za inedito a colpi di insulti tra 
i membri (si fa per dire) di uno 
stesso partito. E la stampa ha in 
primo piano solo queste notizie 
ed i suoi corollari, confinando 
in secondo piano questa trage-
dia. Se in precedenza si fosse 
fatta una coraggiosa pulizia di 
amministratori locali negligenti 
o incuranti, al di là del loro co-
lore politico e senza dare troppo 
ascolto agli strepiti inevitabili di 
questa o quella parte, tragedie 
come quella di Ventotene forse 
non sarebbero oggi da piangere 
nell’indifferenza.
Ma la disgrazia che si è abbattu-
ta su questa scolaresca ci ripor-
ta anche sulle prassi scolastiche 
superate e inutili. Oggi abbiamo 
mezzi avanzatissimi e tecnologi-
camente più precisi degli occhi 
e dei sensi per studiare qualsiasi 
fenomeno e aspetto morfolo-
gico di qualsiasi territorio. I 
mezzi elettronici ci permettono 
ingrandimenti e l’osservazione 
al livello sub-molecolare della 

vita e dei fenomeni chimici e 
organici: le osservazioni con 
tali strumenti sono più perfette 
che con la presenza diretta sul 
posto e con l’osservazione sen-
soriale. Sul posto si può respira-
re il  vento marino; ma le insidie 
sono sempre in agguato specie 
se si ha una scolaresca fatta di 
soggetti vivi e non di numeri.
Ma analoghe distrazioni della 
nostra stampa ci balzano all’oc-
chio. La resa dei conti Berlu-
sconi-Fini ha assorbito tutto e 
tutti; solo in margine, le notizie 
sulla crisi economica della Gre-
cia per effetto della dilatazione 
della spesa pubblica che sembra 
incontrollabile. Diventa obbligo 
per l’Unione Europea finanziare 
il debito pubblico contratto dal-
la Grecia per la stessa soprav-
vivenza della Unione Europea. 
Ma chi deve pagare il debito 
greco? E cosa ci insegna que-
sto? Anche la Spagna, l’Irlan-
da, il Portogallo e forse l’Italia 
sono avviate a non superare la 
barriera del debito pubblico, se 
non intervengono riforme co-
raggiose e sempre impopolari 
della riduzione degli sprechi e 
degli enti inutili e delle iniquità 
fiscali.
Ma oggi chi ne parla come una 
priorità, quando lo scontro per 
posizioni di potere logora go-
verno e maggioranza?

Valentino Venturelli

DIVERSITa’ FRa BERLUSconI E FInI

Le minoranze governino e le 
maggioranze facciano opposizione

Urgono le riforme, 
finchè siamo in tempo

in Italia. Si stanno prepa-
rando a costituire un parti-

to che potrà contare sui voti dei 
50.000 Italiani di fede islamica. 
Pensiamo cosa potrebbe acca-
dere se si estendesse il diritto 
di voto agli stranieri, anche solo 
per le amministrative.
Il Paese a noi vicino più islamiz-
zato è la Spagna. Lì si trova la 
più grande moschea d’Europa, 
e sempre lì, nelle scuole di 4 re-
gioni su 17, la religione islamica 
è materia facoltativa per un’ora 
alla settimana. In Spagna è appe-
na nato il primo partito politico 
maomettano su scala nazionale, 
il Prune (Partido renacimiento y 
union de Espana). La sua ideo-
logia si fonda sui principi del 
Corano. Si prepara alle ammini-
strative del 2011. Il bacino elet-

torale non è proprio da poco. Su 
43 milioni di abitanti, 1,3 sono 
mussulmani, di cui circa mezzo 
milione di spagnoli. Nel Paese in 
cui il terrorismo islamico ha cau-
sato la più grande strage d’Euro-
pa, con 191 morti alla stazione 
ferroviaria di Madrid l’11 marzo 
2004, ora gli islamici puntano ad 
entrare nelle istituzioni. E mentre 
i partiti tradizionali continueran-
no a litigare fra loro, dividendo 
l’elettorato, gli islamici vote-
ranno compatti. L’incapacità dei 
governi europei e dell’Europa, 
le politiche buoniste totalmente 
sbagliate dell’ultimo ventennio, 
la perdita dei valori fondamen-
tali di un cristianesimo sempre 
più debole, per colpa anche della 
stessa Chiesa che sembra persa e 
disorientata, stanno portando la 

nostra civiltà verso il capolinea. 
E’ singolare che in Italia la dife-
sa a spada tratta dei valori cri-
stiani sia sostenuta da un partito 
politico, la Lega Nord, oltre che 
naturalmente dai cattolici tradi-
zionalisti, mentre molte diocesi 
e molti vescovi, storditi da si-
nistroide buonismo, sembtano 
non fare altro che balbettare di 
integrazione e diritti per chi se-
gue una religione (l’Islam) che 
insegna ai fedeli che per fare il 
bene devono eliminare gli infe-
deli (cioè noi!). Quando il mon-
do occidentale credeva di aver 
raggiunto la pace, il benessere 
e la tranquillità, si ritrova nel 
mezzo di una crisi di valori, di 
cultura e addirittura economica, 
senza precedenti.

Alessandro Biz

DALLA PRIMA

(...)

Attenzione, in arrivo il partito islamico
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offre la possibilità ai giovani che lo desiderano di poter intra-
prendere l’attività giornalistica, ed entrare nel mondo della 

comunicazione.
Se sei interessato chiamaci in redazione

al numero 0438 1791484

E’ una realtà culturale ed 
economica che si svilup-
pa e cresce per merito 

dei discendenti dei nostri emi-
granti, impegnati a conservare 
cultura e tradizioni del popolo 
Veneto. Il Comitato Veneto di 
Rio Grande do Sul “Comvers” 

rappresenta ben 37 Associazio-
ni sparse in tutto il territorio di 
Stato,  promuove la conoscenza 
della lingua italiana e della lin-
gua veneta, sostiene tradizioni 
e costumi, promovendo anche 
relazioni  economiche, culturali 
e politiche. Quindi si ritrovano  

qui tra i diversi Gruppi asso-
ciativi, quelli dei Padovani nel 
Mondo, dei Trevisani, dei Vi-
centini, dei Veronesi, dei Bellu-
nesi  e altri.  
In particolare, il 14 dicembre 
2009, è stata fondata l’Associa-
zione Padovani nel Mondo del-

la città di Erechim, con 22 soci 
fondatori, in maggioranza gio-
vani di quarta e quinta genera-
zione di immigranti Padovani.
Quest’Associazione si pone 
come obiettivo principale  il  
lavoro di promozione e di assi-
stenza a favore dei discendenti 
degli  immigranti della Provin-
cia di Padova che  prevalente-
mente abitano a nord e nordest 
di Rio Grande do Sul.
I principali obiettivi sono  quelli 
di promuovere attività culturali, 
come incontri sulla storia e la 
cultura veneta; di aiutare i di-
scendenti di  padovani e veneti 
a ricercare notizie sulla storia 
dei loro antenati; promuovendo 
inoltre,  intercambi tra  associa-
ti e cittadini che abitano nella 
Provincia di Padova.
Lo scorso 17 aprile, l’ Asso-

BRASILE

a Rio Grande do Soul esiste una 
autentica regione Veneto

ciazione Padovani nel Mondo 
di Erechim, è stata ammessa al 
Comitato Veneto di Rio Grande 
do Sul - COMVERS,  ricono-
sciuto ufficialmente dal Gover-
no della Regione Veneto.
Attualmente la “Padovani” di 
Erechim conta di 35 associati 
prevalentemente giovani, quasi 
tutti  studenti e laureati in  Isti-

tuzioni universitarie del Brasi-
le.

Bruna Gorete Mazzonetto
Presidente dell’ Asso-

ciazione “Padovani nel 
Mondo” di Erechim-RGS-

Brasile
brunagorete@yahoo.com.br  
www.padovanierechim.blog-
spot.com

Nella foto a dx il nostro corrispondente dal Brasile, il prof. Gian Pietro Bontempi

Il declino della Grecia 
e la crisi dell’area 
del  Mediterraneo

GRECIA

Non era certo adeguato al-
l’intenso traffico turistico 

e il suo funzionamento, su di 
una sola pista, presentava una 
pericolosità che trasmetteva 
ai viaggiatori ansia e preoc-
cupazione. Come, pensai, una 
nazione che vive innanzitut-
to di turismo, non adegua le 
strutture necessarie ai turisti, 
migliorando servizi di comu-
nicazione e trasporti ? 
In realtà la Grecia, erede del-
l’antica civiltà ellenica, patria 
di storici scienziati, filosofi, 
letterati e artisti, da decenni 
soffre di un irreversibile de-
clino, di una crisi che sempre 
più l’ allontana dall’Europa. 
La politica conservatrice e 
antipopolare dei suoi governi 
nepotisti (la famiglia Papan-
dreou governa la Grecia da 
quasi un secolo), non è riuscita 
a incrementare l’economia e a 
stimolare lo sviluppo sociale. 
Con un’attività turistica sem-
pre più spenta, l’unica risorsa 
ragguardevole è rappresentata 
dai finanziamenti della Comu-
nità europea. Finanziamenti 
che l’Europa concede alle 
banche greche con interessi 
dell’uno per cento; denaro che 
a sua volta, viene prestato ai 
cittadini con interessi 15 volte 
maggiori. In sostanza un gran-
de guadagno per le banche e 
una speculazione a danno dei 
cittadini e dei piccoli e medi 
imprenditori.  La stampa euro-
pea annuncia in questi giorni 
che “la Grecia è pronta per il 
nuovo piano di austerità”, in 
previsione degli aiuti della 

comunità internazionale. Ciò 
significa maggiori imposte 
da parte dei cittadini, salari 
bloccati, abolizione delle tre-
dicesime. In realtà, la Grecia 
non è affatto pronta  a queste 
drastiche misure governative; 
tanto è vero che la rivolta po-
polare (iniziata quasi un anno 
fa) continua, e si fa sempre 
più accesa. A gran voce i Gre-
ci chiedono le dimissioni del 
Presidente, responsabile con 
i suoi ministri, di aver gestito 
l’economia con incompetenza 
e irresponsabilità. La protesta 
popolare viene quasi inascol-
tata dalla stampa internaziona-
le che non si pronuncia sulle 
vere cause di questa generale 
rivolta. 
Ma la Grecia non è sola a sof-
frire di una recessione che con 
l’aumento di tasse e imposte 
e con il blocco del valore dei 
salari, diventa depressione 
economica. A soffrire è un po’ 
tutta l’area del Mediterraneo, 
dove spesso esiste una com-
mistione tra il potere politico  
e le diverse “mafie”. Quella al-
banese, greca e quelle del Sud 
Italia che ben conosciamo, per 
fare un esempio.
A questo punto il Governo cen-
trale d’Europa non dovrebbe 
limitarsi a controllare i bilanci 
finanziari dei singoli Stati del-
l’Unione, ma verificare dove 
vanno a finire i finanziamenti, 
vigilando sulla corruzione e i 
clientelismi delle pubbliche 
amministrazioni.

Gian Pietro Bontempi     

(...)

DALLA PRIMA
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L’ANGOLO DELLA POESIA

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

LInEA DIRETTA Con L’ARTIsTA 
FRANCO CORROCHER 
da ConEGLIAno

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

Un sogno 
di carta

Dalla raccolta “L’acqua 
del ruscello”

E mi ritrovo a sognare 
in un foglio di carta
tra parole e parole
rincorrendo il mio io
che vuole volare
davanti ai miei occhi.

Turbamento mi assale
se giro intorno a me stesso
come a vedere
una misera creatura
annaspare nel suolo
cercando una meta
Che Dio solo sa
se di luce o briciole sparse.

Eugenio Morelli

Papaveri

Nel chiarore di giugno umido 
di notte
s’accendono lenti i papaveri.

Qui si consuma nel fuoco 
ombroso dei petali
il miracolo rifiutato del sangue 
migrato.

Pagana risorgiva di colore tra 
macerie di tempo
E ribollire bruno di tumuli di 
talpa.

Trapiantata nostalgia fatta prato 
di reliquie
per l’affannato ancheggiar di 
sogni imbevuti d’esilio.

Ultimo inganno per la sete 
d’emigrati storditi,
i papaveri odorano di crisante-
mo nell’icona della memoria.

Nerio de Carlo

cultura

Oh! Terra

Voglio distendermi
sui tuoi prati
quando profumano di pioggia.
Affondare le mani
nelle zolle umide
dei campi arati,
ascoltare il palpito dei semi
che s’aprono alla vita.
Abbracciare i papaveri
per donarli al sole
che matura le spighe.
Voglio dirti che ti amo
per l’asilo che dai 
ad ogni creatura,
con i baci nel vento
che mi respira.
Voglio parlare alle nubi
che si dissolvono.
Ringraziare Dio
per la tua bellezza.

Adriano Gionco

Le opere di Anita Orsolini 
sono un invito al viaggio 
che l’artista compie, attra-

verso pennelli e colori nella mostra 
“La Torre d’Avorio” all’insegna di 
una realtà geografica lontana dalla 
nostra; trasferisce l’arte in luoghi 
ideali, fuori dai fatti aggressivi del-
la storia, in una specie di “camera” 
intima e raffinata dove ascoltare 
le gioie e segreti dell’anima. Con 
questo preambolo si apre la mostra 
allo Spazio Garage Eventi di Co-
negliano il 15 maggio alle 18.30.
. Il suo dipingere è gioioso e solare, 
si estranea ai problemi e alle lace-
razioni della società. La diversità 
che detiene Anita, elargisce luce 
e chiarezza e per questo rassicura. 
L’artista permane intenta nella pro-
pria metamorfosi in una specie di 
sublime indifferenza a ciò che le è 
esterno: la storia. Proprio questo la 
porta ad accostarsi all’arte esotica 
dei popoli primitivi; già prima di lei 
in passato diversi pittori erano stati 
influenzati da questo genere: i fau-
ves (Vlaminck, Derain, Matisse), i 
cubisti (Picasso, Braque, Gris), gli 
espressionisti (Nolde) ma anche 
Modigliani, Kandinskij e Moore. 
Tutti attratti da una forma d’arte 
che per anni era rimasta ignorata, 
ed anche Anita ne rimane influen-
zata da essere il soggetto prediletto 
all’interno delle sue opere.
La pittrice si esprime in un lin-
guaggio ricercato e graficamente 
segnato da forti accenni espressivi 
e coloristici.
Le sue narrazioni figurali hanno 
originalità esecutiva, rinnovando 
in maniera personale la consisten-
za visiva dal vero; le figure sono 
prive dei caratteri somatici di un 
ritratto e gli animali inseriti in pae-
saggi non localizzabili, vengono 
combinati in numerose variazioni. 
Le sue figure occupano nel qua-
dro ognuna una propria posizione 
isolata, sottolineata dalla linea dei 
contorni che racchiude le persone 
in una compatta massa umana, 
senza mai dare una descrizione 
completa della figura che rimane 
irriconoscibile, dove difficilmente 
uno può riconoscersi o non ricono-
scersi. Queste figure  convogliano 
sentimenti, idee e significati narra-
tivi, ma rifuggono dalle ambiguità 
delle interpretazioni psicologiche, 
in quanto rispondono soprattutto 

“La Torre d’Avorio“ di Anita Orsolini

Tramonto africano con fenicotteri
alle esigenze estetiche e composi-
tive dell’impaginato figurale.
La pittrice non cerca assolutamen-
te di compiacere il nostro occhio 
imitando la realtà, ma si sforza di 
costruirne una nuova e diversa, 
non necessariamente simile a quel-
la che tutti conosciamo, anche se 
spesso parallela.
La sua arte è basata sulla sempli-
ficazione e l’abolizione delle for-
me, sull’abolizione parziale della 
prospettiva e del chiaroscuro, sul-
l’uso di colori vivaci e innaturali, 
sull’uso incisivo del colore puro, 
con una netta e marcata linea di 
contorno. L’importante è la forma, 
il colore, l’immediatezza. 
Nei suoi colori trovo un paralleli-
smo tra Anita e Matisse: entrambi 
liberano il colore da ogni servitù 
e perfino da ogni relazione con i 
corpi. Il colore diventa una prose-
cuzione della luce stessa, della tra-
sparenza luminosa dell’universo: 
la mente dell’artista è librata al di 
sopra del piano delle apparenze. Il 
colore splende di una luce propria, 
perché ha un aspetto preso dalla 
luce stessa nel suo divenire. Ep-

pure non c’è astrazione dal reale, 
la realtà appare vivida, fluviatile 
come se si passasse sopra l’umo-
re luminoso della vita. Una vita 
come luce, una luce che si esprime 
in colore. Aggiungerei in colore e 
in linea, perché anche il disegno è 
una traccia e un modulo di quella 
vita, segno inoltre di graffiatura 
che ritorna in tutta la composi-
zione: veloci linee attraversano la 
superficie profilando spesso per 
sovrapposizione i soggetti e gli 
spazi entro cui si stendono colori 
brillanti e materici. 
Anita ricerca un nuovo modo 
espressivo fondato sull’autonomia 
del quadro; la natura è un reperto-
rio di segni al quale attingere per 
una loro libera trascrizione.
In lei è chiara l’esaltazione della 
forza dell’arte primitiva, la libertà 
dell’artista da vecchie convenzioni 
e da formulazioni obsolete.
Ricordo che la mostra rimarrà 
aperta fino al 9 giugno presso lo 
spazio Garage eventi di Coneglia-
no (TV).

Mara Campaner

Entrare in punta di piedi
nella penombra
del silenzio,
per non interrompere
quel dolce colloquio
di sentimenti.

Nella penombra

Contenuti e protetti
da una membrana,
custoditi gelosamente
perchè non sfumi nulla,
di quei preziosi ricordi.

Per non essere mai soli.

Licio Gelli

Prima di tutto vorrei dire che 
l’opera d’Arte è COMUNICA-
ZIONE, smuove le Emozioni.
Chiaro che se è un’Opera 
d’Arte ha anche un valore per-
che è UNICA.  Intendo dire che 
essa non è riprodotta in serie. 
Nell’industria (con tutto il ri-
spettto) i prodotti creati sono 
seriali. Non si può quantificare 
il valore di un’opera d’arte in 
base alle ore di lavoro. Mi ri-
cordo che un Artista disse chie-
dendogli: “Maestro quanto 
tempo ha impiegato per farla? 
“La risposta fu: “UNA VITA”.
Propio cosi, il lavoro dell’arti-
sta è continuo, una ricerca che 
non cessa mai in vari ambiti. 
Prima di creare un’opera c’è 
una riflessione, un pensiero che 

può durare giorni, ore passate 
a schizzarla, oppure a meditare 
osservandola semplicemente. 
A volte dedico ore solo a “SEN-
TIRE” se c’è estetica, messag-
gio, se la prospettiva colore è 
perfetta e tante altre cose.
Tempo questo che non può 
essere quantificato osservan-
do solo il lavoro dell’Opera. 
Quindi se è un’opera d’arte 
ha un valore che a volte non è 
misurabile;basti pensare ad un 
buon paio di scarpe e a quanto 
costano e magari ne sono stati 
fatti milioni di esemplari.
Essa ha un valore perchè è uni-
ca, perchè ogni volta che la os-
servi emoziona, perchè per ot-
tenere tutti quegli effetti, quella 
tecnica ci sono voluti anni di 

lavoro, di prove, di rinunce e 
sacrifici.  E se l’artista è stato 
riconosciuto dalla Critica, da 
coloro che amano l’arte, allo-
ra, ha ancora più valore. Cre-
do che non ci sia investimento 
migliore. Ci sono opere d’arte 
acquistate per pochi soldi che 
oggi valgono milioni (basti 
pensare a Van Gogh). Di base 
bisogna saper distinguere se è 
un’opera d’arte, se l’artista è 
un’Artista. Per fare questo bi-
sogna avere conoscenza di che 
cos’è un’Opera d’Arte e quali 
sono gli artisti contemporanei 
e non. Cioè avvicinarsi di più 
a questo mondo artistico e co-
noscerlo. L’ARTE E’ IL CIBO 
PER L’ANIMA

Franco Corrocher

Gentilissimo Maestro, cos’è per Lei un’opera d’arte? 
Pietro Zanette - Conegliano (TV)

Sono INNOCENTE, giac-
chè fui, ero e sono (e 
sarò) povero. Ricorda-

tevi che la “POVERTA’” è un 
valore dell’animo, dell’anima, 
insomma dello spirito. Nudi si 
nasce, e soli si schiatta! E allora 
perchè poi rubare per diventa-
re ricco, grasso e senza capelli 
e poi ancora fi nire – ma tal 
quali ai poveri – in pasto ai 
lombrichi nella bara (che è 
l’unica certezza della vita)? 
L’ingrassato a spese del po-
vero-magro soffre di fegato, 
ha l’alito di morto, il “kul-
gross”, ma soprattutto crede 
di “essere”, senza però
aver mai letto la Bibbia, il 
Corano,… il “Leviatano”, 
“Ei fu” e “Niente di nuovo 
sul fronte occidentale”.
“Essere” è la passione per la 
verità, mentre “avere” prin-
cipia con il sentirsi inferio-
re nell’affrontare l’incerto 
domani, che così è per tutti! 
Sono povero anche perché 
non ho mai potuto guidare 
un macchinone da fuoripista 
per andare sopra i ruscelli 
a caccia di rane e rospi; sono 
povero perché già a trent’anni 
mi mancarono i denti “dietro” 
e oggi a cinquanta quelli “da-
vanti” e inoltre vesto gli abiti 
fuorimisura dello zio morto di 
diarrea tropicale all’epoca di 
Coppi. Sono povero, perché e 
forse non ho mai voluto imbro-
gliare chicchessia!
Sono povero, e soprattutto IN-
NOCENTE, anche se fui sor-
preso da un guardaboschi a 
fare “pupù”, “pipì” e “fru-fru” 
(aria dal di dietro) sotto ad un 
pino. Darmi però dell’inqui-
natore dell’acqua di monte fu 
però un’ingiustizia, dacchè alla 
diarrea mai si comanda! E poi 
per giunta quel dannato morbo 

delle viscere, che tutto muove e 
tutto scombussola, lo contrassi 
proprio lassù, sulle montagne, 
allorquando un vispo e rubiz-
zo valligiano mi vendette del-
lo spiedo “gigante” di pecora 
morta e maiale affogato, ma 
entrambi cotti al e sul gasolio! 
Sono INNOCENTE, anche se, 

quando ho esercitato la funzio-
ne di bidello-supplente, feci la 
spia in nome e per nome della 
“preside-uomo”. Essa, una don-
na ormai dalla garanzia scaduta 
da tempo, era tuttavia gelosa di 
un insegnante “bellone” (ma ora 
kulone e pancione!), che riferì 
ad essa essere però dell’altra 
“sponda”. Non ci credette, ma 
quando li vide (i due uomini), 
svenne! Io però non fui più ri-
confermato nell’incarico di sco-
pare quelle porcilaie, che sono 
quasi tutti, ma non tutti!, i cessi 
scolastici. 
Sono INNOCENTE, anche per-
ché non ho mai mangiato il gat-
to in salmì, le rane col “tocio” e 
le ostriche con limone e ghiac-

cio! Ho smascherato quindi ed 
inoltre l’occupazione scolastica 
degli studenti, ma spacciata da 
certo vile “professorume” per 
“autonomia culturale”! ma si 
può mai? Mi si racconta infi ne, 
ma non ci credo davvero!, che 
un nostro Alpino, reduce da tre 
turni

di trincea nell’Afghani-
stan, non è ancora ser-
gente dacchè prima di 
arruolarsi menava la gon-
dola per Venezia. Sono 
INNOCENTE, anche se 
taccio che il mio nipotino 
delle elementari non vuo-
le più mangiare il cacio, 
dacchè in gita scolastica 
scoprì Diego “ongia”, un 
casaro che sudava copio-
so sul calderone del latte 
e che vi cacciava dentro 
a questa quasi cagliata le 
sue unghie nere, adopera-
te anche per spurgarsi il 
naso. Che orrore su code-
sti bimbi INNOCENTI! 
L’ultima: un’infermiera-
chirurga, tutta gioiosa, 
mi comunica d’aver com-

prato l’acqua biologica, insom-
ma dell’acqua “organic”! Sono 
INNOCENTE, ma l’acqua “or-
ganic” è purtroppo quella che 
io produssi, lassù sui monti, 
quando urinai nel ruscello del 
bosco! Scusatemi, ma sono IN-
NOCENTE.

Sussurri & grida
d’un amante del Dry

di Prosecco,
e deluso da quello senza

solfi ti aggiunti,
che pare “sache crude”.

Raccolse per Voi,
ma solo per VOI,

il vostro
dr. Felix F. Rosponi

“Sono innocente”
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Mutui. Presupposti per 
chiedere la sospen-
sione della rata, di  

pagare solo gli interessi di rine-
goziare il mutuo. Il ternine per 
queste operazioni è il 15 gen-
naio 2011! 
Possono chiedere alla banca la 
sospensione del pagamento del-
la rata :
•chi ha un reddito lordo inferio-
re a 40.000 Euro l’anno ed un 
mutuo fino a 150.000 Euro
•oppure chi nel corso del 2009 
ha subito una notevole riduzio-
ne del reddito per la perdita del 
lavoro o minor orario di lavoro 
per almeno 30 gorni, a condi-
zione di non aver già scaduti 
pagamenti di oltre 180 giorni 
continuativi.
Possono chiedere di pagare i 

soli interessi della rata o di non 
pagarla.
La domanda va presentata alla 
banca di riferimento servendosi 
di un apposito modello guida 
che è scaricabile nel sito del-
l’ABI (www.abi.it). Entro 15 
giorni dalla domanda la banca 
dovrà in ogni caso rispondere e 
motivare la propria decisione.
Attenzione però perchè non tut-
te le banche aderiscono al “Pia-
no famiglie”.
Per accertarsi se esista o meno 
l’adesione è necessario visitare 
sempre il sito Abi (www.abi.it) 
oppure chiedere direttamente 
alla banca di riferimento.

•Possibilità di rinegoziazione 
del mutuo con un tasso più qua-
lificato o con un importo mag-

giore.
In ogni caso è nesessario stipu-
lare un nuovo contratto.

•Trasferimento su una nuova 
banca.
Se la negoziazione con la banca 
in essere non è soddisfacente, 
si apre la possibilità di chie-
dere l’intervento di una nuova 
banca e nel caso di accordo e 
condizioni più qualificate  si 
eserciterà il “diritto di surroga” 
mediante la stipula di un nuovo 
contratto che va ad estinguere il 
mutuo precedente.

•Le famiglie più povere posso-
no accedere al “Fondo di Soli-
darietà”.
Le famiglie gravate da un mu-
tuo della prima casa con un 

mutuo di non oltre 30.000 Euro 
e classificate povere in base al-
l’indicazioni ( Isee)  potranno 
usufruire dell’apposito fondo 
messo a disposizioe dal Gover-
no.

•Cancellazione dell’ipoteca: dal 
2008 è necessaria la semplice 
quietanza della banca.

PER APPROFFONDIRE
Consultare il sito: www.nota-
riato.it oppure www.pattichiari.
it oppure www.abi.it
sul link piano famiglie, oppure 
su  www.bancaditalia.it oppure 
sulle Guide al mutuo

Steccanella Oreste
tel. 335 6131342                

     e-mail steccor@libero.it

Mutui, come fare per chiedere la 
sospensione delle rate o rinegoziare

La crisi finanziaria della 
Grecia e’ stato l’argomen-
to che piu’ e’ risuonato 

sulle prime pagine dei giornali 
di tutto il mondo da un mese e 
mezzo a questa parte. La notizia 
ha avuto per tutti dei contorni 
straordinari: eravami abituati 
a problemi di questo tipo per 
paesi in via di sviluppo, nessun 
paese sviluppato, perlopiu’ ap-
partenente all’Euro, si era prima 
d’ora trovato in questa imbaraz-
zante, se non penosa, situazio-
ne. Eppure invece l’indisciplina 
finanziaria dello stato greco, di 
gran lunga piu’ assistenziale e 
clientelistico di quello italiano, 
e’ andata avanti ininterrotta per 
anni e sembra persino che furo-
no falsificate le statistiche per 

entrare nell’area Euro, in altre 
parole la Grecia non sarebbe 
mai dovuta entrare nell’Euro. 
Probabilmente l’enfasi di rea-
lizzare quel grande e senz’altro 
giustissimo sogno che e’ l’Euro-
pa unita porto’ a chiudere un oc-
chio, anzi due, di fronte a certe 
debolezze strutturali. All’epoca 
fu commessa una grande negli-
genza ma ora ne si sta commet-
tendo una ancora piu’ grande e 
potenzialmente piu’ pericolo-
sa: al momento di chiusura del 
giornale in tipografia alla Gre-
cia sono stati promessi aiuti dal-
l’Unione Europea e dal Fondo 
Monetario Internazionale pari a 
piu’ di 100 miliardi di Euro nel-
l’arco di 3 anni. Non c’e’ nulla 
di immorale nell’aiutare uno 

stato in difficolta’, il problema 
e’ che in questo mondo si stabi-
lisce un meccanismo di azzardo 
morale per cui visto che l’indi-
sciplina e’ perdonata possiamo 
continuare a fare come abbiamo 
fatto finora, questo discorso vale 
soprattutto per la Grecia, che ha 
debolezze strutturali mai risolte 
e da confrontare con urgenza, 
ma anche per altri Stati Europei 
fiscalmente indisciplinati. Ci 
vuole una risposta forte ed ener-
gica: la Grecia va fatta uscire 
dall’Euro, va negato ogni aiuto 
e va lasciata da sola a ristruttu-
rare i propri debiti in autonomia, 
cosi’ si capisce il prezzo del-
l’indisciplina. Fornire aiuti che 
molto probabilmente non saran-
no mai ripagati (la congiuntura 

economica per l’Europa e’dura, 
e lo e’ ancora di piu’ per un pae-
se poco competitivo come la 
Grecia) sarebbe come un padre 
che continua a far fare al figlio 
tutto cio’ che vuole, tanto paga 
il Papi. Cosa c’e’ di educativo 
in questo atteggiamento? Le 
persone devono essere messe 
di fronte alle loro responsabili-
ta’, anche quando sono collet-
tive come in Grecia, altrimenti 

non c’e’ possibilita’ di crescita. 
Fare uscire la Grecia dall’Euro 
generera’ clamori nel breve pe-
riodo – l’Euro probabilmente si 
svalutera’ – ma permettera’, nel 
lungo termine, alla Grecia di ri-
formarsi e di acquisire competi-
tivita’ con una moneta svalutata, 
all’Europa in salute di difendere 
la stabilita’ dell’Euro e la pro-
pria serieta’ internazionale non-
che’ di mandare un messaggio 

chiaro agli altri paesi indisci-
plinati: “guardate che l’Euro e’ 
la moneta della piu’ importante 
Unione Politica e Monetaria al 
mondo, la stabilita’ dell’Europa 
e dell’Euro sono fondamentali, 
dall’Euro abbiamo gia’ manda-
to fuori altri, non perdoniamo 
nessuno, non vogliate essere i 
prossimi”.

Mario Pierobon

Grecia fuori dall’Euro. La soluzione migliore
conTRocoRREnTE

DALLA PRIMA
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La realizzazione persona-
le attraverso il lavoro è 
l’imperativo della nostra 

società. Nell’era dell’ “impresa 
dal volto umano” e delle “car-
te etiche aziandali”, possono 
le moderne teorie del mana-
gement condizionare in modo 
devastante la dimensione più 
intima della nostra esistenza? 
Ne è convinta Michela Marza-
no, autrice di “Estensione del 
dominio della manipolazione 
dall’azienda alla vita privata” 
(Mondadori), filosofa e ricerca-
trice presso il CNRS di Parigi, 
dove l’abbiamo incontrata per 
un approfondimento della sua 
feroce analisi dei meccanismi 
del mondo economico.

Da dove parte la sua ricer-
ca? 
Sono interessata alle caratte-
ristiche del linguaggio. Ed ho 
osservato che negli ultimi de-
cenni quello manageriale tende 
sempre più ad avere le caratte-
ristiche dell’ambiguità e della 
contraddizione. Un tranello 
concettuale che consente ai ma-
nager di pretendere dai loro im-
piegati al tempo stesso autono-
mia e conformismo alla cultura 
aziendale, creatività e adesione 
ad obiettivi prefissati, specifiche 
competenze e continua flessibi-
lità. In una parola: di sentirsi 
realizzati a livello personale 
aderendo ad ambiziosi obiettivi 
aziendali.

Quali conseguenze hanno 
secondo lei questi mec-
canismi dell’impresa nella 
vita di ciascuno?
Risultati deleteri sull’equilibrio 
psichico. L’individuo contempo-
raneo è sempre più convinto di 
acquisire dignità e valore solo 
attraverso il lavoro. Il concetto 
di uomo cui sottende la logica 
manageriale di oggi è quello di 
un uomo senza qualità. Un ca-
maleonte continuamente obbli-
gato alla flessibilità. Un essere 
ridotto a “competenza”, a “do-
ver essere”.

Non ritiene di essere trop-
po feroce e radicale in que-
sta visione delle moderne 
teorie di management? 

Esistono certamente anche pic-
cole realtà imprenditoriali  in 
cui i meccanismi sono diversi, 
isole felici che vanno individua-
te, salvaguardate, imitate. Io ho 
voluto piuttosto analizzare un 
certo modello di management 
che andrebbe sconfitto.

Non è forse attraverso il la-
voro che l’uomo ottiene un 
riconoscimento sociale? Il 
lavoro non è un modo per 
realizzarsi e per ricevere 
gratificazione da se stes-
si?
Certamente. Ma la nuova visio-
ne della società è più orientata 
ad attribuire al lavoro la ca-
pacità di dare valore alla vita, 
più di ogni altra cosa. Un peso 
preponderante come esso fos-
se l’unico valore. Cosi che, di 
fronte agli inevitabili limiti e 
difficoltà in ambito tanto pro-
fessionale quanto personale, 
sempre più assistiamo ad uo-
mini e donne incapaci di gestire 
queste esperienze negative.

Assenza di solidarietà in 
ambito professionale. Dif-
ficili equilibri psichici. Fino 
ad un aumento impressio-
nante di suicidi a fronte di 
fallimenti. Intende forse 
questo?
Senza dubbio siamo di fronte ad 
una manipolazione che sottil-
mente passa dalla realtà profes-

sionale alla vita 
privata. Per cui 
l’uomo arriva 
a considerare 
se stesso come 
l’imprenditore 
della propria 
vita, sempre 
in bilico tra 
un successo 
ritenuto obbli-
gatorio e un 
eventuale falli-
mento. Questo 
spiega il proli-
ferare di teorie 
sulla gestione 
della dimensio-
ne intima della 
nostra esisten-
za in termini 
di successo e 
di efficienza, 
con uno sguar-
do totalmente imprenditoriale 
sulla nostra vita privata. Tutto 
deve essere gestito, controllato. 
Con la conseguenza che ognu-
no deve assumersi la respon-
sabilità del proprio sviluppo. 
Pena, restare escluso dal flusso 
continuo del mondo contempo-
raneo o crearsi laceranti sensi 
di colpa a fronte di insuccessi o 
fallimenti.

Per lei allora “volere” non  
è più “potere”?
Il linguaggio dei nuovi “coa-
ching” è ambiguo; rischia di 
confondere il benessere perso-
nale con l’idea di un successo 
uniforme e universale. Si puo’ 
avere successo in modi diversi. 
Dobbiamo inoltre ammettere 
che nella vita esistono limiti in-
dipendenti dalla nostra volontà: 
esperienze e sofferenze passate, 
condizionamenti psicologici, 
economici, sociali, ambientali. 
Non tutto è controllabile e ge-
stibile. Tantomeno in termini di 
successo e felicità.

Quali istituzioni dovrebbe-
ro allora restituire senso 
alla società? In quali altri 
ambiti l’uomo dovrebbe 
orientarsi per realizzarsi?
Ritengo dovrebbero ricrearsi i 
presupposti per dare valore ai 
legami: la famiglia, l’amicizia, 
la coppia, il senso di ciò che 

siamo attraverso uno sguardo 
più profondo e partecipe alle 
nostre radici, a ciò che erava-
mo. Ed anche un legame più 
partecipativo alla politica, al 
Bene comune.

Cosa dovrebbe cambiare 
allora nella società di oggi, 
e nel mondo aziendale in 
particolare?
Dovremmo ricostruire un tessu-
to sociale e politico di impegno, 
di responsabilità personale, di 
sacrificio per il raggiungimento 
di qualcosa di migliore, perché 
la Società possa migliorare. 
Dovremmo recuperare la capa-
cità di assumerci le conseguenze 
(tanto positive quanto negative) 
delle nostre scelte autonome e 
libere. Il coraggio della diffe-
renza contro l’omologazione. 
Ma l’uomo contemporaneo ha 
paura. Preferisce uniformarsi, 
adeguarsi al gruppo piuttosto 
che scegliere un cammino di 
crescita personale autonoma. E 
le conseguenze di questa man-
canza di coraggio le abbiamo 
sotto gli occhi ogni giorno. 
Nell’Azienda, come nella Scuo-
la, nella Sanità, nel mondo di-
simpegnato dei Giovani, nella 
Politica, nel Sociale. Con situa-
zioni non rosee in Italia come, 
molto allarmanti, anche qui in 
Francia.

Claudia Zanatta

Può l’azienda manipolare la vita?
InTERVISTa a MIchELa MaRZano, InTELLETTUaLE E FILoSoFa

                Nessuno contesta a 
Benetton e agli altri 
grandi marchi la scel-

ta di produrre all’estero e 
anzi di pensare ad una “re-
gionalizzazione” su scala 
mondiale del proprio pro-
dotto. 
E’ la scelta di una multina-
zionale con un forte brand 
internazionale che tanto ha 
dato al nostro territorio (e 
tanto ha ricevuto) e che su 
di esso ancora mantiene le 
principali attività direzionali, 
gestionali e logistiche, con 
notevoli investimenti ed un 
alto numero di collaborato-
ri.
Da parte mia vorrei invece 
farmi portavoce degli im-
prenditori, medi o piccoli, 
che continuano a credere 
che nel mercato globale ci 

sia ancora spazio per una 
produzione frutto di onesto 
lavoro manifatturiero italia-
no, ricca di creatività oltre-
ché di qualità, tanto da com-
pensare i nostri maggiori 
costi di produzione e quindi 
senza indurre a derive di 
lavoro nero, irregolare o da 
‘lager’ cinesi.
Noi, tanti in provincia di Tre-
viso, continuiamo a conside-
rare vitale il mantenimento 
di un presidio manifatturie-
ro completo ed adeguato a 
sostegno della filiera della 
moda. Lo riteniamo non solo 
possibile ma anche rispon-
dente all’interesse di chi ha 
un marchio internazionale 
e, pur producendo altrove, 
riceve comunque un sup-
porto dal richiamo all’origi-
ne italiana. Non è un caso, 

evidentemente, se in Cina 
come negli Stati Uniti, in 
Medio Oriente come in Rus-
sia vi siano marchi e catene 
di abbigliamento nella moda 
che si presentano nomi ita-
liani (ma con prodotti che 
quasi mai lo sono). Per non 
parlare delle contraffazioni, 
che colpiscono tutti i marchi 
italiani più noti.
E’ un valore, il brand Italia, 
che, a mio avviso, rischia di 
diventare sempre più eva-
nescente se non viene sup-
portato da un’adeguata pro-
duzione, che effettivamente 
valorizzi il capitale di com-
petenze produttive oltre che 
creative presenti nel nostro 
Paese. E mentre la Francia 
si rende conto di aver subi-
to gravi perdite dall’aver ab-
bandonato il manifatturiero 

e corre ai 
ripari, noi ita-
liani andiamo 
a sminuire i 
nostri. valori.
Mi sembra 
dunque sba-
gliato fare 
una bandie-
ra del su-
p e r a m e n t o 
del made 
in Italy, pur 
nella com-
p r e s e n z a 
nel sistema 
moda italiano 
e veneto di una pluralità di 
legittime scelte produttive e 
commerciali. 
Siamo consapevoli che la 
globalizzazione crescente 
ha costretto tutti gli impren-
ditori della moda a ripensa-

re le proprie 
s t r a t e g i e , 
ma non per 
questo sia-
mo tutti 
chiamati a 
competere 
(o appiattir-
ci) sui brand 
globali del 
cos iddet to 
fast fashion.
Anche per 
questo ri-
tengo che 
ci meritiamo 
una norma-

tiva migliore a tutela del 
made in Italy, riconosciu-
ta a livello europeo, dove 
chi intende apporre questa 
etichetta sui propri prodotti 
realizzi effettivamente tutto 
il ciclo industriale nel nostro 

paese. Chi produce altrove 
apporrà – come già molti 
fanno – il marchio del paese 
di produzione d’origine.
E’ certo che produrre in 
Italia è più gravoso – per 
costo del lavoro, il carico 
fiscale, la burocrazia – e 
l’impegno comune dovreb-
be andare nel migliorare i 
fattori di competitività per 
l’industria del nostro paese, 
per mantenere ricchezza e 
occupazione nel territorio e 
non minare uno dei capisal-
di dell’economia nazionale. 
Non mi pare  una battaglia 
di retroguardia.

Roberto Bottoli

*Presidente Gruppo 
Sistema Moda 

di Unindustria Treviso

Acquistare solo ciò che 
è indispensabile, con-
siderare l’impatto am-

bientale di un prodotto lungo 
tutto il suo ciclo di vita e non 
solo al momento dell’utiliz-
zo, adottare comportamenti 
d’acquisto responsabili e 
dare il buon 
esempio nei 
confronti dei 
cittadini. 
Questi sono 
solo alcu-
ni dei temi 
trattati nella 
nuova se-
zione onli-
ne dedicata 
agli Acquisti 
Pubblici Ver-
di, elaborata 
da ARPAV 
con l’intento di divulgare alle 
pubbliche amministrazioni gli 
obiettivi e le modalità di ac-
quisti ecologicamente prefe-
ribili.
Acquisti Pubblici Verdi o 
Green Public Procurement 
(GPP) è una modalità di 
acquisto, rivolta e adottata 
dalle pubbliche amministra-
zioni locali o nazionali, basa-
ta su criteri ambientali oltre 
che sulla qualità e prezzo di 
prodotti e servizi. Il GPP va 
oltre il semplice inserimento 
di “criteri verdi” nei bandi di 
gara per le forniture. Più in 
particolare, secondo la defi-
nizione della Commissione 

Europea, il GPP è uno stru-
mento di azione sistematica 
per rivedere le pratiche d’ac-
quisto delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni a favore di Acqui-
sti Verdi, cioè di beni e servizi 
che riducono l’uso di risorse, 
la produzione di rifiuti, le 

emissioni in-
quinanti, i 
pericoli e i ri-
schi ambien-
tali.  
Ma gli ac-
quisti non 
sono l’unico 
argomento, 
ARPAV for-
nisce anche 
le indicazioni 
per organiz-
zare ‘eventi 
verdi’ vale a 

dire convegni o fiere a basso 
impatto ambientale.
In tal senso, l’approccio del 
GPP facilita la diffusione di 
tecnologie e lo sviluppo di 
prodotti validi sotto il profi-
lo ambientale, attraverso la 
scelta di soluzioni d’acquisto 
ecologicamente preferibili. 
Infatti, le autorità pubbliche 
si impegnano non solo a ra-
zionalizzare gli acquisti ed i 
consumi, ma anche ad incre-
mentare la qualità ambienta-
le delle proprie forniture ed 
affidamenti.

Per maggiori informazioni 
www.arpa.veneto.it

In difesa della filiera veneta del tessile 

Acquisti verdi. 
Arpav spiega come fare

economia

L’individuo 
contemporaneo è 

sempre più 
convinto 

di acquisire 
dignità e valore 
solo attraverso 

il lavoro
...

dovrebbero 
ricrearsi i 

presupposti per 
dare valore 
ai legami

Arpav fornisce 
anche le

 indicazioni per 
organizzare ‘eventi 

verdi’ vale a dire 
convegni o fiere 
a basso impatto 

ambientale

SISTEMa MoDa DI UnInDUSTRIa TREVISo

(...)
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LE MAN DE NA MAMA

Le se move
quande che l sol
el se spècia sul mar,
le toca le robe pressione
che la Vita ghe à dat:
l acqua e l savòn,
el sal e l pan, i fior in tel balcon
e la culiera de radici in te l’ort,
i libri de scuòea dei fjoi
e i schèi che no basta mai,
e l resto, longo da contar.

Tut a posto e lustro;
tant le capisse e le sa far
le man che ferme no pol star,
anca i miracoli, se ocor,
che la miniera de or no se fruga.

Par el ben dei cari
le à sempre calcossa da dar:
na caressa e tanta passiensa,
na preghiera e grando amor.

I fjoi i diventa prinçipin,
i grandi sultan, e na casa picioleta 
na règia mai vista.

L’incomprension dei egoisti
la buta via el soriso ingaivà
dadrio dela delusion scondesta.

Sol el Signor 
el pol saver se le sfadiga, e quant,
ste man benedete!

Laura   Da Re
tel 348 5111049

Una poesia per la Festa della Mamma

Poesia tratta dal volume
“PER LA MAMMA OGNI GIORNO E’ FESTA” di LAURA  DA RE (Poesie), 
Edizioni Problemi Contemporanei,  Città di Conegliano,  maggio 2001

E possibile rinunciare ad un eredità?
Sì, ciò avviene spesso quando l’eredità è negativa ovvero quando i debiti superano i beni ed i 
crediti.
La rinuncia all’eredità può essere effettuata dal cancelliere del Tribunale del luogo di apertura 
della successione ovvero ( luogo dove il de cuius aveva l’ultimo domicilio) o da un notaio su tutto 
il territorio dello stato.

Se il farmacista sbaglia la posologia del farmaco è responsabile?
No.  Secondo la cassazione il farmacista non è responsabile se si attiene alle prescrizioni mediche 
disposte da quest’ultimo. Gli obblighi a carico del farmacista attengono alla conservazione con-
tenuto, attività terapeutica, posologia, modalità e tempi di somministrazione (se non disposti dal 
medico), controindicazioni, effetti collaterali.

La violazione della privacy del paziente è risarcibile?
Sì, il personale medico o infermieristico che senza una valida ragione (consenso del paziente 
ovvero urgenza di salvaguardare la vita di quest’ultimo) non possono rivelare a terzi (neppure 
parenti stretti i dati sensibili del paziente afferenti al suo stato di salute) la violazione di detti ob-
blighi consente il risarcimento del danno a favore del paziente anche in termini di danno morale.

L’AVVOCATO 
RISPONDE
Avv. Barbara Lenisa
Conegliano

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

01 Iniziative promosse dalla Provincia per la Pasqua e Pasquetta 
dei trevigiani nelle strutture della sede e nel parco della Storga e a 
Revine Lago e Badoere.
02 “Grantavolata” del 6 giugno.
09 Festival delle Città d’impresa del Veneto, Friuli Venezia Giulia 
e Trentino-
10 remiazione Concorso sicurezza sul Lavoro in collaborazione con 
l’ANMIL e gli Spisal delle USL n° 7 e 8.
12 Bilancio dell’iniziativa di un fondo anti crisi a sostegno delle 
famiglie in stato di emergenza.
13 Comunicato del Presidente della Provincia sui morti in Provin-
cia per incidenti stradali.
14 Presentazione dell’edizione 2010 di “Superbe”; rassegna del-
l’asparago e dei germogli di primavera.
14 L’impegno della Provincia per il Lavoro e iniziative per favorire 
l’occupazione.
16 Conferenza col Comune di Arcade per modifica Accordo di Pro-
gramma.
21 Ripristino della viabilità in sicurezza dopo incidenti. Convenzio-
ne con la società “Sicurezza e Ambiente SPA.
22 Comunicato stampa del Presidente Muraro di plauso alle parole 
di Berlusconi sul valore delle Province.
22 Largo ai Giovani:Tv Talents. Iniziativa della Provincia per la 
premiazione di giovani responsabili, intelligenti e virtuosi.
23 Treviso, Venezia e Belluno collegate al Piave per valorizzare le 
opportunità del Territorio.
24 Inaugurazione a Miane della nuova struttura operativa della Pro-
tezione Civile

Valentino Venturelli

Provincia di Treviso, 
le iniziative di aprile

direttore dott. Valentino Venturelli - tel. 328 2858971 
treviso

Grande successo per 
“Mi son veneto” 2010

“Veneto sull’orlo dell’abisso”, 
questo il provocatorio titolo del 
dibattito tra storia ed attualità
proposto venerdì 23 aprile al 
Palazzo Piva di Valdobbiadene. 
Condotto da Luigi Gandi,
volto noto di Antenna Tre, il di-
battito si è snodato fluido in un 
dialogo tra i quattro relatori
d’eccezione: due imprenditori 
di successo, Massimo Colom-
ban e Gianantonio Tramet, il
professor Giuseppe Gullino do-
cente di storia all’Università di 
Padova e il dottor Antonio
Greco, consulente della Com-
missione ministeriale per l’at-
tuazione del federalismo fisca-

le. Una serata che ha tenuto il 
pubblico appiccicato alle sedie 
per oltre due ore, un vero e
proprio spettacolo, più che un 
dibattito, anche perché arricchi-
to da due perle: due documenta-
ri storici che hanno illustrato un 
momento di storia veneta poco 
noto alla gran parte dei Veneti 
stessi: nel primo si narrava de-
gli eventi che hanno portato alla 
sconfitta di Agnadello (1509) 
gettando la Repubblica Veneta 
nel panico: gli sforzi di tanti 
anni di conquiste e dedizioni 
sembrano svanire in un sol mo-
mento. Nel secondo documen-
tario si descriveva invece la ri-

scossa della Repubblica Veneta 
che riusciva a riprendersi i terri-
tori dello Stato da Terra (1517) 
e a distanza di pochi anni a 
trionfare, ancora una volta sui 
mari, con la sonora sconfitta dei 
Turchi (Lepanto 1571). 
A conclusione della serata la 
consegna simbolica delle dona-
zioni raccolte durante la rasse-
gna Peccati, i saluti da parte de-
gli organizzatori, Marco Vanzin 
e Marco Prosdocimo dell’Asso-
ciazione Le Ciacole, ed in fine 
il ricco buffet a base di pesce e 
spumante Valdobiadene docg.

UNA GRANDE PRODUZIONE TELEVISIVA PER 
RILANCIARE IL VENETO

Il programma dell’evento Mi 
son Veneto è proseguito sabato 
sera con “L’albergo del libero
scambio” brillante commedia 

rappresentata in lingua veneta 
dalla compagnia “La Contrada” 
al Teatro Magno di Castelbran-
do a Cison di Valmarino.

Scritta nel 1892 questa comme-
dia è inequivocabilmente attuale 
ed è stata abilmente ambientarla 
nei nostri trascorsi anni

DIVERTENTISSIMA COMMEDIA IN VENETO A 
CASTELBRANDO

L’evento “Mi son Veneto” non 
poteva chiudersi in modo mi-
gliore. Domenica 25 aprile, 
nel giorno di San Marco pa-
trono del Veneto, 500 persone 
hanno partecipato al pranzo a 
base di spiedo, degna conclu-
sione della rassegna “Peccati 
di Golosa” che ci ha accompa-
gnato sui colli di Conegliano e 
Valdobbiadene dal 26 febbraio 
al 10 aprile.

Associazione
 Le Ciacole

SPEO PROTAGONISTA ALLA FESTA VENETA

Promuovere la cultura veneta nel giorno del patrono 
San Marco:  questo l’obiettivo dell’evento “Mi son Veneto”

Si è svolto recentemente 
nell’aula magna dell’Isti-
tuto Alberini di Lance-

nigo di Villorba il seminario  
“Mercato del lavoro: Occupa-
zione e Occupabilità in provin-
cia di Treviso” organizzato dal-
l’Amministrazione Provinciale 
e la Fondazione Cuoa. 
Sono intervenuti il presiden-
te della Provincia di Treviso, 
Leonardo Muraro, l’assessore 
provinciale alle Politiche per 

occupazione nella Marca: 
un seminario per fare il punto 

l’Occupazione, Denis Farnea, 
il presidente del Comitato Tec-
nico e Scientifico dell’Osser-
vatorio Economico e Sociale di 
Treviso, Paolo Feltrin, il diret-
tore di Veneto Lavoro, Sergio 
Rosato, e i tecnici provinciali. 
“In Provincia di Treviso la crisi 
si è sentita – ha affermato Fel-
trin illustrando alcuni dati – ma 
il dato della disoccupazione 
rimane comunque il più basso 
d’Europa”. 
“Dobbiamo lavorare in squadra 
per sostenere l’occupazione, 
è una nostra priorità – ha di-
chiarato Muraro – Grazie al-
l’analisi del Piano Provinciale 
del Lavoro proposta in questo 
convegno, abbiamo visto che 

le azioni messe in campo hanno 
dimostrato efficacia, come ad 
esempio l’inserimento in azien-
da tramite stage, grazie ai quali 
oltre il 60% è stato poi assunto. 
Ora bisogna sostenere la ripresa 
perché non possiamo tornare in-
dietro, ma guardare con ottimi-
smo al futuro”.
“Il seminario è servito a svisce-
rare i dati che dimostrano come 
la crisi abbia colpito soprattutto 
l’anno scorso – ha detto Farnea 
– abbiamo stimato che ci sono 
circa 5.000 persone che realisti-
camente hanno perso il posto di 
lavoro nel 2009. 
Il picco più drammatico è stato 
proprio nei primi trimestri del-
l’anno scorso”.
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Tempo una settimana, 
facciamo due, diciamo 
un mese, e chi già non se 

ne è dimenticato se ne dimen-
ticherà.
La Giunta Zaia non ha debuttato 
nel migliore dei modi, ed il neo 
Presidente della Regione Vene-
to è troppo scaltro e navigato 
per non saperlo. La sua prima 
uscita post elettorale, ancora da 
Ministro, e neppure insediato a 
Palazzo Balbi, fu sulla RU 486, 
viaggiando di conserva con 
Roberto Cota, a sua volta neo 
eletto Presidente della Regione 
Piemonte. Se anche Zaia fosse 
stato uno sprovveduto in ma-
teria sanitario-legislativa Cota 
no. Perché è stato Presidente del 
Consiglio Regionale del Pie-
monte, perché è stato responsa-
bile del Dipartimento Giustizia 
della Lega Nord, perchè era 
Presidente del Gruppo parla-
mentare alla Camera. Qui NON 
si tratta di essere pro o contro 
l’aborto (e chi scrive ritiene 
che le maglie della legge siano 
troppo larghe), ma di ri-
spetto delle leggi, e fino 
a quando in Italia esiste 
la 146 ed è ammesso 
l’aborto chirurgico come 
si potrebbe vietare quello 
farmacologico? Risibile 
è anche la pretesa della 
ospedalizzazione per tre 
giorni obbligatoria. E’ 
noto che se si vuole si 
firma a proprio rischio e 
pericolo e si esce: si può 
rifiutare una trasfusione, 
un’operazione, una tera-
pia... basta essere adulti, 
coscienti e responsabili 
di sè stessi. Figuriamoci 
se non ci si può rifiutare 
di rimanere in ospedale. 
Detto fatto, e il Segreta-
rio Federale del partito, 
Umberto Bossi, dopo 
aver fatto incassare il 
plauso della Chiesa ai 
due neo Governatori, ha fatto 
marcia indietro: la legge è la 
legge. Cota e Zaia non hanno 
battuto ciglio. Difficile non sa-
pessero già prima come sarebbe 
andata a finire. Sapevano e sono 
stati al gioco, forse. La verità la 
sanno solo loro.
Chiedi agli Assessori che aria 
tira a Palazzo Balbi e tutti, sia-
no del PdL o della Lega (ovvia-
mente soprattutto se sono della 
Lega), ti rispondono che il cli-
ma è buono, l’inizio sereno, le 
prospettive importanti, il lavoro 
tanto. Poi però nemmeno il tem-
po di cominciare che contro uno 
dei nuovi sono stati scagliati gli 
strali delle categorie che si ap-
presta ad amministrare: Luca 
Coletto, veronese, area Lega 
Tosi (Sindaco del capoluogo 
scaligero), NON è un tecnico. 
E con questo? Veronesi (l’onco-
logo, non i residenti nella pro-
vincia veneta, beninteso ndr) a 
parte, non ricordo molti tecnici 
ad occuparsi di Sanità a livello 
di Dicastero nazionale, buon 
ultimo il trevigiano Maurizio 
Sacconi che lo è stato prima 
dello scorporo che ha portato il 
suo vice Fazio a diventare Mi-

nistro della materia. Non vorrei 
sbagliare, ma nemmeno il Sot-
tosegretario Francesca Martini, 
stessa provenienza geografica 
e politica di Coletto,  mi pare 
avesse competenze specifiche. 
Coletto non se la è presa, ma 
certo l’accoglienza mediatica 
non è stata delle migliori. Buon 
lavoro, che proprio la sua è la 
provincia con il maggior nume-
ro di insediamenti ospedalieri 
minori: quelli da chiudere, o 
riconvertire, tanto per spiegarci 
ed essere chiari. Un po’ come 
le stazioni ferroviarie dismesse 
nel bellunese.
Diciotto, o forse venti, teleca-
mere per il giorno dell’insedia-
mento a Palazzo Balbi che era 
già tempo di rimpasto. L’Uffi-
cio Stampa della Regione, non 
chiacchere da corridoio, aveva 
detto che Massimo Giorgetti sa-
rebbe stato Assessore all’Agri-
coltura, Franco Manzato alle 
Attività Economiche, Isi Cop-
pola ai Lavori Pubblici... Non è 
durato molto: con lo scambio di 

ruoli fra Giancarlo Galan e Luca 
Zaia, il Carroccio rinunciava di 
fatto a uno dei suoi quattro mi-
nisteri (gli altri sono in mano 
rispettivamente a Umberto 
Bossi, Roberto Calderoli e Ro-
berto Maroni) e la contropartita 
doveva essere rappresentata dai 
relativi referati nelle Regioni 
amministrate. Quindi marcia in-
dietro e giro di valzer, e se alcu-
ni ‘scambi’ sono stati non solo 
graditi, ma addirittura richie-
sti, non per tutti si può dire lo 
stesso. Elena Donazzan, che ha 
dovuto rinunciare alla Protezio-
ne Civile, ha riavuto indietro le 
Politiche dell’istruzione ricon-
segnando con sollievo la delega 
al Personale nelle mani del neo 
Vicepresidente Marino Zorzato. 
Giorgetti, defraudato dell’Agri-
coltura, è stato ricompensato 
con i Lavori Pubblici tolti alla 
Coppola cui sono andati Arti-
gianato, Commercio, Piccole e 
medie imprese, Industria - fiere 
e mercati, distretti, ricerca e in-
novazione, imprenditoria gio-
vanile e femminile che l’Asses-
sore polesano ha riassunto sulla 
carta intestata come ‘Sviluppo 
Economico’. L’Agricoltura? 

Quella è diventata appannaggio 
dell’opitergino Franco Manza-
to cui prima competevano le 
deleghe passate alla Coppola. 
C’è chi sussurra che all’ex Vi-
cepresidente della Regione sa-
rebbe piaciuto di più occuparsi 
di imprese. Senza entrare nel 
merito di chi sia più competen-
te per cosa la domanda sorge 
spontanea? Ma non era meglio 
farlo prima. La Polverini, in La-
zio, ci ha messo ben di più per 
varare la sua Giunta, forse che 
a Zaia non sarebbe convenuto 
aspettare qualche giorno prima 
di assegnare le deleghe evitan-
do questo pasticciaccio di cui è 
comunque totalmente incolpe-
vole?
Detto questo la Giunta Zaia (non 
ce ne voglia per aver riassunto 
bonariamente qualche inciampo 
di avvio), per chi non ci avesse 
fatto caso, rappresenta comun-
que un svolta epocale non per 
il Veneto, ma per l’Italia intera. 
Parlando delle maggiori entità 
politiche ed amministrative -

dalle Province in su, 
tanto per essere chia-
ri- da quando esistono 
le Regioni, e se vo-
gliamo lo Stato stes-
so, a governare c’è 
sempre stato un ‘azio-
nista di maggioranza’ 
nazionale. Lo Stato, 
come tante Regioni, 
faceva perno sulla ba-
lena bianca della DC, 
le regioni rosse come 
Emilia Romagna, 
Toscana, Umbria sul 
PCI, anche se talvolta 
la guida poteva veni-
re affidata a uomini 
del PSI come Craxi 
o del PRI come Spa-
dolini. Finiti questi 
partiti sono subentrati 
pari pari Forza Italia 
e DS-PDS-PD con 
i rispettivi alleati: il 

partito del Cavaliere coalizzato 
con AN, Lega e UDC, la sinistra 
con i vari PRC, PdCI, UdEUR, 
Italia dei Valori, Socialisti.... Il 
perno, però, era sempre il parti-
to di maggioranza relativa della 
coalizione. Arrivato il Popolo 
della Libertà sta di fatto che in 
Veneto è cambiato tutto. Anche 
Cota è un Presidente leghista, 
ma come lui in Piemonte prima 
in Friuli Venezia Giulia lo erano 
stati Piero Fontanini o Alessan-
dra Guerra, con la Lega, insom-
ma, partito di minoranza. Lo 
stesso dicasi per Nichi Vendola 
in Puglia: ottimo risultato per la 
sua Sinistra e Libertà, nata da 
una costola di PRC, ma i nume-
ri sono del PD. In Veneto no, se 
Zaia avesse corso da solo, con 
la sola Lega... sarebbe comun-
que Presidente della Regione, e 
c’è perfino da credere che i suoi 
consensi -già bulgari, come si 
suole dire- sarebbero potuti es-
sere ancora più ampi. Sarebbe 
Presidente e avrebbe una squa-
dra di dodici Assessori leghisti 
senza averne dovuti ‘cedere’ 
la metà all’alleato, senza avere 
quei ‘fastidi’ di cui sopra. I le-
ghisti puri e duri si mangiano le 

Il debutto della giunta Zaia

Buon lavoro Presidente Zaia. 
I Veneti si aspettano 

molto da Lei
...

A Roma, in Consiglio dei Mi-
nistri, ci sono Sacconi, Bru-
netta e ora Galan, e in fin dei 
conti anche Tremonti, non c’è 
più Lei, ma faccia sentire la 

sua voce: qui e lì. 
...

E che la sua voce sia quella 
dei Veneti, anche di quelli che 

non la hanno votata

mani e accettano a malincuore 
le ragioni superiori. Una Lega 
da sola nel Veneto avrebbe fat-
to saltare il quadro nazionale  e 
messo così a repentaglio quel 
federalismo che per Umberto 
Bossi è e resta la madre di tutte 
le battaglie.
Buon lavoro Presidente Zaia. 
I Veneti si aspettano molto da 
Lei. Ci siamo sempre dati del tu, 
e il tu continuerò a darlo a Luca, 
ma al nuovo Presidente del Ve-

neto è giusto dare del Lei, e che 
sia Lei per tutti, compresi quelli 
che hanno sempre pensato che 
questa regione fosse gigante 
economico e nano politico. A 
Roma, in Consiglio dei Mini-
stri, ci sono Sacconi, Brunetta e 
ora Galan, e in fin dei conti an-
che Tremonti, non c’è più Lei, 
ma faccia sentire la sua voce: 
qui e lì. E che la sua voce sia 
quella dei Veneti, anche di quel-
li che non la hanno votata e non 

la voterebbero mai. Di quel che 
è accaduto nei primi giorni non 
se ne ricorda più nessuno e non 
se ne ricorderà mai nessuno.
Buon lavoro Presidente.

Fabio C. 
Fioravanzi

LEO RUGIT
5 MAGGIO 

iniziano le ricorrenze per 
il 150° dell’unità italica e si 
commemora Napoleone. 

CHE DATA PER I VENETI!



mediante una circolare in 
base alla quale detta com-

missione, doveva essere esclusa 
dal conteggio complessivo del 
costo del denaro. Sicchè venne-
ro vanificate tutte le cause pen-
denti per l’usura bancaria.
Ma ci chiediamo, perchè ora, 
con questa coraggiosa senten-
za, viene incriminato l’ex Go-
vernatore della Banca d’Italia?
Perchè l’articolo 40 del codice 
penale stabilisce “NON IMPE-
DIRE UN EVENTO, CHE SI 
HA L’OBBLOGO GIURIDI-
CO DI IMPEDIRE, EQUIVA-
LE A CAGIONARLO”
Per spiegare meglio tutta la 
vicenda è necessario legge-
re il “romanzo” dall’inizio e 
non dalla fine come si è tentati 
quando si legge un “giallo”.
L’art. 644 del codice penale 
in vigore stabilisce che “Per 
la determinazione dei tasso di 
interesse usuraio si tiene conto 
delle commissioni, remune-
razioni e delle spese escluse 
quelle erariali”.

In base alla successiva legge 
108 del 1996 sull’usura veni-
va delegata la Banca d’Italia 
a determinare ogni trimestre il 
tasso di usura ricavato dal tasso 
di interesse medio praticato da 
un paniere di più banche. Il tas-
so medio viene aumentato del-
la metà. Se ad esempio il tasso 
medio è 10 veniva aggiunta la 
metà cioè 5 ed ecco apparire, 
nella fattispecie, il tasso limite 
dell’usura del 15%.
Per la commissione sul massi-
mo scoperto, la Banca d’Italia 
non trovò di meglio che inne-
scare un meccanismo di calco-
lo assurdo e nebuloso tale da 
ricordare il Manzoni quando 
Don Abbondio, avendo avuto 
l’ordine di non sposare Renzo e 
Lucia, cominciò a parlare loro 
– che non capivano di latino - 
le cause impedienti il matrimo-
nio: “Error, conditio, crimen 
ecc. ecc.” Le banche, azioniste 
di maggioranza della Banca 
d’Italia, riuscirono a strappare 
dal Governatore la circolare in-

criminata in base alla quale la 
commissione sul massimo sco-
perto veniva di molto ridotta, 
con grande plauso delle banche 
incriminate per usura, in omag-
gio a Seneca che diceva “Pecu-
nia obedient omnia”.
Il sottoscritto, vedendosi bef-
feggiato da questa circolare, 
presentò in data 19 maggio 
2005 un dettagliato esposto 
alla Procura della Repubblica 
di Milano nel quale, tra le altre 
osservazioni elencava dei dati 
molto significativi rilevati dagli 
associati dell’ ADIB (Associa-
zione Difesa Ingiustizie Ban-
carie) in quanto allora figuravo 
come segretario nazionale.
Nel 1992 il denaro dato dalle 
banche incideva per 92% di 
interessi e 8% di commissioni, 
nel 1995 il rapporto era di 90% 
a 10% e nel  2000 addirittura di  
52% a 48%.
Sicchè in base alla nota circola-
re le banche si sentirono legitti-
mate ad alzare il costo del de-
naro tramite l’elevazione della 
commissione sul massimo sco-
perto, rimanendo così riparati 
dal reato di usura rinforzando 
il detto comune che “le banche 
sono usurai legalizzate”
In base a questi dati, il sotto-
scritto si sentì legittimato a 

chiedere alla Procura della Re-
pubblica di Milano :
1 di verificare se è stato com-
messo l’eventuale reato di fa-
voreggiamento
2 di verificare se è stato violato 
l’obbligo di vigilanza.
Ora cosa può accadere?: di tut-
to. I clienti sopravvissuti po-
tranno chiedere il rimborso del 
maltolto e le ditte fallite potran-
no chiedere il rimborso degli 
interessi perchè come si sa, per 
legge, gli interessi usurari non 
vanno pagati ed inoltre potran-
no chiedere i danni materiali ed 
esistenziali. Per gli Enti pubbli-
ci l’azione di rimborso diviene 
obbligatoria.
In particolare le ditte fallite (vit-
time dell’ usura) potranno fare 
una perizia contabile cristalliz-
zata ad un periodo antecedente 
alla data del fallimento e veri-
ficare se il maltolto ha causato 
il loro reale stato di insolvenza.
Per le eventuali pratiche di rim-
borso si possono prendere con-
tatti via mail con:
“consorzio.ccc@libero.it “ o 
telefonando al mattino a 339-
1596167
Treviso 28.04.2010.

Steccanella Oreste
335 6131342 

mail Steccor@libero.it

Incontro pubblico per conoscere chi era
Padre Marco d’Aviano

Denunciata la 
Banca d’Italia... 

DALLA PRIMA

gna accedere al primo 
che passa, ma bisogna 

selezionare i vari consorzi di 
garanzia e possibilmente ri-
volgersi al un Centro di Coor-
dinamento di Convenzioni di 
Garanzia (CCCG) il quale, 
senza alcuna spesa iniziale, 
verifica se sussistono i presup-
posti di finanziabilità ed indi-
ca il nominaivo del consorzio 
di garanzia più disponibile,  e 
la banca ad esso convenziona-
ta per accedere al credito.
Abbiamo rivolto delle do-
mande per offrire delle chiare 
risposte. 

Dove si utilizza la garan-
zia rilasciata dal consor-
zio? 
A fonte di un fido bancario e 
per garantire un fornitore.

Con che banche si utiliz-
za? Principalmente con le 
banche convenzionate con il 
consorzio.

Che importi garantisce? 
Fino a 500.000 Euro.

Che documenti e qua-
li spese iniziali servono 
per avere una risposta di 
massima? 
Ultimi due bilanci, Certificato 
della Camera di Commercio, 
elenco dei fidi (diviso per l’uti-
lizzo, conto corrente, anticipo 
fatture, anticipo all’import , 
anticipo estero mutui ecc.)

Che probabilità di buon 
esito ci sono? 
Dipende dalla bontà del ri-
chiedente e counque maggiori 
di quanto darebbe la banca. 
Di cero è che la pratica ver-
rà seguita da professionisti 
esperti che sono sulla piazza 
di Milano da oltre 15 anni.

Come si fa per mettersi in 
contatto? 
Preferibilmente via e-mail: 
consorzio.cccg@libero.it o te-
lefonando (solo se realmente 
ineressati) dalle ore 10.00 alle 
12.00 al 3391596167
                                              
Studio Commercialistico 

Steccanella    

(...)
(...)

DALLA PRIMA

Le vie per ottenere 
un finanziamento

Giovedì 27 Maggio
2010 alle ore 20.15

presso la sala delle ex scuole di 
VALLONTO di Fontanelle (TV)

INCONTRO PUBBLICO
Per sapere chi era Padre Marco d’Aviano, il
salvatore dell’Europa Cristiana che, inspie-
gabilmente, in Italia è stato tenuto nell’ombra,
per oltre tre secoli.

Interverrà Don Brunone De Toffol, coordinatore del
“Comitato padre Marco” per la Diocesi di Vittorio Veneto,
parroco di Trichiana, che si è impegnato, da quando era
parroco a Basalghelle, nella collaborazione con Diotisalvi
Perin, del Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000” e
Presidente del Museo del Piave “Vincenzo Colognese” e
nel promuovere concorsi di pittura e scultura, con la par-
tecipazione di trentasei artisti, a cui va il nostro plauso e
il nostro ringraziamento per le opere donate, poi espo-
ste nelle chiese di quattro province. Ringraziamo, di cuo-
re, le circa trenta Amministrazioni Comunali che hanno
aderito alla nostra proposta di intitolare Piazze e Vie al
Cappuccino tanto amato nel Nord e Nord-Est Europeo.
Alla serata saranno presenti il parroco ed il Sindaco di
Fontanelle, che ha patrocinato l’iniziativa per non dimen-
ticare Padre Marco d’Aviano; Andreetta Francesco e
Cescon Gianni, promotori del Monumento; moderatore
Diotisalvi Perin. Il pubblico potrà intervenire per fare do-
mande inerenti al Beato.

Info: www.museodelpiave.it
Per vedere il film a puntate “Marco d’Aviano e la salvezza
d'Europa - Una Battaglia per Vienna”, girato dal regista vien-
nese Erich Feigl tra il Veneto, Friuli, Austria, Polonia, Ungheria,
ex Yugoslavia, Turchia, ecc., e l’intervista a Otto d’Asburgo
(figlio dell’Imperatore Carlo I d’Asburgo) procedere in que-
sto modo: una volta entrati nell’home page del Museo del
Piave, cliccare, nel menù a sx, Marco d’Aviano e poi nell’imma-
gine che appare cliccare You Tube. 

Pietro Stefan, scultore di Collalto, mentre sta abbozzando il Monumento de-
dicato al Beato Cappuccino Marco D’Aviano. L’opera è composta da una
sfera, del diametro di 1.500 mm., e posta sopra una colonna; mentre l’impo-
nente statua sarà realizzata mediante fusione in bronzo a cera persa. 
Il Monumento sarà collocato a Vallonto di Fontanelle (Treviso).

“IL PIAVE”, collaborando a questa importante iniziativa, si fa
parte attiva per raccogliere i fondi necessari per realizzare
l’opera. Tutti i lettori de “IL PIAVE”, gli amici ed estimatori devo-
ti a Padre Marco d’Aviano e della storia europea, possono con-
tribuire versando qualsiasi cifra sul c.c. intestato all’Ass.ne
Culturale “Il Piave”: iban IT12 U089 0461 6300 1900 0003 895.
Per i versamenti superiori a 100 Euro, verranno incisi i nomi dei
benefattori su una targa posta presso il Monumento. Per tutte
le offerte inferiori verranno pubblicati i nomi sul questo giornale.

In data 5 maggio 2010, presso il Museo del Piave
'Vincenzo Colognese", è avvenuto un incontro tra il
regista Renzo Martinelli e Diotisalvi Perin, avente lo
scopo di presentare il progetto esecutivo del film.
Il regista ebbe modo di conoscere la storia di Marco
d'Aviano ricevendo in dono da Diotisalvi Perin il libro
"Mezzaluna e Croce - Marco d'Aviano e la salvezza
d'Europa", scritto dal viennese Erich Feigl (sopre la
foto della copertina), il 7 Ottobre 2001, in occasione
della proiezione in anteprima del film VAJONT, a segui-
to di un evento straordinario avvenuto quella sera stes-
sa e in quelle successive.
Sarà un kolossal da 12 milioni di Euro e verrà girato
tra Veneto, Friuli, Austria e Polonia.
Avrà un cast internazionale e si intitolerà "SEPTEM-
BER ELEVEN 1683".
Racconterà, sul grande schermo, l'altro 11 Settembre,
quello del frate friulano Marco d'Aviano, il carismatico
predicatore, taumaturgo, diplomatico ed eroe, che gal-
vanizzò gli eserciti cristiani della "Lega Santa" nella
battaglia che ruppe l'assedio ottomano a Vienna.
Fra gli attori ci saranno: Adrien Brody (premio Oscar
per il film "Il pianista"), Gianmarco Tognazzi, Alessan-
dro Gassman, Robert Downey jr, Tamer Hassan, Ghas-
san Massoud, F. Murray Abraham, Harvey Keitel, Paul
Sorvino.
Altri dettagli verranno comunicati nel corso della sera-
ta del 27 Maggio prossimo.



Cimadolmo
Speciale

Incontriamo il sindaco Gian-
carlo Cadamuro, classe 
1953, ragioniere, padre due 

figlie.
E’stato tra i primi consiglieri 
della Pro Loco, di cui ha rico-
perto il ruolo di presidente dal 
1986 al 1995. In giunta comu-
nale dal 1995 al 2004, ed è sin-
daco al secondo mandato. Nella 
vita professionale è responsabi-
le del personale in un’azienda 
del vetro.

Quali saranno gli interventi 
che la sua amministrazio-
ne si farà carico in ordine 
prioritario? Ci può fare un 
elenco?
Prima di tutto, l’edilizia scola-
stica con la costruzione della 
nuova scuola me-
dia. La posa del-
la prima pietra è 
prevista per la fine 
del mese di giugno 
Il progetto troverà 
compimento entro 
il 2011 e nello stes-
so anno scolastico 
2011/2012 sarà 
funzionante ed ope-
rativo.

In seconda battuta, 
estendere la rete 
ADSL, internet ve-
loce, a servizio non 
solo delle attività produttive 
attualmente fortemente pena-
lizzate dalla mancanza della 
banda larga ma anche a tutte le 
famiglie, a costi calmierati, vi-
sto che l’utilizzo di internet sta 
diventando sempre di più una 
necessità nella vita quotidiana.

Poi stanno partendo i lavori 
di completamento del 5° stral-
cio della strada arginale per 
Stabiuzzo comprendente la si-
stemazione di alcuni incroci e, 
soprattutto, la riapertura della 
rampa arginale su via Calliselle 
che tornerà ad essere a doppio 
senso. Verrà, altresì, allargata 
la rampa “Maset”, attualmente 
troppo stretta. 
Verranno, inoltre, realizzati dei 

lavori di messa in sicurezza di 
via Sauro, con la creazione del 
marciapiede e nuovi parcheggi 
nella zona di fronte all’asilo. Si 
provvederà anche a ricalibrare 
l’incrocio con via Baracca, ora 
poco sicuro e visibile.
La rotonda di piazza Cesare 
Battisti, a San Michele di Pia-
ve, verrà allargata al fine di 
metterla a norma.
Nel medio termine, si arriverà 
al completamento della pista ci-
clabile lungo la SP33, il tratto 
che collega Stabiuzzo a Ronca-
delle.

Spesso sentiamo parlare 
di patto di stabilità: Come 
vive Cimadolmo il rappor-

to con questo vincolo?
Questa Amministrazione non è 
sottoposta ai vincoli del patto 
di stabilità in quanto ente al di 
sotto dei 5.000 abitanti, però 
è comunque tenuta al rispetto, 
ad esempio, del limite di spesa 
del personale i cui parametri di 
riferimento sono ancora oggi 
la spesa sostenuta nel 2004. Il 
fatto di non essere tenuti all’os-
servanza del patto di stabilità 
permette una maggiore flessi-
bilità nella programmazione e 
nell’attuazione di nuove opere 
pubbliche avendo sempre co-
munque riguardo alla capacità 
del loro finanziamento.

E’ ormai risaputo che dai 

cittadini emerge sempre 
più la richiesta di maggio-
re sicurezza. Che risposte 
avete in proposito?
Sono un fautore convinto delle 
sinergie messe in campo e dal-
la collaborazione tra le varie 
forze di polizia che dovrebbe-
ro interagire in sintonia per il 
controllo del territorio, per la 
prevenzione dei reati contro le 
persone ed il patrimonio. L’Am-
ministrazione sta lavorando con 
buoni risultati su due versanti:
1.la tutela dei cittadini, Polizza 
assicurativa;
2. la prevenzione e repressione 
per chi commette reati (instal-
lazione di telecamere, costitu-
zione della gestione associata 
della polizia Locale dei Comu-

ni, la costituzione 
di pattuglie in gra-
do di controllare il 
territorio).
Inoltre, di conver-
so, si sta cercando 
di agevolare l’in-
tegrazione degli 
extracomuni tari 
al nostro tessuto 
sociale, median-
te l’attuazione di 
corsi di formazione 
come l’alfabetizza-
zione, la divulga-
zione di iniziative a 

carattere culturale, il sostegno 
all’istruzione e la sicurezza. 
Questi sono, a mio parere, i 
criteri della crescita sociale e 
della prevenzione di reati.

Giovani: sono la risorsa 
del futuro. Ci sono spazi o 
momenti di aggregazione 
nel suo territorio?
I giovani sono sempre sotto la 
lente di ingrandimento di que-
sta Amministrazione, in quanto 
depositari dei nostri valori e 
fondamentali risorsa per il fu-
turo. Si stanno attuando delle 
iniziative tra le quali ricordo la 
realizzazione della nuova sede 
della Pro loco, destinata a di-
venire centro di aggregazione 
e ritrovo dei gruppi giovanili 
con la creazione di nuovi spazi 

ed impianti sportivi ampliati. 
Di riguardevole interesse è la 
costruzione della pista di patti-
naggio adiacente al nuovo ma-
gazzino comunale e nuova sede 
della Pro Loco. Stiamo inoltre 
ristrutturando l’ex scuola ele-
mentare di San Michele di Piave 
che diventerà anch’essa centro 
di aggregazione e ritrovo non 
solo per giovani ma anche per 
le associazioni locali nonché 
sede museale. Segnalo inoltre 
il già esistente centro sociale di 
Stabiuzzo in cui vengono orga-
nizzati incontri, corsi di musica, 
ballo, ecc.

Capitolo anziani: ci sono 
strutture adeguate per i 
loro momenti di incontro?
A San Michele di Piave vi è già 
un gruppo anziani attivo ed 
operante che avrà una nuova 
sede nella ex scuola elementare, 

futura sede museale, preceden-
temente nominata. Nel capoluo-
go verranno ricavati degli spazi 
adeguati nella nuova struttura 
adiacente al magazzino comu-
nale.

E’ stato rieletto con il 75% 
dei consensi; quasi un ple-
biscito. Cosa le da maggio-
ri soddisfazioni del ruolo 
che ricopre?
Sicuramente una grande soddi-
sfazione iniziale per avere ot-
tenuto un consenso così ampio 
alla quale è seguito un senti-
mento di entusiasmo e di vitalità 
tradottosi concretamente in un 
modo di operare contraddistin-
to da tempestività ed efficienza. 
La responsabilità di tener fede 
agli impegni presi è conside-
revole ma prioritario rimane 
il rapporto quotidiano con i 
cittadini, nel saper recepire le 

loro istanze e le loro esigenze 
in modo tale da trasmettere il 
messaggio che chiunque può, 
in ogni momento, trovare un 
punto di riferimento e di ascol-
to per ogni necessità. In questi 
frangenti, il ruolo del Sindaco è 
essenziale.

In conclusione un messag-
gio ai suoi cittadini.
Questa Amministrazione è con-
sapevole del ruolo e delle re-
sponsabilità che si è assunta e 
si ripromette di portare avanti, 
con massimo impegno ed uni-
tà di intenti, quanto enunciato 
dalle linee programmatiche. La 
voglia di fare è molta, lo sguar-
do verso la cittadinanza è vigi-
le ed attento. Le premesse per 
operare a lungo e bene ci sono e 
confidiamo nel sempre positivo 
consenso dei nostri cittadini.

Roberto Momo

InTERVISTa aL SInDaco GIancaRLo caDaMURo

“Recepire le istanze dei cittadini è per me prioritario”



Sono diversi i cittadini il-
lustri, che con la loro pre-
senza hanno lasciato una 

traccia indelebile, sia nell’arte, 
nella cultura o anche nella reli-
gione, nella storia di Cimadol-
mo.
Cristina Falsarella è autrice di 

un bellissimo volume dal titolo: 
“Cimadolmo, guida culturale, 
turistica e gastronomica del ter-
ritorio comunale”,  che cita il 
più antico tra tutti ovvero tale 
Jacopo Agostinetti, ricordato 
anche come “il sapiente cultore 
dei campi” vissuto tra la fine del 
Cinquecento e l’inizio del Sei-
cento. Interessante personalità 
che dopo una vita spesa a lavo-
rare come fattore presso diversi 
proprietari terrieri sia in Veneto 
che in Friuli, fece ritorno nel 
suo paese natale e, nonostante 
le oramai 82 primavere compiu-
te, decise di intraprendere una 
nuova avventura. Iniziò a scri-
vere i “Cento e dieci ricordi che 
formano il buon fattore in villa” 
prezioso compendio in cui rac-
colse le conoscenze e i segreti 
del mestiere, da lui maturati in 
oltre 45 anni di attività, vale a 
dire quello e quanto deve sapere 
un buon fattor di villa, che con-
siste principalmente di tenere 
buona scrittura, intendersi di 
agricoltura,diligenza nel riscuo-
tere l’entrate,pratica nel conser-
varle, oculatezza nell’esitarle, 
avvantaggio del patrone.
Tale scritto, edito nel 1679 anno 
della sua morte, ha il carattere 
di un’opera morale oltre che 
economica, poiché affronta il 

tema non soltanto sotto il profi-
lo strettamente agronomico, con 
consigli ed utili accorgimenti 
per la coltivazione delle piante 
più disparate ( Delli pomi, Delli 
susini, Delle morari bianchi e 
nei, Delle zizzole, Della melo-
nara ecc.), ma delinea con pre-
cisione e lucidità tutti gli aspetti 
che devono caratterizzare un 
bravo fattore, non ultimo quello 
legato all’etica professionale.
Credo che per i “figli della ter-
ra dell’asparago”, sia una vera 
chicca scoprire che questo loro 
conterraneo in pieno seicento, 
già si occupasse della “Sparesa-
ra” ed è certo un vanto sapere 
che fu, a detta di molti studiosi, 
“Il primo fra gli italiani a par-
lare con molta precisione del 
coltivamento del frumentone 
o maiz” al tempo conosciuto 
come “sorgo turco” da inten-
dersi come forestiero rispetto al 
locale e diffuso “sorgo rosso”.
In conclusione, dal profilo di 
Jacopo Agostinetti emerge la 
figura di un uomo onesto non-
ché una grande passione per il 
difficile  mestiere del fattore, 
condotto con un profondo ri-
spetto per la natura e, cosa non 
secondaria, da qualsiasi logica 
del profitto.

Roberto Momo

Jacopo Agostinetti “il sapiente cultore 
dei campi” vissuto quattro secoli fa

La Pro Loco nasce 35 anni 
fa allo scopo di valoriz-
zare i prodotti tipici del 

territorio e realizza la prima fe-
sta dell’asparago ideata dall’as-
sociazione Piave.
22 anni fa, per attirare l’atten-
zione sulla mancanza di acqua 
sul ramo sinistro del fiume Pia-
ve si organizza un’iniziativa 
denominata “Festa delle nostre 
acque” (settembre) per porre 
l’attenzione sulle problemati-
che che le continue secche del 
fiume portano sia a livello idri-
co che di ecosistema floro-fau-
nistico in quanto veniva meno il 

minimo deflusso vitale.
Successivamente la manife-
stazioni si è orientata sulla va-
lorizzazione del pescato di ac-
qua dolce trasponendo così la 
precedente manifestazione in 
un evento denominato “Festa 
del pesce e delle nostre acque” 
con gemellaggi da Belluno (sor-
gente) a Cortellazo (foce ) con 
iniziative comuni e interventi 
tematici condivisi. Tra questi 
la realizzazione della pista ci-
clabile da Peralba al mare con 
fiotti di ciclisti che ogni anno la 
percorrono. 
Il leit motif dell’iniziativa di 

quest’anno è “bianco, fresco e 
dolce asparago”. L’associazione 
nel tempo è cresciuta in adesio-
ni e partecipazioni ed ora consta 
di ben 18 membri appartenenti 
all’organigramma direttivo, 

senza tralasciare tutti i volonta-
ri che in occasione degli eventi 
più importanti raggiungono il 
ragguardevole numero di 150.

Claudia Carraro

Direttivo

Presidente Cav. Graziano Dall’Acqua, Vice Pres. Lucchetta 
Graziella, Cassiere Casella Alessandro, Segretario Furlan 
Simonetta
Consiglieri: Fantuzzi Alessandra, Colla Giacomini, Corrocher 
Maria Assunta, Da Ross Luciana, Giacomini Laura, Dario 
Antonio, Casonato Ezio, Zuccarello Mauro, Marchi Danie-
le, Luca Artuso, Grigolion Cristian, Forte Stefano, Piccolotto 
Carla, Andrea Zambenedetti

L’ASD Karate KANA-
ZAWA  nasce nel 1990. 
E’ iscritta alla FIJLKAM 

(Federazione Italiana Judo Lot-
ta Karate Arti Marziali). Viene 
praticato il Karate sportivo stile 
Shotokan, sotto la guida del-
l’istruttrice Lucia Moras c.n. 
3° dan e dell’allenatore Daniele 

Catterin c.n. 2° dan. Attualmen-
te conta circa 70 atleti.
Il Karate è una disciplina sporti-
va adatta a tutte le età, dai 5 anni 
in su, per lo sviluppo e il man-
tenimento psico-fisico dell’indi-
viduo; i corsi sono aperti a tutti 
quelli che voglio praticare l’atti-
vità sia a livello amatoriale che 

agonistico. Particolare attenzio-
ne ai più piccoli dove vengono 
seguite le direttive per l’attivi-
tà ludico-sportiva-motoria del 
CONI, con il Progetto Scuola. 
L’Associazione partecipa alle 
attività promozionali giovanis-
simi provinciali e regionali, a 
stage di livello nazionale come 

l’Eurocamp di Cesenatico, agli 
annuali esami regionali di gra-
duazione cinture nere (nel 2009 
cinque atleti hanno ottenuto il 
grado di cintura nera 1° dan). 
Con gli atleti agonisti di kumi-
te (combattimento) partecipa a 
gare regionali, nazionali e inter-
nazionali (Trofeo Veneto,Udine 
Trophy, Open di Grado) nelle 
quali ha ottenuto diversi podi.
A Cimadolmo sono state ospi-
tate manifestazioni provinciali 
e regionali, (tappe promozionali 
per giovanissimi, Campionato 
Regionale Assoluti). Dal 2009 
l’associazione fa parte della de-
legazione provinciale FIJLKAM 
di Treviso, dove organizza ma-
nifestazioni per i giovanissimi 
alle quali partecipano costante-
mente intorno ai 200 atleti per 
tappa, tra bambini e ragazzi.

C.C.

Karate, 20 anni di risultati

L’ Ass. è nata nel 2007 grazie 
alla passione per questa iso-
la straordinaria circondata dal 
Piave. Fondatori Maria Teresa  
Furlan (presidente), da Maria 
Teresa Piaser (vice) e da Otello 
Furlan (tesoriere). L’  ASSO-
CIAZIONE AMICI DELLE 
GRAVE ONLUS ha la finalità 
di operare per la promozione e 
la valorizzazione del contesto 
storico-artistico e paesaggistico 
delle GRAVE DI PAPADOPO-
LI e del PIAVE che le circon-
da e si propone di raggiungere 
i seguenti obiettivi con azioni 
di sensibilizzazione sulla sal-
vaguardia del patrimonio natu-
ralistico, di divulgazione della 

storia e dell’ambiente locale 
tramite ricerche, pubblicazioni, 
mostre fotografiche, filmati e 
incontri a tema, con celebrazio-
ni rievocative di eventi legati 
alle tradizioni del luogo e con 
azioni volte al restauro conser-
vativo della chiesetta delle Gra-
ve di Papadopoli.
Per promuovere e far conosce-
re il Piave e la terra che lo cir-
conda in collaborazione con il 
regista NIC PINTON autore del 
documentario “I  COLORI DEL 
PIAVE” è stata organizzata lo 
scorso novembre una serata a 
tema con una proiezione del do-
cumentario alle Calandrine con 
il tutto esaurito.  

Pro loco, a tutela delle tradizioni

PERSonaGGI SToRIcI

ass. amici delle Grave
Per valorizzare il paesaggio
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L’artista Luciana Vetto-
rel Ghidini, originaria 
di Tezze di Piave, da 

oltre quarant’anni partecipa 
attivamente alla vita artistica 
nazionale e internazionale, alle-
stendo numerose mostre perso-
nali e partecipando a collettive 

di grande prestigio. Tra le più 
importanti ricordiamo: i “Due 
Rinascimenti”, una mostra iti-
nerante in Giappone in occasio-
ne della quale è stata pubblicata 
una raccolta di poesie di autori 
nipponici che si sono ispirati 
ai quadri dell’artista; inoltre si 

ricordano le importanti espo-
sizioni svolte negli Stati Uniti 
presso ( “Jewis Center”, “The 
Peabody”, “Shering Plought” e 
“Embassy Suites” a Memphis-
Tennessee ), in Austria e in 
Francia, Germania, Argentina e 
Svizzera.

Presso il Museo nazionale di 
Salisburgo e in altri prestigiosi 
musei europei si trovano opere 
dell’artista in esposizione per-
manente.
Oltre ad essere un eccellente 
pittrice è anche un’abile poe-
tessa: in entrambe le forme trae 

ispirazione dal suo vissuto. La 
sua prima raccolta di poesie 
viene pubblicata nel 2004 col 
titolo “Colore e poesia”, alla 
quale ne seguono una nel 2006 
ed un’altra nel 2008.
Costante la sua presenza con 
stand personali ad Arte Fiera di 
Padova e ad EuropArt di Gine-
vra (Svizzera )

Luciana, quando ha inizia-
to a dipingere?
Ho iniziato sin da giovanissima  
e continuo a farlo con lo stesso 
entusiasmo.

A proposito di mostre, 
dove si è svolta la prima?
Era una personale, a Bien-
ne, in Svizzera.  Preferisco le 
esposizioni personali e avere 
un contatto diretto con il pub-
blico  “che vede” e commenta 
le opere.

Ci parli di questa sua ulti-
ma mosta a Cimadolmo.
Il 30 aprile presso la Bibliote-
ca Comunale “G. Agostinetti” 
di Cimadolmo è stata inaugu-
rata un’altra personale con le 
ultime opere che alcuni critici 
ritengono legate ad una forma 
di  simbolismo astratto. Quindi 
siete tutti invitati a visitarla. La 
mostra rimarrà aperta fino al 
23 maggio.

Cosa prova quando mette 
insieme una mostra?
Mi sembra di essere sotto esa-
me, ma allo stesso tempo sono 
emozionata e felice di vedere 
insieme, in un luogo diverso dal 
mio studio tutte le mie opere.

Invece, quando ha iniziato 
a scrivere delle poesie?
Anche con la poesia ho iniziato 
da bambina; scrivevo e scrive-

vo, molte volte su fogli volanti 
che gettavo all’interno di un 
cassetto, non avrei mai pensato 
di pubblicarli, fino al 2004. Ma 
già dagli anni Novanta iniziai 
ad accostare le poesie alle mie 
opere nelle mostre.

Preferisce scrivere poesie 
o dipingere?
Diciamo che nessuna attività 
predomina sull’altra, creo a se-
conda dell’ispirazione: in certi 
periodi preferisco scrivere in 
altri preferisco dipingere.

Per i meno fortunati, che 
non hanno ancora avuto 
modo di visitare una sua 
mostra, ci può dare un pic-
colo ragguaglio sulla tec-
nica?
Da oltre 15 anni amo dipinge-
re su carte realizzate  a mano, 
di canapa e cotone. Su queste 
carte agisco con applicazioni 
di cristalli di quarzo e polvere 
d’oro, con tecniche miste.
In passato ho sperimentato va-
rie tecniche (acquarello, tem-
pere, olio, acrilico). Mi sono 
confrontata anche con tecniche 
più antiche come la tempera al-
l’uovo.

Perché preferisce la car-
ta?
La carta mi da’ più soddisfa-
zione perché, a differenza della 
tela, da’ vita a risultati inaspet-
tati e quindi maggiormente sor-
prendenti.

Per quanto riguarda i sog-
getti, da cosa trae ispira-
zione?
Per alcuni cicli pittorici mi 
sono ispirata agli oggetti di uso 
quotidiano. Ogni oggetto cu-
stodisce una storia che cerco di 
raccontare.

Sono numerosi i cicli pittorici 
del mio percorso artistico.
L’ultimo si ispira al libro della 
“Rivelazione” di San Giovanni 
Apostolo.

Molti critici hanno parlato 
di lei. Sono corrette le loro 

affermazioni?
Ognuno di loro ha espresso 
quello che percepiva e ogni vol-
ta mi sono sentita sempre molto 
gratificata e ho condiviso quel-
lo che hanno scritto o detto. Ri-
cordo con molto piacere Paolo 
Rizzi, Giorgio Segato, Ottorino 
Bacilleri, Mario Morales, Vitto-
ria Magno, Orfango Campigli, 
Enzo De Martino, Enzo Sante-
se, Alessandra Santin, Giorgio 
Mies, Antonella Ulliana, Lore-

na Gava, Carlo Sala, Gabriella 
Niero e tanti altri.

E’ critica nei confronti del-
le sue opere?
Si, vorrei sempre dare il meglio 
per me stessa e per il mio pub-
blico.

Infine cosa consiglia ai 
giovani che si approcciano 
al mondo della pittura?
Secondo me un giovane si deve 
affidare alle scuole d’arte come 
i licei artistici e le accademie, 
ma alla fine deve tirare fuori il 
suo io, ma per questo ci voglio-
no anni di ricerca, di sperimen-
tazione, di tenacia, di serietà 
e di “ impegno “assiduo e co-
stante.

Mara Campaner

L’Armonia di Luciana Vettorel Ghidini

Verso la luce. tecnica mista su carta 
di canapa realizzata a  mano. Cm 35 x 50

Tra i sassi del fiume Piave ed ettari 
di vigneti densi di storia, si snoda 
la Strada dell’Asparago Bianco 

di Cimadolmo I.G.P. Dal connubio tra 
il terreno alluvionale, regalo del Piave 
nel suo lungo e secolare viaggio verso il 
mare, e l’operosità delle sue genti, nasce 
un prodotto unico al mondo. Oro bian-
co, questo è l’asparago per la terra in cui 
cresce.
Non solo valorizzazione e tutela di un 
ortaggio prelibato, ma anche e soprat-
tutto la volontà di far scoprire particola-
rità, sapori, ed emozioni di questa parte 
di pianura che appartiene ad un’area 
del gusto tutta da amare. Un prodotto 
incomparabile per una strada unica in 
Europa: la prima di un prodotto I.G.P 
caratterizzato da una stagionalità molto 

breve e da un disciplinare ristretto che 
non prevede fasi di lavorazione.
Sono 11 i Comuni della Provincia di 
Treviso lungo i 90 km del percorso della 
Strada, ognuno con le sue caratteristi-
che ma con un unico filo conduttore, la 
volontà di fare squadra per la crescita 
del territorio. Riconosciuta nel 2006, 
sta dando fama e soddisfazione a tutti 
i settori coinvolti, premiando il sistema 
dell’offerta agroalimentare della zona. 
Il simbolico km 0 parte da Cimadolmo, 
e dà il via ad un percorso che offre al 
visitatore la possibilità di immergersi 
nei più vari scenari: dai reperti romani 
alla storia della prima guerra mondiale, 
dalle case coloniche alle antiche chiese, 
dai percorsi nella natura alla cucina ge-
nuina. Scoprite i piccoli tesori tra storia 

e cultura, i borghi e le piazze. Incontrate 
le tradizioni di questi luoghi, le feste e le 
manifestazioni che testimoniano antiche 
abitudini. Seguite le emozioni a piedi, 
in bicicletta e perfino a cavallo lungo i 
numerosi sentieri naturalistici, per poi 
sostare in un ristoro immerso nel verde. 
Fermatevi a riflettere sul greto del Pia-
ve, fiume sacro alla patria e testimone di 
epiche battaglie durante la fine della Pri-
ma Guerra Mondiale, tragico evento che 
ha messo alla prova l’intero territorio.
Passione, semplicità e voglia di farsi 
conoscere sono le basi che fanno della 
Strada un itinerario coinvolgente e dei 
suoi luoghi uno scrigno da scoprire poi-
ché spesso dietro le piccole cose si ce-
lano i tesori più grandi. L’Oro bianco è 
uno di questi.

Giulia Spagnol

La strada dell’asparago bianco di Cimadolmo Igp

La mostra “Nuove armonie” presso la 
biblioteca com. “Agostinetti” sarà aper-
ta fino al 23 maggio: giovedì e venerdì 
ore 16.00 - 22.00, sabato e domenica 

ore 10.00 - 12.00 e 16.00 - 22.00
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Si dice che i caduti in 
guerra  da qualsiasi par-
te essi abbiano combat-

tuto, devono essere onorati e 
meritevoli di rispetto. Giusto, 
sacrosanta verità. Sia quelli che 
hanno combattuto con addosso 
una divisa, sia quelli che quella 
stessa divisa, prima l’avevano 
indossata per poi disfarsene 
continuando ugualmente a com-
battere.
Si dice anche che le revisioni 
per quegli avvenimenti così tra-
gici, bisognerebbe fossero la-
sciate agli storici di professione 
e che, nonostante siano trascorsi 
ormai 65 anni da quelle ostilità, 
i tempi non siano ancora maturi 
per fare un’analisi serena ed im-
parziale. Probabilmente è vero 
anche questo. Io francamente 
non so se i “buoni” siano stati 
tutti da una parte e i “cattivi” 
tutti dalla parte opposta. Ma ho 
sentito e molto ho letto su quei 
tragici giorni!
Aveva 36 anni Nella De Pieri, 
deportata in una fine estate del 
’44 nel Cansiglio, territorio bel-
lunese, violentata e infoibata dai 
partigiani al “Bus de la Lum”, 
nonostante fosse stato accertato 
il suo stato di gravidanza. Al 
momento del suo prelevamento 
erano con lei i suoi due figlio-
letti, uno di loro Gian Aldo ha 

raccontato alcuni anni fa quei 
terribili momenti quando allora 
aveva appena sei anni. Nella De 
Pieri stava andando a far com-
pere con i suoi bambini quando 
quella mattina fu fermata da una 
persona con la scusa di parlarle. 
Improvvisamente spuntano altri 
tre individui e con fare deciso la 
prelevano assieme ai suoi bam-
bini e la portano in un albergo 
di Soccher di Ponte nelle Alpi. 
Più tardi i piccoli vengono rila-
sciati e affidati a delle persone 
del luogo e da quel momento 
non videro più la loro mamma. 
La denuncia, continua Gian 
Aldo, partì da qualcuno che 
voleva compiere una vendetta. 
Diversi partigiani successiva-
mente avrebbero ammesso che 
si trattava di false accuse. Per 
giunta, dopo il processo l’ave-
vano graziata perchè aveva due 
bambini piccoli e anche perché 
era incinta. Ma proprio mentre 
la stavano rimandando a casa, 
arrivò un altro partigiano che 
insistette per l’esecuzione. La 
vendetta sarebbe stata consu-
mata perché Nella De Pieri si 
sarebbe rifiutata di tradire il suo 
uomo, o per rancori personali 
con lo stesso marito solerte ri-
cevitore del Dazio a Ponte nelle 
Alpi e volontario della Guardia 
Nazionale Repubblicana.

Carlo Prian di Tambre d’Al-
pago, partigiano combattente 
ricorda con raccapriccio l’ese-
cuzione di questa umile donna 
e di altre persone al “Bus de la 
Lum”. (Questo suo racconto lo 
si può trovare descritto nei mi-
nimi dettagli a pag.471 nel libro 
di Antonio Serena “I giorni di 
Caino” vol. II).
Ecco cosa descrisse: “ … sotto 
scorta la portammo al Bus de 
la Lum, era incinta di 6-7 mesi 
ed era la donna di un repubbli-
chino, proveniva da Ponte nelle 
Alpi. La spingemmo sull’orlo 
della forra assieme ad altre sette 
persone. Tremavano. Il nostro 
comandante gridava “Giù giù”. 
La donna implorava pietà. Che 
almeno le lasciassero il tempo 
per mettere al mondo il figlio. 
Intercessi per lei, ma mi rispo-
sero: -Taci, o ti buttiamo giù!- 
Nessuno fiatò. Uno alla volta, 
furono costretti a percorrere una 
tavola posta sulla bocca della 
voragine. Ai lati stavano due 
partigiani. Quando le vittime 
arrivavano al centro, l’asse ve-
niva capovolta. Si sfracellavano 
nelle profondità del Bus de la 
Lum..
Ecco un episodio inquietante 
delle molte pagine oscure della 
nostra storia!

Roberto Momo

belluno e primiero

SToRIa. Un EPISoDIo InqUIETanTE

“Bus de la Lum” , nella De Pieri, 
violentata e infoibata

Belluno. Si è recentemente te-
nuta presso l’aeroporto di Bel-
luno la prima edizione della 
DOLOMITI CUP 2010 con la 
presenza di undici squadre in 
rappresentanza di 6 Nazioni. Le 
condizioni climatiche non han-
no favorito la manifestazione 
che si è conclusa con una gior-
nata di anticipo.

Tra gli atleti presenti molti della 
nazionale Italiana che gareggia-
vano in diverse squadre di club 
e si sono confrontati con nazio-
nali Danesi e Olandesi. 
Vincitrice la Scuola Nazionale 
di Modena con a capo il patron 
Mario Mazzacurati che “con 
una superba prestazione ha pre-
valso sul Centro Sportivo Eser-

cito e sulla squadra del Belluno 
Paracentro” 
Nella classifica individuale ha 
prevalso su tutti il Bellunese 
Corrado Marchet mentre la 
classifica femminile ha visto 
vincitrice la Danese Pernille 
Likke. 

F.Z.

Belluno - Dolomiti cup 2010

Feltre. E’ stato rinnovato di 
recente il Consiglio direttivo 
della sezione ARI  di Feltre. Il 
Presidente uscente, Pasqualino 
De Bacco ha preferito lasciare 
il testimone ad un altro asso-
ciato dopo diversi anni di dire-
zione della storica fondata nel 
1974 dall’ing. Ernesto Francia 
I3ECF a cui ora è intitolata alla 
memoria.

Il direttivo risulta così com-
posto: Presidente IW3GIM 
Alessandro MONTAGNER, 
Vice Presidente I3XFY Alber-
to SASSO, Segretario-Cassie-
re IK3OUD Luigi PONTIL, 
consiglieri IZ3FJF Antonio 
GAIO (responsabile materiali 
e delegato Protezione Civile in 
Comunità Montana Feltrina e 
IK3UVD Pasquale De BACCO 

con delega alla Segreteria, alla 
Biblioteca -QSL- ed  Award 
manager; Sindaco IW3GAE 
Daniele DE CARLI che associa 
anche la carica di responsabile 
gestione tecnica ponti ripetitori;  
rappresentante Comitato Regio-
nale Veneto IK3DVY Ruggero 
MORES.

Fabiano Zucco

aRI Feltre: Rinnovato il 
consiglio direttivo

direttore dott. fabiano Zucco - tel. 330 611530
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Martedì 4 maggio a 
Sacile in Piazza del 
Popolo sono state 

esposte le auto elettriche che 
la Provincia di Pordenone ha 
consegnato all’amministrazio-

ne comunale. Le 4 vetture – che 
fanno parte del progetto mobi-
lità eco-sostenibile – potranno 
essere utilizzate gratuitamente 
dai cittadini e concorreranno 
all’eliminazione dell’inquina-

mento dal centro della città.
L’idea, sviluppata dall’assesso-
rato provinciale alle Innovazio-
ni guidato da Giuseppe Pedicini, 
coinvolge anche Spilimbergo e 
San Vito al Tagliamento.

consegnate le auto elettriche 
a Sacile, Spilimbergo e S. Vito

Associazione Cavalieri di San Marco (Venezia)

Si è svolta il 25 Aprile 2010, alle ore 15.00, la solenne proclamazione dei “Neo Cavalieri”
dell'Associazione dei Cavalieri di San Marco con la lettura delle motivazioni di merito e la con-

segna di: Collare con croce, Distintivo, Crocetta, Cappa e Attestato, seguita dall’assemblea liturgi-
ca con Omelia presso la Chiesa Parrocchiale dei Frati Cappuccini di San Francesco della Vigna nel

sestiere di Castello a Venezia. 
Di seguito, due momenti della giornata che ha visto fra i proclamati “Neo Cavalieri” Diotisalvi Perin. Tra le per-
sonalità che hanno ricevuto il riconoscimento anche Tuminno Vincent, Comandante dei 3.000 Vigili del Fuoco di
New York e fra i protagonisti dei soccorsi nella tragedia dell’11 settembre con l'attentato alle Torri gemelle. Alla
cerimonia erano presenti i signori: Alberto Zampolli, Gran Maestro dell'Ordine dei Cavalieri Templari; Cav. Floriana
Torelli, Gran Cancelliere Internazionale dei Templari; Cav. Mirella Setzu, Ambasciatrice di Francia - Ambasciatore
presso la Santa Sede - Commendatore Commenda Monoike - Montecarlo; Cav. Mario Dalla Tor, Vice Presidente
della Provincia di Venezia; Cav. Daniela Manicardi, dell'Ordine dei Templari; Cav. Flavio Cazzullo, dell'Ordine dei
Templari Guardia Gran Maestro; Pjerino Bebic, Sindaco di Hvar in Croazia; Paolo Bertoldo, Sindaco di Santa
Maria di Sala; Neven Marcic, Console della Repubblica Croata a Trieste; Elio Ricciardi, Presidente dei Dalmati
Italiani nel Mondo; Diego Vecchiato, Dirigente della Direzione Relazioni Internazionali, Cooperazione
Internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità della Regione Veneto; Giorgio Paternò, Presidente Comitato della
Sensa. È intervenuto per i cenni storici il Cav. Prof. Marco Zanetto.

Un momento della 
cerimonia di investitura 
di Diotisalvi Perin 
all’Ordine dei Cavalieri di San Marco.

Da sinistra:
il Cav. Renato Zanutto 
(mentre legge le motivazioni);
il Vice Presidente della Provincia 
di Venezia, Cav. Mario Dalla Tor;
il Gran Maestro dell’Ordine 
dei Cavalieri Templari, Alberto Zampolli;
Diotisalvi Perin con il padrino 
dott. Pietro Del Zotto
e di spalle il Presidente 
dell’Ordine dei Cavalieri di San Marco 
Cav. Pietro Bacchetto.
In fondo a destra, per le firme di rito, 
il seg. Cav. Giuseppe Vianello.

All’interno del chiostro 
della Chiesa Parrocchiale 
dei Frati Cappuccini di 
San Francesco della Vigna, 
dopo la solenne cerimonia.

Da sinistra:
il Presidente dell’Ordine 
dei Cavalieri di San Marco 
Cav. Pietro Bacchetto,
il padrino dott. Pietro Del Zotto
e Diotisalvi Perin.

Si ringrazia di cuore i Cavalieri di San Marco residenti al Lido ed in particolare il Cav. Capitano Ferruccio Falconi.

LA CROCE NERA AUSTRIACA PREMIA!

Si comunica che alcune settimane fa presso la sezione A.N.A. di Bassano del Grappa ubi-
cata presso il Ponte degli Alpini si è svolta una significativa cerimonia dove la Croce
nera Austriaca (Sezione Stiriana) per mano dell'Onorevole Presidente Peter Rieser ha
conferito (per quanto riguarda la ns. zona) tre solenni onorificenze al merito.
I premiati sono: 
Il Presidente del Museo del Piave “Vincenzo Colognese” e Comitato Imprenditori Veneti
“Piave 2000”, Perin Diotisalvi.
Ricercatore storico-opinionista-imprenditore, fra le varie attività storico-culturali elencate
ha pubblicato, in collaborazione con altri studiosi, una ventina di libri.
Una delle tante iniziative a lui collegate consiste nella donazione, nel 1997, di una
barca “Ponton” Austro-Ungarica al Museo Arsenale di Vienna. Tale cimelio era stato pre-
cedentemente recuperato nel Piave e donato all’Ossario di Nervesa, in seguito il Direttore
decise inspiegabilmente di disfarsene per mandarla in fonderia.
Altre attività svolte in ambito culturale-ambientale per la sicurezza dei rivieraschi del
Piave, ecc.; il Gemellaggio con il Museo di Kobarid-Caporetto e con il Museo di Storia
Militare Ungherese; da due anni la realizzazione della copia volante dello SPAD XIII, l’ae-
reo di Francesco Baracca. (vedi sito web  www.museodelpiave.it).
In seguito a ricerce presso l’archivio di Vienna ha contribuito al ritrovamento del sito di un
ospedale Austro Ungarico in una grotta (chiusa da una frana) a Villa Jacur, vicino al Piave.
Stefan Pietro, artista/scultore di Collalto, appassionato della storia che con tanto ingegno
e costanza ha portato alla luce diverse trincee e gallerie A. U. e con tanto impegno e fati-
ca ha portato alla luce l’ex ospedale A. U.
Pisu Angelo, ricercatore storico che con costanza fa da guida nei siti del fronte A.U. in
Collalto, Colfosco e Susegana. Escursioni denominate “Sulle Orme della Grande Guerra”.
È stato impegnato per di-
versi mesi al recupero di
cimeli e per riportare alla
luce la grotta dell’ex ospe-
dale A. U.

Sono circa una quindicina i
premiati tra le varie provin-
ce.
La segnalazione di quanto
svolto, affinchè non va-
da persa la memoria stori-
ca, è avvenuta grazie al Cu-
ratore della Croce Nera
Austriaca (sezione Stiriana)
per la provincia di Treviso il
Comandante del Corpo Fo-
restale dello Stato Dott.
Guido Spada. Bassano del Grappa - Da sinistra: Sottufficiale della Guardia di Finanza, Comandante

C.F.S. di Treviso e rappresentante della Croce Nera Austriaca - Sez. Stiriana - dott. Guido
Spada, Comandante della Guardia di Finanza Regionale di Venezia Ten. Col. Alessandro
Mazziotti, Diotisalvi Perin, Pietro Stefan e accovacciato Angelo Pisu.

Congratulazioni per le nozze di 
Angelo Gaggiotti ed Eleonora

Fontanafredda. Lo scorso 10 
aprile nella chiesa Santa Ma-
ria Assunta di Vigonovo di 
Fontanafredda, Angelo Gag-
giotti, contitolare della testata 
di questo giornale, ha sposato 

l’architetto Eleonora Pillon. 
Testimone di nozze per lo spo-
so il direttore de Il Piave Ales-
sandro Biz, e per la sposa la 
signora Alina. 
Una bella giornata di sole ha 

fatto da contorno ad un bellis-
simo sabato di primavera. 
Agli sposi le migliori congra-
tulazioni per la loro vita assie-
me.

La Redazione

Girdino d’infanzia Girotondo 
compie 10 anni!

Un servizio apprezzato dalle famiglie

SACILE

Sacile. Compie dieci anni il 
Giardino d’infanzia Girotondo. 
La struttura ospita bambini dai 
cinque mesi a tre anni in un 
ambiente colorato, sicuro e fa-
migliare mentre i genitori sono 
al lavoro, oppure anche solo 
per qualche ora.
Il personale è qualificato e 
aggiornato costantemente se-
condo i programmi della Re-
gione Friuli V.G.
Girotondo supporta, tramite 
gli assistenti sociali comunali,  
anche l’inserimento di bambini 
con famiglie in difficoltà.
È aperto a tutti i bimbi senza 
vincoli di residenza e reddito e 
offre abbonamenti per tutte le 
esigenze a partire da un pac-
chetto di venti ore.
È aperto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 07.30 alle 17.30 tut-
to l’anno con la sola eccezio-
ne del mese di agosto e delle 
festività. Girotondo si trova a 
Sacile in località San Michele 
presso il condominio Palma in 
via Mameli n° 47 (vicino super-
mercato Coop) con spazio gio-
chi esterno E’ situato in zona 
verde, tranquilla e facilmente 
raggiungibile.
La responsabile è l’educatrice 
Antonella Da Dalt. Per infor-
mazioni 348 0190118.

Solandra rugby
al via i tornei per i più piccoli
Cordignano. La Solan-
dra rugby Banca della 
Marca è una nuova real-
tà, ancorata ad un grande 
gruppo sportivo che si 
occupa di pallavolo. L’at-
tività di rugby si svolge 
a Cordignano, presso il 
campo sportivo adiacen-
te alla palestra. L’attività 
coinvolge attualmente 
una squadra di ragazzini 
di mini ryugby, dai sette ai dodi-
ci anni ed una squadra under 16. 

Presidente è Alesssandro Biz, 
allenatore Mario Bortoluzzi. A 
maggio le gare del minirugby.
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Dal 27 marzo all’11 apri-
le, a  Codognè, pres-
so la Sala conferenze 

della Biblioteca Ancilotto, è 
stato possibile visitare la mo-
stra delle opere di Salvatore 
Grillo, in arte GRILLOS. 
L’artista di Ponte della Priu-
la, famoso in tutto il mondo, 
ha esposto una trentina delle 
sue creazioni in bronzo più 
belle. Il suo soggetto predi-
letto è la donna, che si mani-
festa in tutta la sua bellezza 
e  forza espressiva. Non è un 
caso che la mostra portasse 
proprio il titolo di “ELOGIO 
ALLA BELLEZZA FEMMINI-
LE”.
E’ stata una preziosa e valida 
occasione per scoprire o rive-
dere il talento di questo mae-
stro che si è fatto da solo, da 
autodidatta come si usa dire, 
la cui creatività e bravura ha 
poi incontrato la maestria dei 
nostri artigiani italiani nella 
fusione del bronzo. Oltre alla 
perfezione delle sue figure, 
colpiscono gli effetti cromati-
ci dati al bronzo: non è puro 
colore, come si potrebbe 
pensare,  
b e n s ì 
p a r t i -
colari e 
preziose 
modalità 
di ossi-
dazione 
della ma-
teria che 
permette 
alla su-
per f i c ie 
bronzea 
di vira-
re dal verde ai toni del blu, 
al bianco. Salvatore Grillo è 
uno dei pochi artisti mondiali 
ad operare con questa minu-

zia. Proprio per questo, una 
sezione della mostra è stata 
dedicata alla spiegazione 
della tecnica della fusione del 

b r o n -
zo. Qui 
s o n o 
s t a t e 
appro-
fondite 
le tre 
f a s i 
esecu-
tive di 
questo 
l u n -
go ed 
i m p e -
gnativo 

processo: dal prototipo in 
creta, al modello in gesso, 
cui segue la copia in cera 
che lascerà il posto al bron-

zo fuso. 
Numerosi sono i collezionisti 
di Grillos in Italia (da Vene-
zia a Bologna, da Roma alla 
Sicilia); le sue opere appar-
tengono alle collezioni d’arte 
più prestigiose al mondo, at-
tualmente anche negli Stati 
Uniti.
La mostra di Codognè si è 
conclusa confermando una 
più che positiva ricezione da 
parte del pubblico con ottima 
fruizione. Il valore aggiunto 
è stato poi il coinvolgimen-
to delle scuole locali che ha 
permesso agli allievi un av-
vicinamento tangibilmente 
al mondo dell’arte. Quando 
l’arte riesce a coinvolgere! 

A. D. D.

A Codognè le opere 
di Grillos

Importante iniziativa dell’Amministrazine comunale 
sul fronte della cultura

Pieve di Soligo. Si è vicini ad 
una soluzione condivisa dal-
l’amministrazione comunale ed 
i residenti per la modifica della 
viabilità in via Busolli ai fini 
di decongestionare l’incrocio 
davanti al Duomo di Pieve di 
Soligo e permettere ai residenti 
di Barbisano di raggiungere il 
centro di Pieve di Soligo.
Il sindaco Fabio Sforza ha pre-
sentato ai residenti di via Bu-
solli come da lui definito, “uno 
studio di fattibilità che intende 
proporre una soluzione condi-
visibile in quanto risolve il pro-
blema viario di via Lubin, crea 
nuove aree di parcheggio al ser-
vizio del Careni e dell’ULSS e 
cerca di mitigare gli effetti ne-
gativi di un maggiore volume di 
traffico per la via interessata”. 
L’amministrazione attuale ha 

ereditato dalla precedente il 
progetto di realizzazione di un 
anello viario tra via Busolli, via 
Marconi (davanti al Teatro Ca-
reni), via Lubin (dove ha sede 
l’Ulss 7) e la nuova strada di 
collegamento che verrebbe trac-
ciata tra le stesse via Busolli e 
Lubin. Anche grazie al costante 
confronto con i residenti ed in 
particolare con il loro portavoce 
dott. Giuseppe Munari, il pro-
getto viene oggi perfezionato 
con l’introduzione di una nuo-
va soluzione: la realizzazione 
di un elemento divisorio tra via 
Busolli e il traffico da e verso 
Barbisano. Un muretto che per-
metterebbe ai residenti della via 
di avere un senso unico in uscita 
riservato solo a loro e al resto 
della viabilità di procedere poi 
in via Lubin che sarà a senso 

unico in uscita per chi provie-
ne da Barbisano. Insomma, una 
sorta di unica grande rotonda 
che permetterà di ridurre i disa-
gi dovuti al congestionamento 
del traffico di fronte al Duomo, 
traffico che spesso si blocca an-
che solo per un’auto che neces-
sita di svoltare.
Afferma il sindaco Fabio Sforza 
“È evidente che per via Busolli, 
strada a vicolo cieco che sarà 
chiamata a sostenere parte della 
nuova viabilità tra il Duomo e 
Barbisano, il cambiamento non 
sarà indolore, ma da tempo stia-
mo facendo il possibile a livello 
progettuale per mitigare i disagi 
dei residenti e rendere comun-
que il più agevole possibile il 
loro passaggio. 

M. P.

Via Busolli: aperto il dialogo 
su un nodo cruciale della viabilità

Pieve di Soligo

Sernaglia della Battaglia. Un 
senso unico tra piazzetta San 
Rocco e via Emigranti. 
Questa la proposta allo studio 
tra l’amministrazione comuna-
le di Sernaglia, gli abitanti ed i 
commercianti del borgo a nord 
del centro municipale. 
Un tratto di un centinaio di 
metri, da anni al centro delle 
lamentele: dei residenti da una 
parte (per l’elevato traffico e, in 
particolare, per il passaggio dei 
mezzi pesanti che non possono 
attraversare piazza Martiri della 
libertà) e degli esercenti dei ne-
gozi dall’altra (per il restringi-
mento della carreggiata e per la 
mancanza di parcheggi). 
Da qui il tentativo della giunta 
Fregolent di dare una soluzione 
al duplice problema, garantendo 
contemporaneamente la massi-
ma fluidità del traffico veicolare 
dell’attuale incrocio semafo-
rico tra piazza San Rocco, via 
Roma, via Trevigiana e via Cor-

te della seta, oggi dominato dal 
monumento ai caduti. “Stiamo 
parlando di un problema sto-
rico di questa zona – ammette 
il vice sindaco e assessore alla 
urbanistica, Natale Grotto – ca-
ratterizzato da una promiscuità 
di traffico pesante, residenziale 
e commerciale, con esigenze 
completamente diverse le une 
dalle altre. 
In questa fase stiamo solo cer-
cando di studiare la situazione 
con l’aiuto dei cittadini, con la 
volontà – sottolinea il vice sin-
daco – di non imporre nulla, 
ma, anzi, di raccogliere il più 
ampio consenso sulla scelta che 
l’amministrazione andrà even-
tualmente ad adottare”. Due le 
ipotesi al vaglio. 
Quella della giunta sernagliese 
sarebbe orientata all’istituzione 
di un senso unico dal semaforo 
sino all’incrocio con via Emi-
granti e via Calvario, da ovest 
verso est, cioè da via Busche e 

via Farra verso Falzè di Piave. 
La proposta dell’amministra-
zione comunale non coinvolge-
rebbe via Roma e la stessa via 
Emigranti che rimarrebbero a 
doppio senso di circolazione. 
I commercianti di piazza San 
Rocco, invece, accetterebbero il 
senso unico (in una direzione o 
nell’altra, senza particolari pre-
ferenze) solo con l’istituzione di 
grande anello viario ad un unico 
senso di marcia sulle stesse via 
Emigranti e via Roma. 
Una sorta di grande rotatoria 
alla francese che, forse, po-
trebbe persino permetterebbe 
di eliminare l’attuale semaforo 
all’ombra del monumento ai 
caduti. 
“L’importante adesso è discu-
terne – chiude Grotto – anche 
con franchezza, raccogliendo 
tutti i punti di vista dei cittadini 
coinvolti dal problema viario”.

Mattia Perencin

allo studio la circolazione 
di piazza S Rocco

Sernaglia della Battaglia
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“Al ristorante con la Fami-
glia” è l’ultima iniziativa 
lanciata dalla provincia di 

Vicenza per favorire la frequen-
tazione dei locali da parte delle 
famiglie.
Già da un paio di mesi, la 
F.I.P.E. (Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi), aderente alla 
Confcommercio, ha lanciato 
questa iniziativa particolarmen-
te vantaggiosa ed interessante, a 
favore di genitori e figli.
L’iniziativa prevede il primo 
piatto gratis a favore dei bambi-
ni di età inferiore ai dieci anni, 
ovviamente accompagnati da 

mamma e papà. 
L’unica cortezza è la prenotazio-
ne, obbligatoria e da presentarsi 
con preavviso, atta a garantire 
una maggior organizzazione da 
parte dei ristoratori.
Sono ben 54 i locali che hanno 
dato adesione per questa inizia-
tiva ed il primo piatto, scelto tra 
tutti quelli presenti sul menù, 
potrà essere degustato gratui-
tamente da bambini che ancora 
frequentano le scuole elementa-
ri. La promozione rimarrà attiva 
fino al 31 maggio e i locali a 
disposizione, oltre ai ristoranti 
tipici sono alberghi, hotel ed 

antiche trattorie disseminate nel 
territorio della provincia di Vi-
cenza. Andrea Gallo, direttore 
della Confcommercio Vicenza, 
dopo il successo dei primi due 
mesi di iniziativa, può consta-
tare con soddisfazione la larga 
adesione da parte degli esercen-
ti  che rappresenta a sua volta 
un motivo in più per permettere 
a tante famiglie di andare al ri-
storante approfittando della pro-
mozione in presenza dei bambi-
ni che, con la loro allegria, sono 
sempre i benvenuti.

Matteo Venturini

al ristorante (gratis) 
con papà e mamma!

“Solidarietà e ricerca delle 
radici culturali euganee”, 
è il nuovo volume che rac-

coglie le testimonianze del ter-
ritorio euganeo nei ricordi della 
gente che ha vissuto e che vive 
nei Comuni della provincia di 
Padova,  Cervarese, Monseli-
ce, Vò Euganeo, Abano Terme 
e Rovolon. Un’idea nata dal 
Presidente dell’associazione 
culturale “la Barchessa”, Clau-
dio Miolo, in collaborazione 
con l’Ente Parco Regionale dei 
Colli Euganei, i dottori Leandro 
Comacchio e Giacomo Rodi-
ghiero, e la trascrizione in lin-
gua veneta di Walter Basso.
Una testimonianza di vita vissu-

ta nella prima metà del secolo 
scorso. Una quotidianità conta-
dina scandita da momenti più 
o meno sereni, e come riporta-
to – da una solidarietà sociae 
che tenea unie picole comuni-
tà come se le fuse stà na soea 
granda fameja -.
Il volume si articola in proverbi 
veneti e piccole storie, come, 
“Co se ga fame, tuto sa da bon”, 
“L’amor non cipa rùzene”, “Val 
de pì na ora de alegria, che sento 
de malinconia”, “La lontananza 
ze fiòea dea desmentegansa”, 
“El vin ze el late dei veci”, “Li-
bertà e sanità, l’omo ze sior e 
no lo sa!”, “I soldai ga quatro F: 
fame, fumo, fastidio e fredo”, 

“El matrimonio no ze beo se 
no ghe ze un puteo”, “Chi non 
ze mai contento resta co le man 
piene de vento” ,“Chi ga un 
mestiere in man, dapartuto cata 
pan”, e molte altre per un totale 
di 172 pagine.
Seguono, i vecchi mestieri che 
trovano la loro dimensione nel-
le foto dell’epoca che vanno ad 
arricchire di maggior significato 
il volume rappresentato. 
Ad una prima lettura, si intrave-
de già da subito la forte dignità 
e compattezza delle varie comu-
nità, nell’affrontare le difficoltà 
del momento. Insegnamento 
questo trasmesso ai posteri. 

Claudia Carraro

Solidarietà e ricerca
delle radici culturali euganee

Si è conclusa domenica 25 
aprile nella chiesa di San-
ta Maria in Organo con 

una celebrazione in sacro rito 
latino in onore di San Marco la 
serie di eventi commemorativi 
in ricordo del 213° anniversa-
rio della sollevazione di Verona 
nota come “Pasque Veronesi” 
contro le truppe invasori di 
Napoleone Bonaparte. La ma-
nifestazione, patrocinata dal 
Comune di Verona, Provincia 
di Verona e Regione Veneto, ha 
suscitato un notevole interesse 
dimostrato da una grande par-
tecipazione da parte dei citta-
dini veronesi e turisti. Battaglie 
simulate in uniforme storica e 
colpi di cannone hanno scandito 
per un attimo quei tragici eventi 
che, nel 1797, hanno portato al 
massacro indiscriminato degli 
insorti da parte delle truppe 
francesi.
La commemorazione, iniziata 
con i rintocchi a martello della 
storica campana del Rengo del-
la Torre dei Lamberti in piazza 
delle Erbe il 17 aprile, ha fatto 
rivivere l’atmosfera della Vero-
na del 1797: moschetti, spadini, 
alfieri, cannoni, scariche di fu-
cileria e soldati in uniforme sto-
rica hanno ricordato il sacrificio 
dei patrioti veronesi. Maurizio 
Ruggiero, del comitato promo-
tore delle Pasque Veronesi sot-
tolinea: “L’evento delle Pasque 
Veronesi ha riscosso grande 
successo anche quest’anno; la 
copiosa affluenza di cittadini, 

nonostan-
te il tempo 
piovoso dei 
primi gior-
ni, dimostra 
la partecipa-
zione della 
cittadinan-
za non solo 
per la rie-
vocazione 
storica ma 
anche per 
il significa-
to che essa 
rappresenta 
per la città 
di Verona. 
Le Pasque 
Ve r o n e s i 
- aggiunge 
R u g g i e r o 
- sono or-
mai entrate 
nella tradi-
zione vero-
nese come 
evento uni-
versalmen-
te conosciuto tra i cittadini; una 
partecipazione considerevole 
per un fatto storico passato sot-
to silenzio per troppo tempo”.
Gli eserciti storici, comandati 
dal trevigiano Luciano Dorello, 
sono stati i protagonisti delle 
battaglie simulate; chi volesse 
partecipare alle rievocazioni 
storiche può contattare il co-
mitato per le celebrazione delle 
pasque veronesi all’indirizzo 
pasqueveronesi@libero.it.

L’ultimo atto, quello più solen-
ne, delle Pasque  avverrà ve-
nerdì 18 giugno 2010 presso la 
chiesa di San Luca quando ver-
rà deposta una corona d’alloro 
e innalzato il vessillo di San 
Marco a seguito di una messa 
solenne in onore di chi pagò 
con la vita il coraggio di oppor-
si all’invasore. Contemporanea-
mente verranno sparati colpi di 
cannone in piazza Brà.

Federico Maccadanza

211° anniversario delle 
Pasque veronesi

Redazione di Vicenza - Direttore dott. Matteo Venturini - Tel 333 2893662

In Provincia di Treviso si 
è svolta la presentazione 
del Logo del Progetto di 

Sviluppo del Territorio delle 
Province di Belluno, Treviso e 
Venezia. Presenti i presidenti 
della Provincia di Treviso, Leo-
nardo Muraro, della Provincia 
di Venezia Francesca Zaccariot-
to, della Provincia di Belluno 
GianPaolo Bottacin. TVB è lo 
slogan coniato per la promo-
zione univoca dei tre territori 
nel segno del fiume Piave che li 
unisce geograficamente, cultu-
ralmente e storicamente.

MURARO-TREVISO
“Questo progetto, unendo l’asse 
del Piave, avrà come obiettivo 
principale lo sviluppo dei terri-
tori – ha detto Muraro – il Pia-
ve è un fiume che fa parte della 

nostra storia, dell’economia 
del nostro territorio, ha sempre 
unito le Province di Belluno, 
Treviso e Venezia. Basti pen-
sare ad esempio agli zatterieri 
che partivano da boschi e, tra-
mite quest’autostrada d’acqua, 
passavano per i porticcioli tre-
vigiani e giungevano sino in 
Laguna. Ecco allora anche un 
logo che ci lega, TVB: l’amore 
per la nostra terra scorre tra noi. 
Treviso, Venezia e Belluno in-
sieme. Il blu rappresenta le ac-
que, l’arancione il sole e la vita 
e il verde i boschi, la natura e le 
montagne”.

BOTTACIN-BELLUNO
“Quello del Piave è un territo-
rio capace di offrire eccellenze 
che tutto il mondo ci invidia - 
ha commentato Bottacin – Alle 

bellezze naturali, fra cui cito le 
Dolomiti riconosciute dall’Une-
sco come Patrimonio mondiale 
dell’Umanità, ai prodotti eno-
gastronomici e quelli artigia-
nali, vanno aggiunti gli ottimi 
servizi che queste zone mettono 
a disposizione dei cittadini e 
dei turisti che le visitano. Sono 
le diversità delle tre Province 
a rendere quest’offerta unica e 
variegata”.

ZACCARIOTTO-VENEZIA 
E’ dunque l’occasione per isti-
tuire questo nuovo “Asse del 
Piave – ha detto la Zaccariotto 
– In particolare la nostra Pro-
vincia, nel logo ideato per l’oc-
casione, è raffigurata da una 
“V” di color giallo-oro che ben 
rappresenta il sole del nostro 
mare e delle nostre spiagge”.

Piave TVB: Treviso, Venezia e Belluno 
unite dal Piave per lo Sviluppo Jesolo, cosa succede in città?

Il Sindaco Francesco Calzavara toglie le deleghe a due assessori ex An, 
Luca Zanotto e Davide Vallese, rei di aver sostenuto la formazione del 

nuovo Pdl jesolano con esponenti della minoranza consiliare. A seguito 
di un discusso Consiglio Comunale, avvenuto Giovedì 29 Aprile, ecco 

la decisione definitiva di Calzavara: rimpasto di Giunta e maggioranza 
comunque garantita

Jesolo si prepara alla stagione 
estiva con un tormentone poli-
tico in seno alla maggioranza 

governata dal sindaco Francesco 
Calzavara. A surriscaldare gli ani-
mi ci avevano pensato qualche tem-
po fa gli esponenti ex An, che con 
alcuni consiglieri della minoranza, 
tra cui l’ex sindaco Renato Martin 
con la propria lista civica e il con-
sigliere Amorino De Zotti, avevano 
dato vita al gruppo consiliare del 
Pdl, una nuova formazione politica 
volta a sostenere la maggioranza je-
solana che sembrava in vacillazio-
ne, dal momento che nel consiglio 
comunale del 15 Aprile la com-
ponente consiliare di Forza Italia 
aveva completamente disertato il 
consiglio a causa di problematiche 
interne agli equilibri di governo. Si-
tuazione che, da un lato, aveva fatto 
presagire ad una crisi che sembrava 
aver messo fine al governo della cit-
tà da parte della Giunta Calzavara e 
che dall’altro era stato il leit motiv 
per la costituzione di questo nuo-
vo contenitore, il Pdl, che avrebbe 

dovuto “sostenere la maggioranza 
jesolana in un momento delicato” e 
di fatto “esprimere una candidatura 
unica in vista delle prossime elezio-
ni amministrative del 2012”. Tutto 
ciò con la componente forzista che 
restava defilata, comunicando tra 
l’altro il non coinvolgimento nella 
faccenda. Il sindaco, preso atto del-
la situazione che paradossalmente 
avrebbe potuto disegnare un Con-
siglio Comunale con una nuova 
maggioranza fatta da Consiglieri 
attualmente all’opposizione, deci-
de per la linea dura: “Ho revocato 
le deleghe assegnate agli assessori 
Zanotto e Vallese a seguito delle 
dichiarazioni del consigliere e ca-
pogruppo Pavanetto, con le quali 
comunicava la costituzione di un 
nuovo gruppo composto oltrechè 
dagli ex-An, dalla Lista Martin e 
dal consigliere De Zotti. A Zanotto 
e Vallese, va il mio personale rin-
graziamento per il lavoro svolto 
in questi anni, con il rammarico 
di dovermi privare di due persone 
che credo abbiano bene interpre-

tato il ruolo di pubblico ammini-
stratore che ha a cuore soprattutto 
il bene della sua città ”. Il motivo 
di fondo che ha spinto Calzavara 
a prendere questa decisione è ben 
chiaro. “Purtroppo- continua il 
sindaco- le appartenenze ai partiti 
impongono anche delle obbedien-
ze che comprendo, ma delle quali 
devo prenderne atto. Credo che le 
coalizioni di governo di una città 
si costruiscano insieme e non pos-
sano di sicuro venir imposte ad un 
Sindaco che si è presentato ai suoi 
concittadini con una proposta ben 
precisa”. E infine la stoccata decisi-
va: “A quegli elettori, ai quei 6549 
jesolani che hanno scelto me e non 
qualcun altro per governare questa 
città, a loro devo rendere conto del-
le mie scelte. Una scelta la mia, di 
coerenza nei loro confronti, certo 
che non avrebbero capito e gra-
dito una più ampia maggioranza, 
solo apparentemente finalizzata al 
mantenimento della stabilità fino 
al 2012”.

Alessio Conforti
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GIOVANBATTISTA CIMA 
DA CONEGLIANO
POETA DEL COLORE

Nella splendida città di Conegliano,
ricca di arte e di storia
che alza al cielo morbidi colli
di preziosi vigneti,
nobile terra di Artisti e di Poeti;
privilegi assoluti di bellezza e di creatività,
qui emerge la dolce sapienza
del grande e inconfondibile 
“CIMA DA CONEGLIANO”:
il Poeta del pennello, del colore, della luce,
ma anche delle Madonne, 
dei paesaggi incantevoli,
puntualizzati da sfondo di castelli e campanili.

Nell’umiltà di una saggezza antica,
l’orgoglio di ogni cittadino 
degno del conterraneo
CIMA DA CONEGLIANO.

     
Laura Da Re
Conegliano
tel. 348 5111049
marzo 2010

MOSTRA DELLE OPERE DEL CIMA DA CONEGLIANO. POETA DEL PAESAGGIO
Conegliano, Palazzo Sarcinelli fino al 2 giugno 2010 

via XX Settembre, 132 
Da lunedì a venerdì in orario 9.00 - 13.00/ 14.30 - 18.00 

INFO E PRENOTAZIONI Numero Verde 800 775083

Continua con successo 
la mostra del Cima

Poetessa e scrittrice, autrice di diversi testi di 
narrrativa e poesia, anche per l’infanzia e la 
gioventù.

E’ disponibile a tenere “Incontri con l’Autore” nel-
le scuole elementari, medie, superiori, Università 
della Terza Età.     
Per informazioni: Laura Da Re, Via Settembrini, 71 
- Conegliano - Tel. 348 5111049              

La poetessa Laura 
Da Re 

a disposizione per 
“Incontri 

con l’autore”

Lo scorso 8 Aprile 2010 
al Vinitaly presso la fiera 
di Verona, alla presenza 

di un centinaio di persone,  del 
vicepresidente dell’ente Fiera-
verona, di numerosi giornalisti 
del settore e della RAI, il giu-
dice ufficiale del Guinness dei 
Primati Lucia Sinigagliesi, ar-
rivata apposta in mattinata da 
Londra, ha conferito alla Gar-
bellotto Spa il World Guinness 
Records per la botte più grande 
del mondo. 
Il giudice, dopo le dovute mi-
surazioni, ha constatato che 
“Magnifica” con la capacità di 
33.300 litri è la botte da affina-
mento di vino più grande del 
mondo.
Questo primato è stato ottenu-
to grazie alla collaborazione di 
tutta la Garbellotto Spa, e del 
know-how acquisito dall’azien-
da in 235 anni di storia, che ha 
permesso di costruire “Magnifi-
ca” la massima espressione del-
l’Arte del Bottaio mondiale. 
Nella foto i tre fratelli Garbel-
lotto.

VInITaLy 2010 

Guinness dei primati
alla Garbellotto spa

L’artista veneziano Dino 
Crosara espone all’oste-
ria “Alla Sorte” di Cone-

gliano con opere incentrate sul 
paesaggio lagunare dal 9 mag-
gio fino al 30 maggio.
La sua esperienza visiva sul 
tema del paesaggio, in partico-
lare sul paesaggio veneziano, 
porta alla nostra visione l’assi-
milazione della vitalità dei suoi 
soggetti, soprattutto quelli natu-
ralistici, riportandoci a percor-
rere i secoli dell’arte figurativa. 
Proprio la scansione degli spa-
zi, le figure e le loro passioni, 
l’architettura e la vegetazione, 
ci portano al luogo della realtà 
dei pittori dell’Ottocento, anche 
se Dino ci fa scorgere la pre-
senza del suo stato d’animo e la 
visione dei suoi occhi contem-
poranei.
Il colore definisce il paesaggio 

esaltando la coerenza e la matu-
razione di un linguaggio inter-
pretativo delicato che avvolge 
lo spettatore con questa leggera 
nebbiolina che avvolge le figu-
re, gli edifici la natura stessa. La 
nebbia assolutamente realistica 
che molte volte avvolge la sua 
laguna.

Nell’opera di Dino Crosara è 
chiara la relazione tra l’inno-
vazione di un uomo contempo-
raneo e la tradizione dell’arte 
paesaggistica.  
Non resta altro che porci di 
fronte alle opere dal 9 maggio 
alle 18.00 e interpretare la sua 
laguna. 

La mia Laguna 
all’osteria alla Sorte

leggi il tuo quotidiano 
on line

ilpiave.it

È stata inaugurata presso 
l’Enoteca Veneta della 
Scuola Enologica la II 

mostra del Prosecco DOCG, 
alla presenza del Sindaco Al-
berto Maniero, l’Assessore alle 
Attività Produttive e Presidente 
della Strada del Prosecco Loris 
Zava,  Franco Adami Presidente 
del Consorzio, Floriano Zambon 
vicepresidente della Provincia, 
Marco Prosdocimo Assessore 
Provinciale all’Agricoltura, Da-
miana Tervilli Preside dell’Eno-
logia, Giampiero Possamai 
Consigliere Regionale. Folto ed 
interessato il pubblico interve-
nuto per l’evento,composto da 
enotecnici, produttori, famiglie 
e giovani interessati al mondo 
dell’enoturismo. L’enoteca, al-
lestita a tema dai volontari San 
Marco ed in pieno clima di festa 
è stata considerata dal pubbli-
co la migliore location per la 
seconda festa del Prosecco e 
la prima dall’ inizio dell’epoca 
DOCG, “un marchio che”-dice 
Franco Adami-”se sapremo fare 
squadra, ci proteggerà dalle in-
cursioni dei falsi e dalle bionde 
pronte a calarsi da un elicot-

L’ass. Loris Zava, il sindaco Alberto Maniero 
e la preside dell’istituto Cerletti Damiana Tervilli

alla scuola enologica la 
II Mostra del Prosecco
Stappata la prima bottiglia docg

tero con la lattina di prosecco 
in mano”. Dopo l’incontro si è 
giunti al momento dello stappo 
della prima bottiglia DOCG del-
la Mostra da parte della Preside 
del Cerletti Damiana Tervilli a 
cui ha fatto seguito il brindisi 
con il Sindaco Alberto Maniero 
e l’Assessore Loris Zava. Hanno 
preso il via quindi i festeggia-
menti e la mescita curata dai 
sommeliers FISAR, che hanno 

somministrato fiumi di Prosec-
co, rosso Colli di Conegliano 
e Passito selezionati  tra le 30 
etichette presenti, accompagna-
te da prodotti locali e scambio 
di opinioni sul mondo di Bac-
co. La mostra continua anche il 
prossimo fine settimana con gli 
stessi orari.

Ylenia Dal Bianco

Un gruppo di giovani del 
coneglianese sta parte-
cipando al progetto Lab 

Inn (Laboratorio Innovazione) 
con il quale una dozzina di co-
muni del territorio ed alcune 
aziende, con i patrocini di Pro-
vincia e Regione e il sostegno 
della Banca della Marca, por-
teranno trenta di questi ragazzi 

all’Expo Internazionale 2010 
a luglio a Shangai. I giovani, 
sono 58 che hanno superato una 
prima selezione, stanno seguen-
do un  percorso formativo che 
li vede impegnati nella realiz-
zazione di progetti di prodotti 
o servizi innovativi. Le idee 
elaborate saranno poi in parte 
di proprietà del giovane o del 

gruppo che le ha ideate e in par-
te diventeranno patrimonio del 
territorio attraverso la Fonda-
zione di Comunità. Per i giova-
ni è una opportunità di trovare 
un modo di entrare nel mondo 
del lavoro, e per le aziende un 
investimento. 

Roberto Momo

Trenta giovani verso Shangai
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Quattro amici, la fine dell’estate, dell’università, il tempo di assumersi le pri-
me responsabilità, delle prime decisioni importanti, dell’indipendenza dai ge-
nitori... degli arrivederci.
Andrea Indini, giornalista milanese, traccia un impietoso ritratto dei giovani 
della Milano bene: l’affresco di una gioventù ricca, viziata e deresponsabiliz-
zata, che vive l’oggi tra happy hour, discoteche, alcool, droga e sesso spic-
ciolo, senza ambizioni, progetti per il futuro e pensieri rivolti al domani.
Indini ha trasformato in un romanzo spietato e attualissimo le sue inchieste 
giornalistiche sul mondo della vita notturna.

Andrea Indini (Milano 1980), sin da giovanissimo ha lavorato come giorna-
lista in numerose testate, tra cui Milano Finanza e Class News. Attualmente 
è redattore presso il Giornale. Nel 2008 ha condotto un’inchiesta video a 
puntate sui giovani e la droga, “Anfetamine a colazione”.

L’AUTORE

IN LIBRERIA DAL 26 MAGGIO 2010

Leone Editore srl 
Corso Milano, 19  
20052 Monza 
tel. 039 2304442 
fax 039 2304342 
redazione@leoneeditore.it  
www.leoneeditore.it

formato: 14x21 - pagine: 208 - prezzo: 15 euro - collana: Sàtura
genere: romanzo-inchiesta 

PUBBLICO
Adolescenti e under35

UNHAPPY HOURS

formato: 14x21 - pagine: 304 - prezzo: 19 euro - collana: Orme - genere: romanzo storico

PUBBLICO
Adulti, appassionati del genere storico e della figura ormai quasi mitica dell’imperatore Napoleone.
Adatto come lettura scolastica (licei).

IN LIBRERIA DAL 
26 MAGGIO 2010

Jacques Forgeas è uno scrittore e sceneg-
giatore francese. Il suo primo romanzo, Le 
manteau de plumes, è stato pubblicato da 
Plon nel 2002. Con Le jumeau de l’Empe-
reur (Laffont, 2009) è stato finalista del pre-
stigioso «Gran prix du roman historique». 
Ha inoltre scritto numerose sceneggiature 
di documentari storici e film biografici per 
la televisione francese, tra cui La Marquise 
de Pompadour, uno dei più recenti successi 
dell’emittente France2.

IL GEMELLO DI 
NAPOLEONE

Jacques Forgeas è uno scrittore e sceneg-
giatore francese. Il suo primo romanzo, Le 
manteau de plumes, è stato pubblicato da 
Plon nel 2002. Con Le jumeau de l’Empe-
reur (Laffont, 2009) è stato finalista del pre-
stigioso «Gran prix du roman historique». 
Ha inoltre scritto numerose sceneggiature di 
documentari storici e film biografici per la
televisione francese, tra cui La Marquise de 
Pompadour, uno dei più recenti successi
dell’emittente France2.

L’AUTORE

L’OMBRA 
DELL’INQUISITORE
1494. Uno degli Anziani che governano 
la Repubblica di Lucca viene assassina-
to, ma la sua morte non arresta la scia 
di sangue e anche la sua famiglia viene 
trucidata. Chi è l’autore?
Ermete, il funzionario incaricato delle in-
dagini, scopre che l’ucciso custodiva un 
dirompente segreto, in grado di minac-
ciare la sopravvivenza della Chiesa, ma 
anche dell’ebraismo e dell’islam. E prima 
di morire l’ha confidato a qualcuno... ma 
a chi?
Anche Tomás de Torquemada, il grande 
inquisitore, si è fatto questa domanda.

formato: 14x21 brossura cucita con alette - pagine: 400 
prezzo: 18 euro - collana: Orme - genere: thriller storico
PUBBLICO
Adulti, appassionati del genere romanzo storico, thriller 
storico, noir e pulp.
Lettori di Umberto Eco, Dan Brown e Wu Ming.

Roberto Ciai, avvocato di Ostia, e Mar-
co Lazzeri, ingegnere di Castel Gandol-
fo, hanno lavorato tre anni nella ricerca 
documentale da cui è scaturito questo 
coinvolgente thriller storico.
Sopralluoghi, analisi di archivi e docu-
menti anastatici, interviste e consulenze 
di storici, esperti
di ebraismo, patristica, filosofia medie-
vale e lingue classiche hanno contribuito 
a rendere
1494 - L’ombra dell’inquisitore un testo 
rigoroso, espressivo e dal forte “impatto 
visivo”.

GLI AUTORI

Nuova iniziativa 
della Leone Edi-
tore che offre ai 

propri lettori quattro au-
tentiche perle della let-
teratura del passato. Dal 
prossimo 26 maggio la 
collana “I Leoncini”, i ta-
scabili economici e leg-
geri prodotti dalla casa 

editrice di Monza, si ar-
ricchirà di 4 brevi opere 
di altrettanti grandi scrit-
tori: “L’omicidio di Lord 
Arthur Salive” di Oscar 
Wilde, “Nella colonia pe-
nale” di Franz Kafka,  “Il 
dottor Vetrata” di Miguel 
de Cervantes e “La Leg-
genda di San Giuliano 

Ospitaliere” di Gustave 
Flaubert. 
La grande novità del-
l’iniziativa è che queste 
opere sono accompa-
gnate dai testi originali a 
fronte. Un modo per ap-
prezzare maggiormente 
alcuni capolavori della 
narrativa breve.

DAL 26 MAGGIO 4 NUOVI LEONCINI 
I tascabili economici con testo 

originale a fronte

www.leoneeditore.it



a Sacile il volley vola in serie D!

Sacile. Trionfa il volley fem-
minile. Si festeggia a Sacile, 
ma anche a Caneva, Cor-
dignano e Sarmede dove il 
gruppo Gis estende le pro-
prie radici. La squadra targa-
ta Durante & Vivan al termine 
di una stagione esaltante ha 
coronato il sogno di vincere il 
campionato di prima divisio-
ne e riconquistare la serie D. 
Le ragazze allenate da Bepi 
Bazzo hanno condotto un 
campionato perfetto, sempre 
al vertice, ed hanno riportato 
Sacile nel volley che conta. 

Grande soddisfazione per 
le atlete Valentina Grando, 
Sheila Alberti, Serena Battel-
lo, Laura Carlet, Sara Da Pie-
ve, Silvia Da Pieve, Esther 
De Donno, Sabrina Filippet-
to, Beatrice Galet, Federica 
Gobbo, Silvia Maccorin, Va-
leria Manfè, Giada Piccoli, 
Maria Teresa Piovan, Gloria 
Serafin e lo staff dirigenzia-
le, Alesandra Fedon, Valter 
Dal Mas, Ettorina Benedet, 
Salvatore Di Stefano, Dania 
Furlan e tutti quelli che, con 
passione ed entusiasmo, 

sostengono e seguono la 
squadra. Alle spalle un so-
lido gruppo giovanile a ca-
vallo fra Veneto e Friuli che 
parte dal minivolley e passa 
per le varie categorie giova-
nili. Una soddisfazione an-
che per i diversi sponsor che 
sostengono questa attività 
sportiva, che prima ancora di 
essere vincente, si impone 
di essere sana, educativa e 
formativa. Valori comuni con 
la Banca della Marca che so-
stiene l’attività di base in tutti 
i comuni coinvolti.

Sorgente snc - Viale della Repubblica, 33 - SACILE /PN - tel. 0434 735684

La casa dei tuoi sogni la trovi da noi.
Visita il sito... www.sorgentecasa.it

Speciale Sport



Assistenza ospedaliera 
e domiciliare
diurna e notturna
per anziani e malati
con personale qualificato

Conegliano TV - Via Spellanzon, 29 - 
Tel. 0438 450431 - prontassistenzasrl@libero.it



GARBELLOTTO spa
I-31015 CONEGLIANO (TV)

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

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

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

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

ELEMENTI PER SERRAMENTI
PANNELLI IN CASTAGNO FINGER/JOINT 19 mm

TRAVATURE IN CASTAGNO E ROVERE

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

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

svendesi anche al minuto
LEGNA DA BRUCIO

secca e scorzi (ottimi prezzi)

IL DIRETTORE
RISPONDE

il direttore Alessandro Biz

redazione.ilpiave@libero.itrubriche & lettere

DENTRO E FUORI IL BANALE QUOTIDIANO

Egregio direttore, sono un ragazzo di diciannove anni e abito nel 
vicentino. Sabato 1 maggio, con alcuni amici, ci siamo recati al ci-
mitero di Susegana, dove ho assistito ad una Santa Messa comme-
morativa in onore di giovani martiri fascisti, studenti del collegio 
Brandolini di Oderzo, uccisi da partigiani sulle sponde del Piave, 
fiume sacro alla patria. Di questo episodio non ne avevo sentito 
parlare, se non solo da conoscenti. Potrebbe darmi una risposta.

Federico Filippin - Vicenza

Quante pagine di storia poco conosciute...

Gentile lettore,  fa piacere vedere un giovane che si interessa alla storia. A quella storia così 
vicina nel tempo, e così lontana dall’essere ricordata. E’ compito nostro, di chi scrive come me, e 
di chi vuole approfondire come te, portare alla luce questi tristi capitoli che purtroppo non sono 
mai stati adeguatamente raccontati. Arriverà il giorno in cui la storia sarà scritta senza troppi 
condizionamenti. Quando i protagonisti non ci saranno di più, e gli eventi potranno meglio essere 
definiti da una giusta lontananza e prospettiva. 

Sfogliando le pagine del 
giornale la mia attenzio-
ne si fermò su una se-

gnalazione non di primo piano 
e confusa tra altre ben più ap-
pariscenti: la foto di un necrolo-
gio con sotto riportata la parola: 
Poeta. Scomparso a poco più di 
quarant’anni, lui stesso o altri, 
non avevano messo in evidenza 
la professione o eventuali nomi-
ne onorifiche ma l’amore per la 
poesia. 
La cosa che mi incuriosì mag-
giormente fu la sua non appar-
tenenza ai nomi più noti del 
panorama letterario internazio-
nale. Un poeta sconosciuto o 
quasi, quindi un uomo coerente 

e idealista fino alla fine, capace 
di vivere e morire per qualcosa 
in cui credeva, anche se non 
aveva portato fama e ricchezza. 
Una segnalazione singolare in 
un quotidiano che come gli altri 

era solito riportare grandi titoli 
per personaggi popolari dell’ar-
te, politica, economia e della 
stessa cronaca nera.

Eugenio Morelli

Il poeta ignoto

Pensavamo che a 65 anni 
dalla fine del secondo 
conflitto mondiale certi 

equivoci fossero ormai chiariti 
e tutto quello che c’era da dire 
sulla guerra fosse ormai stato 
detto, delegando ovviamente gli 
storici al lavoro di ricerca e di 
necessaria revisione. E invece 
no. Storici, pseudo storici, po-
litici, giornalisti e zitelle varie 
si danno appuntamento ad ogni 
25 aprile per rispolverare - tra 
insulti e lanci di uova marce - 
pizzi, belletti e vecchi merletti 
incuranti del ridicolo e del to-
tale disinteresse degli italiani 
sull’argomento.
Non si capisce cosa ci sia anco-
ra da dire dal momento che, al 
di là delle riscoperte di pezzi di 
storia “dimenticati” negli arma-
di della memoria, ormai tutto è 
stato detto e ridetto. Il governo 
fascista, giusto o sbagliato, si 
è alleato con i tedeschi; il Re 
e Badoglio l’8 settembre 1943 
hanno dato una pugnalata alle 
spalle all’alleato fuggendo al 
Sud e lasciando i nostri soldati 
senza capi e direttive; una esi-
gua minoranza di italiani si è 
ribellata a questo tradimento 
scegliendo l’adesione alla Re-
pubblica Sociale e continuando 
la guerra a fianco dei tedeschi; 
un’altra ancor più esigua mi-
noranza si è data alla macchia 
per non arruolarsi e, in qualche 
caso, ma solo alla fine, per com-
battere i tedeschi e provocando 
solo rappresaglie e morti inutili 

dal momento che la guerra era 
già stata vinta dagli angloame-
ricani e i tedeschi erano in fuga. 
Onore e gloria per chi combat-
té da una parte e dall’altra con 
coraggio ed eroismo, vergogna 
per i terroristi e gli assassini di 
ogni colore, anche quelli che 

bombardarono le città inermi 
facendo strage di civili, a Dre-
sda come a Treviso. Problemi 
comunque che riguardarono 
una minoranza di italiani per-
ché la stragrande maggioranza 
di essi rimase a guardare o si 
rintanò in casa aspettando la 
fine della guerra (la cosiddetta 
“zona grigia” citata da De Feli-
ce) pronta a saltare sul carro del 

vincitore. A differenza di tede-
schi e giapponesi che la guerra 
la condussero e la persero fino 
in fondo e ripetendo un rituale 
del quale dovremmo solo ver-
gognarci: non riuscire mai a ter-
minare una guerra dalla stessa 
parte dove l’avevamo iniziata. 
Il sunto di quel periodo storico 
dovrebbe essere questo; se poi 
c’è qualcuno che non è d’accor-
do, ben venga. Un’altra cosa che 
non si capisce è perché qualche 
sedicente democratico continui 
a pretendere che una memoria 
storica debba essere assoluta-
mente condivisa da tutti.
A cercare di scrivere cose di-
verse, facendo diventare eroi i 
vigliacchi o santi i farabutti, si 
rischia solo di scadere nel ri-
dicolo offendendo la memoria 
stessa di chi scelse di servire 
– da una parte o dall’altra – la 
propria coscienza. Un po’ come 
certe vecchie signore che, non 
accettando la naturale sfioritura 
fisica, si truccano e si agghin-
dano come alberi di Natale riu-
scendo, alla fine, a far emergere 
solo la loro goffaggine.
A parte i soliti personaggi da 
operetta del tipo del presidente 
della Camera che da “fascista 
del 2000” è passato in pochi 
anni ad elogiare quelle brigate 
partigiane ebraiche, autrici di 
efferati assassinii nel Tarvisiano 
e a Lienz e contestate giorni fa 
persino dai centri sociali a Mi-
lano; a parte il sindaco di Roma, 
ex sprangatore neofascista ar-

restato per aver organizzato 
eventi contro lo sbarco ameri-
cano a Nettuno, che ha definito 
“piccole frange di mascalzoni” 
chi non condivide la memoria 
resistenziale; a parte gli ex par-
tigiani che, essendo rimasti in 
pochi, hanno deciso di aprire le 
iscrizioni a gente nata dopo la 
guerra (80% degli iscritti ) per 
assicurarsi contributi statali pari 
a più di 500 milioni di euro an-
nui (165.500 alla sola ANPI); a 
parte questi antifascisti per pro-
fessione, meraviglia un poco 
che ad agitarsi scompostamen-
te siano anche personaggi che, 
almeno per il ruolo ricoperto, 
quella di giornalisti o di intel-
lettuali, dovrebbero usare più 
obiettività e maggiori cautele. 
E invece…
E invece sul “Corriere della 
Sera” del 26 aprile leggiamo, 
sbattuti addirittura in prima pa-
gina, due articoli che puzzano 
di stantio. Uno, firmato da certo 
Goffredo Buccini, criminalizza, 
pubblicandone la foto, un grup-
po di persone, tra le quali una 
ragazzina col basco della RSI, 
in pellegrinaggio a Giulino di 
Mezzegra sul luogo dove venne 

I borsaioli del 25 aprile
SToRIa

facendo 
diventare eroi i 

vigliacchi 
o santi i farabutti, 
si rischia solo di 

scadere nel 
ridicolo 

offendendo la 
memoria stessa di 

chi scelse di servire 
– da una parte 
o dall’altra – 

la propria 
coscienza.

ucciso Mussolini, additandole 
alla pubblica riprovazione come 
istigatori di odio nelle piccole 
menti, dimenticando per anni 
nelle scuole di tutta Italia han-
no fatto passerella partigiani o 
presunti tali miracolosamente 
scampati dai lager tedeschi esi-
benti toni e linguaggi non certo 
di pacificazione.
L’altro pezzo è firmato da un 
Claudio Magris che si vede 
“costretto da anni a ripetere le 
stesse cose, a esprimere il fasti-
dio di dover difendere, dinanzi 
a tante becere denigrazioni, la 
Resistenza quale fondamento 
e Dna della nostra Italia… è 
triste doverlo fare, perché pre-
feriremmo non dover fare tanta 
attenzione ai borsaioli che ce lo 
vogliono portar via”. E chi glie-
lo fa fare, dal momento che più 
avanti il nostro scrive: “Sapeva-
mo che la Resistenza comunista, 
quella più efficace e quella che 
ha pagato un alto prezzo di san-
gue, mirava a un altro totalitari-
smo, ma la caduta del fascismo, 
dovuta al sacrificio di uomini 
di fedi diverse, ha portato alla 
nostra democrazia, alle libertà 
di cui godiamo…Conoscevamo 
gli imperdonabili crimini com-
piuti in nome della Resistenza e 
non solo nel triangolo emiliano; 
era fra l’altro facile conoscerli a 
Trieste, dove la liberazione dal-
l’incubo nazista (con la sua Ri-
siera, l’unico lager di sterminio 

istituito in Italia) aveva coinciso 
con l’incubo dell’occupazione 
titoista e delle sue violenze”.
Insomma, da un incubo all’al-
tro, attraverso timide ammis-
sioni e macroscopiche falsità, 
come quella sulla Risiera di S. 
Sabba, che non fu un campo di 
sterminio, ma un campo di tran-
sito di prigionieri politici. Ma 
soprattutto tanta confusione, 
dalla quale si evince comunque 
che la liberazione da Hitler ci 
ha portati nelle mani di Stalin 
e dell’umanitarismo americano, 
un vangelo nato a Nagasaki ed 
Hiroschima e sviluppatosi poi 
nei lager stalinisti e nei più re-
centi massacri asiatici e medio-
rientali. Argomenti, questi ulti-
mi, che non appartengono alla 
storia ma, purtroppo, alla cruda 
attualità.
Sarà un caso, ma a Novara, lo 
scorso 25 aprile, si è tenuta una 
manifestazione “PER la libe-
razione”, promossa da gruppi 
politici che fascisti di certo 
non sono e che si sono accorti 
che, nel lontano 1945, fummo 
forse liberati dai tedeschi ma 
contemporaneamente occupati 
da un’altra nazione che ci con-
trolla economicamente e mili-
tarmente (sono esattamente 113 
le basi militari U.S.A. in Italia) 
togliendoci ogni barlume di so-
vranità nazionale. Borsaioli del 
25 aprile anche loro?

Sen. Antonio Serena

DALLA PRIMA
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