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ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Gianluca Versace

di Eugenio Benetazzo

PAPA FRANCESCO SOMMERSO DAi MEDiA

IL  “buOn PRAnzO“ nOn bASTERà

Caro direttore e gentili lettori del “Piave”, 
mi sono detto: chiunque può scrivere 
del Papa e della nazionale di calcio.

io non faccio eccezione a questa concessione 
universale, che vale alla stregua di una indul-
genza plenaria: come ogni pulce ha la sua tosse, 
ciascuno di noi ha la facoltà di affacciarsi su 
Piazza San Pietro (o fare osservazioni su chi lo 
fa abitualmente, diciamo per professione antica 
di 2mila anni) o di mettere a soqquadro e a pro-
prio piacimento capriccioso formazione, schemi 
e moduli di Prandelli.
Perciò, quando l’amico Biz mi fa: “E se stavolta 
scrivesse di Francesco?”, io (irresponsabile) di 
getto ho risposto: “perché no?”. 
Mi disse una volta un mio caro (e saggio) ami-
co scrittore: “Vedi Gianluca, solo i superficiali 
non si fidano della prima impressione”. è un 
aforisma che, come ogni aforisma paradossale 
che si rispetti, ribalta i canoni e rovescia il sen-
so comune. Ci ho ripensato, quando è accaduto: 
era la sera di mercoledì 13 marzo 2013. Mi tro-
vavo in redazione a Canale italia: su un grande 
schermo tv appeso alla parete, la diretta di una 
delle tante emittenti sull’”evento” della procla-
mazione. (...)

Ma il nostro tempo ha bisogno di una salda guida spirituale

Le origini dei 
nomi degli Stati

segue a  pag. 3

Germania è il termine con cui circa tremila 
anni fa si era soliti definire i territori abitati da 
tribù celtiche prima dell’arrivo dei Germani, i 
quali  erano una popolazione scaturita dalla fu-
sione tra gruppi etnici di origine indoeuropea e 
gruppi etnici autoctoni di origine paleolitica che, 
dopo essersi sedimentati in un unico popolo, si 
spostarono dalla Scandinavia Meridionale. Nel 
medioevo, nella odierna Germania, che non esi-
steva ancora come stato, si parlava il latino (chi 
sapeva leggere e scrivere) e una lingua popolare 
chiamata “theodisce”. Questa parola si ritiene 
provenga da alcuni dialetti locali che significava 
semplicemente “del popolo”. Quindi, in origine 
“lingua tedesca” significava semplicemente “lin-
gua del popolo” a differenza dal latino che era 
la lingua delle persone istruite influenzate dalla 
cultura ecclesiastica ed ingerenza romana. Da 
theodiscus si sviluppa la parola deutsch, che in 
italia diventa la parola tedesco. Quindi la Ger-
mania altro non è che una nazione con un popolo 
coeso che parlava un dialetto per distinguersi e 
differenziarsi dalla lingua parlata dai Romani. 
Francia è il termine che si è voluto dare in pas-
sato per individuare la terra abitata dai Franchi. 
Questi ultimi rappresentavano l’insieme delle 
popolazioni che non erano state sottomesse ai 
Romani, al pari invece dei Galli, pertanto ci si 
riferiva al termine “franco” con l’intento di indi-
care un uomo libero. Quindi in quel tempo con 
il termine Francia si soleva indicare un paese di 
uomini liberi dall’influenza, ingerenza ed arro-
ganza romana, almeno sul piano etimologico del 
nome. 
Inghilterra indica letteralmente la Terra degli 
Angli, i quali furono una tribù di Germani che 
non subì la dominazione romana e né tantomeno 
ne rimase influenzata la quale si stanziò in quella 
che oggi si chiama lo Schleswig (la base della 
penisola dello Jutland), originariamente un terri-
torio occupato dai Sassoni, altro clan germanico 
considerato  piuttosto bellicoso. Verso i primi 
secoli dopo Cristo, Angli e Sassoni migrarono 
in Britannia, come i Romani chiamava allora 
l’odierna inghilterra. il termine “anglo” deriva 
dalla parola “angeln” che originariamente signi-
ficava “uncino” o “pescatore” ad indicazione di 
come la pesca in quell’epoca fosse la principale 
e più diffusa fonte di sostentamento per quel po-
polo. 

“Siamo Tutti Marò”
 parte dal Veneto il primo comitato 

- a  pag. 3 -
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Grillini, speranza
della nuova 
giovane Italia?
di Oreste Steccanella

a  pag. 3

1° Concorso di poesia “Città di Conegliano”,
i nomi dei vincitori e dei segnalati - a pag. 20

il nuovo Presidente 
della Repubblica

Saranno 1007 gli elettori del Xii presiden-
te della Repubblica dal 18 aprile. Oltre a 
deputati e senatori anche 58 delegati delle 

Regioni. Può essere eletto qualunque cittadino 
italiano che abbia compiuto i 50 anni. L’elezione 
ha luogo per scrutinio segreto e a maggioranza 
di due terzi; solo dal quarto scrutinio è sufficien-
te la maggioranza assoluta (la metà più uno). Al 
termine dei sette anni il Presidente può essere ri-
eletto anche se non è ancora capitato. Se il falli-
mentare governo Monti avesse accettato la pro-
posta del PdL di attuare il presidenzialismo, il 
Capo dello Stato sarebbe stato eletto dal popolo 
con le elezioni politiche e il Paese non si trove-
rebbe in questa situazione, ostaggio dell’immo-
bilismo di Bersani. Speriamo almeno che spunti 
un nome autorevole e non il peggio del peggio 
della vecchia politica, come Prodi o Amato.

di Alessandro Biz
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C’è nuova vita con Easy.

San Benedetto
Easy:

dalla plastica
che rinasce,
la bottiglia

eco-compatibile.

Stiamo combattendo la 
“Terza guerra mondiale” 
senza rendercene conto. 

Dopo la seconda, i superstiti, i 
giovani, i capi di stato, giura-
rono: …mai più guerre… Par-
zialmente la promessa fu man-
tenuta fino a qualche decennio 
fa (esclusi i conflitti locali) pri-
ma con il deterrente delle armi 
atomiche dei due grandi bloc-
chi, poi con la caduta del muro 
di Berlino, poi con l’ingresso 
della Cina, dell’india e del Bra-
sile nell’economia di mercato 
e del consumismo mondiale. 
Una parte dei popoli dell’Afri-
ca, dell’Asia e dell’America 
Latina, sono rimasti fuori dalla 
grande abbuffata, ma cercano 
di parteciparvi in vari modi 
compresa l’emigrazione dispe-
rata…verso le aree di maggiore 
benessere in cerca di fortuna… 
cose dal’altri tempi! L’abbaglio 
è stato preso dalla facile ric-
chezza, spesso non legittimata 
da un onesto lavoro, ma devia-
ta dalle immagini dei big, vip, 
gossip, tv, web, ecc. per non 
parlare d’altro… tanto da far 
apparire arretrate e fuori tempo 
le persone normali che amano: 
la famiglia normale, il lavoro 
normale e una società normale. 
Cose che possiamo ormai tutte 
archiviare perché al posto della 
famiglia: si sta assieme, al posto 
del lavoro: si fanno affari, una 
società moderna: non ha più 
regole, né governo! Vale solo 
chi grida di più: vai via tu che 
mi ci metto io!! A proposito di 
ordine e governabilità, stiamo 
assistendo ad uno spettacolo 
delirante a dir poco. Faccio gra-
zia per la condotta politica degli 

ultimi mesi in italia, ormai sotto 
gli occhi di tutti. Mi preoccupa 
e mi addolora l’indifferenza ci-
nica degli incapaci responsabili 
del generale decadimento dei 
valori, quali LA ViTA, di fron-
te alla inarrestabile catena di 
suicidi specialmente per motivi 
“economici”, che avvengono in 
una situazione di recessione e 
di degrado generale e di pover-
tà diffusa, dovuta alla irrespon-
sabilità di tutti coloro che han-
no voluto, sostenuto e diffuso il 
potere economico e del denaro, 
attraverso i grandi gruppi ban-
cari internazionali di ogni tipo 
e continente, consentendo loro 
di poter di fatto manovrando 
a piacimento e senza motivo 
agganciato a o per attività e a 
capacità reali, di determinare 
per grandi aree del pianeta, 
condizioni di crisi o di svilup-
po, semplicemente spostando 
di volta in volta enormi masse 
di denaro, sopra un tavolo di 
roulette abilmente truccato. E 
qui, chi più ne ha più ne metta: 
derivati, materie prime, fondi, 
acquisti gonfiati e vendite truf-
faldine di ogni colore.
Urge su tutto questo una buo-
na pulizia e un onesto ritorno 
alle cose normali dopo ogni 
conquista ogni bene che si pos-
siede abbia un giusto senso ed 
una adeguata collocazione. La 
corsa all’oro è finita, la miniera 
per i furbi e per i ladri si è esau-
rita, dopo questa terza guerra 
mondiale, vediamo di ripartire 
ancora una volta rimboccan-
doci tutti le maniche, senza 
vergogna, e che ciascuno faccia 
onestamente la sua parte. 

Adriano Gionco

“Siamo Tutti Marò”, parte dal Veneto il Primo comitato 

Lo scorso 28 marzo a Padova in occasione della trasmissione 
“Notizie Oggi” andata in onda su Canale italia 83, è stato 
costituito un comitato - apolitico ed apartitico - denominato 

SiAMO TUTTi MARò . 
Una libera associazione, aperta a tutti, con lo scopo di favorire il 
ritorno in Patria dei nostri militari, Massimiliano Latorre e Salvato-
re Girone, attualmente trattenuti illegittimamente in India, affinché 
siano giudicati da Magistrati italiani per i noti fatti avvenuti in acque 
internazionali.
Suoi promotori sono i veneziani avv. Stefano Marrone, coordinatore; 
ivan Palasgo, imprenditore, con il ruolo di organizzatore ed i giorna-
listi Gianluca Versace, conduttore televisivo di Canale italia, Ales-
sandro Biz,  direttore del giornale “il Piave” e Luciano Lincetto.
Chiunque voglia aderire potrà farlo inviando i propri riferimenti alle 
seguenti emails: siamotuttimaro@gmail.com oppure siamotuttima-
ro@libero.it. è attiva anche la pagina facebook “siamotuttimarò”

primo piano

Il valore della vita

ho avuto e mantenuto una stima al 
limite dell’innamoramento per le 
capacità di Margaret Thatcher. Bre-

vemente desidero ricordarla, pur tra le tante 
virtù, per la caratteristica fondamentale: l’at-

titudine, la vocazione al lavoro, congiunta 
all’orgoglio tenace per le sue idee. La cultura 
del valore del lavoro, in italia, non esiste – se 
non per la, intendiamoci, legittima dispera-
zione per i posti di lavoro che non si trova-
no, i licenziamenti, la disoccupazione. Si 
dimentica, tuttavia, che fondamentali e pre-
liminari sono gli incentivi per la produzione, 
il coraggio per tagliare gli sprechi e anche 
le superfluità, il senso del sacrificio per cia-
scuno di noi. La Thatcher aveva ereditato 
questa estrema qualità, fondamentale anche 
dal punto di vista morale, dal padre, un mo-
desto droghiere. in italia, ho sempre sognato 
un capo di governo a modello Thatcher… si 
parla tanto di indispensabilità di donne al po-
tere, quasi ci fosse una lottizzazione obbliga-
toria in proposito. Ma esiste, oggi, in italia, 
una donna paragonabile alla Thatcher? Per 
simpatia di pelle, l’unico nome che mi viene 
in mente è quello di Laura Boldrini, neo elet-
ta alla presidenza della Camera. Ma esiste 

anche un uomo paragonabile alla Thatcher? 
Per capacità di lavoro e per tenacia irremo-
vibile nella convinzione delle sue idee, qual-
cuno potrebbe dire Berlusconi. Ma provoca 
quantomeno un sorriso l’idea di paragonarlo, 

con la sua man-
canza di senso 
dello Stato, alla 
mitica Meg, 
(senza contare 
le serate con 
le ragazze e le 
buffonate negli 
incontri inter-
nazionali). E, 
in effetti, non 
basta il lavoro a 
spiegare tutto. 
Pensando alla 
dura lezione 
che la Thatcher 
impartì agli ar-
gentini, quando 
questi con un 

colpo di mano si illusero di prendersi le isole 
Falkland, chiediamoci se fosse toccato alla 
Lady di Ferro affrontare, da Palazzo Chigi, la 
controversia con gli indiani, a proposito dei 
Marò! (Craxi, a Sigonella, osò opporsi a Re-
agan, e lì firmo la sua fine. Oggi, comunque, 
non c’è neanche un mezzo Craxi). E, infine, 
ci vuole coraggio anche a fare e infliggere 
sacrifici: il primo atto politico significativo 
di Margaret fu il taglio delle bottigliette di 
latte agli asili e alle scuole elementari, per 
questo fu definita ‘Maggie Thatcher, milk 
snatcher’, ovvero scippatrice del latte.
Vent’anni fa definii Letizia Moratti la mia 
Thatcher personale. Lo slogan ebbe qualche 
successo e fu ripreso molte volte sui giornali 
e in televisione, o anche più semplicemente a 
livello salottiero. Letizia aveva – ha- qualità 
formidabili, in primo luogo l’orgoglio di sé 
e delle istituzioni, una spina dorsale di ferro. 
Ma aveva un handicap, una sorta di pecca-
to originale (appartiene a una classe sociale 

In ricordo di Margaret Thatcher
d’elite, che nuota nelle ricchezze; la Thatcher 
era una piccolo borghese) e commise alla 
fine un errore fondamentale: circondata da 
pessimi consiglieri, cadde nell’errore di ap-
piattirsi su Berlusconi e fu sconfitta per il bis 
come sindaco di Milano. Facendo un riesame 
di se stessa, la Moratti avrebbe ancora carte 
importanti da giocare. E’ una piccola speran-
za, condivisa da pochi. Quanto alla Thatcher, 
non c’è più: non resta che, con ammirazio-
ne, evocarne la storia, diventata leggenda (a 
cominciare dall’inflessibilità verso i sindacati 
nello scontro storico con i minatori).

Cesare Lanza
lamescolanza.com



aprile 2013  • 3primo piano

è dal compromesso stori-
co degli anni ‘70, che in 
italia manca la vera op-

posizione che è giunta solo ora, 
con l’avvento del Movimento 
5 Stelle, ad un passo dal bara-
tro per il nostro Paese! Dopo il  
“compromesso storico” l’oppo-
sizione si è configurata come 
mezzo di spartizione dei poteri, 
dei servizi e dei  privilegi fra i 
partiti e lo Stato, senza un vero 
controllore, è arrivato ad un 
debito pubblico di proporzioni 
insostenibili.
Altro fattore devastante è la 
corruzione che durante la Pri-
ma Repubblica era una consue-
tudine per finanziare i partiti, 
mentre con la Seconda Repub-
blica si è generalizzata e diffusa 
anche a valle ai singoli membri 
dei partiti, anche nei movimen-
ti emergenti che promettevano 
pulizia.
A ragione l’Economist ha scrit-
to: “Gli italiani hanno una 
grande fame ma una pessima 
dentatura!”.                                            
Ora i vecchi governanti si tro-
vano spiazzati e non si rendono 
conto della precarietà della si-
tuazione da loro causata, tanto 
che verranno cacciati brutal-
mente.
Dovrebbero smettere di insul-
tarsi ma aprire gli armadi dove 
sono nascosti i loro scheletri. 
Costoro sono come i vecchi 
gladiatori al Colosseo che si 
abbattevano a vicenda, alcuni 
in onore di Cesare altri per il 
loro tornaconto personale.
L’unica vera novità della poli-
tica italiana è rappresentata dal 
Movimento 5 Stelle di Beppe 
Grillo. Ma chi sono gli uomini 
e le donne seguaci del comico 
genovese? Molti sono giovani 
e giovanissimi spesso disoc-
cupati a causa di questa crisi 
senza precedenti, altri sono più 
grandi ed hanno già messo su 
famiglia.
Costoro da anni guardano la te-
levisione leggono i giornali ed 
ogni giorno trovano un susse-
guirsi indisturbato di ruberie e 
scandali clamorosi ma che alla 
fine finiscono nel nulla.
Sono stati bravi a tacere fino ad 
ora, io ero personalmente pre-
occupato perchè se l’andazzo 
continuava ancora, prevedevo 
che avrebbe potuto accadere 
qualcosa di peggio, tanto è vero 

che sulle pagine di questo gior-
nale avevo invitato i giovani ad 
un comportamento responsabi-
le e esemplare ed avevo scritto 
più volte: “Protestate pure per-
chè è nel vostro diritto, perde-
rete tutte le battaglie come le ho 
perse io, però una sola battaglia 
potrete vincere, quella che si 
ingaggia ogni mattina guardan-
dosi allo specchio”.
i giovani eletti hanno preso con 
disinvoltura e dignità i banchi 
del Parlamento e si sono seduti 
proprio dove prendevano posto 
personaggi oscuri che erano 
contro il cambiamento... Ma 
nella vita capita spesso così, 
prima corre il cane poi la le-
pre!
Ora si riservano di  controllare 
tutto: “dal consumo della carta 
igienica alle caramelle”.
Si sono autoridotti lo stipendio 
del 50% e sono contro le auto 
blu e tutte le forme di sprechi. 
Una propensione al risparmio 
che suona come un allarme per 
la vecchia classe politica. Que-
sti provvedimenti scenderanno 
a cascata, dai parlamentari pas-
seranno agli uscieri, ai direttori 
generali dei ministeri e a tutti 
quelli che hanno sperperato 
e goduto oltre ogni limite del 
buon senso.
Idealmente si affianca a loro 
il nuovo papa Francesco i che 
invita tutti ad un comportamen-
to responsabile, con riguardo 
particolare verso i poveri e con 
l’invito accorato di seguire il 
detto dei latini: “Quod pluri-
mum date pauperibus” ossia 
(date il di più ai poveri) con il 
caloroso invito alla solidarietà 
e non alla bellicosità attuale che 
ci disunisce a causa del denaro.
A noi anziani piacciono le remi-
niscenze, ricordo che nell’ulti-
ma guerra mancava il cibo, per-
fino il pane, eppure esisteva tra 
noi un senso di solidarietà ed 
aiuto incommensurabile! Que-
sta era l’italia di allora e questa 
sarà l’italia che potrà venire tra 
alcuni anni dato il progressivo 
stato della crisi che aumenta a 
livelli esponenziali.
Diciamolo pure, se siamo ridot-
ti così, la colpa è di una serie 
di concause ma, sta di fatto che 
siamo una Nazione che ha spe-
so più delle normali necessità, 
al punto che ogni persona ha un 
debito di circa 30mila euro da 

Grillini, speranza della nuova giovane Italia?

rimborsare, mentre latenti sono 
circa 4milioni di italiani che 
navigano nella miseria!
Dobbiamo stare tutti attenti ma 
anche fiduciosi perchè il mon-
do sta cambiando e perfino la 
Chiesa dovrà cambiare indiriz-
zo come avevo scritto in pre-
cedenza nelle pagine di questo 
giornale (e mal digerito dal cle-
ro) una profezia di Don Bosco 
che diceva: “Se la Chiesa vuol 
salvarsi deve rinunciare ai pro-
pri beni materiali”.
il campanello d’allarme l’ha 
suonato il nuovo Papa, e questo 
campanello si sta propagando 
in tutto il mondo, fra i religiosi  
e fra i politici.
Non ci resta che attendere ed 
augurarsi che i grillini non 
seguano l’esempio di chi li ha 
preceduti.

Oreste  Steccanella 
steccor@libero.it

Da questi nuovi politici a papa Francesco: basta con gli sprechi!

Le origini dei nomi degli Stati
Segue dalla prima

(...) Quindi l’inghilterra nacque 
come paese di pescatori che 
decisero di sfuggire al dominio 
romano. 
Spagna, o 
meglio Espa-
na, deriva dal 
latino “hispa-
nia” termine 
utilizzato dai 
romani per 
indicare la 
penisola ibe-
rica. La tesi 
più accre-
ditata vuole 
che questo 
termine de-
rivi da una 
parola di ori-
gine fenicia 
“i-span-ya” 
che signifi-
cava terra dei 
lavoratori di metalli, in conside-
razione della intensa attività me-
tallurgica che ha contraddistinto 
le coste della odierna Andalucia, 
originariamente colonia fenicia 
proprio per la ricchezza del sot-
tosuolo. La Spagna pertanto vie-
ne idealizzata sul piano etimolo-
gico come il paese il cui popolo 

aveva una particolare capacità a 
lavorare e forgiare il metallo. 
Svizzera proviene dal nome del 
cantone, Svitto (Schwyz in ger-
manese), che diede origine alla 
prima confederazione di cantoni. 

Sembra che questo termine sia 
legato ad un termine dell’antico 
tedesco “sueden” che significava 
“bruciare” con riferimento alle 
foreste bruciate nei cantoni per 
creare nuovi spazi per gli inse-
diamenti umani. in vero, il nome 
antico della Svizzera era helve-

tia, in onore al popolo degli El-
vezi, una popolazione di origine 
celtica stanziatisi nell’Altopiano 
Svizzero, storicamente descritti 
come un popolo ricco di oro e 
molto pacifico.

Grecia è il 
termine ita-
lianizzato del 
termine gre-
co “hellas” 
con cui si è 
indicato nei 
primi secoli 
dopo Cristo 
quello che 
oggi identi-
fica la peni-
sola ellenica 
e sul piano 
etimologico 
d o v r e b b e 
significare 
“terra priva 
di vegetazio-
ne” in virtù 
di un paesag-

gio molto brullo ed arido. 
Malta è un termine italianiz-
zato da Melita, il vocabolo che 
utilizzavano i Greci per definire 
l’odierno arcipelago delle isole 
maltesi: la provenienza sul piano 
etimologico sembra sia di origi-
ne fenicia da una parola “malet” 

che indicava in quel tempo un 
“porto sicuro” in considerazione 
delle caratteristiche morfologi-
che del porto della odierna capi-
tale La Valletta. 
Italia è la denominazione che ha 
avuto sino a 150 anni fa la pe-
nisola sul Mediterraneo a forma 
di stivale, pochi immagino co-
noscano l’origine etimologica di 
questo termine: stando alle tesi 
più accreditate il nome che porta 
la nostra nazione deriva dal vo-
cabolo “vitalia” inteso come ma-
schile, nominativo plurale della 
voce latina “vitalium” ovvero 
vitello, termine con cui i Greci 
allora solevano designare la pe-
nisola italiana in quanto paese 
dei vitelli visto che nelle regioni 
meridionali questi animali erano 
allevati in grande quantità.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com
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Segue dalla prima

 Il Cristianesimo 
non è solo una 

religione, ma è una 
civiltà dell’amore. 

Una civiltà 
che si basa sul 
riconoscimento 

della verità, che è il 
fondamento di una 

rigenerazione e 
una società nuova.

Se Francesco 
ci riuscirà, anche 

“noi altri” lo 
seguiremo. 
Eccome.

Ma non sarà facile.

(...) La fumata bianca si era leva-
ta dal comignolo più famoso del 
mondo alle 19.06, poco più di 
un’ora prima, dopo la quinta vo-
tazione alla Sistina e un gabbia-
no appollaiato sul camino ne era 
stato l’incontrastata star media-
tica. La Piazza all’annuncio era 
rimasta curiosamente interdetta, 
come in stato di sospensione at-
tonita: epperò mi spiega Lucia-
no Lincetto, il noto giornalista 
cattolico spesso mio ospite nel 
talk che conduco in televisione, 
e che si trovava in mezzo alla 
enorme, oceanica folla di fede-
li, che quella reazione popolare 
non era tanto delusione o rincre-
scimento, quanto incomprensio-
ne dettata unicamente dalla non 
conoscenza del nuovo eletto al 
sacro Soglio pontificio.
Com’è inevitabile, infatti, i 
media avevano creato una spa-
smodica, febbricitante attesa su 
alcuni nomi “forti” di candidati 
papabili. E quindi, l’annuncio di 
un outsider (che veramente tale 
non era, visto e considerato che 
nel conclave precedente era ar-
rivato...secondo, dietro Ratzin-
ger) aveva spiazzato e confuso 
la gente. Come se il conclave 
fosse un “talent” alla X Factor...
E sia. io stesso ci sono cascato in 
pieno: aspettavo un altro nome. 
Allora lo faccio. ho conosciuto 
e intervistato il cardinale Ange-
lo Scola, quand’era Patriarca di 
Venezia (l’ho anche intervistato 
al premio hemingway a Ligna-
no Sabbiadoro) e confesso che 
facevo il tifo per lui. La mia, 
però, credo, non era tanto o solo 
una posizione sciovinista ita-
liota, oppure di favore o prefe-
renza per la conoscenza diretta 
e la grande stima che nutro per 
il teologo e filosofo Scola. è 
che mi pareva ci fosse bisogno 
di un uomo così, adesso. E mi 
sembrava che perfino Ratzin-
ger, l’autore di un passo indietro 
senza precedenti da molti secoli 
per la Chiesa, l’avesse indicato 
come suo “delfino”, sceglien-
dolo come arcivescovo di una 
realtà diocesana complessa e 
impegnativa come Milano.
“Fratelli e sorelle buonasera, 
voi sapete che il dovere del 
Conclave era di dare un vesco-
vo a Roma e sembra che i miei 
fratelli cardinali siano andati a 
prenderlo alla fine del mondo...
ma siamo qui”: sono state le pri-
me parole del primo Papa Fran-
cesco della storia della Chiesa 
cattolica.
Eccolo lì, affacciato dalla loggia 
delle benedizioni della Basilica 
di San Pietro, Jorge Mario Ber-
goglio, argentino (e primo Pon-
tefice sudamericano), 76 anni, 
gesuita e 266 esimo Pontefice.
Poi si inchina: “Beneditemi”. 
Lui lo chiede a noi.
Confesso il mio stupore. E anche 
di aver provato una intuizione 
immediata e fastidiosa, come lo 
sgambetto dell’inatteso disagio, 
che è simile alla perdita di equi-
librio che segue una delusione 
inappropriata e fuori luogo. Ma 
era – lo ripeto ancora a scanso 

di equivoci - una intuizione na-
turalmente e profondamente su-
perficiale, questa: lui purtroppo 
non è la scelta giusta.
Che, mi rendo conto, detto così 
suona blasfemo la sua parte: 
com’è universalmente noto, è 
il soffio dello Spirito Santo che 
muove le mani dei 115 cardina-
li elettori; è la Provvidenza che 
scende a illuminarne i passi e le 
azioni, sotto la volta del Giudi-
zio Universale di Michelangelo.
E in quell’istante sconcertante, 
non avevo minimamente riflet-
tuto – come ho fatto “dopo” - 
sull’appartenenza di Bergoglio 
all’ordine dei Gesuiti, da secoli 
avvolto dalle coltri caliginose e 
sulfuree del pregiudizio (...”Oh 
Versace! Tu predichi bene e 
razzoli male...proprio come 
un gesuita!”... mi apostrofava, 
al culmine dell’esasperazione 
simulata, il mio finto-burbero 
professore di lettere allo scienti-
fico “M.Buonarroti” di Monfal-
cone). Né potevo disporre delle 
ambigue, varie e discordanti 
versioni sui presunti rapporti di 
Bergoglio con il famigerato ge-
nerale dittatore Videla all’epoca 
della feroce, sanguinosa giunta 
militare che resse l’Argentina, 
fra il 1976 e il 1983.
No, la mia era semplicemente 
una reazione “a pelle”. Da pren-
dere come tale e per quel che 
vale: meno che zero.
Ma tutto quello che è successo 
“dopo”, appunto, ovviamente è 
qualcosa di più ponderato, me-
ditato e riflessivo.
Ne ho, ne abbiamo, parlato 
molto (troppo?) dai microfoni 
nazionali di Canale italia, nei 
giorni appresso.
E molti hanno rimarcato con 
convinzione e passione civile 
dati di fatti incontrovertibili: 
uno, Francesco è il primo Ponte-
fice non europeo e non eurocen-
trico: un cambiamento epocale; 
due, Bergoglio conosce la vera 
povertà, non quella nostra, finta, 
enfatizzata e retorica.
il mio amico don Carlo Marcel-
lo, parroco di Villadose in Po-
lesine, è venuto in trasmissione 
– apprezzatissimo - per farci ca-
pire alcune cose, con la lucidità, 
la tenacia e il coraggio spietato 
dell’esorcista che c’è in lui.
Allora.
Tutti dobbiamo cambiare. Sen-
nò andremo sempre incontro a 
delusioni cocenti.
il potere ci sta portando alla ro-
vina. Va fatto – subito! - un pas-
so indietro: a tutti i livelli.
Gesù disse fondamentalmente 
tre cose: la prima, annunciate 
il Vangelo (ed è la radice della 
predica); la seconda, imponete 
le mani ai malati: e questi gua-
riranno, si fa o non si fa nelle 
nostre chiese e nella Chiesa?!?; 
la terza, cacciate il demonio: e 
certamente questa cosa non si 
fa! Colpevolmente non si fa! A 
tal segno che anche la Chiesa è 
“al servizio di Satana, il Princi-
pe di Questo Mondo”.
Confessa don Carlo: “Parlo del 
diavolo ai bambini e la mamme 
vengono in canonica e si lamen-
tano vibratamente: don Carlo, 
eh no! Così ci spaventa i figli! 

Per favore la finisca! Gli parli di 
cose belle! E io: ma signora, mi 
ascolti: lei non dice a suo figlio 
“stai attento alla stufa, perché se 
non lo fai ti brucia?”.
ha ragione, don Carlo. E ricor-

do per assonanza quanto mi dis-
se in Friuli padre Turoldo: “Lo 
sa che la più riuscita astuzia del 
diavolo è quella di farci credere 
che...non esiste?”.
Cosa intendono, Carlo e Davi-
de Maria? Che la nostra epoca 
ha pensato di risolvere il pro-
blema del male, che è insito 
ed intrinseco al genere umano, 
che è ineludibile 
parte integrante 
della inusitata 
realtà chiamata 
libero arbitrio, 
che è stato con-
cesso all’uomo, 
semplicemente 
cancellandolo, 
espungendolo, 
obnubi lando-
lo dal nostro 
orizzonte quoti-
diano. il male, 
infatti, non è 
produttivo, non 
serve ai nostri 
start up, al no-
stro efficienti-
smo meccanico 
e protesico, il 
male è una za-
vorra al piede 
delle magnifi-
che sorti e pro-
gressive della 
modernità, la 
macchina invin-
cibile e senza 
incertezze pro-
iettata verso il 
Sole dell’avve-
nire.
Perché il male 
e chi lo rappresenta e lo incarna 
ci induce, ci spinge e costringe 
a riflettere. A fermarci e fermare 
le macchine e i programmatori. 
A scendere e chiederci chi sia-
mo diventati noi.
Balliamo sull’orlo di un preci-
pizio.
Siamo disorientatissimi. Smar-
ritissimi. Arrabbiatissimi. E po-
trei continuare di superlativo in 
superlativo. Ma non servirebbe.
Allora, in questa situazione, è 
evidente che l’importanza di 

una guida religiosa, spirituale e 
morale come il Papa acquisisce 
un ruolo determinante.
Mi sono domandato: un Papa 
deve essere “simpatico”? Deve 
saper abbattere le distanze con il 

popolo di Dio? Deve sapere dire 
“buon giorno e buona sera” piut-
tosto che “buon pranzo e buona 
cena”? Perché no. E Perché sì.
Al Regina Coeli in Piazza San 
Pietro, Francesco apre le braccia 
e dice proprio questo mai sentito 
“Auguri e buon pranzo!”. Lo fa 
con piglio simpatico, irresisti-
bile per i media e la mentalità 

mediatica che 
ci guida e per-
mea. Lo fa con 
bonario afflato 

“materialista”, 
forse consa-
pevole che tra 
provedelcuoco 
e master chef il 
nostro destino 
pare si giochi 
col mestolo e 
la forchetta in 
mano.
Non lo so, riflet-
to: forse a me 
non serve tanto 
che il Papa si 
sieda al mio ta-
volo, che cucini 
come pure sa 
fare (spiega sua 
sorella), che mi 
dia una pacca 
sulle spalle: tut-
ti atteggiamenti 
che pure me lo 
rendono “ugua-
le a me” (come 
sento dire dai 
pellegrini ac-
corsi a vederlo). 
A me sembra di 
avere bisogno 

di qualcuno che mi faccia capire 
piuttosto il senso del cibarmi, 
materialmente il corpo e spiri-
tualmente l’anima.
Certo. La Chiesa è “Pietro, non 
pietre”: è bacio, carezza, sollie-
vo, preghiera, speranza, è tutto 
quello che ci manca nel momen-
to esatto in cui ci manca.
Ma è anche direzione di rotta, 
quando la navigazione ci sta 
portando al naufragio. è anche 
un “no” che risuona stonato con 
i troppi “sì” del tempi, quando il 

tempio è invaso di farisei e se-
polcri imbiancati, e che ci bloc-
ca sulla soglia della falsità, della 
recita e dell’ipocrisia.
Nei giorni della Pasqua, Fran-
cesco è andato a pregare sulla 
tomba di Pietro, nelle catacombe 
sotto la Basilica. Tutti ricordia-
mo “io sono Pietro e su questa 
pietra edificherete...”. Evidente 
il significato del suo gesto: lì sta 
il fondamento di ...una ditta che 
da 2mila anni riscuote un discre-
to successo.
Ma saprà Francesco davvero re-
cuperare la spinta che riposa là 
sotto, custodita nelle viscere mi-
steriose di San Pietro all’interno 
di quella incontaminata origine 
prima?
Suo malgrado, temo, gli ormai 
proverbiali “gesti francescani”, 
una volta prodotti sono assorbi-
ti famelicamente, avidamente, 
dalla mediaticità e dalla volgari-
tà obbligatoria del nostro tempo 
disgraziato: allora, non rimar-
ranno solo e miseramente dei 
gesti spettacolari all’insegna di 
un pauperismo populista maci-
nato dai reality show del rutilan-
te mondo dei mass media?
Lo ascolto: lui dice cose che 
molti scrittori hanno già pensa-
to e detto, prima e meglio di lui, 
ma lui le dice con una presa sul-
le masse che qualsiasi scrittore 
umano si sogna.
Lo osservo: lui saprà affrontare 
il toro per le corna? Questo toro: 
c’è un gravissimo problema-
deficit di fede che tocca anche 
il clero. Lui saprà far capire 
“ai suoi”, che bisogna finirla 
con delle prediche che hanno il 
minimo sindacale di fede? Lui 
saprà far accettare “ai suoi” che 
dire messa non è timbrare il car-
tellino all’ingresso della chiesa?
Lui saprà far capire a tutti che se 
non amiamo noi stessi, non pos-
siamo né potremo amare il pros-
simo: e noi non ci amiamo più, 
noi ci odiamo, noi ci vorremmo 
distruggere, e l’egoismo, l’indi-
vidualismo e il narcisismo solo 
solo una maschera che nascon-
de malamente la diffusissima 
voglia di scomparire portandoci 
dietro tutto il nostro vuoto deso-
lante.
Siamo persi, avviliti, ci dicia-
mo che siamo venuti a fare su 
questa terra e abbiamo bisogno 
di una guida. Per cominciare, 
dobbiamo credere in Dio.
Amare i nostri nemici, fare del 
bene a quelli che ci odiano, per-
ché il Cristianesimo non è solo 
una religione, ma è una civil-
tà dell’amore (e per esempio, 
nell’islam il concetto del per-
dono non c’è). Una civiltà che 
si basa sul riconoscimento della 
verità, che è il fondamento di 
una rigenerazione e una società 
nuova.
Se Francesco ci riuscirà, anche 
“noi altri” lo seguiremo. Ecco-
me.
Ma non sarà facile. Mi scuso 
della durezza: non basteranno 
bimbi e disabili presi tenera-
mente tra le braccia, né rinunce 
agli alloggi riservati dentro le 
Mura Leonine, né papamobili 
più austere, né rinunce di croci 
d’oro, né pagamenti personali 

del conto dell’albergo, né augu-
ri e né simpatici e semplici motti 
dell’uomo della strada. Ci vorrà 
ben altro. E lui lo sa.
Giorni fa ho avuto ospite in tv 
don Floriano Abrahamovicz, 
sacerdote lefebvriano. E don 
Floriano ha fatto accapponare la 
pelle ai telespettatori di Canale 
italia, ricordando una profezia.
Quella della Beata Katharina 
(Caterina) Emmerick, suo-
ra agostiniana (1774-1824), 
elevata alla gloria degli altari 
all’inizio del nuovo millennio: 
“Vidi la Chiesa...vidi anche il 
rapporto tra i due Papi...vidi 
quanto sarebbero state nefaste 
le conseguenze di questa falsa 
Chiesa. L’ho veduta aumentare 
di dimensioni, eretici di ogni 
tipo venivano a Roma. il clero 
locale diventava tiepido, e vidi 
una grande oscurità...Vidi mol-
te chiese che venivano chiuse...
dappertutto grandi sofferenze, 
guerre e spargimento di san-
gue...Una plebaglia selvaggia 
e ignorante si dava ad azioni 
violente. Ma tutto ciò non durò 
a lungo...La Chiesa di Pietro era 
minata da un piano elaborato 
dalla setta segreta...ma vidi un 
Papa che era mite e al tempo 
stesso molto fermo...”.
...Mite e molto fermo...
Tempo fa un sacerdote mi ha in-
segnato un termine molto bello, 
che non conoscevo: “parresia”. 
Significa, letteralmente “libertà 
di dire tutto”. Nel testo greco 
del Nuovo Testamento indica 
il “coraggio e la sincerità della 
testimonianza”. Nella tradizione 
cristiana parresia è il contrario 
dell’ipocrisia. Ed è parresia la 
predicazione di Gesù.
“Chiedete e vi sarà dato: lo fac-
ciamo più, noi?” mi domanda 
don Carlo Marcello. Lo guardo 
stralunato, ma ha ragione. Non 
chiediamo più perché siamo ras-
segnati e spenti. Ecco: chiedia-
mo, reclamiamo, pretendiamo 
la parresia da Papa Francesco. E 
pretendiamo, reclamiamo, chie-
diamo la parresia a noi stessi. 
Solo così volteremo la pagina 
nera che stiamo scrivendo: una 
storia che è il contrario della 
salvezza.
Quand’ero ragazzo, ed ero col-
mo di passioni e desideri e so-
gni, andavo tutte le domeniche 
in Chiesa, a messa, per capire il 
mistero della vita.
Allora lo chiedo io a Francesco: 
mi aiuta a riavere indietro quel 
desiderio di capire?

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore

www.gianlucaversace.it

PAPA FRANCESCO SOMMERSO DAi MEDiA

IL “buOn PRAnzO“ nOn bASTERà
Ma il nostro tempo ha bisogno di una salda guida spirituale
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cultura

“L’uomo di Santa Fè”
L’ANGOLO 
DELLA POESIA

Ispirazioni
Aspettavo l’estate 
con le guance rigate.
Pioveva e non arrivava
la primavera.
Guardavo il passar del tempo
con dentro un tormento.
Pensavo a me
pensavo a te,
pensavo a lui vedevo i guai.
Ad un certo punto
non ne potevo più.
Cercavo di non pensare 
solo al male,
ma a quanto di più bello
potessi immaginare.
E mi tirai su il morale.

Lisa Dalla Francesca

Gravariol doc
“La classe no xe aqua”
Vien qua, botilia
vien qua,
vecia sconpagnada verda,
che in prinsipio
te a tegnù drento
l’spumante de riva,
roba de marca,
nobile in quanto
da millesimato.
T’el secondo giro
te a caressà
l’proseco col fondo,
dopo tre mesi,
a fine del mondo.
Soto a crose
par la tersa volta
te si cascada,
come nostro Signor,
soto l’peso del rosso
Cabarnè- Franc
che vien t’ele grave
del Piave.
Te a springà costesine e polenta,
albari, lavoro e poesia,
co na targheta incolada sora
scrita a man.
Col tempo e l’aqua calda
se a descancelà
i segni de “nobiltà”
Ma ti ruspante
sensa pension
te si n’cora qua
in meso a tola
piena de dignità.

Adriano Gionco

Una dolce e paurosa follia
immenso è ora il vuoto intorno;
i giorni tutti uguali svaniscono
in questo velato rosso tramonto.

Nei pensieri c’è il tuo volto;
gli occhi socchiusi di un timido sorriso…
ed i tormentati miei battiti
si perdono lontano nell’oscurità della notte.

Stringere forte questa vita:
accarezzare, sognare, fasciare...
rincorrere una dolce e paurosa follia
che consuma con ardore il mio cuore!

imprendibile è questo scenario;
così impossibile e immaginario
che or si perde silenzioso
oltre l’infinito…

Aldo Santucci

L’ltalia, dove 36 anni fa 
nacqui da babbo trie-
stino e mamma cala-

brese, non mi ha mai considerato 
suo figlio, anche perché di “mez-
zo sangue”, cioè non sono ne 
“napoletano” puro e ne “padano” 
doc. Tuttavia studiai a Venezia 
“filosofia del diritto” al fine di 
capire meglio i “magna-magna’’ 
di Roma, delle Regioni (il vero 
cancro d’italia perché “Stato 
nello Stato”), delle Provin-
ce (“proprietà” privata dei 
ras locali) e del Pubblico 
impiego. Quest’ultimo, il 
Pubblico impiego, ha mi-
lioni e milioni di “servi-
tori dello Stato”, spalmati 
nell’esercito, marina, avia-
zione, alpini, marò, polizie 
varie, impiegati, dirigenti 
(molti di loro ci costano 
“a noi” da 300mila a 621 
mila euro l’anno cadauno) 
scuola, sanità,  università, 
magistrati, becchini e com-
messi di Camera e Senato 
(dal salario inimmaginabile 
quant’è bello!). Tutti questi 
milioni - che non zappano nè av-
vitano bulloni o scopano le sca-
le - per mangiare a 1/2dì e sera 
hanno però necessità assoluta 
di sfruttare i contadini (dei ca-
foni che ti danno pane e latte ed 
anche soppressa e Prosecco col 
“fondo”) e di tassare a morte gli 
artigiani e gli operai. i quali spu-
tando sangue in fabbrica e nelle 
officine sono poi i veri artefici 
del PiL - il prodotto interno lor-
do. il quale è composto da auto-
mobili, biciclctte, trattori, coppi, 
mattoni, utensili vari, navi, treni, 
maiali, vacche, galline, vino, 
granoturco, pomidoro, ecc., 
che poi italia vostra scambia 
col pesce della Cina (per essere 
poi spacciato per italiano!), il té 
nero dello Yeti (raccolto a mano 
sull’himalaya), l’olio di balena 
giapponese, l’eccellente carne 
di bue argentino, gli aerei F-35 
americani (un bidone!) e via 
elencando. è dal PiL e col PiL 

(tassato fino allo strangolamento 
per “lor signori” di Stato) che 
numerosissimi altissimi buro-
crati “magna-magna” d’italia si 
concedono una “sciatina” a Cor-
tina e quindi una “crocierina” sui 
mari caldi. Questi “lor signori” 
nella Roma godereccia e spre-
cona si cibano poi con smodata 
avidità di “spigola al sale”, “im-
pepata di cozze”, “riso al salto”, 
“abbacchio a scottadito”, “pasta 

e ceci al tartufo nero”, ecc. con 
abbondanza di “Champagne” 
(mai di Prosecco!, perche per 
essi ha prezzo troppo vile! Co-
sicché non fa stile!, consideran-
dolo quindi e per lo più il vino 
dell’idraulico e del “murer”, ma 
con ancora qualche “scheo”!).
Laureatomi con voto basso per-
ché insultai il “professore” che 
m’interrogava (un leccone messo 
in cattedra dalla partitocrazia af-
finchè facesse un perenne elogio 
alla “Costituzione” senza far mai 
alcuna pulce alla stessa!) trovai 
lavoro sui giornali come “croni-
sta dì nera”. Ma mi occupavo per 
lo più di “coccodrilli”, ovverosia 
di necrologi ed avevo l’obbligo 
impartitomi dal direttore di bene 
scrivere di qualsivoglia morto, 
anche se in vita delinquente di 
Stato per le tante “mazzette” ri-
cevute. io per mangiare una pa-
sta con ragù a 1/2dì e una zuppa 
di carote e aglio alla sera dovetti 

ingoiare tutti “i rospi” servitimi 
con cattiveria dal vice-direttore, 
che temeva la mia bravura! Altro 
che “sopa coada” e “Cartizze” 
portati in tavola generosamente 
e a gratis per il compiacente col-
lega Michele dalla “Trattoria del 
Ladrone “affinchè elogiasse il 
padrone ladro! (ai battesimi, cre-
sime, nozze e cene di primari). 
in quegli anni non ebbi neppure 
uno straccio di “morosa” (al pari 

di “Sergino”, ma lui aveva 
addosso l’odore della sagre-
stia), cosicché vissi dispera-
to, con pressione del sangue 
sempre più alta e paga sem-
pre più bassa! Ebbi però la 
fortuna, quando ormai non 
ci speravo più, di conosce-
re una rossa, abbastanza 
bruttina però (come un’in-
fermiera anch’essa rossa a 
cui scappò alle Bahamas 
lo sposo). insomma un po’ 
“rospetta”(=racchietta), ma 
con la grande virtù d’essere 
una dottoressa dell’ospeda-
le di Santa Fè (in Argenti-
na) e soprattutto sempre 

obbediente! Viaggio e nozze mi 
furono pagati dai i futuri suoceri, 
ricchi “fazenderos”.Allevano in-
fatti cavalli, mandrie di vacche, 
lepri per i cacciatori italiani più 
fessi e fanno poi milioni di bot-
tiglie d’ottimo “Prosecco delle 
Ande”. Ora, noi due sposi abbia-
mo Felipe, la gioia dei nonni in 
italia e in Argentina. 
Tanti, tanti Auguri o cari miei 
italiani, e viva l’Argentina, la 
pampa, il “mate e la bombilla”(tè 
d’Argentina degli indigeni Gua-
rani) e l’asado” (l’eccellente car-
ne di manzo ruspante alla brace). 
Tanti, ma tanti cari saluti dal 
“gaucio” (=cow boy, pecoraio, 
bovaro) Jacinto.

Sfoghi di Jacintoxhe doma 
a colpi di Rum il dolore 

di rifugiato”economico’\ 
raccolti per Voi, ma solo 

per Voi, dal vostro dr.Felix 
F.Rosponi.

Potrebbe essere il co-
mandamento del Van-
gelo Moderno, adatto 

in questo nuovo mondo di 
crisi politica. Chi lavora per 
uno Stato con la “S” maiu-
scola ha diritto alla  ricom-
pensa, come è norma tra 
cittadini onesti. è una logi-
ca che discende da principi 
morali e radicata in ogni 
coscienza di questo spre-
giudicato Occidente. Ma 
questo sillogismo non tiene 
ai piani politici in italia, a 
causa delle spregiudicate 
spese  del passato che hanno 
portato il Paese ad un debito 
spropositato rispetto al PiL. 
il ritardato pagamento delle 
imprese che hanno lavorato 
per lo Stato e gli enti pub-
blici  ha tempi vergognosi. 
Dopo sette, otto anni, mal-
grado le tante promesse, tar-

da a venire. i timidi accen-
ni di apertura del credito, 
anche sforando la spending 
renieuw, trovano sempre 
nuovi ostacoli: al sorriso di 
speranza di avere i propri 
crediti è sopraggiunto solo 
un rabbioso senso di sgo-
mento per altri rinvii. Final-
mente, sabato 6 aprile, si è 
trovata una via per finanzia-
re i debiti contratti. i credi-
tori, in una nave su un mare 
in tempesta, sono vicini al 
porto della salvezza e tutti 
aprono il cuore alla speran-
za. Ma chi pagherà questi 
debiti? Come al solito sono 
previsti nuovi carichi fiscali 
su di noi, malgrado le smen-
tite. La via corretta sarebbe 
stata quella di contenere le 
spese delle Amministrazioni 
statali. Ma c’è poca voglia in 
giro di tagliare spese; molta 
di nuove imposte, invece. 
Secondo alcune stime, i 

debiti dello Stato verso le 
imprese ammonterebbero al 
oltre 91 miliardi e le impre-
se creditrici sarebbero altre 
215 mila. Tra queste, molte 

sono di piccole proporzioni, 
che non possono sostenere a 
lungo ritardati pagamenti. il 
loro bilancio entra in deficit, 
causando il mancato credito 
delle Banche. Ecco uno dei 
motivi per cui più di 15 mila 

imprese sono fallite alla fine 
del 2012; ed ecco perché ci 
sono, secondo il Centro Stu-
di della CGiA di Mestre, più 
di 60 mila addetti senza po-

sto di lavoro.
Allo stile politico di non 
pagare i lavori ordinati alle 
ditte, si aggiunge la rab-
bia impotente del cittadino 
quando osserva opere pub-
bliche compiute o incom-

piute, ma non utilizzate. Ci 
domandiamo dove erano 
puntati gli occhi di tutti co-
loro che hanno sostenuto o 
blandito questa politica vol-
ta al massacro della econo-
mia privata.
Nello stesso tempo, abbiamo 
il cappio al collo del fisco, 
che non perdona un minimo 
ritardo per riscuotere quello 
che è dovuto. Giusto pagare 
le tasse, ma più sacrosanto e 
giusto pagare chi ha lavora-
to. 
il  4 aprile, doveva essere 
approvato il decreto sui pa-
gamenti dei debiti della P.A. 
alle imprese. invece tutto è 
rimasto al palo fino al 6 apri-
le. Occorrevano approfondi-
menti e si avanza il sospetto, 
poi ritirato, di una aumento 
dell’iRPEF o di una nuova 
manovra. E si viene anche 
a sapere che l’UE è preoc-
cupata per il possibile sfon-

damento dell’indebitamento 
italiano oltre il 3% del PiL. 
il 5 aprile tre italiani di Civi-
tanova Marche hanno scelto 
il suicidio di fronte ad una 
vita senza speranza, aggiun-
gendosi alla lunga lista dei 
suicidi illustri nati da questa 
strisciante depressione. Ec-
celle solo l’indifferenza dei 
politici. Una Caporetto eco-
nomica, un nuovo 8 settem-
bre: questo viene in mente di 
fronte alla fuga della casta.
Onesti imprenditori e ope-
rai, con la fine delle loro 
attività, hanno anche posto 
fine alla loro vita. Cosa ci 
aspettiamo ancora da due 
governi in carica e da dieci 
saggi al lavoro? Di fronte a 
questi organi che non sanno 
decidere neppure la cosa più 
ovvia che è pagare i debiti, 
crediamo che la politica sia 
davvero finita!

Valentino Venturelli

Nessuno gli ha detto
AL’uccellino del freddo,
dalla macchia,
reclama protezione
e, costretto a cautele,
si prende distanza.

Nessuno gli ha detto
che l’uomo uccide
e che mostra
il palmo della mano.

Licio Gelli

Ritardati pagamenti e suicidi
Segue dalla prima



Vinitaly, la prima fiera al mondo 
per il settore del vino, fa parte 
delle iniziative di Veronafiere. 

Ente fieristico internazionale dal 1977, 
Veronafiere (www.veronafiere.it) è il 
primo organizzatore diretto di manife-
stazioni in Italia e tra i principali in 
Europa con una media di oltre 30 rasse-
gne l’anno, più della metà organizzate 
direttamente. Dal 1998 Veronafiere è 
attiva anche all’estero.
Leader nel settore agricolo e agroali-
mentare grazie a Vinitaly, Fieragricola, 
Eurocarne, Siab, Sol, Agrifood, Verona-
fiere ha sviluppato nel corso della sua 
attività nuove aree di interesse quali 
l’edilizia, le costruzioni e i trasporti 
(Samoter, Marmomacc, Legno&Edilizia, 
Bus&Bus Business), l’arredamento (Abi-
tare il Tempo, Vivi la Casa, Progetto 
Fuoco), lo sport, il turismo, il lusso e 
il tempo libero (Fieracavalli e Model 
Expo Italy) e la formazione professio-
nale (Job&Orienta).

Il Veneto
Continua il grande successo per la prima fiera 
al mondo del settore vino

47ª edizione

verona
7-10 aprile 

2013

7 aprile 2013: brindisi inaugurale alla 47ª edizione del VINITALY,
con il prosecco DOC della Soc. Agricola Antiche Terre dei Conti
della famiglia Perin.
Momento di gemellaggio e forte amicizia con gli amici della can-
tina Sangue di Puglia, produttori di un grande nettare con il forte
profumo del Sud.

Nella foto, da sinistra: Fabio Maset, Mosaico; dott. Giovanni Corleone, cantina Sangue di Puglia;
Orazio Garofalo, dir. Comm. cantina Sangue di Puglia; Federico Casaro, dir. Comm. Amo l'arte
Amo l'Italia; Ten. Col. Giacomo Mastai, cavaliere di San Marco; Diotisalvi Perin, Az. Agr. Antiche
Terre dei Conti, prosecco DOC, cavaliere San Marco, cavaliere austriaci "In Honorem Dei et in
Honorem Vini"; William Meneghin, amministratore, Ec Engineering.

Soc. Agricola Antiche Terre dei Conti s.r.l.
Via Guido Rossa, 7 - 30130 Colfosco di Susegana (TV)

Contatti: 335.6530678
anticheterredeiconti@legalmail.it

commit@perin.com

Diotisalvi Perin con gli amici della Puglia.

L’hostess Jennifer

 



Era il 1952 quando le poten-
zialità enologiche di que-
sta terra lambita dal fiume 

Piave, presero forma nei vini Spi-
nato. Qui, la vite la si coltiva dal 
Xii secolo ma la storia dell’azien-
da vinicola Anna Spinato ha ini-
zio nel dopo guerra, dall’intuito 
brillante e dall’amore per la terra 
del Cav. Pietro Spinato, padre di 
Anna l’attuale proprietaria dell’a-
zienda. 
Caratterizzano questa realtà viti-
vinicola la passione e il gusto per 
il buon vino, valori che si traman-
dano di generazione in generazio-
ne e vengono racchiusi preziosa-
mente in ogni bottiglia.
Trasformata nel 2002, in una 
realtà più dinamica e innovati-
va grazie al coinvolgimento di 
figure professionali gio vani e 
intraprendenti, all’inserimento in 
filiera di produzione di ultimis-
sime in novazioni tecnologiche e 
al rigoroso controllo delle mate-
rie prime, l’azienda ha raggiunto 
elevati standard qualitativi ed è in 
grado oggi di affrontare anche le 
richieste dei mercati più lontani 
incontrando la soddisfazione dei 
palati di tutto il mondo. Per quan-
to riguarda l’export, conta una 
consolidata presenza in più di 40 
paesi esteri tra Nord e Sud Ameri-
ca, Europa, Asia e Oceania. 
La produzione vinicola 

dell’Azienda Anna Spinato di 
Ponte di Piave, non è legata 
esclusivamente ai vini tipici del 
territorio come il Valdobbiadene 
DOCG, il Prosecco DOC e il Ma-
lanotte del Piave Raboso DOCG  
ma si rivolge anche a vini pro-
venienti da vitigni internazionali 
come i bianchi Pinot Grigio, lo 
Chardonnay e il Sauvignon Blanc 
e a una rosa di vini rossi tra cui ri-
troviamo il Cabernet Sauvignon, 
il Cabernet Franc e il Merlot.
Dal 2007, inoltre è pioniera nel 
panorama del Prosecco per l’uti-
lizzo di un innovativo e accat-
tivante packaging che riveste le 
bottiglie, lo sleeve packaging. 
Da quest’anno, novità Vinitaly 
2013, riveste anche la  versione 
Prosecco Spumante Organic, un 
prosecco biologico Brut in botti-
glia da 750 ml ma anche nel prati-
co formato da 200/187 ml. 
Qualità ed eco-sostenibilità ca-
ratterizzano l’ultima versione di 
Prosecco prodotta, ottenuta da 
uve biologiche nel più rigoroso ri-
spetto della natura, con un occhio 
di riguardo verso l’ambiente gra-
zie all’utilizzo di materie prime a 
basso impatto ambientale: dalla 
bottiglia in vetro leggera, alla sle-
eve in PET 100% riciclabile che 
attraverso una perforazione ver-
ticale è totalmente separabile con 
estrema facilità dalla bottiglia.

al Vinitaly

L’Azienda Anna Spinato al Vinitaly 2013 festeggia i 6 
anni di Sleeve Packaging con il Prosecco Biologico

La centenaria fabbrica di botti 
Garbellotto, presente sul merca-
to fin dal lontano 1775 e attual-

mente leader del mercato mondiale, ri-
conferma la sua eccellenza da Guinness 
(il primo nel 2010 con la botte Magni-
fica). 
Al Vinitaly è stata infatti presentata 
“Romeo e Giulietta” la botte più gran-
de al mondo, un esempio di maestria 
dell’artigianalità italiana: 42.500 i litri 
e 56.666 le bottiglie che può contenere 
per l’affinamento dell’Amarone della 
Valpolicella della cantina Menegolli. 
hanno 200 anni di vita i 5000 kg di ro-
vere impiegato per fabbricarla. La botte 
è interamente costruita con un blend 
particolare di legni, il Misto Garbellot-
to, una cuveè di foreste diverse.
il Sig. Luigi Mengolli, titolare della 
omonima cantina che si trova nell’an-
tica Valle degli dei, dichiara orgoglioso 
la realizzazione di un sogno: una bottaia 
a 11 metri di profondità in perfetto stile 
romano con la botte “Romeo e Giuliet-
ta” collocata nella Sala Religiosa, inte-
ramente decorata con affreschi dei santi 
cattolici. Le incisioni sulle due testate 
della Botte rappresentanti i due inna-
morati sono ricavate in una formella 
dello scultore veronese Sergio Pasetto.
il varo della botte è stato effettuato dal-
la imoco Volley, la squadra di A1 fem-
minile domenica 7 aprile.

Garbellotto presenta la botte 
più grande al mondo
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Fondamentali i Prik e RAST test per 
individuare la sostanza che scatena 

la reazione dell’organismo

In collaborazione con: Centro di Medicina
la rete di strutture sanitarie private e convenzionate

presente nelle province di Treviso, Belluno e Venezia
www.centrodimedicina.com

Allergie, non più solo 
frutti di stagione

RUBRICA MEDICA

Allontanarsi per una pausa caffè dal posto di lavoro legittima il licenziamanto?
 Sì, se la pausa di lavoro non è autorizzata dal superiore e se effettuata in un momento di affluenza 
della clientela, la pausa caffè può legittimare il datore di lavoro a licenziare il proprio dipendente. Detto 
principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con sent. 28.03.2013 n. 7819
 
E’ legittima la clausola prevista dai contratti assicurativi RC auto che restringe la cessione 
del credito ai carrozzieri convenzionati?
L’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha ritenuto che una clausola che preveda il divie-
to di cessione del credito a un carrozziere non convenzionato con la compagniea asssicurativa non 
comporti un signitficativo squilibrio tra l’assicurazione e il consumatore e pertanto non possa essere 
considerata clausola abusiva.
 
Danno da morte dei congiunti
In caso di morte di una casalinga, i congiunti conviventi hanno diritt al risarcimento del danno subito 
per la perdita delle prestazioni attineneti alla cura e assistenza dalla stessa fornite le quali benchè non 
produttive di reddito, sono valutabili economicamente o facendo riferimento al triplo della pensione 
sociale o facendo riferimento al reddito di una collaboratrice familiare.

L’arrivo della primavera segna l’aumento dei pollini nell’aria. In Italia la stagione dei pollini comincia 
normalmente a marzo e si conclude all’inizio di settembre, raggiungendo il suo culmine in maggio 

e giugno, quando la concentrazione pollinica nell’aria è massima.

A causa dei cambiamenti climatici, tuttavia, il ciclo di vita delle piante sta subendo importanti 
variazioni, tra le quali l’aumento della produzioni dei pollini e l’allungamento dei tempi di pol-
linazione.
“I casi di pollinosi, prima circoscritti al periodo primaverile, oggi si presentano sovente da gennaio a otto-
bre. Responsabili delle allergie sono i pollini delle anemofile, le piante che utilizzano il vento per diffondere 
il loro polline perché questo raggiunga i fiori di piante anche molto distanti. – spiega il dottor Ferruccio 
Mazzanti, responsabile della diagnostica di laboratorio del Centro di Medicina - Stando ai dati dell’OMS il 
numero di persone affette da reazioni allergiche ai pollini sarebbe raddoppiato negli ultimi 30 anni. In Italia 
ne risulterebbe colpito il 20% della popolazione”.

Cos’è innanzitutto un’allergia?
L’allergia è una reazione anomala e specifica dell’organismo che avviene in caso di contatto con sostanze 
estranee (allergeniche) che nella maggior parte delle persone di norma non generano disturbi. Perché si 
manifesti un’allergia deve avvenire un primo contatto tra allegene e organismo della persona (sensibilizza-
zione). È quasi sempre il secondo contatto con la sostanza allergizzante che scatena una reazione immuni-
taria. Parlando di allergeni respiratori, tra le sostanze volatili hanno una importanza
cospicua proprio i pollini delle piante.

Come si innesca la reazione immunitaria?
Nei soggetti colpiti da questa patologia si innesca una reazione immunitaria mediata da immunoglobu-
line di classe E che viene caratterizzata da sintomi che sfociano in riniti congiuntiviti e nei casi più gravi in 
crisi asmatiche. La reazione immunitaria viene scatenata dagli antigeni contenuti nei pollini che reagi-
scono con i nostri anticorpi di classe E. Le famiglie botaniche maggiormente coinvolte sono: le Composite 
(ambrosia) con fioritura estivo-autunnale, le Urticacee (Parietaria) a fioritura estiva, Betulla Nocciolo, On-
tano (tra febbraio e aprile) e le Graminacee (fioritura tra fine marzo e settembre) con in picco massimo in 
maggio e giugno.

Come viene formulata la diagnosi?
La diagnosi di patologia allergica si basa sulla pratica di alcuni test fondamentali per individuare la sostan-
za che scatena la reazione dell’organismo. I Prik test o cutireazione prevedono che si pratichino delle sca-
rificazioni cutanee sulla faccia interna del braccio e distanti tra loro almeno due centimetri. Su ognuna si 
depone una goccia di soluzione acquosa di differenti allergeni. Se c’è reazione positiva a una o più sostanze 
entro 10 o 20 minuti si forma un ponfo rosso e pruriginoso laddove l’allergene specifico è stato depositato.

Questi test richiedono ulteriori verifiche?
Per i casi dubbi ma anche per conferma occorre però effettuare il test 
RAST, effettuando un prelievo di sangue e ricercando cosi gli anticorpi 
specifici verso la sostanza o le sostanze da definire. La diagnosi comun-
que è a carico del medico specialista in allergologia a cui pertanto è do-
veroso rivolgersi per una corretta diagnosi clinica.

Allergie ai pollini
Il test Rast viene effettuato attraverso un prelievo di sangue, ricercando 
gli anticorpi specifici verso le sostanze da definire.

Associazione
Veneto - Republika Srpska

La Republika Srpska rappresenta
un’ottima opportunità

Per gli imprenditori che intendono delocalizzare
Per gli scambi commerciali e investimenti

Per il turismo, per gemellaggi e scambi culturali

Conegliano - Via Monticano, 12
Tel. +39 0438 1791484 - +39 349 4081615
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italia

arte

La pittrice ivana Panizzo è nata a Meolo (VE) il 
02/05/1955.
ha frequentato l’accademia delle  belle arti di Venezia, 

dedicando la sua vita all’arte e alle opere di misericordia. For-
za creativa, istinto e vocazione per il sacro sono la forza del suo 
talento.
ha esposto le sue opere in tutta italia e all’estero. in particolare 
grazie alla sua tecnica improntata sul genere figurativo, gli ha ac-
consentito di ritrarre capi di stato a livello mondiale.
Si cimenta abilmente sempre con nuove tecniche in continua evo-
luzione. Alimenta la sua passione per l’arte con uno studio attento 
e rigoroso del colore, della luce e del disegno. Riesce ad esprime-
re la sua capacità artistica sia nei ritratti che nei paesaggi.
Trasferisce le sue emozioni e la sua dolcezza d’animo direttamen-
te sulle tele, tanto che la bellezza dei dipinti commuove, l’espres-
sione gioviale e serena dei temi sacri penetra nel cuore e regala 
sensazioni di pace e di armonia.
Tutto questo lo deve ai numerosi viaggi che ha fatto nel corso del-
la sua vita. Mettendosi direttamente  a contatto con nuove culture , 
ha saputo assorbirle e trasferirle magicamente nel suo animo.
Sempre pronta ad aiutare il prossimo. 
Negli ultimi anni la sua arte è dedicata al  sacro. ha dipinto car-
dinali e papi che sono oggi esposti alla Penitenzeria Apostolica 
presso la Città del Vaticano a Roma. i suoi quadri sono esposti in 
numerose chiese del triveneto.
ha curato personalmente il disegno e il dipinto degli affreschi al 
Santuario del Bambin Gesù di Praga ad Arenzano (GE). Queste 
35 opere che rappresentano i misteri dell’infanzia, la storia del 
Bambin Gesù da Praga ad Arenzano, e la Beata Chiara Luce, 
imprimono la storia della chiesa e della sua umanità. Le opere 
trasportano ben oltre quello che vediamo, e riescono a colpire 
nell’animo con emozioni e sensazioni profonde.
Per ivana l’arte è buon gusto, armonia, serenità, umanità, cultura 
e civiltà.

Rosalma Crosera

ivana Panizzo: Una vita dedicata all’arte

Alcuni dipinti di Ivana Panizzo. In alto a sinistra Beata Chiara Luce, a destra il cardi-
nale Bagnasco. Sopra da sinistra papa Giovanni XXIII, Giovanni Paolo I e la pittrice 
con un ritratto del Vescovo di Treviso Gianfranco Agostino Gardin. Sotto da sinistra 
Giovanni Paolo II, il Cardinale Ravasi e l’Ultima Cena.
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L’ingiustizia sociale non 
fa onore alla società e 
come nel medioevo, 

sotto diverse forme, è tutt’ora 
esistente e veicolata dalla scuola, 
dopo essere passata attraverso la 
Rivoluzione Francese.
Un sistema educativo etico do-
vrebbe mirare a educare una so-
cietà di persone efficienti e auto-
nome, senza privilegiati e senza 
dipendenti, che amino il lavoro 
e sappiano operare in ambiti di-
versificati, con la passione per la 
ricerca e la sperimentazione.
Pe raggiungere tale scopo basta ri-
tornare alla natura, e non occorre 
la rivoluzione, o per meglio dire, 
una rivoluzione sì, ma pacifica.
Gli attuali privilegi rimangono, 
ognuno si tiene il suo.
il cambiamento interesserà le 
nuove generazioni per la loro fe-
licità.
Ne trovò il modo Jean Jacques 
Rousseau, nel tentativo di scon-
giurare la Rivoluzione Francese , 
che previde con ventisette anni di 
anticipo e cominciò undici anni 
dopo la sua morte.
il grande ginevrino, nel libro 
“Emilio  o delle educazione” 
scrive: Voi vi fidate dell’ordine 
attuale della società senza pen-
sare che quest’ordine è soggetto 

a rivoluzioni inevitabili e che vi 
è impossibile di prevedere o di 
prevenire ciò che può riguardare 
i vostri figli [...].
Ora di tutte le occupazioni che 
possono fornire la sussistenza 
all’uomo, quello che lo avvicina 
di più allo stato di natura è il la-
voro delle sue braccia; di tutte le 
condizioni la più indipendente 
dalla fortuna è quella dell’arti-
giano. L’artigiano non dipende 
che dal proprio lavoro; è libero, 
tanto libero quanto il contadino 
è schiavo; poiché costui dipende 
dal suo campo il cui raccolto è 
all’altrui discrezione.
Il nemico, il principe, il vicino 
potente, un processo gli possono 
strappare quel campo; per quel 
campo lo si può vessare in mille 
modi ma dovunque si voglia ves-
sare l’artigiano, il suo bagaglio 
è presto fatto: porta via le sue 
braccia e se ne va.
Tuttavia l’agricoltura è il primo 
mestiere dell’uomo, il più onesto, 
il più utile e per conseguenza il 
più nobile che si possa esercita-
re.
Io non dirò ad Emilio: “Apprendi 
l’agricoltura”. Egli la sa, tutti i 
lavori rustici gli sono familiari: 
con essi ha cominciato, ad essi 
ritorna incessantemente. Io gli 

dico dunque: ”Coltiva l’eredità 
dei tuoi padri. M se perdi questa 
eredità che farai? Impara dunque 
un mestiere”.
Lo Stato si avvale della scuola, 
identica nel metodo a quella del 
1700, senza accorgersi che così 
si divide una società onesta e col-
pevole fra persone scansafatiche, 
ritenute intellettuali, che, come 
al tempo degli schiavi, si vergo-
gnano di lavorare e fra lavoratori 
ignoranti. Con una importante 
differenza. Fino al 1700 i nobili 
sapevano di essere mantenuti dai 
disprezzati schiavi, oggi i cosid-
detti intellettuali neppure si ren-
dono conto di essere mantenuti 
da chi lavora. Perciò non se ne 
vergognano. Credono di esse-
re superiori e che l’uomo lavori 
perché è un essere inferiore, non 
intelligente, non adatto all’ap-
prendimento.
La scuola non rende consape-
voli che nella società moderna, 
lavorare è dovere di tutti. infatti 
all’inizio degli anni ‘90, quando 
al disoccupazione cominciava 
essere un problema serio, un ex 
famoso capo di Governo tutt’ora 
vivente, autore di libri, di fronte 
ad un microfono e ad una tele-
camera, ad un giornalista che gli 
disse che i giovani non lavorano, 

per niente preoccupato per la 
gravissima notizia, anzi con un 
atteggiamento tra il compiaciuto 
e il divertito, ripose che non lavo-
rano perché sono ricchi.
Mentre commissioni di Stati stra-
nieri studiavano il fenomeno eco-
nomico del Nordest per proporlo 
nei loro Paesi, in giornali e in 
trasmissioni televisive i lobbisti 
della scuola denigravano i Veneti 
definendoli bifolchi arricchiti e 
senza cultura. Ciò perché questi 
lobbisti della scuola non hanno 
la cultura dell’economia e non 
sanno che i soldi che percepisco-
no a qualsiasi titolo hanno potere 
d’acquisto grazie a chi lavora e 
produce e sono vittime di incivil-
tà e di incultura della scuola ob-
bligatoria che essi sostengono.
Ci sono tanti politici che vanno 
dicendo che gli extracomunitari 
sono utili all’economia perché 
fanno lavori che gli italiani non 
voglio fare, con una superficialità 
ed un’incoscienza che sconcerta.
Sembrano ubriachi che non sanno 
quel che dicono. Non è vero che 
non vogliono lavorare. Non ne 
sono capaci per una mancanza di 
formazione. i politici, ora avver-
titi, per non diventare colpevoli, 
devono cambiare il tipo di educa-
zione da impartire agli italiani.

il coraggio di cambiare per non morire
Da una pagina del libro del M° Carlo Callegari (in vendita nelle edicole ad euro 5,90) 
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Vi racconto...
vita, morte, miracoli

Saga famigliare in Veneto prima e dopo la Grande Guerra

La prima considerazione 
la faccio in Casa di Ri-
poso dove lavoro, già, 

perché il lavoro di Guardia 
Medica, nella maggioranza 
dei casi, non basta da solo a 
consentire 
un ade-
guato te-
nore di vita 
al medico, 
specie se 
ha fami-
glia.
Attualmen-
te il medico 
che lavora 
in questo 
s e t t o r e 
san i ta r i o 
deve fare 
attenzione 
perché tale 
figura pro-
fessiona-
le, a parte 
p e r s o n e 
c o r r e t t e , 
rispettose, 
che non sono tante, almeno 
secondo la mia esperienza 
e soggettività, è un bersaglio 
piuttosto facile per scaricare 
le proprie scontentezze e fru-
strazioni al costo di una sem-
plice telefonata.
Più che rispetto e considera-
zione, almeno nella regione 
dove vivo e lavoro, vi è, nei 
confronti della Guardia Me-
dica, strumentalizzazione ed 

opportunismo. In pratica, se 
non erro, è l’unico servìzio 
pubblico in Italia dove si può 
attingere qual¬cosa gratuita-
mente, ad esempio una visita 
medica a domicilio magari 

per ba-
nalità con 
l’aggiunta 
di minacce 
e pretese.
Conside-
ro questo 
lavoro un 
indicatore 
abbastan-
za fedele 
dell’attua-
le società 
r i g u a r d o 
i valori, i 
r a p p o r t i 
familiari, la 
mentalità 
prevalen-
te, l’as-
senteismo 
politico, la 
gerarchla 

istituzionale e l’ambiguità 
sindacale.
Cercherò di chiarire alme-
no alcuni aspetti di quanto 
ac¬cennato compatibilmente 
con il tempo a disposizione e 
la stes¬sa volontà perché va 
evidenziato il fatto che il lavo-
ro nella sua quotidianità non 
lascia affatto molti spazi per 
dedicarvi altre energie oltre 
l’assolvimento del dovere.

“Pronto? Guardia medica?”
L’ultimo libro del dott. Eugenio Morelli, 
di seguito le considerazioni dell’autore

Prossimamente due nuovi libri editi da Publimedia, 
“Ultimi Rintocchi” e “Vi racconto vita, morte e miracoli...”

Il primo libro di Poesie di Sara Menegaldo, autrice di San 
Donà di Piave (VE), recentemente segnalata al 1° Concor-
so nazionale di poesia Citta di Conegliano. Nei prossimi 
numeri del Piave gli aggiornamenti sul lancio.

Il libro di Antonietta Mariuzzo Gorgetto “Margò”, racconta 
una storia famigliare ambientata nelle campagne del no-
stro Veneto nel periodo fra le due Guerre, fra le province 
di Venezia e di Treviso.
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La Primavera Veneta è 
arrivata e le condizioni 
favorevoli al referen-

dum per l’indipendenza del 
Veneto si stanno concretizzan-
do velocemente. 
Siamo partiti da basi solide: un 
consenso crescente per l’indi-
pendenza, un progetto credibile 
e persone preparate. Abbiamo 
ottenuto notevoli risultati lavo-
rando su piani diversi: senza i 
sondaggi da noi commissiona-
ti ad inizio e fine 2012, i veneti 
non sarebbero consapevoli di 
essere in maggioranza favo-

revoli all’indipendenza; senza 
la nostra azione sul territorio 
questo consenso non sarebbe 
maturato in un atto istituzio-
nale per l’autodeterminazione 
(la Risoluzione 44 approvata 
dal Consiglio Regionale il 28 
novembre 2012); senza questo 
documento ufficiale e senza 
l’ulteriore nostro lavoro la 
questione veneta non avrebbe 
l’attenzione mediatica inter-
nazionale, né una petizione 
in Parlamento Europeo per un 
monitoraggio internazionale 
per il referendum d’indipen-

denza del Veneto.
Queste sono azioni che si in-
trecciano e si rafforzano l’una 
con l’altra. Come per fare una 
corda resistente si intrecciano 
più spaghi, così per approntare 
una strategia vincente è neces-
sario impostare azioni politi-
che contemporanee che si so-
stengono reciprocamente. Ora 
siamo allo sprint finale.
La recente convocazione del-
la commissione giuridica da 
parte della Regione ha dato 
l’impulso di autorevolezza 
necessario affinchè il nostro 

progetto di legge referendario 
venisse protocollato ufficial-
mente (numero 342) in data 2 
aprile. Questo passaggio isti-
tuzionale consente finalmente 
a centinaia di consigli comu-
nali di sostenere l’approvazio-
ne del referendum. il primo, 
Castellavazzo in provincia di 
Belluno, ha deliberato a favo-
re del Progetto di Legge 342 
appena due giorni dopo, il 4 
aprile. La valanga di sindaci a 
favore dell’indipendenza darà 
il necessario rinforzo politico, 
abbinato al supporto giuridico, 

perché i consiglieri regiona-
li approvino quanto prima il 
Progetto di Legge 342  che, 
ricordiamo, fissa la data per la 
consultazione popolare al 6 ot-
tobre 2013. in quell’occasione 
verrà chiesto ai cittadini veneti, 
e solo ad essi,  di rispondere al 
seguente quesito: “Vuoi che il 
Veneto diventi una Repubblica 
sovrana ed indipendente?” 
Ognuno di noi ha il dovere di 
informarsi (e di informare) e di 
fare pressione sui rappresen-
tanti istituzionali più vicini, gli 
amministratori dei comuni nei 

quali risiediamo, affinché di-
scutano e approvino, al primo 
consiglio comunale utile, una 
delibera a sostegno del Proget-
to di Legge 342.
Solo così riusciremo con l’at-
to di democrazia più genuino 
e autentico, il referendum,  a 
restituire parola e sovranità ai 
cittadini veneti e a votare per 
l’indipendenza questo autun-
no. 

Lodovico Pizzati
Segretario

Indipendenza Veneta

L’indipendenza sempre più vicina
Ora tocca ai consigli comunali sostenere il referendum!



Imbarcazioni al varo, nel 1964 e oggi

Ben pochi can-
tieri sono ca-
paci di far con-

vivere filosofie così 
differenti come clas-
sicità e innovazione, 
funzionalità e bel-
lezza.
In una società così 
orientata verso la 
corsa, l’antagonismo 
e il consumismo, 
spesso perdiamo la 
capacità di 
apprezza-
re filosofie 
differenti, 
come la 
lentezza, 
la calma 
e la con-
v i v ia l i tà 
finalizzata 
al sempli-
ce stare 
in s ieme, 
che ven-
gono anzi presentate 
come pensiero pove-
ro e “fuorimoda”… 
Ma non è certamente 
così. 
Fortunatamente esi-
stono nel nostro Pae-
se realtà imprendito-
riali artigianali che ci 
presentano soluzioni 
e idee che sono al 
contempo classiche 
e innovative, funzio-
nali e esteticamente 
valide. 
É il caso del Cantie-
re Nautico France-
sco Crosera, che dal 
1855 produce imbar-
cazioni diverse, per-
sonalizzate su richie-
sta del cliente e che 
riscuote successo se-
guendo le due grandi 
vie della tradizione 
e della tecnologia. 
Un legame famiglia-
re lungo, passato 
attraverso cinque 
generazioni di ma-
estri d’ascia, è uno 
degli ultimi simboli 
di un cantiere lega-
to all’entroterra ve-
neziana e all’acqua. 
I Crosera iniziano a 
metà Ottocento con 
la costruzione e ri-
parazione di burcee, 
batee e caorline in 
quei tempi in cui il 

trasporto fluviale 
era la migliore via di 
comunicazione. 
Una vita da cantiere, 
prima a Meolo poi a 
Fossalta di Piave e 
dall’inizio del 1930 
nella attuale sede di 
Portegrandi. 
A Portegrandi viene 
costruito uno “sque-
ro”, proprio a ridos-
so della conca, crea-

ta dalla Serenissima 
alla fine del Seicen-
to. 
Qui iniziano a co-
struire e riparare i 
grandi burci per tra-
sporto merci. 
Portegrandi era con-
siderata in quel tem-
po il cuore pulsante 
della navigazione 
fluviale di merci e di  
scambi commerciali 
con Venezia e l’en-
troterra.
Con il sviluppo del 
trasporto su gomma 
degli anni Sessanta 
e il declino di quel-
lo fluviale, il can-
tiere cambia rotta 
e sposta la produ-
zione sulle barche 
da pesca. Costruisce 
pescherecci da otto 
a quindici metri in 
legno realizzati se-
condo la più antica 
tradizione marinara 
con ordinate e lon-
gheroni, piegando le 
tavole di legno con 
acqua e fuoco.
Dall’inizio del Due-
mila, considerata 
l’evoluzione della 
tecnica di costruzio-
ne, il cantiere realiz-
za pescherecci d’al-
tura di venti metri in 
materiali compositi, 

dotati delle più so-
fisticate tecnologie 
per la salvaguardia 
umana in mare, com-
pleti di apparecchia-
ture elettroniche,  
impianti idraulici e 
sistemi antincendio. 
La lavorazione del 
pescato viene ese-
guita direttamente a 
bordo.  In cantiere ci 
si occupa anche del-

la forma-
zione  per 
avvicinare 
i giova-
ni ad ap-
prendere 
un antico 
mestiere. 
Si forma-
no  ma-
e s t r i 
d ’a s c i a , 
si realiz-
zano sta-

ge in collaborazione 
con l’Istituto Nauti-
co Vernier di Vene-
zia e con l’Università 
Ca’Foscari. Presso 
l’università di Trie-
ste è stata scritta 
una tesi di laurea da 
uno studente di in-
gegneria navale dal 
titolo:  “L’innova-
zione sui pescherecci 
dell’alto Adriatico”.
Dagli anni Ottan-
ta accanto alla co-
struzione da lavoro, 
vengono realizzate 
anche imbarcazioni 
da diporto, dappri-
ma in legno ora in 
materiali compositi. 
Costruite per dare 
la possibilità all’ar-
matore di realizzare 
una imbarcazione su 
misura. 
La produzione odier-
na è rappresentata 
dai modelli  Navetta 
Classica ’70  e  ‘75 
piedi, dove si ritro-
vano le stesse linee 
d’acqua di quei pe-
scherecci potenti e 
marini e la stessa 
cura nella costru-
zione e nella mecca-
nica, che riescono a 
solcare il mare con 
qualsiasi tempo.

Rosalma Crosera

Il cantiere nautico crosera



Cantiere Nautico Francesco Crosera srl - via Marzi 18/B 30020 – Quarto d’Altino (VE)

Il cantiere nautico crosera

Nella foto sopra l’immagine di una plancia. A destra la Crosera rotonda (1971). 
Sotto una fase di inchiodatura (1980).
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è la quarta vittoria del titolo 
massimo italiano per l’Asia-

go, squadra di hockey sul ghiac-
cio.
Questa volta la compagine alto-
pianese porta a casa la vittuora in 
una gara-5 contro gli sfidanti del 
Valpellice Bodino con un risulta-
to di 6-5 di una finale alle meglio 
di sette partite.
La squadra torinese si fa supe-
rare dopo aver inanellato buoni 
risultati durante la stagione, e la 
squadra veneta approfitta della 
debolezza dei più quotati pie-
montesi portando a casa lo scu-
detto 2013.
il sindaco di Asiago Andrea 
Gios ha così commentato la vit-
toria della squadra cittadina: “E’ 
una cosa meravigliosa, un altro 
trionfo per questa meraviglio-
sa squadra che è l’orgoglio non 

solo dell’Altopiano ma di tutta la 
provincia di Vicenza”.
Davanti ad oltre 2.000 spetta-
tori allo stadio Cota Morandini 
l’Asiago si è imposto sin dal 
primo tempo portando il parziale 
in netto vantaggio sino ad arri-
vare a fine partita al 5-5. Solo i 
tempi supplementari ed il goal di 
Ulmer a soli 23” dal suo inizio 
consegnano quello che divente-
rà il quarto scudetto della storia 
della squadra vicentina.
Nella sua storia l’Asiago ha di-
sputato dieci finali, portando 
la cittadina alla vittoria quattro 
volte e cinque terzi posti. Nella 
bacheca sono inoltre presenti tre 
Coppa italia e una Supercoppa 
italiana vinte rispettivamen-
te nelle annate 1992, 2000/1, 
2001/2002 e 2003.

Matteo Venturini

MEL. L’istituto comprensivo 
di Mel e Lentiai da cinque anni 
organizza, in collaborazione 
con l’associazione Radio Ama-
tori italiani di Feltre, un proget-
to denominato ”La radio nella 
scuola” ed in tale ambito si è re-
centemente tenuta la conferenza 
dell’Astronauta italiano, l’inge-
gnere Paolo Nespoli dell’ESA, 
Ente Spaziale Europeo. 
Nella palestra dell’istituto com-
prensivo di Mel, adibita per l’oc-
casione a sala conferenze, cam-
peggiava la scritta rivolta non 
solo ai ragazzi ma anche agli 
insegnanti: “Guardate avanti e 
puntate sempre in alto, le stelle 
non sono poi così lontane” che 
riassume lo stimolo ed la grande 
esperienza per uno spirito mi-

gliorativo rivolto ai giovani.
L’incontro completava l’espe-
rienza di due anni fa con la qua-
le c’era stato un collegamento 
radio in diretta con Nespoli 
iZ0JPA quando si trovava sulla 
Stazione Spaziale internaziona-
le.
Paolo Nespoli ha presentato ai 
ragazzi, che per due ore non 
hanno mosso ciglio, la propria 
esperienza di vita e ha cercato di 
portare la propria trasposizione 
e voglia di giungere ad un obiet-
tivo nella vita proponendosi. 
Per prima cosa bisogna avere 
una passione seguita da una giu-
sta dose di coraggio, un saper 
prendere le decisioni, un ade-
guato senso di sfida non limitan-
dosi a fare solo le cose semplici 

ha avuto inizio il 28 feb-
braio e proseguirà sino 
al 16 maggio un’inte-

ressante iniziativa culturale che 
ruota attorno a un ciclo di con-
ferenze organizzate dal prof. Lo-
renzo Braccesi negli spazi della 
Biblioteca Nazionale Marciana, 
nella splendida cornice lagunare 
di Piazza S. Marco. La serie di 
incontri, che verte a presentare 
al pubblico recenti scoperte 
archeologiche in grado di 
fare luce su alcuni punti in 
ombra della storia di Vene-
zia, dalle origini millenarie 
al medioevo, è patrocinata 
dal Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, dalla 
Regione Veneto, dalla Città 
di Venezia e da fondazioni 
come il Centro Studi Tor-
cellani, la già citata Biblio-
teca Marciana e il Centro 
Studi per l’Archeologia 
dell’Adriatico.
Le conferenze, che pren-
dono il titolo di “Venezia 
prima di Venezia: alle origini di 
un’identità” e vengono ospitate 
all’interno delle Sale Monumen-
tali della prestigiosa biblioteca, 
ruotano attorno a cinque punti 
fondamentali: i rapporti che in-
trattenevano gli antichi Greci 
con i centri costieri della laguna 
veneta, i ritrovamenti archeolo-

gici nell’ambito delle ricerche 
presso Torcello, la vita dei Vene-
ti della laguna all’epoca dell’im-
pero romano, le mitologiche 
origini di Venezia nella memo-
ria fittizia dell’aristocrazia della 
Serenissima e la tutela di questo 
immenso patrimonio.
Emergono così dati storici di 
grande rilevanza e di sicuro 
interesse, chiaramente esposti 

da eminenti studiosi di ambito 
antichistico, come il già citato 
Lorenzo Braccesi, la prof.ssa 
Giovannella Cresci Marrone 
dell’Università Ca’ Foscari o il 
prof. Antonio Carile dell’Uni-
versità di Bologna. Apprendia-
mo quindi come i primi inse-
diamenti nelle isole lagunari 

dovessero risalire a ben prima 
delle famose invasioni degli 
Unni di Attila del V secolo d.C., 
se già gli stessi Micenei verso la 
fine del II millennio a.C. intrat-
tenevano rapporti commerciali 
con queste aree di fondamentale 
interesse nell’ambito dello sce-
nario dell’alto Adriatico, oppure 
come Altino, oggi piccolo pa-
ese dell’entroterra veneto, fos-

se nell’antichità un porto assai 
trafficato, nonché sede in epoca 
romana di una nobiltà locale che 
amava costruire meravigliose 
ville lungo la costa.
Nulla poi ci vieterà di emozio-
narci durante la lettura di passi 
degli antichi autori greci, che 
nei loro resoconti in bilico tra 

precisione storiografica e fanta-
sia aneddotica, descrivevano i 
Veneti come un popolo lontano, 
dalla cui terra provenivano ca-
valli di razza eccelsa e preziosi 
gioielli di ambra baltica, e tutta-
via abbastanza vicino da vedere 
l’insediamento di numerosi em-
pori commerciali ellenici e della 
colonia siracusana di Adria sulla 
costa meridionale: tali intensis-

simi rapporti avrebbero poi 
spinto quegli antichi studio-
si a inserire nella loro stessa 
mitologia la stirpe veneta, in 
quanto, a dir loro, diretta di-
scendente di alcuni profughi 
troiani fuggiti dalla loro pa-
tria distrutta da Ulisse grazie 
al celebre stratagemma del 
cavallo.
Si tratta dunque di un ciclo 
di conferenze che non potrà 
che suscitare il più vivo inte-
resse di tutti coloro che fos-
sero appassionati, o quanto-
meno incuriositi, dai molti 
interrogativi che sorgono in 

merito alle lontanissime origini 
non solamente di Venezia, ma 
più in generale della nostra po-
polazione, stanziata in questo 
angolo nordorientale dell’italia 
da ben 3.000 anni: un’occasione 
in più per approfondire la storia 
remota del nostro territorio.

Mirco Frassetto

Eminenti studiosi espongono le più recenti scoperte archeologiche

A Venezia conferenze 
sulle antichità lagunari

FELTRE. il consiglio direttivo del-
la sezione Associazione Radioama-
tori di Feltre, a seguito delle ultime 
votazioni sezionali ed alla prima riu-
nione del direttivo stesso, è risultato 
così composto: presidente e rapporti 
con la Comunità Montana Montagner 
Alessandro iW3GiM, vice presiden-
te Gestione sito De Carli Daniele 
isW3GAE, Mauro De Paris iZ3GPG, 
Damiano Brunet iN3XZY e Fabiano 
Zucco iZ3hJD (segretario); Alberto 
SASSO i3XFY sindaco. Coadiutore 
per gestioni diplomi e QSL Pasqua-
lino De Bacco iK3UVD; Commis-
sione tecnica (ponti radio, wi-fi) De 
Carli Daniele, Damiano Brunet

nuovo direttivo dell’ Ari Feltre

Nella Foto: Paolo Nespoli con alcuni componenti ARI Feltre

Sono state recentemente rinnovate le cariche sociali della Banda 
della Città di Feltre: nuovo presidente Gianni Poloniato Flauti-
sta, vice Mattia Dalla Rosa sax alto, segretario Valentino Con-

doluci trombone, tesoriere Lorenzo Dal Monego tromba; completa il 
direttivo Giorgio collegaro sax baritono.

A Mel l’istituto comprensivo...”in orbita”
ma cimentarsi anche nelle dif-
ficoltà superiori; perseveranza, 
(fare senza commettere gli stessi 
errori) e senso della disciplina.
Ognuno di voi dovrà sviluppare 
la conoscenza, la forma men-
tis, la preparazione tecnica, la 
leadership parimenti alla follo-
wership unire cioè la capacità di 
essere responsabile di un gruppo 

come pure ad essere un ottimo 
gregario, senza escludere un’in-
tegrità etica.
La realizzazione dell’iniziativa 
è stata possibile grazie alla si-
nergia tra direzione scolastica, 
insegnanti,  amministrazione 
comunale di Mel e sezione ARi 
Feltre.

Fabiano Zucco

Asiago Campione d’Italia 
hockey sul ghiaccio
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Feltre: nuovo direttivo per 
la banda cittadina

veneto

Di seguito una piccante storiella 
raccontata da Arianna (nome 
di fantasia) alla nostra cronista 
Claudia Carraro, che ha deciso 
di trascrivere per poterla rac-
contare ai nostri lettori.

PADOVA. Tutto iniziò con un 
apparente ma non isolato incontro 
tra Arianna e Andrea in un torrido 
pomeriggio della scorsa estate, a 
Padova.
Arianna giovane quarantenne, 
laureata, dai lunghi capelli biondi 
e ricci,  decide al termine del lavo-
ro di dedicare a sé stessa qualche 
ora di shop-
ping, allettata 
anche dall’idea 
di trovare nel 
Centro Com-
merciale quel-
la temperatura 
ottimale per 
resistere alla 
calura estiva.
Un pomerig-
gio diverso da-
gli altri era la 
sensazione che 
provava Arian-
na, nel profondo del cuore.
Giunta in prossimità del parcheg-
gio e scesa dalla macchina, un 
vento caldo improvviso avvol-
se il suo corpo in un vortice che 
portò inevitabilmente i presenti a 
guardare con vivo interesse quel 
vestitino svolazzante che lasciava 
coperto solo pochi centimetri di 
pelle.
Con un leggero imbarazzo Arian-
na si dirigeva all’entrata del Cen-
tro Commerciale ondeggiando 
con passo deciso ma al tempo 
stesso trasudando estrema femmi-
nilità e sensualità sia nelle moven-
ze sia nel modo di guardare.
Difficile non notare una così ac-
cattivante bionda dal sorriso di-
sarmante... ma quel giorno qual-
cosa o meglio qualcuno avrebbe 
cambiato la sua vita. 
Arianna incuriosita dalle molte 
vetrine, scorse ad un certo punto 
con lo sguardo, di essere oggetto 
di interesse di un ragazzo giovane 
poco meno di trent’anni, biondo, 
dal fisico atletico e sguardo seve-
ro, che manteneva fissa l’attenzio-
ne, alla parte più prorompente del 
suo corpo, il fondoschiena.
Arianna decise ad un certo pun-
to di entrare a provarsi delle ca-
micette con l’intento di distrarre 
quel giovane aitante che con tanto 
interesse la seguiva... ma all’im-

provviso, si trovò lo stesso, nel 
camerino a fianco.
Entrambi a mezzo metro di di-
stanza semi nudi in camerino.
Destino o puro caso? Usciti en-
trambi per dirigersi alla cassa 
esplose inevitabilmente tra i due 
una fortissima vibrazione sotto 
pelle; un desiderio di sfiorarsi;  
tutto stava per implodere per poi 
esplodere in una passione senza 
precedenti. 
Sguardo fisso e sorrisi avvolsero 
i due inconsapevoli amanti… tut-
to bruciava in loro… una carica 
emotiva e fisica che li portava ad 

unirsi, senza 
regole e senza 
presentazioni, 
nell’unico spa-
zio fisico lon-
tano da occhi 
indiscreti: l’ul-
timo piano del 
Centro Com-
merciale che 
conduceva ad 
un terrazzo con 
impalcatura e 
tanto di cartel-
lo che indicava 

pericolo! Ad un passo dal cielo si 
consumò con passione e ardore 
quella forte vibrazione che aveva 
unito i due sconosciuti.
Come non perdersi nel sensuale 
corpo di Arianna, dagli occhi pro-
fondi e voglia di vita. Andrea ri-
volse poche parole alla sensualis-
sima bionda; voleva solo fermare 
il tempo per poter godere e ancora 
godere di quel corpo che lo ave-
va così tanto attratto da non poter 
pensare di non farne a meno… 
bruciava di desiderio.
Alla fine decisero di presentarsi e 
di darsi appuntamento ogni gio-
vedì della settimana. 
il piacere del sesso tra i due era 
diventato una sorte di dipendenza, 
desiderio, ardore, trasporto, slan-
cio, da far perdere la testa... 
Ogni pensiero che non fosse l’in-
contro tra i due era stato azzerato. 
Arianna giorno dopo giorno du-
rante il lavoro non pensava ad al-
tro o meglio pensava a come a far  
piacere a  quel giovane ragazzo 
che tanto le dava senza chiedere 
nulla. 
Andrea da parte sua aveva final-
mente trovato una vera donna, 
una donna che lo aveva trascinato 
con piacere nel girone della lus-
suria.

Claudia Carraro

Red. PADOVA - Dir. dr. Alberto Franceschi - Tel. 333 2893662

Un incontro casuale...
molto piccante!



L’atletica italiana piange 
la prematura scom-
parsa di uno dei più 

grandi atleti che il nostro Paese 
abbia mai avuto. Pietro Mennea 
si è spento lo scorso 22 marzo 
2013 a soli sessant’anni.
Ancora una volta Pietro ha bat-
tuto tutti nella gara della vita. 
Per anni è stato il migliore aven-
do stabilito il record sui 200 me-
tri nel ‘79 a Città del Messico, 
con il tempo di 19”72.
Classe 1952, Mennea nacque in 
Puglia, nella città di Barletta, da 
una modesta famiglia del Sud 
d’italia. Fin dall’adolescenza gli 
piaceva correre, sapeva già di 
andare più forte di suoi coetanei, 
tanto che un giorno, per scom-
messa, sfidò e vinse una gara di 
velocità contro una Porsche e 
un’Alfa Romeo.
Quella prima vittoria lo gratifi-
cò con un panino e un ingresso 
al cinema, cose preziose per un 
ragazzino della sua età.
Fin dai primi esordi a livello 
agonistico chi lo vide correre 
scorse in lui il talento del ve-
locista puro nonostante i suoi 
modi sgraziati nel compiere il 
gesto atletico, ció che lo caratte-
rizzatava era una partenza lenta 

in contrapposizione a suo vero 
punto di forza: la progressione 
e la rapidità di spinta che diver-
ranno i tratti distintivi in tutte le 
sue vittorie.
Già nel 1972 Mennea vinse il 
bronzo sulla distanza di 200 me-
tri nei Giochi Olimpici di Mo-
naco e due anni dopo si ripeté a 
Roma in occasione degli Euro-
pei di Categoria.
Nel 1978 Pietro piazzò una dop-
pietta straordinaria centrando 
l’oro sia nei 100 metri sia nei 
200 metri agli europei di Praga.
il 1980 fu l’anno della consacra-
zione per Mennea e nel clima 
surreale della Olimpiade di Mo-
sca, boicottata dagli Stati Uniti 
dopo le tensioni con l’URSS 
scaturite dalla guerra afgana, 
vinse l’oro olimpico sconfiggen-
do il rivale di sempre l’inglese 
Allens Wells ed entrando di di-
ritto nell’olimpo dell’atletica.
Dopo l’oro conquistato da Livio 
Berruti nel 1960 nell’olimpia-
de di Roma, un altro italiano, 
vent’anni dopo, vinse nuova-
mente l’oro olimpico consacran-
do i colori azzurri. 
Le successive olimpiadi furono 
però avare di soddisfazioni per 
Mennea e i giochi di Los Ange-

les del 1984 e quelli successivi 
di Seul ‘88 videro nei primi solo 
un quarto posto e negli ultimi il 
ritiro del grande campione. 
Nonostante ciò Pietro dimostrò 
di poter avere un’altra carriera 
ad altissimi livelli oltre l’atleti-
ca. 
Dopo aver tagliato il traguardo 
delle quattro lauree, (scienze 
politiche, giurisprudenza, scien-

ze motorie e lettere) entrò di 
diritto nel mondo degli accade-
mici italiani e successivamente 
nel mondo politico ricoprendo 
la carica di europarlamentare. 
Persona dritta, con una perso-
nalità a volte un po’ scomoda 
Mennea incarnò i valori dell’at-
leta anche al di fuori della pista, 
egli si fece portavoce di chi non 
aveva voce e le sue parole furo-

no sempre schiette e sincere, lui 
non ebbe mai paura di andare 
controcorrente; come avvenne 
pochi anni or sono quando ar-
rivò netta la sua bocciatura alla 
eventuale candidatura della cit-
tà di Roma per l’Olimpiade del 
2020. “è una favola la storia che 
i grandi eventi producano pro-
fitti. A parte il mondiale tedesco 
2006. Ma la Germania è un ec-

cezione”, o ancora in occasione 
dell’assegnazione dei giochi a 
Pechino per il 2008 “il Cio ha 
sbagliato nell’assegnare i Giochi 
alla Cina perché in quel Paese 
sono poco tutelati i diritti civili e 
i principi di democrazia”.
L’italia avrebbe avuto ancora 
grande bisogno di un uomo con 
Mennea, della sua onestà intel-
lettuale ma oltre modo di una 
persona che ha conosciuto sia la 
fatica e il rigore del lavoro, sia la 
gloria dei vincitori; in un tempo 
in cui la verità è camuffata dalla 
demagogia e da un populismo 
bipartisan, la sua prematura 
scomparsa lascia un vuoto che 
non sarà facilmente colmabile e 
anzi apre molte domande sul suo 
accantonamento dai ranghi diri-
genziali del CONi e non solo.
Alla notizia della morte di Pie-
tro Mennea Trenitalia e le Fer-
rovie delle Stato hanno deciso 
di intitolargli il nuovo treno Etr 
1000, che entrerà in servizio tra 
pochi mesi e raggiungerà la ve-
locità di 400 km; così come egli 
ha saputo unire il Paese con le 
sue vittorie lo unirà ancora una 
volta, anzi per sempre. 
Ciao Freccia del Sud.

Lodovico Pradella

Mennea la Freccia del Sud, 
il bianco più veloce al mondo!

Fin da piccolo Diego guardava con ammirazio-
ne i piloti e sognava, in un futuro, di poter ca-

valcare una moto proprio come loro, di annusare 
l’odore dell’asfalto delle piste, regalandosi ogni 
volta delle emozioni impareggiabili. La storia di 
Diego Milloch è simile a quella di tanti altri ra-
gazzi che crescono con 
l’amore per le corse 
motociclistiche ma ve-
dono il loro sogno qua-
si svanire per motivi 
finanziari, ossia i mezzi 
finanziari per correre. 
Quello che differenzia 
certe persone da altre 
è la forza di volontà 
e il voler continuare, 
imperterriti, fino al rag-
giungimento dell’obiet-
tivo. in questo Diego ha 
fatto centro, dopo una 
serie di difficoltà ed un 
duro lavoro. Purtroppo 
però in questo sport ogni anno si è “punto a capo” e 
si ripresentano gli stessi problemi e quindi nulla va 
mai lasciato al caso; bisogna impegnarsi per poter 
continuare a viverlo questo sogno! Diego Milloch, 
classe 1980 e residente a Mogliano Veneto, ha ini-
ziato la sua avventura nel 2009 nel Trofeo italiano 
Amatori, dove si è classificato 3°. Il 2010 è stato 
un anno decisamente sfortunato per lui perché ha 

dovuto concludere anticipatamente la stagione a 
causa di una brutta caduta con infortunio a Fran-
ciacorta. Nel biennio seguente ha partecipato ad 
alcune gare della Coppa italia (trofeo Dunlop Cup 
e Trofeo Bridgestone Cup), in veste di Wild Card. 
il 2013 è segnato come l’anno del grande rientro! 

Diego sarà infatti im-
pegnato nella Miche-
lin Power Cup in sella 
alla Kawasaki ZX10R, 
che porterà il 35 come 
numero di gara. La 
preparazione fisica del 
pilota, la messa a pun-
to della moto a dispo-
sizione e gli eccellenti 
risultati ottenuti nei 
test preparatori lascia-
no presagire ottimi 
risultati ed il feeling 
con il bolide sembra 
esserci. A condividere 
con lui la passione per 

la velocità un gruppo di amici che lo segue con 
dedizione e competenza, dandogli la possibilità di 
lavorare in un clima famigliare. L’inizio è vicinis-
simo, il 21 aprile a Misano Diego Milloch potrà 
finalmente ricominciare a dar battaglia e divertirsi 
facendo lo sport che ama di più. Noi gli facciamo 
il nostro in bocca al lupo. Gas Dieguito!

Elisa Ceschin

Quando la passione per le moto diventa ragione di vita
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Il pensiero moderno fonda 
la sua traballante sicurezza 
nella logica la quale però 

è anch’essa frutto del pen-
siero, della mente, e quindi 
limitata e finita come tutte le 
qualità umane. Il senso delle 
cose, spesso, non va ricerca-
to nel pensiero logico, ma nel 
paradosso. Chi ha praticato 
meditazione a certi livelli avrà 
più facilità nel com-
prendere queste as-
serzioni, perchè chi 
ha sentito il respiro 
del trascendente su 
di sè, chi ha avuto 
la pace nel cuore e 
nello spirito, per un 
certo lasso di tempo, 
grazie alle pratiche 
meditative, sa che 
la beatitudine è rag-
giungibile e che in 
uno stato del genere 
nulla del mondo sen-
sibile, materiale, ha 
più senso. L’ uomo 
del terzo millennio 
ha paura di non es-
sere niente al di là di 
quanto di lui appare, 
per cui crea con il 
pensiero altre forme 
pensiero, negative, 
che creano dipendenza. Pre-
ferisce un mondo illusorio ad 
una realtà semplice perchè 
teme la verità di sè, teme sè 
stesso, i suoi limiti, i suoi pre-
giudizi, i suoi inganni, teme 
questo e molto altro, perchè 
non è, in fondo, pienamente 
sè stesso, al punto da non 
conoscersi più. Quindi teme 
quell’ individuo poco rassicu-
rante che gli somiglia, che è 
il suo alter ego, il Minotauro 
da uccidere nel labirinto della 
vita. Ecco qui il ritorno pratico 
del Mito, altro che superamen-
to dello stesso. Noi popoli eu-
ropei, dobbiamo essere liberi 
di poter attingere alle nostre 
Tradizioni. L’uomo affronta 
il disagio del lutto, della se-
parazione, del conflitto, della 
disperazione, della paura, da 
migliaia di anni, perchè anche 
in questo risiede la sua vita.
Quindi la consulenza filosofica 
fa uscire la filosofia dalle acca-
demie per rendersi utile all’uo-
mo del terzo millennio. L’uomo 
è anche ciò che pensa,  cosa 
vi è di meglio di un aiuto, in 
tal senso, per interpretare al 
meglio questo nostro vivere 
quotidiano che talvolta ci ap-
pare pesante perchè lo inter-
pretiamo in modo errato? Lo 
studio SCAF infatti nasce da 
una sezione del Centro Studi 

Hermes, che sostiene che, 
della comprensione del Mito, 
va fatto un utilizzo di compren-
sione del vivere quotidiano. Il 
consulente filosofico non va a 
fare ripetizioni di filosofia, ma 
aiuta a trovare il modo di porsi 
al mondo, non propone il suo 
modello di vita, ma cerca in voi 
e con voi ciò che va bene solo 
per voi stessi. Ne avete già 

abbastanza di persone che 
fin dalla nascita vi dicono che 
cosa è bene che voi facciate, 
senza chiedere a voi che cosa 
ritenete essere bene per voi 
stessi. Il sano buon senso non 
ha più vita sufficiente. La vo-
stra guida  vi ordina che cosa 
fare per la vostra salvezza, 
se non lo fate siete spacciati, 
il vostro medico, pure, il vo-
stro bancario di fiducia anche, 
molte altre figure che in vita 
conosciamo lo stesso. Tutti 
hanno qualche ricetta salvifica  
da imporre. Ma la domanda è 
appunto questa, possibile che 
in noi non risieda già un bene 
inconscio da far emergere e 
che è il nostro ben-essere, il 
nostro modo di volerci bene, il 
nostro modo di stare al mon-
do? I modelli possono anche 
andar bene quando sono flu-
idi, morbidi, ma solo quando 
tengono conto che davanti a 
noi abbiamo delle persone, 
non dei robot da programma-
re. E’ necessario essere forti 
perchè spesso predicano la 
tolleranza coloro i quali temo-
no l’ira del nemico, tradendo, 
quando se ne presenta l’occa-
sione. Siamo, e siete, persone, 
abbiamo, e avete, un Universo 
dentro di Voi, un Universo da 
esplorare e da accettare e da 
far emergere. Questo vi aiuta 

a fare il consulente filosofico. 
Facciamo terreno bruciato del-
le sovrastrutture che ci sono 
state imposte, se queste non 
mettono in luce il nostro vero 
essere.
Dovete essere voi i costrutto-
ri del vostro tempio interiore. 
Quanti sono oggi i nuovi pro-
feti  che infliggono il senso di 
colpa, specializzati nel dire 

all’altro che se è in 
difficoltà è perchè 
non ha fatto ciò che 
gli era stato detto 
di fare. Tutto, di ciò 
che non riconduce 
ad un contatto con 
il trascendente, è 
relativo, mentre 
nel modernismo, il 
relativismo, porta 
a ritenere che an-
che il contatto con 
il sacro è relativo, 
qui sta l’assurdità. Il 
paradosso, si dice-
va, la verità sta nel 
paradosso. Non è 
affatto relativo che 
voi ricostruiate un 
rapporto con il tra-
scendente che da 
sempre sta in Voi, 
e che vi farà sentire 

ciò che è bene per voi, ma è 
relativo tutto il resto. Al bambi-
no insegniamo come stare in 
piedi sulle gambe, con le sue 
gambe, però, non con due 
stampelle. Tutti questi modelli 
oggi imposti creano persone 
apprensive. Il mistero, per 
esempio, non è ciò che rima-
ne sconosciuto, è semmai ciò 
che si rivela pian piano, a colui 
che ricerca, non a colui che 
aspetta il  comandante che gli 
dica cosa fare della sua vita. 
Secondo il modello americano 
già abbiamo presente a quali 
tempistiche hanno abituato 
certe moderne terapie, le quali 
durano più di certi matrimoni o 
fidanzamenti. Sembra essere 
normale andare a vita dallo 
psicanalista, ma di norma-
le non vi è più nulla , perchè 
nel relativismo imperante ci 
dicono:<<come fai tu a dire 
cosa è normale e cosa no? 
E’ relativo, è tutto relativo!>>. 
Ciò viene ripetuto più efficace-
mente di un mantra tibetano in 
tutti i mezzi di disinformazione 
(informazione), al punto tale 
che diventa dogma per coloro 
i quali credono assurdi i dog-
mi cristiani e li baypassano 
con altri dogmi, questi si rela-
tivi, moderni, e così diventano 
relative le nostre vite, i nostri 
amori, i nostri dolori, la ricerca 

di sé, tutto relativo, tutto piat-
to, tutto uguale a sé stesso, il 
bene quanto il male. Devi es-
sere un essere relativo come 
tutti, una cosa relativa, un pic-
colo nulla che vaga disperato 
alla ricerca di ciò che è meglio 
per sopportare questa tetra 
esistenza. è la realizzazione 
dell’uguaglianza che tutto livel-
la ma al piano più basso. Ecco 
allora la situazione degli ado-
lescenti, ma che poi saranno 
genitori. Una catena spezzata 
che ha lasciato andare alla 
deriva la barca in balìa delle 
onde, degli eventi della vita, 
in vista di prevedibili naufragi, 
che sono i fallimenti della vita, 
e sono veramente tali, questi 
fallimenti, quando non aiutano 
a crescere. Le sconfitte non 

sono un problema, ma la non 
reazione alle sconfitte si. Ho 
visto in casa di un saggio una 
scritta che recitava così: to do 
is to be, to be is to do. L’azione 
prima di tutto. Pensiero e azio-
ne, mi ricorda Mazzini. Abbia-
mo fatto un piccolo accenno 
all’importanza del simbolo, di 
cui fa ampio uso la consulen-
za
filosofica dello studio SCAF. 
Simbolo, dal greco simballein, 
da cui l’ arte balistica, il getta-
re oltre. Perchè la vita non è 
solo ciò che vediamo e che 
crediamo di comprendere at-
traverso le distorte lenti dei 
nostri pregiudizi ma è anche e 
sopratutto altro, soprattutto ciò 
che non sembra. Per capire 
bisogna andare oltre, come fa 

il simbolo.  
Perchè la realtà non è mai 
quello che sembra. 

Loris Vendrame
consulente filosofico

www.consulenza
filosoficastudioscaf.it

(fine seconda parte)

Avevamo detto che...
La mente mente ed il corpo non mente mai!

SCAF CONSULENZA FILOSOFICA

Disagi 
psicologici?

www.consulenzafilosoficastudioscaf.it 
studioscaf@libero.it

Villa di Villa di CORDIGNANO (TV)

Info: 328/6823421

Lutto? Separazione? Perdita del lavoro?

Malattia? Ansia? Depressione? 

Bourn out? Reinserimento sociale? 

Conflitti famigliari? Dipendenze?

LA CONSULENZA FILOSOFICA DELLO STUDIO SCAF
PUÒ DARTI UN AIUTO

attraverso molteplici tecniche 

e grazie al colloquio individuale

“Solo il vero sapere ha potenza sul dolore”
Eschilo

CONSULENZA FILOSOFICA DELLO STUDIO SCAF (II PARTE) 

consulenza filosofica
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Anche quest’anno l’A.S.D. Pe-
dale Opitergino organizza, nel 
mese di maggio, “La Pedala-
ta Ecologica, delle chiese, dei 
capitelli lungo i corsi d’acqua 
opitergini”. Una appuntamento 
da non perdere per gli amanti 
della natura e della bicicletta. 
Un percorso tra natura, cultura 
ed enogastronomia per il vivere 
il territorio.

ODERZO - La Primavera, è 
arrivata.  A ricordarlo è la bellez-
za della natura che, nel suo risve-
glio tra le fioriture delle piante, i 
colori e i profumi inebrianti, il 
canto degli uccelli tra gli alberi, 
la leggera brezza che accarezza 
l’erba dei campi rigogliosi e il 
timido sole che scalda la terra, 
invita l’uomo a vivere questo 
mutamento. Quale occasione 
migliore per vivere la primavera, 
se non con una pedalata? L’ap-

puntamento è per Domenica 12 
maggio, in occasione della festa 
della mamma, a Oderzo presso 
l’ex Foro Boario alle ore 8.00. 
L’A.S.D Pedale Opitergino rin-
nova l’appuntamento, per il 4° 
anno consecutivo, con “La Peda-
lata Ecologica” delle chiese, dei 
capitelli lungo i corsi d’acqua 
opitergini. Una biciclettata di 
quasi 25 km seguendo i corsi dei 
fiumi e dei canali d’acqua che 
bagnano il territorio opitergino 
(dalla Lia al Langhirosso, dalla 
Bidoggia alla Fossa Formosa, 
per poi passare per il Piavon, il 
Navisego e il Monticano), sulla 
via dei numerosi capitelli che 
costeggiano le strade di questo 
percorso immerso nella natura. 
Capitelli di recente costruzione 
ma anche storici e perfino inca-
stonati tra i rami di antichi gelsi, 
oggi testimoni di una fede reli-
giosa antica e punto di ritrovo 

dei fedeli, nel rito della recita del 
rosario durante il mese di mag-
gio dedicato alla Madonna. 
Una pedalata tra campi, strade 
sterrate e non per respirare la na-
tura, conoscere una cultura for-
temente legata al territorio ma 
anche riscoprire la bellezza della 
bicicletta, nel cuore della prima-
vera che è pronta ad avvolgere 
con i suoi profumi e colori l’in-
tero paesaggio circostante e a re-
galare emozioni uniche. inoltre, 
il tutto, sarà accompagnato da 
momenti di degustazione di pro-
dotti enogastronomici grazie alla 
presenza di diversi ristori lungo 
il percorso, ospitati all’interno di 
cantine e case coloniche di fine 
ottocento. è  fra questi momenti 
tra sacro e profano, che possia-
mo riscoprire tutto il piacere di 
una domenica in compagnia in 
uno scenario naturale. 

Eleonora Minello

Blu’61, formaggio della casearia Carpenedo

CAMALO’ DI POVEGLIANO - Che cosa 
succede quando la passione per l’arte casearia, 
forte di un’esperienza consolidata di ben 40 anni 
e marchio di qualità soprattutto nella categoria 
dei cosiddetti formaggi “ubriachi”, incontra 
l’amore che lega una coppia da ben 50 anni? Si 
celebra un matrimonio tra gusto e passione che 
porta il nome 
di Blu’61, un 
f o r m a g g i o 
sublime dalle 
note aromati-
che e intense, 
tipiche degli 
erborinati e 
caratterizzato 
da forti sento-
ri di marasca e 
frutta passita. 
Questa crea-
zione 2012, 
della Casearia 
C a r p e n e d o 
di Camalò di 
Povegliano, ha ora conquistato gli scaffali lon-
dinesi dei magazzini harrods, portando il sapore 
della qualità casearia del made in Veneto oltre-
manica. 
Antonio e Giuseppina, uniti nella vita per amore 
e nel lavoro dalla passione per il mondo caseario, 
hanno voluto celebrare il loro 50° anniversario 
di matrimonio con la creazione di un formaggio 
speciale, il Blu’61, che ricorda appunto l’anno 
in cui hanno siglato la loro unione. il segreto di 

questa esplosione di gusto? Un formaggio erbo-
rinato di latte vaccino, caratterizzato da una pasta 
morbida che tende a cremificare, avvolto in una 
crosta di mirtilli la cui maturazione viene fatta 
con  un pregiato vino passito di Raboso e i mir-
tilli rossi con una stagionatura minima di 3 mesi. 
Medaglia d’oro alla kermesse alimentare Cibus 

di Parma 2012, 
nell’ambito del 
noto concorso 
ALMA Caseus 
indetto dalla 
Scuola inter-
nazionale di 
Cucina italiana 
diretta dal fa-
moso chef ita-
liano Gualtiero 
Marchesi, si è 
aggiudicato ora 
un posto d’ono-
re tra i formag-
gi d’eccellenza 
negli scaffali 

londinesi degli harrods e a sceglierlo è stato pro-
prio il responsabile degli acquisti Scott Winston, 
che lo ha definito una vera rivelazione per i suoi 
sapori ricchi e il suo carattere. Una storia di gu-
sto, quella della Carpenedo, che si fa portavoce 
dell’eccellenza casearia made in Veneto all’este-
ro, nel segno di una produzione legata al territo-
rio, tra tradizione e innovazione. 

Eleonora Minello

4^Pedalata Ecologica opitergina PERLE DI GUSTO MADE IN VENETO

Blu’61, il formaggio trevigiano 
selezionato dagli Harrods

Il formaggio Blu’61 della casearia Carpenedo, matrimonio 
gastronomico tra gusto e passione, conquista gli scaffali 

londinesi dei magazzini Harrods

In bicicletta tra natura e gusto
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SACILE. Assemblea festo-
sa quella di fine marzo per i 
Soci del Piccolo Teatro Città 
di Sacile, che hanno trovato la 
sorpresa della proclamazione 
cinque nuovi Soci Onorari, 
scelti dal Consiglio Direttivo 
tra le persone che negli ultimi 
anni si sono particolarmen-
te distinte per la loro fattiva 
presenza nell’Associazione. 
Da segnalare in apertura dei 
lavori, accanto all’Ammini-
strazione cittadina rappresen-
tata dal Vicesindaco Claudio 
Salvador, la presenza dell’As-
sessore regionale alla Cultura 
Elio De Anna, che ha voluto 
ricordare l’impegno del Pic-
colo Teatro nelle sue molte-
plici relazioni artistiche anche 
internazionali, a cominciare 
dagli amici francesi dei Co-
ragi di La Réole, ed ha avuto 

parole di apprezzamento ed 
incoraggiamento per il teatro 
amatoriale, laddove capace di 
incidere positiva-
mente sul tessuto 
culturale e sociale 
del territorio. Dal-
la disamina delle 
principali attività 
dell’Associazio-
ne, tra le quali il 
Vicensindaco Sal-
vador ha sottoli-
neato le significa-
tive iniziative di 
ospitalità realizza-
te con le rassegne 
teatrali, insieme 
alla sensibilità per 
le finalità sociali 
del volontariato 
e della solidarietà, un focus 
particolare è stato riserva-
to all’allestimento del nuo-

vo spettacolo “La famiglia 
dell’Antiquario”, importante 
testo goldoniano che si avvi-

cina ormai al debutto, sotto 
l’attento lavoro di regia di Fi-
lippo Facca. Un sodalizio dun-

que in salute che, nonostante 
le difficoltà portate dalla crisi, 
non rinuncia a nuovi progetti 

per il futuro, guardando a for-
me di partnership innovative 
anche con il settore privato. 

Ma il clou dell’incontro è 
stato riservato alla proclama-
zione dei nuovi Soci Onorari, 

che il Consiglio 
ha comunicato 
ufficialmente e 
festeggiato nel 
corso dell’As-
semblea. Si tratta 
di isidoro Buffo, 
per molti anni 
attore e tuttora 
membro del Col-
legio dei Sindaci 
dell’Associazio-
ne; di Giuseppe 
Cazorzi, grande 
conoscitore del 
Teatro e dei suoi 
protagonisti, oltre 
che Socio di lunga 

data e membro del medesimo 
Collegio; di due insostituibi-
li protagonisti del “dietro le 

quinte” della Compagnia, per 
le loro competenze tecnico-
artistiche e la loro esperienza 
nel volontariato: Edmondo 
Trivellone e Tarcisio Carlet. 
Infine Luisa Seber, per molto 
tempo investita del ruolo-car-
dine di segretaria dell’Asso-
ciazione ed ancora importante 
punto di riferimento per le 
attività di produzione artistica 
della Compagnia. Nelle mo-
tivazioni del Consiglio, rese 
note dal Presidente Chiara 
Mutton, il senso di una nomi-
na che vuole essere prima di 
tutto un segno di gratitudine 
da parte di tutto il gruppo per 
il contributo dato da ognuno 
di loro alla crescita dell’Asso-
ciazione e l’esempio di con-
creto impegno nel sociale e 
per la cultura.

A.G.

Cinque nuovi soci onorari per il Piccolo Teatro

“Avete una bella re-
sponsabilità: por-
tare le maglie gial-

lonere del Caneva è un onore, 
ma anche un onere”. Con queste 
parole Rino De Candido,  c.t. del-
la nazionale juniores ha salutato 
i corridori del sodalizio friulano 
per la stagione 2013, sabato 23 
marzo. il discorso del c.t. ha poi 
voluto soffermarsi sull’importan-
za di correre per una società che, 
nel corso di cinquant’anni, ha 
saputo costruire un palmares di 
tutto rispetto “...la società con il 

maggior numero di vittorie (oltre 
3200, ndr) e un’esperienza unica 
in tutta italia, devono darvi la ca-
rica giusta per affrontare la stagio-
ne concentrati fin da subito. Fissa-
tevi un obiettivo, anche minimo, 
e su quello lavorate cercando 
di indirizzare le vostre forze...”. 
Parole stimolanti apprezzate dai 
dirigenti e ascoltate con interesse 
dai giovani ciclisti. Così ha avuto 
avvio la vernice del Gruppo Spor-
tivo Caneva - Multicar Amarù 
che si è presentato alla stampa e 
agli sponsor nella prestigiosa sede 

del Royal Casinò di Vittorio Ve-
neto. il presidente Michele Biz ha 
augurato una pronta guarigione 
a Tino Chiaradia, non presente 
per un malanno di stagione, e poi 
ha ringraziato le aziende che, in 
periodi come quello che stiamo 
attraversando, riescono a sostene-
re le società sportive. “Solo grazie 
a imprenditori illuminati si riesce 
a regalare un sogno ai nostri ra-
gazzi, dando loro un’opportunità. 
Caneva ha una tradizione ciclisti-
ca importante ma sa anche guar-
dare al futuro: abbiamo progetti 
importanti ma solo con l’aiuto di 
tutti potranno realizzarsi”.  
Erano presenti anche alcuni ra-
gazzi siciliani in forza al Gruppo 
Sportivo Caneva provenienti dal 
vivaio della Multicar Amarù. i 
tecnici Cattarin e Zamuner han-
no illustrato i programmi della 
stagione e focalizzato l’attenzio-
ne sull’importanza del lavoro di 
tutta la squadra quale mezzo per 
l’ottenimento di risultati soddi-
sfacenti. I ciclisti poi sono sfilati 
uno ad uno intervistati da Moreno 
Martin, presentatore dell’evento. 
è stato il modo per conoscerli un 
po’ più a fondo anche grazie alle 
domande talvolta curiose talvolta 
personali che hanno svelato qual-

cosa della personalità di ognuno 
di loro.
immancabile il ricordo a Gianni 
Biz, questa è la prima stagione 
senza il fondatore. L’assessore 
del Comune di Caneva, Dino 
Salatin, ha ricordato Gianni trac-
ciandone un commosso ricordo e 
spronato i ragazzi a impegnarsi 
nella sua memoria. Una presenza, 
quella di Biz che accompagnerà i 
gialloneri durante tutta la stagione 
visto che il volto sorridente del 
patron campeggia sulla divise da 
gara. Ora è tempo di mettere da 
parte chiacchiere e commozione: 

si corre e, come vorrebbe Gianni, 
si parte per vincere!
E le vittorie non si sono fatte at-
tendere.
L’indomani della presentazione, 
sempre a Vittorio Veneto, alla 
prima uscita stagionale la forma-
zione allievi ha centra il risultato 
pieno. in una giornata martoriata 
dalla pioggia, Francesco Romano, 
siciliano di Vittoria (RG) ha vinto 
di prepotenza la 44^ Medaglia 
d’Oro Val Lapisina a braccia al-
zate, successo coronato dal quinto 
posto di Moris Polese e dall’otta-
vo di Alex Pascon, compagni di 

squadra.  
La domenica successiva, il 31 
marzo a Floridia (Siracusa), nella 
61^ Coppa di Pasqua, 6° Memo-
rial Dott. Di Paola Francesco Ro-
mano taglia per primo il traguar-
do alzando le mani al cielo per la 
seconda volta consecutiva, alla 
seconda gara di stagione. il tris 
arriva nel 5° Memorial Giuseppe 
Uccellatore di Paternò (CT) do-
menica 07 aprile.
Non poteva iniziare meglio la 
stagione sportiva del Cinquante-
simo.

R.M.

Il G.S. Caneva presenta le squadre 

BRUGNERA. L’Associazione 
Festa del Vino con il Patrocinio 
del Comune di Brugnera, ha or-
ganizzato la 66ª Festa del 
Vino dal 22 marzo al 7 apri-
le 2013. il primo giorno è 
iniziato con la cena a base di 
“paella, fritto misto e sarde 
in saor”, sabato 23 presso le 
ex scuole elementari l’aper-
tura della mostra fotografica 
collettiva dei soci di “Pho-
to - Grafando”, la mostra 
di pittura con l’esposizione 
delle opere di Patrizia Sgan-
ghero e la mostra soluzioni 
creative “Steff Deco” di Ste-
fania Dal Mas.
Domenica 24 sono scesi in 
campo i giovani calciatori esor-
dienti per il XiX Trofeo “Memo-
rial Luigi Gardenal”, c’è poi stata 

la Xi edizione del “Mercatino e 
mostra della creatività” e la degu-
stazione di vini abbinati a salumi 

e formaggi tipici “Sapori di…
vino”.
Domenica 31, giorno di Pasqua 

ha visto l’apertura dell’enoteca 
con spritz e stuzzichini. Lunedì 
26 di pasquetta la Xii edizione del 

“Mercatino e mostra della 
creatività” con la partecipa-
zione delle scuole elementa-
ri del Comune e della scuola 
materna di Brugnera, l’espo-
sizione di impianti “hi-Fi 
car e tuning” organizzata 
dal gruppo Metamorphosi 
(vedi foto), l’esposizione di 
moto e scooter da gara, or-
ganizzata dal gruppo B.R.T. 
e il palio di abilità 
Venerdì 5 aprile serata ga-
stronomica dedicata alla 
“Fiorentina”, la rinomata 
bistecca con l’osso.

Sabato 6 aprile la “Festa dello 
scolaro” presso il parco diverti-
menti. Domenica 7 aprile la festa 

si è conclusa con il XXXii Trofeo 
San Cassiano Pedala, pedalata 
ecologica di 28 km. e la Mostra 
mercato con prodotti ortofrutti-

coli. Alla sera spettacolare esibi-
zione di danza del ventre con la 
scuola Odalisca di Brugnera .
Tutte le serate sono state allieta-

te dalla partecipazione di gruppi 
che si sono esibiti con musica dal 
vivo. 

A.B.

Stagione iniziata al meglio con tre vittorie di Francesco Romano

Festa del Vino con “Expo Hi Fi car e tuning”

alto livenza
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PIEVE DI SOLIGO. Calcio e 
solidarietà. Sarà questo il terreno 
di gioco della neonata associa-
zione Amici di 
Fabio Olivotto, 
costituita a Pieve 
di Soligo dagli 
ex compagni di 
squadra dell’in-
dimenticato ca-
pitano della Pie-
vigina negli anni 
’80 e ’90, morto 
di Sla nella sua 
casa di Nerve-
sa il 23 maggio  
2012 a soli 50 
anni. Numero 
uno degli “amici” è Maurizio 
Bernardi, 51 anni, storico capo-
tifoso di quella Euromobil Pievi-
gina che conquistò la C2 e com-
pagno di viaggio di molti di quei 
giovani che iniziarono in riva al 
Soligo la loro avventura nel cal-

cio professionistico. Al fianco di 
Bernardi, come vice presidente, 
è stata nominata Mara Olivotto, 

48 anni, inse-
gnante, ma so-
prattutto sorella 
di Fabio, tra le 
persone che più 
di ogni altra 
hanno assistito 
alla aggressività 
della malattia, 
diagnosticata 
al fratello nel 
2002 (quando 
aveva 40 anni), 
sino alla pro-
gressiva perdita 

delle funzioni di deglutizione, 
respirazione e fonazione e, quin-
di, dell’autonomia, costringendo 
l’ex calciatore alla immobilità. 
“L’associazione è nata virtual-
mente in quel momento – spiega 
Maurizio Bernardi – in casa sua, 

“Amici di Fabio Olivotto”
E’ nata l’associazione, intitolata all’ex calciatore di Nervesa, 

Marenese, Vicenza e pievigina, morto di SLA a 50 anni

il Torneo, riservato alla categoria Esordienti, è organizzato dalla 
neonata associazione “Amici di Fabio Olivotto”, costituita nei 
mesi scorsi dagli amici e dagli ex compagni di squadra di Fabio 

Olivotto (nella foto), calciatore con le maglie di Nervesa, Marenese, 
Vicenza e Pievigina (della quale fu capitano). Fabio Olivotto, colpito 
dalla SLA nel 2002, è morto nel maggio 2012.
il Torneo dedicato a lui e alla sua grande voglia di vivere si disputerà 
il 29-30 aprile e il 1° maggio 2013 negli stadi comunali di Pieve di 
Soligo e Conegliano. Parteciperanno 20 squadre: Ancona Donatello, 
Bassano, Belluno, Brescia, Eclisse Carenipievigina, Cittadella, Co-
negliano, Fontanafredda, Liventina Gorghense, Montebelluna, Pa-
dova, Pordenone, Portogruaro, Sacilese, San Paolo Padova, Treviso, 
Udinese, Venezia, Vicenza e Vittorio Veneto.

FARRA DI SOLIGO. Lo scorso 17 Marzo a Casale sul Sile si è 
svolta la prima tappa del Trofeo ippico per giovani nella disciplina 
del salto ad ostacoli che vedrà impegnati i giovani atleti per tutta la 
primavera fino ad agosto.
Al debutto anche Annalisa Collodo, giovanissima amazzone di Farra 
di Soligo, portacolori del Circolo ippico Novese, che nonostante gli 
agguerritissimi avversari è riuscita a salire sul podio, classificandosi 
terza.
La giovane atleta farrese, sponsorizzata dalla Sun-Gate srl di Nervesa 
della Battaglia, ha dimostrato buone potenzialità e quell’umiltà ne-
cessaria ad ogni atleta per affrontare con successo le future sfide.

MP

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA. Con l’arrivo della primavera 
e il rinascere della natura, cinquecento bambini delle scuole elemen-
tari di Sernaglia, Moriago e Falzè di Piave si sono incontrati nel cuore 
dell’area naturalistica delle Fontane Bianche di Sernaglia per piantare 
nuovi alberi e promuovere la tutela, la valorizzazione e la fruizione 
sostenibile di quest’area di risorgiva che nel corso degli anni è diven-
tata un patrimonio inestimabile per tutta la comunità sernagliese e per 
l’intero Quartier di Piave.
Tutti i bambini delle elementari, accompagnati dai loro insegnanti e 
armati di palette e secchielli, si sono ritrovati sabato 23 marzo alle 
Fontane Bianche, dove esi-
ste un sentiero didattico rea-
lizzato su un’area demaniale 
di 36 ettari in golena del fiu-
me Piave nella fascia delle 
risorgive, ideato e gestito 
fin dal 1991 da Legambiente 
Sernaglia.
Grazie alle piantine di questi 
bambini verrà realizzata una 
grande siepe che servirà a 
proteggere dai turisti l’avi-
fauna che si rifugia vicino 
al piccolo lago ripristinato lo 
scorso anno.
“La Festa degli Alberi viene 
realizzata ininterrottamente 
da oltre 15 anni congiuntamente al Comune di Moriago della Battaglia 
e in collaborazione con il Circolo Legambiente Sernaglia e rappresenta 
ormai un appuntamento fisso anche della programmazione scolastica. 
Tutti noi siamo mossi da una forte sensibilità ecologico - ambientale 
e di salvaguardia del territorio e crediamo che sia importante puntare 
sempre più sull’educazione ambientale dei giovanissimi che saranno i 
cittadini attivi del domani” afferma il Sindaco Fregolent.

M.P.

FARRA DI SOLIGO. è stata inaugurata Sabato 16 Marzo la nuova 
filiale del consorzio agrario Agropiave srl  di Via Cal della Madonna 
a Farra di Soligo.
Agropiave, la cui sede principale è a San Polo di Piave, è un azienda 
tretennale leader nel settore dell’agricoltura sostenibile e che ha mes-
so piede  proprio a Farra di Soligo nella rinomata  zona del Prosecco 
Docg. il nuovo  magazzino di via Cal della Madonna 54 sarà il punto 
di riferimento per tutti i viticoltori, qui grazie all’esperienza e alla 
professionalità si potranno  trovare i migliori prodotti innovativi per 
la lotta integrata.

Mattia Perencin

Al via il torneo per esordienti

attorno al letto e al computer con 
il quale Fabio comunicava con 
noi, ex compagni di squadra, 
ex allenatori ed ex dirigenti. Era 
lui, nonostante le sue condizioni, 
a tirarci su di morale e a farci 
continuare a credere nel valore 
della vita e dell’amicizia. Con la 
sua umiltà e il suo spirito è stato 
davvero un capitano fino in fon-
do. Per questo il suo messaggio 
doveva essere tramandato anche 
alle future generazioni”. L’atto 
costitutivo dell’associazione ha, 
quindi, solo formalizzato gli in-
tenti maturati in quei momenti 
dolorosi. Con Maurizio Bernardi 
e Mara Olivotto ci sono Bruno 
Simonetta (segretario) e Mas-
simo De Vido (tesoriere) e altri 
dieci ex compagni di squadra ed 
amici d’infanzia, molti dei quali 

diventati allenatori. Come Anto-
nio Maset che sta coordinando la 
prima iniziativa benefica, un tor-
neo per Esordienti (nati nel 2000 
e 2001) intitolato a Fabio Olivot-
to e che erediterà l’esperienza e 
la formula dal trofeo Ristorante 
da Loris. “Ma non ci fermeremo 
qui – annuncia Mara Olivotto – 
Lavoreremo in ambito culturale 
e sociale e collaboreremo soprat-
tutto con l’associazione italiana 
Sla e con l’agenzia di ricerca sul-
la Sla che, a loro volta, collabo-
rano già con la Fondazione Vialli 
e Mauro. Cercheremo di mettere 
in rete nel Veneto le nostre cono-
scenze e sostenere, anche eco-
nomicamente, le famiglie degli 
ammalati più in difficoltà”.         
Per informazioni: 
www.amicifabioolivotto.it

Aperto il nuovo consorzio 
Agropiave

buon debutto della Collodo 
al Trofeo ippico per giovani

Alle Fontane bianche
“Festa degli alberi” 

con le scuole elementari

PIEVE DI SOLIGO. Le opere 
di Salvino Boscolo saranno in 
mostra dal 13 al 28 aprile nella 
splendida cornice di Villa Bran-
dolini che, grazie al restauro del 
2009, riproduce nella sua piena 
bellezza lo stile tipico delle ville 
venete del XViii secolo. Oggi è 
di proprietà del Comune di Pieve 
di Soligo ed è sede d’importanti 
mostre d’arte, concerti e manife-
stazioni culturali. La personale 
dal titolo “TERRA-ACQUA” 
è stata realizzata con il contri-
buto del Comune e su specifica 
iniziativa dell’Assessorato alla 
Cultura, da sempre vocato a 
valorizzare l’arte, la cultura e il 
paesaggio del proprio territorio 
(è noto infatti anche per la sua 
rassegna culturale “PaesAgire”, 
che propone una riflessione ad 
ampio raggio sui temi del pae-
saggio e delle sue interazioni con 
l’agire umano, con la comunità e 
la politica). in ragione proprio 
della sua felice posizione geo-
grafica, Pieve di Soligo viene 
da sempre definita “la perla del 
Quartier del Piave” e offre scorci 
paesaggistici e bellezze architet-
toniche davvero interessanti e le 
rive del fiume Soligo possono 
essere percorse sia a piedi sia 
in bicicletta per rilassanti pas-
seggiate storico-culturali. Ed 
ecco che la personale di Salvino 
Boscolo richiama fortemente 
questo legame tra terra ed acqua, 

grazie soprattutto ad una pittura 
dichiaratamente di sensazione, 
frutto cioè del fatto che l’artista, 
immergendosi nel reale, cerca di 
rendere in immagine quanto è 
venuto percependo attraverso i 
sensi. Nelle sue opere, come ri-
corda il critico Dino Ma-
rangon, rifuggendo da 
ogni passivo mimetismo, 
Salvino Boscolo invita i 
fruitori ad un’esperienza 
appropriata, non solo dei 
dati informativi, ma dei 
mezzi, degli strumenti, 
delle modalità attraverso 
cui questi dati vengono 
resi capaci di produrre 
la ricchezza dell’imma-
gine. Fonte d’ispirazio-
ne dell’artista ospitato a 
Villa Brandolini è il fiu-
me Sile, con le sue acque 
silenziose, le sue azzurre 
polle, le sue nascoste ri-
sorgive, il suo fluire tra 
le rive folte di radici, di 
fusti e tronchi d’albero, 
i suoi percorsi tra il ver-
de dei cespugli e delle 
piante, dei campi più o 
meno coltivati. Ma dal 
momento che siamo nel 
campo dell’arte, terreno fertile di 
ogni trasposizione in senso lato, 
non si sbaglia nel voler leggere 
le emozioni prodotte dall’acqua 
del Sile come se si stesse osser-
vando il fiume Soligo. L’univer-

salità del messaggio che solo 
la vera arte riproduce nella sua 
essenza, può consentire di rivi-
vere devozionalmente il sempre 
differente fluire del fiume, il 
germinante intridersi e irrorarsi 
delle sue sponde, il continuo me-

scolarsi dei suoi umori, il sem-
pre nuovo ricomporsi delle sue 
correnti, delle sue pause, delle 
sue stagnazioni sembrano altresì 
corrispondere alla consapevo-
lezza di una sempre rinnovata 

possibilità universale, in un con-
tinuo confondersi, trasformarsi e 
riemergere delle forme, o, in ma-
niera ancora più intima e toccan-
te, paiono rammentare l’impre-
vedibile scorrere dell’esistenza 
umana, con il suo tumultuoso o 

segreto succedersi di 
desideri, di sentimenti, 
di volontà e intenzioni, 
nel continuo variare 
dei loro intrecci, delle 
commistioni, degli ac-
cordi e degli scontri. 
Sile o Soligo che sia, 
l’universalità del me-
dium li accumuna in 
un’unica esperienza 
artistica capace di tra-
valicare i confini delle 
convenzioni e degli 
spunti terreni per libra-
re la fantasia sull’onda 
dell’emozione pitto-
rica. Questa è l’espe-
rienza visiva offerta 
al pubblico gratuita-
mente fino al 28 apri-
le. La mostra seguirà 
i seguente orari: ogni 
sabato 16.00-19.30 e 
domenica 10.00-12.30 
/ 16.00-19.30. Apertu-

ra straordinaria giovedì 25 aprile 
dalle 16 alle 19.30. inaugura-
zione sabato 13 aprile alle 18. 
ingresso libero. informazioni: 
Ufficio Cultura 0438 985335 - 
www.pievecultura.it

Le opere di Salvino Boscolo 
esposte a Villa Brandolini

Il presidente dell’Associazione Maurizio Bernardi con 
Mara Olivotto, sorella di Fabio

La personale dal titolo “Terra-Acqua” dal 13 al 28 aprile

marca trevigiana
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GARBELLOTTO spa
I-31015 CONEGLIANO (TV)

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

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

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

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

ELEMENTI PER SERRAMENTI
PANNELLI IN CASTAGNO FINGER/JOINT 19 mm

TRAVATURE IN CASTAGNO E ROVERE

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

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

PREZZI IMBATTIBILI
svendesi anche al minuto

LEGNA DA BRUCIO
secca e scorzi (ottimi prezzi)

Conegliano fa da cornice ad una ker-
messe dedicata all’arte e alla cultura 
di prestigio. il palazzo Sarcinelli ospita 

un’intensa stagio-
ne di mostre, un 
programma ricco 
e fitto di appunta-
menti sino a feb-
braio 2014. 
Ad aprire la ras-
segna le opere di 
Politino e Mar-
chesini, in mostra 
ancora per pochi 
giorni sino al 7 
aprile. Vi è però 
già grande attesa 
per l’artista che 
seguirà: Mario 
Albanese e la col-
lettiva dei maestri 
trevigiani. 
il Palazzo Sarci-
nelli ospiterà mol-
ti eventi per dare 
lustro agli artisti 
veneti dell’arte 
contemporanea. 
Troveranno spazio 
affermati pittori 
insieme a giovani 
promesse. La cit-
tà di Conegliano 
favorirà così l’in-
contro e il con-
fronto tra diverse generazioni, pronte a sfidarsi 
a colpi di progetti culturali e scientifici. 
“il Palazzo Sarcinelli è diventato un luogo 

espositivo ambito per talenti contemporanei 
emergenti- spiega l’Assessore Pietro Basciano 
- un posizionamento importante, acquisito nel 

panorama espo-
sitivo nazionale, 
grazie alle oltre 
100 mostre realiz-
zate in 25 anni”. 
Dopo aver speri-
mentato e ricer-
cato la propria 
dimensione ar-
tistica, i giovani 
hanno bisogno di 
farsi conoscere 
ed il Palazzo Sar-
cinelli è lo spazio 
giusto per misu-
rarsi. Una vera 
galleria civica di 
arte moderna, in 
cui mostrare il 
proprio talento, 
divenuta con il 
tempo un impor-
tante atelier di 
eventi artistici di 
alto spessore ed 
interesse; una re-
altà attiva e accre-
ditata nella produ-
zione di temi, che 
contribuiscono ad 
accrescere il di-
battito sull’arte in 

italia.
La valorizzazione del Sarcinelli passa dunque 
non solo attraverso un programma di qualità, 

A Palazzo Sarcinelli arte e 
cultura di prestigio

ma grazie anche ad una scaletta di eventi e pro-
poste culturali che ne sanno dare continuità. 
“La programmazione copre infatti tutto il corso 
dell’anno - fatta eccezione per i due mesi estivi 
di luglio ed agosto nei quali è oggettivamente 
difficile impegnare il palazzo in eventi di rile-
vanza, senza adeguate risorse per promuoverli. 
Sfruttiamo quindi questi mesi per prendere in 
esame le varie alternative e capire quali potreb-
bero essere le più appropriate per il nostro con-
testo” - aggiunge Basciano. 
L’assessore coordina un gruppo di lavoro inter-
no al Comune, numerose persone che hanno a 
cuore l’istituzione culturale e credono nella sua 
funzione catalizzatrice del dibattito culturale, 
artistico e, in quanto tale, attrattore di interesse 
diffuso e portatore di ricchezza economica.

Ylenia Dal Bianco

Il 21 aprile le  premiazioni 
del 1°Concorso di Poesia 

“Città di Conegliano”

Appuntamento per domenica 21 aprile 
all’hotel Cristallo di Conegliano alle ore 
10.30 per le premiazioni dei vincitori del 1° 

Concorso di poesia Città di Conegliano organizzato 
dall’Associazione Culturale il Piave.
Ecco la classifica: 1^ Antonella Coletto di Coneglia-
no (TV) con la poesia “Come se non ci fosse più 
tempo”, 2^ Fulvia Lot di Refrontolo (TV) con la 
poesia “Natale”, 3° Maurizio Bacconi di Roma con 
la poesia “Sono il vento”. Segnalati: Marta Gastal-
don di Vicenza, Donato Ladik di Torino, Sara Me-
negaldo di San Donà di P. (VE), Brunello Catana 
di Perugia, Angela Dottor di San Vendemiano (TV), 
Lisa Dalla Francesca di Sacile (PN), Eugenio Mo-
relli di S. Pietro di F. (TV), Salvatore D’Aprano dal 
Canada,  Vincenzo  Bacca di larino (CB), Alfonsina 
Campisano di Caltagirone (CT), Alfredo Parciante 
di Cassano ionio (CS), Mario Rizzotto di San Ven-
demiano (TV), Sandra Fraccaro di S. Zenone degli 
E. (TV), Massimo De Nardi di Vittorio V. (TV), 
Francesco Capozza di Taranto.

www.ilpiave.it
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IL DIRETTORE RISPONDE

Gentile Angelo, la sua lettera è stata 
scelta perchè rappresenta i messag-

gi di molti lettori in questo periodo. La 
base leghista purtroppo si trova in una 
momento di disorientamento e smarri-
mento che sarebbe anche normale dopo 
una fase di ricambio. Forse però in que-
sto caso il ricambio di uomini a tutti i li-
velli, dai vertici alla base, passando per 
gli strati intermendi, è stato troppo re-
pentino. Avevamo sentore che accadesse 
un tracollo prima del voto e le elezioni 

hanno confermato i timori. Un risultato 
frutto anche di una linea politica diventa-
ta forse troppo morbida... Sembra che il 
vecchio leone non ruggisca più e andando 
avanti così ci manca solo che ad Alberto 
da Giussano tolgano lo spadone. La Lega 
Nord deve essere un movimento forte, 
granitico, che punti a risultati concreti. 
Ma forse siamo solo in una fase di mezzo 
nell’attesa di un nuovo condottiero. Zaia 
tieniti pronto!

Alessandro Biz

La crisi delle motivazioni personali 
e il malessere sociale

NOTE DI PSICOLOGO

Gentile direttore, sono un 
elettore della Lega Nord 

deluso e disorientato. Cosa 
sta capitando al partito che 
fu di Bossi? Per anni si dice-
va che l’Umberto doveva la-
sciare il timone di comando 
perchè non più in grado di 
gestire il movimento a causa 

soprattutto degli impedimen-
ti fisici. Però dopo il grande 
rinnovamento ci troviamo 
con un partito ai minimi sto-
rice in termini di consenso, 
lacerato da divisioni interne. 
Come la mettiamo?

Angelo Rigato
Treviso

La Lega nel caos

Oggi siamo consapevoli 
dello stretto legame che 
c’è tra la sopravvivenza 

organica e la soddisfazione dei 
bisogni di base, come l’appaga-
mento degli sforzi per riuscire ad 
essere soddisfatti di sé, del pre-
stigio sociale, del non sentirsi in 
condizioni di inferiorità, di ave-
re considerazioni da parte 
degli altri, di aumentare 
il possesso economico, 
di organizzare il proprio 
ambiente di vita in base 
alle proprie inclinazioni, 
di avere intimità con certe 
persone e di fuga da altre, 
ecc. Qui c’è il benessere 
psicologico.
Siamo motivati dai biso-
gni di base ad operare nel 
contesto sociale ed eco-
nomico, nel senso che la 
spinta propulsiva ad essere attivi 
e positivamente orientati verso il 
mondo esterno e verso il nostro 
prossimo dipende dalla valuta-
zione delle opportunità che  pos-
siamo cogliere fuori di noi  per 
appagare i nostri bisogni.
Quando le pulsioni personali 
non possono essere soddisfat-
te, inizia la progressiva caduta 
della motivazione alla stessa 
sopravvivenza in un determina-
to ambiente. in questo caso, la 
fuga verso altri luoghi più favo-
revoli ai nostri bisogni è il pri-
mo momento di reazione ad un 
ambiente di vita percepito come 
demotivante perché non ci offre 

gratificazioni. Fuga che prima 
è mentale o psicologica (“non 
voglio più vedere questa gente, 
detesto questi posti per me grigi 
e senza attrazione, ecc.”), poi, 
veramente fisica (“trovo un altro 
lavoro, un altro partner, un altro 
paese, ecc.”).
Ma i bisogni inappagati, oltre a 

motivarci a cambiare contesto 
e relazioni, hanno l’effetto, se il 
cambiamento è troppo oneroso 
o impossibile, di indurre in noi 
uno stato depressivo. è ormai 
cronaca quotidiana, in questo 
triste periodo di chiusure di im-
prese e di licenziamenti “a piog-
gia”, la decisione di non combat-
tere con la depressione e di farla 
finita col suicidio. Naturalmente, 
il suicidio ha una unica matrice: 
non si può vivere a lungo con 
la negazione di quelle pulsioni 
o bisogni che fanno parte della 
spinta propulsiva alla vita. La 
soddisfazione delle pulsioni di 
base ha anche effetti fisiologici: 

impulsi nervosi che si scaricano 
in forme naturali, attivazioni or-
monali e chimiche di centri ner-
vosi che producono “ endorfine” 
(sostanze organiche rasserenanti 
prodotte dallo stesso organismo, 
più efficaci delle “droghe” pro-
venienti dall’esterno dell’or-
ganismo), ritmi spontanei del 

cervello che inducono alla 
ricerca di altri bisogni, 
ecc, ecc.
La società offre sostegni 
alla libera espressione dei 
bisogni individuali, specie 
se si tratta di una società 
ben organizzata nel pro-
teggere l’individuo. Ma 
produce, inevitabilmente, 
uno scontro tra individui 
per raggiungere gli stes-
si bisogni. in un clima 
di competizione, le mo-

tivazioni ad esistere possono 
decadere e causare il ritiro dalla 
società di soggetti demotivati 
che, se si fossero imbattuti in un 
ambiente sociale più favorevole, 
avrebbero invece fatto esplodere 
la loro sete di vita.

dott. Valentino Venturelli     
psicologo

Il Ponte Italo-Americano
Rivista internazionale di cultura, arte e poesia

PRiMO PREMiO Di POESiA E SAGGiSTiCA
L’Amministrazione del Ponte italo-Americano,
avendo ponderato i contenuti sociali, culturali

e linguistici dei libri pubblicati
dal Dr. Eugenio Morelli di Conegliano

con orgoglio concede a

EUGENiO MORELLi

il Primo premio Assoluto “il Ponte 2013”
per la sua Poesia e Saggistica

con l’auspicio di sempre maggiore successo nella sua denuncia 
del potere politicoarrogante, egemone, inerte e non curante

della cultura e del settore sociale.

ORAZiO TANELLi, Direttore
ANTONiO CECE, Editore

MATTiA CiPRiANO, Vice Direttore 

Verona, New Jersey, USA
28 febbraio 2013

       
       Orazio Tanelli
       32 Mount prospect Ave
       Verona, NJ 07044-2708

32 Mt. Prospect Avenue - Verona, New Jersey 07044 - USA - 973.857.1091 

Riportiamo sotto l’importante riconoscimento internazionale per 
il poeta e scrittore Dott. Eugenio Morelli di Conegliano. Al dottor 
Morelli le congratulazioni del Direttore e della redazione.

Il regista Giacomo Faenza intervistato dalla 
giornalista Vesna Maria Brocca

Gli Assessorati ai Servi-
zi Sociali dei Comuni 
di Pieve di Soligo e di 

Refrontolo invitano tutta la citta-
dinanza a partecipare alla serata 
evento, in programma venerdì 
24 maggio alle 20.30 nell’audi-
torium Battistella Moccia, che 
vedrà il regista e sceneggiatore 
Giacomo Faenza dialogare con i 
neo diciottenni. L’appuntamento, 
dal titolo “L’età ideale”, rientra 
nell’ambito del progetto “Ope-
rativa di comunità” e ha visto 
gli studenti dell’iSiSS “M. Ca-
sagrande” di Pieve collaborare 
attivamente nell’organizzazione 
dell’iniziativa.
Saranno, infatti, proprio gli stessi 
giovani ad aprire la serata, suo-
nando sul palco dell’auditorium 
alcuni brani composti per l’oc-
casione e a condurre la stessa 
con un dialogo-intervista con il 
regista, tra l’altro autore di “Caro 
Parlamento”, un documentario 
sui giovani e il lavoro nell’italia 
del 2008. Per realizzarlo sono 
stati selezionati e intervistati 158 
cittadini italiani di età compresa 
tra i 20 e i 40 anni. Dura circa 55 
minuti e si sviluppa in un arco 
narrativo di 9 differenti capitoli, 
presentati sotto forma di favole.
Gli Assessorati ai Servizi So-
ciali dei due Comuni associati, 
nell’ambito dell’iniziativa che 
ormai da diversi anni viene pro-
posta ai giovani che entrano nella 
maggiore età, e non solo, voglio-
no offrire un ulteriore spunto di 
riflessione sull’argomento chia-
mando in causa Giacomo Faen-
za, che ha saputo trattare in modo 
originale nel suo documentario 
gli articoli della Costituzione che 
parlano di lavoro, aggiungendo 
poi brani delle interviste dei gio-

vani che, ripresi sempre e solo in 
primissimo piano, dicono senza 
riserve cosa pensano delle istitu-
zioni, descrivono la difficile si-
tuazione economica e lavorativa 
in cui versano, rivelano i propri 
umori, ragionano su un futuro 
lavorativo sempre più incerto e, 
nell’ultimo capitolo, intitolato 

“Caro Parlamento”, segnalano al 
Parlamento i problemi di lavoro 
più urgenti da risolvere. Lo scopo 
del documentario è stato quello di 
interpretare e dare un volto ai tan-
ti dati, ai tanti articoli, ai tanti libri 
che escono ogni giorno sul pre-
cariato e ha voluto documentare 
se e come i primi articoli della 
Costituzione siano stati messi in 
pratica nell’italia del 2008. Non 
solo, ha voluto anche rappresen-
tare un tentativo sui generis di ri-
allacciare un dialogo tra i giovani 
e le istituzioni, dialogo che da 

qualche anno a questa parte sem-
bra più che mai compromesso. 
i giovani di Refrontolo e Pieve di 
Soligo dunque si confronteranno 
con il regista per capire l’evolu-
zione che ha subìto l’argomento 
dal 2008 al 2013. Nel corso della 
serata verrà inoltre consegna la 
Costituzione a quei giovani che 

nel 2013 hanno raggiunto la mag-
giore età. i due Comuni vogliono 
così augurare in modo originale 
“buon compleanno a tutti i loro 
neo 18enni” offrendo, però, a 
tutta la cittadinanza un momento 
importante di riflessione su un 
tema di costante attualità com’è 
la conoscenza della nostra Co-
stituzione. Pertanto tutti sono in-
vitati a partecipare. Per informa-
zioni contattare i Servizi Sociali 
al numero 0438.985342 oppure 
scrivere una mail sociali@comu-
nepievedisoligo.it

I diciottenni con il 
regista Massimo Faenza



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

Il 5 maggio 2010, presso il Museo del Piave
“Vincenzo Colognese”, è avvenuto l’incontro tra
il regista Renzo Martinelli e Diotisalvi Perin, con
lo scopo di presentare il progetto esecutivo del
film che è stato girato in alcuni paesi Europei.
Sceneggiato dallo stesso Martinelli e Valerio
Massimo Manfredi, il film è stato coprodotto da
Rai fiction, Rai cinema e Ministero e Tv Polacca.
Il primo ciack è scattato nell'agosto 2011. È gira-
to in inglese per essere distribuito in tutto il
mondo, e doppiato in italiano.

Racconta, sul grande schermo, l'altro 11
Settembre, quello del frate friulano Marco
d'Aviano, il carismatico predicatore, taumatur-
go, diplomatico ed eroe, che galvanizzò gli eser-
citi cristiani della "Lega Santa" nella battaglia
che ruppe l'assedio ottomano a Vienna. Padre
Marco, un uomo che portò alta la croce, davan-
ti a sé, senza vantarsi di averla portata.

Il regista ebbe modo di conoscere la storia di
Marco d'Aviano ricevendo in dono da Diotisalvi
Perin il libro "Mezzaluna e Croce - Marco
d'Aviano e la salvezza d'Europa", scritto dal vien-
nese Erich Feigl, il 7 ottobre 2001, in occasione
della proiezione in anteprima del film VAJONT e
come ricorda nelle conferenze stampa "... ave-
vamo programmato la proiezione del film Vajont
sulla pancia della diga, investendo ingenti risor-
se finanziarie. Ma il 7 ottobre 2001, giorno prece-
dente l'anteprima, pioveva a dirotto; la mattina
dell'8 anche. Allora veniamo avvicinati da un
imprenditore trevigiano, Perin che ci dice: "Non
preoccupatevi, abbiamo pregato Marco
d'Aviano". Due ore dopo vediamo un occhiolino
d'azzurro aprirsi nel cielo e allargarsi veloce-
mente. Per farla breve: abbiamo fatto cinque
proiezioni (in cinque giorni), con migliaia di per-
sone sedute su comode sedie sopra la frana e
sotto un cielo stellato con temperatura mite".

Un contributo importante ci è stato dato da un
grande parroco, don Brunone De Toffol, che si è
tanto battuto per portare avanti le nostre iniziati-
ve storiche e sappiamo che non gli è stato faci-
le e noi, per questo, lo ringraziamo. Abbiamo tro-
vato molti ostacoli nel nostro percorso, inspie-
gabilmente anche da parte della Chiesa cattoli-

ca, dal giorno 6 febbraio 1997 quando abbiamo
scoperto il Santo Marco, amico e custode dei
cristiani europei e non solo. Don Brunone si è
battuto con tutte le sue forze contro chi voleva
ostacolarci nelle interessanti iniziative per far
conoscere la potenza di Padre Marco. Avevamo
quasi tutti contro perché dicevano: “È meglio
non si sappia cosa ha fatto Padre Marco a Vien-
na e in Europa”. Dovremo forse vergognarci di
essere cristiani? Don Brunone per noi è un infa-
ticabile pastore e in futuro auspichiamo di aver-
lo nostro vescovo.

Ricordiamo le battaglie con un padre cappuc-
cino ostinato che voleva boicottarci addirittura
la pubblicazione del libro, da noi tradotto, del
regista e scrittore viennese Erich Feigl dal titolo
“Mezzaluna e Croce - Marco d'Aviano e la salvez-
za d'Euorpa”. Purtroppo abbiamo trovato alcune
persone che vanno contro la cristianità per inte-
ressi diversi e un punto di domanda è anche su
cosa è successo recentemente in Vaticano?

Auspichiamo che la Chiesa sia veramente cri-
stiana e apra dei processi di verifica come la rie-
sumazione del nostro amato papa Luciani per
scoprire la verità soffocata sulla sua tragica
morte.

Alcune nostre iniziative su Padre Marco:
- Concorso di artisti, pittura e scultura, che
hanno presentato spontaneamente 36 opere
importanti e i vincitori sono stati premiati a
Palazzo Sarcinelli a Conegliano dal Sindaco
Floriano Zambon e successivamente distribuite
nelle chiese di varie province;
- Intitolazione di circa una trentina tra vie, piazze
e monumenti.

Una curiosità: molti europei come noi fanno co-
lazione con il cappuccino, forse non tutti sanno
che fu proprio padre Marco D’Aviano mescolan-
do il latte con il caffé, requisito all’esercito turco
dopo la vittoriosa battaglia di Vienna (circa 330
anni fa), ad “inventare” la bevanda che prese il
nome di cappuccino.

In collaborazione con il

w w w . m u s e o d e l p i a v e . i t

11 settembre 1683
Nelle sale italiane da giovedì 11 aprile 2013 il film

Da sinistra: Diotisalvi Perin, in costume di scena nel film "11 settembre 1683"
e il più grande regista mondiale Renzo Martinelli.

Una scena del film.

Una scena del film.

Inaugurazione del maestoso Monumento a Padre Marco d'Aviano il 12 settembre 2010 a Vallonto di Fontanelle con sor-
volo di aerei storici di Giancarlo Zanardo con i colori della bandiera austriaca, Vienna culla della cultura e della cristia-
nieà europea nei secoli.
Da destra: don Brunone De Toffol, allora parroco di Trichiana; Floriano Zambon, vice presidente provincia di Treviso;
Antonio D'Amico, sindaco di Fontanelle; l'artista Pietro Stefan; Diotisalvi Perin; il capitano Ferruccio Falconi; un rappre-
sentante della Polizia Municipale; l'imprenditrice Tiziana Stefanel Prevedello; l'ing. Stefano De Cont Bernard, sindaco di
Aviano.  Presenti i gonfaloni dei comuni di Fontanelle e Aviano. Sotto la bandiera europea l'aquila bicipite asburgica.

Grazie di cuore ad un amico:
Renzo Martinelli

 



Il libro si può prenotare al Mu-
seo del Piave “Vincenzo Colo-

gnese” di Caorera di Vas (BL) o al
Comitato Imprenditori Veneti

“Piave 2000” (TV) o via e-mail  a
direzione@perin.com

prima. Lo scopo del film è far
capire attraverso la Battaglia di

Vienna i fili rossi che legano tutti
gli altri che hanno portato all’at-

tacco alle Torri.

Dopo oltre tre secoli padre
Marco d’Aviano è tornato nelle

terre trevigiane a Vallonto di
Fontanelle, con una grande sta-

tua voluta da Diotisalvi Perin e
collaboratori, e torna su scala

mondiale, grazie al film, per risve-
gliare come allora le nostre coscien-

ze, portandoci un chiaro messaggio: sal-
viamo le nostre radici cristiane. 
Cosa rischia l’Europa di oggi?
Quanto più noi smarriremmo la nostra iden-
tità, quanto più lentamente verremo fagoci-
tati. Noi abbiamo la presunzione d’eternità.
Abbiamo i computer, internet, le macchine,
siamo convinti di essere eterni. Ma ci sono
state civiltà molto più forti della nostra che
sono scomparse. Se avessimo detto ad un
cadetto dell’impero austro-ungarico “fra
cento anni la vostra civiltà sarà scomparsa”, ci
avrebbe riso in faccia. Eppure sono scomparsi.
E sono scomparse civiltà molto più forti della
nostra, che hanno smarrito la loro identità.
Questo è il destino che ci aspetta sul lungo
periodo. Siamo stati capaci di scrivere la
Costituzione Europea formata da 80mila
parole senza citare l’aggettivo “Cristiana”. E
nessun intellettuale d’Europa ha avuto il
coraggio di dire: “Ma siete matti!”.

La mia intima speranza è che questa cul-
tura musulmana imploda dall’interno, altri-
menti difficilmente saremo noi in grado di fer-
marli. Oggi ci sono mezzi come internet che
fanno giungere anche a loro delle informazio-
ni dal mondo esterno. Le donne musulmane, a
differenza di qualche anno fa, sanno cosa ac-
cade in Occidente.  La forza del Corano è la
sua immutabilità, la sua totale applicazione,
che per loro è ritenuto essere sceso diretta-
mente dall’alto su Maometto. 

Noi con il Cristianesimo siamo passati at-
traverso l’Illuminismo e la Rivoluzione France-
se e abbiamo storicizzato la memoria di Cristo. 

Il rischio per la civiltà cristiana è, fra un
secolo e mezzo, di essere scomparsa in nome
dell’islamizzazione dell’Europa. Ricordiamo
Padre Marco d’Aviano e svegliamo le nostre
coscienze!

Alessandro Biz

musulmani che assediavano Vienna furono
sconfitti da 70mila cristiani fedeli. Per quella
cultura fu una ferita che non si è mai rimargi-
nata.

Il grande arretramento musulmano inizia
dopo l’11 settembre 1683. Ecco il perché di
questo titolo così evocativo.

Il film ha una rilevanza mondiale…
È un film con un cast internazionale di

rilievo. È stato girato in inglese e tradotto in
varie lingue. In Italia dopo l’uscita nelle sale

cinematografi-
che, sarà tra-
smesso su Rai
Uno. Per l’oc-
casione sarà
r e a l i z z a t a
una versione
più comple-
ta, due pun-
tate da 120 
minuti, tr a s m e s s a  i n due serate.

Nella nostra società dove la Chiesa sem-
bra aver smarrito la propria autorevolez-
za e dove prevale un atteggiamento
buonista, questo film sembra destinato a
far parlare molto di sé….

È un film scomodo, politically uncorrect. 
Un film che porterà ad un dibattito fortis-

simo, nel bene e nel male. Sarà molto attacca-
to perché il modo di pensare corrente è basa-
to sulla apertura alle altre culture, su quella
tolleranza che non può che portare allo smar-
rire la nostra identità e porta a fenomeni che

Buongiorno Martinelli, finalmente
giovedì 11 aprile 2013 il film su padre
Marco d’Aviano e la Battaglia di Vienna,
che salvò l’Europa Cristiana dall’invasio-
ne islamica nel 1683, uscirà in tutte le sale
cinematografiche italiane. Un grande
regista quale lei è,  si è deciso di affronta-
re, con un parallelo storico di oltre tre
secoli, il rapporto fra islam e Occidente
che minaccia la nostra identità cristiana.
Il film rivaluta la straordinaria figura di
questo cappuccino, poco nota rispetto
alla grandezza del personaggio. Quando
è nata l’idea di girare questo film?

L’idea è nata una decina di anni fa all’an-
teprima della proiezione del film Vajont, pro-
prio sulla diga. Lì incontrai Diotisalvi Perin,
imprenditore che realizza gruppi elettrogeni e
iniziative culturali, storiche, ed ha collaborato
al film Vajont. Nel luogo dove si stava predi-
sponendo in anteprima  la proiezione del film
imperversava pioggia da diversi giorni; il Sig.
Perin vedendoci molto preoccupati per l’esito
negativo delle tre serate che avrebbero porta-
to migliaia di persone comodamente sedute
sulla frana, si avvicinò e disse “no ghe ne pro-
blemi, ghe pense mi a interceder co Padre
Marco perché el ne porte bel temp” e mi re-
galò un libro appena stampato “Mezzaluna e
Croce”, che parla di Marco d’Aviano, propo-
nendolo come tema per un prossimo film. Il
tempo in poche ore si fece bello e dall’8 Ot-
tobre al 12 abbiamo proiettato il film con un
cielo stellato e una temperatura piacevole.

Una genesi molto lunga quindi…
I tempi lunghi sono dovuti anche alla po-

ca notorietà del personaggio rispetto al suo
immenso valore. Se chiediamo a dieci italiani
colti chi fu Marco d’Aviano, pochi sanno dare
una risposta esatta. Noi italiani non sappia-
mo valorizzare i nostri grandi connazionali.
La convinzione dell’importanza di realizzare
questo film nasce dalla volontà di far cono-
scere che l’Europa cristiana è stata salvata
grazie a questo personaggio.

Perché questo straordinario Frate è
così trascurato dalla storia e dalla Chie-
sa?

Marco d’Aviano è stato un grande uomo
di Chiesa, ma un uomo di Chiesa scomodo
perché si era reso conto che in quel momento
storico occorreva difendere la cristianità da
un assalto che sarebbe stato devastante. La
sua grande intuizione non fu solo quella di
ubbidire all’ordine di Papa Innocenzo ma con-
vincere i regnanti di allora a mettere da parte
le divisioni ed unirsi nella Lega Santa affidan-
do il comando dell’esercito all’unico vero stra-
tega militare, il re polacco Sobieski.

Nel 1683 c’era un’Europa sfinita dalla guer-
ra dei 30 anni, rassegnata, che aveva smarrito
la propria identità cristiana, esattamente come
quella di oggi. Questa è la grande attualità.

Come sarebbe oggi l’Europa se non ci
fosse stato questo grande frate?

Oggi l’Europa avrebbe un destino diverso
se non ci fosse stato Marco d’Aviano. Proba-
bilmente le nostre donne girerebbero con il
burqa. L’Europa fatta di libertà di pensiero, di
espressione, di culto, oggi avrebbe un volto
diverso. L’obiettivo dichiarato di Maometto IV
e di Kara Mustafa, il suo condottiero militare,
non era solo quello di assediare Vienna, che
tutti chiamavano la mela d’oro, come la gran-
de mela newyorkese, ma di scendere col pro-
prio esercito fino a Roma e trasformare la
Basilica di San Pietro in una moschea, esatta-
mente come avevano fatto molti anni prima

trasformando la bellissima basilica di Santa
Sofia a Costantinopoli in moschea. Questo
era l’obiettivo dichiarato.

Il titolo del film è fortemente evocati-
vo. 11 settembre 1683. E riporta alla men-
te un altro terribile 11 settembre…

L’11 settembre 2001 ci fu l’attacco alle
Torri Gemelle a New York da parte dei terrori-
sti musulmani. Il giorno dopo il più grande
islamologo vivente, Bernard Lewis, scrisse sul
New York Times: “Attenzione che la data del-
l’attacco non è casuale”.

Bernard Lewis fu il primo intellettuale a
collegare l’attacco alle Torri alla grande scon-
fitta di Vienna.

L’11 settembre 1683 rappresenta il punto
più alto di penetrazione musulmana in
Europa. L’esercito turco aveva ormai la vitto-
ria in mano, il giorno successivo i 300mila

Intervista a RENZO MARTINELLI regista del film che
racconta le gesta di padre Marco d’Aviano

io non condivido in modo assoluto, come
quelle maestre italiane che non fanno il prese-
pe per timore di offendere i musulmani pre-
senti in classe, che tolgono il crocifisso dalle
pareti. Io trovo questi fatti pericolosissimi. 

Noi occidentali continuiamo a dare se-
gnali di debolezza. Bisogna avere consapevo-
lezza della nostra identità, dei nostri valori cri-
stiani, da difendere a spada tratta. Questo è
l’insegnamento che deve arrivare dal film. Il
rancore verso l’Occidente non nasce con gli
americani, ma affonda le proprie radici secoli

Le immagini di questa pagina documentano il rapporto di amicizia fra il regista Renzo
Martinelli e l’imprenditore Diotisalvi Perin che si conobbero in occasione della realizzazione
del film “Vajont”.

Renzo Martinelli e Diotisalvi Perin il giorno prima della
proiezione.

Sono state delle serate emozionanti, che ci han-
no portato nel pieno dell’immane tragedia. Gli
effetti sonori ci hanno fatto sussultare essendo
seduti sulla frana che provocò quella catastrofe.
Un evento indimenticabile, ed a condivederlo con
noi c’erano illustri ospiti tra cui, un cliente partico-
lare della Perin Generators, il fondatore della
Geox dott. Mario Moretti Polegato (Console
Onorario di Romania) con la moglie Anna Licia
Balzan (Console Onorario del Principato di
Monaco) e il figlio Enrico.

Oderzo, 23 luglio 2010. Incontro presso Palazzo Foscolo
organizzato da Fondazione Oderzo Cultura onlus. Da sx:
Don Brunone De Toffol, Tiziana Stefanel Prevedello,
Renzo Martinelli, Alessandro Biz e Diotisalvi Perin.

“11 Settembre 1683”

Lunga scalinata che scende sopra la frana, che occupa una lunghezza di circa tre campi da calcio e uno schermo gigante a
ridosso della diga di circa 35x15 metri. Ricordiamo che l'artista, scrittore e attore anche nel film Vajont Mauro Corona ha visto
l'anteprima seduto comodamente sopra un crostone di roccia alto una trentina di metri, posto a destra della scalinata.
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