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TEMPO DI VACANZE
mare, montagna

e città d’arte,
diamo impulso al 
nostro turismo

CORRI A LEGGERE
Scopriamo l’enoturismo: 
sapore di vino, sapore di collina
di Eleonora Minello              pag. 2
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Sesso articolato (De gustibus)
di Adriano Gionco               pag. 8

ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Valentino Venturelli

di Gianluca Versace

di Giorgio Da Gai

Lo scandalo
pensioni d’oro

PASSANTE E MOSE, NUOVA TANGENTOPOLI

I giornalisti devono raccontarvi la verità!

a  pag. 15

di Alessandro Biz

Caro direttore e gentili lettori del “Piave”,
sventurata e disperata quella comunità 
che vive sospesa nell’attesa spasmodica e 

sciacalla, la bava alla bocca, del prossimo “terre-
moto giudiziario”.
Però mi pare essere proprio questo lo stato d’ani-
mo diffuso.
A me sembra che abbiamo smarrito il senso au-
tentico dell’essere civiltà, accontentandoci di una 
simulazione democratica fasulla, posticcia e grot-
tesca come una patetica maschera di Carnevale, 
una buffonata fatta di riti vuoti e procedure e for-
me utili solo per ingannare e lucrare.
A me pare che non riusciamo più a segare le 
sbarre di un pensiero scuro, claustrale, paranoide, 
asfittico, cianotico, soffocato e soffocante, viscido 
e ripugnante: e se la libertà mentale è l’eterna gio-
ventù di una nazione e di un popolo, ebbene noi 
siamo genti di una collettività nazionale rassegna-
ta all’estinzione e alla scomparsa.
Dovremmo smetterla, ma non la smettiamo. Do-
vremmo cambiare strada, ma perseveriamo su 
quella che porta all’autodistruzione. Il motivo? 
Ciascuno di noi – chi più, chi meno – ritiene di 
avere qualcosa da perdere, se facesse saltare il 
banco.
Questa è la nuda verità, se vogliamo essere sinceri 
fino in fondo con noi stessi.
Non inganniamoci più. Tutti siamo colpevoli di 
questo sfacelo, nessuno faccia il furbo e osi chia-
marsi fuori dandosi una patente di diversità.
Cosa ci succede?
Si tratta, ancora una volta, ed esattamente come 
all’epoca nefasta di Tangentopoli, di un tribale 
rito collettivo di sfogo, mosso dalla brama canni-
bale di rivincita e vendetta.
E basta uscire di casa ed è sufficiente girare per 
le nostre città, incupite e ripiegate su loro stesse 
(con noi dentro), per rendercene conto in modo 
lampante.
Siamo talmente saturi di rabbia, così accecati da 
rancore, risentimento, così storditi da delusione e 
indignazione, che o scoppiamo facendoci a pez-
zi tra di noi, oppure qualcuno ci dà in pasto un 
colpevole purchessia da “linciare” - in effigie, a 
mezzo stampa - per placare i nostri istinti belluini 
fuori controllo.
Sono settimane, forse mesi, che all’indomani del-
la retata collegata alla vicenda “Mantovani” molti 
mi chiedono: “Quando?”. Tradotto: quando crol-
lerà di nuovo il Palazzo?
Io naturalmente non so che dire. Non ho la sfera 
di cristallo. Vorrei rispondere di getto “il proble-
ma non è questo, il problema è ben altro”. Ma non 
ci riesco. La voce resta come incastrata nelle sue 
corde, come intrappolata sul fondo di un mare 
nero. I pensieri volano a stormi bassi e circolari 
come avvoltoi presaghi o corvi annunciatori della 
brusca e rovinosa tempesta che verrà.
Non ci riesco, forse, perché - in realtà -, il “proble-
ma è anche questo”. La corruzione dilagante. Lo 
sconcio che “lavorano sempre gli stessi”. I soliti 
noti. Mesi di galera (106 giorni dice la contabilità 
del sole a scacchi bellunese) avrebbero trasforma-
to il silenzioso Piergiorgio Baita, il potentissimo 
e influentissimo ex amministratore delegato della 
Mantovani Spa, colosso delle costruzioni, in un 
fiume in piena di rivelazioni e confessioni.
Insomma, Baita – che ora è ristretto ai domiciliari 
nella sua casa di Mogliano Veneto - agli inquiren-
ti starebbe ammettendo le proprie responsabilità, 
“cantando” anche dei rapporti tra politica e comi-
tati d’affari.
Conosco piuttosto bene Claudia Minutillo, l’al-
tra arrestata di rango nello scandalo scoppiato a 
inizio giugno, per ragioni di lavoro: era sempre 
lei infatti la mia interlocutrice quando volevo 
invitare Giancarlo Galan in tv. 9 volte su 10 mi 
diceva “no”, bruscamente, senza neppure ascol-

La deriva autoritaria e confessionale che 
il premier Recep Tayyip Erdoğan ha 
dato alla Turchia e le ambizioni neo – 

ottomane della sua politica estera, fanno della 
Turchia una nazione islamica con ambizioni di 
potenza regionale, estranea all’Europa e poten-
zialmente ostile.
La deriva islamista e neo – ottomana della Tur-
chia è legata al ruolo di nazione economica-
mente e militarmente forte, con un passato di 
potenza imperiale e di tradizione islamica. Un 

Paese che le riforme di Mustafà Kemal, detto 
Ataturk (Padre della Patria) hanno laicizzato 
solo in parte.
La Turchia di Erdogan aspira a entrare 
nell’Unione Europea per le opportunità econo-
miche che l’Unione offre ai propri membri, dal-
le agevolazioni commerciali ai finanziamenti e 
per conquistarla demograficamente, invadendo-
la con milioni di suoi cittadini. Un sogno che la 
Turchia ha rincorso per secoli senza successo.

CROLLO dI un mOndO

di Eugenio Benetazzo

La Turchia non è Europa e questo 
non è il suo destino

Tutti si chiedono, quando arriverà la ripresa?

nELL’AnnO mAI

urgente la riforma 
della giustizia dopo 

la sentenza di milano

RITORNA IL TRIBUNALE 
DELL’INQUISIzIONE

a  pag. 7

segue a pag. 6

a pag. 3

Molti lettori e giornalisti di altre testate mi 
chiamano o mi scrivono per chiedermi 
quando finalmente ci sarà la crescita e la 

ripresa, non solo quella economica dei consumi e 
dei fatturati, ma anche quella dei listini di borsa (in-
tendendo quelli europei, tedesco escluso), quella del 
mercato immobiliare e la risalita dei tassi di interesse. 
Risposta: nell’anno mai. 

Mentre i cittadini arrancano con sempre 
maggiore difficoltà, la Corte Costituzio-
nale ha recentemente bocciato le limita-

zioni che erano state introdotte alle pensioni d’oro. 
La casta ha vinto un’altra volta. Parliamo di quelli 
che incassano pensioni da 90 mila euro lordi l’an-
no. Per loro il governo Monti aveva predisposto un 
contributo di solidarietà che prevedeva tagli del 5% 
sopra i 90 mila euro; del 10% sopra i 150 mila euro 
e del 15% al di sopra della soglia ultra-ricca delle 
pensioni di 200 mila euro lordi annui.Un provve-
dimento ridicolo considerato che la pensione do-
vrebbe essere un sussidio per chi non è più in grado 
di lavorare. Da tempo sosteniamo che ci vorrebbe 
un tetto massimo, fissato a poche migliaia di euro 
al mese. Nonostante la riforma di Monti fosse tal-
mente blanda da risultare quasi una presa in giro, 
colmo dei colmi, è stata addirittura bocciata!
La Corte ha silurato il decreto perché discriminato-
rio dato che toccava i redditi dei soli pensionati e 
non di tutti i lavoratori. E così gli “intoccabili” del-
le pensioni d’oro possono continuare ad arricchirsi 
sulle macerie di una economia che sta andando a 
rotoli, a scapito de tutti.
Se volete arrabbiarvi ancora di più possiamo fare 
qualche nome e cognome. Il “record dello scan-
dalo” per eccellenza lo detiene Mauro Sentinelli, 
classe 1947, che percepisce 1.173.205 euro lordi 
l`anno, oltre 3 mila euro al giorno. Il presidente 
emerito Ciampi cumula 30 mila euro al mese di 
pensione Bankitalia oltre a 4 mila euro dell’Inps a 
cui aggiungere altri 19 mila euro dell’indennità da 
parlamentare. Lamberto Dini incassa 18 mila euro 
da Bankitalia, 7 mila dall`Inps e 19 mila dal Se-
nato, Giuliano Amato invece cumula 22 mila euro 
mese dall`Inpdap coi  9 mila che gli dà il Parla-
mento. Quando tempo fa Lilli Gruber ad “Otto e 
mezzo” gli chiese se fosse stato disposto a ridursi 
la sua pensione d`oro l`ex premier rispose: «Non 
capisco la domanda». E la trasmissione terminò nel 
gelo più totale. Vergogna!
Questa Italia è al capolinea.
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A Sua Eccellenza
Dott.ssa 
Maria Chiara Carrozza
Ministro 
della Pubblica Istruzione

Treviso; 19 luglio 2013

Eccellenza,
circa un anno fa avevo parlato 
e poi inviato all’allora Ministro 
Gelmini, una relazione con la 
quale Le sottoponevo l’oppor-
tunità di introdurre lo studio 
della Bibbia nelle aule scolasti-
che. Costei incaricò la direttrice 
didattica di Brescia, con la qua-
le ho colloquiato per esaminare 
quanto avevo proposto, ma pur-
troppo nel corso dell’istruttoria 
è caduto il governo.
Ora mi permetto di sottoporre a 
S.E. di riesaminare la mia pro-
posta di una eventuale intro-
duzione nell’ambito scolastico 
del libro più diffuso nel mondo, 
tanto che nei paesi anglosasso-
ni è chiamato “The book” cioè 
“Il libro” in senso assoluto!

Certamente non è di facile let-
tura. 
Per questo ritengo che il bibli-
sta indiscusso oggi, per quanto 
riguarda il testo sacro, sia il 

Cardinale Gianfranco Ravasi, 
Presidente del Pontificio Consi-
glio della Cultura ed animatore 
del così detto “Cortile dei Gen-
tili” istituito da Papa Benedetto 
XVI per far dialogare credenti 

e non credenti e rappresentanti 
delle varie religioni. Il cardina-
le Ravasi durante una recente 
manifestazione dei “Gentili” 
ha colto da un ateo la seguen-
te dichiarazione: “In seguito a 
quanto è avvenuto nel recente 
conclave per l’elezione di papa 
Francesco devo dire che, pur 
restando nelle mie convinzio-
ni, però comincio a credere 
dell’esistenza dello Spirito 
Santo” .
La Bibbia è il libro più letto 
ovunque: tradotta in tutte le 
lingue, è disponibile per il 98% 
della popolazione nel mondo ed 
attualmente vengono stampate 
60 milioni di copie ogni anno! 
Al di là del contenuto religioso, 
si trovano all’interno pregevoli 
riferimenti di storia, geografia, 
greco antico, latino, geologia, 
insomma di un contenuto cul-
turale completo e di alto pregio 
ma sopratutto di alto insegna-
mento,
Mi permetto di fare presente 
che questa lettera è stata scritta 

L’estate avanza e tra previsioni e 
primi bilanci si parla di turismo, 
che dovrebbe rappresentare nel 

nostro Paese, come scriveva nel prece-
dente numero il nostro Direttore, pa-
trimonio culturale e artistico e aggiun-
gerei anche naturale, un terreno fertile 
per riattivare il motore dell’economia 
nazionale. Considerata la situazione 
economica, per molti italiani le vacanze 
non resta che immaginarle: chi fantasti-
cando di crogiolarsi sotto il caldo sole di 
qualche isola dalla bianca sabbia, chi in 
barca all’avventura solcando mari cri-
stallini, chi a passeggio tra le antichità e 
l’arte ripensando e rivivendo le atmosfe-
re delle epoche passate e chi alla ricer-
ca di refrigerio immersi nella natura ad 
alta quota. Ecco che in questo contesto 
la “gita fuori porta” diventa una valida 
occasione per riscoprire le bellezze del 

territorio tra mare, montagna e collina. E 
qui mi concedo una piccola riflessione, 
animata dallo spirito estivo e dall’aria 
di questi luoghi, orientando l’attenzione 
al territorio collinare che caratterizza la 
Marca trevigiana, quello da cui prende 
forma la nota perla enologica chiama-
ta Prosecco, territorio di straordinaria 
bellezza e dalla vocazione per la viticol-
tura. Di recente ho avuto occasione di 
percorrere le strade che si snodano tra le 
colline tempestate di vitigni rivestiti di 
un verde rigoglioso da cui fanno capoli-
no i copiosi grappoli, prossimi alla ma-
turazione, per lasciarsi baciare dal sole. 
Strade che aprono la visuale su suggesti-
vi panorami e che offrono l’opportunità 
di assaporare l’enogastronomia locale. 
Ed è proprio nella vite, elemento in cui 
si incontrano cultura e tradizione, che si 
cela la bellezza e la ricchezza di questo 

lembo di terra. In un gioco di parole, la 
vite dà vita, non solo ai suoi frutti ma 
anche al turismo. Qui il vino, bevan-
da che cattura nella sua anima tutte le 
sfumature del territorio, rappresenta un 
elemento fondamentale per il sistema 
turistico dell’area. Oggi, si sente sempre 
più parlare di “wine lovers”, gli amanti 
del vino, coloro che certamente pianifi-
cano anche i propri viaggi sulla strada 
del vino e che, nel gioiello della marca 
trevigiana, sicuramente possono scopri-
re lo spirito di Bacco nella qualità del 
prodotto ma anche “assaporare” il fasci-
no di un paesaggio di naturale bellezza. 
L’enoturismo è e sarà una risorsa valida 
e vincente che dobbiamo saper coltivare 
amorevolmente proprio come l’agri-
coltore fa con la sua vigna, per poterne 
raccogliere i frutti e cercare di compren-
dere l’importanza che oggi incalza l’in-

vestire e il valorizzare le eccellenze del 
territorio in modo da far fronte a questo 
tsunami economico che sta rischiando 
di spazzare via tutto. Se a questa ri-
cetta di valorizzazione si aggiunge poi 
una giusta dose di intraprendenza e un 
sapiente spirito di cooperazione è pos-
sibile offrire ai viaggiatori, anche più 
esigenti, un itinerario dal sapore unico 
e probabilmente sarà anche occasione 
per ognuno di noi per realizzare che la 
bellezza talvolta è proprio fuori dalla 
porta di casa. Concludendo, sulle note 
di una canzone di Bennato “...Ritorna 
l’estate finalmente tra le ovazioni della 
gente, statisticamente puntuale, geneti-
camente amorale, col suo campionario 
di follie e tante altre diavolerie …”  con 
un brindisi, il mio augurio, di una friz-
zante e inebriante estate!

Eleonora Minello

APPUNTI DI VIAGGIO

Scopriamo l’enoturismo: 
sapore di vino, sapore di collina

primo piano

LETTERA AL MINISTRO DELL’ISTRUzIONE

Insegniamo la Bibbia nelle scuole

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

PUBLIMEDIA - Conegliano /TV - Tel. 0438 1791484 - 349 4081615
www.PublimediaEditore.it - publimedia@alice.it 

di mia assoluta e personale ini-
ziativa e purtroppo senza una 
mia cultura umanistica perchè 
appartenente al mondo dell’eco-
nomia e della finanza ma, come 
attenuante, da un nonno che 
vive in mezzo i giovani, vedo 

le loro angosce, le loro paure 
e perplessità e la mancanza di 
speranza che potranno trovarla 
in Abramo, Giacobbe, Mosè ed 
altri personaggi biblici.
Ho riletto quanto ho scritto e ho 
provato la sensazione di aver 

adempiuto un dovere civico, 
sensazione che vorrei, Eccel-
lenza, poter trasmettere anche 
a Lei.
Resto a disposizione, con stima 
e rispetto.

Oreste Steccanella
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Molti lettori e giornalisti 
di altre testate mi chia-
mano o mi scrivono 

per chiedermi quando finalmente 
ci sarà la crescita e la ripresa, non 
solo quella economica dei consu-
mi e dei fatturati, ma anche quella 
dei listini di borsa (intendendo 
quelli europei, tedesco escluso), 
quella del mercato immobiliare e 
la risalita dei tassi di interesse. Ri-
sposta: nell’anno mai. Provate a 
soffermarvi un momento su quan-
to accaduto in questi ultimi cin-
que anni, nel 2008 abbiamo avuto 
l’accentuarsi della crisi dei mutui 
subprime ed il fallimento della 
Lehman Brothers: vi hanno detto 
che la ripresa sarebbe arrivata a 
fine 2009 dopo i vari interventi di  
bail-out. Nel 2009 abbiamo avuto 
il crollo del PIL per tutto il mondo 
delle economie avanzate (in Italia 
oltre il 4%), sono state ipotizzate 
le exit strategy e le politiche di 
risanamento di bilancio: vi hanno 
detto che la ripresa sarebbe arri-
vata nel primo semestre dell’anno 
successivo. Nel 2010 abbiamo 
avuto la Grecia con l’innesco 
della crisi del debito sovrano: vi 
hanno detto che la ripresa sareb-
be arrivata con l’inizio del nuovo 
anno. Nel 2011 abbiamo avuto 
l’intensificarsi della debolezza in 
Europa con la tempesta che ha 
colpito i governativi in Europa: vi 
hanno detto che la ripresa sarebbe 
arrivata a breve. 

Nel 2012 hanno implementato e 
sono andate a regime le tanto fa-
migerate politiche di austerity che 
hanno depresso ancora maggior-
mente l’economia: vi hanno detto 
che la ripresa e la crescita sareb-
bero arrivate nel corso del 2013. 
Recentemente abbiamo sentito il 
Ministro dello Sviluppo Econo-
mico, Flavio zanonato, afferma-
re che ormai siamo ad un punto 
di non ritorno e che per la nostra 
economia ormai è iniziato il con-
to alla rovescia se a breve non si 
creerano gli stimoli oggettivi per 
la competitività delle nostre im-
prese e per la pressione fiscale. 
Mario Draghi ha da poco lasciato 
invariato il tasso di sconto, or-
mai ai minimi storici (0.5% per 
chi ancora non lo sapesse), nella 
convinzione e constatazione di 

un ulteriore allontanamento della 
ripresa, adesso si parla di secon-
do semestre del 2014. Anche la 
Banca Centrale Europea è ormai 
allineata, seppur con più discipli-
na e lungimiranza, rispetto alle 
altre banche centrali a mantenere 
i tassi a livelli molto bassi nella 
speranza che questo possa servi-
re come ricostituente alla ripresa. 
In vero per quante manovre ultra 
espansive si vogliano proporre i 
risultati sembrano non arrivare. 
L’inflazione rimane sotto control-
lo e i consumi non accennano ad 
avere abbrivio. 
In compenso continua la moria di 
piccole e medie imprese a colpi 
di 50/60 al giorno in Italia, in pa-
rallelo alla fuga dei capitali, tanto 
istituzionali quanto familiari. Sen-
za dimenticare i continui episodi 

di cronaca a sfondo tragico da cui 
trapela uno stato di esasperazione 
da parte dei più deboli della po-
polazione. Draghi lo ha ulterior-
mente ribadito, quasi fosse un 
monito all’attuale esecutivo, sen-
za una domanda interna corposa 
e rinvingorita non è concepibile 
né una ripresa e né una crescita 
nel breve periodo. Gli fanno da 
contorno anche le associazioni di 
categoria come Confindustria che 
allertano di come per l’Italia vi sia 
il rischio concreto di perdere per 
sempre un patrimonio secolare in 
cultura e tessuto imprenditoriale. 
tanto industriale quanto artigiana-
le, che non sarà mai recuperabile. 
Le stime dell’OCSE in tal senso 
non sembrano affatto immagina-
re il futuro, ipotizzando l’Italia al 
quindicesimo posto in classifica 
mondiale per il 2020, con una 
perdita di nove posizioni in ter-
mini di produttività industriale. 
Cosa serve daltronde al Paese non 
è una novità: mercato del lavoro 
flessibile e dinamico, ridimensio-
namento del costo della pubblica 
amministrazione (con ovvi bene-
fici in termini di fiscalità diffusa) 
e riqualificazione della spesa pen-
sionistica e sanitaria. 
Tradotto per l’uomo della strada 
significa mettere fine alla dittatura 
dei sindacati e all’ingerenza dei 
vari enti locali nella vita econo-
mica tanto delle imprese quanto 
dei contribuenti, tagliare alcune 

tipologie di pensione e meritocra-
rizzare la fruizione delle coperture 
sanitarie di base. A dirlo è facilis-
simo, a farlo un po’ meno. L’Italia 

è un paese cristallizzato su rendite 
di posizione e protezionista nei 
confronti di categorie di lavorato-
ri che per decenni sono state gene-

ratori di consenso elettorale. Per-
sino il Ministro Cancellieri è stato 
di recente attaccato dalla casta 
degli avvocati per aver espresso 
delle esternazioni (tra l’altro con-
divisibilissime) sull’essenza della 
loro categoria professionale, rea 
di boicottare le riforme che servo-
no al Paese. In Italia è impossibile 
modificare l’attuale status-quo o 
ridimensionare il ruolo di un certo 
establishment: è impossibile farlo 
attraverso metodi democratici ed 
ortodossi, guardate che cosa è 
accaduto con le Province, prima 
diminuite dal Governo Monti 
con il famoso Decreto Salva Ita-
lia e reintegrate in questi giorni 
per ordine della Consulta per 
ragioni di manifesta incostituzio-
nalità. Mentre le istituzioni della 
Repubblica continuano a giocare 
all’allegro chirurgo, l’outlook del 
paese peggiore in continuazione, 
senza speranza alcuna di ripresa: 
temo a questo punto che quanto 
visto in Egitto non sia così distan-
te dal verificarsi anche in Italia.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

Tutti si chiedono, quando arriverà la ripresa?

nELL’AnnO mAI

I risultati sembrano 
non arrivare...

In compenso con-
tinua la moria di 

piccole e medie im-
prese a colpi di 50/60 
al giorno in Italia, in 
parallelo alla fuga dei 
capitali, tanto istitu-

zionali quanto 
familiari. 

Senza dimenticare i 
continui episodi di 
cronaca a sfondo 

tragico da cui trapela 
uno stato di esaspera-
zione da parte dei più 

deboli della 
popolazione. 
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LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

 “GASTONE, il Babbà”
L’ANGOLO 
DELLA POESIA

Senza cicale
Se per me fu la silente estate un addio, 
e non sentivo l’eco dolce del mare
sulla notte calda di stelle,
il frinire mi pareva il pianto 
di un bambino scalzo,
in mezzo al campo, senza cicale.

Se, solo, non coglievo il frutto
che la pianta carica donava
e non vedevo albe e tramonti,
le ore annegate in una pozza d’acqua,
se ogni impeto di vita era una sorda indiffrerenza.

Forse perchè non c’eri,
stavi lontana e anche l’estate s’intanava.

Licio Gelli

Schiavitù
A costa
di quel monte,
asini in fila
carichi al basto,
e il conduttore
a valle.
Sentieri
del sapere tracciati,
mille volte
lentamente calcati.
Così l’oggetto
sconosciuto alla fatica
giunge alla meta
per il suo destino.
Ma grazie non v’è,
per chi non sa 
il sapere.

Adriano Gionco

La speranza dei giorni
Siamo comuni mortali;
rintocchi di campane lontane   
sfregiano il tempo
che corre via...

Non finirà così la vita
contando i giorni
e sognando la felicità;
dobbiamo cambiare il finale
nei nostri cuori!

L’inquietudine spegne l’aspra lotta…
così il profumo, quello semplice,
la vera essenza della vita
or si perde rapito dal vento!

Ogni desiderio viene velato
e l’ardente passione
lentamente smette di bruciare.
I sogni stanchi e avviliti
si nascondono tra nuvole nere
per aspettare il sereno.

Aldo Santucci

Sono Gastone, il “gagà”, 
perché amo vestire bene 
e porto i guanti anche 

d’estate, ma di filo bianco. 
Sono perciò molto più elegan-
te nell’abito e pure nei modi 
del ricco “contadino del Pro-
secco” che si crede più bello 
di me solo perché ha in tasca 
qualche soldo in più. Ma esso 
è un “buzzurro” Docg, con 
pochi “cavei”e tanta panza (da 
birra) e culo, quasi come “Lu-
iggetto” l’oste di Roma che mi 
prepara l’eccellente “coda alla 
vaccinara”, i “nervetti di 
vitella”, le “puntarelle”, i 
“carciofi alla giudia’”, e 
mi versa nel calice tanto, 
tanto buon “Frascati”, il 
più migliore vino che ci 
sia! Sul lavoro, mi chia-
mano però il “Babbà”, e 
ciò in virtù della mia pas-
sione per questo splendi-
do dolce di Napoli, che 
consumo regolarmente 
durante la ricreazione 
dei miei alunni delle ele-
mentari. Per il mio bel e 
buon vestire, un collega 
di Treviso, che è omo-
fobo dichiarato, mi dice 
(ma alle spalle!) che sono 
“gay”, anche perché a 
cinquant’anni sono anco-
ra “single”, cioè da ammoglia-
re. È vero che ho rifiutato le 
“avance” d’una professoressa 
d’italiano al Liceo Classico 
(una scuola imparagonabile 
per saperi alle scuole e alle 
università dei contadini!), ma 
essa ha cinque anni più di me 
ed inoltre fà la “porcella” in 
TV recitando sconce poesie da 
essa stessa medesima scritte. 
Perdono però l’omofobo, per-
ché è due volte cornuto, cosic-
ché continuo la mia vita nel 
bene vestire e nel meglio man-
giare, ma in “Padania” non ho 
ancora trovato il posto giusto, 
e soprattutto il vino giusto! 
Salvo un ottimo “Prosecco 
Rosso”, che però m’hanno 
servito con il piatto sbagliato, 
nella fattispecie “cervo cotto 
con gemme d’abete bianco su 
puré di finferli” .Di questo su-
perbo e agile animale - come 
mi spiega una spia di Fregona 
- è anche annunciata, unica in 

Italia!, una vile mattanza sul 
monte Cansiglio, e solo per far 
posto alle malefiche vacche, 
che urinano tanto e cagano 
di più, inquinando così l’aria 
sana e cristallina del luogo. 
Come vi dissi, mi piace man-
giare sopraffino, ma per nulla 
m’hanno soddisfatto, qui a 
Nord-Est, il “miglio cotto in 
acqua di peperone con polve-
re di fagioli” abbinato ad un 
vino bianco del cimitero ne 
la “bouilla baisse” (la zuppa 
di pesce alla marsigliese che 

tanto piaceva al Napoleone). 
Mangiai invece benino a Pa-
rigi, quando fui in gita sco-
lastica. In quella città meno 
bella di Roma, mangiai infatti 
e quasi con gusto un “plateau 
di coquillage”,che includeva 
ostriche, tartufi, cozze pelose 
e gamberi “cuit a la mer”. An-
che se poi non si mangia così 
bene, amo tuttavia la “France” 
perché con i suoi missili im-
barcati sul sommergibile ato-
mico “Le terribile” fa stringere 
il “culo” all’America!, il Paese 
che col videogioco “PRISM” 
s’è arrogato il diritto di spia-
re la vostra carta di credito, 
ma non di certo la mia perché 
non l’ho mai avuta! Perciò 
nessuno di voi o Obama mai 
saprà se vado o no dal casaro 
ladro, che s’è anche inventato 
il mestiere d’oste per “fottere” 
meglio i più “coglioni” di noi, 
spacciandoci per nostrano il 
vitello da latte giapponese, 

che prepara poi “in crosta di 
limone con cipollotto alla ca-
momilla”! Ritornando dalla 
Francia in corriera con i miei 
alunni, ho riflettuto sul loro 
“domani”. Che ho visto fosco, 
a principiare dall’università, 
i cui appartenenti si credono 
d’una razza superiore! Ma non 
è così, dacché all’università ci 
sono tanti “docenti”, che non 
avendo fatto il liceo classi-
co manco sanno “leggere” e 
“scrivere”, mentre altri igno-
rano perché la luna sia tonda 

ed il sole scaldi; e ancora 
tanti, tanti di loro (sono 
infatti fìtti come le mo-
sche!) non sanno che tutti 
dobbiamo morire! Ma 
non è mica finita, perché 
il nostro “governicchio” 
del “fare” ne vorrebbe as-
sumere a ruolo altri 1500, 
ma non quell’ormai ex 
ragazzo, che scoprì un 
nuovo bruco del pino e di 
cui s’interessò “nientepo-
podimeno” che il “Time” 
di Londra. “Eppoi” ci 
sono troppe donne in par-
lamento (e poche non-
ne!), cosicché non fanno 
più figli per l’adorata 
Patria né accudiscono e 
servono come si deve il 

marito! Perciò “donna che non 
figlia, donna (biologicamente) 
fallita!”. Chiudo nell’amarez-
za per aver anche saputo che 
un ortopedico “scalcagnato” 
pretende per 40 anni di servi-
zio all’ospedale 500mila € di 
buona uscita, altrimenti - dice 
lui - parlerà delle corna del 
primario “Giggetto”, poi di 
quel collega che ha sposato 
una sannita di Benevento e lo 
tace, ed infine dell’infermiera 
Nicoletta, di Dna napoletano, 
ma che si spaccia tuttavia di 
“Razza Piave”! Non è di certo 
questa l’Italia che sogno per 
i miei alunni! Amen, ma così 
non sia!

Confessioni al 
“rum di Jamaica” 

di maestro “Gastone”, 
raccolte per Voi, 
ma solo per Voi, 

dal Vostro 
dr.Felix F.Rosponi

Il 3 agosto alle 18.00 si 
inaugura la mostra Big 
presso lo spazio Event 

Art di Pergine Valsugana 
in provincia di Trento. 
Gli Artisti partecipanti 
sono: Andrea Albonet-
ti, Alessandra Bertacco, 
Mario Cammarano, Simo-
ne Caniati, Daniela Car-
letti, Francesco Caruso, 
Anna Cavalleri e Franco 
Galli, Cinzia Dalla Lana, 
Massimo De Carolis, Mar-
co De Santi, Roberto 
Del Fabbro,Ruth Helena 
Fischer, Antonio Fuma-
galli, Tiziana “Tirtha” 

Giammetta, Marianna 
Merler, Corrado Moscar-
dini, Matilde Mulè, Giu-
liana Nocco, Francesca 
Ore, Paolo Pallara, Mau-
rizio Pittiglio, Pamela 
Rota, Oskar Verant, Mir-
ta Vignatti, Robyola Von 
Wünsch
I lavori degli artisti sono 
di notevole volume, in-
tensità e rilievo. Inoltre 
hanno un alto grado e 
valore per qualità uma-
ne, morali, intellettua-
li e professionali.  Per 
esprimere gli artisti non 
usano un unico linguag-

gio artistico, un unico 
codice interpretativo 
e neanche un’unica di-
mensione. 
In questa mostra ogni  
creatore presenta opere 
dal metro in su.
La mostra rimarrà aper-
ta dal 3 al 22 agosto dal 
mercoledì al sabato dal-
le 16.00 alle 19.00. Il 10 
agosto verrà organizzata 
una serata speciale per 
la notte di San Lorenzo 
dalle ore 21.00. 
Per info www.spazioe-
ventart.com. Mostra a 
cura di Mara Campaner

BIG ALLO SPAZIO EVENT ART 
DI PERGINE

cultura



In questi anni l'impegno e
l'amore con i quali tanti ap-
passionati hanno cercato,
raccolto e conservato que-
sto patrimonio storico-cul-
turale ha contagiato molte
persone dando lustro, negli
anni, con queste raccolte di
cimeli alla nostra storia ed hanno impedito che fosse persa
e dimenticata. 
Diversi sono i trattori e i vari macchinari agricoli, gelosa-
mente custoditi e in piena efficienza, ognuno dei quali sim-
bolo di un periodo storico, esemplari talvolta unici, capaci di
evocare ricordi ed emozioni nei meno giovani ma anche di
stimolare curiosità nelle ultime generazioni che faticano a
capire come sia stata possibile tanta tecnologia, in tanta
semplicità, senza l'ausilio dei computer. Perciò impegnia-
moci a tutelare le tradizioni e le attrezzature agricole d'epo-
ca perché la nostra storia non vada dimenticata.

Iniziative Storico-Culturali:

www.museodelpiave.it

Il nostro impegno per non disperdere la nostra storia

DIESEL - GAS - BIOGAS 
OLI VEGETALI

Pederobba (TV) - Tel. 0423.688036
info@laserindustries.it 
www.laserindustries.it

Quest’anno abbiamo partecipato al-
l’Antica Fiera di Godega di Sant’Ur-
bano (TV), portando in mostra alcuni
trattori d’epoca da noi restaurati.
Dall’1 al 9 giugno alla 23ª edizione
della manifestazione “Cose dei
tempi antichi in Borgo Malanotte” a
Tezze di Piave (TV) con 5 trattori
d'epoca che erano in bella mostra
assieme alla locomobile a vapore,
dell'Azienda Agricola "Antiche Terre

dei Conti", che è stata messa in fun-
zione dal Presidente della Regione
del Veneto dott. Luca Zaia (nella foto). 
Il 13 luglio 2013 a Candiana (Padova)
al 6° Deere day invitati dal sig. SER-
GIO BASSAN, fondatore del Grup-
po, che porta il suo nome, e che
commercializza il
prestigioso marchio
John Deere.

Ricerchiamo nei Comuni sulla Linea del Piave in posizione fronte strade di primaria
importanza o in prossimità di casello autostradale od opifici storici in dismissione
come caserme o altri stabili, area per realizzare un Museo storico con reperti a par-
tire dal Paleoveneto… Superficie coperta dai 3.000 ai 5.000 mq. più zona scoperta
per esposizione grandi macchine storiche di archeologia industriale, ecc.
Cell. 335.6530678 (oppure tel. uff.) - Fax 0438.758823 - direzione@perin.com

Soc. Agricola “Antiche Terre dei Conti” della famiglia Perin Diotisalvi - Susegana (TV)
Contatti: 335.6530678 - anticheterredeiconti@legalmail.it - commit@perin.com

Nel 1939 nello stabilimento di Modena
viene prodotto il primo trattore in serie,
il Fiat 40 Boghetto; grazie all'invenzione
di Fortunato Boghetto, il motore di que-
sto trattore poteva funzionare con di-
versi carburanti (petrolio, gasolio, alcol,
benzina, metano e gasogeno). In segui-
to l’ing. Boghetto ha fondato l’A.C.M.E.
Motori di Valdobbiadene (TV).
Nella foto: Benito Mussolini 
mentre è ai comandi del trattore cingolato.

Se disponete di cimeli della Prima o Seconda Guerra Mondiale, o
vecchi trattori, o attrezzature della vita contadina o altro, e volete
donarli o venderli per una auspicata esposizione museale, vi pre-
ghiamo di contattarci. 
Diotisalvi Perin: cell. 335.6530678 (oppure tel. uff.) - direzione@perin.com

Un pezzo storico della nostra collezione il Fiat-Boghetto 40

Collezione storica 
dell’Azienda Agricola della famiglia 

PERIN Diotisalvi

Società Agricola

Antiche Terre dei Conti
PROSECCO D.O.C. TREVISO

SUSEGANA (TV) - Cell. 335.6530678
Trattore 

JOHN DEERE-MOD. B
Funzionante a benzina

Anno 1935/47 - C.V. 14/18

In collaborazione con:

Comitato Imprenditori Veneti
C.P. n. 1 -  31010 Ponte della Priula (TV)

47ª edizione

verona
7-10 aprile 

2013

Espositore al

Il suggestivo canto della terra, il profumo dell’uva ap-
pena raccolta e l’aroma del vino che si diffonde poeti-
camente tra cielo e terra sono un’emozione racchiusa
dentro un sorso che solo i vini delle zone di Coneglia-
no, Susegana e non solo, sanno offrire.
Ecco perché il nostro vino, color topazio, dal profumo
inebriante ed una sapidità provocante già al primo as-
saggio, è in grado di custodire, tra tradizioni e poesia i
segreti del miglior PROSECCO D.O.C. TREVISO

 



   •  agosto 20136

tare il taglio della trasmissione. Al 
telefono con la Claudia mi pareva 
di sentirne il fruscio strascicato 
del retropensiero impaziente di 
chi fa sul serio e deve perdere 
tempo con un dilettante: “Ma vaf-
fa... giornalista sfigato, pussa via 
brutta bertuccia!”.
Non una donna simpatica, piutto-
sto una “zarina” che difficilmente 
ti degnava di uno sguardo. E del 
resto la Minutillo era una delle 
donne più potenti d’Italia, da as-
sistente dell’allora governatore (e 
Doge) del Veneto Galan. Di più, 
da quando – proveniente dalla se-
greteria di Paolo Scarpa Bonazza 
Buora - aveva ereditato l’ambito 
ruolo da Lorenza Milanato, Mi-
nutillo era diventata una sorta di 
“governatrice ombra”. Insomma, 
non si muoveva foglia, senza che 
lei non sapesse e non volesse.
Anche lei ha conosciuto l’onta 
della galera, a Santa Maria Mag-
giore, prima dei domiciliari nella 
sua dimora di Mestre: arrestata 
con Baita, Buson e William Am-
brogio Colombelli, un ineffabile 
broker di San Marino; lei nella 
sua nuova qualità di (ex) ammi-
nistratrice di Adria Infrastrutture. 
La sua “second life” dopo essere 
stata a lungo “braccio destro” di 
Galan.
Immettetevi pure in un tratto 
qualsiasi della A4, l’autostrada 
che percorre da Ovest a Est l’in-
tera pianura padana. Vedrete il 
marchio “MANTOVANI” stam-
pato orgogliosamente, se non 
tronfiamente, su uno dei tanti 
monumentali viadotti in ferro che 
sormontano le corsie.
Attraversate il celebre “Passante” 
e sarà lo stesso.
Ecco, il “Passante”: vicenda tor-
mentata, protrattasi interminabil-
mente nei decenni.
Il “Passante” di Mestre fu costru-
ito a passo di bersagliere nel qua-
driennio 2005-2009 dopo sfibran-
te gestazione costellata da faticosi 
tira-molla burocratici, assortiti 
bastoni tra le ruote, variopinti 
ostruzionismi municipalistici e fi-
nanche boicottaggi dei proprietari 
terrieri della zona che resistevano 
come partigiani agli espropri ca-
pitalisti.
E’ lungo 32 chilometri, con 9 trac-
ciati “in trincea”, 8 lunghe gallerie 
e 4 viadotti.
32 chilometri, sghignazzava con 
me un politicante, tutti belli asfal-
tati di mazzette...”drenanti”.
C’era anch’io, in quello “storico” 
e fatidico giorno: era l’8 febbraio 
del 2009 e l’allora premier Ber-
lusconi veniva in pompa magna 
a tagliare il nastro a Bonisolo, tra 
Preganziol e Mogliano Veneto.
Silvio aveva accanto il fedelis-
simo scudiero Galan, poi zaia, 
Matteoli e tutt’un esercito masto-
dontico di maggiorenti, esponenti 
politici, imprenditori, galoppini, 
maggiordomi, lustrascarpe, ma-
neggioni mangioni e faccendieri 
disinvoltissimi.
C’ero anch’io, inviato dalla mia 
tv, quando sul palco Berlusconi 
diceva glorioso e trionfante che il 
Passante, “opera paradigmatica, 
è diventato l’esempio di come 
bisogna fare le cose: rispettando 
tempi e costi”. E Silvio ammicca-
va verso Giancarlone, raggiante e 
seduto davanti a lui: ridevano, oh 
come ridevano.
Ricordo bene la cerimoniera-pre-
sentatrice prescelta, ingaggiata e 
pagata dai potenti: la pseudo col-
lega rampante e cazzuta si muo-
veva scodinzolando leggiadra, si-
cura del fatto suo nello sfoggiare 

un coté certamente assai apprez-
zato dai suoi padrini.
Li guardavo (uomini e donne), 
stravaccati nelle prime file, tron-
fi, protervi, sfrontati, insuperbiti, 
tracotanti, arroganti, sprezzanti, 
altezzosi, sfacciati, spudorati, in-
solenti. Prepotenti di quella pre-
potenza fetida e vomitevole di chi 
si sente intoccabile, perché facen-
te parte della sacra tribù inviola-
bile e potentissima degli “Arrivati 
alla Destra del Capo”.
Mimetizzato(a) tra essi, ci stava 
qualcuno(a) che mi aveva fatto 
del male ben sapendo di farme-
ne, unicamente perché non mi 
ero messo a 90 gradi, come trop-
pi altri. Costoro (costei) quando 
mi individuavano in mezzo alla 
pletora dei colleghi, ecco che mi 
gettavano fuggevoli occhiate che 
volevano essere insieme di com-
patimento, presa per il culo e pro-
fondo disgusto.
Una “signora”, in particolare, mi 
osservava con malcelata strafot-
tenza e altezzosità, gli occhi cat-
tivi iniettati dalla sinistra luce del 
disprezzo: si vedeva lontano un 
miglio che voleva ne intercettassi 
lo sguardo cisposo, con cui vole-
va gridarmi l’evidenza dei fatti. E 
cioè che lei aveva raggiunto un no-
tevole risultato di carriera politica 
e pertanto di benessere, mentre io 
mi arrabattavo per sopravvivere 
in una emittente locale. Ero nella 
palta fino al collo e ben mi stava: 
avevo osato essere indipendente e 
libero. In un mio momento dram-
matico sul piano professionale, 
quella tizia aveva rimestato nel 
torbido – e con pieno successo – 
grazie ai suoi amichetti di partito, 
per non farmi assumere un incari-
co regionale che mi avrebbe dato 
un po’ di ossigeno. Certo, aveva 
ragione lei. Io dovevo restare fuo-
ri. Isolato. Emarginato. Evitato. E 
morire asfissiato.
Nella loro visione distorta e de-
pravata, io ero un corpo estraneo, 
un indesiderato, un guastafeste, 
una specie di esaltato, uno stronzo 
rompicoglioni illuso di essere un 
idealista senza macchia e senza 
paura e di poter campare (e so-
prattutto lavorare) lo stesso.
Mi serviva una lezione e lei, con 
la “loro” corriva complicità e 
mafiosa connivenza, me l’aveva 
impartita.
Negli anni, mentre la nota consor-
teria priapica dei satrapi faceva 
carne di porco delle regole mini-
mali di gestione e amministrazio-
ne delle risorse pubbliche, a me è 
stata fatta terra bruciata attorno.
Alcuni amici appartenenti a forze 
politiche “di opposizione” me lo 
riferivano, più scioccati e basiti 
che avviliti. Mortificato per la 
loro mortificazione imbarazzata, 
mi limitavo a scuotere la testa, 
ormai rassegnato. E di più franca-
mente non potevo fare.
Allora. Non dite di no: noi abbia-
mo sempre detto “Le opere pri-
ma di tutto”. E ce lo ripetemmo 
in coro, arci convinti, anche quel 
giorno solenne in cui nasceva il 
“Passante”. Il fine giustificava i 
mezzi: volevamo le infrastruttu-
re, senza le quali l’arretratezza 
avrebbe ghermito la nostra socie-
tà? Già a quel tempo dovevamo 
guardare altrove, se avessimo 
visto qualcosa che non ci piace-
va. Ma erano giorni euforici, di 
baccanali e fescennini, e qualche 
briciola del lauto banchetto dei 
potenti arrivava tra le nostre mani 
protese nel gesto istintivo e umi-
liato della carità.
Come anestetizzati, eravamo. 

Inebetiti. Svaporati. Scervellati. 
Ubriachi per contagio dell’ubria-
catura altrui, perché ci si sbronza 
anche se ti ruttano in faccia.
E chissenefregava se “quelli là” ci 
stavano sbranando vivi? Chisse-
neimportava se “quelli là” ci sta-
vano indebitando per le prossime 
sette generazioni?
E dire che io mi sono sempre ripe-

tuto, con Albert Sweitzer, “Finché 
non daremo fastidio a qualcuno 
noi non faremo giornalismo”. 
Non è bastato, sapete. E’ eviden-
te.
Poco più di un anno fa, a Limena, 
il bravo collega Renzo Mazzaro 
– a lungo urticante notista poli-
tico al “Mattino” di Padova - mi 
chiese di affiancarlo nella pre-
sentazione di un libro profetico: 
“I Padroni del Veneto” (Editori 
Laterza). Fu una serata memora-
bile. Prendete il libro e leggete a 
pg. 198, capitolo “La seconda vita 
dell’ingegnere”. Cito: “Il diavolo 
non è poi così brutto. L’ingegner 
Piergiorgio Baita ha una storia 
professionale di tutto rispetto e 
una storia umana perfino coin-
volgente, entrambe sepolte sotto 
una montagna di luoghi comuni, 
presi spesso per oro colato. Come 
quello di essere il capo indiscusso 
della “cricca” veneta...”. Si leg-
ge di Enzo Mantovani. E anche 
dell’ingegner Giovanni Mazzacu-
rati, l’eterno capintesta del Con-
sorzio Venezia Nuova e “papà” 
del Mose, il costosissimo sistema 
di paratie mobili. Mazzacurati, 
padre professionale di Baita – lo 
scrive Mazzaro – era miracolosa-
mente uscito indenne dal bufero-
ne di Tangentopoli “come sopra 
lo scoglio mente tutti vengono 
travolti”.
Ora è stato travolto pure lui, Maz-
zacurati, ultraottantenne.
E poi toccherà a tutti gli altri. 
Perché credo che andrà a finire 
così. Sento i rumori del crollo. Gli 
smottamenti che preannunciano 
la valanga finale.
Inutilmente, purtroppo, perché 
questo modo sciagurato, indecen-
te, criminale di accaparramento 
avido dei soldi pubblici non ci ha 
insegnato niente.
Niente.
Se la causa dell’indifferenza allo 
scempio del latrocinio e della cor-
ruttela - tutt’ora prassi costante e 
diffusissima - è infatti la nostra 
comprensibile (ma non scusa-
bile) pigrizia e omertà, sollevati 
come siamo stati finalmente dal 
poter non morire in colonna sulla 
tangenziale di Mestre, ma tutt’al 
più di fame, l’origine dei compor-
tamenti della “cricca” credo sia 
perfino più banale: accumulare 
una ricchezza senza confini, case, 
barche, vacanze, poter fare la bel-
la vita, esibire status symbol, fare 
favori ai lacchè per esserne rive-
riti e omaggiati con il servilismo 
dei leccapiedi.
Leggo nella pagina del “Gazzetti-
no” dedicata alla corrispondenza 
dei lettori: “Caro direttore, per il 

Mose era solo questione di tempo 
ma prima o poi doveva succede-
re...per un’opera paragonata alle 
piramidi egiziane, che imponeva 
giri d’affari per una montagna di 
euro...insomma una mangiatoia 
che non s’era mai vista... E il mio 
pensiero torna al Palais Lumière. 
Che interesse può avere un’opera 
in grado di mettere in moto un 

meccanismo virtuoso per la rina-
scita di Marghera se si presenta 
un tale che dice: non preoccupa-
tevi, al finanziamento ci penso 
io? Altro che skyline, campanili 
di San Marco sviliti, ecomostri e 
zone di rispetto!” firmato Renato 
Pestriniero di Venezia.
E Papetti gli risponde: “... penso 
che, come sembra evidente da ciò 
che sta emergendo dalle indagini, 
anche il sistema Mose non sia 
sfuggito all’infausto destino di cui 
sono vittime tutte o quasi le grandi 
opere in Italia: diventare l’occa-
sione per piccole o grandi ruberie. 
Ed è triste constatare che questo 
avvenga anche intorno a un’opera 
come il Mose che è un’impresa 
di assoluta avanguardia sul piano 
tecnologico ed era finora riuscito 
a dar di se un’immagine di effi-
cienza industriale, anche sul pia-
no del rispetto dei tempi...
In pochi mesi due protagonisti del 
Veneto degli ultimi 20 anni come 
Baita e Mazzacurati, persone cen-
trali in molte delle grandi opere 
realizzate a Nordest, sono rimasti 
coinvolti in vicende non margina-
li di fondi neri. L’ex governatore 
Galan, con un certo sprezzo del 
pericolo, nei giorni scorsi ha det-
to che il Veneto dovrebbe essere 
grato a uomini come Baita per ciò 
che hanno fatto. Non so se oggi 
ripeterebbe la stesse cose. Credo 
invece che... una rilettura politica 
degli ultimi 20 anni si renderà ne-
cessaria”.
Adesso mi verrebbe da urlare a 
squarcigola, con Pier Paolo Paso-
lini “Ragazzi su la testa!”. Schie-
na dritta, che troppo a lungo l’ab-
biamo tenuta piegata.
Anche io come PPP, si parva li-
cet, mi chiedo ogni mattina se ha 
senso “operare mai più, con pura 
passione operare, se so che la no-
stra storia è finita?”.
Aveva ragione, il poeta di Casarsa, 
che in troppi per farsi belli citano 
a sproposito. Una “mutazione an-
tropologica” si è già verificata, si 
è già compiuta e consumata sotto 
i nostri occhi e soprattutto dentro 
le nostre cellule vitali.
Però francamente non so, e ne 
dubito, che potrà bastare un maxi-
processo (persino alle intenzioni 
criminali) della putrefatta classe 
dirigente partitocratica che ci ha 
ridotto in queste condizioni ter-
minali. E senza speranza, quindi 
senza domani: ditemi voi cos’è un 
uomo senza futuro?
No, bruciare il “Palazzo” fa-
migerato e in decomposizione, 
con dentro tutti i suoi parassiti 
e saprofiti, non sarà sufficiente. 
Semplicemente perché non lo è 

mai stato, “ieri”. Ci vuole di più: 
una vera maturazione culturale, 
la diffusione di un modello di 
vita onesta, misurata, morale e 
non moralistica, una vita sincera 
e rasserenata, mite e compatibile 
con l’altro, una esistenza che non 
si alimenta come una droga del 
troppo e questa dismisura esor-
bitante e ingorda è stata sempre 

consumata a spese degli altri, visti 
e trattati come spazzatura.
E poi aveva sempre ragione, PP 
Pasolini, quando metteva in guar-
dia dalla deriva devastante per la 
perdita della passione civile. Per 
il fatto che, ormai, “si applaudono 
soltanto i luoghi comuni, mentre 
sarebbe il caso di coltivare l’atro-
cità del dubbio”.
Mentre lo diceva a un gruppo di 
ragazzi delle scuole durante un 
dibattito a Roma, chissà se pre-
sagiva che di lì a poco l’avreb-
bero assassinato. Ma sì, forse lo 
intuiva: un uomo onesto, libero 
di mente, di pensiero e di parola, 
un uomo con delle idee, dà troppo 
fastidio al sistema di potere. Un 
uomo che non mette in vendita 
la propria dignità, che non prosti-
tuisce la propria umanità pur ac-
cettandone difetti, limiti e cadute 
rovinose per risollevarsi chieden-
do scusa, un uomo che pensa così 
autonomamente da osare capire e 
cercare la verità ma sempre per 
condividerla col prossimo suo, un 
uomo così va eliminato. Perché fa 
danni al sistema delle massonerie 
e delle camarille spartitorie.
“Io so” scriveva lui, PPP, correva 
l’anno 1974, dalle colonne del 
“Corriere della Sera”.
“Io so. So chi ha compiuto le stra-
gi, chi ha tramato, chi ha coperto 
e depistato, io so perché sono un 
intellettuale, uno scrittore, che 
cerca di seguire tutto ciò che suc-
cede (…) che coordina fatti anche 
lontani, che mette insieme i pezzi 
disorganizzati e frammentari di un 
intero coerente quadro politico, 
che ristabilisce la logica là dove 
sembrano regnare l’arbitrarietà, la 
follia e il mistero...”.
Questo e non altro, caro Alessan-
dro Biz, avremmo dovuto fare 
noi, “cani da guardia della fatto-
ria del cittadino”, quarto potere, 
miserabile e immeschinito per 
opportunismo, interesse, carriera, 
convenienza, cortigianeria, picci-
neria, avarizia e aridità, piaggeria 
e ruffianeria e lecchinaggio, ma 
anche per paura e quindi vigliac-
cheria: per quanto ci possa appa-
rire suicida, temerario, avventato, 
imprudente, pericoloso per noi 
e anche per chi ci sta vicino, noi 
dobbiamo, noi siamo tenuti, noi 
siamo obbligati a fare una critica 
radicale e senza indulgenze né 
sconti del Potere, di chi lo incar-
na e perpetua e del loro brodo di 
coltura.
Sì. Noi sapevamo e noi sappia-
mo.
Noi dobbiamo, noi siamo tenuti, 
noi siamo obbligati a tentare con 
ogni forza e mezzo di conoscere, 

capire e di seguito raccontare e 
descrivere in modo comprensibi-
le e logico tutte quelle cose che 
la gente – i nostri lettori, i nostri 
telespettatori – non vedono di 
“quel Potere”. Insomma ciò che 
dell’Apparato resta occultato 
nell’ombra e agisce senza volto 
né nome né identità e senza voler-
si rivelare (perché se lo facesse, 
sarebbe perduto).
Perché, vedete, il nostro compito 
è essenzialmente quello di por-
tare alla luce tutto quello che ci 
vogliono tenere nascosto. Non 
vogliamo vendetta, ma giustizia: 
ripristino della misura spezzata.
Ma non quella roba rivoltante che 
magistrati, avvocati, cancellieri 
etc. chiamano “giustizia”.
Scrive Italo Calvino nel suo 
“Apologo sull’onestà nel paese 
dei corrotti” (Romanzi e racconti, 
i Meridiani Mondadori”, quello 
che inizia così, “C’era un paese 
che si reggeva sull’illecito...”): 
“Di tanto in tanto, quando meno 
ce lo si aspettava, un tribunale de-
cideva d’applicare le leggi, provo-
cando piccoli terremoti in qualche 
centro di potere e anche arresti di 
persone che avevano avuto fino 
a allora le loro ragioni per con-
siderarsi impunibili. In quei casi 
il sentimento dominante, anziché 
la soddisfazione per la rivincita 
della giustizia, era il sospetto che 
si trattasse d’un regolamento di 
conti d’un centro di potere contro 
un altro centro di potere.
Cosicché era difficile stabilire se 
le leggi fossero usabili ormai sol-
tanto come armi tattiche e strate-
giche nelle battaglie intestine tra 
interessi illeciti, oppure se i tribu-
nali per legittimare i loro compiti 
istituzionali dovessero accredi-
tare l’idea che anche loro erano 
dei centri di potere e d’interessi 
illeciti come tutti gli altri”.
Spiegava bene il Mahatma Gan-
dhi “sono le azioni che contano. 
I nostri pensieri per quanto buoni 
possono essere sono perle false 
fintanto che non vengono trasfor-
mati in azioni. Sii il cambiamen-
to che vuoi vedere nel mondo”. 
E Gandhi concludeva: “Prima ti 
ignorano, poi ti deridono, poi ti 
combattono. Poi vinci”.
Forse è quello che è accaduto a 
me. Ma ora che questo scenario 
si dipana davanti ai miei occhi 
stanchi ed infiammati, ora che ho 
capito che come vittime di una 
allucinazione o ipnosi collettiva 
abbiamo scambiato un rovinoso 
naufragio in una apoteosi di pro-
gresso senza limiti, ecco ora io 
veramente non sento dentro di 
me alcuna gioia divampare per la 
probabile rivincita. Io non provo 
nessuna soddisfazione né alcun 
godimento, per aver forse avuto 
ragione e a che prezzo poi.
Semmai sento il sapore acre e fru-
strato di una sconfitta comune.
E la paura fottuta che sia tutto 
finito, tra le macerie fumanti, nel 
crollo di un mondo malato.

Gianluca Versace
giornalista e scrittore

PASSANTE E MOSE, NUOVA TANGENTOPOLI

CROLLO dI un mOndO
la pagina di versace
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Le elite politiche dell’Eu-
ropa e degli Stati Uniti 
vedono nella Turchia una 

nazione mussulmana funziona-
le ai propri interessi politici ed 
economici, per questo vorrebbe-
ro accoglierla in Europa. I nostri 
rappresentanti e la loro canea di 
servi sciocchi auspicano l’en-
trata della Turchia nell’Unione 
Europea. A prevalere è sempre 
la logica della globalizzazione: 
il primato del mercato e gli in-
teressi geopolitici del padrone 
americano.
Per l’Europa, la Turchia rap-
presenta un enorme mercato di 
merci e di manodopera a basso 
costo da sfruttare impunemente, 
secondo la logica della globaliz-
zazione: 70 milioni di turchi più 
gli abitanti dei paesi turcofoni 
dell’Asia centrale; con i quali la 
Turchia ha un accordo di libera 
circolazione, simile a quello in 
vigore tra i Paesi dell’Unione 
Europea. Nel 1998, fece scal-
pore il caso di una importantis-
sima azienda di abbigliamento 
trevigiana e di molte altre, che 
si servivano di aziende turche 
coinvolte nello sfruttamento del 
lavoro, anche minorile. Non solo 

un grande mercato, ma anche un 
luogo sicuro dove far affluire il 
gas e il petrolio proveniente dai 
giacimenti del Mar Caspio e de-
stinato ad alimentare Turchia ed 
Europa, senza ricorrere agli ole-
odotti e gasdotti controllati dalla 
Russia.

GLI INTERESSI USA
L’entrata della Turchia 
nell’Unione Europea è funzio-
nale agli interessi geopolitici 
degli Stati Uniti; non a caso, le 
amministrazioni Bush, Clinton 
e Obama sono sempre state con-
cordi su questo punto. Gli Stati 
Uniti vogliono islamizzare l’Eu-
ropa con milioni di turchi che 
ritengono loro alleati; affinché 
non emerga come soggetto poli-
tico autonomo e potenzialmente 
concorrenziale. In particolare, 
temono che le nazioni dell’Eu-
ropa continentale si leghino al 
mondo slavo ortodosso, dai Bal-
cani alla Russia, con strette re-
lazioni politiche, economiche e 
militari, rese possibili dalla fine 
del comunismo. Questo legame 
determinerebbe la nascita di un 
nuovo soggetto politico, l’Eura-
sia, capace di mettere fine alla 

supremazia statunitense sul pia-
neta. Una supremazia garantita: 
dalle guerre umanitarie, dal pos-
sesso della 
moneta che 
regola il 
commercio 
i n t e r n a -
zionale (il 
dollaro); da 
un sistema 
e ff ic ien te 
di spionag-
gio. Tale 
s i s t e m a , 
non ha solo 
lo scopo di 
p ro tegge -
re gli Stati 
Uniti dal 
terrorismo, 
dalla criminalità organizzata e 
dai Paesi nemici o concorrenti 
(dall’Iran alla Corea del Nord, 
dalla Russia alla Cina) ma an-
che quello di spiare i propri al-
leati europei (ad eccezione della 
Gran Bretagna) a loro insaputa e 
a loro danno (vedi il caso Ece-
lon o le dichiarazioni di Edward 
Snowden su Prism). La questio-
ne sicurezza, diviene un alibi per 
operazioni di spionaggio politi-

co e industriale.

IL VATICANO
Le gerar-
chie vatica-
ne tacciono 
conniventi, 
di fronte 
alla pos-
sibile en-
trata della 
Turchia in 
E u r o p a . 
D i a f a n e 
figure di 
un ecu-
m e n i s m o 
patetico e 
suicida, si 
preparano 
a benedire 

la nascita dell’Europa multiet-
nica e islamizzata. Apostasia, 
opportunismo o semplice co-
glioneria? Giudicate voi. Il 14 
maggio 1999, Giovanni Paolo II 
baciò il Corano nella moschea di 
Khadum in Iraq; il 30 novembre 
2006, Benedetto XVI pose la 
mano sul Corano pregando in di-
rezione della Mecca, all’interno 
della Moschea Blu di Istanbul e 
l’attuale pontefice Francesco I 
ha esordito esaltando i musulma-
ni che: “Adorano Dio unico, vi-
vente e misericordioso”. Il clero 
cattolico apre le chiese ai mus-
sulmani per le preghiere comuni 
e per celebrare il ramadan e ci 
invita a spalancare le frontiere. 
Tutto questo mentre nel mondo 
nel nome dell’Islam e per impor-
re l’Islam, si stupra, si uccide e 
si perseguitano i cristiani, che 
la Chiesa cattolica dovrebbe di-
fendere e rappresentare, mentre 
l’Europa attraversa la peggiore 
crisi economica dal dopoguerra 
e le sue periferie si trasformano 
in ghetti, pullulanti d’immigrati 
destinati a un futuro di emargi-
nazione e di sfruttamento.

LA TURCHIA NON è 
EUROPEA
La Turchia non è mai stata una 
nazione europea e non lo sarà 
mai: per posizione geografica, 
per lingua, per cultura e per in-
teressi geopolitici.
- La Turchia geograficamente 
appartienite all’Asia e il turco 
non è una lingua europea.
- La Turchia è un paese islamico 
e l’Islam non fa parte della nostra 
identità culturale. L’Europa ha 
una tradizione cristiana e l’Islam 
professa valori che sono incom-
patibili con le nostre tradizioni e 
i nostri ordinamenti giuridici.
- La Turchia è una nazione av-
viata verso una progressiva de-
riva autoritaria e confessionale, 
segnata dal successo elettora-
le del partito islamista A.K.P. 
(Partito per la Giustizia e lo 
Sviluppo) e da una normativa 
che mira ad introdurre la Sha-
ria: le pesanti tasse su tabacco 
e alcolici, il divieto di baciarsi 
in pubblico, l’obbligo delle mo-
delle di non mostrare le gambe 
nella pubblicità, l’introduzione 
facoltativa del velo negli uffici 

e nelle scuole pubbliche, l’intro-
duzione delle scuole coraniche 
anche per i bambini; l’arresto 
o la rimozione di gran parte dei 
generali dello Stato maggiore, 
accusati di aver cospirato contro 
l’attuale regime ma difensori di 
una Turchia laica. Una deriva 
autoritaria segnata dai numero-
si procedimenti penali a carico 
di dissidenti e giornalisti critici 
verso il regime (il Committee to 
Protect Journalist, sostiene che 
in Turchia, ci sono più giornalisti 
in carcere, che in Cina e Iran); la 
dura repressione delle manifesta-
zioni antigovernative, che hanno 
avuto come epicentro piazza Ta-
ksim a Istambul (cinque morti 
e centinaia di feriti, oltre 1700 
arresti, medici e infermieri mi-
nacciati dalla polizia per aver 
curato i manifestanti); la volontà 
del regime di censurare i social 
network, che diversamente dai 
mass-media, non riesce a con-
trollare. Non a caso, l’islamista - 
fascista Erdoğan ha dichiarato in 
diretta televisiva: “Twitter è una 
minaccia per la società”.
- Dal punto di vista geopolitico, 
la Turchia è una nazione con 
ambizioni di potenza regionale, 
i cui interessi potrebbero entrare 

in conflitto con quelli europei. La 
Turchia è una potenza regionale, 
che vuole guidare quella che fu 
l’area d’influenza dell’Impero 
ottomano: i Paesi mussulmani 
dei Balcani (Bosnia, Montene-
gro, Macedonia, Albania e Ko-
sovo); i Paesi del Medio Oriente, 
in particolare Siria, Palestina ed 
Egitto; i Paesi dell’Asia Centrale 
dove la popolazione é di origine 
turca (Arzebajan, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Uzbekistan e Tur-
kmenistan). Alcuni fatti sono 
indicativi della politica neo – ot-
tomana voluta da Erdogan e ispi-
rata dal suo ministro degli esteri 
Ahmet Davutoglu: il comporta-
mento tenuto durante la II Guer-
ra del Golfo, quando la Turchia 
negò le proprie basi militari alle 
truppe della Nato; il sostegno 
dato alla causa palestinese (la 
richiesta di togliere l’embargo 

israeliano a Gaza e il sostegno 
politico dato alla creazione di 
un futuro Stato palestinese), la 
sospensione dei rapporti com-
merciali e militari con Israele, 
dopo l’incidente alla nave Mavi 
Marmara; il sostegno politico e 
militare dato ai ribelli siriani e 
alle popolazioni islamiche dei 
Balcani nel rispettivi conflitti; il 
sostegno dato ai movimenti del-
la sedicente Primavera Araba; il 
sostegno dato ai ribelli siriani, 
anche rischiando di entrare in 
guerra con la Siria; il riconosci-
mento dato all’autoproclamata 
Repubblica Turca di Cipro del 
Nord; gli intensi rapporti eco-
nomici e culturali che la Turchia 
ha creato con i Paesi dell’Asia 
Centrale, dopo la dissoluzione 
dell’Unione Sovietica; la cre-
scente rivalità tra Turchia e Iran. 
La Turchia è divenuta modello 
di nazione islamica, per il mo-
vimento dei Fratelli Mussulmani 
(Tunisia ed Egitto).

VERSO L’EURABIA?
L’entrata della Turchia in Euro-
pa e l’immigrazione proveniente 
dai Paesi mussulmani sono le 
condizioni per la nascita dell’Eu-
rabia. Un’Europa islamizzata, 
invasa da milioni di mussulmani 
e costretta a subire i loro valori e 
la loro violenza: dalla poligamia 
allo Stato confessionale, dal ter-
rorismo alle rivolte stile intifada. 
I numeri di questa invasione 
sono indicativi: le ultime stime 
demografiche del Pew Forum 
dicono che nel 2050, un quinto 
degli europei sarà musulmano. Il 
20 per cento, due persone su die-
ci, contro l’attuale 5%. Tale per-
centuale potrebbe aumentare con 
l’entrata nell’Unione Europea 
della Turchia e dei Paesi islamici 
dell’area balcanica. Oltre 75 mi-
lioni di nuovi cittadini europei 
di religione mussulmana, una 
bomba a orologeria destinata a 
cambiare l’equilibrio etnico del 
nostro continente, trasformando 
l’Europa in Eurabia.
Erdogan deve stare attento: il 
popolo potrebbe insorgere come 
in Egitto, contando sull’appog-
gio dell’esercito e della magi-
stratura, custodi della Turchia 
laica voluta da Ataturk; con il 
tacito consenso degli Stati Uniti, 
stanchi di un alleato inaffidabile 
e ambizioso. Una deriva di tipo 
egiziano non è da escludere: se 
la situazione economica del Pa-
ese dovesse peggiorare o se la 
Turchia dovesse entrare in guer-
ra con la Siria e l’Iran a causa 
dell’attuale crisi.
Credo in una Turchia potenza 
regionale, laica e garante della 
pace in Medio Oriente; ma non 
parte dell’Europa o strumento 
dell’imperialismo statunitense. 
Con la Turchia e il mondo isla-
mico dobbiamo convivere e co-
operare, all’insegna del recipro-
co rispetto e della pace; senza 
intromissioni che generino con-
flitti (Siria, Afghanistan, Libia e 
Iraq), o forzature che generino 
parentele bastarde e minaccino il 
nostro futuro.

Giorgio Da Gai

La Turchia non è Europa e questo 
non è il suo destino

Credo in una Turchia potenza regionale, laica e garante della pace in Medio Oriente; 
ma non parte dell’Europa o strumento dell’imperialismo americano

geopolitica

Con l’entrata nella 
UE della Turchia 

e dei Paesi islamici 
di area balcanica, 
ci sarebbero oltre 

75 milioni di nuovi 
cittadini europei di 
religione mussul-

mana, una bomba a 
orologeria destinata a 
cambiare l’equilibrio 
etnico del nostro con-
tinente, trasformando 
l’Europa in Eurabia.
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è illegittimo il comportamento del datore di lavoro che licenzia un dipendente 
che si rifuta di svolgere mansioni superiori?
Sì, il licenziamento di un dipendente che si rifiuta di svolgere mansioni superiori è illegittimo se il lavo-
ratore si rifiuta di svolgere mansioni che esulano dai suoi compiti (specie se comportano responsabilità 
maggiori anche se penali).

è previsto il congedo parentale anche per parenti ed affini sino al terzo grado?
Sì, la corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che non consentiva anche ai parenti o affi-
ni conviventi sino al terzo grado di persone con grave disabilità di godere di un congedo straordinario 
dal lavoro in caso di mancanza o decesso o patologie invalidanti di altri soggetti individuati a godere 
del medesimo diritto.

MONTEBELLUNA. Si è svolta 
nella giornata di sabato 29 giu-
gno una tappa importantissima 
per l’assegnazione dell’annuale 
premio letterario intitolato al 
grande scrittore di origine trevi-
giana Giovanni Comisso (1895 
– 1969). Per l’occasione, che ha 
visto la selezione di due terne di 
autori (una per la sezione biogra-
fica, l’altra per quella narrativa) 
che si contenderanno il 30 no-
vembre per la premiazione fina-
le, la sede designata è stata indi-
viduata nei locali della Biblioteca 
Comunale di Montebelluna.
L’importante evento, tra i più 
rilevanti nel suo ambito su scala 
nazionale è giunto al traguardo 
della sua 32ª edizione, è stato 
organizzato dall’Associazione 
Amici di Giovanni Comisso e 
patrocinato tra gli altri dalla Re-
gione Veneto, dalla Provincia di 
Treviso, dal Comune di Treviso, 
dalla Camera di Commercio, dal 
Comune di Montebelluna, da 
Unindustria e dalla Fondazione 
Veneto Banca. Nel corso della 
manifestazione letteraria, che 
ha visto sfidarsi le opere di cir-
ca un centinaio tra romanzieri e 
biografi, a riprova che se l’Italia 
non brilla in Europa per numero 
di lettori, può tuttavia ancora de-
finirsi un Paese di scrittori, sono 
intervenute varie personalità 
pubbliche, come il vicesindaco 
di Montebelluna Elzo Severin 
(a sostituire il sindaco Marzio 
Favero, suo malgrado assente a 
causa di improrogabili impegni 
amministrativi) e la vicepresi-

dente di Unindustria Treviso, 
Katia Da Ros.
Non è stato trascurabile neppure 
lo spessore della Giuria Tecnica, 
presieduta dalla professoressa 
Anna Modena e che vedeva tra i 
suoi membri personalità di spic-
co, come lo scrittore e regista 
Giancarlo Marinelli, Francesco 
zambon, il poeta Fernando Ban-
dini, Silvia De Laude, Olga Vi-
sentini, Giorgio Pullini, Rolando 
Damiani, Sergio Perosa, il gior-
nalista Pierluigi Panza e il celebre 
etologo Danilo Mainardi, noto ai 
più per la propria partecipazione 
al famigerato programma televi-
sivo di cultura Superquark.
La selezione, svoltasi nel corso 
di tutta la mattinata e nel primo 
pomeriggio, con tanto di buffet 
a ristorare i convenuti, ha infine 
premiato per la sezione biografi-
ca Marco Santagata con “Dante 
- Il romanzo della sua vita”, Lyn-
dall Gordon con “Come un fuci-
le carico - La vita di Emily Di-
ckinson” e Wilcken Patrick con 
“Il poeta nel laboratorio - Vita di 
Claude Levi-Strauss”, mentre la 
sezione narrativa ha visto preva-
lere Paolo Di Stefano con “Gial-
lo d’Avola”, Maria Pace Ottieri e 
Carol Gaiser con “Promettimi di 

non morire” e Hans Tuzzi “Mor-
te di un magnate americano”. Pur 
non trattandosi della premiazio-
ne finale, i sei finalisti sono stati 
insigniti del Premio Selezione, 
che attribuisce a ciascuno di loro 
la cifra di 3.000 euro.
     La manifestazione ha insom-
ma dimostrato come, nonostante 
la crisi in cui sta precipitando in 
questi ultimi anni il settore edi-
toriale, in concomitanza con il 
più ampio contesto di recessione 
globale, vi siano ancora scrit-
tori e autori pronti a investire e 
scommettere sulle proprie opere 
partecipando a concorsi come 
quest’importante premio lettera-
rio, in un ambito che coinvolge 
nella sfida anche le diverse case 
editrici che hanno pubblicato i 
libri in gara. Si tratta infine di un 
grande successo per l’ammini-
strazione comunale di Montebel-
luna, che è riuscita a richiamare 
ed ospitare nelle proprie strutture 
questa valida iniziativa, ribaden-
do il ruolo della Città dello Scar-
pone non solo come rilevante 
centro manifatturiero, ma anche 
come affatto trascurabile punto 
di riferimento culturale.

Mirco Frassetto

TREVISO. Anche quest’anno 
il Gruppo Cinofilo Trevigia-
no, organizza con il patrocinio 
dell’Amministrazione Provin-
ciale, l’ ESPOSIzIONE NAzIO-
NALE CANINA, nelle giornate 
del 7 e 8 settembre 2013 presso 
il parco Sant’Artemio. (La ma-
nifestazione zootecnica è com-
presa in un ampio progetto di 
regolamentazione e controllo 
della popolazione canina se-
condo quanto previsto dall’Ente 
Nazionale della Cinofilia Italia-
na del Ministero delle Politiche 
Agricole. (D.M. n. 21909) .
L’evento rientra in un ampio car-
net di progetti di divulgazione e 
sensibilizzazione dei cittadini 
nei confronti del rapporto del 
cane, ormai soggetto inserito 
nella quotidianità di moltissime 
famiglie e presente nelle nostre 
città in modo numericamente 

saliente. 
La parte squisitamente dedicata 
alla verifica zootecnica vedrà la 
presenza di giudici cinotecnici 
abilitati, sia italiani che stranieri, 
che, in apposite aree attrezzate 
e transennate, assistiti da perso-
nale opportunamente formato, 
avranno modo di valutare i sog-
getti fornendo sia un importante 
strumento di selezione all’alle-
vatore cinofilo, che un’indica-
zione concreta a chi si avvicina 
all’acquisto del cane di razza.
Oltre a questo, all’interno della 
manifestazione in spazi dedicati, 
le coppie cane-padrone potranno 
sostenere la prova CAE-1, il test 
di controllo dell’affidabilità e 
dell’equilibrio psichico dei cani 
nonché della capacità di control-
lo da parte del conduttore.
Inoltre nell’ottica di divulgazione 
di un corretto approccio al cane 

verranno organizzati dal Gruppo 
Cinofilo Trevigiano e dai suoi 
volontari esperti nei vari settori 
della cinofilia, varie situazioni 
didattiche, educative, dimostra-
tive ecc. in modo da fornire al 
pubblico presente le informa-
zioni più sicure nell’avvicinarsi 
all’introduzione del cane nel 
proprio nucleo familiare.
Per rendere piacevole la perma-
nenza di migliaia di espositori 
e visitatori, saranno presenti 
all’interno del parco più stand 
enogastronomici, corner shop 
del settore pet, stands di profes-
sionisti del settore cinofilo, ecc.
Il parco di sant’Artemio, pur do-
tato di ampio parcheggio auto, 
è facilmente raggiungibile dalla 
Stazione di Treviso attraverso 
l’autobus n. 7.

Mariolina Zanandrea

La Città dello Scarpone scelta per ospitare la 
Giuria per la selezione delle terne finaliste

Selezionati a Montebelluna i finalisti 
del Premio Giovanni Comisso

A Sant’Artemio ritorna 
l’Esposizione nazionale canina

Banca C.C. Prealpi acquisisce 
quattro filiali da BCC Monsile

TARZO. Si è chiuso il cerchio 
sulla trattativa, fino ad oggi con-
dotta in via strettamente riserva-
ta, per l’acquisizione da parte di 
Banca Prealpi (Istituto di Credi-
to Cooperativo con Sede a Tarzo 
con un utile a fine 2012 di oltre 8 
milioni di euro ed un patrimonio 
superiore ai 207 milioni di euro) 
di 4 dei 29 sportelli della Mon-
sile, Banca di Credito Coope-
rativo posta da maggio 2012 in 

amministrazione straordinaria.
Villorba, Treviso Santa Maria 
del Rovere, Jesolo e Cavallino 
Treporti sono le quattro filiali 
oggetto della transazione che, 
con il beneplacito di Banca 
d’Italia, sortirà importanti rica-
dute per gli assetti strategici di 
entrambi gli Istituti, nonché per 
il personale dipendente e per tut-
ta la clientela.
Banca Prealpi, alla ricerca di 

opportunità di diversificazione 
territoriale (testimoniata anche 
dalla recente apertura della Sede 
distaccata di Feltre) ha colto 
nell’offerta una ulteriore occa-
sione di crescita. 
Quanto alle date di realizzazione 
del progetto, si parla di scaden-
ze brevi, che saranno comunque 
dettate dall’Organo di vigilanza.

A.D.D.

Solo ora che sono un non-
no, ho scoperto di essere 
“etero” perché il “norma-

le” non esiste più. Ai miei tempi 
esistevano anche i “roversi” sia 
maschi che femmine, ma erano 
pochi e non creavano problemi. 
Oggi ,  mass-media e governi si 
occupano spesso più della loro 
tutela che non della grave crisi 
economica mondiale. Infatti, un 
giorno sì e uno anche, vengono 
organizzati festival, convegni e 
quant’altro, per pubblicizzare le 

“conquiste” di : gay, lesbiche, 
trans e molte altre categorie di 
persone dedite all’uso “disin-
volto” e appunto “articolato” 
degli attributi molto antichi per i 
quali noi “giurassici” nutrivamo 
profondo rispetto e ne facevamo 
un uso “tradizionale”, in verità 
molto apprezzato da entrambi 
i sessi “se si può ancora dire”, 
che così accidentalmente figlia-
vamo anche. Veniva chiamato 
“amore” il rapporto, ma oggi 
non si usa più. Per non essere da 
meno e in omaggio alla libertà e 
anche per salvare la specie uma-

na, propongo di organizzare un 
“Festival etero day” assegnando 
a Berlusconi  (Defensor civi-
tatis) la presidenza e la prima 
medaglia d’oro, nonché il plau-
so generale, riservando ai suoi 
feroci detrattori la condanna 
a sette anni all’uso “normale” 
degli attributi, e all’interdizione 
perpetua dal sollecitare i minori 
all’uso “articolato” di tali pre-
ziosissimi doni. Non vergognia-
moci di preferire e difendere 
la naturale e classica struttura 
familiare.

Adriano Gionco

Sesso articolato (de gustibus)
Segue dalla prima
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In vista del referendum per 
l’indipendenza della Sco-
zia la stampa britannica sta 

offrendo un servizio di infor-
mazione notevole per i citta-
dini scozzesi chiamati al voto. 
Ogni giorno escono articoli a 
riguardo, rispondendo a diverse 
domande che emergono sponta-
nee: che moneta avrà la Scozia, 
quanto costerà la difesa dopo 
l’indipendenza, che porzione del 
debito pubblico britannico spet-
terà alla Scozia?
Purtroppo, per quanto riguarda 
l’indipendenza del Veneto la 
stampa locale non è ancora arri-
vata a formulare le varie doman-
de da porsi sul post indipenden-
za, ma ciò non vuol dire che non 
esistano già le risposte. Una tra 
le domande principali riguarda 
la gestione del debito pubblico, 
perché l’enormità del debito na-
zionale italiano è sicuramente il 
sintomo principale di uno Stato 
che flirta con il collasso. 
Prima di tutto i numeri. Il de-
bito pubblico italiano ha già 
oltrepassato i € 2 mila miliardi. 
Il Veneto ha dato allo stato ita-
liano € 291 miliardi, e cioè in 
media € 18 miliardi all’anno. 
Chiudiamo pure un occhio per 
tutti gli anni precedenti al 1996 
per i quali non esistono dati uffi-
ciali. Solo dal 1996 fino al 2012 
possiamo dire che non solo i 
veneti non hanno contribuito 
al debito pubblico italiano, ma 
che anzi lo Stato italiano ha un 
ulteriore debito verso i veneti 
di almeno € 300 miliardi. Se le 
colonie africane hanno chiesto 
risarcimenti ai propri colonizza-
tori, dopo l’indipendenza del Ve-

neto non è per niente insensato 
mettere sul tavolo delle trattative 
anche il conto di tutti questi de-
cenni di sfruttamento.
Pretendere un risarcimento di € 
300 miliardi dallo Stato italiano 
è il primo scenario che permette-
rebbe al Veneto di ripartire come 
Stato indipendente con zero de-
bito pubblico (anzi un credito 
pubblico).
Un secondo tipo di scenario è 
quello in cui il debito pubblico 
dello stato italiano verrà ripartito 
in parte al nuovo Stato Veneto 
in base alla percentuale di po-
polazione (8%) o di Pil (quasi il 
10%).
Supponiamo pure che venga de-
ciso, per rendere la transizione 
più fluida e meno pesante pos-
sibile per lo Stato italiano, che i 
veneti si prendano la responsabi-
lità del 10% del debito pubblico 
italiano, e cioè € 200 miliardi, 
lasciandone pressapoco € 1840 
miliardi al rimanente dello stato 
italiano. Con un Pil Veneto di € 
145 miliardi (secondo Eurostat), 
il rapporto Debito/Pil di un Ve-
neto indipendente sarà del 137% 
(€200/€145), mentre lo stato 
italiano avrebbe un ribasso del 
rapporto Debito/Pil al 129%. 
Questa divergenza di rapporto 
Debito/Pil vorrà dire che un ve-
neto indipendente con così tanto 
debito pubblico sarà insostenibi-
le, mentre lo Stato italiano potrà 
risollevarsi? Assolutamente no, 
perché la sostenibilità del debito 
non dipende solo dal livello del 
debito, ma dipende anche dal li-
vello di deficit* e soprattutto dal 
potenziale di crescita. Da questo 
punto di vista, l’economia vene-

ta, senza la palla al piede dello 
Stato italiano, non solo avrà un 
surplus fiscale enorme (altro che 
deficit), ma anche un potenziale 
di crescita (grazie alla nuova po-
litica fiscale che verrà adottata) 
che permetterà non solo di soste-
nere un livello di debito pubbli-
co iniziale così elevato, ma an-
che di ridurlo sostanzialmente in 
breve tempo. Non si potrà dire lo 

stesso dello Stato italiano senza 
le risorse fiscali dal Veneto, ma 
questo è un altro discorso.
C’è un terzo scenario, molto 
più interessante e pragmatico. A 
mio avviso il più probabile una 
volta che si arriverà al dunque. 
Dei € 2 mila miliardi di debito 
pubblico italiano, circa la metà 
sono detenuti da risparmiatori 
e banche straniere. Della metà 

detenuta da realtà domestiche, 
solo una frazione è in mano a ri-
sparmiatori privati. Il grosso del 
debito pubblico italiano è in pan-
cia a banche italiane (e venete) 
che sono obbligate per legge a 
comprare debito pubblico. In un 
certo senso, le banche italiane (e 
venete) sono in prima linea a di-
fendere lo Stato italiano perché 
sono creditori di enormi cifre nei 

confronti dello Stato. L’unica 
cosa che servirà garantire come 
nuovo Stato indipendente è la 
parte di debito pubblico in pan-
cia agli istituti di credito veneti 
(e naturalmente quanto detenu-
to dai risparmiatori veneti). Ci 
sono una quarantina di crediti 
cooperativi in Veneto ed alcune 
banche, ognuno con una percen-
tuale del debito pubblico italia-
no. A noi basta garantire questa 
percentuale del debito pubblico, 
che sia al di sopra o al di sotto di 
€ 200 miliardi (è al di sotto…) 
non ha importanza perché abbia-
mo i fondamentali solidi per ga-
rantire anche il doppio di questo 
livello di debito.
è molto cinico dirlo, ma l’indi-
pendenza avverrà non quando ci 
sarà l’ok di questo o quel consi-
gliere regionale, o questo o quel 
comune, ma quando l’apparato 
finanziario veneto sarà costret-
to a cambiare debitore. Quando 
si renderà conto che per evitare 
di colare a picco assieme ad un 
pessimo debitore come lo Stato 
italiano, potrà salvarsi perlome-
no avendo un nuovo debitore 
che si prenderà la responsabilità 
di questo debito e potrà offrire le 
stesse garanzie della Svizzera e 
della Germania. Questo sarà il 
Veneto, nuovo stato d’Europa.

Lodovico Pizzati
Portavoce

Plebiscito2013.eu

*Deficit = differenza tra entrate 
(tasse) e uscite (spesa pubblica) 

in un anno.
Debito Pubblico = l’accumulo 
dei deficit di anno dopo anno

L’Europa avrà presto un nuovo Stato: il Veneto  
Come accollarci la quota di debito?

Anche Marco Bassani aderisce come 
testimonial di Plebiscito2013.eu. Mar-
co Bassani, che martedì 16 luglio ha 
presentato un’applauditissima relazio-
ne durante la serata di esordio di Ple-
biscito2013.eu a Conegliano, è storico 
delle dottrine politiche. Laureatosi a 
Pisa dopo aver compiuto i propri stu-
di tra Pavia, Boston e Berkeley, è uno 
studioso che si è occupato tra l’altro 
della tradizione americana (da Tho-
mas Jefferson a John C. Calhoun) e 
delle questioni teoriche che riguar-
dano il dibattito sul federalismo. Già 
collaboratore del professor Gianfran-
co Miglio, attualmente insegna Storia 
del pensiero politico contemporaneo e 
Storia delle Dottrine politiche alla fa-
coltà di Scienze Politiche, Economiche 
e Sociali dell’Università degli Studi di 
Milano. Riportiamo di seguito un suo 
intervento per Plebiscito2013.eu.

Quando è che un’istituzione entra 
nella sua crisi risolutiva? Quan-
do crea più problemi di quanti 

non ne risolva. Se questo è il criterio, e 
lo è, occorre riconoscere che l’Italia è da 

decenni in crisi. Tuttavia, le mille catene 
burocratiche e le cento corde dei legami 
di una ben misera memoria condivisa – 
sentimenti irrazionali – hanno nascosto 
a lunga questa realtà. Oggi continuare a 
negare che l’Italia rappresenti il problema 
e non la soluzione vuol dire essere com-
plici della bancarotta del nostro destino. 
E incapaci di raffigurarsi un futuro da 
persone libere.
Non può esistere una via nazionale alla 
soluzione del problema Italia. Perché 
l’Italia è il problema e il Veneto la solu-
zione. Lasciatemi parafrasare un classi-
co.
Dove sta la possibilità dell’emancipazio-
ne italica? Risposta: nella formazione di 
un popolo con catene radicali, un popolo 
nella società italica che non è però della 
società italica, un popolo che sia la disso-
luzione di tutti i popoli, una sfera che, per 
la sua situazione di schiavitù fiscale uni-
versale, possieda un carattere universale 
e non rivendichi un diritto particolare, 
poiché non ha subìto un torto particolare, 
bensì l’ingiustizia di per sé, assoluta. è un 
popolo che potrebbe, ma non ha neanche 
bisogno di appellarsi a un titolo storico, 

ma al titolo umano, che non si trova in 
contrasto unilaterale con le conseguenze, 
ma in contrasto totale con tutte le premes-
se del sistema politico italiano, una sfera 
che non può emancipare se stessa senza 
emanciparsi da tutti gli altri popoli itali-
ci, emancipandoli di conseguenza tutti, e 
che è, in una parola, la perdita comple-
ta dell’uomo e possa quindi conquistare 
nuovamente se stesso soltanto riacqui-
stando completamente l’uomo. Questa 
decomposizione della decrepita società 
italica è il Veneto libero, indipendente e 
sovrano.
Inutile negarlo, alcune popolazioni do-
vranno fare i conti con il fallimento italia-
no in modo ancor più doloroso rispetto ai 
veneti, ma non è più tempo di procrasti-
nare: il cerino brucerà le dita solo di chi si 
ostina a volerlo passare, credendo che la 
prossima generazione risolverà il dissesto 
chiamato Italia. È ora di spegnere le fiam-
me, di gettare un referendum e la volontà 
del popolo sul piatto della storia.
E ai veneti che amano l’Italia suggerisco 
con rispetto, appoggiate il referendum, 
andate a votare e mostrate, eventualmen-
te, che le catene sono del tutto volontarie, 

che la schiavitù fiscale è libertà e che la-
vorare per gli altri è una libera scelta.
La libertà del Veneto sarà anche una sorta 
di “tana libera tutti”, il crollo del muro di 
Berlino dell’Occidente e il miglior regalo 
che possiate fare agli italiani. Da Capo 
Passero alle Alpi saremo tutti più ricchi, 
perché la povertà è l’incapacità di risol-
vere da soli i propri problemi. Il Meridio-
ne dovrà fare grandi e difficilissime cose, 
ma meglio farlo adesso, appena prima di 
aver reso la “Penisola che non c’è” una 
landa desolata del terzo mondo. Uniti 
stiamo morendo, divisi rinasceremo.
Un giorno, forse, tenendo ben separate le 
borse, nascerà una libera confederazione 
che riconoscerà i motivi che ci uniscono, 
senza violare i diritti di nessuno. Ma ri-
cordatevi: chi vi accusa oggi di egoismo 
e di pensare solo al danaro è perché ve 
lo sta portando via nel rispetto di tutte le 
leggi.
Il sistema politico italiano nasce per ri-
produrre costantemente il Veneto come 
schiavo fiscale: solo un atto pacifico e de-
mocratico può ridisegnare un Veneto che 
non sia più una vacca da mungere.

Marco Bassani

La libertà del Veneto sarà “tana libera tutti”
La libertà del Veneto sarà 

anche una sorta di 
“tana libera tutti”, 

il crollo del muro di Berlino 
dell’Occidente

.  .  .
Chi vi accusa oggi di 

egoismo e di pensare solo 
al denaro è perché ve lo sta 

portando via nel rispetto 
di tutte le leggi.

Il sistema politico italiano 
nasce per riprodurre 

costantemente il Veneto 
come schiavo fiscale: 
solo un atto pacifico 
e democratico può 

ridisegnare un Veneto 
che non sia più 

una vacca da mungere.
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Dai dati forniti dal servi-
zio statistica e ricerca 
dell’azienda di Promozione 

Turistica di Venezia, risulta che le 
presenze dei turisti a Venezia sono 
in continuo e costan-
te aumento, in con-
trotendenza al trend 
economico nazionale, 
con punte massime di 
presenze di circa 5 
milioni di unità!
Le prospettive di cre-
scita turistica sono 
quindi in continuo 
aumento e si aggiun-
gono all’aumento in-
diretto delle presenze 
che porterà  l’EXPO 
MILANO 2015, del 
quale si prevedono dai 15 ai 20 
milioni di visitatori provenienti 
da tutto il mondo e si ipotizza che 
parte dei quali andranno a visitare 
Venezia.

Di fronte a questi numeri ecco sor-
gere delle iniziative turistiche, com-
plementari e di supporto al turismo 
che vanno ad insediarsi nelle zone 
colpite dalla crisi economica ma 

che si trovano in località turistiche 
rinomate come la Riviera del Bren-
ta, apportando benefici diretti ed in-
diretti proprio in quella zona dichia-
rata “depressa”. Nell’area attigua di 

Porto Marghera sono presenti pa-
recchie realtà: Lowara Itt, Electro-
lux, Ideal Standard, Acs Solutions, 
Komatsu, Luxottica, Carraro Spa, 
Eni, zanussi, Acciaierie Valbruna, 

Rai, Abb, Citro-
en, Daikin Europe, 
Fincantieri, Cecca-
to, Ass. Industriali, 
Cantiere del Garda, 
Danieli Officine 
Meccaniche, Costa 
Crociere. 
Possiamo ipotizzare 
dunque che l’area si 
presti all’ospitalità. 
Le aziende sopra-
citate sono solo un 
piccolo campione 
del bacino di uten-

za che si affaccia sull’area mestrina 
per il proprio business. 
è evidente che una campagna di 
marketing globale sarà necessaria 
per poter dirottare questo bacino 

verso la nuova struttura alberghiera. 
Efficaci e capillari azioni con le at-
tività produttive, enti e associazioni 
nel territorio, potranno trasformare 
la nuova azienda in un sicuro punto 
di ritrovo per la città.
L’albergo in via di costruzione 
conta 100 camere ed è classificato 
in 4 stelle, situato in via Colom-

bara di Venezia – Mestre, fronte 
Statale Romea ed inserito nel 
comparto commerciale di Leroy 
Merlin e Multisala Cinematogra-
fico UCI, marchi di fama interna-
zionale che hanno scelto la nostra 
location per svolgere la loro attività, 
valorizzando l’intera zona.

A.D.D.

nuove iniziative rilanciano il turismo a 
Venezia e nella Riviera del Brenta

Un nuovo albergo, grande e di ottimo livello 
valorizzerà il territorio 

imprenditoria
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Conegliano

SUSEGAnA. Come avrete 
letto in passato e nel sito del 
Museo del Piave, ci sono state 
varie richieste rivolte alla dott.
ssa Vicenza Scarpa, Sindaco del 
Comune di Susegana, perché 
venisse concesso, in una por-
zione di terreno fronte strada 
Pontebbana a Ponte della Priula, 
di proprietà della famiglia Perin 
Diotisalvi, di realizzare un’area 
Museale denominata “Museo 
della Storia e della Cultura Ve-

neta”.  Dopo incontri e varie 
lettere spedite per avere risposte 
concrete, il Sindaco informa che 
non è possibile cambiare la de-
stinazione d’uso, perché il sito 
confina su di un lato con una 
zona commerciale/industriale e 
su l’altro lato con Via del Follo 
che porta ad alcune abitazioni e 
zona agricola. 
Le lettere ricevute da Perin Dio-
tisalvi, in risposta alle richieste 
fatte all’Amministrazione Co-

munale contengono delle moti-
vazioni che non c’entrano con 
quello di cui stiamo parlando, 
ovvero cultura e ambiente.  
Questo atteggiamento verso Pe-
rin deriva forse dalle sue inizia-
tive storiche-culturali-ambienta-
li (ad esempio le problematiche 
dell’impianto di stoccaggio gas 
metano, ben descritte nel sito: 
museodelpiave.it)?

A.B.

La Compagnia teatrale “CostrettiOltreconfine”, 
diretta da Antonella Caniato, promuove la cul-
tura nel territorio e realizza spettacoli brillanti e 

impegnati,  sia per un  pubblico adulto che per bambini 
di diverse fasce di età
Dal 2012 collabora con il Comune di Conegliano e con 
il Ristorante “Al Castello”, organizzando eventi cultu-
rali che prevedono anche aspetti enogastronomici, allo 
scopo di valorizzare l’area del Castello di Conegliano, 
splendida e naturale cornice scenografica.
Nel settembre 2012, nell’idea che arte e produzione vi-
nicola siano legati da una stessa tradizione, ha proposto 
con successo l’evento: “Le arti del creare”, dedicato a 
due artisti: Tiziano e Cima, con letture teatrali e uno 
spettacolo itinerante,  cena ed intrattenimenti dell’epo-
ca. Lo spettacolo in onore di Tiziano sarà riproposto 
anche il 7 settembre 2013.
La Compagnia “CostrettiOltreconfine” è più che mai 
attiva in Castello in questo mese di luglio. Il 6 luglio 
ha realizzato  una “Cena con delitto”, che ha lascia-
to entusiasti gli spettatori compartecipi. Su un palco 
allestito nei giardini del Castello sabato 13 luglio, sa-
bato 20 luglio e sabato 27 luglio, oltre agli stessi “Co-
strettiOltreconfine” hanno recitato attori prestigiosi: la 
Scuola d’arte drammatica “Paolo Grassi di Milano e 
l’Accademia d’arte drammatica “Nico Pepe” di Udine, 
la quale ha proposto il celebre “Mistero buffo” di Fran-
ca Rame e Dario Fo. Per info: 3923867580.

Antonella Da Dalt

Approfitta della pausa estiva il 
primo cittadino di Coneglia-
no, Floriano zambon, per far 

partire i cantieri in alcuni edifici sco-
lastici della città, oltre a dare avvio 
alla sistemazione della viabilità. Gli 
interventi riguardano la scuola media 
Brustolon, l’Asilo Nido “G. Panizza” 
e Via Matteotti. 
Nello specifico si tratta della messa 
in sicurezza del solaio e del raffor-
zamento del soffitto dell’atrio d’in-
gresso della scuola media e del vano 
scala ad ovest. “L’istituto scolastico si 
trova in un edificio datato, risalente al 
1972, che necessita per questo degli 
opportuni adeguamenti, al fine di ga-
rantirne il normale utilizzo” - spiega 

il sindaco. Iniziando i lavori in questi 
giorni, gli addetti termineranno entro 
la fine di agosto le sistemazioni, in 
tempo utile per la riapertura dell’an-
no scolastico. 
Il secondo intervento riguarda invece 
l’Asilo Nido “G. Panizza”. La strut-
tura, del 1975, richiede un adegua-
mento per quanto concerne, sia la 
prevenzione di incendi, che l’abbat-
timento delle barriere architettoniche. 
Saranno svolti infine aggiustamenti 
ecocompatibili, in linea con le nuove 
tecnologie sul mercato per il rispar-
mio energetico. L’asilo accogliere 
oggi in media 60-65 bambini, per 
ogni anno scolastico, di età compresa 
tra i 3 mesi e i 3 anni, oltre a tutto il 

corpo docente e non docente. Saran-
no adeguati i locali utilizzati per le 
attività libere, la sala pranzo e la zona 
cucina. 
Il costo complessivo dei lavori neces-
sari in questi due strutture educative è 
di circa 75 mila euro.
Altro cantiere aperto a Conegliano 
è quello tra Via Matteotti, via M. 
Piovesana e Via S. L. Murialdo, che 
interessa un’area di circa 28 mila me-
tri quadrati. L’intervento rientra nel 
piano particolareggiato denominato 
“TMCI Padovan-Dalmazia Trieste”, 
per riqualificare le zone dismesse di 
notevoli dimensioni. Una parte di 
quest’area sarà destinata all’edilizia 
residenziale convenzionata e a verde 

pubblico. 
I lavori iniziano sin da subito, dando 
priorità a quanto serve per aumenta-
re gli standard di sicurezza e la tu-
tela della mobilità più debole. Sarà 
poi data priorità alla realizzazione di 
una nuova rotatoria in via Matteotti. 
I lavori si svolgeranno in più fasi nei 
prossimi cinque mesi e finché non sa-
ranno ultimati sarà istituito, nel tratto 
di strada interessata, un senso unico.
è un’estate a cantieri aperti quella di 
Conegliano, approfittando delle va-
canze estive minori saranno i disagi e 
tutto potrà essere pronto per il rientro 
di settembre.

Ylenia Dal Bianco

Un’estate a cantieri aperti

SAn FIOR. I ragazzi, termina-
ti gli impegni molto pressanti e 
concitati di fine anno scolastico, 
si trovano improvvisamente pri-
vi di qualsiasi impegno, sembra-
no “svuotati”, ma a farli ripren-
dere ci pensano i centri estivi 
presenti in paese.
Il mattino (e da quest’anno an-
che con il pranzo, per chi lo desi-
dera) il Centro Estivo Sportivo e 
il pomeriggio il tradizionale, ma 
mai fuori moda Grest Parroc-
chiale, presente anche nella fra-
zione di Castello Roganzuolo.
Il primo è nato da qualche anno, 
per volontà dell’attuale Ammini-
strazione comunale, ed impegna 
in molteplici attività sportive e 
ludiche i ragazzi fino alla terza 
media. Fa conoscere e praticare 
molti sport che normalmente 
non possono essere provati dai 
ragazzi, insegnando loro le re-

gole e le azioni più rudimentali 
di ogni sport preso in “esame”, 
dai classici pallavolo, pallamano 
al rugby, passando per lezioni di 
zumba e breakdance. Non man-
cano attività di disegno libero, 
il vecchio e sempre attuale “na-
scondino” e la pratica in cucina, 
preparando tutti insieme la ma-
cedonia. Il tutto in collaborazio-
ne con l’associazione “Il Faro”.
Il secondo è ormai una tradizio-
ne, sempre ben accetto dai ra-
gazzi e dalle famiglie, anche non 
di religione cattolica.
Strutturato per dare ai ragazzi 
fino alla terza media una parte 
seria e formativa, una dedicata 
ai lavoretti manuali con molte-
plici laboratori (suddivisi per età 
e capacità), un’altra ancora per il 
canto, il ballo e la musica. 
Da quest’anno è stato introdot-
to il momento “compiti delle 

vacanze”, croce di tutti i ragaz-
zi ma anche delle famiglie che 
devono insistere parecchio affin-
ché vengano eseguiti entro metà 
settembre!  
I Grest Parrocchiali sono soste-
nuti da persone che mettono a 
disposizione tempo e capacità 
volontariamente e gratuitamen-
te. 
Questi centri estivi sono utilis-
simi non solo alle famiglie, che 
trovano in essi un valido aiuto 
nella gestione famigliare ma an-
che ai ragazzi, in quanto vengo-
no sollecitati a non rinchiudersi 
in casa davanti a giochi pretta-
mente tecnologici ma a stare 
insieme, a sperimentare cose 
nuove, a condividere esperien-
ze di vita e creare anche nuove 
amicizie.

Ornella Zambon

La rassegna teatrale estiva dei 
“Costretti Oltreconfine” 

Centri estivi a San Fior

Museo? Occasione perduta

Concorso di Poesia 
Città di Conegliano, 

seconda edizione

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato 
che il Concorso di poesia Città di 
Conegliano, dopo il risultato positi-

vo della prima edizione, sarà ripetuto. 
Tutti i dettagli saranno resi noti entro il mese 
di settembre. 
Per informazioni è possibile contattare la 
redazione del giornale Il Piave. E-mail: re-
dazione.ilpiave@libero.it oppure tel. 0438 
1791484.



ROSA campionato 2012-2013
Portieri:
Daniele De Marchi (89), Gianluca Eufro-
sini (92), Callegher Elio (96).
Difensori: 
Carlo Conte (78), Amedeo Damato (84), 
Padoin Manuel (84), Saccon Herbert (83), 
Fregolent Enrico (79), Ghizzo Fabio (87), 
Piai Ivan (86), Zanin Enrico (83).
Centrocampisti: 

Armellin Simone (91), De Faveri Thomas 
(89), Fedato Marco (94), Fornasier 
Alberto (86), Giglio Maximilian (85), 
Ignetto Alessandro (83), Premaor Mattia 
(83), Vendramini Matteo (86).
Attaccanti: 
Antoniazzi Mario (86), Perin Walter (91), 
Possamai Maicol (85),Vendrame Enrico 
(84), De Zotti Davide (85), Vidal Pablo 
(73). 

Presidente: 
Enrico D’Agostin
VicePresidenti:
Daniela De Faveri, Daniele 
Lucca;
Direttore Sportivo: 
Roberto Fornasier;
Responsabili Settore 
Giovanile: Mirko Dalla Pace, 
Cristina Bet, 
Giovanni Ignetto;
Allenatori:
•1^ squadra, 
Luciano Casagrande;
•Esordienti, Carlo Conte;
•Giovanissimi, Nicola Nardi;
•Pulcini, Roberto Vassalli e 
Andrea Fornasier.

Scopri i nostri sistemi scorrevoli su
www.eclisse.it

Controtelai per porte a scomparsa
ECLISSE  s.r.l.  Via Sernaglia, 76  -  31053 Pieve di Soligo TV 
Tel. 0438 980 513  -  Fax  0438 980 804  -  eclisse@eclisse.it

Da tre anni è ripartito al 
Barbisano Eclisse il 
“Progetto Giovani”. Per 

volontà della società, in primis 
del Presidente Enrico D’Ago-
stin, è ripresa l’attività nel Setto-
re Giovanile, in collaborazione 
con l’Eclisse Carenipievigina.
L’intero comparto è affidato a 
Mirko Dalla Pace, Cristina Bet e 
Giovanni Ignetto.
Tre sono le squadre: i Pulcini, 
i Giovanissimi e gli Esordienti 

per un totale di una settantina di 
atleti.
A completare l’organico, oltre 
agli accompagnatori, i mister: 
Roberto Vassalli e Andrea For-
nasier per i pulcini, Nicola Nardi 
per i giovanissimi e Carlo Conte 
per gli esordienti.
Nelle parole di uno dei respon-
sabili del settore giovanile, 
Giovanni Ignetto, il perché del 
Progetto Giovani: “Puntare alla 
crescita dei ragazzi significa, pri-

Nell’anno in cui è caduta 
l’imbattibilità dello Sta-
dio Don Battista di Via 

Cimitero, che durava dal febbra-
io 2010, il Barbisano Eclisse ha 
coronato la stagione 2012-2013 
con l’approdo in 1^ categoria 
ottenendo la seconda promozio-
ne in quattro anni. La squadra il  
29 maggio ha ottenuto a Mareno 
di Piave nel 3° turno playoff, il 
pass-promozione battendo 2-1 il 
Cordignano.
Alcuni numeri: prima squadra 
2^ classificata con 68 ad 1 salla 
prima, 2° miglior attacco con 63 
reti; miglior difesa con 28 reti 
subite; 40 punti nelle ultime 15 
giornate e 10° posto nella classi-
fica in Coppa Disciplina, a livel-
lo regionale.
“Una gioia grande che ci ripa-
ga degli sforzi e che ci sprona a 
continuare con l’intento sempre 
di migliorarci - spiega il Presi-
dente Enrico D’Agostin - il duro 
lavoro e la totale dedizione di 
ciascuno ha portato i suoi frutti. 
Ringrazio lo sponsor Eclisse, la 
famiglia De Faveri e tutti quelli 
che ci sostengono economica-
mente, per portare avanti questa 
realtà sportiva e sociale”.
Mister Luciano Casagrande com-

menta così l’annata di 2^ catego-
ria nel girone Q: “Il campionato  
era partito male, non riuscivamo 
a trovare la quadratura, i giusti 
meccanismi, ma grazie all’impe-
gno, alla costanza, all’armonia 
con la società e alla piena di-
sponibilità dei giocatori a lavo-
rare tutti per lo stesso obiettivo, 
siamo riusciti a trovare la nostra 
identità di gioco e alla fine a con-
quistare la 1^categoria”. Chiosa 
infine mister Casagrande: “Un 
grazie anche ai tifosi che in casa 
e anche in trasferta sono stati vi-
cini ai ragazzi, fornendo un ap-
porto determinante”.
Ogni squadra ha il suo capitano; 
nel Barbisano Eclisse risponde 
al nome di Amedeo Damato, 
classe 1984, che da 4 anni veste 
i colori arancio-blu. Indossa la 
maglia n.5 e ha totalizzato sei 
reti, di cui quattro in campio-
nato, una in coppa e una, la più 
importante, nel 3° turno playoff 
contro il Cordignano. è infatti 
sua la rete, su calcio di rigore, 
del 2-1 nel finale di partita che 
ha dato al Barbisano Eclisse la 
promozione.
Confermando la fascia anche per 
il prossimo anno, Damato affer-
ma: “Il segreto è stato il gruppo, 

La prima squadra promossa in 1^ Categoria

una compagnia di amici che con-
tinuava a fare spogliatoio anche 
fuori dal rettangolo di gioco, nel-
le serate dopo gli allenamenti e 
nel post-partita”. Prosegue anco-
ra il capitano: “Certo i problemi 
e le difficoltà non sono mancate, 
ma ne siamo usciti tutti insieme 
e questa promozione ne è il ri-
sultato”.

Andrea Della Libera

Il Progetto Giovani, in 3 anni ottimi risultati

ma che concentrarsi sull’aspetto 
tecnico-tattico, missione sociale, 
ovvero l’insegnamento e la for-
mazione dei ragazzi nel profilo 
umano e caratteriale”.
Facendo leva su queste intenzio-
ni, il Barbisano Eclisse ha orga-
nizzato domenica 9 giugno 2013 
il 1^torneo Eclisse Cup, rivolto 
a ragazzi del 2002-2003-2004. 
All’iniziativa hanno partecipato 
squadre come: Eclisse Carenipie-
vigina, Sacilese, Opitergina e Vit-
torio Veneto. L’evento sportivo 
ha avuto un successo di pubbli-
co e, malgrado il meteo avverso 
nel finale, un positivo apprezza-
mento di chi vi ha partecipato. 
Sulla scia di quest’iniziativa il 
Barbisano Eclisse promuove un 
campus estivo, per ragazzi nati 
tra il 1998 e il 2006, che si terrà 
dal 24-29 giugno 2013 presso lo 
Stadio Don Battista di Barbisa-
no. Le attività sportive si svolge-
ranno tutti i pomeriggi dall 16.30 
alle 19.30.
Per maggiori informazioni con-
tattare Mirko Dalla Pace 335 
5937776 o Cristina Bet 338 
9060727.

A.D.L.Il Pres. Enrico D’Agostin

La squadra dei Giovanissimi

Speciale

Calcio Barbisano Eclisse
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VICEnZA. Il 15 luglio gli 
assessori alla cultura e al tu-
rismo di varie amministrazio-
ni comunali si sono riunite a 
Palazzo Trissino con l’obiet-
tivo comune di far crescere il 
territorio vicentino.
L’incontro, organizzato dal 
vicesindaco e assessore di 
Vicenza Jacopo Bulgarini 
d’Elci (con deleghe su cul-
tura e turismo), ha visto la 
partecipazione dei vertici 
del consorzio di promozione 
turistica “Vicenza é” Dino 
Secco e Vladimiro Riva, con 
l’obiettivo unico di rafforza-
re il ramo culturale e turistico 
della provincia.
Bulgarini ha così commenta-
to: “è stato un incontro mol-
to utile segnato da uno spirito 
di collaborazione che fa ben 
sperare per il futuro. Dob-
biamo unire le forze per pro-
muovere il territorio dell’in-
tera provincia e quindi questo 
può essere considerato il pri-
mo di una serie di incontri. 
L’intento è creare un coordi-
namento efficace, mai fatto in 
modo efficace in passato fra 
le varie amministrazioni, nei 
settori della cultura e del turi-

smo: una scelta importante in 
particolare in tempi di crisi, 
quando c’è bisogno di inve-
stire al meglio le poche risor-
se a disposizione. Il punto di 
partenza per attuare sinergie 
in campo turistico e culturale 
potrà essere la prossima gran-
de mostra “Verso Monet” in 
Basilica Palladiana: sarà un 
banco di prova per verifica-
re le possibilità del territorio 
provinciale. Una grande mo-
stra di livello internazionale 
dedicata al paesaggio, che 
vogliamo utilizzare per pro-
muovere le bellezze paesag-
gistiche dei vari Comuni e 
i temi collegati dal punto di 
vista artistico, architettonico, 
industriale e in altri modi. 
Durante l’estate ogni Comu-
ne elaborerà la sua proposta 
e poi ci ritroveremo a settem-
bre per riparlarne”.
“L’obiettivo è superare le 
ristrettezze economiche 
unendo le forze – prosegue 
Bulgarini – nel rispetto della 
progettualità dei diversi Co-
muni e delle specifiche ca-
ratteristiche dei territori, ma 
verso un orizzonte comune 
ampio che consenta di supe-

rare visioni troppo piccole 
per competere sul mercato e 
quindi soffocanti. Vogliamo 
fare massa critica, far veni-
re più persone a Vicenza e 
in provincia da fuori, farle 
rimanere per più giorni nel 
nostro territorio, trasformare 
il Vicentino da luogo di pas-
saggio a vera e propria meta 
turistica”.
Tra i vari ospiti all’incontro 
erano presenti Federico Bedin 
(Arcugnano), Mattia Piero-
pan (Arzignano), Carlo Fer-
raro (Bassano del Grappa), 
Luisa Benedini (Caldogno), 
Mirella Olivieri (Creazzo), 
Michele Cisco e Renata Cec-
cozzi (Dueville), Roberto Ni-
sticò (Lonigo), Serena Vivian 
(Marositca), Claudio Beschin 
(Montecchio) Alberta Calda-
ro (Quinto Vicentino), Pitt 
Formento (Schio), il sinda-
co Giovanni Casarotto con 
l’assessore Maria Gabriella 
Strinati (Thiene), Stefania 
Frizzo (Torri di Quartesolo) 
e per il Comune di Valdagno 
il responsabile dell’ufficio 
cultura ed eventi Michela 
Rossato.

Matteo Venturini

Feste e tradizioni dell’Altopiano

ROSà. La Giunta Comunale di 
Rosà (VI) (guidata dal sindaco 
leghista Paolo Bordignon ndr) 
ha dedicato una via a Giusep-
pe Segato, l’Ambasciatore dei 
Serenissimi, un giusto ricono-
scimento a chi ha speso l’intera  
vita per la causa veneta.
Giuseppe Segato era nato a 
Borgoricco (PD) il 17/06/1954,  
laureato in scienze politiche 
all’Università di Padova con 
una tesi di storia veneta, autore 
di diversi volumi (Il mito dei Ve-
neti, Io credo, Uno sconfitto di 
successo e altri); il suo nome è 
associato ai noti fatti del Cam-
panile di San Marco (9 mag-
gio 1997) in seguito ai quali fu 
condannato a tre anni e sette 
mesi di reclusione, subendo tre 
carcerazioni e l’affido ai servizi 
sociali.
Le sofferenze patite lo portaro-
no a morte prematura il 25 mar-
zo 2006, a soli 52 anni.
Vorrei riproporre  a quanti non 
hanno avuto modo di conoscer-
lo, alcune note che avevo scritto 
qualche anno fa.
“Ho conosciuto Bepin Segato in 
una delle tante riunioni sponta-
nee e semiclandestine che han-
no caratterizzato l’area venetista 
verso la fine degli anni Ottanta 
e fui colpito dalla sua mitezza e 
dalla Sua dimensione in qualche 
modo “spirituale”: mentre noi 
parlavamo di progetti politici, 
di manifesti, di scritte murali e 
tutto il resto, Bepin ti portava 
con le sue elaborazioni in un 

altro mondo nel quale emergeva 
comunque la sua inattaccabile 
fiducia nella capacità dei veneti 
di riappropriarsi del proprio de-
stino, della propria storia.
(...) Per un po’ di tempo ci per-
demmo di vista, anche se la 
Sua azione 
di “divulga-
tore di sto-
ria veneta” 
come ama-
va definirsi 
continuava 
in silenzio, 
com’era nel 
suo stile; 
d i ffondeva 
soprat tut to 
le carte del 
Veneto con 
i toponimi 
in lingua ve-
neta: Altin, 
Padoa, Sita-
dea, Casteo 
(Castelfran-
co per gli italiani) che ritrovavi 
puntualmente nell’ingresso dei 
laboratori artigiani ma anche 
nella hall degli  alberghi  o nella 
sale d’attesa dei medici.
(...) Lo ritrovai, e con me mi-
lioni di veneti e di europei, nel 
maggio del 1997 nell’azione 
dei “Serenissimi”, in piazza San 
Marco, a Venezia. Bepin fu ar-
restato il giorno dopo la spetta-
colare azione del campanile, in 
quanto accusato di essere “l’am-
basciatore” del gruppo, colui 
che doveva gestire i contatti 

fra i patrioti veneti asserragliati 
in piazza San Marco e le forze 
dell’ordine.
Sull’azione del campanile è 
stato scritto di tutto, ormai; per 
me rimane una straordinaria di-
mostrazione d’amore verso la 

madrepatria 
veneta da 
parte di otto, 
nove, dieci, 
undici  “Se-
renissimi”. 
Un’azione 
che poteva 
veramente 
sfociare in 
qualcosa di 
importante, 
vista la stra-
o r d i n a r i a 
par tecipa-
zione con 
la quale il 
popolo ve-
neto seguì 
gli eventi.

Fu stoppata da chi ha sempre 
avuto timore e sospetto nei 
confronti della potenzialità e 
dell’identità del popolo veneto, 
da quell’Umberto Bossi che non 
a caso parlò di “uomini dei ser-
vizi segreti” e peggio. Per non 
parlare della spropositata rea-
zione dello stato italiano, l’al-
lora presidente Scalfaro in testa, 
che reagì in tutte le sedi con una 
durezza inaudita,  arrivando a 
teleguidare la stessa magistratu-
ra che con una velocità impres-
sionante condannò i Serenissimi 

a svariati anni di carcere. Bepin 
Segato, soprannominato “l’ideo-
logo” del gruppo fu condannato 
a tre anni e sette mesi di carcere. 
Bepin, per la verità, ha sempre 
preferito dichiararsi “l’amba-
sciatore dei Serenissimi” e que-
sto è il ruolo che il gruppo gli 
aveva affidato; anche in questo 
frangente emerge 
l’onestà intellet-
tuale del nostro che 
rifugge un ruolo 
non suo, anche se 
di maggior impatto 
mediatico.
In quel periodo ero 
consigliere regio-
nale ed avevo quin-
di la possibilità di 
entrare in carcere. 
Ritrovai così Be-
pin dietro le sbarre, 
proprio a Vicenza e 
qui emerge, a mio 
modesto avviso, la 
dimensione più autentica e più 
significativa di Segato: la straor-
dinaria serenità con la quale ha 
affrontato il periodo del carce-
re. Pur consapevole di non aver 
compiuto alcun atto violento né 
di aver mai teorizzato azioni 
violente, Bepin affronta il car-
cere come un apostolo pacifico 
e non violento della causa ve-
neta, certo che il suo sacrificio 
potrà rappresentare un prezioso 
patrimonio per tutti coloro che 
lottano per l’autogoverno, per 
l’autodeterminazione del nostro 
popolo veneto.

Ricordo con emozione come mi 
ringraziò per aver lanciato l’ini-
ziativa di spedire delle cartoline  
ai Serenissimi: “è straordinario, 
siamo sommersi da saluti che 
arrivano da tutte le parti”  mi 
disse con l’aria festante di un 
fanciullo che ha appena ricevuto 
un regalo inaspettato.

E anche in carcere, pur non es-
sendo un capopopolo, diventa 
un punto di riferimento per tanta 
gente, che vedono in lui un me-
gafono per istanze di libertà e di 
giustizia. Un portavoce che non 
guarda al colore della pelle dei 
suoi compagni di sventura, né 
alla loro religione, né alle loro 
colpe.
Nel 2000 Bepin dopo essere 
stato più volte scarcerato e im-
prigionato è nell’inferno dante-
sco del carcere circondariale di 
Padova.
Anche qui si fa apprezzare da 

tutti, lo vedo più volte, una volta 
accompagnato da due europar-
lamentari fiamminghi e gallesi 
(eravamo riusciti a far passare 
una mozione per la sua scarcera-
zione nel Parlamento Europeo), 
un’altra per raccogliere la sua 
accettazione alla candidatura al 
Senato nelle politiche del 2001; 

non viene eletto 
per pochi voti ma 
la mobilitazione 
che viene sca-
tenata sulla sua 
ingiustizia è no-
tevole e il 4 giu-
gno il “Mandela 
bianco”  viene 
scarcerato.
Da allora conti-
nua incessante la 
sua attività per la 
tutela e la valoriz-
zazione della no-
stra storia e delle 
nostre tradizioni: 

dalla pubblicazione di volumi 
(in particolare “Uno sconfitto di 
successo” e “Io credo”)  alla fe-
sta del boccolo, il giorno di San 
Marco, al capodanno veneto 
(primo marzo) che rilancia con 
varie iniziative a partire dalla 
stampa dei calendari veneti.  
Ciao Bepin, grazie di tutto, e...
non temere,  finchè ci saranno 
idealisti come Te  “la fede dei 
Veneti sarà  incrollabile”!
Viva San Marco!

Ettore Beggiato 
già assessore regionale 

del Veneto             

A Rosà (VI) una Via al Serenissimo Bepin Segato
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ANNUNCI

Orsago (TV). Regalo splendidi gattini grigi. Per informa-
zioni tel. 346 3595753

Regalo splendidi gattini

FAnnA. Presso il santuario di 
Madonna di Strada a Fanna  si 
terrà il XLI convegno annuale 
degli «Amici di Instaurare» il 
giorno 22 agosto 2013. Tema 
generale del convegno sarà: 
“Chiesa e politica”. Relatori sa-
ranno il prof. Bernard Dumont, 
Direttore della Rivista Catho-
lica di Parigi, e il prof. John 
Rao dell’Università St. John di 
New York. I lavori inizieranno 
alle ore 9,00 con l’arrivo dei 
partecipanti, a seguire la Ce-
lebrazione della Santa Messa 
in rito romano antico e canto 
del «Veni Creator», la prima 
relazione dal titolo «Chiesa 
e politica, oggi: la necessaria 
revisione del paradigma» del 
prof. Bernard; nel pomeriggio 
seconda relazione: «Chiesa e 
democrazia» del prof. John. 
I lavori si chiuderanno con il 
canto del «Credo».

Fabiano Zucco

Convegno “Instaurare”
Red. PORDENONE
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Gentile Vincenzo Versa-
ce,
mi è cosa molto gradita 

potermi rivolgere a te e, per il tuo 
tramite, a tutti i presenti all’even-
to-convegno “Il Nord attraverso 
la voce del Sud”. Apprezzo in 
modo particolare il sottotitolo 
dell’incontro: “Interscambio 
culturale: arte, musica, poesia, 
usi, costumi e tradizioni”.
Poiché il punto vero mi pare 
questo: lo sintetizzerei con una 
espressione che mi colpì molto, 
quando mi fu donata da un gio-
vane di origine veneta che in-
tervistai nel Rio Grande do Sul, 
l’immensa regione del Brasile 
verso cui partirono a fine ‘800 
molti nostri connazionali in cer-
ca di fortuna. Quella fortuna che 
l’Italia – troppe volte matrigna – 
non pareva in grado di garantire 
ai suoi figli (esattamente come 
accade oggi). Mi disse, quel di-
scendente di quarta generazione 
degli avi protagonisti della cele-
bre telenovela “Terra Nostra”: 
“Vedi Gianluca, noi abbiamo 
un cuore solo, ma abbiamo due 
patrie. E se potessi vedercelo, 
dentro il petto, allora vedresti 
certamente due bandiere, una 
per ventricolo: a destra la ban-
diera italiana, a sinistra quella 
brasiliana”.
Accade, a certuni, di vivere su di 
sé, dentro la propria anima, nel-
la parte interna dei respiri e dei 
sospiri, nelle umbratili nostalgie 
vespertine come nei risvegli di 
un’Aurora troppo accesa, una 
sconvolgente consapevolezza: è 
la presa d’atto di una inevitabile 
doppiezza del cuore, bisecato e 
scisso nell’amore per le origini e 
nell’amore per la nuova terra del 
proprio destino.
Possono convivere questi “due 

amori”? Si tratta, a ben guarda-
re, di una sfida e una scommes-
sa. E questa scommessa e questa 
sfida non possono, naturalmente, 
giustamente, avere esiti scontati 
e già definiti. Sarebbe troppo co-
modo. E sarebbe anche sbaglia-
to, perché a quel punto il futuro 
potrebbe fare a meno fa-
cilmente del nostro do-
lore e della nostra gioia 
di vivere.
Vedete, io credo che 
l’amico Vincenzo Ver-
sace rappresenti proprio 
il “prototipo” di una 
emigrazione feconda e 
vitale, vibrante e poten-
te come un terremoto tra 
Scilla e Cariddi, nella 
sua struggente nostalgia 
(mai degradata in no-
stalgismo piagnucoloso) 
delle proprie radici, reli-
giosamente rispettosa 
del riflesso del proprio 
volto in quello della 
mamma e del padre, e 
insomma fino all’orgo-
glio della propria “cala-
bresità” del sangue...ma 
contemperata e sposata 
ad una passione travol-
gente e indomita per la 
propria “terra promes-
sa”: l’amatissima Brian-
za.
Voglio dire che la spe-
cificità e l’unicità da ammirare 
e riconoscere dell’emigrante 
Vincenzo Versace è nel suo non 
aver mai rinfacciato a niente e 
a nessuno il suo addio, ma anzi 
nell’avere ringraziato il Cielo 
per una sorte che altri avrebbero 
maledetto e vilipeso.
Ma, attenzione, io credo che 
Vincenzo non sia un “unicum”, 
bensì rappresenti proprio un 

flusso commovente di identità 
che nel loro esodo si sono raffor-
zate, contribuendo alla crescita 
della comunità che li ha accolti 
e lavorando incessantemente per 
favorire l’incontro tra il Nord e il 
Sud. Che troppi altri, purtroppo 
con ruoli apicali e facce notis-

sime ai media, hanno puntato a 
dividere e separare, nel precon-
cetto, nell’incultura e nell’indif-
ferenza.
Questo è stato e questo è l’Asso-
ciazione culturale calabro-brian-
zola: una straordinaria fucina di 
rapporti, una incredibile incuba-
trice di relazioni, un formidabile 
trampolino di novità sempre nel-
la continuità e adesione fedele 

alla tradizione, nello “ieri” che si 
fonde con il presente e, nell’or-
ganismo nuovo che ne nasce, si 
tramanda come una Stella Co-
meta di speranza verso il doma-
ni. E tutto ovviamente a rassicu-
razione di chi già “sa” e conosce, 
ma certamente a gran beneficio 

di chi – apprendendo 
tutte queste cose – se 
solo lo vorrà, si potrà 
immaginare un futuro 
degno di essere vissuto 
e abitato. Poiché a que-
sto e non ad altro sono 
sempre stati rivolti quei 
gesti, riti, liturgie collet-
tive, processioni, musi-
che, balli, opere d’arte, 
poesie, componimenti 
artistici e folcloristici: 
una vita capace di farci 
commuovere, palpitare, 
fremere, riflettere, pre-
gare, sorridere, sperare 
ed eccitare e, in ultima 
istanza, amare - nel-
la purezza dell’amore 
autentico - la vita e gli 
altri.
E so che anche stavol-
ta vi sarà un incontro 
tra un nutrito gruppo 
artisti brianzoli e cala-
bresi: un confronto che 
sarà capace di produrre 
altra ispirazione, perché 
il linguaggio dell’arte è 

la bellezza e la bellezza non ha 
razza, né etnia, né latitudine e né 
longitudine.
Nessun uomo “è un’isola”.
Per tutto questo, dobbiamo dire 
grazie a Vincenzo, “l’immigrato 
che sa solo voler bene” come 
l’ho voluto definire in un mio 
articolo sul periodico trevigiano 
“Il Piave”. Un pugno di parole 
per tracciare il solco della grati-

Le iniziative di Vincenzo Versace, fondatore dell’associazione Calabro-Brianzola COMUNE DI FERRUzzANO
www.comune.ferruzzano.rc.it

Pregiatissimo Dott. Gianluca Versace,
è con il cuore colmo di gioia e di commozione che cerco di fer-
mare su questo foglio i miei pensieri più belli di ringraziamento a 
Lei, che con la Sua lettera, attraverso la voce della Avvocatessa  
Sandra Lannutti, ha fatto percepire a tutti la Sua presenza in mez-
zo a noi. Quando agiamo guidati dal cuore, in nome delle nostre 
origini, risultiamo infallibili, e sempre pronti a regolare emozioni. 
Lei, Dott. Gianluca, portando alto il nome della nostra terra, con-
tinua a regalarne, ben dosando la nostalgia con i problemi reali. 
Volendo usare un’espressione di ispirazione cristiana, noi ben 
sappiamo che, come dice San Paolo, “Non c’è differenza tra chi 
pianta e che irriga, ma ciascuno riceverà la propria mercede, se-
condo il proprio lavoro”.
Per noi, il Nord e il Sud sono una verità talmente preziosa che 
ovunque ci troviamo dobbiamo adoperarci a proteggerla da ogni 
misera bugia, da qualsiasi parte o settore di vita provenga.
Calabresi e Lombardi, perciò, continuiamo a essere promotori di 
cultura, sicuri di creare i presupposti  fondamentali, affinchè la 
nostra bella Italia conservi il patrimonio artistico e umano di cui 
dispone, e gli interscambi culturali diventino strumenti efficaci di 
convivenza pacifica tra i popoli. 
Con stima e apprezzamento per la Sua attività   

Il Sindaco
Maria Romeo

Nei giorni 19 e 20 luglio 
si è svolta nella Repub-
blica di San Marino 

la diciottesima edizione della 
Università d’Estate di San Ma-
rino; evento promosso dall’As-
sociazione Historia Limes Club 
di Pordenone, rappresentata dal 
prof Guglielmo Cevolin.
L’Associazione Historia Limes 
Club di Pordenone mette a di-
sposizione degli Studenti uni-
versitari, giovani Diplomatici e 
Ricercatori europei non samma-
rinesi n°30 Borse di Studio che 
consentono la partecipazione 
gratuita al Corso, facendosi ca-
rico delle relative spese di vitto 
e alloggio.
L’Università d’Estate di San 
Marino, fa capo a un Comita-
to Scientifico guidato dal prof. 
Franco Cardini (delle Università 
della Repubblica di San Marino 
e di Firenze). I Corsi dell’Uni-
versità d’Estate di San Marino 
hanno fin dal proprio esordio go-
duto del Patrocinio e del Contri-
buto della Segreteria di Stato per 
la Pubblica Istruzione, l’Univer-
sità e la Cultura e della Segrete-

ria di Stato per gli Affari Esteri 
della Repubblica di San Marino, 
e del Patrocinio dell’Unione Pa-
neuropea Internazionale.
Università d’Estate di San Ma-
rino organizza una serie di 
conferenze che quest’anno ha 
avuto come tema l’identità e la 
memoria dell’Europa. Gli inter-
venti dei relatori hanno spaziato 
dalle radici cristiane dell’Europa 
(Prof. Guglielmo Cevolin uni-
versità di Udine, dr.ssa Elena 
Percivaldi, dott. Andrej Mon-
giello, Ivo Musajo Somma di 
Galesano, dottore di ricerca in 
Storia Medievale e dott. Prof 
Cesare Catà) ai Balcani come 
luogo di scontro – incontro di 
civiltà (S. E. Autun Sbutega ex 
ambasciatore del Montenegro 
presso la Santa Sede e Radoslav 
Raspopovic Presidente dell’Isti-
tuto storico del Montenegro e 
lo storico Tommaso Giancarli), 
compreso il federalismo come 
modello politico istituzionale al 
quale l’Europa dovrebbe ispirar-
si (Federico Cleva, Segretario 
del Movimento Federalista Eu-
ropeo). Degni di rilevo sono stati 

i contributi di Marco Cimmino,  
MC della SISM, I formidabili 
ordigni. Lo scoppio della Gran-
de Guerra, tra nuove tecnologi 
ed impreparazione tattica; e del 
prof Paolo Vanni, Università di 
Firenze, La nascita della Croce 
Rossa, un fatto europeo e italia-
no.
In rappresentanza della repub-
blica di San Marino sono inter-
venuti il prof Pasquale Valentini, 
Segretario di Stato per gli Affari 
Esteri e Politici e l’Avv. Teodoro 
Lonfernini, Segretario di Stato 
per il Turismo. Il ciclo di confe-
renze si è concluso con l’inter-
vento del dott. Francesco Mario 
Agnoli, Presidente on. agg. della 
Corte di Cassazione.
Dai temi trattati e dal successi-
vo dibattito, prende forma l’idea 
di Europa nazione: sovrana, 
indipendente e federalista. Un 
soggetto politico che ha le pro-
prie radici nell’antichità classica 
(civiltà greco – romana) e nel 
Medioevo (le radici cristiane); 
capace di elaborare una propria 
politica nello spazio euroasiati-
co e mediterraneo. Un model-

lo d’Europa diverso da quello 
attuale: un’amorfa unione di 
Stati, un Leviatano burocratico, 
uno strumento delle politiche 
neoliberiste e degli interessi sta-
tunitensi. L’evento ha visto la 
partecipazione della Fondazione 
Identità Europea presieduta dal 
prof. Adolfo Morganti, titolare 

della Casa editrice sammarinese 
Il Cerchio srl e della Distribu-
zione Dehoniane srl (Bologna). 
Una Casa editrice che da anni 
pubblica opere a carattere stori-
co, economico, geopolitico e po-
litico, compresi gli Atti dei Corsi 
tenuti all’Università d’Estate di 
San Marino.

Per partecipare agli eventi pro-
mossi da Historia Limes Club di 
Pordenone, i riferimenti:
-e-mail:
avv.cevolin@historia.191.it, 
-Telefax: 0434 20475
-http://www.eurohistoria.eu/
Limes-club-Pordenone.html

Giorgio Da Gai

San Marino. Università d’estate 2013
L’Europa tra identità e memoria

tudine a chi se la merita.
Un grazie convinto va anche a 
chi ha condiviso e appoggiato 
Vincenzo in questo suo inesau-
ribile viaggio su e giù dallo Sti-
vale: mi riferisco per esempio 
a donna Marisa Romeo, l’atti-
vissima sindaco di Ferruzzano. 
Brava, Marisa: il pellegrinaggio 
“laico” di Vincenzo Versace è 
come un tesoro inestimabile per 
i ferruzzanesi, per i brianzoli e 
per l’Italia intera: perché voi, in 
questo preciso istante in cui vi 
ritrovate assieme, nella mera-
vigliosa terra delle mie origini 
e delle mie radici, la Calabria, 
gettate un ponte universale fatto 
di fragili e adamantine parole e 
costruito con le assi dei pensieri 
luminosi e ottimisti: un ponte a 
due campate – Albavilla e Fer-
ruzzano - che ci rende meno soli 

e meno smarriti, nel tempo della 
grande crisi e della disperazione 
data dall’abbandono di ogni le-
game.
Voi invece, adesso, mandate a 
dire una cosa semplice e prov-
videnziale a questo grande e di-
sperato Paese chiamato Italia: se 
ci guardiamo dentro al cuore, se 
accettiamo questo cuore diviso 
e unito in due o più “Patrie”, se 
riconosciamo la ricchezza uma-
na e spirituale di gente come 
Vincenzo e Marisa, se non ci ar-
rendiamo al risentimento per ciò 
che abbiamo perduto, alla paura 
che produce rancore e chiusura, 
allora noi ce la possiamo fare.
Grazie a tutti voi: tramite Vin-
cenzo vi giunga lì il mio forte 
abbraccio!

Il vostro
Gianluca Versace

IL CuORE nOn EmIGRA mAI

La locandina del film “Emigranti”, di Mar-
co Ottavio Graziano e Mario Melfi, La voce 
narrante ha il volto di Vincenzo Ciminelli, 
ottantaquattro anni, emigrante calabrese di 
Amendolara, oggi residente a Buenos Aires.

Tra Calabria e Lombardia, storie di integrazione quando gli emigranti eravamo noi

emozioni dalla penisola
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IL DIRETTORE RISPONDE

Gentile signora Antonietta, innanzitutto gli 
inglesi sono un popolo di gossipari, ma noi 

italiani non siamo molto meglio se le nostre 
televisioni non hanno fatto altro che parlare 
per giorni e giorni di un nascituro che se dive-
nerà re, sarà magari fra cinquant’anni. Detto 
questo vorrei esprimere dei concetti riguardo 
alla monarchia, perchè non è la prima volta 
che i lettori ci chiedono come sarebbe stata la 
sorte dell’Italia se in quel famoso referendum 
avvenuto successivamente alla sconfitta nella 
Seconda Guerra Mondiale, gli italiani avessero 
riconfermato il re. In quell’occasione, anche 
se di stretta misura, il popolo italiano deci-

se di esiliare la monarchia per trasformare il 
nostro Paese in una Repubblica. Sicuramente 
fu una scelta dettata dalla volontà di cambia-
mento e ammodernamento di una nazione che 
usciva sconfitta  da un terribile conflitto. Visto 
come è andata e visto il debito pubblico che ci 
troviamo, mi viene da pensare che se avessimo 
avuto un re, ovvero un capo dello Stato dina-
stico e non una capo dello Stato espressione 
della politica che ha rovinato il Paese, forse ci 
sarebbe stato un maggiore controllo sui conti 
pubblici e sugli sprechi e oggi non saremmo 
ridotti cosi male.

Alessandro Biz

La famiglia base dello 
sviluppo sociale

NOTE DI PSICOLOGO

Una delle organizzazioni 
più discusse in questi 
ultimi anni è la famiglia 

costituita dalla unione di un uomo 
ed una donna coinvolti, pur da po-
sizioni psicologiche diverse, nella 
evoluzione dei figli nati nel suo 
interno. La famiglia ha avuto crisi 
e trasformazioni in questo ultimo 
secolo. Quella patriarcale era fon-
data su una gerarchia di potere 
del sesso maschile 
ed era una comunità 
allargata all’ampio 
clan parentale. La di-
slocazione urbana, la 
presenza della donna 
nei vari posti di lavo-
ro e la nascita della 
impresa familiare 
basata su genitori e 
figli, hanno prodotto 
la famiglia nucleare, 
ossia risolta in un 
cerchio di relazioni 
molto ristrette: ma-
rito, moglie, figli ed, 
in certi casi, parenti e genitori 
dell’una ed altra parte. Questo 
tipo di famiglia presenta diversi 
problemi, dal momento che re-
sponsabilità, doveri e pertinenze 
di marito e moglie sono paritarie. 
I coniugi, teoricamente, hanno 
uguali diritti e doveri. La conflit-
tualità tra i coniugi e tra genitori 
e figli è quasi ineliminabile nella 
famiglia ristretta; nei casi in cui i 
conflitti interni siano insolubili, è 
prevista la separazione ed un regi-
me di affidamento dei figli. Tutte 
cose note, si dirà. Ma di fronte 
all’attacco frontale alla famiglia 
eterosessuale, ormai un rituale nel 
mondo occidentale, occorre ricor-
dare i lati positivi di tale famiglia  
rispetto alle altre espressioni della 
sessualità delle famiglie omo-

sessuali e matrimoni tra indivi-
dui dello stesso sesso. Quando 
in famiglia c’è una buona intesa 
psicologica sull’uso di risorse di 
un uomo e di una donna se ne 
avvantaggiano essenzialmente i 
figli della coppia. Il maschio trae 
stimoli evolutivi dal modella-
mento comportamentale ispirato 
alla figura paterna. La bambina, 
invece, si orienta verso il modello 

femminile, presente in casa nella 
figura della madre. Ovvio, che 
ogni modello dovrebbe essere va-
lido e sostanzioso, non vuoto e in-
consistente. In caso di modelli ge-
nitoriali inadeguati, c’è anche un 
inadeguato sviluppo nella identi-
ficazione dei figli con il genitore 
dello stesso sesso. Sono queste 
identificazioni ed i legami affetti-
vi tra figli e genitori che sostengo-
no la socializzazione. Fallimenti 
nell’identificazione con uno dei 
genitori, inadeguatezza affettiva e  
scarso trasporto emotivo, presenti 
in un membro del nucleo fami-
liare, possono generare il blocco 
della personalità dei figli e la crisi 
della famiglia. Questo lo diciamo 
anche per ribadire la grosse dif-
ficoltà che potranno incontrare 

le famiglie omosessuali. Questi 
sono l’ultima espressione di una 
crisi della famiglia che, in questo 
modo, rischia l’estinzione funzio-
nale. Non si sa come si  potrà in 
esse  sostenere evolutivamente il 
ruolo maschile e femminile nei fi-
gli, quando ci saranno solo figure 
maschili o femminili di riferimen-
to in casa. Difficile che un bambi-
no o una bambina, entro una cop-

pia di due uomini o 
due donne, abbiano i 
modelli di identifica-
zione col ruolo  ma-
schile o femminile. 
Gli stimoli evolutivi 
nascono dalla iden-
tificazione col ruolo 
del genitore dello 
stesso sesso. Avre-
mo, così, evoluzioni 
tutte sul  maschile 
o sul femminile e di 
esito imprevedibili. 
Inoltre, nelle nuove 
unioni tanto esaltate 

e festeggiate, i figli come nasce-
ranno? Certo, non sotto le foglie 
dei cavoli! Sono grossi problemi 
che si impongono e che richiede-
rebbero risposte preventive e non 
solo adesioni emotive a una moda 
culturale che non risolve il pro-
blema della procreazione e della 
socializzazione. 

Dott. Valentino Venturelli
psicologo

Caro direttore, in questi 
giorni le televisioni ci 

hanno continuamente pro-
posto fiumi di riprese sulla 
nascita del piccolo erede al 
trono d’Inghilterra. Non fa 
un po’ ridere la monarchia 
al giorno d’oggi? 
E se in Italia fosse rimasta, 

come staremmo oggi? 
è possibile immaginarlo?
Gradirei se potesse rispon-
dere alla mia lettera. 
Grazie e complimenti a lei 
ed alla redazione. 
Con stima.

Antonietta Bianco
Treviso

Come staremmo con
la monarchia?

Il momento che viviamo 
è  aperto a tante sorprese a 
causa dell’avvitamento della 

crisi che ci travolge e ci mette 
in ginocchio di fronte a miste-
riose alchimie economiche che 
complicano pesantemente la 
vivibilità in Italia. Sembra di 
essere tornati al Medioevo. Sia-
mo, come si dice, nelle mani del 
cielo quando la sopravvivenza e 
la rassegnazione al fato stanno 
al posto di misure razionali alle 
sciagure. Questa è la resa della 
ragione.
Un certo eco del Medioevo, se-
condo molti commenti di vari 
giornali, peserebbe anche nella 
giustizia. O meglio, viene visto 
un certo stile da Inquisizione 
sulla sentenza sui fatti di Arcore, 
perché venata di molto morali-
smo e pochi fatti provati. Que-
sto spirito puritano è visto con 
sorpresa da molta parte della co-
scienza nazionale, di destra e di 
sinistra. Questi i commenti sulla 
sentenza sulle colpe di Berlusco-
ni di lunedì 25 giugno. Le sen-
tenze vanno rispettate, certo! Ci 
mancherebbe anche il completo 
tracollo della giustizia, dopo la 
crisi delle altre istituzioni, per 
camminare sulle macerie della 

civiltà che abbiamo costruito da 
secoli. La sentenza è apparsa, a 
molti, dominata da uno zelo mo-
ralistico che ritenevamo supera-
to con l’evoluzione della società 
civile e sempre pericoloso nelle 
aule giudiziarie di uno stato di 
diritto.  Ben tornino i valori etici; 
ma dovrebbero essere universali, 
ma se applicati a tutti ed in tutti i 
settori. Non dove serve. 
La sorpresa della sentenza viene 
attribuita, sulla stampa ed altro-
ve, alla sensazione di trovarci di 
fronte ad una giustizia prevenu-
ta verso la destra ed a chi abbia 
voluto emarginare le sinistre ita-
liane. E per quale motivo, poi, 
questa operazione?
La presenza di Berlusconi in po-
litica è fuori discussione; invece 
discutibili le leggerezze e stra-
nezze nella vita privata. Il Ca-
valiere riassume le attese della 
destra liberal-democratica, della 
libera imprenditoria in un mer-
cato globale; cioè dei milioni di 
italiani che lo hanno eletto. Vero 
che questa investitura uno deve 
meritarsela ogni giorno. Perciò, 
va inquisito come tutti gli al-
tri anche per i fatti privati. Ma 
l’eccessivo e debordante “fumus 
persecutionis” è visto col sospet-
to di una persecuzione politica. 
La sentenza del collegio giudi-

cante prevede la perdita dei di-
ritti civili. L’aumento della pena 
da 5 anni a 7 dà l’impressione di 
una epurazione. In tale contesto 
è impressione diffusa che non 
valga nulla il lavoro della difesa 
perché, malgrado tutti gli abili 

tentativi di provare il contrario, 
la condanna era, come si dice da 
molte parti, già prevista. Ecco 
perché molti hanno parlato di “a 
priori” giudiziari, come ai tempi 
dell’Inquisizione o nei tribunali 
sovietici nei quali il  colpevole 
era già condannato per il fatto di 
essere sotto giudizio e dove  tutti 
quelli che avevano testimoniato 
in disaccordo con la visione dei 

fatti del giudice finivano per es-
sere anche loro inquisiti per aver 
ostacolato la loro giustizia. 
Nella sentenza del 25 giugno 
c’erano più di trenta testimoni 
favorevoli all’imputato che ver-
ranno inquisiti e, forse,  proces-

sati per l’ipotesi di falsa testimo-
nianza. La falsa testimonianza 
è un reato da punire e non da 
insabbiare, quando conviene, 
come accade per una deplore-
vole moda italiana. C’è troppa 
sabbia in giro come è avvenuto 
tante volte specie in questi de-
cenni. Riposavamo nella certez-
za che il giudice avesse il compi-
to di invalidare le testimonianze 

durante il dibattito e giungere 
ad un livello  di spiegazione su-
periore dei rapporti causali tra 
i fatti filtrando subito il valore 
probatorio delle testimonianze. 
La sentenza va sorretta da prove 
provate e non da impressioni da 
provare. Inquisire i testimoni per 
falsa testimonianza, anche come 
un atto dovuto, è stato vissuto 
da molti italiani con sconcerto 
dal momento che la sentenza è 
già stata emessa. Sarebbe come 
rifare trenta volte un processo 
già concluso con  una condan-
na. Condanna che si può capo-
volgere solo al grado superiore 
di giudizio. Cosa avverrebbe se 
dovesse risultare che quasi tutti 
abbiano detto solo e tutta la veri-
tà? Ci si dovrebbe attendere che 
Berlusconi, per questo, venga 
alla fine assolto e la sentenza 
riscritta? Se non si tollerano cre-
pe nella credibilità del giudizio, 
assieme all’imputato, vanno 
giudicati, poi, anche giornalisti, 
parlamentari, amici e tutte quelle 
donne che hanno espresso pareri 
“loro” non in linea con il disegno 
accusatorio. Una indagine suc-
cessiva alla sentenza su chi ha 
in essa testimoniato quello che 
crede di aver percepito, rischia 
di emarginare dai processi la 
presenza dei testimoni per timo-

re di essere poi incriminati per 
essere caduti in qualche contrad-
dizione testimoniale. E l’assenza 
di testimoni non è un vantaggio 
per nessuno, specie per chi deve 
celebrare certi processi contro la 
criminalità e la malavita. 
Il problema fondamentale che 
riemerge dalla sentenza del 25 
giugno è la necessità di una se-
ria riforma della giustizia, solle-
vato da diversi decenni da tanti 
governi e mai attuata. Questa è 
una grave colpa, anche dei go-
verni Berlusconi. Forse oggi 
non avremmo queste disagi se 
la giustizia non fosse approdata 
poi nel giustizialismo politico. 
La politicizzazione dei magi-
strati non ispira di certo fiducia 
nella serenità del verdetto. Chi 
deve valutare e promuovere la 
nazione non dovrebbe ostentare 
la sua preferenza partitica, anche 
se ovviamente ne possiede una. 
Ma questo dovrebbe valere an-
che per insegnanti e sacerdoti e 
per tutte le istituzioni che opera-
no sulle coscienze umane. Il giu-
dizio sulle colpe altrui e le fina-
lità pedagogiche o pastorali sono 
troppo nobili e di troppo respiro. 
Nella politica, l’annullamento 
delle loro finalità trascendenti.  

Valentino Venturelli 

Urgente la riforma della giustizia dopo la sentenza di Milano
RITORNA IL TRIBUNALE DELL’INQUISIzIONE

Dalla prima

LA VIGNETTA
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Gianni Cescon

PUBLIMEDIA

Amori di confine
Dal diario di Gei

“Amori di confine” 
Presentazione venerdì 26 luglio alle ore 21.00 all’Hotel S. Giorgio 

a Porto Santa Margherita di Caorle

IL ROMANZO DI GIANNI CESCON

“Un romanzo da leggere tutto d’un fiato. Una storia rac-
contata in modo semplice e fluente. La vita di Gei, con i 
suoi amori e le sue passioni, è il filo conduttore del libro. 
Un’esistenza vissuta intensamente, con momenti difficili 
alternati ad altri di felicità. Esperienze e avventure in cui 
il lettore si rispecchierà per trarre esempio e cogliere sem-
pre quel qualcosa di nuovo e improvviso che affrontato 
con coraggio può portare alla migliore delle vite possibi-
le.
Gei, sempre alla bramosa ricerca di essere amata, sco-
prirà il senso profondo della vita troppo tardi, lasciando 
nel cuore di chi le ha voluto bene e nel lettore un senso 
di vuoto difficile da colmare”.

Alessandro Biz - editore

Il poeta e scrittore Gianni Cescon (nella 
foto a lato) ha pubblicato il romanzo 
“Amori di Confine” che sarà presen-

tato nella splendida cornice dell’Hotel San 
Giorgio di Caorle venerdì 26 luglio alle ore 
21.00, dove esattamente un anno fa presen-
tò il libro di poesie “Destini incrociati”.

Dopo la presentazione alle ore 22 circa la 
serata proseguirà al ristorante Margherita, 
vicino all’Hotel San Giorgio, in Viale le-
panto 13/A, dove sarà possibile per tutti, 
anche per chi non c’era alla presentazione, 
incontrare l’autore ed i suoi ospiti ed ac-
quistare il libro autografato.

“Amori di confine”
Publimedia editore
www.PublimediaEditore.it
pagine 104
euro 12,00
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1° Concorso di Poesia “Città di Conegliano”

PUBLIMEDIA

Poesie nella terra
del Cima
Con la �efazione
di Gianluca Ve�ace

è uscito il volume che raccoglie le migliori poesie del 1° Concorso Città di Conegliano

“Poesie nella terra del Cima”
Di seguito la prefazione al 
libro:
“La poesia veste di parole il 
silenzio”

I poeti sono guerrieri disarmati. 
I poeti sono profeti affacciati 
sull’infinito pieno di fiori e 

piante sconosciute, sono i guar-
diani del faro che scrutano l’oriz-
zonte imbizzarrito mentre il ma-
estrale impetuoso li schiaffeggia 
insolente.
E però, siccome per me solo i 
sognatori fanno cose concrete, i 
poeti ci prestano la grammatica 
della speranza possibile e neces-
saria come l’aria per i polmoni, 
come l’acqua per il corpo, come 
l’amore per il cuore.
A me pare proprio che il rappor-
to degli uomini tra di noi non sia 
migliorato per il migliorare delle 
condizioni di vita. A me sembra 
che il seme della violenza non si 
sia disseccato, ma abbia germina-
to una nuova e tremenda fecondi-
tà. Non ne viene fuori un uomo 
“prima dell’uomo” - un lupo per 
i suoi prossimi – ma qualcosa 
“dopo l’uomo”. Un “uomo non 
umano”.
Il rapporto di ogni essere umano 
con se stesso, con il proprio sen-
so e con il proprio destino, con la 
propria vita e con la propria morte, 
affonda e cola a picco nell’oceano 
dell’indifferenza, pieno zeppo del 
nostro comune vuoto di risposte. 
è la nostra dannazione, la profa-
nazione di ciò che dovrebbe esser-
ci più caro e sacro. La parola, che 
unisce. Mentre il silenzio isola.
Non credo vi sia un altro rime-
dio efficace a tutto ciò, quanto la 
poesia. Che – lo diceva Rimbaud 
– però “non può normalizzare 
l’orrore”.
Da ragazzino pure io componevo 
poesie. Mi sembrava un modo 
per darmi importanza, per farmi 
bello con le ragazze dandomi un 
tono dandy, ma anche – e forse in-
volontariamente - per guardarmi 
dentro e per scoprirmi diverso da 

tutti gli altri: unico, fatto dai miei 
genitori in modo artigianale.
Mi ricordo che a quell’epoca tut-
to sembrava venirmi incontro. Il 
campetto dove giocavo a calcio 
- calciando la poesia della compe-
tizione e del “noi squadra” - era 
come in attesa delle mie gambe 
magre e nervose. Gambette di 
sedano non tanto in cerca della 
vittoria e del trionfo a spese degli 
altri, ma del gesto che sa di fanta-
sia e coraggio sfacciato.
Tutto per Gianluca era poesia, 
anche la superficie del mare che 
un giorno cristallizzato nella mia 
memoria mi apparve solida come 
fosse stata una lastra di vetro, su 
cui specchiavo la mia ansia di 
amare ed esserlo e il terrore di 
non riuscirci.
Però tutto “è”, tutto può ancora 
essere poesia, se lo guardiamo 
con sguardo limpido e pulito, se 
non lo immeschiniamo, intorbi-
diamo, inquiniamo, adulteriamo, 
corrompiamo con la parte peggio-
re di noi.
Sì, tutto è poesia se non ci confor-
miamo a “questo” mondo e vo-
gliamo guardare al lato autentico 
e sincero della realtà.
Certo, l’uomo è schiavo delle sue 
parole e padrone dei suoi silenzi: 
ma le nostre parole sono materia, 
occupano spazio palpitante, sono 
i ponti tra me e te. Se le leggi in 
fila, una storia e una poesia le 
vivi. E non conosci la solitudine 
inutile, ma soltanto quella che ti fa 
cantare e desiderare.
Quanto è “utile” un poeta? A che 
serve una poesia?
Non lo so. Naturalmente, da che 
mondo è mondo, il primo fa la 
fame perché la seconda “non dà 
il pane”.
Ma ovviamente servono, eccome, 
tanto il poeta che la sua poesia.
Perché accendono in noi cose 
come la meraviglia, l’incanto, lo 
stupore, l’emozione e la fantasia.
Senza, la città ha meno voce. E il 
resto sembra tacere sconsolato e 
inespresso. Perché la poesia veste 

di parola il silenzio.
Mia nonna Carolina Grabrielli 
Nasso poetava quasi ogni giorno, 
come noi si mangia, beve, respira: 
riempiva piccoli quaderni a qua-
dretti o a righe, fitti fitti con la sua 
bella calligrafia d’altri tempi, fatta 
di volute e riccioli d’oro, con le 
liriche che le venivano in mente. 

All’impronta, cogliendole dall’at-
timo fuggente, prima che svanis-
sero dalle sue labbra. Allora io mi 
sedevo accanto a lei, che profu-
mava di talco antico, e sul divano 
della casa di Via San Francesco 
a Palmi la ascoltavo declamare i 
suoi versi appena partoriti. Ne ero 
incantato e rapito. Avevo la sensa-
zione che in quel momento, denso 

di mistero iniziatico, non fosse lei 
a parlare. Ma lei fosse il tramite di 
un dio della poesia che mi comu-
nicava il mio futuro. E’ così che 
me la ricordo, affinché non sfiori-
sca il nostro ultimo addio.
Mia madre, donna più pratica e 
spiccia, faceva finta di arrabbiar-
si e ci richiamava bruscamente 

all’ordine: “Dopo che avete finito 
di navigare con la fantasia, met-
tete a posto la stanza dove siete 
per favore che è tutto sottosopra 
e sembra una zimba (uno zoo 
n.d.r)!”. Ridevamo, dandoci di 
gomito, complici come dei carbo-
nari. Perché la poesia è complicità 
e segreto, alchimia e rivelazione, 
incanto e folgorazione. Da di-

fendere, proteggere, dissimulare, 
occultare perché i “nemici” - se ci 
scoprono – potrebbero cancellare 
ogni cosa e noi saremmo perduti. 
Essi infatti hanno una paura folle 
di dover ammettere che senza la 
poesia non si campa. E del resto, 
mia mamma - volente o nolen-
te - dovette farsene una ragione: 
doveva essere un tratto genetico, 
quello svolazzare pindaricamente 
sulle ali di Minerva, se – com’è 
storicamente provato e docu-
mentato – un antenato di nonna 
Carolina (e quindi pure mio, che 
oltretutto pare mi somigli...), il fi-
losofo Pasquale Galluppi, usciva 
la mattina presto per le deliziose 
stradine in saliscendi di Tropea 
(dove era nato nel 1770) in pigia-
ma e pantofole ai piedi, totalmen-
te indifferente al mondo “ester-
no”, elucubrando e appuntandosi 
su un foglio i suoi nuovi concetti 
filosofici sul senso dell’esistere, 
la logica e la metafisica. E meno 
male che almeno dormiva con il 
pigiama. Non cerco attenuanti o 
alibi: ma capita pure a me, quan-
do scrivo o quando penso a quel 
che vorrei scrivere, di svaporare 
in una mia condizione distratta 
e maldestra. Perduto e inebetito 
dietro idee e immagini fluttuan-
ti, che cerco di catturare – quasi 
fossero farfalle multicolori -, con 
la retìna dei pensieri. Non è detto, 
ma la poesia può anche non essere 
adatta a tenere la casa in ordine e 
il letto rifatto, eppure restare po-
esia.
Un giorno ero a Firenze, nella 
casa sul Lungarno di Mario Luzi, 
uno dei geni riconosciuti della 
poesia italiana di tutti i tempi. 
Lui aveva il dono della profezia, 
peraltro come anche il veneto 
Andrea zanzotto che anni fa ho 
intervistato a lungo a Pordenone. 
Quella sarebbe stata la prima e 
l’ultima intervista che facevo a 
Luzi. Dopo qualche mese, sareb-
be morto. Salutandolo, mi venne 
in mente una domanda che non 
avevo preventivato di porgli, ma 

che una voce dentro mi spingeva 
a fargli: “Maestro – gli dissi, ti-
tubante, allungando la mano per 
stringere la sua – quanto è lungo 
un ideale secondo lei?”.
Mi guardò con occhi stanchi ma 
decisi, prima di rispondermi: “Da 
una data all’altra sulla lapide: tut-
ta una vita”.
E così è la poesia: da una parte 
all’altra delle nostre esistenze, 
perfino a nostra insaputa e contro 
ogni evidenza e opportunità, per 
trattenerci sugli orli di una spe-
ranza, per commuoverci davanti 
alla primula d’Albania oppure 
alla genziana, il fiore del deserto 
di cui ci parlò Giacomo Leopardi. 
Perché la poesia credo debba oc-
cuparsi delle piccole cose, quelle 
non sotto i riflettori, quelle in om-
bra, appartate e sconosciute, op-
pure troppo note e quindi date per 
scontate, portando vita alla vita 
spenta attraverso la magia della 
parola che si fa aurora.
Perché la poesia non risparmia 
acerbi commiati e dolore e soli-
tudine. Ma li illumina, come una 
preghiera che ci proietta oltre le 
montagne, i riarsi deserti, gli oce-
ani, i draghi, i mulini a vento, i 
demoni e gli angeli, gli inferni e 
paradisi e ogni nostro cielo grigio 
senza respiro: fino a farci diven-
tare uomini, tra gli uomini, con la 
nostra fragile paura di essere feli-
ci. Che poi è la vera poesia “viva”, 
che ci scorre nelle vene.
Sapete una cosa ragazzi?
Conviene tenere a mente Eliot: 
“Per noi non c’è che tentare / il 
resto non ci riguarda”.

Gianluca Versace 
giornalista televisivo e 

scrittore

“Poesie nella terra 
del Cima”
euro 15,00    PUBLIMEDIA
Tel. 0438 1791484
publimedia@alice.it
www.PublimediaEditore.it

Cuore
Cuore immenso,
cuore profondo.
Sensi in tempesta,
perduti in una foresta.
Vita vera, 
vita falsa, 
vita tradita,
una verità mentita.
L’amore non dà 
che dolore,
ma con sapore.
Vesti di rosso, 
vesti di nero
purché sia vero.
Un cuore vale
quando è sincero
e sa che ama davvero.
Che sia falso, 
che sia vero
sarà il suo mistero.
Intanto dentro 
pulsa la vita,
fino a quando 
sarà riuscita...

Lisa Dalla Francesca

POESIA

libri
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Atterrare a Palma di Ma-
iorca è il primo passo 
per poter godere di una 

vacanza che rimarrà nel cuore di 
tutti coloro che amano le isole, 
in una tipica ambientazione che 
ricorda il film che rese celebre 
l’isola:  Brevi amori a Palma di 
Maiorca, interpretato dal gran-
de Alberto Sordi.
Giunti a Palma, il primo passo 
è individuare un hotel che sia al 
tempo stesso centrale e storico 
per immergersi immediatamen-
te in quell’atmosfera che solo 
l’isola può offrire agli affezio-
nati  turisti  che rinnovano an-
nualmente il proprio soggiorno 
e ai volti nuovi che si lasciano 
incantare da tanta bellezza.  A 
tal proposito si segnala l’Hotel 
Santa Clara 4 stelle super dallo 
stile elegante e moderno (www.
santaclarahotel.es),  a pochi me-
tri dalla famosissima Cattedrale 
di Santa Maria, in stile gotico, 
famosa per il suo rosone e gran-
dezza nonché per la sua posizio-
ne di fronte al mare con le volte 

tra le più alte del mondo.
L’Hotel Santa Clara  mette a 
disposizione dei clienti una par-
ticolare complicità arricchita 
dalla tipica solarità dell’isola. 
Peculiarità il design delle ca-
mere spaziose e avveniristiche 
dai colori chiari e luminosi.  
Una speciale cortesia e profes-
sionalità del personale hanno 
permesso di trascorrere un pia-
cevole soggiorno aiutando il 
cliente nella scelta del ristorante 
più chic, fornendo consigli utili 
per raggiungere un determinato 
luogo, mettendosi a disposizio-
ne h24.
“Sospesi nel cielo” potrebbe 
essere il titolo di un nuovo best-
seller per raccontare dell’im-
perdibile viaggio in elicottero 
attraverso la Rotorflug Helicop-
ters SL – Aerodromo De Son 
Bonet – Palma de Mallorca.
Un ringraziamento speciale 
all’esperto elicotterista Cedric 
Leoni, che vanta origini italia-
ne,  che ha permesso un entu-
siasmante volo su Palma per-

mettendo una vista da cartolina 
tra il blu del mare l’azzurro del 
cielo e il verde delle montagne. 
Molti i servizi offerti dalla Ro-
torflug Helicopters SL per tutti i 
gusti e per tutte le tasche: si co-
mincia da un volo della durata 

di 30 minuti su Palma a voli di 
media o lunga durata che com-
prendono per esempio il pac-
chetto “Volo e arte” con tappa 
alla Fondazione Jakober, “Volo 
e pranzo” con tappa in uno dei 
migliori ristoranti di Palma con 

utilizzo della piscina, “Volo e 
pic-nic”, con tappa in roman-
tici e silenziosi siti di Palma, 
“Volo e Wellness” con massag-
gio ayurveda compreso, e molto 
altro da scoprire collegandosi al 
sito www.roterflug.com.

Infine non si può andare a Pal-
ma di Maiorca senza visitare 
la cantina di Josè Luis Roses 
Ferrer datata 1931 con una pro-
duzione annuale tra le 800.000 
– 900.000 bottiglie, una lunga 
storia familiare alle spalle che 
ha portato i vini di Josè Luis 
Roses Ferrer ad essere premiati 
nel Concurso Vinalies Interna-
cional 2013 che si è tenuto a 
Parigi, con una medaglia d’oro 
per la RESERVA VERITAS 
2005 e medaglia d’argento VE-
RITAS VINES VELLES 2009. 
A questo concorso organizzato 
dall’Unione di enologi di Fran-
cia sono stati presentati più di 
3900 vini provenienti da tutto 
il mondo.
Si invita caldamente ad una 
visita alla cantina per poter de-
gustare le molte varietà di vino 
che ha reso conosciuta al mon-
do la produzione, grazie alla 
specificità del territorio -  www.
vinosferrer.com.

Claudia Carraro d’Amore

Palma di Maiorca:  tre tappe da non perdere

La prima stagione di An-
drea Iannone nella classe 
regina non sta andando 

affatto come sperato. Tante ca-
dute per lui, condite da guai fisi-
ci. Insomma, la dea bendata non 
vuole proprio sorridere al giova-
ne pilota di Vasto, che affronta la 
stagione in sella alla Ducati del 
Pramac Racing Team. Proprio 
un peccato, visto che Iannone 
sembra essere affine alla De-
smosedici; mancherebbe solo 
un po’ di esperienza, che però 
gli è negata molte volte a causa 
dei suoi guai fisici. A maggio ha 

preso la decisione di operarsi per 
sindrome compartimentale dei 
muscoli dell’avambraccio de-
stro, che gli provocava dei dolo-
ri non indifferenti. Più o meno è 
dello stesso periodo la scivolata 
in cui la sua tuta si squarciò ed il 
suo ginocchio si ferì. è fastidio-
so correre con il ginocchio con 
un taglio, specialmente quando 
vengono messi dei punti, perché 
nel naturale movimento di gui-
da il pilota rischia di far riaprire 
la ferita e quindi la guarigione è 
molto lenta. L’ultima è la caduta 
rimediata in Germania, finora 

quella con le conseguenze più 
importanti in tutto il 2013. Du-
rante la quarta sessione di prove 
libere al Sachsenring, la moto 
di Andrea è finita nella ghiaia 
disarcionandolo e procurando-
gli una lussazione alla spalla. Il 
dolore era troppo forte per par-
tecipare alla gara, così la saltò 
con la speranza di guarire per la 
gara successiva, che però era in 
programma solo una settimana 
dopo. Andrea ha quindi rinun-
ciato anche al weekend di Lagu-
na Seca, riuscendo a muovere a 
malapena il braccio. Desiderava 

fortemente esserci negli Stati 
Uniti, visto che qui si corre so-
lamente la MotoGP e lui non 
aveva mai fatto provare il cele-
bre “cavatappi” alla sua moto. Il 
debutto sul circuito americano 
dovrà quindi aspettare un altro 
po’. Il rientro per Iannone è pre-
visto per metà agosto, quando 
tutti i piloti del Motomondiale 
saranno impegnati ad Indiana-
polis, quindi c’è quasi un mese 
di riposo e poi l’abruzzese po-
trà finalmente tornare a ruggire 
come solo lui sa fare!

Elisa CeschinFoto: Getty Images

MOTOCICLISMO. Andrea Iannone, una stagione di guai

Luglio è il mese durante 
il quale tutte le società 
calcistiche riprendono 

l’attività sportiva, dalla Serie A 
alle formazioni delle categorie 
minori, e moltissime di queste 
scelgono di compiere la prepa-
razione lontano 
dalle loro città di 
origine.
In questo periodo 
gli allenatori e i 
calciatori vivono 
un intervallo di 
vacanza “forzata”, 
nelle varie località 
montane.
Proprio questi luo-
ghi diventano il 
punto centrale dei 
ritiri estivi e della 
preparazione atle-
tica, inoltre grazie all’impegno 
coadiuvato tra staff societari e 
realtà locali ai tifosi, sono riser-
vati dei trattamenti privilegiati 
per seguire i propri beniamini 
durante tutta la durata del sog-
giorno.
I supporter sono coccolati da 
speciali giornate in cui poter in-
contrare i calciatori, assistere alle 
sessioni di allenamenti e sempre 
più spesso le società di calcio 
mettono a disposizione dei veri e 

propri villaggi estivi con tanto di 
giochi per bambini, aree ristora-
zione per famiglie e negozio del 
club, dove poter acquistare le 
maglie e altri accessori; insom-
ma un vero paradiso per i tifosi, 
culminato dalla ri-scoperta della 

montagna come metà turistica.
In questo modo le società pos-
sono avvicinare i tifosi alla 
squadra, presentare i nuovi ac-
quisti della prossima stagione 
e aumentare il fatturato con le 
vendite dei gadget, dare maggio-
re visibilità agli sponsor, senza 
tralasciare la vendita di pacchetti 
vacanze studiati ad hoc.
Una delle mete più gettonate 
dalla nostra Seria A è il Trentino 
Alto Adige che la fa da padro-

na in materia di pernottamenti 
con ben sette squadre: Bologna 
(dal 15 al 28 luglio ad Andalo), 
Fiorentina (dal 16 luglio all’8 
agosto a Moena), Inter (dal 10 
al 23 luglio a Pinzolo), Livorno 
(dal 14 al 25 luglio Folgaria), 

Napoli (dal 13 al 
26 luglio a Dima-
ro), Roma (dal 
12 al 22 luglio a 
Riscone di Bru-
nico), Sassuolo 
(dall’8 al 20 lu-
glio a Prato allo 
Stelvio). 
Anche il Veneto è 
ben rappresentato 
in questa specia-
le classifica, di 
fatto sono tre le 
squadre che han-

no scelto la nostra regione per 
la preparazione estiva: Cagliari 
(dal 14 al 28 luglio a Sappada), 
Chievo (dal 10 al 27 luglio a San 
zeno di Montagna), Lazio (dal 
13 al 25 luglio ad Auronzo).
Così facendo in pochi kilometri 
si possono incontrare molti degli 
addetti ai lavori che durante tut-
to il resto dell’anno animano gli 
stadi italiani.

Lodovico Pradella

CALCIO RITIRI ESTIVI. Paese che vai squadra che trovi

La squadra del Verona in ritiro in Val Ridanna in Alto Adige

Hotel All’Alba a Tambre (BL), 
meta ideale per i ritiri estivi

TAMBRE. La giusta altitudine,  
circa 950 mt. slm, il clima, la 
vicinanza all’uscita autostradale 
di Fadalto nell’A27, i nuovi im-
pianti sportivi, palestra e piscina 

comunale, che si aggiungono ai 
campi sportivi, fanno di Tambre 
un’ottima località per i ritiri esti-
vi sportivi. Nella foto la squadra 
di volley Solandra con atlete di 

Cordignano, Caneva Sarmede e 
Sacile posa all’esterno dell’Ho-
tel All’Alba nel recente ritiro.
Per informazione Hotel All’Al-
ba tel. 0437 439700

turismo



Iniziative Storico-Culturali-Ambientali: 
www.museodelpiave.it

La sicurezza idraulica 
dei fiumi è una cosa seria
Lettera inviata al dott. Al-
vise Luchetta dell’Unità di
Progetto Genio Civile di
Treviso il 3 luglio 2013.

In riferimento all’artico-
lo, che riportiamo a fianco,
pubblicato su “la Tribuna di
Treviso” il 2 luglio 2013 e
intitolato "Sulle sponde del
Piave allarme erosione",
dove vengono ingiustamen-
te colpevolizzati i lavori di
manutenzione eseguiti sot-
to la vostra direzione, vorrei
dire la mia opinione in meri-
to.

Questi signori, purtroppo,
non sanno che per la sicu-
rezza idraulica dei fiumi non
dovrebbero mettere lingua,
ricordando che al tempo
della Serenissima Repubbli-
ca chi voleva contrastare
veniva messo ai piombi.
Proporrei che a questi per-
sonaggi venisse data l'op-
portunità di salire su una
piattaforma in mezzo all'im-
peto della corrente del fiume
allorché arrivi una piena, e
poi vediamo se avranno il
coraggio nel continuare a
dire stupidaggini.

Comitato Imprenditori Veneti 
Ponte della Priula (TV) 
Casella Postale 1

In collaborazione con il

MASERADA. Un’erosione eccezionale, che mette in crisi agricoltori e chi vive tutti i giorni il Piave. La
denuncia il circolo Legambiente Piavenire, che si appresta venerdì a ospitare uno spettacolo di Gian
Antonio Stella, proprio sul deturpamento del Piave e di altri beni ambientali. «Le morbide primaverili del
Piave», spiega Fausto Pozzobon di Piavenire, «hanno dimostrato che le ipotesi dei tecnici del Genio civi-
le non poggiavano su alcun dato oggettivo. Dopo due anni di interventi in alveo, la sistemazione idrauli-
ca dei letti del fiume, sia a Maserada che a Cimadolmo, non è stata realizzata, tanto che i processi di ero-
sione si sono accentuati e costituiscono un notevole problema in varie parti delle rive fluviali».
Lo stesso fenomeno è stato registrato anche più a valle, vicino a Ponte di Piave, dove alcune rive su cui
poggiavano dei vigneti sono crollate. Eppure la regimazione del fiume e i consolidamenti realizzati sulle
sponde avrebbero, secondo i tecnici, dovuto migliorare la sicurezza. «Si pensava in maniera infantile»,
prosegue Pozzobon, «che aprendo un canalone al centro degli alvei l’acqua del fiume si sarebbe posi-
zionata tranquilla lontano dalle opere di difesa delle rive, ma così non è stato. Ora le strutture di molti
vigneti sono state intaccate da processi erosivi, le difese di ingegneria naturalistica, realizzate qualche
anno fa dallo stesso Genio, sono state divelte dalla corrente e opere pubbliche, tra cui la strada provin-
ciale parallela al corso del fiume in Sinistra Piave, sono minacciate dall’avanzare dell’erosione».

A questi signori manca la
responsabilità e quindi fa lo-
ro comodo dire a qualcuno
che è meglio prendere com-
pensi per portare scolari in
mezzo alla folta vegetazione
e grandi alberi, mai esistiti
prima dell'alluvione del 1966,
ma fregandosene di quanto
fa l'Università di Idraulica di
Padova concernente studi e
ricerche per la manutenzio-
ne, regimazione e regimen-
tazione di torrenti, fiumi, e
non solo, ricordiamo che
piene di 5.500 metri cubi al
secondo, come quella del 4
novembre 1966, possono ri-
tornare e, alle condizioni at-
tuali di manutenzione ridotte
al lumicino, molte zone rivie-
rasche verranno, purtroppo,
alluvionate.

Queste persone in defini-
tiva vivono giocando sul bic-
chiere mezzo pieno e mezzo
vuoto, non conoscono la sto-
ria e non sanno di responsa-
bilità idraulica, vivacchiano
andando alla ricerca di rose
del Piave.

Parlando di cose serie, vi
esortiamo a continuare a
rettificare il fiume a norma di
legge perché alle prossime

piene le erosioni, causate
dai vortici e doppi vortici
derivanti da grosse piante
che infestano il letto del fiu-
me, fanno deviare il corso
del fiume nelle rive opposte,
come in effetti sta succe-
dendo a valle di Cimadolmo
e Maserada e non solo,
dove i vigneti vengono erosi
e i proprietari sanno bene di
averli piantati nel letto del
fiume, sapendo che il corso
dell'acqua in caso di mag-
giori portate può distrug-
gerli senza recriminazione
di sorta.

Speriamo che a causa
delle isole alberate fuori
legge, che qualcuno vuole
proteggere, non vengano
erose le varie abitazioni, i
ristoranti, le trattorie che si
trovano nel letto del Piave a
Papadopoli o "al Traghetto",
"da Pino" o "Ai Sette Nani",
ecc.

Questa tematica l'abbia-
mo fotografata alcuni giorni
fa dove ci era stato segnala-
to un cimelio che, a una più
attenta analisi, si è trattato di
un cassone metallico senza
valore.

Ponte della Priula, 4 luglio 2013

Con riferimento alla Vs. cita-
ta, che risponde ad una circo-
stanziata denuncia di questo Co-
mitato sullo stato di avanzato
degrado del ponte della Priula, si
vuole innanzittutto precisare
che in nessuna parte della do-
cumentazione allegata alla de-
nuncia si afferma che esista
“pericolo grave ed immediato”
per la circolazione, ma questa
espone in modo inoppugnabile,
evidente, incontestabile e pun-
tuale la situazione strutturale del
ponte, con lo scalzamento di
quasi metà delle pile e pile spal-
le e il drammatico stato di buona
parte delle arcate e dei marcia-
piedi. È ovviamente, poi, a carico
di chi ha la responsabilità della
manutenzione dell'opera dichia-
rare o meno lo stato di pericolo.

Non si può liquidare, peral-
tro, come “degrado corticale dei
paramenti” come si legge nella

Vs. citata, lo stato di vera e pro-
pria disgregazione, quasi disso-
luzione, di molte cerniere di
chiave e di imposta degli archi,
dove il calcestruzzo si asporta
con le mani e l'acciaio spesso
senza copriferro originario, è let-
teralmente sfarinato, e denota
l'approssimazione della sua
composizione e posa in opera.
La documentazione fotografica
prodotta nella nostra denuncia
illustra in modo evidente e pale-
se la gravità del problema, d'al-
tronde già denunciato da code-
sta società (or quasi VENT’ANNI
FA con la lettera del 3 aprile
1996), e, recentemente dal pare-
re di autorevoli scienziati sull'or-
mai disgragato calcestruzzo del
ponte. Denuncia che impone il
problema di una ristrutturazio-
ne/rifacimento di un opera di
ombelicale importanza per il ter-
ritorio come ASSOLUTA PRIORI-
TA' nei programmi di questa
Società, urgente e non più diffe-

ribile. E non ci si nasconda, per
favore, ancora una volta, sotto il
pretesto della “difficile congiun-
tura” (alias “mancanza di fon-
di”?), perchè oramai questo alibi
non è ulteriormente sopportabi-
le visto che nel lontano 1996 nei
Vostri documenti dichiaravate la
necessità di un intervento ur-
gente di restauro e consolida-
mento per una cifra pari a Lire
13.500.000.000, documenti anche
pubblicati, alla fine degli anni ’90,
nel nostro opuscolo “Storia del
Ponte della Priula”.

Prendiamo atto comunque
con soddisfazione che codesta
Società ha messo in moto una
azione che dovrebber essere
risolutrice del problema, sia con
interventi fondazionali che con
l'affidamento, per concorso, di

una progettazione di restauro-
allargamento del ponte.

Auspichiamo che l’interven-
to sulla pila 8, come da Voi co-
municato nella lettera inviataci,
sia effettivamente uno stralcio
del progetto più generale del-
l’opera mediante l’eliminazione
delle principali criticità.

A tal proposito si vuole infor-
mare che il Comitato propone di
istituire una tavola rotonda invi-
tando codesta Società ad illu-
strare un così importante pro-
getto di restauro e allargamento
del ponte che certamente inte-
resserà profondamente tecnici,
politici, popolazione e media,
anche dal punto di vista ambien-
tale, data la sua unicità ed impo-
nente bellezza, tra i più caratteri-
stici del Veneto, profondamente

legato alla storia di tutta l'Italia
con la storica importanza nella
Grande Guerra. Tavola rotonda
di una giornata che si potrà te-
nere nella seconda o terza de-
cade di Settembre 2013 (esclusi
venerdì, sabato e domenica)
presso la sala convegni del Ri-
storante “Bocon Divino Bandie”
al Centro Sportivo Le Bandie di
Lovadina di Spresiano (TV), a
2,00 km dall'uscita del casello
autostradale di Treviso Nord.

Di seguito il programma
della Tavola rotonda: presenta-
zione dei convenuti, Vostro inter-
vento per presentare il progetto
di consolidamento, restauro,
ecc, sul ponte a Ponte della
Priula, interventi di esperti da noi
invitati, interventi delle Autorità,
dibattito finale.

Ci fa piacere ricordare la Vs.
disponibilità con la partecipazio-
ne nel recente passato e per lo
stesso problema presso una
struttura pubblica a Saletto di
Breda di Piave.

Si allegano infine, per cono-
scenza, alcune risposte alle
oltre 200 lettere che abbiamo
spedito alle varie Autorità, Enti,
Associazioni, ecc., che con una-
nimità, chiedono interventi ur-
genti.

Si prega di confermare la
vostra adesione.

A tutt’oggi non abbiamo ricevu-
to risposta alla nostra proposta
di incontro pubblico, e se non
arriverà nei prossimi giorni fa-
remo richiesta urgente per l’ac-
cesso agli Atti.

Lettera all’ANAS sullo stato di degrado
del ponte sul Piave a Ponte della Priula
Questa lettera è stata inviata, per conoscenza, anche al:
Presidente della Regione del Veneto - Presidente della Provin-
cia di Treviso - Prefetto di Treviso - Dipartimento Protezione Ci-
vile - Roma - Autorità di Bacino di Venezia - Veneto Strade spa
(Mestre-VE) - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso.

Da sinistra: l’ing. Franco Panto intervistato da Lucio Zanato di Rete Veneta, il ponte sul Piave e alcuni reperti ritrovati con presa visione e sopralluogo dei Carabinieri di Susegana.

La foto mostra una piena del Piave, non certo quella del 1966, dove l’acqua arriva-
va sotto l’arcata, e una proposta di piattaforma per provare l’emozione…

Il nostro libro Storico-Tecnico e di de-
nuncia inviato a tutti gli Enti preposti
alla sicurezza e alle oltre 50 biblioteche
rivierasche del Piave

 




