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Caro direttore e gentili lettori del “Piave”, 
sono costretto, obtorto collo, a ritornare 
sulla incresciosa vicenda che mi ha visto 

“protagonista” allorquando, per un articolo ver-
gato per questo libero giornale, fui querelato per 
diffamazione “aggravata” a mezzo stampa (in 
solido con l’allora direttore di questa testata) da 
parte di un magistrato di sinistra. Ai suoi occhi, 
avevo osato criticarlo, con toni troppo accesi, per 
come aveva svolto il suo delicatissimo lavoro. 
Mal me ne incolse: fui travolto, come abbiamo 
cercato di narrare da queste libere colonne, da un 
uragano di violenza (legalizzata) impressionan-
te, un’onda di tempesta devastante e catastrofica, 
al cui cospetto Katrina va declassata a frizzanti-
no venticello marino. Nelle udienze preliminari 
– ve ne furono più di una – presso il Tribunale 
di Padova, fui messo nella condizione di dover 
cercare, per il tramite dei miei legali Iannetti e 
Gasperini, un accordo transattivo e amichevole 
con la bellicosa controparte, rappresentata da un 
avvocato milanese.
Per i miei avvocati non avevo alternative al “ca-
lare le braghe” (e aprire il portafogli). L’indagine 
era stata condotta in modo tale da creare nei giu-
dici l’impressione che l’offesa non si fosse inte-
grata soltanto ed unicamente in un modesto ar-
ticolino scritto per un periodico che, per quanto 
storico e illustre, viene pubblicato solo nel terri-
torio della Marca trevigiana. E no: il pm patavi-
no nelle cui mani era finito il mio “caso”, fatalità 
della stessa ideologia politica del genovese pm 
querelante (è un dato di fatto, comprovato e veri-
ficabile con il riscontro di pregresse elezioni dei 
vertici dell’Associazione nazionale magistrati – 
Anm), aveva infarcito il mio fascicolo “di reato” 
con tutta una messe di documenti che nulla a 
che vedere e a che fare avevano con l’articolo 
pubblicato dal “Piave”. Alla fine quel faldone 
sembrava quello della strage alla stazione di Bo-
logna. Com’era possibile? Ci doveva essere un 
errore, un grande equivoco, un fraintendimento 
per sbadataggine. Forse uno scambio, depreca-
bile ma risolvibile perché in buona fede.

EPILOGO IMPREVEDIBILE 
DELLA QUERELA 
A “IL PIAVE”

il P.M. 
chiede scusa

Irene Cao
Dopo il successo
della trilogia,
in preparazione
il nuovo libro
Intervista a pag 11

La farsa dell’assistenza sanitaria

2° Concorso di poesia
Città di Conegliano

- a pag 17 -

Cari lettori, ricordo fino a qualche anno fa come 
si attendeva con piacere l’arrivo del nuovo 
anno, con la speranza che fosse portatore di 

migliori prospettive, del materializzarsi di sogni e 
progetti.  In questi ultimi tempi non è più così. E il 
2014 nasce con l’immagine di un’Italia in piazza che 
non ne può proprio più. Dalla data del 9 dicembre a 
fianco dei presepi e degli alberi di Natale ci sono i 
“forconi”. Così è stata ribattezzata la protesta italia-
na, che prende il nome dalle rivolte siciliane, allar-
gate ora a tutto il Paese e che vedono coinvolti cit-
tadini, studenti, disoccupati, imprenditori, lavoratori 
autonomi, associazioni di categoria. La parte attiva 
del Paese unita da un comune denominatore: la crisi. 
Un cambiamento dell’economia che ci sta portando 
via posti di lavoro e risorse, crendo una condizione 
che non ci meritiamo ed è stata determinata da una 
politica folle, miope, corrotta. E allora si protesta! 
Nel nostro territorio abbiamo visto in scena la Life, 
l’organizzazione dei Liberi Imprenditori Federalisti 
Europei fondata qualche anno fa dall’imprenditore 
Fabio Padovan, che da sempre si batte contro uno 
Stato oppressore che ci soffoca di tasse e burocra-
zie. Ma il panorama è variegato e va ricordato anche 
il costante impegno di chi porta avanti da anni una 
costante attività per salvaguardare il nostro territorio 
troppo spesso trascurato dalle istituzioni, come il Co-
mitato Imprenditori Veneti Piave 2000 rappresentato 
dal coraggioso presidente Diotisalvi Perin, ricordan-
do anche un pioniere dell’imprenditoria veneta reso 
martire, l’indimenticabile Gianpietro Salatin. 
L’impressione è che siamo solo all’inizio. Un parti-
colare mi ha colpito delle proteste, quei poliziotti che, 
in segno di solidarietà nei confronti di manifestanti 
pacifici, hanno tolto il casco. Questo è un segnale che 
deve far riflettere chi ci governa. Tutte le rivoluzioni 
sono state possibili quando le forze dell’ordine, inve-
ce di ubbidire al Palazzo, hanno scelto di stare con 
il popolo di cui loro stessi fanno parte. L’Europa dei 
poteri forti, dei padroni del mondo, delle banche e 
delle multinazionali, dopo aver corrotto per anni la 
classe politica, dopo aver contribuito a far saltare il 
nostro tessuto industriale, forse un giorno non molto 
lontano sarà giudicata.  Se ci può essere una speran-
za, una luce in fondo al tunnel, questa è data dalla li-
bera informazione, da internet, dalle verità che non si 
possono più nascondere. Non finirà questa crisi, pur-
troppo, e non sarà facile risolverla se non ci sarà un 
potere autorevole e libero che possa compiere scelte 
forti e decise, per ridare la sovranità al popolo come 
recita l’articolo primo della Costituzione. 
Che il nostro spirito guerriero che dentro ci rugge, 
citando Foscolo, ci accompagni per tutto il nuovo 
anno. Buone feste.

1914 - 2014
L’ITALIA VUOLE UN 

NUOVO CAMBIAMENTO
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primo piano

Con il termine di assistenza 
sanitaria è di pacifico in-
tendimento far riferimento 

all’insieme delle prestazioni ed 
iniziative volte alla prevenzione 
e cura della salute. Noi italiani 
da quando nasciamo percepiamo 
quasi osmoticamente come l’as-
sistenza sanitaria sia un diritto 
insindacabile ed imprescindibile, 
meglio ancora un diritto che la no-
stra vetusta Costituzione sancisce 
con quella intonazione pomposa 
del primo capoverso all’articolo 
32 (La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell’in-
dividuo e interesse della collettivi-
tà, e garantisce cure gratuite agli 
indigenti). Diamo per scontato 
che le cure e tutte le loro manife-
stazioni pratiche (farmaci, protesi, 
visite, ricoveri, degenze e cosi via) 
debbano essere fruibili a tutti in-
distintamente dalla classe sociale 
di appartenenza e soprattutto deb-
bano essere gratuite a prescindere 
dall’aspetto meritocratico per cui 
queste vengono richieste (trala-
sciamo per adesso l’applicazione 
del ticket sanitario). Quando pen-
siamo agli Stati Uniti ci viene da 
rabbrividire sapendo che ognuno 
si deve arrangiare e procurarsi 
privatamente la propria copertura 
sanitaria. Stranamente anche gli 
Statunitensi rabbrividiscono pen-
sando alla fiscalità della copertura 
sanitaria italiana.
Non riescono a capire perchè il 

singolo contribuente deve parte-
cipare alla copertura delle spese 
sanitarie altrui. Ovviamente Stati 
Uniti ed Italia rappresentano i due 
estremi che individuano i modelli 

operativi di intervento per la co-
pertura sanitaria: totalmente pub-
blica o totalmente privata. Pensate 
che attualmente proprio Obama ha 
raggiunto il minimo di consenso 
e popolarità proprio grazie alla 
sua volontà di istituire l’Obama 
Care (tecnicamente conosciuto 
con il nome di Patient Protection 
and Affordable Care Act), la tanto 
denigrata copertura federale che 
promette assistenza sanitaria ge-
nerica a circa 38 milioni di ame-
ricani indigenti: per lo statunitense 

medio il tutto è visto quasi fosse 
una sorte di crimine federale o una 
scandalo nazionale. Ma torniamo 
a noi: la soluzione di ottimo con 
grande presunzione si posiziona 

ad un livello intermedio nel senso 
che lo stato sociale deve garantire 
cure ed assistenza in prossimità di 
casi conclamati di vita o di morte 
o innanzi a malattie genetiche e se-
vere patologie mortali, eliminando 
invece tutte quelle attenzioni e 
cure tipiche di patologie generi-
che o croniche frutto solitamente 
di scarsa o addirittura inesistente 
prevenzione da parte del singolo 
contribuente.
Su questa base ho voluto svilup-
pare ed articolare la sezione deno-

minata Salute ed Assistenza Sani-
taria all’interno del mio Maniesto 
Economico in cui gli attuali oneri 
di assistenza e copertura sanitaria 
vengono splittati in due aree di 
competenza, una pubblica gene-
rica ed una privata dedicata. Sono 
rimasto molto sorpreso dal livello 
di consenso ed approvazione rice-
vuto, pur considerando l’impopo-
larità della proposta, soprattutto 
dal personale medico e sanitario. 
Non nego anche le email di insulto 
dai contenuti incivili recapitatemi 
anonimamente da chi contestava 
e denigrava con veemenza la sua 
ipotetica applicazione, soprattutto 
non concependo il perchè pagare 
privatamente quando la fiscalità 
diffusa oggi garantisce tutti. Su 
questo vorrei che ognuno si soffer-
masse a quanto segue: la spesa sa-
nitaria in Italia nel 2012 è costata 
112 miliardi di euro, oltre il 7% del 
PIL del paese, un capitolo di spesa 
che cresce mediamente tra il 3/4% 
all’anno (abbastanza comprensi-
bile a fronte dell’invecchiamento 
della popolazione e dell’allunga-
mento della speranza di vita). La 

legge di bilancio ha stimato per 
competenza in 500 MLD i costi 
di esercizio comprensivi degli in-
teressi per il 2012, questo significa 
che la sanità nazionale pesa oltre 
il 22% se rapportata alla copertura 
delle rispettive entrate fiscali.
Ora fate questa simulazione: sup-
poniamo che guadagnate 20.000 
euro all’anno lordi e dopo aver 
versato tasse e ritenute ve ne re-
stano 12.000 euro come reddito 
disponibile netto, possiamo ideal-
mente quantificare in quasi 1.800 
euro l’onere fiscale della vostra 
assistenza sanitaria nazionale (cal-
colati come il 22% di 8.000 euro). 
Quindi in poche parole pagate ogni 
anno circa 1.800 euro per usufuire 
dell’assistenza sanitaria “gratuita 
tutto compreso” (magari anche se 
non ne avrete mai necessità). Ma 
se è tutto gratuito, ticket a parte, 
grazie alle tasse che avete già pa-
gato, mi spiegate perchè quando 
vi rivolgete al servizio sanitario 
nazionale e desiderate fruire in 
tempi rapidi (entro trenta giorni 
ad esempio) di una prestazioni 
mediche specifica o anche urgen-

te siete costretti a rivolgervi alle 
strutture convenzionate e pagare 
privatamente il servizio richiesto 
in quanto il servizio pubblico (che 
pagate) non è in grado di erogarvi 
la prestazione i tempi ragionevoli 
? Mi sembra come pagare la po-
lizza RCA per l’assicurazione sul 
propria vettura ed in presenza di 
un sinistro/incidente la compagnia 
di assicurazione vi dice di pagare 
con denaro vostro il danno per cui 
vi siste assicurati ! Evviva l’artico-
lo 32 della Costituzione, mi racco-
mando continuamo a tenere il pae-
se ancorato a idealismi medioevali 
e fallimentari.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

La farsa dell’assistenza sanitaria
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EPILOGO IMPREVEDIBILE DELLA QUERELA A “IL PIAVE”

(...) A tutta prima avevo sorriso. Mi sba-
gliavo: i miei avveduti difensori – sem-
pre più allarmati e paterni - guardandomi 
come si guarda il condannato che si avvia 
al patibolo, mi avevano tratto dall’ingenua 
beatitudine/inconsapevolezza di chi non 
ha a che fare sovente con la mostruosa, in-
fernale macchina giudiziaria. “No, guarda 
che quel fascicolo è oggettivamente molto 
preoccupante Gianluca. Il pm ha recepito 
integralmente, al fine tattico di corrobora-
re e dare sostegno alla sua accusa, la docu-
mentazione che proviene dal suo collega. 
Il quale, dal canto suo, ovviamente punta 
ad aggravare di molto la tua posizione. 
Come, ci chiedi? Ecco come: provando 
che anche il tuo pezzo non è un semplice 
articolo di un giornale locale, bensì va in-
quadrato e inscritto in una sorta di inaudi-
to complotto nazionale per screditarlo, per 
colpirlo, per affossarlo e in ultima istanza 
per delegittimarlo come magistrato...”.
E sì: erano cazzi amari, per dirla con l’ac-
cademia della Crusca (noto Istituto nazio-
nale per la salvaguardia e lo studio della 
lingua italiana). 
Ero in ginocchio. Mi avevano colpito e 
distrutto, con la minaccia di farmi perdere 
la libertà per un delitto di pensiero. Per az-
zittirmi, ritorcendomi contro le mie stesse 
idee e il mio modo per manifestarle. Ma 
che fogna, ma che cloaca di Paese è mai 
quello che si spinge a tanto, con la forza 
delle sue istituzioni sedicenti democrati-
che? 
Ero sequestrato dallo Stato e dovevo pa-
gare un riscatto: spalle al muro, spremen-
do sangue dai muri, dovetti versare tredici 
mila euro al pm “rosso” più duemila al suo 
avvocato milanese. 
Sì. La nostra giustizia è un organismo in-
forme, deturpato, idrocefalo e mostruoso, 
partorito dalla politica. Ed è un male “as-
soluto”: ma “relativamente” alla gente per 
bene (la maggioranza), a chi si impegna 
a rigare diritto e rispettare le leggi (per 
quanto inaccettabili e sbagliate), insom-
ma alle persone “normali” che possono 
sbagliare ma che non delinquono “profes-
sionalmente” o intenzionalmente. Quelli, 
i criminali incalliti, con questa giustizia 
ci sguazzano. Io questo, non altro, volevo 
dire nell’articolo incriminato. Prendendo 
a prestito le parole laceranti della mamma 
di Maria Antonietta Multari: “Gli assas-
sini sono tutelati, noi famiglie delle vitti-
me siamo abbandonati dallo Stato. Luca 
Delfino era ascoltato nelle intercettazioni 
del telefono di mia figlia, che era sotto 
controllo. E quindi sono i giudici ad aver-
gli dato il permesso di ammazzarla. Gli 
hanno dato solo 16 anni, me l’anno uccisa 
due volte”. Parole terribili, sconvolgenti. 
Da far tremare le vene ai polsi e che Rosa 
Tripodi – madre di Antonietta - ha ripetuto 
in diretta a Linea Gialla di Salvo Sottile su 
La 7 alle ore 23.15, secondo più secondo 
meno, di martedì 10 settembre 2013. E 
infatti scommettiamo che Delfino torne-
rà presto libero, ovviamente sempre “nel 
nome del popolo italiano”? 
Ma il diavolo fa le pentole e si dimentica i 
coperchi. Così è successa una cosa: molti 
mesi dopo la remissione di querela a se-
guito del corposo bonifico m’arriva a casa 
una cartella esattoriale. 
Equitalia Giustizia, da Roma, mi ingiunge 
di pagare sollecitamente la somma di euro 
61,23. Sbalordito, cerco le motivazioni del 
nuovo versamento (avevo già provveduto 
a pagare le mie spese di giudizio, oltre un 
anno prima, per la somma di euro 35,88). 
Isolo un dato nelle pieghe di carte astruse 
e incomprensibili come geroglifici: Prov-
vedimento numero: 995 di tipo: sentenza, 
emesso in data 20/12/2011.
Non capisco: c’è una prassi di recupero 
delle spese di giudizio “a rate” e scoppio 
ritardato? A così grande distanza tempo-
rale?
Per dipanare la matassa, tosto mi porto 
nella prestigiosa sede di Equitalia Padova. 

Prendo diligentemente il mio bel nume-
rino, circondato da povera gente con un 
cappio al collo o anche un boccaglio alla 
bocca collegato tramite un elegante tubici-
no ad una bombola di gas a rotelle: Signo-
re Iddio, scuoto la testa perplesso, la moda 
non sa più che cosa inventare...
Aspetto il mio turno, osservando come un 
entomologo queste sventurate formichine 
che si agitano febbrilmente e inutilmente, 
blaterando e digrignando i denti di rateiz-
zazioni non concesse, cartelle pazze, con-
tributi evasi per mancanza di soldi e mise-
ria dilagante, interessi da usuraio applicati 
dallo Stato e concludendo, con qualche 
variante: “Me copo”. A quel punto, sono 
colto da una illuminazione seppur tardi-
va: mi sembra di intuire che quei cappi 
annodati, che fanno tanto collana etnica, 
e quelle bombole 
di gas, è vero un 
po’ ingombranti 
ma senza dubbio 
molto originali, 
non siano le ulti-
me eccentriche, 
effimere trovate 
escogitate da una 
moda in crisi 
di creatività nel 
tempo della Crisi. 
Mannaggia, ho 
proprio equivo-
cato: quei pove-
retti trattati alla 
stregua di squallidi, infingardi evasori da 
schiacciare come scarafaggi... volevano 
farla finita! Incredibile, non si finisce mai 
di imparare.
Altre stranezze: noto con la coda dell’oc-
chio uno strano reparto di “Gastroentero-
logia Fiscale”. Chiedo lumi, incuriosito 
assai: “Ma allora non sai proprio niente! 
Troglodita e citrullo che non sei altro! Si 
paga un ticket e si viene assistiti. Seduta 
stante. E’ la legge della domanda e dell’of-
ferta, pirla, qui le ulcere da reflusso gastri-
co vanno come il pane!”. 
Invano mi rimescolo le tasche alla ricer-
ca di un blister di Maalox o al limite di 
Buscopan. Niente. Ripiego allora sulla li-
quirizia Amarelli di Rossano Calabro, alza 
la pressione ma fa digerire anche i sassi: 
però lo fa dal lontano 1731, quindi non 
aveva previsto Equitalia! Sarà efficace lo 
stesso? Dubbio atroce, ma sgranocchio lo 
stesso i confettini neri.
Perse tre ore nell’attesa e con la lingua vio-
lacea per la liquirizia, che mi fa somigliare 
all’aiuto bibliotecario Berengario avvele-
nato ne “Il Nome della Rosa”, finalmente 
sono al cospetto della signora operatrice 
che mi osserva con un mix di commise-
razione e fastidio: “Guardi che ha sbaglia-
to Equitalia. Perché Equitalia Giustizia è 
tutta un’altra parrocchia: deve andare a 
Roma, dove c’è la sede centrale...Oppure 
deve telefonare, ecco qua i numeri...”. 
Me ne vado da quel luogo di espiazione 
e dolore a capo chino, umiliato, mentre 
qualcuno mi porge premuroso un fazzo-
letto e qualcun altro, mi pare delle pompe 
funebri, fiutando il cliente mi offre pac-
chetti a prezzi di saldo “Bara & Esequie, 
due per tre”.
Dopodicché, solita Via Crucis telefonica: 
cerco il responsabile della mia pratica, 
indicato nome e cognome sulla cartella 
di Equitalia. Compongo il numero verde: 
800178078. Mi risponde l’operatore nu-
mero 81076: dopo un enigmatico silenzio, 
la linea cade nel vuoto. In sottofondo, aleg-
giano le note eteree, struggenti dell’Aria 
sulla Quarta Corda di Johann Sebastian 
Bach. Da un momento all’altro mi aspetto 
niente niente che mi risponda direttamen-
te Piero Angela: “Ma perché lei Versace 
non va come me alla scoperta affascinante 
e suggestiva del Cosmo e dell’Universo e 
invece si intestardisce a rompere i coglioni 
a chi, con fatica, cerca di non fare andare il 
baraccone della giustizia italiana?”. Con-

fesso che non avrei saputo cosa ribattere, 
al forbito educatore. 
Nel frattempo...”Le consigliamo di rima-
nere in attesa per non perdere la priorità 
acquisita...un operatore le risponderà pri-
ma possibile...”. Prima possibile...Seeeee: 
e però – come canta il Liga - “a che ora è 
/ la fine del mondo”? La mia risposta arri-
verà senz’altro “dopo”, temo. Vado avanti 
per un’ora...”digita se vuoi essere ricontat-
tato il numero e cancelletto...”. 
E mentre il vaporoso cancelletto virtuale 
diventa un cancello ferro battuto che sta 
per crollare sulla mia crapa e quando, 
stremato, ormai ho perduto ogni speran-
za come “le anime prave” dell’Inferno – 
Canto III (versi 1-21), ecco salvifico come 
l’Arcangelo Gabriele “l’operatore 74019” 
mettere fine all’agonia (e a Quark) spie-

gandomi che 
loro – di Equi-
talia Giustizia 
-, non c’entrano 
nulla in questa 
storia: erano 
solo “gli esat-
tori”: “Guardi, 
lei deve andare 
al Tribunale di 
Padova, dove 
c’è un ufficio 
crediti. Buona 
fortuna...”.
Scortato dagli 
avvocati, sono 

tornato sul luogo del delitto: il Tribunale. 
Dopo lunga ricerca, dal fascicolo della 
mia inchiesta, recuperato in archivio pena-
le, spunta un foglietto. Risolutore. Ma che 
apre subito altri interrogativi inquietanti.
La faccio breve: su quel foglio di carta 
intestato ai Carabinieri di una compagnia 
che non cito per evidenti ragioni, c’erano 
scritti due numeri di cellulare. Numeri di 
telefonini che erano strati intercettati. E 
voi vi chiederete: embé? Io idem con pa-
tate: ma che c’entro scusate con le inter-
cettazioni? Occhi pallati del cancelliere. 
Non sa cosa dire. I miei avvocati sono ba-
siti. Cosa può essere accaduto? Possibile 
che siano state disposte dagli “inquirenti” 
nientemeno che intercettazioni telefoni-
che per un caso di “diffamazione ...a mez-
zo stampa”?!? Ma come, biascico stranito, 
la prova non è “in re ipsa”: che capperi ti 
intercetti, dico io, se il presunto reato sta 
tutto bello paciarotto in un foglio di gior-
nale? Mi manca l’aria. E mentre annaspo, 
crescono in me una rabbia che sfuma nel 
furore e il desiderio incoercibile di sapere 
la verità. 
E allora finalmente ho (abbiamo) una base 
di partenza: due utenze di telefonia mobi-
le. Col direttore del “Piave” ci mettiamo 
a fare il nostro lavoro di “cronisti investi-
gativi”. Biz compone i numeri, si presenta 
correttamente a chi gli risponde e quindi 
pone domande per saperne di più e infine 
poterne riferire ai lettori. E’ il succo del 
nostro mestiere, o no?
E la verità viene a galla (insieme purtrop-
po a un’altra sostanza che proverbialmente 
galleggia sempre, anche se non credo che 
Archimede si riferisse specificatamente 
agli stronzi: ma io sì).
I due “soggetti” in questione apprendo-
no da noi di essere stati oggetto di inter-
cettazione: la cosa è, per così dire, “agli 
atti” (anche se sbagliati) e pertanto non 
violiamo il mitico “segreto istruttorio”. 
Buffonate buone per chi ci creda ancora, 
è più credibile Babbo Natale ed è più ve-
rosimile l’asino che vola. Le persone che 
fanno capo a quei numeri, come dire?, non 
paiono però del tutto sorprese e spiazzate 
dalla circostanza di essere stati sottoposti 
a intercettazione: è evidente che hanno 
avuto qualche rognetta giudiziaria, diretta 
o indiretta, anche se non sono certo tenuti 
a raccontarci i fatti loro e noi su questa so-
glia ci fermiamo.
Sempre i due “soggetti” intercettati, so-

prattutto negano qualsivoglia rapporto con 
la mia vicenda e questo se permettete è il 
nodo-chiave: “Non conosciamo il dottor 
Versace e non sappiamo niente del Piave 
e di un articolo su un magistrato”.
E quindi? Quindi mi affido alla interpel-
lanza parlamentare con risposta scritta 
rivolta dal senatore Sergio Divina della 
Lega Nord al ministro guardasigilli Anna 
Maria Cancellieri. Se non è ancora al tele-
fono con i Ligresti.
Ma gli interrogativi si affollano. Irrisolti. 
E non sono di poco conto.
E’ una cosa che può succedere che inter-
cettazioni telefoniche fatte per certe inda-
gini finiscano in altri fascicoli? Come può 
accadere? Ci sono precedenti? Ancora. 
Esistono le cosiddette “intercettazioni 
preventive”? Sapete cosa sono? Io non 
lo sapevo, me l’hanno spiegato persone 
informate sui fatti (e fattacci), dandomi di 
gomito: gli investigatori illustrandogli per 
sommi capi una inchiesta che “promette 
bene”, fanno firmare in bianco – diciamo 
“sulla fiducia” - da un sostituto procura-
tore l’ordine delle intercettazioni. Su quel 
foglio verranno segnalati i numeri inter-
cettati. Solo “dopo” che le stesse saranno 
fatte. Diciamo, a rigore di normativa, entro 
le 48 ore successive. Perché è sempre “tut-
to nella piena lagalità”, intendiamoci! Ma 
se, alla fine dalla fiera delle intercettazioni, 
non si tirasse fuori un ragno dal buco? 
Lo dico brutalmente: a quel punto, chi 
paga le spese? E con quale motivazione? 
Lo confesso, c’è uno scenario che mi at-
terrisce al solo pensiero. Questo: che vi 
sia una pratica sommersa e tollerata – ma 
sicuramente illegale – che redistribuisce 
i costi delle innumerevoli intercettazioni 
abortite. E’ noto che c’è un abuso spro-
positato di un, pur importante, strumento 
investigativo.
E’ fantagiustizia? Sono bislacche panzane? 
Me lo auguro. Ma voi mettereste la mano 
sul fuoco? Io no. Preferirei stravaccarmi 
sul divano e gustarmi l’intera collezione di 
Peppa Pig e invece nisba, intercettazioni e 
magistrati.
Ma c’è un’altra domanda fastidiosa che 
mi ronza in testa: la linea di accusa tenuta 
nei miei confronti dal pm può avere con-
corso a creare l’humus che ha condotto 
allerrore clamoroso? Traduco: l’avere an-
nesso e connesso alla mia pratica un lussu-
reggiante florilegio documentale, secondo 
me forzato ed improprio, può essere stato 
il brodo di coltura dell’attribuzione del co-
sto delle intercettazioni a chi scrive?
Interrogativi inquietanti, comunque li giri.
Nel frattempo, l’avvocato Iannetti presen-
ta in Tribunale l’istanza di restituzione dei 
soldi ingiustamente pagati. 
Finché una mattina squilla il telefono del-
lo studio legale di mio padre.
Dall’altro capo del filo c’è un magistra-
to. “Quel” magistrato che agli albori del 
processo per diffamazione ha sostenuto 
l’accusa contro di me. “Quel” magistrato 
che, se non avessi pagato il risarcimento al 
suo collega pm genovese, avrebbe chiesto 
al giudice (anche lei una sua collega, na-
turalmente) che fossi condannato a molti 
anni di prigione per aver osato toccare 
“quei fili”. Ma in Italia si può criticare tut-
to e tutti, tranne i magistrati.
Ebbene, quel pm in una telefonata scon-
certante, irrituale e forse perfino inoppor-
tuna, mi rivolgeva - a voce – per il tramite 
di mio padre (non al mio avvocato, visto 
che lui non lo è, formalmente) le sue scuse 
per l’”incidente”. Di fronte alla incredulità 
sbalordita di mio padre, il magistrato chie-
deva di potergli inviare un fax. Così, dopo 
pochi minuti, ecco il classico bip-bip che 
segnalava l’incipiente arrivo della lettera. 
Intestata austeramente Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Padova.
“Gentile Sig. Versace, in relazione alla sua 
richiesta di rimborso trasmessa a questo 
Ufficio, le comunico che ho provveduto 
a sollecitare l’Ufficio Recupero Crediti 

del Tribunale di Padova a procedere allo 
sgravio ed ordine di rimborso ad Equitalia 
delle spese da lei pagate (e non dovute) 
in relazione al procedimento in epigrafe. 
L’ufficio interessato mi ha già comuni-
cato di aver già comunicato ad Equitalia 
l’ordine. Colgo l’occasione per scusarmi, 
a nome dell’Ufficio di Procura, per il di-
sguido (determinato da un’erronea indica-
zione del n. di procedimento nel decreto 
di pagamento) e del danno e disagio pro-
vocatole. L’Ufficio resta, comunque, a sua 
disposizione per ogni eventuale ulteriore 
chiarimento”.
Credo si debba dare atto a questo magi-
strato di avere fatto un passo desueto ed 
extra ordinem, rispetto all’Ultra Casta, 
che è la sua: chiedere scusa. Le sue scu-
se, è scontato dirlo, non risolvono un bel 
niente. Ma ugualmente costituiscono un 
inedito ed importante segnale, una revi-
sione etica da non sottovalutare: si tratta, a 
ben guardare, di quel “passo indietro” che, 
chi detiene un potere di vita e di morte nei 
nostri confronti, non fa. Anche messo da-
vanti ai suoi tragici errori.
Per dire, i magistrati che incarcerarono 
Enzo Tortora, portandolo alla tomba per 
il dolore, furono promossi. Promossi, non 
cacciati per indegnità e con ignominia 
dall’ordine giudiziario, capitoooooo?!?! 
Non solo: essi non ebbero neppure la de-
cenza di c hiedere scusa per tutto il male 
che avevano fatto. A Enzo soprattutto, 
ma anche a tutti i cittadini che, come noi, 
vorrebbero poter amare la giustizia giusta, 
venendone ricambiati.
E’ un buon punto di partenza, una giustizia 
capace di chiedere scusa. Amministrata da 
persone che sanno di poter fare del male 
al prossimo e cercano di comportarsi in 
modo rispettoso e scrupoloso.
Invece di questo passo, avremo anche i 
“Forconi giudiziari”, è un facile pronosti-
co. Anche se Flaiano pensa che “L’italiano 
è mosso da uno sfrenato bisogno di ingiu-
stizia”. 
Si può avere paura di qualcosa che è inevi-
tabile, cioè l’ingiustizia travestita del suo 
contrario? No: lo so sulla mia pelle. 
Come so che il malvagio spesso ha il cuo-
re di un angelo. E so che l’atto sovruma-
no del giudicare si confronta con questa 
enigmatica ed irriducibile complessità 
dell’umana natura, non con un uomo 
astratto e inesistente: ed è quindi la cosa 
più difficile del mondo.
Vedete, io avrei pagato volentieri: avrei 
offerto spontaneamente più di quella cifra 
miserabile, se le intercettazioni sbagliate 
avessero “intercettato” una nuova, giusta 
speranza comune. Quella di avere una 
giustizia che sa chiedere umilmente scu-
sa per i suoi errori. E provare a rimediare, 
nei limiti del possibile. E noi, furibon-
di per la delusione dell’inganno e per la 
violenza legalizzata subita, proveremmo 
ad esercitarci in qualche palestra nell’arte 
del perdono. Il perdono vero, non quella 
macchietta da pagliacci a uso del circo dei 
media. 
Perché la Patria, lo Stato e la Nazione se 
non vogliono farci vergognare di farne 
parte, come ci accade oggi, sanno che non 
c’è e non ci potrà mai essere un potere le-
gittimo senza il bilanciamento di una po-
tente responsabilità. 
E di un senso dell’umanità che, solo, ren-
de la nostra vita degna di essere vissuta.

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore 

il P.M. chiede scusa
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La prima cosa da vedere, 
una volta posati i baga-
gli a Palma di Maiorca, 

è sicuramente la Cattedrale di 
Santa Maria o meglio conosciu-
ta come La Seu. Uno splendido 
esempio di gotico spagnolo, la 
cattedrale, la cui costruzione 

risale agli inizi del XIV secolo, 
poggia le sue fondamenta sui 
resti della principale moschea 
araba dell’area. L’affermazio-
ne spirituale della cattedrale 
è accompagnata dall’edificio 
del potere temporale: il Palaz-
zo dell’Almudaina, residenza 
reale la cui architettura non è 
priva di accenti arabeggianti. 
Atmosfere da mille e una notte 
si respirano contemplando La 
Seu specchiata nel laghetto ar-
tificiale del giardino botanico 
Parcdel la Mar e passeggian-
do tra le palme dei suoi viali. 
Per lasciarsi andare alla deriva 
su queste suggestioni, non c’è 
nulla di meglio di una visita 
ai bagni arabi. Per quanto ri-
guarda l’alloggio si consiglia 
di soggiornare presso l’Hotel 
CiutatJardisituato di fronte alla 
spiaggia, ospitato in un incan-
tevole palazzo del XIX secolo, 
questo hotel è immerso in un 
meraviglioso giardino tropica-
le e dista meno di 15 minuti di 
auto dal centro di Palma di Ma-
iorca.Un hotel in stile colonia-
le con delle particolari suite in 

torre dove trascorrere piacevo-
li ed indimenticabili soggiorni, 
cullati da un personale presen-
te ma con un protocollo fami-
liare e una cucina come poche. 
Momenti di relaxpresso la pi-
scina all’aperto è una tappa ob-
bligata. Per gli amanti del sole, 
del mare a soli 100 mtl’hotel 
offre la possibilitàdi prendere 
i lettini per immergersi nell’in-
cantevole cornice di una Palma 
sempre “in” ma nel contempo 
storica nostalgica di un tempo 
passato.L’hotel ospita anche 
molte serate organizzate da 
clienti affezionati o ordini pro-
fessionali dove per spazio, cu-
cina e cordialità rappresenta il 
punto di forza di una gestione 
attenta alle esigenze dei clienti 
che vi soggiornano ma anche 
dei clienti esterni attratti da 
tanto splendore.All’entrata si 
troveranno diverse foto di per-
sonaggi importanti (politici, 
attori, divi…) che hanno fatto 
visita all’hotel, uno spaccato di 
storia che rende tutto ancor più 
magico. Per quanto riguarda i 
divertimenti notturni, Palma 

offre innumerevoli locali, bar 
di tendenza, un casinò e di-
verse sale da ballo tra cui la 
discoteca Tito’s. Il Tito’sè una 
delle discoteche di Maiorca 
più famose. Nata negli anni 30 
si trova sul lungomare di Pal-
ma, città simbolo della movida 
dell’isola.La location che può 
essere definita un Tempio del-
la musica offre una vista bel-
lissima ed una animazione da 
“urlo”. Frequentata da turisti 
tra cui molti italiani è un punto 
di incontro per un divertimento 
in stile moderno ma di classe. 
Una particolare attenzione è 
riservata ai clienti al momen-
to dell’ingresso. Diverse le 
sale dove intrattenersi in una 
esplosione di suoni, colori,  
spettacoli in chiave di cabaret 
con bellissimi ragazzi/ragazze, 
per poi perdersi in afrodisiaci 
cocktail. Particolare non tra-
scurabile la lunga fila di taxi 
parcheggiati fuori per permet-
tere ai tanti clienti di rientrare 
in sicurezza. 

Claudia Carraro D’Amore

Palma de Mallorca, 
splendida perla delle Baleari

Salmoni e orsi; foglie e sciroppo d’acero; parchi verdeggianti e imponenti 
grattacieli; storie di nativi e di multiculturalità; arte e innovazione: non 
esiste motivo per non lasciarsi sedurre dalle differenti atmosfere di una 

delle città del mondo considerata da primato in termini di qualità della vita. Af-
facciata sulla costa dell’oceano Pacifico nella regione del British Columbia, ab-
bracciata dalle montagne canadesi e verdeggiante per i suoi innumerevoli parchi 
e giardini, Vancouver regala senza dubbio al visitatore, l’immagine del perfetto 
incontro ed equilibrio tra natura e uomo. Il mio breve soggiorno in terra canade-
se ha inizio, dopo 15 ore di volo sui cieli del mondo e con un fuso orario di ben 
9 ore rispetto all’Italia nel bel mezzo di una notte di inizio novembre, proprio 
quando le mille luci ipnotiche che la rendono viva, frenetica ma mai eccessiva-
mente caotica, sembrano non voler far spegnere il giorno, gettandomi addosso 
la sensazione di una giornata infinita. Qui, di tanto in tanto una leggera pioggia 
stuzzica le persone che, nonostante ciò, non rinunciano alla corsetta giornaliera 
all’aria aperta o a camminare per le strade senza ombrello ma stringendo tra le 
mani l’immancabile tipico bicchierone fumante da coffee shop, in perfetto stile 
americano. Ma è quando fa capolino il sole nel cielo azzurro, impreziosito dagli 
sbuffi delle nuvole color bianco candido trasportate dal vento, che avviene l’in-
canto: tra i numerosi e altissimi grattacieli e palazzi che costeggiano le strade e 
negli angoli verdi della città, risplendono i colori dell’autunno. Una visione che 
in una grande città, difficilmente ti aspetteresti! Il rosso, il verde, l’arancione e il 
giallo tingono gli alberi tra cui spiccano i celebri aceri, le cui foglie sventolano 
anche nelle bandiere nazionali. Per assaporare meglio tutta la bellezza di questo 
spirito green, è stata irrinunciabile la tappa allo Stanley Park, oltre 400 ettari 
di verde cittadino quasi interamente circondati dal mare, che deve il nome al 
Governatore generale del Canada Frederick Stanley che lo inaugurò nel lontano 
1888. Qui si trovano anche dei bellissimi e colorati totem, traccia del passato 
dei nativi americani. Insomma, qualunque sia il tempo atmosferico, Vancouver 
è una città che si esprime sopratutto all’aria aperta all’insegna dell’energia e del 
dinamismo. Atmosfere che si respirano anche tra le strade del centro animate da 
numerosi negozi, di souvenir ma anche da grandi centri commerciali in cui si 
consuma il rito dello shopping, e dai tanti ristoranti pronti ad accogliere i palati 
dei passanti con proposte di culture enogastronomiche per tutti i gusti. Per chi 
invece è alla ricerca dell’anima storica della città, il consiglio è di lasciarsi tra-
sportare dall’eleganza della Gastown con il suo orologio a vapore, una zona in 
cui si possono ammirare ancora oggi edifici in stile vittoriano sebbene adibiti a 
nuova vita. Ma Vancouver offre anche spazi indoor davvero interessanti come la 
Public Library, un edificio di sette piani disposto ad aspirale ad opera di Moshe 
Safdie, un vero paradiso della lettura per gli amanti della carta stampata e luogo 
di ritrovo per grandi e piccini. Cos’altro colpisce di Vancouver? La sua multi-
culturalità di cui ne è espressione soprattutto la Chinatown, una delle zone carat-
teristiche della metropoli canadese, che ospita una delle sue comunità straniere 
più numerose, un vero e proprio angolo d’Oriente. Ed è cosi che venne tempo di 
rientrare. All’euforia subentra la malinconia e dove il viaggiare è un modo per 
arricchirsi nella conoscenza e per confrontarsi, non potendo, attraverso le sole 
parole, raccontarne tutta la bellezza, lascio spazio anche alla curiosità, facendo 
di questo breve scritto il mio piccolo souvenir di viaggio.

Eleonora Minello

VANCOUVER, BEAUTIFUL BRITISH COLUMBIA
Cronache di un viaggio oltreoceano al centro di una metropoli verde
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LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

“Dany, l’oranga”

Caro Gesù Banbin
Te a portà
la parola del Signor
passada sensa confini,
co amor
par ogni fede,
anca par chi no crede.
Te si nato poreto
come te a vissuo,
dès i te cava
anca el legno
dela To crose.
Solo el cuor dei tosatei
podarà salvar
sto mondo duro.
Ma la Luxe
dela To stela
farà da novo ciaro.

Adriano Gionco

Il mio cuore
Grazie o mio amore… 
grazie per ogni tuo sorriso,
per la gioia che hai dato al mio cuore.
 
I miei battiti sembravano impazziti,
il respiro affannato quando
sfioravo le tue labbra.
 
Oh…come potrò far capire 
al mio cuore?
Come avrò la forza per spiegare …
si spezzerà… non capirà,
lui crede nell’amore, 
non lascerà
scorrere la sua linfa sino a morire.
                          

Aldo Santucci

Il pianto e il sorriso
Notte silente
notte dei re
notte dei pastori
che da Betlemme
paese del pane
manda la luce
al suo astro nel cielo
in tutti gli angoli
di questo mondo
anche quelli
ancora sconosciuti
perché la luce
arriva a tutti.

Sulla paglia, nella stalla
un Bambino, dagli occhi cerulei,
con radi capelli
color grano.
Su di lui, amorosa,
una Madre, che resta
in silenzio, che capisce
quando il Bambino 
piange: perché quel pianto
sarà il sorriso
per il mondo.

Licio Gelli

San Martino
San Martino,
è già
 fatto il torbolino
d’Emanuelino
ne mosto ne vino.

San Martino,
spunta il chiodino
e non v’è più il porcino
con polenta e vino.

San Martino 
in casera
vien presto la sera
tutta umida e nera.

dr. F. Felix Rosponi

La prigione comune
Non v’è libertà dietro le sbarre
e neppure all’aria aperta è accertata

Quando si è costretti ad obbedire
per non morire
il rospo salta fino in gola
e brucia fino all’osso.

Ogni gusto diviene insapore
i colori fotocopiati
e l’infinita amnesia nell’esprimersi
fa sfuocare ogni lume di ragione.

è come vivere a mo’ di un altro
mentre l’anima rimane in croce.

Valentina Carinato

Sono Dany, ho 41 anni esatti 
come la Nadia, una cardiolo-
ga di pelo rosso, che spesso 

condivide con mio marito Guido 
le vacanze all’Isola d’Ischia. Lag-
giù, che è sole d’Africa, s’ingoz-
zano di “frittata di re Lazzarone”, 
di “pollo in fumarola”, di “putta-
nesca” (vermicelli alle olive nere) 
e di “Per’ e Palummo”, un vino lo-
cale di color rubino, adatto anche 
alla “maialata” dell’Isola. Dovrei 
essere felice perché so mio marito 
in buone mani, tuttavia sono rosa 
dal sospetto che mi metta le corna 
con le cameriere dell’Albergo. Ma 
alla fin fine Guido è un buon ra-
gazzo, che mi porta a casa 1/2 kg. 
di monete d’oro al mese, investen-
do così in modo sapiente i soldi 
di babbo mio. Abbiamo insomma 
ormai una sporta di sterline e ma-
renghi italiani, che io con diligen-
za nascondo in lavatrice nella pre-
visione dei tempi foschi che patirà 
l’Italia. Dovrei essere felice perché 
abbiamo l’oro, tuttavia sono vitti-
ma di Paola, una mia ex compagna 
dei liceo Flaminio, che critica con 
le amiche sue i miei peli sul viso, 
sul petto, alla schiena, sul culo e 
sui polpacci. La sfigata di Paola (il 
marito Tommasino “gli” è infatti 
fuggito con la postina Alida) mi 
descrive insomma come un’oran-
ga! Ma allora come mai che mio 
marito Guido è ancora solida-
mente con me? Non lo prendo di 
certo per la gola, anche perché io 
faccio cenare con (salutari!) zuppe 
di tarassaco e radicchio selvatico. 
Gli ho inoltre sostituito il vino 

col benefico succo di mirtilli, una 
spesa di 200 euro al mese! Lo so, 
l’invidia uccide, e mi ama solo il 
mio caro marito Guido, che dopo 
le nozze è stato assunto da babbo 
mio nella conduzione d’una porci-
laia di mille e oltre suini. Anch’io 
lavoro col babbo, ma in qualità 
di “porzelera”, cioè d’ammazza 
maiali. Sono anche brava a far 
su “figadei” (salsiccia di puro fe-
gato), che spesso mi ordinavano 
Billy (il gatto), Piero (la volpe) e 
Maurizio (il mona), tre uccellatori 
dì frodo e ora sulla soglia del car-
cere avendo strangolato innocenti 
pettirossi, minuscoli lucherini e al-
legri fringuelli per poi banchettarli 
in “poenta&osei” con i miei “figa-
dei”! Quando sono giù di corda, il 
caro marito mi soccorre con 1/2 
litro d’un eccellente “Prosecco” 
rosso, che è vino raro. Ma ahimè, a 
volte mi ubriaco e allora dico quel-
lo che mai vorrei dire, ma tuttavia 
penso! Cosicché quando sono “fat-
ta” di vino, ho la fissa d’abolire la 
RAI, perché ormai inutile nell’era 
d’Internet, come del tutto inutili 
-parola anche della ministra speci-
fica! - sono i professori non laure-
ati che tuttavia infestano le scuole 
tecniche. Essi se ne stanno infatti 
in muta compresenza col docente 
laureato, che in classe si sgola per 
raddrizzare teppisti e quant’altro, 
rischiando sovente il taglio delle 
gomme della bicicletta! Ma non 
a loro, perché mai aprono bocca!, 
tuttavia incassando un mensile di 
poco inferiore al professore vero. 
In tema di scuola, si rende inoltre 

più che mai necessaria la rottama-
zione dei professori d’università 
ultrasessantenni, che si schiodano 
dalla cattedra (piena di privilegi e 
di lauti stipendi!) solo con l’arrivo 
della morte, a volte molto tardivo! 
Lasciano così dietro di loro il nul-
la, essendosi quasi sempre circon-
dati di leccaculo e utili idioti, sem-
pre e comunque incapaci di far 
loro le scarpe. Per rifondare questa 
mia cara resila, ora occupata dai 
banchieri della Merkel con l’ap-
poggio dei nostrani Giuda iscarioti 
loro reggipalle, ci vorrebbero quei 
patrioti che nel 1944 mossero con-
tro le SS di Hitler, vincendo poi la 
sanguinosa partita. In quest’Italia 
di m., c’è però uno spiraglio di luce 
e viene da una piccola officina di 
Milano, che fabbrica un “giocatto-
lo” venduto in tutto il pianeta per-
ché capace d’intercettare i cellulari 
come iPhone, Blackberrie e quelli 
basati su Windows o Symbian. 
Nessuno ne parla, ma incassa (an-
che per noi!). W dunque quest’Ita-
lia umile e laboriosa, e quasi quasi 
mi regalo a Natale l’aggeggio. Ma 
sono tuttavia sicura che Guido non 
mi tradisce, sia perché d’età avan-
zata (65 compiuti!) e poi perché 
puzza sempre d’orina, nonostante 
il pannolone che è costretto ad in-
dossare!

Confessioni di Dany, la 
porzelera, sopraffatta dal 

buon Torbolino “ne mosto 
ne vino”. Per Voi, 
ma solo per Voi, 

raccolse il Vostro 
dr. Felìx F. Rosponi.-

Come ogni anno ci apprestiamo a festeggiare il 
Natale. Ci riportiamo a un mondo bambino, 
alla rinascita della speranza che ci sarà ancora 

un mondo migliore. Più buono, più giusto, più gen-
tile. La bellezza dovrebbe essere la nostra stella co-
meta. Il bello sprigiona il buono, la comprensione, la 
tolleranza, come faro di nobiltà e altruismo. L’ottimi-
smo può e deve permeare gli animi verso la speranza. 

Leggendo la storia si evidenziano periodi altalenanti 
per i valori umani e non solo.
Dopo molte cadute, dopo molti oscurantismi, dopo 
immani tragedie, l’uomo si è sempre saputo ritrovare. 
La forza e la condivisione consapevole dei valori del-
la nostra civiltà ci aiuteranno a riprendere il cammino 
con equilibrio e serenità. 

Adriano Gionco

Per sempre Natale
PILLOLE DI SAGGEZZA



IL PIAVE - dicembre 2013 7

DALLA REGIONE UN’ACCELERAZIONE 
VERSO IL PLEBISCITO DIGITALE DEL 16/02

Soddisfazione per l’esito della riunione del 12.12.’13 della 1° 
Commissione Regionale Affari Istituzionali e per il mandato 
conferito al presidente Costantino Toniolo, che apre la strada 

al Plebiscito Digitale per l’indipendenza del Veneto, la cui organizza-
zione è già ampiamente avviata dal comitato referendario Plebiscito.
eu / Plebiscito2013. L’indizione della Votazione Elettronica completa 
il percorso aperto con l’approvazione della Risoluzione 44/2012 da 
parte della Regione Veneto e delle centinaia di Comuni del Veneto 
che hanno approvato il percorso referendario. La consultazione si ter-
rà il prossimo 16 febbraio. Tutti i cittadini del Veneto voteranno dalle 
ore 7 alle ore 22 esprimendosi sul quesito referendario:  “VUOI CHE 
IL VENETO DIVENTI UNA REPUBBLICA FEDERALE INDI-
PENDENTE E SOVRANA?” votando Sì, oppure NO. Ogni elettore 
veneto riceverà a casa un proprio codice segreto e personale per vo-
tare. Si potrà votare via internet collegandosi al sito www.plebiscito.
eu. I cittadini che non hanno dimestichezza con il mezzo informatico 
potranno votare al telefono chiamando il numero 0423-40.20.16.
Il procedimento di voto è semplice, sicuro, con garanzia certificata di 
totale anonimato delle scelte espresse. Per prima cosa verrà chiesto il 
codice personale e quindi si potrà esprimere voto.
Dopo aver votato SI’ oppure NO all’indipendenza del Veneto, ogni 
cittadino veneto potrà anche indicare una preferenza per il candida-
to che vorrà eleggere per attuare la sua volontà. I candidati saranno 
consultabili dal 1° febbraio sul sito www.plebiscito.eu. Il sito internet 
sarà aperto dal 1° gennaio 2014. Dal 20 gennaio al 1° febbraio ogni 
cittadino veneto potrà candidarsi per essere eletto a far parte della de-
legazione di 10 cittadini veneti che riceveranno il mandato per attuare 
le decisioni emerse dal referendum. Dal 1° al 14 febbraio si potrà 
accedere al sito internet www.plebiscito.eu per la preregistrazione al 
voto: in tal modo si riceveranno tutte le istruzioni per votare como-
damente da casa.
I cittadini che dovessero perdere il proprio codice di voto, oppure che 
non lo ricevessero a casa, lo potranno agevolmente rigenerare sempre 
collegandosi al sito internet www.plebiscito.eu dopo il 1° febbraio, 
caricando sulla piattaforma la propria carta di identità e un utenza di 
luce, acqua, gas, o telefono, oppure la propria tessera elettorale. Dopo 
una verifica della sua identità, riceverà il proprio codice personale 
segreto direttamente attraverso il sito internet.
Sempre dal 1° febbraio al 16 febbraio sarà attivato anche un call cen-
ter raggiungibile al numero 0423-40.22.22 che assisterà tutti i cittadi-
ni veneti dando loro tutte le informazioni per poter votare.

La validità del referendum per l’indipen-
denza del Veneto sarà certificata da os-
servatori internazionali e delle istituzioni 

del Veneto.
Qualche male informato continua a sostenere 
che un sistema di votazione elettronica abbia 
minor valore legale dei vecchi sistemi del mil-
lenovecento basati su carta e matita, classifican-
dolo come “sondaggio on line”. Tralasciamo in 
questa le considerazioni relative ai costi esorbi-
tanti e alla falle di sicurezza intrinseche dei si-
stemi di voto analogici (testimoniate dall’am-
pia letteratura di brogli ed elezioni truccate, 
che hanno storicamente reso fondamentale 
l’opera di monitoraggio anche internazionale 
delle votazioni) e concentriamoci invece sulla 
parte di validità legale del sistema elettronico 
di voto.
Un precedente articolo di Lodovico Pizzati 
aveva già trattato il tema, che ora merita un 
nuovo approfondimento alla luce del dibattito 
in corso. Innanzi tutto, ribadiamo che il Ple-
biscito Digitale non è un sondaggio, perché 
non si pronuncia un campione statistico della 
popolazione, ma viene dato accesso a tutti i 
cittadini veneti aventi diritto di voto.
La validità legale di una votazione non di-
pende infatti dal sistema con il quale avvie-
ne. Essa dipende esclusivamente da aspetti 
di democraticità, di trasparenza e di accesso 
al voto, che possa essere garantito a tutti gli 
aventi diritto, senza esclusioni. E il Plebiscito 
Digitale permetterà l’accesso al voto a tutti i cit-
tadini veneti, che riceveranno a casa una busta 
contenente le istruzioni per votare e un codice 
sicuro e segreto personale per autenticarsi al 
voto.
La validità e la certificazione del voto avverrà 
tramite un sistema di monitoraggio internazio-
nale (grazie all’opera di osservatori di organiz-
zazioni preposte allo scopo) e interno (grazie 
all’accesso che sarà reso disponibile ad almeno 
un funzionario per ciascun Comune ed Istitu-
zione del Veneto). Tutti gli osservatori potranno 
visionare il codice sorgente depositato e ogni 
fase del voto, della sua preparazione e del suo 

conteggio, prima, durante e dopo il Plebiscito 
Digitale del 16 febbraio.
Per quanto riguarda la distribuzione del codice 
segreto, le situazioni fisiologiche di mancata 
consegna (indirizzi errati, non riconosciuti, 
etc), saranno recuperati grazie alla predisposi-
zione di un sistema di recupero codice che sarà 
accessibile tramite la piattaforma web e anche 
attraverso un call center messo a disposizione 
di chi ha minori capacità informatiche.

I sistemi di votazione elettronica rappresentano 
in realtà un metodo referendario ed elettorale 
oramai consolidato nel mondo civile, grazie 
ad utilizzi consolidati in diversi Paesi e che si 
basa sulle tecnologie elettroniche, informatiche 
e telefoniche, sia per esprimere il voto, sia per il 
conteggio delle preferenze.
La prassi contempla varie applicazioni di vota-
zione elettronica: ad esempio tramite postazioni 
dedicate, oppure per mezzo di Internet, o anche 
per telefono, per mezzo di schede perforate, si-
stemi a scansione ottica o sistemi informatici di 
varia architettura.
I sistemi di votazione on line sono utilizzati in 

molte nazioni moderne, sia in ambito privato, 
sia in ambito pubblico. Negli Stati Uniti d’Ame-
rica, Regno Unito, in Australia, in Norvegia e in 
particolare in Estonia fin dal 2005, il voto via 
Internet è stato utilizzato anche nelle elezioni 
politiche e nei referendum. In Svizzera i refe-
rendum locali via Internet sono una pratica or-
mai consolidata, i votanti ricevono la password 
per accedere alla scheda elettorale, per mezzo 
del servizio postale. In Estonia molti elettori, se 

preferiscono, possono votare via Internet sia 
alle elezioni locali, sia parlamentari.
In linea generale, quindi, il voto tramite In-
ternet si inserisce nella piena legittimità in-
ternazionale, considerato l’ormai consistente 
numero di Paesi che lo hanno adottato.
Un’altra argomentazione che alcuni osserva-
tori hanno inoltre portato per cercare di smi-
nuire la validità della votazione elettronica è 
stata anche la difficoltà nell’accesso di una 
parte della popolazione meno istruita da un 
punto di vista informatico.
Plebiscito2013 in queste ore ha voluto to-
gliere dal tavolo di discussione anche questa 
argomentazione, che già era ampiamente ri-
solta grazie all’ausilio di una rete di assistenti 
volontari al voto destinati all’aiuto della po-
polazione meno informatizzata.
Oggi ne diamo l’anticipazione in anteprima, 
lasciando ai prossimi giorni la descrizione del 
dettaglio operativo: abbiamo infatti il piacere 
di annunciare che il 16 febbraio sarà possibile 

votare nel Plebiscito Digitale anche tramite una  
semplice telefonata.
L’utilizzo di una tecnologia familiare, cono-
sciuta e accessibile ad ogni cittadino veneto 
come il normale telefono di rete fissa e di rete 
mobile rappresenta la definitiva consacrazione 
di validità legale, di trasparenza, di accessibilità 
e di democraticità certificata da osservatori terzi 
del referendum del 16 febbraio, che permetterà 
a ogni elettore veneto di rispondere al quesito: 
“Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica Fe-
derale indipendente e sovrana?”.

Gianluca Busato
Plebiscito2013

PLEBISCITO DIGITALE DEL 16 FEBBRAIO 
Una votazione legale via web e anche via telefono

Vuoi che il 
VENETO 

diventi una 
REPUBBLICA 

INDIPENDENTE 
E SOVRANA?
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Dal Risorgimento alla 
Grande Guerra, un pro-
getto editoriale che racco-

glie tracce di memoria storica per 
raccontare il territorio veneto.
MESTRE- Nell’ambito del ciclo 
di incontri L’editoria culturale 
in Veneto, iniziativa promossa 
dall’Assessorato alla Cultura della 
Regione Veneto, il 20 novembre 
- presso il Centro Regionale di 
Cultura Veneta di Villa Settembri-
ni a Mestre - si è tenuto il primo 
incontro, con la presentazione del-
la raccolta di volumi dal titolo Dal 
Risorgimento alla Grande Guerra. 
Per una lettura locale dell’Unità 
d’Italia. La casa editrice Biblion 
Edizioni in co-edizione con Mar-
co Polo System e Regione Vene-
to, con questa raccolta propone al 
lettore un percorso storico lungo 
settant’anni, per conoscere ed ap-
profondire la storia del territorio 
veneto e delle sue genti attraverso 
l’aspetto militare. Ha introdotto la 
presentazione, il saluto di Gianni 
Gazzetto, Responsabile dell’Uffi-
cio Editoria della Regione Veneto. 
Si tratta di quattro volumi acco-
munati dall’impronta della guerra, 
come ha ricordato nel corso del 
suo intervento Marco Soresina, 
Docente di Storia Contemporanea 
dell’Università Statale di Milano, 
il quale, ha introdotto la raccolta 
fornendo una precisa inquadratura 
storica delle vicende trattate. Pre-
senti anche alcuni degli autori qua-
li Mauro Scroccaro, che ha anche 
coordinato gli interventi durante la 
serata, Claudio Pietrobon, Martino 
Ferrari Bravo e Alessandro Busso, 
che hanno parlato della loro espe-
rienza nella realizzazione di que-
sta raccolta con focus sull’oggetto 
delle loro ricerche e studi, a cui ha 
fatto seguito anche la proiezione 
di due brevi filmati sulla Grande 
Guerra dell’Archivio Istituto Luce 
(Glorie d’armi, commemorazione 
della battaglia del Montello, La 
Settimana Incom 09/03/1949 e La 
battaglia del Piave. Piave, rievoca-
ta la gloriosa epopea, Settimanale 
Ciac 01/07/1958). Per concludere, 
a evidenziare l’aspetto propositi-
vo di questo progetto editoriale, 
è intervenuto anche Pietrangelo 
Pettenò, Presidente della Marco 
Polo System geie, società che si 
occupa della valorizzazione delle 
architetture militari e del patrimo-
nio veneto. Dalle vicende militari 
veneziane legate al periodo risor-
gimentale (1848/1849) raccontate 
dagli scritti del comandante della 
Compagnia svizzera Johannes 
Debrunner, alla questione dell’an-
nessione del Veneto al Regno di 

Savoia con la pubblicazione nel 
1867 del Rapporto sulla difesa del 
Veneto da parte della Commissio-
ne permanente per la difesa gene-
rale dello Stato, fino agli anni della 
Grande Guerra (1915/1918) di cui 
sono protagonisti la terraferma 
veneziana - con i forti del campo 
trincerato di Mestre e il Cantiere 
dirigibili n. 1 di Compalto- e le 
basi navali e gli arsenali di Pola 
e Cattaro. Un tentativo quindi di 
ricostruire la memoria di un pas-
sato, che ha lasciato sul territorio 
tracce indelebili ma, che appar-
tiene all’identità storica di un po-
polo e come tale non deve cadere 
nell’oblio, laddove il passato può 
rappresentare una chiave di lettura 
per il presente. 
“La serie di quattro volumi per-

mette di dare risalto ad una nuova 
concezione della storia militare 
regionale, facendo rivivere set-
tant’anni di storia cruciale per 
l’Italia ed il Veneto – spiega Aulo 
Chiesa, editore di Biblion Edizio-
ni - stiamo arrivando all’anniver-
sario triste ma importante della 
Grande Guerra, un dramma che 
ha generato una memoria “stori-
ca” dei nostri padri e dei nostri 
nonni, diventando un patrimo-
nio collettivo e presente oggi in 
numerose pubblicazioni, studi, 
ricerche, documentari e che costi-
tuisce un importante monito per le 
nuove generazioni. E’ con questo 
approccio di divulgazione che Bi-
blion ha realizzato i volumi con i 
co-editori”. 

Eleonora Minello

Incontro con la Storia Veneta

MONTEBELLUNA. Davvero 
inarrestabile l’attività del Museo 
Civico di Montebelluna, citato 
persino in un’inchiesta del 24 
novembre scorso del giornale 
“La Repubblica” quale esempio 
virtuoso in base a un’indagine su 
scala nazionale, volta a mettere 
in luce le carenze di un sistema 
pubblico che, anziché valorizzare 
l’immenso patrimonio artistico e 
museale del nostro Pa-
ese, pare intenzionato 
a lasciarlo a sé stesso. 
Al contrario, la Città 
dello Scarpone sembra 
davvero in possesso di 
tutti i requisiti per ri-
badire il proprio ruolo 
di eccellenza non sola-
mente in quanto polo 
produttivo, ma anche 
sul piano delle iniziati-
ve a sfondo culturale.
Proprio in linea con tale 
esemplare di condotta, 
nel pomeriggio sabato 
30 novembre è stata inaugurata 
nei locali del Museo Civico di 
Montebelluna una nuova mostra, 
che resterà aperta sino al 28 giu-
gno, dall’incisivo titolo “Super-
Natural: quando la natura supera 
la fantasia”. L’evento mira ad av-
vicinare al mondo delle scienze 
le scolaresche, tutti gli appassio-
nati di fumetti e al tempo stesso 
anche tutti gli adulti in cerca di 
un modo innovativo e stimolan-
te per approcciare le meraviglie 
della natura. L’iniziativa, accol-
ta dal pubblico con una grande 
affluenza di visitatori, è infatti 
partita dall’idea di accostare le 
più incredibili e bizzarre proprie-
tà degli animali ai superpoteri 
degli eroi dei fumetti, creando 
divertenti paralleli, similitudini 
e attività interattive in grado di 
far riflettere il visitatore su quan-
to spesso la natura sia molto più 
sorprendente di quanto ci aspet-
teremmo: ecco infatti i record di 

velocità dei ghepardi (anche oltre 
i 110 km/h), le proprietà mimeti-
che di alcuni insetti, l’incredibile 
forza delle formiche o ancora le 
meraviglie della genetica e della 
selezione naturale.
Molti gli interventi nel corso del-
la cerimonia, a partire da quello 
della direttrice del museo, Mo-
nica Celi, che si è premurata di 
sottolineare l’impegno di tutti i 

numerosi collaboratori che han-
no reso possibile il progetto, 
partito nonostante una limitata 
disponibilità di fondi e cionon-
dimeno realizzato con successo, 
e del sindaco Marzio Favero, il 
quale non ha mancato di ricor-
dare come spesso i veri supereroi 
non siano tanto quelli dei fumetti, 
quanto tutte le persone che gra-
zie alla loro forza di volontà e al 
proprio sudore riescono a rende-
re possibili, anche in condizioni 
di oggettiva difficoltà, iniziative 
come quella portata avanti in 
occasione dell’allestimento della 
mostra “Super-Natural”.
Hanno quindi preso la parola 
Silvano Mezzavilla, membro del 
Comitato Scientifico del progetto 
in quanto noto esperto del gran-
de universo fumettistico in cui si 
muovono i più o meno noti supe-
reroi protagonisti dell’evento, il 
Conservatore Naturalista, Dott. 
Giorgio Vaccari, come consulen-

te scientifico e il Conservatore 
Archeologo, Dott.ssa Emanuela 
Gilli. La mostra, infatti, non si 
limita a proporre il summenzio-
nato confronto tra il mondo degli 
animali e quello di figure come 
Hulk, Batman e Superman, ma si 
spinge a cercare un raffronto tra i 
supereroi dell’era contemporanea 
e gli antichi eroi del mito, spa-
ziando dai più celebri rappresen-

tanti dell’epica classica 
(Ercole ed Achille) e 
nordica (Thor) sino 
alla mitologia sumeri-
ca con il mito di Gilga-
mesh: quello che viene 
proposto è quindi un 
percorso tematico che 
fa riflettere sull’umana 
e atavica necessità di 
creare attorno a noi un 
esercito di rassicuranti 
figure sovrannaturali 
di cui cantare le gesta, 
siano essi i guerrieri 
semidivini dalla forza 

sovrumana la cui eco è giunta 
sino a noi attraverso il mito, o i 
coevi supereroi mascherati che 
tanto hanno colpito l’immagina-
zione delle ultime generazioni.
La cerimonia di apertura è infine 
proseguita con il taglio del nastro, 
effettuato dal sindaco Favero tra 
gli applausi della folla assiepata, 
e con la visita, per l’occasione 
gratuita, dell’interessante mostra, 
degnamente conclusa da un rinfre-
sco allestito tra le sale stesse della 
struttura ospitante. Ancora una 
volta, insomma, Montebelluna 
e il suo Museo Civico hanno sa-
puto rendersi degni di una nomea 
riconosciuta, a quanto pare ormai 
a livello nazionale, come centro di 
grande esperienza e competenza 
nell’attenta organizzazione e nella 
convincente realizzazione di even-
ti di natura culturale, pur tra tutte 
le difficoltà imposte dalla crisi 
economica di questi anni.

Mirco Frassetto

INAUGURATA LA MOSTRA 
“SUPER-NATURAL”

A Montebelluna un’altra importante 
iniziativa culturale Nel procedimento di mediazione è obbligatoria l’assistenza dell’avvocato?

Sì, nella circolare del 27.11.2013 il ministero della giustizia chiarisce la recente riforma della mediazione e 
precisa che la parte che intende partecipare alla mediazione deve necessariamente essere assistita da un 
avvocato. Pertanto ora a differenza di prima nelle mediazioni obbligatorie ove l’epserimento del suddetto 
procedimento è condizione di procedibilità della causa è necessario che la parte sia munita di difensore.
 
Esiste il diritto dell’adottato di conoscere l’identità della madre naturale?
 Sul tema recentemente si è espressa la corte costituzione che ha reso meno rigido il divieto della legge 184 
del 1983 su adozioni ed affido. La corte ha stabilito che a distanza di tempo e con le dovute cautele di riser-
vatezza il giudice possa interpellare la madre naturale per verificare se intenda revocare la sua volontà di 
anonimato.

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

E’ Mattia Perencin, trevigiano di Farra di So-
ligo e Consigliere Comunale, il nuovo capo 
della segreteria politica e tecnica del Presi-

dente della Commissione Parlamentare Bicamerale 
per le Questioni Regionali della Camera dei Depu-
tati. 
La commissione che è presideduta dall’ex Ministro 
della Sanità del Governo Monti, Renato Balduzzi 
e composta da Senatori e Deputati esercita speci-

fiche funzioni legislative di natura consultiva che 
sono ad essa attribuite dalla Costituzione, rende alle 
commissioni permanenti di Camera e Senato pareri 
sui progetti di legge governativi e di iniziativa par-
lamentare e esercita funzioni consultive.
A Mattia Perencin membro del nostro giornale, a 
nome del direttore del Piave e di tutta la redazione 
porgiamo i nostri migliori complimenti e auguri di 
buon lavoro. 

Un augurio a Mattia Perencin 
per il nuovo incarico a Roma



Babbo Natale
Il mio turno è di notte

e il mio sacco è una botte
con le renne scalpitanti
porto doni ai sognanti

nel mio abito tutto rosso
son felice fino all’osso

e le mie stelle sorridenti
mi fanno mille complimenti

sono il babbo più famoso
per me ogni bimbo è un bene prezioso.

Valentina Carinato

Il bue e l’asinello
Lavoriamo tutto il giorno
e la sera facciamo ritorno

siamo fedeli al nostro posto
con il muso un po’ nascosto
sospiriamo un caldo fiato

per Gesù appena nato
con Giuseppe e Maria

siamo la più bella famiglia che ci sia
Valentina Carinato
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Per la prima volta dal 1991 
il settore alimentare e be-
vande ha registrato un 

saldo in attivo nel 2012, +957 
milioni di euro, grazie alle buo-
ne performance dell’export e 
alla bassa dinamica dell’import 
e un surplus di 707 milioni  è 
stato ottenuto nei primi sette 
mesi del 2013. Se ne è parlato 
in occasione del convegno “Le 
aziende agricole italiane, moto-
re di rinnovamento” organizza-
to a Roma al Domus Mariae Pa-
lazzo Carpegna da Agriventure.
“L’agroindustriale italiano - ha 
dichiarato Federico Vecchioni, 
presidente di Agriventure - è 
vitale, ci chiede servizi innova-
tivi e un conforto ad alta spe-
cializzazione. Non è più tempo 
di improvvisazioni; l’economia 
reclama condizioni idonee ad 
affrontare le sfide presentate da 
mercati sempre più competitivi 
e noi dobbiamo fare la nostra 
parte appoggiando le imprese. 
Agriventure ha saputo sostene-
re l’innovazione delle imprese 
agricole e agroalimentari con 
una consulenza economico-
finanziaria dedicata. Le impre-
se coinvolte oggi - ha concluso 
Vecchioni - hanno testimonia-

to le loro grandi potenzialità. 
L’Expo 2015 rappresenta una 
straordinaria occasione, in cui il 
settore agroindustriale italiano 
può rappresentare un importan-
te biglietto da visita dell’econo-

mia nazionale”.
Sono soprattutto le piccole e 
medie industrie a sostenere 
l’export italiano di prodotti ali-
mentari, ma hanno più difficoltà 
a penetrare i nuovi mercati e a 

sfruttare su larga scala i vantag-
gi competitivi rispetto ai grandi 
gruppi, secondo il Servizio stu-
di e ricerche di Intesa Sanpaolo: 
il rafforzamento dimensionale è 
quindi strategico per il successo 

delle imprese in ambito interna-
zionale. Fil rouge del convegno 
è stato il confronto costruttivo 
sui possibili scenari evolutivi 
per la filiera agroalimentare 
italiana, nonché la progettualità 
messa in campo da Intesa San-
paolo e Agriventure in ottica 
Expo 2015, delineata anche nel 
corso dell’intervento di Gio-
vanni Sacripante, direttore ge-
nerale Sales&Marketing Expo 
2015. Si tratta di un percorso 
di valorizzazione del made in 
Italy agroalimentare finaliz-
zato a cogliere, e far cogliere 
alle aziende agroalimentari, le 
opportunità e le sfide lanciate 
dall’evento.
I lavori del convegno sono stati 
aperti dal direttore generale di 
Agriventure Maurizio Marson 
che ha lanciato spunti di rifles-
sione sul futuro dell’agroali-
mentare di qualità, ripresi nella 
tavola rotonda che ha animato 
l’evento. Esponenti del settore 
bancario, imprenditoriale agro-
alimentare e del territorio si 
sono confrontati sulle modalità 
e i canali più idonei per guida-
re l’innovazione e la leadership 
italiana nel food. Sono seguiti 
interventi sul ruolo strategico 

delle grandi aziende agricole 
italiane nel rinnovamento agri-
colo del Paese.
Paolo De Castro, presidente 
Commissione Agricoltura e 
sviluppo rurale al Parlamento 
europeo, ha illustrato gli esiti 
e i contenuti della riforma del-
la Politica agricola comune e 
ha ribadito la necessità di un 
forte recupero di produttività 
dell’agricoltura dell’Unione per 
rispondere alla crescente do-
manda alimentare e contrastare 
le speculazioni internazionali 
sulle materie prime.

Mattia Perencin

Agriventure: l’export traina 
il made in italy agroalimentare

Saldo positivo grazie al commercio con l’estero: è la prima volta dal 1991. La crescita dimensionale, 
con il supporto delle reti d’impresa, è la strategia per garantire più competitività alle imprese

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

In collaborazione con il

www.museodelpiave.it
Vedi filmati su YouTube: rete sismica Collalto, sismicità, frane, ecc.

Lettera inviata al Presidente della Provincia di Treviso dott. Leonardo
MURARO e al Sindaco di Conegliano dott. Floriano ZAMBON 

Ponte della Priula, 17 ottobre 2013

Oggetto: Territorio trevigiano bi-
strattato e sfruttato all'inverosi-
mile, pressoché abbandonato dal-
le Istituzioni

Egregi Presidente della Provincia
di Treviso e Sindaco di Conegliano, Vi
scrivo questa lettera per sottoporre
alla Vostra attenzione (già per altro
segnalotaVi senza ottenere riscontri)
la situazione dello Stoccaggio gas
metano a Collalto.

Riteniamo che su questo immen-
so serbatoio da 800 milioni di metri
cubi (o di più?!), si debba fare chiarez-
za, sottoponendo ad un controllo i
circa 20 pozzi, alcuni dei quali hanno
testate multiple e perforazione a rag-
giera (polipo) e uno di questi ha fino a
7 testate che, con le le nuove tecno-
logie di perforazione, sconfinano in
profondità sia in verticale che in oriz-

zontale. La nostra preoccupazione è
che in futuro, visto il silenzio di chi
dovrebbe controllare e certificare, gli
impianti possano essere ampliati a
dismisura.

Questo impianto, con chilometri
di tubazioni che portano il gas meta-
no, sembra con pressioni di oltre 150
atmosfere, in collegamento tra pozzi
e centrale di pompaggio, sembra sia
stato realizzato senza il parere del
V.I.A.-V.A.S.

Ricordo che il prof. Alberto Mar-
cellini, esperto in sismicità, chiamato
dal Comune di Susegana a far parte
della Commissione che doveva valu-
tare il progetto, diede le dimissioni per-
ché riteneva pericoloso questo im-
pianto in quanto con il pompaggio si
potrebbe provocare sismicità indotta
perché il nostro territorio è in zona pe-
ricolo grado 2, essendoci varie faglie
tra Piave, Montello e Pedemontana. Il
Sindaco invece firmò l'autorizzazione.
(Alleghiamo il testo "Geologia, terre-
moti, sismicità e impianti di
Stoccaggio in Europa" a firma di
Franco Ortolani del 6 ottobre 2013,
tratto dal sito Internet "Meteo Web").

Ora sembra che il pompaggio sia
iniziato, ma cosa possono fare le son-

de della rete sismica superficiali? 
(Vedi testo al punto “occhio ai ma-
ghi”. Tratto dal testo sopracitato a
firma di Franco Ortolani).

Recentemente è stata collegata
la centrale di pompaggio ad una gros-
sa tubazione lunga quasi 10 km. col-
legata alla rete di alimentazione pro-
veniente dalla Russia e sembra che
anche questo collegamento non sia
stato sottoposto alla Valutazione del-
l'Impatto Ambientale V.I.A.-V.A.S.

Quindi Vi chiediamo di verificare
le procedure in quanto qualcuno ci in-
forma che, salvo sviste, per la mega li-
nea di gas metano Cimadolmo-Col-
lalto, già realizzata, in Regione Veneto
non sia stato richiesto il V.I.A.-V.A.S.

Chiediamo: se il Comune di Su-
segana o altri Comuni interessati ab-
biano chiesto alla Regione l'approva-
zione del P.A.T. e, qualora nella docu-
mentazione mancasse il parere del
V.I.A.-V.A.S., verrebbe approvato lo
stesso? Ricordiamo che sopra il mega
serbatoio "elefante" vivono circa
100.000 persone con migliaia di abi-
tazioni rurali non antisismiche e
anche la città di Conegliano, nel-
l'eventualità di un terremoto, non
rimarrebbe isolata ma i danni si riper-
cuoterebbero anche su di essa.

Alleghiamo ulteriore documen-
tazione sui problemi inerenti quello
che sta accadendo in Spagna per lo
stoccaggio gas metano che ha provo-
cato sismicità indotta!

Sig. Presidente e sig. Sindaco,
aiutateci a risolvere questi problemi
per la sicurezza dei cittadini. Non vo-
gliamo un altro Vajont.

Ponte della Priula, 11 dicembre 2013

Gentilissimo dott. Floriano Zam-
bon, La ringrazio per avermi telefonato
in quanto avevo richiesto una risposta
sulla mia lettera del 17 ottobre. Mi
scuso per il sollecito ma di solito noi
siamo abituati a ricevere risposta, da
persone della cultura e della politica
residenti nei Paesi del Nord e Nord-Est
Italia ed estero, entro massimo una
decina di giorni.

Secondo noi non può demandare
la risposta ai suoi collaboratori, perché
Lei è il Sindaco e cortesemente deve
risponderci, visto anche il tema così
importante, anche perché è stato infor-
mato dettagliatamente sui vari rischi
dal professor Paolo Cescon ed abbia-
mo sottolineato varie cose tra cui un
pozzo in Comune di San Pietro di Fe-

letto è stato chiuso perché entrava ac-
qua salmastra dal mare. Abbiamo poi
visto in provincia di Modena cosa ha
fatto il terremoto quando si mescolano
alte pressioni di gas con acqua, le quali
hanno fatto uscire dalle crepe del ter-
reno una grande quantità di fango.
Abbiamo anche concluso che non è più
come un tempo. Dove c'erano i pozzi e
c'era solo un tubo che prelevava il gas,
oggi invece possiamo vedere su alcuni
pozzi, con nuove tecnologie, diverse te-
state di cui su uno fino a sette che en-
trano, a forma di polipo, per chilometri
in profondità nelle viscere della terra.

Visto che è anche Vice Presidente
della Provincia, La prego di sollecitare
il Presidente che dia anche lui una
risposta.

O dobbiamo aspettare il botto?

Lettera al Sindaco dott. Floriano ZAMBON 

L’eurodeputato on. Andrea ZANONI, lunedì 16 dicembre 2013, ha presentato una
interrogazione alla Commissione Europea sull’attività di stoccaggio di gas meta-
no nel sottosuolo e pericolo di incremento di rischio sismico a Susegana ecc., in
provincia di Treviso. E nei prossimi giorni effettuerà un sopralluogo sui pozzi e
Centrale di pompaggio.
Recentemente, anche il WWF, si sta interessando allo stoccaggio gas, ed in una
riunione sono stati letti alcuni passaggi delle nostre denunce tratte da il giornale
“Il Piave”, quindi, bene, buon lavoro al WWF, meglio tardi che mai.

Foto di qualche anno fa: pozzo di Via
Tornichè con la torre di perforazione,
che veniva spostata di pozzo in pozzo.

Pozzo composto da sette testate.

Continuano dal numero di no-
vembre, di pag. 5, le nostre ri-
chieste di risposta sullo stoc-
caggio di gas metano a Collalto

Sig. Sindaco, in riferimento
alla lettera del 15 novembre u.s.,
siamo cortesemente in attesa di
una Sua risposta. 

Quando Lei afferma, in rispo-
sta a una nostra lettera, che non
conosciamo le persone citate, Le
vorrei ricordare che quando noi
scriviamo valutiamo attentamen-
te parola per parola con analisi
approfondite, facendo ricerche co-
stose e dedicando molto tempo
ad esse. 

Per quanto riguarda il dott.
Priolo Le posso confermare che
sono stato ospite da lui all'OGS
in Borgo Grotta Gigante, 42/c a
Sconico di Trieste, assieme ad al-
tre persone, tra le quali c'era an-
che il prof. Paolo Cescon, che è
stato direttore del Centro Nazio-
nale di Studio del CNR, e in quel-
l’occasione siamo stati messi al
corrente sul sistema progettuale
di microsismicità, un incontro du-
rato alcune ore e registrato.

La prego vivamente di rispon-
derci a tutti i punti citati nelle ul-
time lettere che Le ho inviato, sia
via e-mail e tramite raccomanda-
ta, senza farci fare la richiesta
tramite lettera di intimazione.

Comunque, siamo ancora in
attesa di risposta!

Lettera inviata al Sindaco
di  Susegana dott.ssa
Vincenza Scarpa

Ringraziamo le redazioni dei giornali “La Tribuna” di Treviso; “Il Pia-
ve”, giornale che ci ospita e l’emittente “Rete Veneta”, per gli spazi
che ci concedono per divulgare queste problematiche. Altri tacciono
perché, forse, andiamo a toccare temi sensibili e siccome la materia
è difficile da spiegare, meglio non prendere una posizione.
Per chi volesse invece documentarsi sulle questioni ambientali e stori-
che che trattiamo lo faccia consultando il sito www.museodelpiave.it
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Ero alla stazione di Mestre e aspet-
tavo il treno per rientrare a casa 
dopo una giornata di lavoro; sono 

stato avvicinato da un cinese, che con la 
cortesia che distingue gli orientali, mi 
ha mostrato il suo biglietto ferroviario, 
la destinazione era Prato (Firenze). Non 
parlava italiano e voleva sapere come 
arrivare a destinazione; purtroppo, non 
sono riuscito ad aiutarlo, perché non 
capiva una sola parola d’italiano, forse, 
come quei cinesi morti a Prato.
Il 2 dicembre a Prato, sette operai cine-
si muoiono carbonizzati all’interno di 
un capannone, dove vivevano e lavora-
vano in condizioni di promiscuità e di 
sfruttamento. La ditta in questione era 
di proprietà di un cinese, uno dei tanti 
che vive in Italia sfruttando il lavoro dei 
propri connazionali o calpestando le no-
stre leggi poste a tutela della produzione 
italiana (contraffazione), dell’igiene ali-
mentare (i ristoranti cinesi), dell’immi-
grazione e del lavoro. Non è un mistero, 
spesso i carnefici degli immigrati non 
sono italiani; ma cinesi, albanesi e nige-
riani, che sfruttano i propri connaziona-

li con la prostituzione, il lavoro nero e 
l’immigrazione clandestina. Carnefici, 
che possono agire indisturbati: perché, 
le nostre leggi non puniscono con seve-
rità lo sfruttamento dell’immigrazione 
e consentono agli immigrati di vivere 
nell’illegalità e nell’emarginazione. I 
cinesi, chiusi nelle loro enclavi mafio-
se, hanno costruito una società parallela 
alla nostra, che diversamente da quella 
mussulmana ancora non ci minaccia; ma 
traccia per il nostro Paese, un modello 
di multiculturalismo fondato sull’auto 
segregazione e non sull’integrazione.
La società multirazziale è un’utopia del-
la quale dobbiamo sbarazzarci al più pre-
sto; e invece, pratichiamo un multicul-
turalismo suicida, accogliendo migliaia 
d’immigrati che non possiamo integrare 
(crisi economica e densità demografica), 
o che non vogliono integrarsi (nomadi 
e mussulmani). Se a livello nazionale 
la nostra politica sull’immigrazione è 
un fallimento, a livello internazionale è 
peggiore. Insieme a Stati Uniti e al re-
sto dell’Europa pretendiamo di imporre 
all’Africa e all’Asia, un modello di svi-

luppo fondato sulla crescita economica 
illimitata, che con l’industrializzazione 

e il consumismo, sconvolge le economie 
locali, autosufficienti e frugali; combat-
tiamo guerre umanitarie e fomentiamo i 

conflitti locali, per tutelare i nostri inte-
ressi geopolitici (Siria, Libia, Kosovo). 
Tutto questo crea milioni di profughi e di 
migranti, che premono ai nostri confini: 
per sfuggire alla miseria e alla guerra, o 
semplicemente per conquistare il nostro 
tenore di vita. Un immenso serbatoio de-
stinato ad alimentare la criminalità e lo 
sfruttamento.
Quella di Prato è una tragedia annuncia-
ta, perché la situazione d’illegalità e di 
pericolosità, era nota alle istituzioni (go-
verno, comune, sindacati e ambasciata 
cinese); che poco hanno fatto per porvi 
rimedio. Dagli anni 80, nella rossa To-
scana, patria del compagno - rottamatore 
Renzi, si è lasciato prosperare un model-
lo di capitalismo anarcoide e criminale; 
fatto di precarietà, di sfruttamento e di 
emarginazione. Questo è il vero volto 
della società multirazziale e del modello 
di capitalismo che si sta affermando in 
Italia. Prato è la Guandong italiana, dove 
tutto è consentito nel nome del mercato. 
La sinistra e i sindacati ne sono complici 
quanto la destra liberista.
Ora che la tragedia è avvenuta le istitu-

zioni recitano la solita commedia; noiosa 
e anche ridicola, se non fosse per la tra-
gedia che la accompagna. A Prato è stato 
indetto un giorno di lutto cittadino, nelle 
piazze e alla televisione si pronunciano 
discorsi indignati, si prometto punizioni 
esemplari per i responsabili e controlli 
più severi. Forse un giorno, il Papa an-
drà a benedire i morti di Prato, come ha 
fatto con quelli di Lampedusa; perche, 
nel circo mediatico dei buoni sentimen-
ti e dell’indignazione nazionale, anche 
la Chiesa ha il diritto di recitare la sua 
parte. Tutti fingono di ignorare o non si 
rendono conto, che le vittime di Prato 
come quelle di Lampedusa, sono il frutto 
della nostra politica permissiva in mate-
ria d’immigrazione, di un modello eco-
nomico criminale e della nostra scelle-
rata politica internazionale. Questi sono 
i fatti e il resto sono chiacchiere; utili a 
mantenere il consenso o tranquillizzare 
la coscienza, mentre il Paese affonda 
nella crisi economica e nel multicultura-
lismo suicida.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Giorgio Da Gai

immigrati cinesi: una strage annunciata
Le istituzioni italiane e gli immigrati sono i responsabili

VICENZA. “Giardini di Natale” 
è l’iniziativa per questo 2013 lan-
ciata dal Comune di Vicenza per i 
tradizionali mercatini dei Giardini 
Salvi e per l’inaugurazione della 
pista di pattinaggio sul ghiaccio.
L’Assessorato alle attività turisti-
che in collaborazione con la as-
sociazione culturale San Lorenzo, 
Confcommercio, Amcps, Vicenza.
com ed il patrocinio della regione 
Veneto presentano un mercatino 
con più di venti casette in legno in 
stile altoatesino nei quali saranno 
proposti prodotti tipici e decora-
zioni natalizie oltre a capi di abbi-
gliamento invernali caratteristici.
Salumi affumicati, liquori, grappe, 
cioccolata calda, panini tirolesi, 
birra ma anche cappelli, sciarpe, 
pantofole, grembiuli, presepi rusti-
ci, minerali, fiori secchi sono solo 
alcuni dei prodotti che saranno 
esposti e proposti agli ospiti della 
città berica.
Una bellissima pista di pattinag-

gio sul ghiaccio, 20 metri per 10 
permetterà a persone di tutte le età 
di potersi divertire in compagnia 
e creare la giusta atmosfera nata-
lizia. Tra le altre iniziative, “I dolci 
sapori di Natale” occuperà la zona 
tra piazza Duomo, piazza Castel-
lo e piazza Garibaldi, “Campagna 
amica in città” organizzata con la 
Coldiretti sarà presente in Piazza 
dei Signori e piazza Biade, il mer-
catino di contrà Santa Lucia per la 
Fiera di Santa Lucia lungo corso 
Fogazzaro per il weekend dell’Im-
macolata, il mercatino di Natale 
in viale Milano e lo storico Mer-
cato dell’antiquariato nelle piazze 
del centro.I due weekend prima 
di Natale fino alla vigilia saranno 
caratterizzati dal Mercato dell’ar-
tigianato in Piazza Castello mentre 
la Fiera dell’Epifania, presente nel 
fine settimana del 6 gennaio, deli-
zierà gli ospiti di Vicenza in piazza 
dei Signori e nel centro storico in-
sieme al “Mercatino medievale” in 

piazza delle Erbe.
Capitolo a parte è occupato dal 
Mercatino di Natale Francese.
Sarà allestito dal 15 al 24 dicem-
bre presso Corso Fogazzaro ed è 
alla sua prima edizione. La rico-
struzione di un villaggio di Natale 
francese, con casette addobbate a 
festa come nella più antica tradi-
zione. Oltre ai tradizionali dolci 
dell’Avvento sarà possibile degu-
stare formaggi tipici d’Oltralpe, 
una vasta gamma di vini, e dolci 
quali i biscotti bretoni, cioccolatini 
e i macarons, dolci preferiti da Re 
e Imperatori.
Il “piatto forte” sarà le ostriche e 
champagne insieme a choucroute, 
tartiflette, cassoulet.
Dalla Costa Azzurra e dalla Pro-
venza sarà invece possibile ac-
quistare tovaglie saponi, essenze 
e lavanda, ma anche profumi e 
accessori di moda provenienti da 
Parigi.

Matteo Venturini

Natale a Vicenza
Redazione di VICENZA - direttore dott. Matteo Venturini - tel. 349 7850527Abbiamo incontrato Irene Cao verso fine esta-

te, nel suo paese a caneva (PN), nel pieno del 
successo della trilogia erotica “Io ti guardo”, 

“Io ti sento” e “Io ti voglio” , tre libri che hanno sca-
lato le classifiche fino a raggiungere la vetta con il 
primo volume in testa alla classifica del libri italiani 
più venduti nel nostro Paese. La 
trilogia è in corso di distribuzio-
ne in una decina di paesi, tradotti 
nelle rispettive lingue per un suc-
cesso internazionale. Ma tanta 
gloria non ha cambiato Irene, 
che mantiene le sue abitudini, 
la sua cordialità e semplicità. La 
incontriamo di nuovo curiosi di 
carpire qualche novità...
Dopo un’estate ed un 
autunno che ti hanno vista 
correre su e giù per l’Italia 
per le presentazioni, com-
parire su canali televisivi 
nazionali e su tutti i giorna-
li, come procede l’attività?
Ci sarà una nuova edizione 
della trilogia oppure qual-
cosa di nuovo?
Ho iniziato a lavorare ad un 
nuovo progetto, due romanzi le-
gati fra loro.
Qualche indiscrezione?
Il tema sono i sette peccati capitali (superbia, avari-
zia, lussuria, invidia, gola, ira e accidia) come spec-
chi del comportamento umano.

Un argomento che, a differenza delle virtù, è stato 
poco rappresentato nell’arte.
Dove è ambientata la storia?
Il primo libro sarà in gran parte ambientato nel Nor-
dest in particolare in Veneto e ritroveremo ancora 
molta arte, in particolare la bellezza delle ville pal-

ladiane della zona di Bassano e 
Asolo. Nel secondo libro ci sarà 
uno spostamento a Parigi.
Ritroveremo anche la tema-
tica erotica?
Non sarà preponderante. C’è 
una storia d’amore con più sno-
di e intrecci rispetto alla trilogia. 
Tre storie importanti, ma è tutto 
in fase di realizzazione e cambia-
mento...
Per quando il lancio?
Il percorso è ancora lungo. Però 
vorremo lanciarlo ad inizio estate.
Editore?
Naturalmente Rizzoli. Grazie 
a questa casa editrice ho potu-
to realizzare il mio sogno e con 
loro proseguirò il cammino con il 
nuovo romanzo.
Sei cambiata dopo un 
successo così immediato e 
travolgente?

Curo diversi aspetti della mia attività: le interviste, il 
rapporto con il lettori... però non ho voluto cambiare 
vita, sono e resto la Irene di sempre...

Alessandro Biz

Irene Cao, dopo il successo della trilogia il nuovo romanzo



Buone Feste
Scintillano le luci 
di tanti colori 
brillano gli alberi di Natale 
negli occhi dei bambini. 
Guardano 
sognano 
quei bei visini. 
Vola la fantasia 
con la curiosità 
guardando i pacchi 
in cerca di novità. 
Luccichii come lucciole. 
Luci di favole antiche 
mai smentite 
come presepi 
di tradizioni mistiche. 

Natale

12

Le ragazze del volley Cordignano 
augurano Buone Feste

Main sponsor

Luci 
che scaldano i cuori 
come il mondo 
che festeggia i Natali 
di casa sua 
come la speranza 
che il Natale porti via 
ogni malinconia. 
Come la pace 
che diventa verità 
e il Natale la riproporrà 
al di la di quello 
che ognuno crede 
nel Natale che vede. 

Lisa Dalla Francesca

Un migliaio di persone ha recentemente reso omaggio alle spoglie di 
don Giovanni Bosco il santo che già nel 1841 appena ordinato sa-
cerdote, cominciò ad occuparsi dei ragazzi poveri, abbandonati o 

disadattati riunendoli nei giorni festivi, negli oratori. L’urna, accompagna-
ta da una staffetta della polizia, era giunta nei giorni scorsi a Conegliano 
nell’istituto Salesiano del Collegio Immacolata e lì rimasta in esposizione 
per una paio di giorni. “Si vede, si sente Don Bosco è qui presente” hanno 
gridato le numerose persone affluite nel cortile interno del collegio applau-
dendo e lanciando in aria una miriade di palloncini colorati. A fare gli onori 
di casa la direttrice del Collegio Immacolata suor Beatrice Cardin, il sin-
daco Floriano Zambon e l’assessore alle comunità giovanili della regione 
Veneto Remo Sernagiotto. Un viaggio nei più diversi continenti e istituzioni 
educative che si ispirano al suo pensiero, all’ordine dei Salesiani e da quel-
lo delle Figlie di Maria Ausiliatrice, da lui fondati. La sua opera ispiratrice 
ben presto si diffuse in tutto il mondo promuovendo collegi e scuole di ogni 
ordine e grado. Quella di Conegliano è stata l’ultima tappa della peregrina-
zione che l’urna con le reliquie di Don Bosco ha fatto in questi ultimi anni, 
per volontà del rettore maggiore dei Salesiani don Pasqul Chávez prima del 
suo definitivo ritorno a Torino. Vale la pena di ricordare infine che il Colle-
gio Immacolata di Conegliano, nato come oratorio per i ragazzi , è presente 
in città da ben 116 anni, impegnato costantemente a formare buoni cristiani 
e onesti cittadini, proprio come voleva Don Bosco.

Roberto Momo

Don Bosco a Conegliano
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Tanti alpini alla serata dell’Ulss sulla 
prevenzione del tumore alla prostata

SERNAgLIA dELLA BATTAgLIA. Due pro-
getti sulla Piave sono stati selezionati dall’Università 
IUAV di Venezia per la biennale cinese come esempi 
di riqualificazione del territorio. La maggiore bienna-
le asiatica nel campo dell’architettura e dell’urbanisti-
ca racconta la rigenerazione urbana tra Cina e Italia: 
tra i progetti che verranno esposti da sabato prossimo 
7 dicembre a Shenzhen, l’università IUAV di Venezia 
ne propone due riguardanti il Piave nella provincia di 
Treviso. 
Il primo progetto tratta il tema storico, “La Grande 
Guerra da ponte a ponte” di GruppoCasaPiave e coin-
volge i Comuni di Vidor, Moriago della Battaglia, 
Sernaglia della Battaglia, Susegana. Consiste nel re-
cuperare i manufatti della Grande Guerra lungo l’ex 
fronte austro-ungarico, individuati grazie al prezioso 
aiuto delle associazioni locali, degli alpini e i dei “re-
cuperanti”, al fine di creare un percorso storico-emo-
zionale di circa 30 km lungo la sinistra Piave sull’an-
tica Prima Linea nemica.

Il secondo progetto propone una visione turistica 
ecocompatibile del Piave. “Il sistema di percorsi eco-
turistici” di SPAA Studio Paesaggio Architettura Am-
biente si pone l’obiettivo di rinsaldare l’identità delle 
popolazioni rivierasche con il fiume ed incentivare 
buone prassi urbanistiche ed una visione turistica eco-
sostenibile integrata nel territorio. Il progetto indivi-
dua un tracciato ad anello di circa 166 km che corre 
su entrambe le sponde utilizzando prevalentemente 
strade sterrate esistenti e percorsi su argine.
La mostra è proposta nell’ambito del progetto di ri-
cerca PRIN “Re-Cycle Italy. Nuovi cicli di vita per 
architetture e infrastrutture di città e paesaggio”. Wa-
tersheds è a cura di South China University of Tech-
nology, Politecnico di Torino, Chinese University of 
Hong Kong, Università IUAV di Venezia ed è patroci-
nata dall’Istituto Italiano di Cultura e dell ’Ambascia-
ta Italiana a Beijing, Città di Torino, E Liwan District 
(Guangzhou).

Mattia Perencin

Due progetti sulla Piave

Nella foto l’arista di maiale al forno

Ciambella di Riso delle
feste
Ingredienti per otto persone: 600 gr. di riso, 5 uova, 
300 gr. di petto di pollo, 2 ciuffi di radicchio rosso 
di Treviso, 2 mozzarelle, 100 gr. di pancetta stufata, 
un cucchiaio di salsa di pomodoro, 100 gr. di ragù di 
carne, sale e pepe q.b.

Procedimento
Preparate la base del risotto con il pollo a quadratini 
e il radicchio. Aggiungete il riso portandolo a ¾ della 
cottura (circa 15 minuti) e stendetelo in un vassoio a 
raffreddare. Mettete il risotto in una terrina e aggiun-
gere le cinque uova e la mozzarella tagliata a cubetti. 
Imburrare uno stampo per ciambelle e bardate il bor-
do con la pancetta stufata. Riempire lo stampo con il 
composto di riso fino a metà stampo, aggiungete del 
ragù e coprite con il riso rimanente, infine richiude-
te verso l’interno le striscioline di pancetta. Cuocere 
in forno per 50 minuti a 180°-200° circa. Decorate il 
piatto con un cucchiaio di salsa di pomodoro, dei ciuf-
fetti di radicchio e del prezzemolo tritato.
In abbinamento al piatto vi consiglio un prosecco 
tranquillo DOC Treviso dell’azienda agricola di Sara 
Meneguz di Corbanese di Tarzo.

Arista di Maiale al forno
Ingredienti per sei persone: un’arista di maiale di 1,6-
1,7 kg, 100 gr. di castagne, due bicchieri di vino bian-
co, un bicchiere di Grand Marnier, 100 gr. di guancia-
le di Sauris, salvia, rosmarino, timo, aglio e pepe rosa 
q.b., sale grosso q.b., un’arancia.

Procedimento
Lessare 20 castagne, sbucciarle e metterle a marina-
re in un bicchiere di Grand Marnier e bucce d’aran-
cia. Tritate finemente la salvia, il rosmarino, il timo, 
l’aglio, e il pepe rosa. Riporre il composto, appena 
tritato, in una ciotolina con dell’olio d’oliva assieme a 
una manciata di sale grosso. 
Bardate l’arista di maiale con 10 fettine di guanciale, 
legate il tutto con il filo da cucina, riponete la carne in 
una pirofila da forno e spennellare con il trito di aro-
mi e il sale. Cuocete in forno a180°- 200° per un’ora 
e mezza girandola di tanto in tanto, sfumando con 2 
bicchieri di vino bianco. Dopo circa un’ora aggiunge-
re le castagne all’arista e ultimare la cottura. Servite 
l’arista tagliata sottile e decorata con degli spicchietti 
d’arancia e il sughetto di castagne.
Consiglio dello chef, in alternativa alle castagne pote-
te utilizzare dei fichi “longhet” di Tarzo, secchi.

Panna cotta al Panettone
Ingredienti per quattro persone: 2 fette di panettone, 
1L. di panna liquida, aroma alla vaniglia, 100 gr. di 
zucchero, 2 fogli da 4 gr. di gelatina in foglie, 70 gr. di 
gocciole di cioccolato, topping al caramello.

Procedimento
Far bollire un litro di panna liquida per un minuto 
circa, aggiungere l’aroma alla vaniglia e 100 gr. di 
zucchero. Tagliate il panettone a cubetti e fatelo tosta-
re nel forno a 180°- 200° dieci minuti. Ammollate la 
gelatina in acqua fredda e unite la panna liquida. Ag-
giungete il panettone cubettato, le gocce di cioccolato 
e mettete il composto negli stampini e fate raffreddare 
in frigo per un’ora.  
Decorate con del topping al caramello e dello zucche-
ro a velo.

Buon Appetito e tanti Auguri di 
Buone Feste a tutti i lettori del Pia-
ve dallo chef

Christian Di Donè

Il menù delle feste

ORSAgO. Un tappeto di pe-
tali bianchi, un fascio di rose 
dello stesso colore e centinaia 
di persone, amici e colleghi 
per dire addio e grazie ad An-
nita Leuratti, presidente della 
Cooperativa Insieme Si Può. I 
funerali si sono tenuti lunedì 
9 dicembre, nella chiesa par-

rocchiale di Orsago. C’erano  
anche il presidente del Veneto 
Luca Zaia, il sindaco di Co-
negliano Floriano Zambon, 
il presidente della Provincia 
Leonardo Muraro e il sindaco 
Giancarlo Mion. «Fare bene il 
bene» questo l’insegnamento 
che rimarrà di Annita Leuratti 

nei cuori e nel ricordo di tutti 
coloro che l’hanno conosciuta. 
Durante la messa, celebrata da 
monsignor Mario Casagrande, 
tanti i ricordi sul suo operato 
oltre a un ringraziamento  im-
menso per la sua opera, sempre 
protesa a “Fare bene il bene”. 
Questo il motto che ha accom-

Addio ad Annita Leuratti, pilastro del cooperativismo veneto
Una chiesa gremita ha salutato la presidente della Cooperativa Insieme Si Può

pagnato Annita in 
tutti questi anni, 62, 
tutti vissuti al servi-
zio degli altri anche 
negli ultimi tempi, 
quando è subentrata 
la malattia. Ha ini-
ziato nelle Acli e poi 
c’è stato l’impegno 
nella Cooperativa, 
insieme a Rina Biz. 
Grazie ad Annita il 
territorio veneto ha 
potuto arricchirsi di 
importanti servizi 
alla persona, dal so-
stegno alla disabili-
tà psichica e fisica 
al sostegno alla ma-
ternità, all’infanzia 
e all’anziano. Me-
ritevoli di essere 
ricordati i progetti da lei ideati  
quali la creazione di Borgo Ca-
soni nel 2003 a Susegana, strut-

tura rivolta alla riabilitazione 
della disabilità psichica.“E’ 
stata per tutti noi una donna di 
straordinaria tenacia e umiltà. 

Sempre positiva è 
riuscita a impor-
tare in Veneto e in 
particolare nella 
Marca un modello 
in cui l’esperienza 
emiliana del catto-
licesimo si è spo-
sata con l’universo 
del cooperativismo 
e del volontariato. 
Due risorse in cui 
Annita ha sempre, 
fermamente, credu-
to. La sua sensibili-
tà verso l’handicap 
e la disabilità, e più 
in generale verso 
la sofferenza, sono 
stati per noi tutti 
uno straordinario 
esempio” la ricor-

dano così i membri del diret-
tivo, ringraziandola per tutto 
quello che ha fatto.

Annita Leuratti, a destra, assieme a Rina Biz lo scor-
so maggio in occasione del 30° di fondazione della 
Cooperativa

PIEVE dI SOLIgO. Grande e sentita partecipazio-
ne dei vari gruppi di alpini e della popolazione del 
Quartier del Piave alla serata che si è tenuta recen-
temente nell’auditorium Battistella Moccia di Pieve 
di Soligo.
Si è tenuto infatti l’incontro organizzato dalla sezione 
Alpini di Conegliano comprendente i Gruppi Alpini 
di Pieve di Soligo, Barbisano, Solighetto e Refronto-

lo, riguardante il tumore della prostata e il suo trat-
tamento presso l’Ulss 7.Il dottor Salvatore Valerio 
direttore FFUO di Urologia, e il dottor Giuseppe An-
toniazzi hanno spiegato l’importanza della prevenzio-
ne dei sintomi di tale malattia, i percorsi del paziente 
nelle varie fasi della malattia e le nuove tecnologie 
nell’asportazione della parte tumorale interessata. 

Mattia Perencin

Fra delusione, sfiducia e frastuono, sopravvivo-
no nella foresta di una società disorientata, “ec-
cellenze”. A Treviso, in via della Repubblica, le 

ACLI operano gratuitamente l’assistenza per pratiche 
varie a pensionati, extracomunitari, invalidi, operai 
ecc. all’insegna di una inaspettata cortesia e compe-
tenza. Ho sperimentato personalmente la validità di 
un servizio essenziale (che si paga con una offerta 
libera) una realtà che mi ha stupito. Desidero espri-
mere tutta la mia gratitudine anche a nome di chi si 
dimentica, grazie di cuore. Per la pazienza e l’umanità 
nel trattare tutti allo stesso modo con ordine e grande 
civiltà, questa è la parte più pulita e decisamente più 
“italiana” della nostra società. Chi per dovere  si muo-

ve più “in alto”, ben remunerato, spesso con capacità 
e onestà “discutibili”,  dovrebbe imparare. I forconi 
forse intuiscono questa disparità, vedano quindi di 
evidenziarle con una protesta “rispettosa” e decisa, 
ma anche indicativa di cosa e come si vuole un cam-
biamento, per realizzarlo quanto prima con un voto 
consapevole e responsabile. Le “eccellenze” che sono 
tante in Italia, come quelle che segnalo delle ACLI 
di Treviso, dell’Ufficio Postale di Visnadello di Spre-
siano e dell’Ospedale San Camillo di Treviso (reparti 
esami e analisi varie), ci inducono a ben sperare. 
Ecco, forconi sulle strade, chiedete che ci si ridia la 
speranza.

Adriano Gionco 

Eccellenze e “forconi” nella Marca



Nelle ultime settimane il Milan 
è balzato agli onori della cro-
naca, non per i meriti sportivi 

- anzi quest’anno sembra più che mai 
essere un anno di transizione - ma per 
ben altri motivi: Adriano Galliani, 
l’amministratore delegato del Milan, 
aveva indicato come probabile un suo 
addio al Milan prima delle festività 
natalizie. 
Nonostante il comunicato stampa 
dell’A.D. del Milan lasciasse ben in-
tendere che le dimissioni erano con-
crete, dopo pochissimi giorni sono 
state revocate grazie alla repentina 
riconferma da parte del presidente 
Silvio Berlusconi che con Adriano è 
legato da un rapporto più che venten-
nale iniziato nel lontano 1986 quando 
l’allora Silvio Berlusconi acquistò il 
Milan in un’aula di tribunale dopo il 
suo fallimento. 
Facciamo ora un passo indietro per 
capire chi e che cosa abbiano spinto 
Adriano Galliani a farsi da parte. Tre 
anni fa, Barbara Berlusconi, la terza 
genita di papà Silvio e la prima nata 
dal matrimonio con Veronica Lario, 
fece il suo ingresso nel mondo Mi-
lan. 
Di fatto Barbara fino adesso è sempre 
stata l’unica figlia che avesse dimo-
strato un vero interesse nell’entrare 
nel mondo del calcio; Marina Berlu-

sconi è da sempre legata a Mondado-
ri, Piersilvio alla galassia Mediaset, e 
Eleonora e Luigi, i due figli più gio-
vani, non hanno ancora deciso quale 
ramo delle aziende di famiglia segui-
re da vicino. 
Così Barbara entrò 
in punta di piedi nel 
C.D.A. del Milan, con 
un incarico iniziale 
relegato ai progetti 
speciali, allo sviluppo 
del marchio e a “farsi 
le ossa” in un mondo 
che è rappresentato 
per la maggior parte 
da uomini. 
Solamente un’altra 
donna Rosella Sensi, 
figlia dell’ “immor-
tale” presidente della 
Roma Franco Sen-
si, rimase alla guida 
dell’A.S. Roma, dal 
2008 al 2011, nel pe-
riodo più difficile della gestione dei 
Sensi quando le quote possedute da 
Unicredit, dovevano essere saldate e 
la società essere venduta. Nonostan-
te non sia stato un momento disteso 
per Rosella Sensi, di fatto, è stata una 
delle più lunghe gestioni societarie da 
parte di una donna alla guida di una 
squadra di calcio ai massimi livelli. 

Nel 2011 Barbara Berlusconi ebbe 
l’incarico di affiancare Adriano Gal-
liani nella gestione del Milan e a cau-
sa di questa promozione i ranghi diri-
genziali entrarono in collisione, cosa 

mai accaduta da quando la società fu 
rilevata da Silvio Berlusconi. Di fron-
te alla mancanza di risultati di questo 
inizio stagione, Lady B. ha criticato 
apertamente l’operato di buona par-
te dello staff dirigenziale, (su tutti 
l’acquisto di Matri a discapito di un 
difensore) con il conseguente raffred-
damento dei rapporti con Galliani; 

tutto ciò ha portato un’accelerazione 
di quel processo di rinnovamento, da 
più parti auspicato, dei quadri socie-
tari. 
Diversi sono stati i punti dibattuti tra 

Lady B. e il dottor 
Galliani che hanno 
condotto a due visioni 
diverse del Milan: il 
primo è stata la con-
ferma dell’allenatore 
Massimiliano Allegri, 
avvenuta lo scorso 
luglio, ma più volte 
criticato da Barbara 
per l’involuzione nel 
gioco espresso della 
squadra. 
Il secondo punto ri-
guarda la possibilità 
di costruire o no uno 
stadio nuovo: da sem-
pre Galliani aveva 
auspicato che il Milan 
rimanesse a San Siro, 

cosa che invece sarebbe meno certa 
seconda la figlia di Berlusconi. 
Inoltre Barbara ha chiesto l’avvicen-
damento di un nuovo direttore tec-
nico, ruolo ricoperto da sempre da 
un altro dei fedelissimi di Galliani, 
Ariedo Braida, e l’ingresso in società 
di un “uomo di campo” come Paolo 
Maldini, prospettiva questa non gra-

dita pienamente da Galliani se non 
in veste di testimonial del Milan nel 
mondo.
Infine il rinnovo dello sponsor tec-
nico, Adidas, è da sempre stato con-
siderato da Galliani come una pura 
formalità, facendo riferimento al rap-
porto tra la società tedesca e il Milan 
che fin dal 1998 veste i rossoneri. 
Per Lady B. invece il Milan dovreb-
be prendere in considerazione altre 
eventuali candidature come quella 
di Nike che ha recentemente siglato 
l’accordo con la Roma, per strappare 
un contratto multimilionario alla pari 
delle altre grandi squadre d’Europa. 
Solamente l’intervento del presidente 
Silvio Berlusconi ha placato gli ani-
mi nei ranghi dirigenziali del Milan, 
riportando serenità alla squadra e 
varando un nuovo assetto societario 
creando due amministratori delegati, 
ponendo Galliani a capo della parte 
sportiva e Barbara a capo delle politi-
che societarie. 
Infine il Milan ha recentemente inau-
gurato la nuova sede situata nella 
zona Portello a Milano e per non fare 
torto a nessuno nel nuovo complesso, 
sia Adriano sia Barbara avranno l’uf-
ficio d’identiche dimensioni, placan-
do gli animi o almeno si spera.

Lodovico Pradella

Da Adriano Galliani a Barbara Berlusconi
un Milan che cambia
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Sig. Sindaco di Susegana, Le
scrivo anche a nome di oltre cento
famiglie, interessate dal disagio,
che giorno dopo giorno aumentano,
in merito alle problematiche per la
chiusura della strada di Via Mor-
gante per lavori "causa frana" della
strada che collega la frazione di
Collalto a Susegana e Conegliano,
ecc. Dalla stampa leggiamo della
chiusura fino ad aprile 2014, come
indicato sul cartello del cantiere,
dunque i lavori dureranno per oltre
cinque mesi, lasciando  Collalto iso-
lata. Per raggiungere il paese biso-
gnerà percorrere diversi chilometri
in più, imboccando la strada per
Colfosco dalla Provinciale nel punto
dove ci sono sinuose curve talvolta
ghiacciate e c'è sempre molto traffi-
co con il pericolo di essere coinvolti
in incidenti. Altra via è salire, da Via

Castellana, percorrendo le pericolo-
se curve verso le Case Bianche ed
anche in questo caso si allunga di
molto il percorso.

Abbiamo analizzato il lavoro di
allargamento e consolidamento con
alcuni responsabili di imprese del
settore e ci hanno detto che il lavoro
per sistemare questo piccolo tratto
di strada, di alcune decine di metri,
potrebbe durare circa trenta giorni
lavorativi. 

Quindi sig. Sindaco La prego di
intervenire, dialogando con l'impre-
sa per adottare sistemi più celeri per
completare l'opera e se questa ditta
ha poco personale o mezzi, si ritorni
ad aprire la strada in senso unico
alternato passando sullo slargo del-
la strada allargata in fase di realizza-
zione e se l'impresa vuole andare a
rilento si piazzino dei micropali

nella zona della viabilità preceden-
te lasciando libero il passaggio
almeno di vetture e pedoni nei tre
metri già in fase avanzata di realiz-
zazione.

L'Amministrazione ha calcola-
to gli alti costi che giornalmente
vengono inflitti ai cittadini, stu-
denti, attività: allungamento della
strada, perdita di tempo, costi di
carburante, rischi incidenti…? Per-
tanto auspichiamo che il tempo
massimo di interruzione si porti a
60 giorni. 

Consideri che per fare la strada
tortuosa con le gallerie scavando
nella roccia di Passo S. Boldo, gli
austro-ungarici hanno impiegato,
con i mezzi di allora, 100 giorni.

Chiedo anche che all'incrocio
sulla Provinciale di Via Vallonga
venga aggiunto un cartello che indi-
ca che la strada per Collalto è inter-
rotta (mentre per Susegana si tran-
sita), una freccia che indichi la de-
viazione verso Crevada ed un'altra
freccia che indichi Collalto, sulla
sinuosa curva della Provinciale che
incrocia Via Castellana che, spe-
cialmente di notte con traffico e un
po' di foschia, è difficoltoso trovare
l'ingresso della via che sale al Cuc-
co anche perché c'è un corto guard
rail con una stradina di ingresso
con molti cartelli di vario genere
che creano confusione e disorienta-
mento.

Appello al Sindaco di Susegana dott.ssa Vincenza Scarpa

Interruzione di Via MORGANTE, importante dorsale collinare
che collega Collalto a Susegana, da Barbisano a Falzè di Piave a Conegliano ecc.

Queste due signore che si intravedono vicino ai macchinari che operano sulla frana, al momen-
to fermi per la pausa pranzo, hanno superato il blocco per andare presso la rinomata osteria
Borgoluce. Molte persone fanno la stessa cosa, stanche di pazientare per il protrarsi del bloc-
co stradale, per consentire gli interventi di consolidamento su una frana di pochi metri.
Si prega il sig. Sindaco di transennare adeguatamente il cantiere per evitare pericoli e di ripri-
stinare al più presto sull'allargamento della strada un percorso a senso unico alternato.
Mancano indicazioni chiare sulle interruzioni a Susegana, a Crevada ed a Colfosco, Barbisano,
Falzè di Piave dovendoci sobbarcare dai 5 ai 17 km, a seconda di dove ci si trova, per aggirare
l’interruzione chi si trova nelle vicinanze dell’Osteria Borgoluce, Montone e deve portarsi alle
abitazioni o attività dalla parte opposta della frana di Via Morgante e Via S. Giuseppe.

Lavori sulla frana in Via Morgante.
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Pensando e scrivendo queste 
poche note sul caro amico 
Vincenzo Versace, che rac-

coglie meritatamente – stavolta 
ad Ardore Marina, nel grigio cre-
puscolo di un difficile 2013 - i ri-
conoscimenti che la sua stessa vita 
incarna fedelmente - nella pratica 
inesausta e diuturna dell’amore 
e del rispetto verso il prossimo -, 
a me viene in mente una vecchia 
canzone di un tempo che non c’è 
più. I più anziani se la ricorderan-
no con un pizzico di nostalgia (e 
certamente Vincenzo se la ricorda 
bene): si intitola “Gente di Fiuma-
ra”. La interpretava il compianto 
Mino Reitano ed era una commo-
vente, struggente dichiarazione 
d’amore per la sua piccola città na-
tale, in provincia di Reggio Cala-
bria. Come tutte le cose vere, è un 
inno amoroso di una semplicità di-
sarmante e che oggi ci fa sorridere, 
noi uomini della inutile complica-
zione e dei calcoli con il bilancino 
del farmacista su tutto, compresi i 
sentimenti: ma l’amore si nutre di 
semplicità, perché appartiene alle 
cose essenziali e naturali, che non 
hanno bisogno degli inutili orpelli 
e delle superflue protesi tecnologi-
che di cui ci circondiamo noi. 
Il punto profondo della canzone 
riposa e risiede nella “calabresi-
tà” irrinunciabile e irriducibile del 
cantore. Un nucleo pulsante del 
proprio essere, inalienabile come 
fosse il più fondamentale dei diritti-
doveri: e questo per me si chiama 
“appartenenza”. E l’appartenenza 
è, da sempre, l’essenza vitale del-
la nostra natura di ”uomini con le 
radici al terreno e con le antenne 
verso le stelle”, come lo sono ogni 
pianta o albero, ma - a differenza 
di alberi e piante – siamo in grado 
e spesso siamo “condannati” dalla 
sorte ad andare raminghi per mare, 
per cielo e per terra.
Gente umile, quella che ci raccon-
ta Reitano in quel brano del lonta-
no ‘69, gente però grande e unica 
nella propria capacità di solidarie-
tà e di aiuto senza condizioni a chi 
ha bisogno, gente aperta agli altri, 
ospitale per quel poco che si pos-
siede, persone dal cuore grande e 

generoso, che si sarebbero fatte 
uccidere piuttosto che voltarsi da 
un’altra parte davanti a una creatu-
ra in difficoltà.
Credo sia una lezione da non di-
sperdere, come sa Vincenzo: anche 
lui, infatti, fa parte di questa uma-
nità straordinaria che porta dentro 
l’anima tutto il fardello e tutto il 
sapore, spesso salato e acre, dei sa-
crifici che sono inestricabilmente, 
inscindibilmente legati allo 
sradicamento dalla “terra no-
stra”. Tuttavia, Vincenzo non 
ha mai permesso che tutte le 
rinunce e i morsi patiti nel 
lungo viaggio che lo ha con-
dotto in Brianza, di cui porta 
i segni non nel corpo, ma nel 
cuore - potessero diventare 
un giorno alimento del ran-
core, dell’odio, del senso di 
rivalsa, dell’aggressività e 
della rabbia e degli altri ri-
sentimenti velenosi che sor-
tiscono dalla convinzione di 
essere stati depredati, ingiu-
stamente, della fanciullezza 
e dei propri affetti. E qui 
per assonanza mi viene in 
mente Alvaro: “Per la prima 
volta capiva di essere in mezzo a 
qualcosa di ingiusto; il sentimento 
della sua condizione gli si affacciò 
improvviso e chiaro e si sentiva 
come un angelo caduto”. Anche 
Vincenzo, come fa ancora quel-
la canzone di Mino, “Torna sulla 
sua via”: e questa via non può che 
condurlo in Calabria. Tra la “gente 
mia”: “Nido dolce / d’acqua chiara 
/ e che il mondo non mi dà / io mi 
ritrovo qua”.
Torno al grande Corrado Alvaro, 
che nel suo “Gente d’Aspromon-
te” scrive: “Non è bella la vita dei 
pastori in Aspromonte, d’inverno, 
quando i torbidi torrenti corrono 
al mare, e la terra sembra navigare 
sulle acque. I pastori stanno nelle 
case costruite di frasche e di fango, 
e dormono con gli animali. Vanno 
in giro coi lunghi cappucci attac-
cati ad una mantelletta che proteg-
ge le spalle, come si vede talvolta 
raffigurato qualche dio greco pel-
legrino e invernale. I torrenti han-
no una voce assordante”.

So che Vincenzo non vive mai nel-
la sua egoistica individualità ogni 
evento, ogni fatto, ogni esperien-
za: quando lo invito in tv, o quan-
do lo incontro per convegni, noto 
sempre il suo essere “parte di un 
tutto”, il suo legame con gli altri, 
la sua incredibile capacità di unire 
e tenere assieme e mai dividere. 
Vincenzo, a voler semplificare, è 
la vittoria del “sangue sull’oro”. 

E’ la prova che l’altro, ci piaccia 
o no, è il nostro specchio necessa-
rio. Sempre. E’ la certezza che o ci 
salveremo “tutti assieme” o tutti 
insieme perderemo e scomparire-
mo. Questo è Vincenzo, il custode 
della memoria e della storia: del-
la sua famiglia e della sua nuova 
comunità di Albavilla, fuse magi-
camente con le tante famiglie che 
conosce e anche con quelle che 
magari non conosce, e nel legame 
più forte di ogni avversità, ogni 
limite, ogni confine, ogni umana 
debolezza, con la sua terra d’ori-
gine: la Calabria.
Questo è Vincenzo: la tenerezza 
del ricordo, sacro un po’ come ri-
cevere la prima comunione, della 
madre adorata Angela e del padre 
Gianni. L’amore per Maria Teresa, 
la con-sorte di una vita, per i figli 
Gianni e Antonio.
Questo è, perlomeno, il Vincenzo 
che ho avuto la fortuna di conosce-
re: un personaggio amabilmente 
“garibaldino” per quella sua fisio-

gnomica d’altri tempi, mascoli-
namente/virilmente orgoglioso di 
esserlo e elegantemente “cavalie-
re” con le donne, un galantuomo 
che non conosce la vanità, gentile 
per vocazione e amico per scelta, 
una persona coscienziosa, auste-
ra e dotata di saldissimo afflato 
civico, un uomo sensibile e però 
“maldestramente” senza volerlo 
dare a vedere, forse per paura di 

apparire troppo debole, e cer-
tamente mai rivendicandolo 
come accade oggidì in cui la 
svenevolezza (che gli è alie-
na) è assurta ad ambigua nota 
di merito. 
Insomma, un cittadino esem-
plare che - nell’esserlo quoti-
dianamente – ha ben presente 
e non evita la fatica connessa, 
evitando auto-proclamazioni 
di eroismo e lasciandosi 
tutt’al più guidare da una co-
scienza vigile e presente, che 
non gli farebbe mai ostentare 
i triviali esibizionismi urbani 
che vedo abbondare ovunque 
manchi un barlume di senso 
del “bene comune”. 
E poi, guai trascurare l’impe-

gno - con tutto se stesso -, che pro-
fonde nel volontariato che è una 
inestimabile risorsa sociale, per gli 
anziani, per i “diversamente abili”, 
per le persone meno fortunate e 
insomma per chiunque gli chie-
da una mano d’aiuto. E lui non si 
nega mai: Vincenzo Versace è “or-
ganicamente” incapace di sbattere 
la porta in faccia a nessuno. E sen-
za mai rinfacciare o chiedere nulla 
“indietro”: come fa di solito chi 
- aiutando gli altri -, sa di aiutare 
se stesso.
Perché? Ma perché nel prossimo 
in cui si imbatte, Vincenzo “rive-
de” papà e mamma. E questa vi-
sione dell’innocenza mai perduta 
è, per lui, più forte di ogni legge, 
di ogni consuetudine, di ogni isti-
tuzione transeunte e fragile: per-
ché è la certificazione assoluta ed 
eterna del suo amore per il genere 
umano. Questo gli hanno insegna-
to i suoi genitori e dunque questo 
secondo lui è giusto continuare a 
fare: amare e rispettare. Senza so-

IN CALABRIA PREMIATO VINCENZO VERSACE

Non c’è distanza dall’amore

italia

Tutto si sapeva, forse tutto era scrit-
to. Per molti mesi  abbiamo vissuto 
il tormentone e le manovre oscure 

e sotterranee per arrivare alla espulsione di 
un leader popolare come Berlusconi dalla 
politica e dal Senato. A fondamento della 
decisione da esprimersi con voto palese 
sono le varie condanne dell’ex-premier. 
Ma conta di più il clima irrespirabile della 
politica italiana. Forse, gli unici a restare 
sorpresi sono i fedelissimi fans di Berlu-
sconi e lo stesso Cavaliere che fino all’ul-
timo ha sperato che il plotone di esecuzio-
ne sparasse a salve. Forse non si aspettava 
l’esito o fingeva una effimera serenità, 
mentre i pugnali si erano già levati in alto 
alla luce del sole. All’indomani del sacri-
ficio ordalico del capo, possiamo riflettere 
amaramente sulla decadenza della nostra 
democrazia. Da noi, un politico diventa 
scomodo se si teme che possa modificare 
l’andazzo abituale del modo di fare politi-
ca fino a rivoluzionare i rapporti di potere e 
aprire speranze per un nuovo modo di sta-
re in società. Allora, viene eliminato dalla 
scena con avalli legali o per vie violente. 
Abbiamo visto in passato come Matteotti, 
indigesto al nascente fascismo, sia stato 
fatto fuori. Ugualmente, la fine del fasci-
smo è stato il massacro del Duce e dei suoi 
amici. Poi, a conferma di questa vocazio-
ne necrofila della politica, abbiamo l’uc-

cisione di Moro da parte delle B.R, altro 
misterioso e imbarazzante momento della 
lotta per il potere. Poi, l’esilio e la fine, per 
vie “giustizialiste”, di Craxi. Oggi, anno-
veriamo, tra le tante stragi ed eliminazioni 
fisiche di chi disturba il sonno conformi-
stico -conservatore, un altro 
sacrificio rituale: quello del 
Cavaliere, radiato dal senato 
per i noti e numerosi processi, 
che lasciano tuttavia molte in-
congruenze nella mente della 
gente. Anche nell’inconscio 
di coloro che oggi sono indot-
ti a considerare una conquista 
democratica l’espulsione del 
leader di centro-destra, cresco-
no i dubbi sull’utilità di questa 
espulsione.
In genere, nel sano costume 
democratico, avverrebbe il 
contrario: un qualsiasi leader, quando per-
de il consenso, in genere, decade e non 
viene allontanato col voto.
Ora, senza entrare minimamente nel di-
battito dei delitti e delle pene compiuti e 
comminate al Cavaliere, una sconcertan-
te stranezza la cogliamo: la magistratura 
è, comunque, stata determinante nella 
decadenza del leader del Centro destra. 
Lasciando alla giustizia il dovere di essere 
puntigliosa e sempre attiva nel reprimere 

corruzione e reati che si perpetuano nel 
territorio, risalta l’incongruenza del suo 
attivismo e dell’  accanimento contro il 
personaggio, considerati i tempi quasi bi-
blici che impiega normalmente per dare 
giustizia. E’ sospetto anche il suo contra-

rio: la mancanza di accanimento verso i 
tanti sospettati di reati altrettanto, deva-
stanti la coscienza pubblica, se gli indagati 
stanno dall’altra parte della barricata. E 
poi, sopra tutto, aleggia quella dissonanza 
sempre più avvertita ed imbarazzante tra 
l’esigenza di un modo “uguale per tutti” 
di fare giustizia e l’inaccettabile schiera-
mento di gran parte della magistratura su 
posizioni vicine alle tesi politiche della 
sinistra. Una magistratura che sfoggia in 

ogni occasione i suoi convincimenti poli-
tici sarà,poi, anche nel giudizio imparziale 
e onesta, come tutti vorremmo? La disso-
nanza tra schieramento ideologico e cultu-
rale con la formulazione di una sentenza 
indipendente da questa fratellanza ideolo-

gica, salta agli occhi di tutti, e di-
viene irritante specie se serve per 
sacrificare un leader avverso alla 
ideologia dei giudicanti.
Ma nella “cacciata” di Berlusco-
ni c’è anche un altro movente 
presente sempre nel sacrificio 
rituale di un capo. Quello del  
tradimento anche da una parte 
di alcuni dei suoi “amici” di un 
tempo. Vuol dire qualcosa que-
sto? C’è l’influsso, in parte, di 
quella  psicologia elementare de-
gli italiani di passare dall’amore 
all’odio, come se il capo fosse 

un volatile ed effimero uomo degli affet-
ti. Leader di questo tipo non costruiscono 
un orientamento stabile per gli stessi fans. 
Siamo certi che i conflitti affettivi siano 
più attraenti del nocciolo duro delle idee 
sulle quali dovrebbe avvenire il confronto. 
Il capo che si sostiene sulle correnti affet-
tive dei membri e non si interessa della 
coerenza dei suoi comportamenti con le 
attese del “suo popolo”, diventa prigio-
niero dei mutevoli amori dei suoi amici 

e diviene la vittima da immolare allorché 
essi  cambiano di segno, cioè da amore si 
mutano in odio.
Ma dobbiamo ricordare sempre, in questa 
clima emotivo dei “laudatores” da una 
parte e giustizialisti accaniti, dall’altra, ciò 
che resta di valido in quel nocciolo di idee 
del Cavaliere che hanno assicurato la sua 
entusiasmante fortuna, rivoltatasi poi in 
sua disgrazia. Resta la liberal-democrazia 
e la netta divisione tra maggioranza ed 
opposizione come regola del fare politica. 
Quindi, la sua avversione verso compro-
messi “storici” caratterizzanti la preceden-
te “filosofia” della politica. Ma i rimpianti 
verso le  ammucchiate del centro sinistra, 
ove era facile spartirsi la torta tra amici, 
hanno finito per reintrodurre lo stesso cli-
ma con le  larghe intese dell’attuale gover-
no. E sotto le larghe intese è finito, signifi-
cativamente, anche il sogno del Cavaliere. 
Tuttavia, i fautori delle larghe intese di-
menticano spesso che i tempi sono cam-
biati e che nell’economia globale lo spirito 
del libero mercato è l’elemento che ha un 
carattere propulsivo. Perdere il rapporto 
con esso per uno statalismo strisciante si-
gnifica restare ai margini dell’economia. 
Ed è qui la crisi dell’Italia, dalla quale Let-
ta non uscirà bene.

Valentino Venturelli      

Berlusconi, il rituale sacrificio di un capo. 
La via italiana del cambiamento

A VINCENZO VERSACE
Per il profondo attaccamento alla sua terra di Calabria per la 
quale promuove, quale Presidente dell’Associazione Culturale 
Calabro-Brianzola, Convegni, Seminari, Mostre d’Arte tra il Nord 
e il Sud d’Italia. 
Persona stimabilissima che della sua vita ha fatto un dono di 
servizio agli altri prendendosi cura e accompagnando Persone 
diversamente abili presso Centri di alta Specializzazione neuro-
logica in Austria e Germania.
Uomo dal cuore che non emigra mai e dagli occhi che vedono 
sempre il bello, geloso custode e comunicatore di Storia, Cultura 
e Tradizioni.
Personalità versatile che ha creato e crea interessanti, encomia-
bili lodevoli presupposti, perché si percepisca che è sempre bello 
fare insieme e stare insieme nella filosofia vincente, secondo la 
quale “in melius e non in peius o in deterius est mutare”.

LA MOTIVAZIONE 
DEL PREMIO

sta. Senza fatica. Senza dubbi. 
Le immagini dei suoi genitori, 
che gli tornano dalla memoria fin 
dentro gli occhi, compongono - 
come un mosaico indimenticabile 
- l’aquilone a cui legarsi come fa il 
fanciullo per non perdere contatto 
con le nuvole e le stelle, là dove lo 
vegliano i suoi cari: il cuore arriva 
sempre un po’ più in là.
E dire che la vita ha saputo essere 
molto dura, con Vincenzo: orfa-
no di padre alla tenera età di 13 
anni, fa il pastorello, poi si inge-
gna a fare il contadino e quindi fa 
lo studente. Si diploma geometra 
nel ‘62, quindi sale nel profondo 
Nord, e arriva a Como nel ‘63. La-
vora da dipendente in Lombardia 
e poi va in Svizzera, da frontaliero. 
Poi, inizia la libera professione e 
dal 2 gennaio dell’87 è consulente 
del Tribunale, quelli che chiamia-
mo CTU.
Ma Vincenzo ha saputo guardare 
avanti, con l’innocenza persino 
ingenua della sua devozione alla 
Calabria. Con la sua “missione” di 
custode della memoria, familiare 
e comune, in un tempo in cui noi 
stolti ci illudiamo che sia meglio 
essere smemorati e “più leggeri”: 
ma mai come ora, “i nostri ieri ci 
servono tutti”. 
Perciò Vincenzo Versace si meri-
ta - eccome! -, di essere premiato, 

come ottimamente avete deciso di 
fare voi qui ad Ardore Marina e 
come bene mi ha spiegato il sinda-
co di Ferruzzano Marisa Romeo, 
che di questo riconoscimento e del 
rispetto che dobbiamo a Vincenzo 
si fa instancabile portabandiera. I 
premi vanno dati in vita, “dopo” 
non servono più.
Sì, se lo merita, perché Vincenzo 
appartiene a quel genere, che mi 
appare in via di estinzione, degli 
“uomini collina”: pensate, possia-
mo finanche salirgli sulle spalle e 
da lassù vedere indietro nel tempo, 
tornando nel passato, ma possia-
mo anche guardare davanti, verso 
l’orizzonte del domani. E, fidatevi, 
senza paura di cadere giù.
E questo è l’equivoco finale, mi 
pare di poter azzardare: Vincenzo 
appare “l’esatto contrario di ciò 
che è”: cioè, un uomo relegato e 
fermo immobile nel passato. Sba-
gliatissimo! 
Perché uomini come Vincenzo, 
secondo me, sono invece talmente 
in anticipo su noialtri – che somi-
gliamo alle formichine eternamen-
te contemporanee di loro stesse 
- che, quando si voltano alle loro 
spalle, vedono il futuro. 
E lo vedono per tutti noi. 
Complimenti e grazie Vincenzo!
Tuo 

Gianluca Versace

Comitato Imprenditori Veneti 
Ponte della Priula (TV) - Casella Postale 1 - www.museodelpiave.it

In collaborazione con il
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Vedi premiato film su YouTube: Sulle orme della Grande Guerra

Sig. Sindaco di Susegana, Le
scrivo anche a nome di oltre cento
famiglie, interessate dal disagio,
che giorno dopo giorno aumentano,
in merito alle problematiche per la
chiusura della strada di Via Mor-
gante per lavori "causa frana" della
strada che collega la frazione di
Collalto a Susegana e Conegliano,
ecc. Dalla stampa leggiamo della
chiusura fino ad aprile 2014, come
indicato sul cartello del cantiere,
dunque i lavori dureranno per oltre
cinque mesi, lasciando  Collalto iso-
lata. Per raggiungere il paese biso-
gnerà percorrere diversi chilometri
in più, imboccando la strada per
Colfosco dalla Provinciale nel punto
dove ci sono sinuose curve talvolta
ghiacciate e c'è sempre molto traffi-
co con il pericolo di essere coinvolti
in incidenti. Altra via è salire, da Via

Castellana, percorrendo le pericolo-
se curve verso le Case Bianche ed
anche in questo caso si allunga di
molto il percorso.

Abbiamo analizzato il lavoro di
allargamento e consolidamento con
alcuni responsabili di imprese del
settore e ci hanno detto che il lavoro
per sistemare questo piccolo tratto
di strada, di alcune decine di metri,
potrebbe durare circa trenta giorni
lavorativi. 

Quindi sig. Sindaco La prego di
intervenire, dialogando con l'impre-
sa per adottare sistemi più celeri per
completare l'opera e se questa ditta
ha poco personale o mezzi, si ritorni
ad aprire la strada in senso unico
alternato passando sullo slargo del-
la strada allargata in fase di realizza-
zione e se l'impresa vuole andare a
rilento si piazzino dei micropali

nella zona della viabilità preceden-
te lasciando libero il passaggio
almeno di vetture e pedoni nei tre
metri già in fase avanzata di realiz-
zazione.

L'Amministrazione ha calcola-
to gli alti costi che giornalmente
vengono inflitti ai cittadini, stu-
denti, attività: allungamento della
strada, perdita di tempo, costi di
carburante, rischi incidenti…? Per-
tanto auspichiamo che il tempo
massimo di interruzione si porti a
60 giorni. 

Consideri che per fare la strada
tortuosa con le gallerie scavando
nella roccia di Passo S. Boldo, gli
austro-ungarici hanno impiegato,
con i mezzi di allora, 100 giorni.

Chiedo anche che all'incrocio
sulla Provinciale di Via Vallonga
venga aggiunto un cartello che indi-
ca che la strada per Collalto è inter-
rotta (mentre per Susegana si tran-
sita), una freccia che indichi la de-
viazione verso Crevada ed un'altra
freccia che indichi Collalto, sulla
sinuosa curva della Provinciale che
incrocia Via Castellana che, spe-
cialmente di notte con traffico e un
po' di foschia, è difficoltoso trovare
l'ingresso della via che sale al Cuc-
co anche perché c'è un corto guard
rail con una stradina di ingresso
con molti cartelli di vario genere
che creano confusione e disorienta-
mento.

Appello al Sindaco di Susegana dott.ssa Vincenza Scarpa

Interruzione di Via MORGANTE, importante dorsale collinare
che collega Collalto a Susegana, da Barbisano a Falzè di Piave a Conegliano ecc.

Queste due signore che si intravedono vicino ai macchinari che operano sulla frana, al momen-
to fermi per la pausa pranzo, hanno superato il blocco per andare presso la rinomata osteria
Borgoluce. Molte persone fanno la stessa cosa, stanche di pazientare per il protrarsi del bloc-
co stradale, per consentire gli interventi di consolidamento su una frana di pochi metri.
Si prega il sig. Sindaco di transennare adeguatamente il cantiere per evitare pericoli e di ripri-
stinare al più presto sull'allargamento della strada un percorso a senso unico alternato.
Mancano indicazioni chiare sulle interruzioni a Susegana, a Crevada ed a Colfosco, Barbisano,
Falzè di Piave dovendoci sobbarcare dai 5 ai 17 km, a seconda di dove ci si trova, per aggirare
l’interruzione chi si trova nelle vicinanze dell’Osteria Borgoluce, Montone e deve portarsi alle
abitazioni o attività dalla parte opposta della frana di Via Morgante e Via S. Giuseppe.

Lavori sulla frana in Via Morgante.

 





SAN FIOR. Sabato 30 settembre 
2013 si è conclusa la decima ras-
segna teatrale a San Fior, frutto 
di una ben collaudata e dinamica 
collaborazione tra la Compagnia 
Teatrale “Colonna Infame”, la 
Biblioteca e l’Amministrazione 
Comunale .
Ogni anno, per quattro sere,  presso 
la sala polifunzionale si sono esibi-
te varie compagnie provenienti da 
paesi limitrofi, dal resto del Veneto 
e dal vicino Friuli Venezia Giulia. 
Il pubblico in sala è sempre stato 
molto eterogeneo: bambini, ra-
gazzi , giovani e meno giovani! 
Presenti molte famiglie desidero-
se di far vivere da vicino un’arte 
antica e travolgente ai propri figli, 
fiduciose che in un prossimo futu-
ro possano sempre più amarla ed 
apprezzarla. E’ inevitabile essere 
più affascinati da una trama alle-
gra e divertente piuttosto che da un 
monologo di Dostoijevkji ma ogni 
testo ha comunque il suo fascino 
ed in questi anni ne sono passati di 
tanti tipi da accontentare tutti i gu-
sti. L’impegno profuso dagli attori 
ha fatto amare i loro personaggi e 

grazie anche alla vicinanza fisica 
ha fatto si che tutti si sentissero 
partecipi della trama.
Le commedie interpretate sono 
state di : Goldoni, Pirandello, Do-
stoijevskji, Oscar Wilde, Ionesco, 
Feydeau, Woody Allen, Clive Ex-
ton, Ray Conney, Dario Fo, solo 
per citarne alcune.
Dai testi in dialetto alla dramma-
turgia moderna, dalla comicità 
anglosassone al teatro cabaret no-
strano, nulla è mancato.
Ogni anno la rassegna si è conclu-
sa con una interpretazione della 
compagnia “Colonna Infame” e, 
senza  nulla togliere a tutti gli attori 
partecipanti,  è doveroso segnalare 
la bravura del loro “capo banda”, 
Gianni Della Libera, attore e re-
gistra di molti testi. L’immedesi-
marsi nei propri personaggi è stato 
totale e rigoroso. 
Negli ultimi anni, la rassegna si è 
arricchita di un momento molto 
particolare. E’ stato infatti  istituito 
il Premio di Gradimento del pub-
blico: alla fine di ogni rappresen-
tazione le persone presenti sono 
state  chiamate a dare un voto da 

5 a 10 sul compiacimento avuto 
dalla recita.  
Questi i vincitori degli ultimi 5 
anni: 2008 “La banda dei sfigai” di 
Ciro della Gatta - Compagnia Tea-
trale La Barcaccia di Trieste
2009 “Sganassar - il ritorno” Tri-
geminus - Manzano UD
2010 “Destra Sinistra Parcondi-
cio” di R. Fortuna - Compagnia La 
Barcaccia - Trieste
2011 “Funny Money” di Ray Coo-
ney  Compagnia Gli Insoliti Ignoti 
- San Vendemiano TV
2012 “Striga strigon affondati nel 
caffè”  di Riccardo Cossa - Com-
pagnia La Barcaccia Trieste
Complimenti a tutti gli attori par-
tecipanti!
Quest’anno la compagnia vin-
citrice è stata la “Out for Out” di 
Vittorio Veneto con lo spettacolo 
dal titolo “Altro che na volta” di 
Orlando De March.  Bravissimi 
gli attori e gli accompagnatori mu-
sicali che hanno suonato durante 
lo spettacolo.
Non ci resta che aspettare la pros-
sima edizione!

Ornella Zambon

SAN FIOR. Venerdì 29 Novem-
bre, nella sala polifunzionale di 
San Fior, Claudio Costa, il celebre 
dottore della Clinica Mobile, ha 
presentato il suo libro. Moltissima 
la gente venuta ad ascoltare le sue 
parole, talvolta velate di tristezza, 
perché il lavoro in questione è “La 
vittoria di Marco” ed è dedicato a 
Marco Simoncelli, il giovane pilo-
ta scomparso durante una gara di 
MotoGP in Malesia il 23 ottobre 
2011.
In realtà, i libri sono praticamente 
due: uno parla degli eroi secondo 
Costa e della paura che questi si 
estinguano, come i dinosauri. Du-
rante la serata, sono stati proiettati 
dei video con degli esempi di veri 
eroi che il Dottor Costa ha a cuore. 
Loris Capirossi, Marco Pantani, 
Mick Doohan e Alex Zanardi sono 
i primi nomi. In particolare, la 

storia di quest’ultimo ci fa capire 
quanto un uomo possa essere gran-
de grazie alla sua forza di volontà. 
Tutto iniziò il 15 settembre 2001, 
quando Zanardi perse entrambe le 
gambe in un incidente in Germa-
nia. Dopo aver ricevuto persino 
l’estrema unzione però il pilota 
bolognese lottò incessantemente e 
sei settimane e una quindicina di 
operazioni più tardi poté lasciare 
l’ospedale e cominciò la riabili-
tazione. Alex è successivamente 
tornato alle corse automobilistiche 
e ha intrapreso la carriera nel pa-
raciclismo dove corre in handbike, 
vincendo anche tre medaglie alle 
Paralimpiadi di Londra 2012.
Poi è toccato a lui, Marco Si-
moncelli, il riccioluto romagnolo 
che vive in tutte le persone che 
lo amavano e che lo ameranno 
sempre. Costa ci spiega nella se-

conda parte del suo libro come 
Marco abbia vinto contro la morte 
quel giorno maledetto proprio per 
questo motivo. Il Dottore ci tiene 
sempre anche a parlare della fami-
glia Simoncelli: del padre Paolo, 
della mamma Rossella e della so-
rella Martina. La loro reazione al 
dolore è stata da prendere come 
esempio, poco dopo la morte di 
Marco hanno infatti costituito un 
associazione, la Fondazione Mar-
co Simoncelli, che ha lo scopo di 
aiutare le persone meno fortunate, 
seguendo vari progetti.
Hanno partecipato alla serata an-
che dei piloti della zona, riceven-
do un premio per i loro importanti 
risultati, perché tutti sono un po’ 
degli eroi in fondo, non solo quelli 
che si vedono in TV.

Elisa Ceschin

Il dottor Costa a San FiorCONEgLIANO. La Garbellotto 
SpA si aggiudica il Technological 
Innovation Award, per Botti di Pre-
cisione, le uniche botti al mondo 
dall’aroma garantito, in occasione 
dell’Innovation Challenge “Lucio 
Mastroberardino” durante l’edizio-
ne del SIMEI da poco conclusa a 
Milano. Il Sig. Piero Garbellotto ri-
ceve il premio alla presenza dell’On. 

de Castro, già ministro dell’agricol-
tura e attualmente sottosegretario 
Europeo, il Dott. Domenico Zonin 
Presidente U.I.V. e il Prof. Franco 
Battistuta docente di Chimica Eno-
logica all’Università degli Studi di 
Udine. La Garbellotto ha presentato 
il suo brevetto in anteprima mon-
diale durante la fiera dedicando uno 
stand al macchinario, che si avvale 

della tecnologia NIR per analiz-
zare le concentrazioni aromatiche 
del legno e per il quale è possibile 
esaminare tutte le doghe che com-
pongono una botte di modo che la 
Garbellotto da oggi può costruire 
le sue botti garantite oltre che per la 
tenuta anche per l’aroma, tanto più 
su misura in base alle specifiche esi-
genze dei clienti.

Conegliano
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Importante riconoscimento 
per la Garbellotto SpA

Successo per la rassegna 
teatrale a San Fior

2° Concorso nazionale di 
poesia “Città di Conegliano”

Il premio è riservato alla po-
esia inedita diviso nelle ca-
tegorie Adulti, Under 18 e 

Under 14 (per Under 18 e Under 
14 si intende chi alla data del 
31.03.2014 non ha ancora com-
piuto rispettivamente 18 e 14 
anni di età).
1) I concorrenti dovranno inviare 
da una a tre poesie complete di 
titolo in sei copie, allegando un 
foglio con le generalità dell’au-
tore (nome e cognome, indirizzo, 
recapito telefonico ed e-mail).
2) Le opere dovranno essere in-
viate a: Concorso poesia c/o Il 
Piave - via Friuli, 7 - 31020 San 
Vendemiano (TV) dal 15 ottobre 

2013 al 31 marzo 2014. Per in-
formazioni tel. 349 4081615. 
E-mail: redazione.ilpiave@libe-
ro.it
3) Il costo è di euro 10 (euro 
5,00 per under 18 e under 14) 
da versare con bollettino postale 
nel c. c. postale 7502730 intesta-
to a “Associazione Culturale Il 
Piave via Friuli, 7 - 31020 San 
Vendemiano (TV) ” con causale 
“Concorso nazionale poesia Co-
negliano”.
4) La classifica prevede un 1°, 2° 
e 3° premio, Premio della Criti-
ca, Premio della Giuria, cinque 
segnalati, che saranno informati 
e sono tenuti a ritirare personal-

mente i premi (per i primi tre) ed 
i riconoscimenti. 
5) A tutti sarà consegnato l’atte-
stato di partecipazione persona-
lizzato con il proprio nome, pre-
vio avviso di partecipazione alla 
cerimonia di premiazione.
A chi non potrà essere presente, 
l’attestato sarà inviato in formato 
pdf tramite e-mail (oppure su ri-
chiesta in formato cartaceo)
6) La cerimonia di premiazione 
avrà luogo presso l’ex Convento 
di S. Francesco, in centro stori-
co dietro al teatro Accademia, in 
via De Amicis n°4 a Conegliano 
(TV) - domenica 27 aprile 2014 
alle ore 10:30.
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Speciale

Cavolano Calcio
IL PIAVE dicembre  2013

L’8 dicembre di ogni 
anno ricorre l’anniver-
sario dell’uccisione del 

podestà veneto N.H. Ser Pietro 
Cesare Corner, inviato dalla Re-
pubblica di Venezia a governare 
il Castello e le terre di Caneva 
(PN) con le sue frazioni. L’epi-
sodio accadde nell’anno 1790 e 
ricorre il 223° anniversario. Fu 
ucciso da tre canevesi per la sua 
“vita scandalosa senza timor di 
Dio” come è scritto nel registro 
dei defunti della parrocchia di 
Caneva. Aveva 35 anni, gli ese-
cutori del delitto furono Pietro 
Lucchese, Giacomo Poletto e 
Gio.Battista Falcin. I decemvi-
ri della Serenissima (5 savi per 
gli affari della terraferma) per 
punire i colpevoli inviarono una 
grossa compagnia si soldati i 
quali giunti a Caneva volevano 
incendiare il Paese. E non man-
cò la satira… “barbari canevot-
ti, peggior dei luterani verranno 

i veneziani a farve castigar”. 
Consumato il delitto i tre uomi-
ni fuggirono oltre i confini della 
Repubblica. Alcuni mesi dopo, 
attirati dagli sbirri con uno stra-
tagemma in un paese del Vene-
to, furono catturati. Lucchese fu 
impiccato fra le due colonne di 
Piazza San Marco, Poletto morì 
in carcere mentre Falcin, detto 
“Stella”, liberato dopo la caduta 
della Repubblica,  morì a Cane-
va il 5 dicembre 1840. Si dice 
che ai ragazzini che passavano 
davanti alla sua casa a Caneva 
facesse “palpare” la palla di ar-
chibugio o moschetto che era ri-
masta nel polpaccio della gamba 
al momento della sua cattura av-
venuta con uno scontro a fuoco. 
L’episodio è narrato da Pompeo 
Molmenti nel suo libro “I ban-
diti della Repubblica Veneta”.  
Probabilmente i venti della Ri-
voluzione Francese avevano at-
traversato le Alpi per far sentire 

la voglia di libertà anche nella 
Pedemontana. La vita libertina 
e godereccia della Venezia di 
fine Settecento (prima di essere 
conquistata da Napoleone nel 
1797 e poi ceduta all’Austria) si 
contrapponeva al vivere duro e 
difficile del territorio canevese 
che nulla offriva. Inoltre tasse, 
gabelle, dazi, prediali, limiti al 
pascolo e ai tagli di legname nel 
bosco impedivano la crescita 
personale.  Quell’episodio ap-
pare quindi a distanza di tanto 
tempo come un atto di libertà 
nei confronti dell’allora regime 
per i diritti del popolo.
Un episodio a cui ho dedica-
to diversi disegni ed un gran-
de murale dipinto sulla parete 
esterna della mia casa studio a 
Caneva.

Pier Antonio Chiaradia
pittore e disegnatore
Via  IV novembre, 54

Tel. 339 1634159

Caneva, 8 dicembre 1790, 
un’opera che raffigura l’uccisione 

del podestà, voglia di libertà.

ALTO LIVENZA

L’a.s.d. Calcio Cavolano è stata 
fondata nel 1971 dal parroco 
don Lorenzo e da sempre si de-

dica al settore giovanile. Sono circa 200 
gli atleti tesserati, che arrivano anche 
dalla vicina provincia di Treviso. I ra-
gazzi partecipano a tutte le categorie del 
settore giovanile, dai piccoli dei Primi 
Calci fono agli Juniores. Quattro squadre 
partecipano ai campionati regionali. Gli 
impianti sportivi sono della parrocchia e 
l’arrivo del nuovo parroco don Ezio Se-
gat ha portato nuovo entusiasmo al grup-
po sportivo a cui stanno particolarmente 
a cuore le tematiche giovanili. Presidente 
è da 38 anni il comm. Giancarlo Angelel-
la, vice Alessandro Brugnera, segretario 
Alessandro Poletto, cassiere Flavio Po-

letto. Direttore sportivo è Sergio Benedet, 
responsabile del settore giovanile Mauro 
Poletto e della Scuola Calcio Lucio Palù. 
Gli allenatori sono Claudio Moro, Piergior-
gio Lamia, Cristian Dario, Alfeo Santaros-
sa, Andrea Antoniolli, Luciano Martinuz-
zo, Lucio Palù, Stefano Di Maso, Roberto 
Antoniolli, Nicola Perin, Matteo Pegolo e 
Daniele Polese. Gli atleti con i famigliari e i 
dirigenti della società si ritrovano lunedì 23 
dicembre alle ore 19.00 in località Tallon 
in via Vistorta per il tradizionale scambio 
di auguri natalizi, seguiti da un rinfresco. A 
sinistra la Coppa Disciplina, in alto a de-
stra l’attestato del premio “Cultura e Valo-
ri” conferito al Cavolano nella precedente 
stagione.

A.D.D.

Nella foto una delle squadre del Cavolano
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rubriche e lettere
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Gentile direttore, da sempre 
si attende il nuovo anno con 

la speranza di un futuro migliore.  
Ma il nostro paese è in rovina. Io 
non riesco più a guardare il futu-
ro con ottimismo.

Luca D. Treviso

Carissimo Luca, grazie per la lun-
ga lettera di cui riportiamo una 

breve sintesi. La speranza non deve 
mai morire in noi. Sappia che un 
pessimista non avrà mai fortuna 
nella vita, mentre chi cerca il bene 
spesso lo trova, anche nelle più 
umili e piccole soddisfazioni che ci 
regala la vita quotidiana. Al di là di 
queste considerazioni di carattere 
sociale, se vogliamo spostarci sul 
terreno dell’economia e della po-

litica, stiamo purtroppo subendo 
le nefandezze di un sistema poli-
tico che sta tagliando gli sprechi 
in modo troppo blando rispetto a 
quanto servirebbe. Le proteste dei 
“forconi” stanno però aprendo un 
nuovo capitolo nella storia di que-
sto sgangherato Paese. E se una 
valanga umana si riversasse su 
Roma? Forse qualcosa potrebbe-
cambiare.

Alessandro Biz

Nuovo anno. 
Possiamo ancora 
avere speranza?

Tutto ebbe inizio da Jo-
hann Lageder, un antenato 
dell’attuale Alois che deci-

se di abbandonare la fattoria dei 
genitori e di trasfersi a Bolzano 
in cerca di una vita più autonoma. 
Trovò lavoro da un carrettaio, e 
grazie alle sue abilità imprendito-
riali, già nel 1823 rilevò l’azien-
da, avviando al tempo stesso un 
commercio all’ingrosso di vini. 
Nel 1855, quando i suoi due fi-
gli dovettero dividersi l’eredità, 
uno dei due continuò l’attività di 
carrettaio, mentre Alois Johann 
rilevò l’ingrosso di vini. Da allora 
l’azienda di vini proseguì tra mille 
vicissitudini storiche fino a quan-
do nel 1991 AloisLageder acqui-
stò la tenuta Hirschprunn, vale a 
dire altri 30 ettari di vigneti ed un 
palazzo rinascimentale nel cuore 
di Magrè. E sempre a Magrè, nel 
1995 AloisLageder costruì la nuo-
va cantina, che fu un esempio sia 
di alta tecnologia sia dell’archi-
tettura vinicola moderna in Italia 
e all’estero. Dai primi anni 90, 
l’azienda imboccò un caratteristi-
co cammino innovativo: circa 50 
ettari di vigneti di proprietà della 
famiglia sono coltivati con metodi 
biologico-dinamici.
AloisLageder fu quindi un precur-
sore dell’eco-
sostenibilità 
decidendo di 
progettare la 
cantina della 
sua azienda 
volendo inse-
rire la natura 
all’interno del-
la storica tenu-
ta Löwengang. 
Entrata in fun-
zione nel 1995 
e realizzata nel 
rispetto dei 
criteri della so-
stenibilità con 
materiali bioe-
dili e con siste-
mi energetici 
all’avanguar-
dia, questa 
cantina fece subito scuola, impri-
mendo una spinta decisiva all’ar-
chitettura sostenibile in Sud Tirolo. 
Il fabbricato, luminoso e costruito 
prevalentemente in legno e vetro, 
ha tutte le coperture rivolte a Sud, 
per alimentare col sole gli impianti 
fotovoltaici che coprono una gran 
parte del fabbisogno di elettricità. 
Oggi la nuova cantina è un luogo 
in cui l’uomo e il vino s’incontra-
no in un ambiente naturale, sano 
ed esteticamente accattivante.
La convinzione che i grandi vini si 

ottengano solo da uve sane, mature 
e cresciute in condizioni naturali, 
determinato che la cantina debba 
custodire il loro potenziale e met-
terlo in condizione di dare il me-
glio di sé, senza alterare i processi 
naturali. Le soluzioni innovative e 
le tecnologie d’avanguardia come 
ad esempio l’uso della forza di 
gravità per trasportare l’uva ven-
demmiata, e la torre di vinificazio-
ne circolare, profonda 17 metri, 
eliminano lunghi tragitti di tra-
sporto, conservando intatta la qua-
lità e rendendo il lavoro dell’uomo 
più efficace e appagante.
La sapiente tradizione della fa-
miglia Lageder per il vino unita-
mente alla moderna sperimenta-
zione dell’eco-sostenibilità hanno 
premiato i risultati dei vini delle 
linee: AloisLageder e Tenuta La-
geder. Per produrre i vini della pri-
ma linea si utilizzano anche uve 
conferite da viticoltori di fiducia, 
sensibili alla qualità, con i quali 
l’azienda collabora da anni con 
risultati eccellenti. Le uve raccolte 
nei vigneti di proprietà della fami-
glia confluiscono nella linea Te-
nutaeLageder. Tra i principali vini 
che l’azienda produce troviamo: il 
Pinot bianco, lo Chardonnay, il Pi-
not grigio, MullerThurgau, il Sau-

vignon, il Gewurztraminer, il La-
greinrosè, il Pinot noir, il Lagrein, 
il Merlot ed il Cabernet riserva. 
Molti i riconoscimenti ottenuti 
tra cui l’ultimo nella la guida “I 
Vini di Veronelli 2014”, sono state 
assegnate le super tre stelle ai se-
guenti vini: 2010 CorRömigberg 
Cabernet Sauvignon, il 2010Kra-
fuss Pinot Noir e il 2010 Löwen-
gang Chardonnay.
Ma la tenuta di AloisLageder non 
sono “solo” ettari di vigneti, una 
cantina all’avanguardia, uffici am-

Foto di Marco Disarò

Foto di Marco Disarò

AloisLageder, la storia di un imprenditore e 
mecenate attento all’ambiente e alla cultura

ministrativi modernissimi anch’es-
si costruiti nel rispetto della natura 
ma comprende anche una vineria 
chiamata Paradeis ricavata da un 
edificio antico, una residenza sto-
rica rinascimentale chiamata Hir-

schprunn ed un 
parco-giardino. 
Nel Paradeis 
oltre ad as-
saggiare i vini 
della tenuta La-
geder e quelli di 
altri produttori 
d’eccellenza, si 
possono gusta-
re degli ottimi 
piatti preparati 
con prodotti 
locali, stagio-
nali e freschi e 
possibilmente 
di produzio-
ne biologica. 
L’antica resi-
denza Casòn-
Hirschprunn, 
menzionata per 

la prima volta in un documento 
dell’XI° secolo, rappresenta una 
prestigiosa cornice per qualunque 
genere di evento creando un’atmo-
sfera davvero unica. Volutamente, 
le antiche mura del palazzo non 
sono state restaurate, in modo che 
esse possano trasmettere intatto il 
loro fascino autentico. La struttu-
ra storica può essere affittata per 
matrimoni, compleanni, congressi 
o eventi aziendali. Lo stupendo 
cortile interno, l’ampio giardino 
e l’antico granaio integrano alla 

perfezione una struttura spaziosa e 
versatile, composta da molte sale 
prestigiose e idonea ad ospitare 
le manifestazioni più disparate. 
Infine, quando AloisLageder, rile-
vò la tenuta, espresse il desiderio 
di conservarne gli alberi secolari 
dell’adiacente parco e di allestire 
un nuovo giardino all’ombra delle 
loro chiome imponenti. Il com-
pito di realizzarlo fu assegnato 
a Donald Leevers, progettista di 
giardini australiano. Oggi vi cre-
scono, rigogliose e accattivanti, 
piante ombrofile come l’ortensia 
e il mezereo, e sempreverdi come 
il viburno, il faggio e il leccio spi-
noso. Ma nel parco prosperano an-
che felci e arbustive di varia fog-
gia, con un rincorrersi di fioriture 
che sfoggiano i colori più vari, dal 
giallo sulfureo dell’alchemilla al 
rosa delicato degli anemoni d’au-
tunno. 
Oggi, il nome di AloisLageder è 
sinonimo di tradizione ed inno-
vazione. Fedele all’approccio oli-
stico che permea la sua filosofia 
d’impresa, ha fatto in modo che 
anche l’arte e la musica contem-
poranea avessero uno spazio fisso 
in azienda, contando sull’aiuto 
prezioso della moglie Veronika-
Riz, coreografa di teatro danza, e 
dei tre figli. 
Da tempo, il suo impegno perso-
nale spazia ben oltre la produzione 
vinicola: per 10 anni, fino all’inizio 
del 2010, è stato infatti presidente 
del Museo di arte contemporanea 
di Bolzano di cui ha sostenuto in 
prima persona la costruzione della 

nuova sede, inaugurata nel 2008. 
Con lo stesso spirito innovativo 
che ha segnato gli ultimi 30 anni 
della produzione vitivinicola, 
AloisLageder ha voluto imboccare 
strade nuove anche nell’approccio 
all’arte in particolare riservando 
uno spazio alla musica. Spinto dal 
desiderio di far conoscere la musi-
ca classica contemporanea e darle 
nuovi spunti creativi, alcuni anni 
fa Alois Lageder ideò il progetto 
VIN-o-TON, con l’obiettivo di 
dare spazio a giovani e prometten-
ti autori di musica contemporanea, 
rendendo accessibili le loro opere a 
un pubblico più vasto. Ogni anno, 
viene invitato a soggiornare nella 
tenuta un compositore al quale 
viene commissionata una nuova 
opera, che viene poi eseguita in 
prima assoluta nella tenuta stessa. 
Proprio come usavano fare i me-
cenati nel Rinascimento. Nel 2013 
è stato invitato ToshioHosokawa 
il più celebre compositore giap-
ponese vivente, con la sua prima 
assoluta “DistantVoices”. 
Ma l’idea di invitare artisti nella 
tenuta Lageder, affinché realizzas-
sero delle opere facendosi ispirare 
dal genius loci non si “limita” alla 
sola musica ma fu estesa ad altre 
discipline artistiche. Ne sono sca-
turite installazioni e sculture che 
esprimono varie interpretazioni di 
quel dialogo continuo fra natura 
e cultura che in azienda si coltiva 
da secoli. Regolarmente, su invi-
to di AloisLageder diversi artisti 
vengono a conoscere la tenuta, 
raccogliendo spunti per le proprie 

opere, vivendo e sperimentando 
da vicino tutte le fasi della viticol-
tura e della vinificazione. Parlan-
do col vignaiolo, ne interpretano il 
pensiero, assaggiando i suoi vini, 
e una volta ispirati dal genius loci, 
tornano nei loro laboratori e danno 
vita a opere d’arte e installazioni, 
trasformando in linguaggio arti-
stico la filosofia con cui AloisLa-
geder gestisce la propria azienda, 
ossia come luogo d’incontro fra la 
natura, la cultura e la tecnologia. 
Ovviamente, gli artisti sono liberi 
di scegliere la tecnica che preferi-
scono e di decidere dove installare 
le proprie opere all’interno della 
tenuta.
Tutti i lavori realizzati finora si 
confrontano in modo più o meno 
ironico o riflessivo col modo in 
cui interagiscono fra loro la natu-
ra e l’uomo, la vite e il vignaiolo, 
la tradizione e le tecnologie più 
all’avanguardia.
Una tenuta quella del sig. Lageder 
che ha visto anno dopo anno matu-
rare successi professionali e quali-
tativi ottenuti grazie ad una politi-
ca di lungimiranti investimenti in 
diversi settori quali la tecnologia, 
la salvaguardia dell’ambiente, 
la filosofia, la professionalità e 
soprattutto il coraggio di saper 
coniugare il fare impresa con la 
cultura a 360 gradi. Una visita 
quindi non solo è consigliata ma 
è doverosa per poter comprendere 
e vedere con i propri occhi un’ec-
cellenza del Sud Tirolo. 

Alberto Franceschi

Parlare di lombalgia, mal di 
schiena o di dolori reumatici 
in questa stagione è abitua-

le. Ma in questa sede affrontiamo 
questi mali dal punto di vista sim-
bolico, ossia trattiamo uno stato 
fisiologico che ci fa soffrire, come 
il mal di schiena, come il simbolo 
di qualche disagio psicologico che 
lo causa.
La colonna dorsale è strettamente 
legata alla evoluzione umana. La 
nostra posizione eretta deriva dalla 
capacità di reggersi su due gambe. 
Acquisito il passaggio alla posi-
zione eretta, tutto lo sviluppo suc-
cessivo del bambino e dell’uomo 
dipende dalla capacità di muoversi 
liberamente nello spazio per com-
piere quelle operazioni intelligenti 
avendo la completa libertà delle 
mani. La colonna dorsale sorregge 

tutto il passaggio dallo strisciare a 
quattro mani allo stare in piedi. Ma 
riflette nelle sue malformazioni 
l’espressione di disagi psicologici 
della persona. Molti dei disturbi 
della schiena possono avere una 
ragione psicosomatica, anche se 
col tempo diventano veri disturbi 
del sistema articolare e muscolare 
alteratisi col passare degli anni. 
Ovvio che analgesici e antireu-
matici usati nell’acme di una cri-
si sono un modo di proteggersi e 
attenuare le patologie della spina 
dorsale. Ma una riflessione merita-
no anche le relazioni tra certo tipo 
di disturbi della spina dorsale con 
situazioni psicologiche tipiche. 
La tendenza alla schiena ricurva 
riflette profondi disagi affettivi o 
umiliazioni che si debbono tollera-
re nella vita quotidiana. In altre pa-

role, chi è turbato da problemi per-
manenti ed irrisolubili si piega su 
di sé come se fosse sotto il peso di 
un fardello da portare. Le lombal-
gie, tanto frequenti, colpiscono la 
spina dorsale nella zona lombare e 
ci indicano che siamo oppressi da 
incertezze per i passi futuri da fare. 
Le preoccupazioni sono il riflesso 
di un senso di limitazioni del no-
stro avanzare in stabile equilibrio 
verso gli altri, quando dubitiamo 
della nostra posizione sociale. Sin-
tomi psicosomatici sono un ritrarsi 
autoimposto del movimento, per 
ansia di quello che avverrà se mi 
muovo. La difesa psicologica crea 
un ritiro del movimento, con con-
seguenze sulla motilità della spina 
dorsale che ne esce debilitata e 
facilmente soggetta alle patologie 
lamentate.

Atteggiamenti autoritari, che 
nascondono la nostra naturale 
tendenza ad essere concilianti e 
amichevoli, modificano la nostra 
postura. Assumiamo una posizio-
ne eretta della schiena per enfatiz-
zare la nostra presenza autoritaria. 
Ma nascondiamo , con queste pose 
esagerate, la nostra debolezza e 
conciliabilità. Ora, una posizione 
sforzata e rigida sarebbe la causa 
dei dolori del dorso che viene co-
stretto a restare teso senza scopo 
nella zona lombare. Tensioni non 
naturali limitano la plasticità del 
dorso. Rimedio, oltre ai farmaci, 
sarebbe anche la rieducazione po-
sturale ed il controllo delle emo-
zioni per mantenere in posizione 
normale la spina dorsale.

dr. Valentino Venturelli  
psicologo

Sulla spina dorsale si scaricano le nostre tensioni
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In collaborazione con il

Lettera al Presidente della Re-
gione del Veneto dott. Luca
Zaia.

Gentilissimo Presidente, Le
facciamo i complimenti per le Sue
ultime dichiarazioni in solidarietà a
chi lotta contro una certa burocra-
zia che porta al soffocamento delle
aziende. Siamo orgogliosi di aver-
La come Presidente della Regione
del Veneto per tutto l’impegno e la
tenacia che ci mette per la storia e
la salvaguardia della sua gente
che ama il Veneto, purtroppo bi-
strattato dalla politica italiotta che
giorno dopo giorno ci affossa.

La ricordo negli anni ‘90 ai
tempi in cui ci trovavamo in trincea
sulla ferrovia, affiancati dalla gior-
nalista de “La Tribuna” signora Sa-
brina Tomè. Eravamo lì per il bloc-
co dei treni a Santa Lucia di Piave,
per batterci contro la soppressione
dei contadini per le ingiuste multe
sulle quote latte, da lì partì la Sua
popolarità con l’elezione a Presi-
dente della Provincia e futuri conti-
nui successi.

La ringraziamo di cuore per
quanto ha deciso per la collabora-
zione di decretare il prestito del-
l’aereo Spad XIII di Francesco Ba-
racca, da noi ricostruito, da espor-
re nella zona partenze dell’aero-
porto Marco Polo, grazie anche al-
la collaborazione del Presidente
Enrico Marchi, del Comune di Vas,
della Comunità Montana Feltrina,
dell’Interreg III, per promuovere i
territori della Grande Guerra, il Pia-
ve, il Massiccio del Grappa nel cen-
tenario della Grande Guerra nello

Riflessione su burocrazia, 
Panevin e scie chimiche

spirito di fratellanza e amicizia tra
popoli. Auspico che si continui nel-
l’opera di dedicare tutti i percorsi
delle prime Linee a Sentieri della
Pace, come abbiamo già intitolato
con il patrocinio della Regione Ve-
neto, della Provincia di Treviso e
del Comune di Susegana per il
tratto da Sant’Anna-Collalto a
Ponte della Priula lungo l’argine
del Piave e successivamente su
Valderoa sopra il Comune di Alano
e Quero. Quindi con l’aiuto di vo-
lontari, a costo zero, fare la stessa
operazione per i sentieri lungo gli
argini del Piave partendo dal mare,
investendo tutti i Comuni riviera-
schi arrivando fino a Cima Grappa
e proseguendo anche verso il Pa-
subio, ecc. 

Questo auspicio è gradito an-
che dai nostri amici del Museo di
Kobarid-Caporetto, a noi gemella-
to, di collegamento con quanto da
loro già fatto per i Sentieri del Puti
Miru fin sul Monte Mataiur.

Signor Presidente ci conceda
una riflessione sui Panevin o falò.
Imporre delle altezze di pochi metri
è assurdo, vuol dire eliminarli ed eli-
minare anche dalla sommità la "ve-
cia", perché i burocrati misureranno,
in fase di controllo, anche questo. 

Si proceda invece con delle re-
gole su quanto si possa bruciare, e
a fiamme esaurite spegnerle con
acqua a fine serata, e non lasciare
le braci che durano fino al mattino
del giorno dopo emanando fumi e
spesso vengono rialimentati con il
contorno dei tralci rimasti e non
solo. Poi, per ridurre l’inquinamen-
to, si potrebbe vietare l’accensio-

Fotodi alcuni amici dell’Ass.ne Festeggiamenti Collalto e Gruppo
Alpini di Collalto, che ringraziamo di cuore, impegnati nel socia-
le (da premiare) in una breve pausa nella raccolta di legna dal
bosco che è stata caricata su 10 camion (alla fine brinderanno
con il presecco Doc Treviso dell’Azienda Agricola “Antiche Terre
dei Conti” della famiglia Perin). La legna sarà utilizzata per i vari
festeggiamenti tra cui la festa di San Giorgio a Collalto dal 20
aprile al 4 maggio e di Sant'Anna ai Mercatelli dal 18 al 27
luglio, dove potrete assaggiare le migliori carni e il famoso e suc-
culento spiedo, cucinato sulle braci da sapienti maestri di cuci-
na che solo nelle zone del Quartier del Piave si può degustare.
Da sinistra: Enrico Padoin, Enrico Grava, Nereo Stella,
Valerio Collet, Vittorino Dalle Crode, Raffaele Marin,
Gabriele Meler, Vittorino Modolo, Raffaele Zaccaron,
Luciano Zaccaron, Attilio Meler, Gilberto Baradel.

A breve ne “Il Piave” e nei siti www.collaltograndeguerra.it, www.museodelpiave.it e www.collalto.info.it,
troverete indicazioni sugli appuntamenti per i prossimi percorsi “Sulle Orme della Grande Guerra” del
Museo del Piave “Vincenzo Colognese” che stiamo organizzando in collaborazione con l’Ass.ne Festeg-
giamenti Collalto. Da marzo saranno aperte le prenotazioni per pranzare nelle escursioni in zona trincee.

Foto delle scie chimiche sopra il Piave nel Comune di Susegana il 6 dicembre 2013. Queste scie vengono rilasciate anche sopra il Montello, i Colli Asolani, la pedemontana
dal Monte Pizzoc, Visentin, Cesen, Monte Grappa e fino alla Città di Treviso. Queste scie perdurano per svariate ore, a differenza di quelle che durano pochi minuti.

Panevin a Callalto.

ne di fuochi nei vigneti o boschi,
che continua per mesi; sono mi-
gliaia infatti i piccoli falò che du-
rante il giorno vengono accesi per
eliminare le ramaglie che, invece,
potrebbero essere usate come bio-
masse per produrre calore o ener-
gia elettrica. Questa pratica sarà
dura da bloccare in quanto i vecchi
contadini non si adatteranno alle
regole.

Considerazioni. I Panevin o fa-
lò con legna secca che fanno parte
delle nostre tradizioni, sono un’i-

nezia rispetto ad altri inquinamen-
ti rilasciati da fiamme o combu-
stioni derivate dal petrolio usate
nel civile, industriale, militare, ecc. 

Uno di questi inquinamenti po-
trebbe essere causato anche dalle
scie chimiche rilasciate da diversi
anni, sembra da aerei. 

Ci sa rispondere alla domanda
"cosa sono le scie inquietanti che
si incrociano nei nostri cieli e che
si vedono molto spesso durante il
giorno anziché vedere il cielo blu,
qualche volta con i cirri"?

Tel. 0438.27074

Presto auspichiamo di avere notizie
dall’ANAS per il grande progetto 

di ristrutturazione e consolidamento 
del ponte sul Piave a Ponte della Priula.


