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FINE DI UN VENTENNIO
Nell’anno XX dell’era 

Gentilini, l’astensionismo
e la crisi dei partiti non 

risparmiano neppureTreviso.
Cosa ci attende ora?
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The Camusso 
countryPUNTIAMO SUL TURISM0

ALLARME DISOCCUPAZIONE

Le aziende fuggono, dobbiamo valorizzare le tante attrattive del Paese

a  pag.7

di Eugenio Benetazzo

- inserto nel paginone centrale -

Ho partecipato di recente ad un workshop in-
formativo organizzato dal Dipartimento per 
le Attività Produttive di un paese dell’Unio-

ne Europea al quale ho notato erano presenti anche 
imprenditori ed investitori non italiani. Al di là dei 
programmi incentivanti che sono stati esposti dai 
relatori e dei benefici fiscali che possono ottenere 
le aziende che decidono di insediarsi usufruendo di 
contratti di lavoro per la manodopera locale basata 
su gabbie salariale predefinite, il momento a mio 
avviso più formativo è stato il lunch-break durante 
il quale ho potuto conoscere sia nuovi imprenditori 
italiani che altri del nord europa. Durante il disten-
sivo convivio, ognuno di noi ha raccontato il suo 
percorso imprenditoriale e le vicissitudini o secca-
ture amministrative/fiscali incontrate durante le sue 
esperienze lavorative: il must è stato ascoltare un 
imprenditore inglese che aveva in passato provato 
ad aprire una piccola azienda manifatturiera di sac-
che sportive (stand bag) per trasportare le mazze ed 
i ferri nel gioco del golf. Tra due grappini ai mirtilli 
ed un caffè americano, riferendosi all’Italia, ha det-
to: once Italy was the Berlusconi Country, now the 
Camusso Country. Inutile aggiungere le risate o le 
esternazioni degli altri commensali.
Proprio Berlusconi alcuni giorni fa ha parlato di 
indurre in qualche modo uno shock per mettere in 
moto l’economia italiana. Di questo mai come oggi 
abbiamo bisogno: un dispositivo di legge che crei un 
effetto devastante (in termini positivi) al paese ed al 
suo ormai asfittico sistema industriale. Il Presidente 
Obama non ci ha pensato due volte quando gli han-
no fatto capire che gli Stati Uniti avrebbero perso 
con il tempo sempre più quote di mercato ed inge-
renza economica nel mondo a fronte dell’avanzata 
cinese, ed è intervenuto con un approccio shockante 
varando e promuovendo la Shale Gas Revolution. 
Sostanzialmente gli USA hanno rivisto tutta la loro 
politica energetica per diventare indipendenti dal 
Medio Oriente ed avere costi di produzione indu-
striali tra i più competitivi al mondo. Noi italiani 
abbiamo avuto prima Berlusconi con la Camusso 
ed ora il Governo Letta che come priorità ha fatto 
capire di avere lo ius solis, il finanziamento pubbli-
co dei partiti, le auto blu ed il presidenzialismo alla 
francese. L’effetto shock di cui abbiamo bisogno 
deve iniziare colpendo massivamente il mercato del 
lavoro istituendo tanto la flessibilità quanto la mo-
bilità come non si sono mai viste prima.
Ad esempio istituendo una nuova tipologia di con-
tratto a tempo indeterminato che conferisce indut-
tivamente il diritto al datore di lavoro di licenziare 
- per qualsiasi ragione e senza incorrere in sanzioni 
o cause di lavoro - il lavoratore dipendente con un 
preavviso temporale predefinito (1, 3, 6, 9, 12, 18 
mesi) a fronte del quale viene tuttavia riconosciuto 
uno stipendio/salario di ammontate inversamente 
proporzionale alla durata del periodo di preavviso 
del licenziamento. Significa ad esempio che lo sti-
pendio di un lavoratore che accetta un preavviso di 
tre mesi sarà notevolmente superiore allo stipendio 
di chi accetta un preavviso di due anni. Può sem-
brare una soluzione da talebano sindacale, tuttavia 
rappresenta una possibile strada da percorrere per 
predisporre un dispositivo di legge che incentivi in 
qualche modo ad insediarsi e ad assumere a tempo 
indeterminato sapendo che in caso di necessità (...)

LA VIGNETTA

NEANCHE MORTO
Luciano Tirindelli, l’agente di 

scorta di Giovanni Falcone che 
avrebbe dovuto essere di servizio 
il giorno della strage di Capaci, 

parla per la prima volta, in 
esclusiva, da quel terribile 

23 maggio 1992

ESCLUSIvA

Consiglio regionale del Veneto
A breve sarà 
discusso il 
progetto di legge 
per indire 
il referendum 
sull’indipendenza

Mille Miglia 2013 
La freccia rossa 

torna ad emozionare

Gentili lettori, l’allarme disoccupazione 
è ormai al primo punto dell’agenda di 
chi governa e ci governerà nei prossimi 

periodi. La situazione attuale è causata da errori 
del passato ed ora che i buoi sono scappati (le 
aziende) è tardi per chiudere le porte. Serve uno 
sforzo enorme per cercare nuove soluzioni occu-
pazionali. Il nostro Paese ha un turismo svilup-
pato, grazie al territorio di mare e montagna ed 
al patrimonio artistico e culturale. Ma dobbiam-
po fare di più. Se vogliamo crescere non bastano 
i litorali e le città d’arte, bisogna creare pacchetti 
turistici per sfruttare anche gli angoli più nasco-
sti. Non a caso la foto riportata qui a fianco non 
ritrae una nota località ma uno scorcio di paesag-
gio delle nostre colline del Prosecco, apprezzato 
in tutto il mondo. Se la globalizzazione è irre-
versibile allora con la globalizzazione dovremo 
competere, con prodotti agroalimentari di qualità 
pronti a conquistare le migliori tavole del pianeta 
e con offerte turistiche che possano far scoprire 
le infinite meraviglie del nostro territorio. 
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Mobbing in età evoluti-
va. Questa è la nuova 
definizione del feno-

meno già noto come bullismo, 
termine che comprende le varie 
prepotenze (dalle aggressioni 
verbali a quelle fisiche) perpetra-
te da bambini e adolescenti 
nei confronti dei loro coeta-
nei. è un’azione intenziona-
le e continuata, che prende 
di mira un soggetto deter-
minato ed è caratterizzata 
da uno squilibrio di potere 
tra aggressore e vittima. In 
questi ultimi mesi si sono 
susseguiti numerosi episodi 
di cronaca nera che hanno 
visto come protagonisti gio-
vani vittime dei bulli, che si 
sono tolte la vita a causa delle 
cattiverie subite. 
A differenza di quanto si possa 
immaginare, attualmente il bul-
lismo è un comportamento che 
riguarda sempre più di frequente 
le ragazzine. Secondo un recente 
sondaggio, il 22 per cento delle 
bambine in età scolare dichiara 
di aver subito atti di bullismo, 
mentre il 21 per cento è stato og-
getto di ingiurie immotivate. Il 
10 per cento parla di esclusione 
dal “gruppo”. L’isolamento dal 
branco è, infatti, lo strumento 
preferito dalle “bulle”, che rara-
mente attaccano fisicamente le 

loro vittime.
Il bullismo femminile è pertanto 
molto più subdolo e pericoloso 
dell’equivalente maschile, più 
diretto e riconoscibile dagli adul-
ti. è una forma “sotterranea” di 
violenza psicologica che si nutre 

di pettegolezzi, calunnie e mal-
dicenze, tende a danneggiare la 
vittima isolandola completamen-
te dal contesto in cui si trova (ge-
neralmente quello scolastico).
La diffusione dei social network 
sul web ha favorito la prolife-
razione del fenomeno, che in 
questo caso assume il nome di 
cyberbullismo. I bulli pubbli-
cano in rete immagini o filmati 
-dai contenuti umilianti- che ri-
traggono la vittima, o postano 
messaggi diffamatori. In partico-
lare, l’uso del computer  agevola 
i persecutori perché in certi casi 
può mantenere in anonimato il 

molestatore, o perlomeno ne 
rende più difficile l’identifica-
zione da parte della sola vittima, 
che è talvolta costretta a rivol-
gersi alla polizia postale. Inoltre 
il web favorisce anche l’inde-
bolimento delle remore etiche, 

favorendo comportamenti 
più audaci rispetto a quelli 
che si porrebbero in essere 
nella vita quotidiana. Un’al-
tra caratteristica che rende 
particolarmente pericoloso 
questo tipo di bullismo è 
l’assenza di confini spaziali 
e temporali. La vittima non 
solo si ritrova ad essere ag-
gredita tra i banchi di scuola 
o sul bus, ma addirittura tra 
le pareti della propria casa, 

ogni volta che si collega alle chat 
o social network sui quali naviga 
abitualmente. La preoccupante 
frequenza dei casi di bullismo 
è in costante aumento: l’ultimo 
caso eclatante è quello del  sedi-
cenne romano buttatosi dalla fi-
nestra della scuola mercoledì 29 
maggio, preceduto dal dramma  
di Carolina, la quattordicenne di 
Novara che si è tolta la vita il 4 
gennaio lanciandosi dalla finestra 
della sua camera. Un’altra vicen-
da che recentemente ha scosso 
l’opinione pubblica è la tragica 
fine del quindicenne  suicidato-
si  a novembre perchè deriso sul 

web dai compagni a causa della 
sua presunta omosessualità.
è necessario che la società pren-
da coscienza della gravità di 
questi episodi per rispondere in 
modo pronto e adeguato. Molte 
scuole si stanno già attivando 
per inserire progetti antibullismo 
nell’ambito di assemblee e di-
battiti per sensibilizzare studenti, 
genitori e corpo docente. 
Inoltre, grazie ad un emenda-
mento al Decreto Semplificazio-
ni approvato nel 2012, saranno 
costituite reti territoriali tra le 
istituzioni scolastiche, al fine di 
fronteggiare in modo più effica-
ce il fenomeno.  Si prevede “la 
definizione, per ciascuna istitu-
zione scolastica, di un organi-
co dell’autonomia, funzionale 
all’ordinaria attività didattica, 
educativa, amministrativa, tec-
nica e ausiliaria, alle esigenze 
di sviluppo delle eccellenze, di 
recupero, di integrazione e so-
stegno agli alunni con bisogni 
educativi speciali”. Occorrerà 
fornire adeguati strumenti anche 
per “l’integrazione degli alunni 
con bisogni educativi speciali, 
la formazione permanente, la 
prevenzione del bullismo, specie 
per aree di massima corrispon-
denza tra povertà e dispersione 
scolastica”.   

Giulia Martani

ROMA. Venerdì 10 maggio 
l’avv. Marrone è stato ricevuto 
dall’Inviato Speciale del Go-
verno Italiano presso il Gover-
no Indiano per il caso dei nostri 
Marò Ambasciatore Staffan De 
Mistura.
Nel corso del cordiale colloquio, 
durato una quarantina di minuti, 
l’ambasciatore ha rassicurato il 
Presidente del Comitato  Sia-

moTuttiMarò che l’attenzione 
del governo e del ministro degli 
esteri Emma Bonino verso la vi-
cenda che riguarda i nostri mili-
tari rimane altissima e che quella 
di trovare una soluzione positiva 
della questione è tra gli obbiet-
tivi proritari del Presidente del 
Consiglio dott. Letta.

Comitato 
SiamoTuttiMarò

Attenti al bullo “Siamo tutti marò”
Grande impegno 
dell’avv. Marrone

Mobbing in età evolutiva, in arrivo reti territoriali 
fra istituzioni scolastiche

Comitato Imprenditori Veneti 
Ponte della Priula (TV) - Casella Postale 1 - direzione@perin.com
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Pordenone, giovedì 11 aprile 2013
Alla fine della conferenza stampa di presentazione del film "11 settembre 1683" di
Renzo Martinelli, che narra le gesta di padre Marco d'Aviano, l'artista coneglianese
Giuseppe Lorenzet ha donato al regista Martinelli un bassorilievo in terracotta raffi-
gurante padre Marco, con la croce in mano, mentre incita i governanti europei nella
battaglia di Vienna.

Pordenone, giovedì 11 aprile 2013
A margine della conferenza stampa di presentazione del film "11 settembre 1683"
c'è stato un incontro significativo tra il Sindaco di Treviso Gian Paolo Gobbo e Renzo
Martinelli. Gobbo ha donato a Martinelli una pergamena e delle pubblicazioni a
nome della Città di Treviso. Stesso dono fatto anche a Diotisalvi Perin in segno di
ringraziamento per aver donato il monumento dedicato a padre Marco d'Aviano e
collocato davanti al bastione San Marco delle mura di Treviso.

Da giovedì 11 aprile 2013 è uscito nelle sale
cinematografiche il film “Undici Settembre
1683” del regista Renzo Martinelli che ricorda l'assedio di Vienna 
e la liberazione, il 12 settembre, è avvenuta grazie all'intervento di Pa-
dre Marco d'Aviano che dopo aver celebrato la messa alla presenza
del re Sobieski con principi e ufficiali alzando la croce dal monte
Kalemberg di Vienna ha messo d'accordo la coalizione dei governanti
per salvare l'Europa cristiana. Vedi conferenza stampa completa nel
sito del Museo del Piave: www.museodelpiave.it

 

Hai un libro nel cassetto? Cerchi un editore? Allora chiamaci....
PUBLIMEDIA - Conegliano /TV - www.PublimediaEditore.it - publimedia@alice.it - Tel. 0438 1791484 - 349 4081615

è uscito nelle sale cinematogra-
fiche il kolossal “11 settem-

bre 1683”, realizzato dal grande 
regista Renzo Martinelli, (autore 
anche di “Vajont”), che raccon-
ta la Battaglia di Vienna in cui il 
frate cappuccino Marco d’Avia-
no (Murray Abraham) convince 
i popoli cristiani ad unirsi contro 
l’esercito turco che assedia Vien-
na con l’intento di islamizzare 
l’Occidente. La prima proiezione 
del film si è svolta nella provincia 
del protagonista, Pordenone, al 
multisala di Fiume Veneto, pre-
ceduta dalla conferenza stampa 
di Martinelli. Presente anche 
l’imprenditore Diotisalvi Perin che 
oltre dieci anni fa, sul set del film 
Vajont, fece conoscere al regista 
l’importante storia di questo frate. 
Il film è un capolavoro venduto 
alle televisioni di tutto il mondo. 
Contrariamente a quanto ripor-
tato da una certa critica precon-
fezionata, non si tratta di un film 
anti Islam ma di un film che rac-
conta l’Islam per quello che è. Noi 
occidentali spesso interpretiamo 
la religione mussulmana con gli 
occhi di cristiani buonisti. Marti-
nelli racconta la religione mus-
sulmana nella sua crudezza e 
spietatezza. Emblematica la sce-
na del pastore mussulmano che 
vive nei pressi di Aviano con una 
giovane ragazza locale sordo-
muta. Quando viene annunciata 
la guerra ripudia la giovane ama-
ta, che portava in grembo suo 
figlio, per andare a combattere. 
Alla compagna disperata che nel 

tentativo di trattenerlo indica il cie-
lo per far capire che ha lasciato 
anche Dio per lui, risponde: “Voi 
cristiani abbandonate la religio-
ne per amore, noi mussulmani 
abbandoniamo il nostro amore 
per la religione”. In queste po-
che parole si racchiude la forza 
schiacciante dell’Islam che molti 
di noi stentano a comprendere. 
Scoppia la guerra e durante la 
notte sul campo di battaglia si 
incontrano Marco d’Aviano e il 
gran visir capo dell’esercito turco 
Kara Mustafa (Enrico Loverso). 
Il condottiero mussulmano dice 
a padre Marco: “Potrete anche 
vincere la battaglia di Vienna ma 
avrete solo spuntato la barba del 
Profeta” (Maometto ndr). Un av-
vertimento. Era la  notte dell’11 
settembre 1683. Passeranno 
oltre tre secoli e ci sarà un altro 
terribile 11 settembre, quello del 
2001 quando l’Islam ci riprova 
abbattendo le Torri Gemelle di 
New York. E la scia di sangue 
continua l’11 settembre 2012 
quando in Libia viene attaccata 
l’ambasciata americana di Ben-
gasi in cui morì l’ambasciatore 
Chris Stevens, assieme ad altri 
tre membri dello staff. Marco 
d’Aviano ha salvato la nostra 
civiltà cristiana 330 anni fa, ma 
il pericolo islamico è in agguato 
e forse domani un altro padre 
Marco non ci sarà più. Appunta-
mento con il film fra un anno circa 
quando uscirà in prima serata in 
due puntate su Rai Uno.

Alessandro Biz

“11 settembre 1683” recensione del 
kolossal sull’attacco mussulmano all’Occidente
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“L’austerità è come un’“Aspirina” velenosa. Sono parole autentiche pronunciate a Lucca nel-
la Fondazione Campus, da un’autorevole personalità. Nientemeno che dal Premio Nobel 
Amartya Sen, insegnante alle università di Harvard, Oxford e Cambrige!

Ma queste parole non bastano a debellare le alchimie di noti professori di fama Bocconiana! Amartya 
Sen, a ragione sostiene e ne è fermamente convinto, che  l’euro, invece di unire gli Stati europei ha finito 
per dividerli. Infatti vediamo i greci contro i tedeschi imperialisti, i tedeschi contro i greci fannulloni che 
stanno accendendo un fuoco ormai indomabile che va a allargarsi all’intera Comunità logorata e contami-
nata dall’egoismo e dall’intransigenza dei teutonici che hanno compiuto una scorpacciata (vedi i grafici 
sotto), a danno dei Paesi più deboli della Comunità Europea.    
Il Premio Nobel punta il dito contro Berlino e ribadisce: “La Germania ha sicuramente beneficiato della 
moneta unica”. Infatti è dimostrabile dalla tabella che segue che in sei anni l’euro ci ha impoveriti di oltre 
il 15%.
   IL COSTO DELLA vITA A CONFRONTO                                             
  
Confronto tra costo di alcuni servizi e salari netti guadagnati (in euro) dai rispettivi cittadini nelle città 
europee
 Prezzo affitto Trasporti  Prezzo  Salari
 appartamento pubblici  ristoranti (3) euro
 arredato con bus,tram    all’ora
 4 camere  (1) o metro (2)   netti (4)
Atene 2.500  1,4  42  7,8
Berlino 2.580  2,3  27  13,6
Madrid 2.230  1,5  41  11,3
Parigi 3.600  1,67  50  14,3
Roma 3.400  1,5  28  9,4
(1)= affitto lordo mensile per un appartamento costruito dopo il 1980 composto da 4 camere,cucina,bagno 
e garage, immobile di prestigio situato in una zona centrale
(2)= prezzo di un biglietto unico per il trasporto pubblico (autobus,tram o metropolitana) per un viaggio 
di circa 10 km o 6 miglia o almeno 10 fermate
(3)= prezzo di una cena (tre portate con antipasto,piatto centrale e dessert, senza bevande) compreso il 
servizio in un buon ristorante
(4)= compensazione effettiva registrata in 15 professioni, considerano il tempo di lavoro, i giorni festivi 
e vacanza, ponderazione in base alla rappresentatività delle professioni
 Dati ricavati da Libero Mercato)

“Ad Colorandum”. vale a pena ricordare la grave scelleratezza fcompiuta dal noto professore nell’accet-
tare il cambio lira /euro  a 1936,27, cambio che veniva invece stimato da autorevoli operatori finanziari 
pari a  1400/1500 lire per un euro con uno stacco di circa il 27%.
è fuori discussione che quei due noti professori che tutti sanno hanno una indiscussa responsabilità verso 
gli italiani che ora, per causa loro si trovano, per la maggior parte, allo sfacelo.
In questi casi i nostri vecchi Latini li avrebbero  rimossi (vedi la locuzione “Promoveatur ut amoveatur” 
- cioè promossi purchè siano rimossi-).
Ma i Latini più antichi erano pagani, non erano cristiani come noi, noi ora abbiamo l’obbligo del perdo-
no! Gli   americani nella fattispecie usano un modo più raffinato ma nello stesso tempo più efficace: ad 
esempio  quando un dirigente di industria sbaglia, lo promuovono di grado e gli aumentalo lo stipendio 
ma subito dopo lo isolano e non gli danno più incarichi facendo così affidamento alla sua dignità che lo 
condurrà a dimettersi.
In Italia invece quei due professori sono stati premiati al punto massimo di farli concorrere per divenire 
presidenti  della Repubblica!
A questo punto abbiamo la legittima ragione di credere che a comandare in Italia siano i “poteri forti”! 
Non ci sono spiegazioni diverse.

Steccanella Oreste
www.orestesteccanella.it

L’austerità è come 
un’“Aspirina” velenosa

(...) l’azienda può licenziare in 
piena libertà e serenità senza 
affrontare una causa di lavoro 
o scontrarsi con Camusso & 
Company. Il paese può pertanto 
ritrovare un percorso di rinasci-
ta se finalmente qualcuno avrà 
il coraggio di levare qualche 
privilegio e protezione ai lavo-
ratori dipendenti (soprattutto gli 
statali) per favorire le imprese le 
quali si sentiranno più ascoltate 
e supportate.
Questa tipologia di contratto, se 
esistesse e se soprattutto i sin-
dacati dessero il loro blessing, 
produrebbe un aumento indiret-
to della produttività a fronte del 
rischio di licenziamento senza 
penali cui può contare l’azien-
da che assume (ma estendibile 

anche al settore statale), ed al 
tempo stesso spingerebbe mol-
te imprese soprattutto estere 
ad insediarsi in Italia, potendo 
confidare su zero conflittualità 
legali o sindacali con le rispetti-
ve maestranze essendo garantito 

loro la facoltà di sciogliere un 
rapporto di lavoro dipendente 
(per qualsiasi ragione) senza 
sostenere oneri o sanzioni. Chi 
fa impresa è disposto ad inve-
stire se può quantificare verosi-
milmente i costi fissi ed anche 

The Camusso country
quelli variabili, ma soprattutto i 
contingency costs ovvero i co-
sti non prevedibili in anticipo: 
come quelli relativi alla chiusura 
di una linea produttiva per ob-
solescenza delle merci prodot-
te o gli oneri legali necessari a 
supportare una causa di lavoro 

per il licenziamento di un lavo-
ratore caratterizzato da elevata 
incompatibilità con i suoi stessi 
colleghi di lavoro. Continuare 
invece ciecamente a mantenere 
l’attuale rigidità sul mercato del 
lavoro con l’ingerenza soffocan-
te dei sindacati italiani non farà 

altro che produrre sempre più di-
soccupati, in quanto sempre più 
aziende saranno attratte da paesi 
molto più lungimiranti ed acco-
glienti in grado di renderle più 
competitive sui mercati globali.

Eugenio Benetazzo
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Lydia la “moecante”
L’ANGOLO 
DELLA POESIA

Brivido
Che freddo fu quella sera:
freddo nell’anima e nella carne
sangue fermo gelido nelle vene
eppur davanti a me c’era la fiamma.
Fiamma che nacque al primo istante
e brucia ormai da molto tempo
che nemmeno l’eternità spegnerà.
Solo una volta nella mia vita:
ebbi paura quando rimasi solo.
La separazione da un amore
imprevedibile, ma tanto terribile
che annientò ogni senso e riflesso
che in quel momento era meglio la morte

Licio Gelli

L’pianto  dele  vide
T’ele rive de Guia,
finalmente
dopo tanta piova
xe rivà l’sol.
La neve in zima a Pianezze
la se sconde
fra le nuvole e l’cel.
Le case,
de piere vece inrusenie
verse i oci dai balconi
par sugar i piumini.
Un fià de aria
sgorla i rami dei ulivi
e le vide
pena zarpie,
sora i fiori zali
dei radici de boton,
brila de comossion
lagremando a giossa.
Xe la nova stagion.

Adriano Gionco
Guia di Valdobbiadene, 
13 aprile 2013

Un  malato  amore
Questo nostro malato amore
così struggente,
or si consuma nella speranza
di incontrare la vita…

Nel sordo e disperato silenzio
di notti cosparse di stelle,
si odono tristi battiti lontani;
i nostri cuori!

E’ solo un’altra dimensione…
dove la luna incontra il sole
e le stelle ascoltano fino al mattino
il dolce riflusso del mare....

La vita non renderà
il tempo perduto;
l’egoismo di un’infame passione,
sfregiò il nostro amore!
Come cuori nascosti dalla ragione,
essa ora grida forte un immenso dolore!

Aldo Santucci

ALTIVOLE. Una serata davve-
ro particolare quella che vener-
dì 24 maggio si è svolta presso 
i locali letteralmente gremiti 
dell’auditorium comunale di Al-
tivole e che ha visto la presenza 
di un ospite di grande caratura, 
il celebre inviato di guerra Toni 
Capuozzo, giunto nel trevigiano 
per presentare la sua ultima fa-
tica editoriale, “Le guerre spie-
gate ai ragazzi” (pubblicato nel 
2012). L’iniziativa si inseriva 
nel contesto degli eventi cultu-
rali promossi dall’undicesima 
edizione della rassegna letteraria 
Asololibri, patrocinata dai co-
muni di Asolo, Altivole, Castel-
cucco e valdobbiadene.
Si è trattato di un incontro certa-
mente singolare con questa im-
portante figura del giornalismo 
nazionale, già cronista nei fronti 
di guerra più caldi e ora vicedi-
rettore nientemeno che del TG5: 
un professionista di grande espe-
rienza nonché uomo animato da 
una profonda umanità. Capuoz-
zo è stato calorosamente accolto 
dal sindaco e dai ragazzi delle 
scuole medie di Altivole, i qua-
li hanno colto l’occasione per 
onorare l’ospite tributandogli un 
piccolo concerto, il cui tema al-
tro non poteva essere che la pace 
nel mondo.
Nel corso della serata il noto 
giornalista ha parlato del suo 
libro, un’opera dedicata alla più 

che giusta causa di illustrare ai 
più giovani, a tutti coloro che si 
affacciano alla vita, la tragica re-
altà della guerra. In un mondo in 
cui le informazioni viaggiano in 
maniera sempre più veloce e le 
immagini delle numerose guer-
re che insanguinano il pianeta 
scorrono impietose sui 
nostri teleschermi, Toni 
Capuozzo ha sentito 
infatti la viva necessi-
tà di comunicare con 
i ragazzi nel tentativo 
di dare una risposta ai 
mille quesiti che po-
trebbero insinuarsi nel-
le loro teste, attingen-
do fondamentalmente 
alla propria esperienza 
umana nei più cruenti 
teatri di guerra della 
terra: dalla Bosnia al 
Kosovo, dalle Falkland 
all’Afghanistan, dalla 
Somalia all’Iraq.
Il cronista si è quindi 
concesso alle nume-
rose domande poste dagli stes-
si studenti delle scuole medie, 
esponendo con estrema sempli-
cità e con grandissima umiltà 
le proprie riflessioni in merito 
al potenziale di violenza insito 
nell’umanità e all’insensata cru-
deltà che fin dagli albori della 
nostra specie accompagna ogni 
conflitto armato, scoprendo di 
fronte a tutti il proprio lato più 

umano e, per così dire, paterno, 
senza dimenticare di alleggerire 
di tanto in tanto il peso del cupo 
argomento trattato scherzando 
con i ragazzi. Ogni intervento di 
Capuozzo era inoltre arricchito 
dal racconto di mille esperienze 
vissute sulla propria pelle, mille 

aneddoti volti a mettere in luce 
situazioni di fronte alle quali 
ognuno di noi non può che porsi 
in maniera problematica, conte-
sti che sembrano schiacciare le 
nostre coscienze come le atroci-
tà della pulizia etnica nei Balca-
ni o la disperata condizione delle 
donne in Afghanistan.
Il pubblico ha d’altra parte vi-
vamente apprezzato i pensieri e 

le parole del giornalista, sotto-
lineando con frequenti applausi 
i concetti espressi e attestando 
in tal modo la propria stima 
per l’autorevole e al contempo 
umanissimo inviato di guerra, il 
quale ha infine fatto notare come 
solo un’accresciuta consapevo-

lezza dei problemi che 
ci circondano sia l’uni-
ca possibile strada non 
tanto per eliminarli in 
via definitiva (orrori 
come la guerra sono 
connaturati nell’uma-
nità e probabilmente 
non cesseranno mai 
di funestare l’esisten-
za della nostra specie, 
come nota con disin-
canto lo stesso Ca-
puozzo), quanto per 
migliorare le nostre at-
tuali condizioni di vita 
e renderci consci delle 
conseguenze di ogni 
nostra azione.
La serata si è conclusa 

con un ultimo omaggio musicale 
all’ospite d’eccezione, eseguito 
ancora una volta dai ragazzi del-
le scuole medie di Altivole, una 
sorta di messaggio universale 
volto a ribadire che ogni speran-
za per un futuro migliore è a tutti 
gli effetti nelle mani delle prossi-
me generazioni.

Mirco Frassetto

Toni Capuozzo presenta il 
suo ultimo libro ad Altivole

Il celebre inviato parla ai ragazzi delle scuole medie

Sono Lydia di Burano, 
l’isola più bella del mon-
do(!) e perciò anche di 

venezia che è poi il mio comu-
ne. Ho 49 anni, tre figlie, un ge-
nero, due nipotine ed un compa-
gno di 10 anni 
più giovane 
per farla alla 
faccia di quel 
porco di mio 
marito oculi-
sta, che m’ha 
lasciata per 
un’infermiera 
che oggi ha 
trent’anni. Io, 
che ho studia-
to nella vicina 
“Cà Foscari” 
la filosofìa con 
passione, dopo 
la laurea mi 
sono ritrovata 
con un pugno 
di mosche in mano! Filosofia in-
fatti non vale un “cazzo”, scusa-
temi la volgare volgarità, ma dà 
però uno salario, anche lauto!, 
ai professionisti delle “ciacole”, 
che alla fine sempre “ciacole” 
restano! S’impara insomma di 
più all’osteria, specialmente 
se affollata di gondolieri, che 
conoscono il mondo come non 
mai e alla faccia dei filosofi! 
La filosofia è semmai l’alibi per 
giornalisti sfigati, proni al potere 
e leccaculi (sui loro giornali) di 
certe trattorie, ma solo se man-
giano a gratis “il meglio” (ma è 
per modo di dire!), che sono poi 

il “cunicio in saor” (che odora 
d’uova “slolze”), la “sopa coa-
da” (un pasticcio di vecchio pane 
con piccioni, ma ahimè spesso 
morti d’aviaria, il morbo più for-
te della peste) ed il “’trancio di 

branzino al limone” a Km.”0”, 
ma in realtà pescato nel Delta del 
Mekong e laggiù, in Asia, clas-
sificato come “pangasio”. Come 
già sapete, sono stata ripudiata da 
quel porco di medico per una più 
fresca di me, e pensare che c’è 
una ministra che ci vorrebbe ren-
der legale la poligamia, come se 
fossimo ai paesi suoi! Ma dove 
siete, o femministe? Tutte negli 
harem in nome della modernità? 
Lasciata dunque al mio destino 
dal maiale, mi sono dovuta ag-
giustare la vita, sicché da moglie 
mantenuta negli agi (ed è questa 
la ragione per cui sono ingrassa-
ta così tanto!) mi sono adattata al 
mestiere di “moecante”, il quale 
non abbisogna d’alcuna laurea, 
ma comunque di tanta sapienza. 
Sto insomma in barca a scegliere 
fra i granchi verdi (che sono poi 
le “masonete”) quelli che si fa-
ranno “moeca”, che perderanno 
cioè la scorza schifosa e dura, 
cosicché una volta fritti vivi, di 
loro si potrà fare un solo preli-
bato “bocon” senza “spine” sul 
“gos” (gozzo). D’obbligo con le 
“moeche” la polenta bianca, ma 
non il Prosecco, che è più buona 
una birretta! Le “moeche” sono 
però il cibo delle avide bocche 
dei “siori”, siano essi i gran bu-
rocrati di Stato (es: capo delle 
tasse, delle poste, della spazza-
tura, delle banche, ecc) che gli 
onorevoli e i senatori, i quali per 

gozzovigliare a “moeche” tut-
to l’anno dovranno pur aver un 
buon salario! Ed io ho il sospetto 
che venga prelevato con ingordi-
gia dalle nostre misere tasche. A 
volte pesco sotto la strada del ci-

mitero dell’isola 
vicina, perché 
qui le “moeche” 
sono più grasse, 
più grosse e più 
buone. Le ven-
do poi a quasi 
40 € il chilo, 
ma a Rialto le 
(ri)trovo a 70! 
Ma come mai e 
perché? Capisco 
che è tutta colpa 
del governo, ma 
siccome sono 
ormai in là con 
gli anni, ne ho 
infatti compiu-
ti 49, lascio ad 

altri l’indignazione! Mio nonno 
nel 1946 fu per il Re, ed ora, 
col senno di poi, anch’io sono 
per il Re o la Regina, com’è in 
Inghilterra ed in altri Stati più 
civili dell’Italia, paese in cui gli 
“unici” valori rimasti sono quelli 
“bollati” (francobolli, segnatasse 
e quant’altro di dentellato). Or-
mai sono nonna, e per vincere il 
disgusto d’una vita mal spesa, 
qualche volta abuso del “Pro-
sek” croato, un vino divino e che 
nulla ha da spartire con l’italiano 
Prosecco, il quale con tutta quel-
la schiuma che fa, mi gonfia le 
budelle come se avessi mangia-
to fagioli, e poi mi fa “tuonare” 
peggio dei peggiori temporali 
di giugno. vedrò mai un nuovo 
Re d’Italia, con un solo Senato 
e niente più Camera dei depu-
tati né Regioni mangia soldi? E 
poi, si potrà mai porre fine allo 
sconcio d’un colonnello andato 
in pensione con 5mila € netti al 
mese ed oltre 200mila di buona 
uscita? Non ci credete? Io lo so 
perché è lui che da me prende 
più “moeche” di tutti! Ciao, e 
auguri di buona sorte.

Confidenze di Lydia, la 
barcaiola, che a volte si 
consola della gioventù 

perduta con overdosi di 
“Prosek”, il rosolio di 

Kroazìa. Raccolse per Voi, 
ma solo per Voi, il vostro 

dr.Felix F.Rosponi.-

VENEZIA. Dal 15 al 31 settembre presso la galleria Forme d’ar-
te si aprirà a venezia la mostra Innovation degli artisti Mario Cit-
terio, Enrico Porcaro, Fausto Daganutti, Fabio Pasotti, Francesco 
De Marco, Maria Luisa Fontana, Nino Ninotti, Pamela Lazzarini, 
Paolo Remondini, Vanna Modelli, presso la Galleria Forme d’ar-
te Sestriere San Marco 3287 Salizada San Samuele 30124.
La creatività umana, e soprattutto quella artistica si connettono 
all’innovazione sociale, intesa come processo di condivisione 
della creatività, mediante l’elaborazione dei vincoli e delle possi-
bilità del riconoscimento. Quando il mondo arriva dentro di noi, 
fino al punto di ispirarci una particolare esperienza di elevazio-
ne o quando generiamo qualcosa direttamente o siamo di fronte 
a qualcosa che gli altri generano. Quello spazio è l’esperienza 
estetica. E’ il gioco tra realtà e immaginazione che sperimenta il 
valore generativo della bellezza. Questo si manifesta in pittura, 
grafica e scultura, grazie alla libertà di creare e alla capacità di 
innovazione. 
La mostra avrà luogo nello stesso periodo della Biennale, e ri-
marrà aperta tutti i giorni dalle 11.00 alle 17.00. Evento a cura di 
Mara Campaner

Innovation...
sta per arrivare
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marca trevigiana

SAN FIOR. Nel Comune di 
San Fior è vivo da alcuni anni 
un “fenomeno”  che fino a qual-
che anno fa era inimmaginabile. 
Il temine “vivo” non è usato in 
modo accidentale ma per rende-

re l’idea di quello che succede 
in paese coinvolgendo famiglie, 
ragazzi ed insegnanti dell’Isti-
tuto Comprensivo di San Fior.
L’intuizione di genitori ed inse-
gnanti di non abbandonare a se 
stessi i ragazzi usciti dalla terza 
media, ma di coinvolgerli in una 
nuova avventura in continua-
zione agli studi già fatti e nel 
miglioramento delle loro capa-
cità musicali, ha portato alla na-
scita dell’Associazione “Suono 
in Orchestra”, dove i ragazzi ex 
allievi dell’Istituto e gli studenti 
attuali insieme con gli insegnati 
del plesso uniscono le forze e 
danno forza all’Orchestra.
Come è successo domenica 26 
maggio 2013 a Fregona dove si 
sono ritrovati più di 50 ragazzi 
per rendere omaggio al Prof. 
Elio Dottor, ritiratosi in pensio-
ne l’anno scorso.
Le famiglie presenti ai concerti 
si sentono partecipi del suono 
ed ascoltano con attenzione ed 
in assoluto silenzio i brani ese-

guiti dai loro figli, come fossero 
la prima volta che li ascoltano.  
A loro volta i figli “incalzati” in 
modo simpatico e coinvolgente 
dal M° Roberto Fantinel  ese-
guono i brani musicali con vero 

trasporto artistico ed in modo 
sempre più professionale!
Sicuramente è da ammirare 
l’impegno di ragazzi, la costan-
za degli insegnati e lo sforzo dei 
genitori (comprensibilmente or-
gogliosi) di seguire i molteplici 
impegni dati dall’Orchestra. Gli 
insegnati, il M° Fantinel (vio-
lino), la Prof.ssa Lusso (piano-
forte), la Prof.ssa Campagnaro 
(violoncello) e il Prof. Calzava-
ra (saxofono), ci mettono l’ani-
ma nel trasmettere ai ragazzi 
la loro passione e i risultati 
parlano da soli! I brani eseguiti 
all’inizio dei concerti sono prin-
cipalmente di Antonio Vivaldi, 
per poi passare all’esecuzione 
di note colonne sonore (tra cui 
molto gradite quelle del Gladia-
tore e dei Pirati dei Caraibi) e le 
Compilation arrangiate apposi-
tamente dal M° Fantinel.
Molto coinvolgente per tutti 
la parte finale dove i ragazzi 
“giocano” con i loro strumenti 
riuscendo allo stesso tempo a 

non perdere il ritmo e le bat-
tute musicali. Questo, ma non 
solo, rompe un po’ lo schema 
dell’Orchestra seriosa e la porta 
ad essere un qualcosa di molto 
bello alla portata di tutti e non 

solo per i professionisti.   
Il tutto si è rinnovato an-
che venerdì 31 maggio 2013 
nella Chiesa Parrocchiale di 
San Fior per il concerto con-
clusivo dell’anno scolastico 
2012/2013.
La scelta di tenere l’evento 
in chiesa è stato consigliato  
dall’inclemenza del tempo e 
purtroppo dal fatto che il Co-
mune non dispone di una sala 
che possa accogliere una gran 
quantità di pubblico. La piazza 
sarebbe stata un gran palcosce-
nico ma il luogo sacro ha mag-
giormente coinvolti gli animi, 
sembrava quasi che l’esecuzio-
ne dei ragazzi avesse un qualco-
sa in più! Certamente di anno in 
anno, come ha detto la dirigente 
Liviana Da Re, i ragazzi vanno 
in crescendo e riescono con la 
musica a toccare i cuori di chi 
li ascolta. E di questi tempi non 
è poco.

Ornella Zambon

A San Fior 
Suono in Orchestra!

ODERZO. Fervono all’interno 
della società opitergina rosso-
blu, i preparativi per l’annuale 
appuntamento con l’Oderzo-
Falcade-Oderzo, la due giorni 
di cicloturismo alla sua XXXI 
edizione, che vedrà nel we-
ekend 22-23 giugno, circa 450 
corridori impegnati a percorrere 
un totale di quasi 270 chilome-
tri per le strade del trevigiano 
e del bellunese. Si tratta di una 
gara internazionale di medio 
fondo che quest’anno, avvalo-
ra il suo carattere cosmopolita 
con la partecipazione di squadre 
provenienti anche da Slovenia e 
Austria.

La partenza è prevista alle ore 
8.30 di sabato 22 giugno dal 
Parco Commerciale Stella Shop-
ping di Oderzo. A fare da sfon-
do all’attesissima gara, come 
sempre il suggestivo paesaggio 
della marca trevigiana ma an-
cor di più quello delle affasci-
nati Prealpi e Alpi bellunesi. A 
conclusione della giornata, ad 
attendere la carovana di ciclisti, 
la cittadina di Falcade che, nella 
giornata successiva, sarà anche 
il teatro di partenza per la gara 
di ritorno, che avrà nuovamen-
te come tappa finale la città di 
Oderzo, dove avranno luogo le 
consuete premiazioni finali.

La novità assoluta, che l’instan-
cabile staff della macchina orga-
nizzatrice del Pedale Opitergino  
riserva quest’anno ai presenti, 
è la partecipazione dell’ex pro-
fessionista Claudio Chiappuc-
ci che si schiererà alla linea di 
partenza al fianco dei corridori. 
Un evento davvero imperdibile 
che si presta ad essere perfetto 
incontro tra sano sport e natura, 
laddove ogni ombra che tenta 
di oscurare la bellezza del cicli-
smo, lascia spazio a una compe-
tizione che si svolge in un’atmo-
sfera di condivisione di fatica e 
amore verso le due ruote.

Eleonora Minello

ODERZO-FALCADE-ODERZO, UN WEEKEND DI 
CICLISMO CON IL PEDALE OPITERGINO

Il 22-23 giugno, appuntamento in bicicletta con la 
Oderzo-Falcade-Oderzo, il medio fondo internazionale 

organizzato dalla società ciclistica Pedale Opitergino, giunta 
quest’anno alla sua XXXI edizione

TREVISO. Sabato 8 giugno, 
all’auditorium Fondazio-
ne Cassamarca di Treviso si 
sono tenuti i festeggiamenti 
del trentennale della coopera-
tiva sociale “Insieme si può”.
Significativa la 
partecipazione 
che ha visto ol-
tre 450 soci, dei 
1260 della on-
lus, partecipare 
con entusiasmo 
alla festa di que-
sto importante 
traguardo. Ad 
aprire la matti-
na, le votazio-
ni del bilancio 
2012 e il rinnovo 
delle cariche del 
CdA. Come da 
bilancio appro-
vato  “Insieme 
si può” si dimostra una realtà 
sana, vera e propria “azienda 
di servizi” che cresce e dà ri-
sposte concrete alla domanda 
di servizi del territorio. Il fat-
turato è di 34 milioni di euro 
e l’utile realizzato nel 2012 
supera i 92 mila euro.

Tra i momenti salienti della 
giornata, l’arrivo del vescovo 
di Treviso, monsignor Gian-
franco Agostino Gardin, che 
intorno alle ore 10 ha presen-
ziato per dare la benedizione. 

L’alto prelato ha voluto sot-
tolineare così l’importanza di 
“Insieme si può”: “Sono qui 
oggi a dare la benedizione ma 
la benedizione siete proprio 
voi per l’apporto, il sostegno 
e la solidarietà che siete ca-
paci di portate tra la gente e 

dare alla comunità di questo 
nostro territorio”.
A seguire, i racconti delle due 
fondatrici, Rina Biz e Annita 
Leuratti che hanno ribadito: 
“Siamo stati e vogliamo con-

tinuare a essere 
un servizio per 
la comunità e 
per i cittadini, 
soprattuto fragi-
li, perchè que-
sto è nel nostro 
Dna. La grinta e 
la determinazio-
ne ci spingono 
ad andare avan-
ti, e mi riferisco 
a tutti i soci che 
quotidianamen-
te vivono e si 
appassionano al 
loro lavoro, che 
è servizio alle 

Usl, ai malati di mente, agli 
anziani, ai giovani e ai bam-
bini. Noi vogliamo continua-
re su questa strada, con tanta 
passione e con tanto amore” e 
sul futuro sottolineano:” Sarà 
come sempre necessario lavo-
rare in sinergia, per fare “bene 

“Insieme si può” festeggia i trent’anni
Importante traguardo per la  cooperativa sociale fondata da Rina Biz, 

un servizio per la comunità e per i cittadini

Al centro Rina Biz direttrice della Cooperativa e Annita Leuratti presidente 
con i vicepresidenti Giovanni Beninatto a sinistra e Gianpaolo Rocchetto a destra

il bene” bisogna essere uniti, 
tutti insieme, la cooperativa, 
i suoi soci lavo-
ratori e le istitu-
zioni. Proprio in 
questa “vicinan-
za” c’è la nostra 
forza”.
Tra i presenti an-
che il presidente 
della provincia 
di Treviso, Le-
onardo Muraro 
che ha consegnato una targa 
alle due fondatrici, sottoline-

ando con queste parole l’im-
portanza di “Insieme si può”: 

“Il cooperativismo riveste più 
che mai in questo momento 

di crisi economica, un ruolo 
fondamentale. Negli ultimi 

11 anni il coope-
rativismo è cre-
sciuto del 14 per 
cento in termini 
di valori umani, 
di persone e di 
aziende. Il so-
ciale e l’attivi-
smo sono quindi 
determinanti e 
danno una gran-

de mano alle istituzioni trevi-
giane”.

Rina Biz e il vescovo mons. Gardin



L’autodeterminazione dei 
popoli è diventata un 
diritto universale solo 

dopo la seconda guerra mon-
diale, dopo la sua ufficiale con-
sacrazione nel testo della Carta 
delle Nazioni Unite.
In precedenza l’autodetermi-
nazione era un mero principio 
politico, una teoria, un’idea 
di libertà che, peraltro, aveva 
avuto, storicamente, già due 
importanti precedenti nel caso 
della rivoluzione francese e 
americana.
Trattandosi di un diritto natura-
le ne consegue che questo dirit-
to viene prima dei diritti stabili 
delle leggi dello Stato.
Le “istanze indipendentiste” 
del veneto formalmente non 
dovranno essere discusse nel 
parlamento italiano.
Roma è solo un soggetto legitti-
mato passivo nel procedimento 
di autodeterminazione del Po-
polo Veneto in quanto essa, an-
che in forza della Risoluzione 
ONU 2625 del 24.10.1970, da 
un lato “ha il dovere di rispet-
tare questi diritti…” e dall’altro 
“deve astenersi dall’esercitare 
azioni di forza volte a privare i 
popoli … del loro diritto alla li-
bertà, all’indipendenza e all’au-
todeterminazione”.
Il diritto di autodeterminazione, 
deriva dalla Carta dell’ONU 
la quale è, a tutti gli effetti, un 
Trattato internazionale che di-
sciplina i rapporti interstatali 
sulla base di norme obbligato-
rie di risultato e non di norme 
di indirizzo meramente pro-
grammatico.
Non può non richiamarsi, inol-
tre, il fatto che l’UNESCO (v. 
Rapporto 22.02.1990), ha af-
fermato, tra l’altro, che “Alcuni 
diritti dei popoli sono accettati 
universalmente. Tra questi vi 
sono il diritto all’esistenza, il 
diritto dei popoli all’autodeter-
minazione e altri diritti”.
Ergo, l’autodeterminazione del 
Veneto, terra della Serenissima 
Repubblica non passa per il par-
lamento di Roma ma costituisce 
un atto di autodeterminazione 
unilaterale, legittimamente uf-
ficializzabile dopo l’esito del 
referendum tra i veneti avente 
ad oggetto il quesito “vuoi che 
il veneto diventi una Repubbli-
ca indipendente e sovrana? SI  
-  NO” contenuto nel progetto 
di legge 342 del 2013 che sarà 
discusso e votato entro breve 
dal Consiglio Regionale del ve-
neto convocato, allo scopo,  in 
seduta straordianaria.
In tal senso si pone anche il pa-
rere consultivo reso dalla Corte 
Internazionale di Giustizia del 
22.07.2010, la quale ha risolto 
i dubbi relativi alla portata del 
“principio di integrità territo-
riale” (nel caso dell’Italia l’art. 
5 della Costituzione sull’unità 

e indivisibilità dello Stato) af-
fermando che tale portata “è 
limitata alla sfera delle rela-
zioni interstatuali” con l’esclu-
sione delle Comunità interne 
(ad esempio il veneto rispetto 
all’Italia) in atto di esercitare il 
diritto all’autodeterminazione 
dei popoli.
Il tutto deve avvenire in modo 
pacifico, attraverso referendum 
o plebisciti democratici e nel ri-
spetto delle fonti e delle norme 
del diritto internazionale ai qua-
li deve piegarsi anche il diritto 
costituzionale interno in forza 
della stessa norma dell’art. 10 
della Costituzione italiana la 
quale prevede testualmente che 
“L’ordinamento giuridico ita-
liano si conforma alle norme 
del diritto internazionale gene-
ralmente riconosciute”.
Nel caso del veneto il diritto 
all’indipendenza appare giu-
stificato e difendibile anche in 
forza delle argomentazioni sto-
riche.
La popolazione del veneto co-
stituisce una Nazione a sé che si 
identifica ancora con la gloriosa 
storia della millenaria Repub-
blica di San Marco.
Nel trattato di pace di vien-
na, tra Austria e Italia, del 
03.10.1866 si stabilì che il 
passaggio del veneto all’Italia 
doveva avvenire “sotto riserva 
del consenso delle popolazioni 
debitamente consultate”.
Se è vero, come è vero, che 
ai nostri avi, fu chiesto il 
22.10.1866, con una consulta-
zione plebiscitaria (che Indro 
Montanelli definì senza remo-
re, come una vera e propria 
truffa) se intendevano o meno 
“associarsi” al regno sabaudo, 
è pacifico che in forza dello 
stesso “titolo”, noi Veneti, ab-
biamo ancor oggi la legittima 
facoltà, in quanto unici depo-
sitari dell’originario potere co-
stituente del Popolo Veneto, ad 
esercitare (con un referendum/
plebiscito) quel potere sovrano 
per verificare se, attualmente, 
la maggioranza dei cittadini ve-
neti è favorevole o contraria al 
perdurare di tale infelice e dan-
nosa aggregazione.
Ringraziamo  della collabora-
zione il Presidente della Giunta 
Regionale Luca Zaia  ed il grup-
po trasversale  di Consiglieri 
regionali, liberi nel pensiero ed 
ispirati da sentimenti democra-
tici, che  si stanno accingendo, 
sotto la nostra spinta proget-
tuale ed in forza della nostra 
convinta e pervicace azione in-
calzante, a scrivere una pagina 
di STORIA con la nostra penna  
intinta  nell’inchiostro dorato 
della LIBERTA’ e  dell’INDI-
PENDENZA.

Alessio Morosin
Presidente Onorario di 

Indipendenza Veneta

Entro fine giugno o inizio 
luglio il Consiglio Re-
gionale si riunirà per di-

scutere il progetto di legge per 
indire un referendum sull’indi-
pendenza del veneto. Le criti-
che sollevate a questo esercizio 
di democrazia sono: spreco di 
denaro, perdita di tempo, giuri-
dicamente fasullo, culturalmen-
te vile.
Come leader del movimento che 
ha ideato e promosso questa ini-
ziativa referendaria ci tengo a ri-
spondere punto per punto a que-
sto coro di dissenso infondato.
Il costo di un referendum regio-
nale non è di 20 milioni come 
ostentato da voci senza alcuna 
competenza. Ancora l’autunno 
scorso il Presidente del Consiglio 
Regionale Clodovaldo Ruffato 
ha stimato la spesa referendaria 
a meno di due milioni di euro. 
Se necessario, siamo disposti 
ad autofinanziare il referendum, 
perché per molti imprenditori ot-
tenere l’indipendenza del vene-
to è un investimento per il futuro 
benessere delle nostre imprese e 
del nostro lavoro.
Consultare i cittadini non è 
una perdita di tempo, ma l’uni-
ca azione politica in mano alla 
Regione veneto. è vero che il 
problema urgente è la disoccu-
pazione ed i suicidi dovuti alla 
crisi, ma allo stato attuale il no-
stro potere decisionale è delega-
to a Roma e solo il parlamento 
italiano ha il potere di alleviare 
il disagio economico riducendo 
la pressione fiscale. E non lo 
fa. In Regione veneto possono 
solo amministrare una piccola 
frazione dell’enormità di risorse 
che il nostro territorio produce. 
L’unica azione politica in mano 
ai nostri rappresentanti regionali 
è di interpellare i cittadini ed ot-
tenere un mandato, tutelato dal-
la comunità internazionale, per 
garantire la totale indipendenza 
amministrativa e fiscale.
Non è giuridicamente fasullo e 
ogni giurista conferma che non 
è vietato, sebbene alcuni abbia-
no riserve sulla fattibilità. A fine 
mese il Consiglio Regionale non 
deve dichiarare l’indipendenza 
veneta, ma semplicemente de-
cidere se interpellare i cittadini, 
non come sondaggio inutile, ma 
per ottenere un mandato popola-
re da far valere all’ONU.
Non è culturalmente vile, anzi. 
vogliamo un veneto aperto al 
mondo e integrato in Europa. 
Due terzi dei Paesi europei han-
no tanti cittadini quanto il vene-
to. Parliamo della Danimarca, 
della Finlandia, dell’Austria, 
per non parlare della piccola 
Slovenia, o dei paesi baltici, che 
hanno più rappresentanti in par-
lamento europeo che noi veneti. 
Vogliamo un Veneto virtuoso, 
solidale e felice. Lasciamo la 
parola ai cittadini.

Lodovico Pizzati
Segretario – Indipendenza 

Veneta

A breve il Consiglio del Veneto deciderà 
per il referendum sull’indipendenza

I casi dei Paesi da poco indi-
pendenti dimostrano che un 
percorso tranquillo e gioioso 

accompagnerà la nascita della 
nuova Repubblica veneta.
Siamo a un passo dall’indizione 
del referendum di indipendenza 
del Veneto, che sarà approvata 
probabilmente entro la fine di 
giugno 2013 in una sessione 
straordinaria del Consiglio Re-
gionale del Veneto. Giunti qui, 
si apre il momento opportuno 
quindi per cominciare anche a 
gettare lo sguardo a cosa suc-
cederà dal giorno dopo il 6 ot-
tobre 2013 con la vittoria del sì 
al quesito “vuoi tu che il veneto 
diventi una Repubblica sovrana 
e indipendente”.
Sono molti gli interrogativi che 
si pongono i cittadini veneti e 
per ognuno di essi esiste già una 
risposta. Nessuno di noi vuole 
un salto nel buio e una squadra 
di persone lungimiranti ha già 
analizzato da anni lo scenario 
che si aprirà dal 7 ottobre pros-
simo, per arrivare preparati e 
consapevoli al momento decisa-
mente più importante della storia 
moderna del nostro veneto.
La tranquillità e naturalezza de-
gli eventi che seguiranno l’indi-
pendenza del veneto sono tanto 
semplici da capire quanto straor-
dinari per tutti noi.
L’unico impatto emotivo sarà 
una gioia che stringerà il nostro 
cuore e che pervaderà le nostre 
città, che potranno abbracciare 
un’epoca di ritrovata virtuosità.
Ma cosa succede concretamen-
te dal giorno dopo? Il miglior 
modo per anticipare cosa suc-
cederà è andare a vedere cosa 
è successo in altri Paesi che 
magari in tempi recenti hanno 
anticipato la nascita della nuova 
Repubblica veneta.

Tra di essi, mi piace raccontare 
la storia di un Paese che ai veneti 
deve addirittura il proprio nome: 
il Montenegro, uno degli ultimi 
Paesi del mondo che, in ordine 
di tempo, è diventato indipen-
dente. Situato nel sud-est Euro-
pa, fra il mare Adriatico e la Ser-
bia, ha una popolazione di poco 
superiore ai 630.000 abitanti.
Il Montenegro divenne un Paese 
indipendente nel tardo Medio 
Evo e tale rimase fino alla Prima 
guerra mondiale, quando perse 
la sua autonomia e venne incor-
porato nella Jugoslavia e succes-
sivamente nello Stato unito di 
Serbia e Montenegro.
Il Paese ha riguadagnato la sua 
indipendenza in seguito ad un 
referendum tenutosi il 21 mag-
gio 2006 dove votò l’86,5 % 
degli aventi diritto e di questi il 
55,4 per cento votarono per il sì 
all’indipendenza.
Due giorni dopo, il 23 maggio 
2006, il Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU ed il Regno Unito ri-
conobbero i risultati preliminari 
del referendum segnalando che 
l’indipendenza del Montenegro 
sarebbe stata riconosciuta in 
seguito ad una formale dichiara-
zione di indipendenza.
Il 3 giugno 2006 venne dichiara-
ta ufficialmente l’indipendenza .
Il 6 giugno il presidente del 
Montenegro avviò il processo 
di riconoscimento internazio-
nale presentando all’ONU la 
richiesta formale di accogliere 
il Montenegro come uno Stato 
membro.
Il 12 giugno l’Unione Europea 
ha riconosciuto il Montenegro 
come nazione indipendente ed 
ha continuato le trattative, che in 
precedenza erano state avviate 
con lo Stato unico di Serbia e 
Montenegro, per un suo possibi-

le ingresso in Europa.
Il 15 giugno la Serbia ha accetta-
to formalmente la decisione del 
popolo montenegrino ed ha ri-
conosciuto il Montenegro come 
nazione indipendente, procla-
mando la Serbia stessa come 
nazione indipendente.
Il 21 giugno, esattamente un 
mese dopo il referendum, l’Or-
ganizzazione per la Sicurezza e 
la Cooperazione in Europa ha 
accettato il Montenegro.
Il 29 giugno 2006 il Montenegro 
è diventato il 192° membro delle 
Nazioni Unite.
Dal giorno del referendum al 
momento dell’accettazione tra i 
membri dell’ONU, il Montene-
gro ha impiegato solo 40 giorni 
per diventare uno Stato comple-
tamente indipendente.
Dall’indipendenza del Montene-
gro sono stati compiuti positivi 
progressi nella creazione del 
Parlamento, le cui prime elezio-
ni sono avvenute nel settembre 
2006 e nella approvazione della 
Costituzione e nei prossimi anni 
potrà entrare a far parte del Con-
siglio di Europa. Con tasso di 
crescita, stimato dal FMI (Fondo 
Monetario Internazionale), in un 
5,5 per cento all’anno, per l’eco-
nomia Montenegrina il futuro 
sembra piuttosto roseo.
Il Montenegro è la dimostrazio-
ne di quanto facile sia oggi di-
ventare un Paese indipendente: 
40 giorni sono stati sufficienti al 
Montenegro per riguadagnare la 
sua libertà.
Anche per la nuova Repubblica 
veneta sarà molto semplice e 
veloce la propria nascita, proprio 
come lo è stata per il Montene-
gro.

Gianluca Busato
Portavoce – Indipendenza 

Veneta

Cosa suCCede il giorno dopo...

IL PIAVE - giugno 2013 pag. 7

Il diritto di decidere



   •  giugno 20138

26^ Festa d’Estate 
21–30 giugno 2013

Vascon di C. (TV) – uscita A27 TV Nord
Venerdì  21 - THE ACCADEMY - TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
Sabato 22 - WHITE FALCON - MODENA CITY RAMBLERS
Domenica 23 - Premio Lorenzo Vecchiato a PEYOTE CIRCUS
             LUCA SAPIO and Capiozzo & Mecco band
Lunedì 24 - SERGIO SGRILLI e PAOLO MIGONE in U2 (...gli ultimi2)
Martedì 25 CAFE’TOUBA - LUCA BASSANESE & La Piccola 
     Orchestra Popolare
Mercoledì 26 - THE SKAWORKERS - LO STATO SOCIALE
Giovedì 27 - THE CYBORG - MORELAND & ARBUCKLE
Venerdì 28 - GLI SPORTIVI - IL TEATRO DEGLI ORRORI
Sabato 29 - DR.DRER & CRC POSSE
                       SIR OLIVER SKARDY & FAHRENHEIT 451
Domenica 30 - ENZO IACCHETTI in: Chiedo scusa al Signor GABER

“Mille Miglia ba-
gnata... Mille mi-
glia fortunata”, il 

proverbio vale anche per le 415 
vetture che dal 16 al 19 maggio 
hanno preso parte alla corsa più 
bella del mondo. Dalla parten-
za a Brescia,  fino all’arrivo a 
Ferrara, pioggia, vento e allaga-
menti hanno accompagnato gli 
equipaggi della Freccia Rossa. 
Ad aprire, come da tradizione 
la gara, l’omaggio Ferrari, con 
oltre un centinaio di cavallini 
rampanti presenti, seguiti dalle 
storiche signore che hanno ten-
tato, a colpi di gare di regolarità, 
di guadagnarsi il podio. In un 
mix perfetto di passato e futu-

ro, di tradizione e innovazione, 
i partecipanti hanno percorso la 
bellezza di 1650 chilometri, at-
traversando gli angoli più belli 
della Penisola. Da San Marino a 
Roma, per poi ripartire alla volta 
della Leonessa: Brescia, passan-
do per la Toscana, da Firenze al 
passo della Futa e della Raticosa. 
Fortissime le emozioni anche per 
la gente che ha assistito e fatto il 
tifo per le tante vetture in lizza.
“Ricordo che quand’ero bambina 
le macchine passavano proprio 
all’interno del paese, andavano 
forte e i genitori ci tenevano in 
casa, eravamo piccine” ricorda 
Margherita di Firenze, mentre il 
signor Giulio, venuto apposta da 

Modena, la patria dei motori, per 
assistere al passaggio della Mille 
Miglia lungo l’Arno, conferma: 
“è un evento unico e straordina-
rio nel suo genere, capita poche 
volte di vedere così tante vettu-
re che hanno fatto la storia del 
nostro paese, e, più in generale, 
la storia della nostra civiltà, sfi-
dando anche i limiti dell’uomo 
e della tecnologia”. Tanti ricor-
di e facce incredule di bambini, 
turisti e curiosi, accompagnano 
il passaggio della Mille Miglia. 
Alla fine, sul podio salirà il team 
argentino. 
Il sogno termina anche quest’an-
no, con un arrivederci al 2014. 

Valentina Calzavara

“Pioggia e freddo non hanno intimorito le 415 vetture in lizza”
Mille Miglia 2013, la Freccia Rossa torna ad emozionare l’Italia

La mia è una battaglia ini-
ziata una decina di anni 
anni fa quando per assi-

stere mia madre ho dovuto riti-
rarmi dal lavoro, sia perchè mi 
sarebbe costata di assistenza più 
di quanto prendevo con il mio 
stipendio, sia perchè non l’avrei 
mai rinchiusa in una casa di ri-
poso.
Trovandomi senza reddito (mi 
mancavano ancora diversi anni 
alla pensione) è scaturita un’idea: 
avrei potuto tenere in casa altre 
persone completamente o par-
zialmente autosufficienti per ri-
cavare un guadagno e far vivere 
meglio , in un contesto famiglia-
re, degli anziani altrimenti soli, 
destinati ad una casa di riposo 
oppure ad essere seguiti da una 
badante straniera che può non 
avere un’adeguata conoscenza 
delle abitudini e del vissuto del-
la persona, del contesto in cui si 
trova a vivere, della lingua e del-
le tradizioni. Purtroppo si sono 
verificati anche episodi in cui 
giovani badanti hano raggirato 
l’anziano facendosi intestare ca-
pitali. Siccome per la maggior 
parte di noi sarebbe impossibile 
svolgere il lavoro delle badanti e 
stare fuori casa 24 ore su 24, per-
chè non possiamo abbandonare i 

figli e gli impegni famigliari, lo 
Stato dovrebbe subentrare e dare 
un aiuto concreto a chi decide 
di occuparsia tempo pieno di un 
anziano assicurarandogli i con-
tributi per la pensione e uno sti-
pendio fintanto che non si risolve 
il periodo di assistenza. La per-
sona bisognosa di essere assistita 
vivrebbe meglio e non avremmo 
quell’emoragia di denaro che 
ogni mese varca il confine.
Ora che ci troviamo in questa 
crisi in cui scarseggia l’occupa-
zione,  l’assistenza agli anziani 
pensata in questo modo offrireb-
be delle opportunità occupazio-
nali a noi italiani. 
Il grado di civiltà di una nazio-
ne è commisurato all’attenzione 
e alla modalità del trattamento 
degli anziani perchè deboli e in-
difesi. In alternativa alle costose 
case di riposo e in alternativa alle 
badanti straniere, la proposta che 
io formulo è la seguente: FOR-
ME DI AFFIDO DI PERSONE 
ANZIANE.
Si sostanzia nella disponibili-
tà data da famiglie ad accudire 
presso il proprio domicilio (con 
modalità diurne o residenziali) 
persone anziane in condizione 
di parziale autosufficienza, con 
l’esclusione delle persone che 
necessitano di assistenza di par-
ticolare impegno.

Le ricadute positive sono di tutta 
evidenza:
-mantenimento della persona 
presso il proprio territorio di na-
scita/domicilio;
-elevata personalizzazione ed 
umanizzazione dell’assistenza 
fornita;
-possibilità di offrire alla persona 
anziana un contesto di tipo fami-
gliare nel quale essere stimolata 
e coinvolta con interessi ed atti-
vità di vario genere;
-azioni preventive (connesse alla 
qualità dell’assistenza)
-contenimento dei costi d’assi-
stenza;
-riconoscimento e valorizzazio-
ne del potenziale e dell’esperien-
za dell’anziano, valorizzazione 
della famiglia, quale elemento 
ancora centrale della società, va-
lorizzazione della solidarietà tra 
generazioni, rilancio della comu-
nità/privato sociale come risorsa 
(coesione sociale)
-incremento occupazionale di 
manodopera locale
-immissione nel mercato del la-
voro di forme occupazionali che 
favoriscono la conciliazione tra 
tempi di lavoro e tempi di cura.
Questo intervento è rivolto non 
solo a persone anziane, ma anche 
a persone adulte con disabilità o 
con situazioni di fragilità.

Adriana Mondolo

Anziani in casa, una proposta 
alternativa a badanti e case di riposo
Segue dalla prima

eventi
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E’ contestabile lo stato di ebrezza anche se il conducente non riesce a soffiare 
nell’etilometro?
La cassazione ha stabilito che il reato di guida in stato di ebrezza può essere contestato anche al con-
ducente che non è in grado di soffiare nell’etilometro in ragione del suo stato di ebrezza , potendo desu-
mere il grado di alcolemia anche da elementi sintomatici, pur in mancanza di accertamento mediante 
test.

Nuove iniziative culturali

Il 6 giugno u.s., presso il
Museo del Piave “Vincenzo
Colognese”, abbiamo avuto
l'onore di avere ospite dott.
Franco Manzato, Assessore
all'Agricoltura della Regione
del Veneto, accompagnato dal
Sindaco di Vas, dott. Andrea
Biasiotto; il Vice Sindaco geom.
Cristian Corrà; il Sindaco di Tre-
viso on. Gian Paolo Gobbo, che
si sono complimentati con i
responsabili del Museo per la
gran quantità di documenti,
reperti, strutture e postazioni
per il volo multimediale che
sono in mostra, in particolare
un illustre personaggio del Qa-
tar amico di Perin, che, dopo
essere salito a bordo, imitato
da Manzato, ha apprezzato
molto lo Spad XIII, tanto che ha
chiesto se poteva acquistarlo,
anche perché porta le insegne
del cavallino nero rampante,
simbolo che Enzo Ferrari ha
acquisito dalla mamma del mag-
giore Francesco Baracca e uti-
lizzato come marchio per la sua

prestigiosa casa automobilisti-
ca molto apprezzata in Qatar.

Da questo incontro sono
state gettate le basi per una
auspicata collaborazione con il
Comune di Vas, la Regione del
Veneto, la Fondazione Jona-
than Collection Aerei Storici Fa-
mosi di Nervesa della Battaglia
e la Save che gestisce l'Aero-
porto Marco Polo di Venezia
dove transitano più di 8 milioni
di passeggeri all'anno, per far
conoscere all'Italia e al mondo
il nostro amato territorio attra-

verso le imprese dello Spad XIII
dell'Asso degli Assi magg.
Francesco Baracca in occasio-
ne del centenario della Grande
Guerra che inizia nel 2014.

Da sx: il geom. Cristian Corrà, il manichino di Francesco Baracca, il dott. Franco Manzato, l’on. Gian Paolo Gobbo,
il Presidente del Museo del Piave Diotisalvi Perin, un illustre ospite del Qatar e il dott. Andrea Biasiotto.

www.museodelpiave.it

 

SCAF CONSULENZA FILOSOFICA

Disagi 
psicologici?

www.consulenzafilosoficastudioscaf.it 
studioscaf@libero.it

Villa di Villa di CORDIGNANO (TV)

Info: 328/6823421

Lutto? Separazione? Perdita del lavoro?

Malattia? Ansia? Depressione? 

Bourn out? Reinserimento sociale? 

Conflitti famigliari? Dipendenze?

LA CONSULENZA FILOSOFICA DELLO STUDIO SCAF
PUÒ DARTI UN AIUTO

attraverso molteplici tecniche 

e grazie al colloquio individuale

“Solo il vero sapere ha potenza sul dolore”
Eschilo
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 NUOVO CONTO   
 PREALPI FELTRE

BANCOMAT 
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Nuova apertura a Feltre
Via Montelungo, 12 - tel. 0439 2073
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pubblicitaria con finalità promozionali. Validità dell’offerta fino al 30/09/2013.

DISPONIBILE NELLA NUOVA SEDE BANCA 
PREALPI IN VALBELLUNA

FELTRE. Non poteva essere migliore 
la manifestazione per l’inaugurazione 
della sede del Gruppo Sommozzatori di 
Feltre: la sede è una struttura nei pressi 
della Stazione ferroviaria data in como-
dato d’uso da Rete Ferroviaria Italiana 
ristrutturata negli ultimi due anni. Ma 
grande protagonista è stato il mezzo 
Hovercraft, unico del suo genere nel ter-
ritorio regionale, mezzo polivalente in 
grado di “galleggiare” su acqua, ghiaia, 
neve sfruttando la forza dell’aria creata 
da una ventola. 
L’ Hovercraft è stato presentato con una 

manifestazione sul greto del torrente 
Colmeda presso il ponte delle Tezze, nel 
centro cittadino, con un’esercitazione 
congiunta con Soccorso Alpino, Gruppo 
Sanitario dell’ANA e Radioamatori se-
zione di Feltre che hanno assicurato le 
riprese in streaming via wi-fi con il pon-
te operante sul Monte Tomatico.
Nell’immagine (foto Dalla Corte) un 
momento dell’inaugurazione della sede 
alla presenza della senatrice Bellot, del 
consigliere regionale Dario Bond e del 
sindaco di Feltre Perenzin. 

Fabiano Zucco

FELTRE. Con un concerto 
senza precedenti dell’Organi-
sta Manuel Tomadin di Udine 
è stato inaugurato recentemen-
te l’organo della Chiesa di San 
Giacomo Maggiore a Feltre.
Don Mario Cecchin, Rettore 
della Chiesa, ha presentato le 
difficoltà, in parte superate del 
problema economico per trovare 
i fondi che sono stati necessari a 
portare a termine il restauro che 
ha utilizzato, oltre alle offerte di 
privati, anche il contributo della 
CEI dell’otto per mille.
Padrino dell’evento il maestro 
Claudio Caretta, feltrino e par-
ticolarmente noto in città per 
essere il direttore della Scuola 
Comunale di Musica “Sandi” 
nonché ispettore onorario della 
sovrintendenza di venezia.
“Si tratta del primo restauro del 
l’organo completo dopo oltre 
150 anni dalla sua costruzione, 
anni in cui sono stati utilizzati 

due organi. Le fasi del restau-
ro sono state quelle di prassi 
normale: si è conservato il più 
possibile con la riparazione del 
mantice in pelle, aggiustato le 
spaccature delle canne di legno. 

Il costruttore De Lorenzi aveva 
adeguato il suono al suo gusto 
timbrico alterando le canne di 
un antico organo della Chiesa 
di San Pietro a Belluno: il re-

stauro ha riportato all’antico 
splendore il timbro ed il suono 
originari del ‘500 - ‘600. Un 
caso unico nel veneto con l’ec-
cezione dell’organo di Caprile e 
quello di San Eusebio vicino a 

Bassano.
è stato quindi eseguito l’allun-
gamento delle canne portando 
il suono ad essere più brillante, 
trasparente ed argentino. I re-

gistri introdotti dal De Lorenzi 
sono statoilasciati inalterati”.
Tale restauro è stato reso possi-
bile grazie alla grande capacità 
del restauratore, Barthemely 
Formentelli, conosciuto in tut-
ta Europa dopo oltre cinquanta 
anni di attività, che tra i vari in-
carichi che ricopre, quello di re-
stauratore presso il Museo degli 
strumenti Musicali di Roma.
L’organista, tra i più decorati in 
competizioni di esecuzione e di 
interpretazione, ha presentato 
un programma vario per dimo-
strare le potenzialità dell’orga-
no rinato che hanno compreso 
i compositori Johan Munday, 
John Bull, Pier Giuseppe San-
doni, Thomas Babou, Georg 
Muffat, Joannes Speth, Agosti-
no Tinazzoli, Giovanni Battista 
Candotti, Giovanni Baldi e Giu-
seppe De Paoli.

Fabiano Zucco

Red. BELLUNO E PRIMIERO - Direttore dott. Fabiano Zucco - tel. 330 611530

belluno e primiero

Restaurato l’organo della chiesa di San Giacomo

A Feltre nuova sede del Gruppo sommozzatori

Nella foto il maestro Claudio Caretta

alpago. la solandra 
Volley in ritiro a Tambre

TAMBRE. La Solandra Volley, ass. sportiva che opera nei comuni 
di Cordignano, Sarmede, Caneva e Sacile in collaborazione con il 
gruppo Gis, sarà in ritiro presso l’hotel All’Alba di Tambre dal 25 al 
29 giugno con una quarantina di atlete delle categorie Under 12, 13 
e 14. Da diversi anni la località dell’Alpago è scelta dalla Solandra e 
da altre società sportive, grazie anche agli impianti disponibili: pale-
stra, campi sportivi e la nuova piscina comunale. Ai gestori dell’Ho-
tel All’Alba ed all’amministrazione comunale il ringraziamento della 
Solandra volley per la disponibilità e collaborazione dimostrate.



vi dico e rivelo che 
quest’uomo, il poliziot-
to di cui parlo in questo 

articolo, ha vissuto questi ventun 
anni dall’ “Attentatuni” con un 
peso troppo grande sul cuore.
Quest’uomo e poliziotto si chia-
ma Luciano Tirindelli.
Credete. Un peso da togliere il 
respiro e la voglia di svegliarsi 
la mattina.
Erano le 17.58. Al volante della 
Fiat Croma Quarto-Savona-15 
blindata e lanciata sull’autostra-
da Palermo-Punta Raisi, in quel 
livido tardo pomeriggio siciliano 
di sabato 23 maggio 1992, dove-
va esserci lui.
Lui. Non il suo amico fraterno 
Antonio Montinaro, né il giova-
ne vito Schifani avrebbero do-
vuto guidare quell’auto.
Ma c’era stato uno scambio di 
turni. Uno di quei piccoli favori 
vicendevoli tra colleghi, che ce-
mentano un’oncia alla volta una 
amicizia.
Così Lu-
ciano non 
c’era, quan-
do il mondo 
saltava per 
aria, por-
tandosi via 
i suoi colle-
ghi e amici.
Proprio lui, 
L u c i a n o , 
che aveva 
passato gli 
ultimi quat-
tro anni del-
la propria 
vita come 
u n ’ o m b r a 
pro te t t iva 
del magi-
strato più importante e minac-
ciato d’Italia (e d’Europa). Gio-
vanni Falcone.
Lui, Luciano, catapultato dal 
profondo Nordest – la Marca 
Trevigiana – giù in Sicilia a fare 
il poliziotto e per questa scelta 
“illogica” guardato come fosse 
un pazzo, uno svitato aspirante 
al martirio, un kamikaze proteso 
al suicidio.
Lui, Luciano, che da quel gior-
no, in ogni istante della sua vita 
di sopravvissuto - prima che 
alla Mafia a se stesso - avrebbe 
vissuto i fotogrammi implaca-
bili e rallentati del rimorso. Lui 
che avrebbe sentito dentro le 
orecchie il rimbombo cupo del 
rimpianto per Antonio. Saltato 
per aria e al posto suo all’altez-
za dello svincolo che conduce a 
spiagge dorate bellissime, lam-
bite da un mare mozzafiato, con 
i pescatori di Isola delle Femmi-
ne che acconzano pazientemente 
le loro reti, sotto gabbiani reali 
che planano sui sogni e i sorrisi, 
i ricami e le leggende antiche e 

le acque limpide del Mediterra-
neo con il tesoro delle sue mure-
ne, delle cernie e dei cavallucci 
e delle stelle marine, dei coralli 
rossi e delle attinie.
Un paradiso contaminato dalla 
storia dell’uomo.
Non è stato facile. Perché la 
tentazione di lasciarsi andare 
e di autodistruggersi è stata un 
demone onnipresente, con cui 
Tirindelli ha viaggiato dandogli 
la mano, in questi anni durissimi 
e per lui silenziosi come rasse-
gnato a un castigo crudele. Anni 
sfumati e sfibrati nel senso di 
colpa e lacerati dal desiderio sot-
tile come la lama di un taglierino 
di espiazione e penitenza. Ma 
anche anni percorsi nella cre-
scente consapevolezza, alla fine, 
di un senso necessario e umano 
- e per chi creda soprannaturale 
- da conferire alla propria mera 
sopravvivenza biologica su que-
sta terra.
E Luciano Tirindelli ha preso e 

ha deciso, con sofferenza e te-
nacia, con pazienza e sgomento, 
con rabbia e serenità, di rico-
minciare a vivere. E di ripartire 
da questa incredibile “Sliding 
Doors” del suo, anzi del “loro” 
destino. Raccontando quel che 
nessuno aveva mai raccontato, 
finora. E chiedendosi come sem-
pre se la nostra esistenza sia una 
rosario di accadimenti casuali, 
disordinati e ciechi, oppure tut-
to faccia parte o farà parte di 
un “disegno”. Se, insomma, sia 
cosa più saggia urlare al vento – 
per dirla qui con il Macbeth di 
Shakespeare - “spegniti breve 
e fioca candela / la vita è solo 
una storia narrata da un pazzo 
/ piena di frastuono e vuota di 
ogni significato”? Me lo citava 
sempre il mio compianto amico 
Luigi De Marchi. In questa frase 
c’è, racchiuso, il gusto metallico 
della paura di aver paura. E c’è 
il raggelamento per un cammi-
no invariabile verso una morte 
polverosa già vissuta dalle om-
bre ripiegate e umiliate che poi 

siamo noi, quando ci pavoneg-
giamo e strisciamo sugli scivoli 
dei compromessi alle consor-
terie mafiose di ogni latitudine 
e longitudine. E della nostra 
acquiescenza pigra e vigliacca 
delle usurpazioni, dei tradimenti 
e delle viltà, degli opportunismi 
e delle omertà, delle fughe dalla 
responsabilità e dei giustifica-
zionismi per tirare a campare.
La nostalgia non basta e non 
basterò mai, per tornare da o far 
tornare qualcuno da noi. Intendo 
dire che affinché il suo ritorno 
non sia l’inizio del prossimo 
addio, noi dobbiamo cambiare 
dentro.
Se c’è in noi il germe della verità 
e il fiato della ribellione, se dopo 
aver sbagliato non ci paralizzia-
mo nella paura del nostro pros-
simo errore fatale, che potrebbe 
arrivare perché siamo esseri im-
perfetti e fallibili, allora possia-
mo farcela.
Nel petto di ciascuno batte un 

astro di 
t r i s t e z z a , 
rimpianto e 
dolore, ma 
anche di gio-
ia, di raggi 
di luce e di 
speranze per 
un domani 
imprevedi-
bile, se solo 
ci crediamo.
è un per-
corso duro 
e pieno di 
ostacoli, per 
tutti: ma alla 
fine, se sia-
mo stati one-
sti e sinceri 

con noi stessi, specchiandoci in 
noi stessi vedremo - al posto de-
gli occhi - due piccole gocce di 
luce. Il segnale della nostra rina-
scita dedicata a chi ama la poesia 
eterna dell’esistere.
Così credo sia stato per Lucia-
no.
Vedete, io sono convinto che 
fare uno “scoop”, nel mio me-
stiere, non significhi tanto “dire 
qualcosa che non è mai stato 
detto prima”. Ma sia, piuttosto, 
un “fare dire a qualcuno qualco-
sa che non immaginava di poter 
raccontare”.
E lui, Luciano, ha avuto il corag-
gio di farlo. Ha compreso che se 
ci fermiamo a metà strada, allora 
non sapremo mai chi siamo dav-
vero. Luciano ha accettato che 
ogni vita, anche la più assurda, 
vada rispettata e venerata per il 
suo mistero incomprimibile e ir-
risolvibile. Che perfino la sensa-
zione del nulla vada affrontata e 
non rifuggita petto in fuori, spa-
randole contro preghiere e amo-
re per esorcizzarne il terrore. E 
che non dobbiamo sputare fiele 
sopra alla malinconia, ma accet-
tarla come parte dell’immensità 
del morire giovani, che toccò ai 
nostri amici.
Questa e non altro è la semplici-
tà che rende liberi: e Luciano ha 
capito chi era, da chi non c’è più, 
perché ora c’è lui.

Forse il suo è stato anche un 
modo per poter rifiorire dopo 
essere appassito – forse, che ne 
so, l’unico modo possibile – at-
traverso l’uso della parola che 

plasma il ricordo e con il ricordo 
- di nuovo vivissimo tra i vivi - 
fa rivivere miracolosamente le 
persone care, trucidate e sepolte 
dalle atroci colpe di altri propri 
simili al demonio. Dopotutto, il 
diavolo è un illuso: “pensa di po-
ter peggiorare l’uomo”...

Ci voleva un modo, non una 
scorciatoia attenzione, per rico-
minciare a vivere.
Per non accontentandosi più 
solo di sopravvivere a se stesso, 
come graffiti vergati su un tram 
che scompare in dissolvenza 
correndo sopra binari morti. 
Mentre lo inseguiamo senza 
gambe e con la voce che non ci 
esce, incrostata nelle corde della 
disperazione.
Insomma vivere non accettando 
più di subire passivamente una 
vita che aspetta un’altra se stes-
sa, che però non arriverà mai più. 
Fino al punto da addormentarsi 
sull’illusione poggiando la testa 
stanca sul tappeto di spine delle 
pietose bugie dette da chi trasci-
na quella vita sino a se stesso e 
malgrado se stesso: per scovare 
da qualche parte una maledetta 
motivazione plausibile all’ago-
nia di dover tirare avanti.
Sì, Luciano l’ha fatto: dando 
ascolto e salvaguardando la cosa 
che gli sta maggiormente a cuo-
re: cioè, quel suo cuore schiac-
ciato e gravato per oltre quattro 
lustri insopportabili da quell’im-
pietoso senso di colpa e dal ri-
morso crudele per una salvezza 
apparentemente incomprensibile 
ed insensata. E dunque immeri-
tata.
Provateci voi, se ci riuscite, a 
soltanto intuire cosa sia una vita 
sentita in ogni istante come ru-
bata ad altri. Provate voi a trova-
re segni di vita in una casa vuota 
con tutte le luci accese.
Questi ricordi inediti, clamoro-
si, minuscoli, maiuscoli, teneri, 
toccanti, spiazzanti, sorpren-
denti, ironici, involontariamente 
comici e perciò irresistibili, ecco 
questi ricordi che ora tracimano 
dai cassetti segreti in cui Lucia-
no li aveva rinchiusi dimentican-
dosi di averne la chiave, hanno 
un loro centro di gravità perma-
nente: ed è senza dubbio alcuno 
il rispetto sacro della memoria 
di Antonio Montinaro, il collega 
che si sacrificò al posto suo e di 
tutti gli altri amici e martiri della 
“Quarto savona 15”, Rocco Di 

Cillo e Vito Schifani, trucidati 
quel giorno maledetto a Capaci 
con Francesca Morvillo e Gio-
vanni Falcone. Che era il suo – 
che era il “loro” - giudice.
Sapevano che poteva succedere.
Sapevano che loro, a quell’ap-
puntamento con il destino, ci 
sarebbero stati tutti. E che non 
sarebbe servito a nulla chiuder-
gli la porta in faccia.
Tutti. Tranne lui. Luciano Tirin-
delli, un bravo poliziotto e non 
un eroe.
Un uomo soprattutto.
Un uomo in cammino.
Un uomo che il destino non ha 
voluto o potuto prendere: e que-
sta sottrazione resterà un miste-
ro.
Un uomo, essenzialmente, un 
uomo piccolo e grande al tempo 
stesso.
Un uomo, uscito indenne e senza 
un perché dalla prova del fuoco 
e dall’inferno.
Un uomo che al Male, guardan-
dolo dritto negli occhi iniettati 
di sangue, ad un certo punto ha 
risposto con fierezza, disprez-
zo, ingenuità e piena coscienza: 
“Neanche Morto!”.
è così che Luciano Tirindelli ha 
onorato l’origine etimologica 
del nome Capaci, là dove tutto è 
finito, lì dove ogni cosa è rico-
minciata. E mai più la stessa.
Cca-paci: qui la pace.
E vorremmo tanto poterlo augu-
rare. A lui, ma anche a noi.

Gianluca Versace
giornalista e scrittore

www.gianlucaversace.it

Speciale da conservare di Gianluca Versace

NEANCHE MORTO
Giovanni Falcone nel ricordo dell’agente di scorta, 

Luciano Tirindelli di Treviso, che doveva morire a Capaci
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NEANCHE MORTOINTERvISTA

ESCLUSIvA

Luciano Tirindelli, l’agente di scorta di Giovanni  Falcone che avrebbe dovuto essere di servizio 
il giorno della strage di Capaci, parla per la prima volta, in esclusiva, da quel terribile 23 maggio 1992

Mi chiamo Luciano Ti-
rindelli e sono nato 
a Treviso, il 1° luglio 

1963. Faccio il poliziotto. Ricor-
do che la mattina di quel 23 mag-
gio 1992 mi trovavo in servizio 
dopo un giorno di riposo perché 
ero andato a trovare mia nonna a 
Valderice, sempre lì in Sicilia, in 
provincia di Trapani 

Caro Luciano, ti fermo 
subito. Lo devo fare perché 
tu non dovresti essere qui 
a parlare, a ricordare quei 
giorni tragici davanti a me. 
È vero?
Sì, è proprio così. Ma questa è la 
verità dei fatti. Non dovrei essere 
qua.

E perché? Te la senti di 
raccontarlo?
Sì. Devo ricordarlo. Non solo per 
me, ma per chi non c’è più. Per 
Antonio. Sai come dice un gran-
de scrittore portoghese, Fernan-
do Pessoa?

Come?
Dice così: “Nella vita non ci 
sono destini, ma solo appunta-
menti...”. Sì, ha ragione quello 
scrittore, mi ci ritrovo... 

E quindi tu non avevi 
quell’appuntamento, quel 
giorno...
No, non ce l’avevo. È evidente, 
con il senno del poi. Non so che 
senso abbia, tutto quello che è 
accaduto. Me lo sono chiesto 
giorno e notte, senza mai fermar-
mi.

E?
E...non ho trovato un senso. Solo 
fatti. Una concatenazione di fat-
ti.

Quali fatti?
Che io dovevo essere sulla mac-
china blindata del “Quarto Sa-
vona 15” quando saltò per aria 
allo svincolo di Capaci, sull’au-
tostrada Palermo-Punta Raisi. 
Ci dovevo essere io!

Perché?
Perché ero io di turno. Ma ave-
vo chiesto un piccolo favore ad 
Antonio Montinaro, quel giorno: 
il cambio di turni tra me e lui. 
Così...

Così?
Così lui morì e io sopravvissi.

Te ne sei mai fatta una 
ragione?
No. Mi pareva di impazzire. Era 
impossibile, letteralmente, far 
capire agli altri quello che pro-
vavo io, sopravvissuto al posto 
di un mio “fratello” di polizia. 
Mi pareva di impazzire dal dolo-
re, dal rimorso, dal pentimento. 
Ero stritolato da una sofferenza 
insopportabile. Ma era andata 
così: io ero vivo e invece sarei 
dovuto essere morto, lui era mor-
to e sarebbe dovuto essere vivo. 
Al mio posto. 

Cosa faceva Falcone in 
quel periodo?
Giovanni Falcone in quel perio-

do era stato chiamato dal guar-
dasigilli on.Claudio Martelli al 
Ministero di Grazia e Giustizia 
e alternava giornate a Roma, in 
cui era seguito da un’altra scor-
ta, a giornate in Sicilia seguito 
dalla nostra scorta. Arnaldo La 
Barbera era il dirigente della 
squadra mobile e comandava an-
che noi della scorta Falcone, che 
pure dovevamo giocoforza essere 
“speciali”. Ma questo status di 
“specialità” non è mai equivalso 
in privilegi o vantaggi: dal lunedì 
al venerdì ci occupavamo del-
la scorta a Falcone, mentre dal 
venerdì alla domenica eravamo 
impiegati nella squadra mobile. 
Due di noi alla seconda sezione e 
altri due alla quinta sezione, per 
cui lavoravamo sempre, senza 
pausa.

Quindi senza mai fermarsi? 
Non andava bene? Era uno 
stress?
Non andava bene, le cose a cui 
pensare erano tante. Forse trop-
pe. Sarebbe stato meglio avere un 
attimo di riposo o magari qual-
che giorno per poter addestrare 
la scorta di Falcone a nuove me-
todologie o a nuove tecnologie di 
trasmissione.

Ma La Barbera lo faceva 
apposta?
Io questo non lo so dire. Me lo 
sono chiesto tante, troppe vol-
te. Senza trovare risposte. Non 
avevo una grande simpatia per 
La Barbera, pace all’anima sua 
che morì nel 2002 all’età di ses-
sant’anni. La mia idea è che non 
avesse una grande attenzione per 
la scorta, o comunque non ha 
mai fatto in modo di poterci age-
volare, non aveva l’entusiasmo 
di averci alla squadra mobile 
anzi c’era una specie di sofferen-
za, eravamo per lui una sorta di 
intralcio.

Voi eravate l’eccellenza, un 
po’ la “crema” del corpo di 
polizia?
Non so se eravamo l’eccellen-
za, sicuramente noi eravamo 
la scorta che doveva avere più 
attenzione, doveva essere la più 
preparata, solo che, come si dice 
a Santa Rosalia, abbiamo messo 
le grate dopo che hanno compiu-
to il furto. In quegli anni, ‘91 e 
‘92, Giovanni Falcone era già 
stimato per il suo lavoro e per la 
sua professionalità. Ma era un 
obiettivo sensibile. Il principale. 
Si sapeva che dava fastidio, che 
non aveva paura e che diceva le 
cose con chiarezza. Sono passa-
ti  più di vent’anni e io ancora 
oggi non vedo alcuno che lo ab-
bia sostituito negli intenti e negli 
ideali.

Quando avvenne l’incontro 
con Falcone?
L’incontro con Falcone avvenne 
in un secondo momento perché 
mi ritrovai il giorno dopo ad 
essere l’autista della prima mac-
china e insieme a me, il mio capo 
pattuglia Peppino. Le vetture era-
no sempre tre Croma 2000 turbo 
iniezione blindate, due marroni e 
una bianca che trasportava Gio-

vanni Falcone. Quest’ultima era 
in carico al Ministero di Grazia 
e Giustizia così come il personale 
che la guidava, l’autista si chia-
mava Peppino Costanza.
Il mio capo pattuglia era un ra-
gazzo di un paio d’anni più gran-
de di me, capelli nerissimi, dritti 
come gli indiani (infatti il suo 
soprannome tra la gente era l’in-
diano), magro, 
simpatico, car-
nagione scura, 
catanese, molto 
sveglio e furbo; 
portava sempre 
due orologi, 
uno a destra e 
uno a sinistra 
e la cosa mi in-
curiosiva. Un 
giorno gli chiesi 
il perché e mi 
rispose in modo 
spiritoso: “Uno 
per me e uno 
per te”. Cono-
sceva già Gio-
vanni Falcone 
da oltre tre anni 
e quando man-
cava Antonio, 
Peppino era 
l’intermediario 
con Falcone, 
sapeva pregi e 
difetti del giu-
dice.

Come andò 
quel tuo pri-
mo giorno?
Andammo a prenderlo al tri-
bunale e si vedeva che era una 
giornata sì. Salendo in macchi-
na, Giovanni mi guardò senza 
rivolgermi la parola. Al suo 
fianco c’era Peppino e Giovanni 
gli chiese di me: “È Luciano, il 
nuovo arrivato”. Mi girai e dis-
si: “Buongiorno dottore”. Lui mi 
sorrise e mi fece un cenno con la 
testa di salire verso casa. Da lì 
iniziarono tutti i servizi: andava-
mo al tribunale, lo accompagna-
vamo in piscina, dal cognato che 
ha un villino a Mondello. 

Come era nella vita quoti-
diana? 
A lui piaceva anche durante il la-
voro essere conviviale, amava la 
vita, mangiare, bere quanto basta 
e forse qualche grappino in più, 
ma comunque sapeva quando 
fermarsi; qualche volta tornava 
a casa un po’ allegro. 

Raccontaci un episodio
Mi ricordo che un giorno an-
dammo in una caserma dei Ca-
rabinieri sopra Monreale, un 
paesino all’interno della Sicilia, 
per la vicenda del maresciallo 
dei Carabinieri ucciso. Passando 
per la piazza del paese, davanti 
sulla prima macchina c’era An-
tonio Montinaro con un collega, 
nell’auto di mezzo il dottor Fal-
cone e in quella dietro c’ero io 
con Peppino. Passando per la 
piazza lastricata di marmo con 
un aderenza dei pneumatici non 
ottimale, la prima macchina si 
infilò in una stradina a destra 
che si ricongiungeva con la sta-
tale. Anche se andavamo piano, 

nel girare a destra frenando sen-
tii la ruota perdere aderenza ed 
andai a urtare impercettibilmen-
te il paraurti dell’auto davanti 
che trasportava Giovanni. Con 
lui c’era Costanza; Giovanni si 
girò verso me guardandomi, ma 
non disse nulla. Sentii Peppino 
che iniziò a smadonnarmi e a ri-
dere nello stesso tempo dicendo-

mi: “Non ti preoccupare, me la 
sbrigo io”. Quando arrivammo 
scesi dall’auto e Peppino, come 
se nulla fosse successo, si mise 
a fianco di Giovanni per sapere 
cosa doveva fare, dove dovevamo 
andare. Giovanni gli disse: “Ci 
fermiamo qui, ma toglimi una cu-
riosità: che è successo?”.
Peppino gli disse: “No dottore 
non si preoccupi, c’era un car-
tone a terra e l’auto è slittata”. 
Giovanni lo ha guardò con l’oc-
chio da volpe come per dirgli 
“non me la bevo” ma finì tutto lì. 
Giovanni lanciò un occhiata an-
che a me, ma a quanto pare c’era 
della simpatia. 

Poi ci fu l’incontro con 
Francesca Morvillo, la 
moglie, una donna bionda, 
bella e raffinata. 
L’incontro con Francesca av-
venne un giorno in cui Falcone 
andò a casa per ripartire con la 
moglie. Quando noi arrivavamo 
o partivamo, i poliziotti e la vi-
gilanza presenti presso l’abita-
zione, bloccavano il traffico, in 
modo da avere le strade libere. 
Mi ricordo che arrivammo sotto 
casa. Dopo pochi minuti scese 
questa signora bellissima, entrò 
in macchina, si mise davanti nel 
posto del passeggero e Peppino 
mi disse: “Luciano, parcheggia 
la Croma in modo da essere pron-
ti che quando arriva Giovanni, 
partiamo”. Entrai in auto e alla 
mia destra c’era Francesca che 
mi accolse con il sorriso: “Buon-
giorno” mi disse. “Buongiorno 
signora” risposi. Francesca era 
magistrato al Tribunale dei mi-

nori. Una donna elegante e bella 
a tal punto che ero quasi imba-
razzato. Mentre stavo facendo 
manovra con l’auto, mi chiese: 
“Ma lei come si chiama?”. “Lu-
ciano Tirindelli” risposi. 
Probabilmente sorpresa dalla 
mia pronuncia, mi chiese: “Ma 
di dov’è lei? Da dove arriva?”. 
“Sono di Treviso, una bellissima 

città che merita di 
essere visitata”.
“Chissà se un 
giorno Giovanni 
mi ci porterà!” 
rispose lei. Par-
cheggiai la mac-
china, questo fu 
il mio primo in-
contro con Fran-
cesca, una donna 
che anche in tutte 
le altre occasioni 
si è sempre dimo-
strata educata.

Come era la 
giornata tipo 
del giudice 
Falcone?
Usciva da casa 
fra le 7.00 e le 
7.45; da lì con 
le Croma, solito 
corteo in Via No-
tarbartolo, dove 
viveva, per anda-
re poi in tribuna-
le. Probabilmen-
te i palermitani 
che a quell’ora 
transitavano per 

quella strada, non so se capivano 
bene di chi si trattasse, ma ave-
vano una buona dose di pazienza 
perché il traffico rimaneva bloc-
cato per almeno due minuti.

Da dove entravate in tribu-
nale?
Alcune volte dalla porta princi-
pale, altre volte accedevamo al 
suo ufficio transitando dai gara-
ge sotterranei, dove c’è un can-
cello privato con telecamere; lì ci 
sono delle scale a chiocciola che 
portano direttamente al corrido-
io dove c’era la stanza di Gio-
vanni. Tutto questo per dire che 
lui arrivava nella sua stanza e da 
lì non si muoveva, tranne che per 
andare al bar o per incontrare il 
giudice Paolo Borsellino.

Cosa facevi nel frattempo?
Fuori dalla sua stanza noi ave-
vamo un tavolo con alcune sedie, 
per cui tre di noi rimanevano lì 
e altri tre andavano a sbrigare 
le faccende del tribunale. Una 
delle consuetudini di Giovanni 
era volere avere tutti i quotidiani: 
durante il nostro turno questo era 
compito di Peppino.

Quanti giornali?
Tanti, almeno sette o otto gior-
nali, i maggiori quotidiani. Un 
giorno Peppino andò a prendere 
i giornali e mi disse: “Luciano, 
vieni con me!”. Ci incamminam-
mo parlando delle nostre cose, ci 
fermammo nel bar adiacente al 
tribunale a prendere un caffè, poi 
andammo in edicola. Tornando 
in ufficio per portare i giornali 
a Giovanni, sentii Peppino dire: 

“Cavolo, però Giovanni sta fa-
cendo un po’ il furbetto, da un 
paio di giorni mi apre la porta 
appena un po’, vede i giornali, 
li prende e chiude la porta; e io 
resto come un pirla!”. Risi per un 
quarto d’ora. Lo accompagnai 
su, percorrendo a fianco a lui il 
corridoio, gli bussò alla porta, 
lui aprì, sorrise mentre indossa-
va degli occhialetti da lettura. 
Aveva gli occhi molto furbi, non 
gliela potevi dare a bere, faceva 
gli interrogatori… una persona 
straordinaria. Insomma aprì la 
porta, guardò Peppino e disse: 
“Bene, bene, grazie”, prese il 
plico di giornali con entrambe le 
mani, passandolo poi su un brac-
cio e afferrò la porta per chiuder-
la. Peppino gli mise il piede tra 
la porta e la chiusura. Falcone 
guardò il piede di Peppino, stra-
nito, e disse: “Che c’è?” E vide 
Peppino che, oltre al piede, al-
lungò la mano, tipo elemosina. 
E Giovanni: “Ah sì ha ragione, 
ha ragione”; prese il portafoglio, 
gli cacciò i soldi, tutto molto sim-
patico e chiuse la porta. Un epi-
sodio che ci  raccontammo per 
mesi… 

Cosa accadeva nella vostra 
vita quotidiana al fianco di 
Falcone?
Ricordo due episodi, del tutto ine-
diti, dei quali sono stato testimone 
diretto. Il primo accadde un gior-
no nel sotterraneo del Tribunale 
di Palermo. A volte venivano ag-
gregati a noi, nucleo storico del-
la scorta Falcone, nuovi ragazzi. 
Capitava, così, che ci trovassimo 
a operare con colleghi che non 
avevano grande esperienza delle 
nostre modalità operative, col-
laudate e rotate alla perfezione. 
E poteva capitare, cosa umanis-
sima, che questi nuovi compagni 
di lavoro volessero, come dire?, 
dimostrarsi all’altezza del de-
licato compito assegnato loro. 
Solo che a volte questo legittimo 
e naturale desiderio di fare bel-
la figura professionale, capitava 
che potesse tradursi in eventi...
fantozziani. Come quello che, 
appunto, ci accadde  quel giorno 
sulle scale che dal parcheggio ri-
servato e interrato del Tribunale 
palermitano conduce agli uffici 
dei magistrati. Quando lo ricor-
do, tra me e me, prevale l’aspetto 
grottesco, comico, esilarante. Ma 
quando era accaduto, quel fatto 
ci aveva raggelati. Allora: questo 
nuovo collega, giovane, pieno di 
entusiasmo, enfasi professionale 
e piglio “all’americana” era sce-
so dalla sua auto di scorta e sta-
va precedendo Giovanni Falcone 
come tutti quanti noi, che usava-
mo circondarlo ma salendo tutti 
gradino per gradino guardando 
in avanti. Era evidente, infatti, 
che “dietro” di noi non poteva 
esserci nessuno, nel posto in cui 
ci trovavamo. Ricordo che aveva-
mo appena posteggiato le nostre 
auto nel garage sotterraneo. Ma 
quel collega non si accontentava: 
lui infatti nell’ascensione voleva 
guardare in volto il giudice Fal-
cone e gettare lo sguardo pro-
tettivo oltre le sue spalle, verso 
il basso. Così, mitraglietta spia-
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nata, prima che noi colleghi po-
tessimo fargli cambiare strategia, 
aveva iniziato a salire le scale...
all’indietro! Proprio così: faceva 
dei saltelli a ritroso. Due o tre 
gradini per volta. Sempre con la 
mitraglia in mano. Che credo ol-
tretutto fosse senza la sicura. Ad 
un certo punto, il patatrac, inevi-
tabile a quel punto vista la mano-
vra spericolata e fuori dalla logi-
ca e dal buon senso: il ragazzo 
inciampa, ballonzola, ondeggia, 
annaspa e perde l’equilibrio. Tut-
to accade in una frazione di se-
condo. Un tempo infinitesimale, 
che poteva dividere la vita dalla 
morte. La mitraglietta cade a ter-
ra e rimbalza pericolosamente. 
Gli istanti li subiamo come al ral-
lentatore. Sembra la scena di un 
pessimo film d’azione. Il tempo si 
arresta. L’aria è immobile. Trat-
teniamo il respiro. I cuori saltano 
i battiti. Siamo tutti congelati dal 
terrore e dallo sbigottimento allo 
stato puro. La mitraglietta pote-
va sparare. Il fermo immagine 
allucinato e paralizzato viene in-
terrotto da Giovanni Falcone. Vi-
sibilmente infastidito per il con-
trattempo, ma senza smarrire il 
suo tipico sense of humor guarda 
prima il maldestro mitragliere, 
poi ci squadra uno per uno. E fa: 
“Sapete una cosa ragazzi? A me 
non mi fa fuori la mafia. No: a me 
mi ammazzate voi!”.

E l’altro episodio?
Il secondo episodio bizzarro che 
mi ricordo accade in una piscina 
di Via Belgio a Palermo. Prima 
di andare al lavoro in Tribunale, 
Falcone aveva preso l’abitudi-
ne “salutista” di andare a farsi 
qualche vasca a nuoto. Noi della 
scorta lo prendevamo in consegna 
a casa sua e lo accompagnavamo 
come prima tappa alla piscina di 
Via Belgio. Scendevamo dalle 
auto e lo seguivamo all’interno 
della struttura natatoria. Gio-
vanni andava nello spogliatoio e 
si preparava: ciabattine, doccia, 
costume, occhialini, cuffia e via. 
Arrivava, si tuffava e andava su 
e giù. Era un modo efficace per 
rilassarsi “fisicamente” oltre che 
psicologicamente prima di af-
frontare gli impegni massacranti 
a Palazzo di Giustizia. Nuotava 
in vasca 1. Noi ormai conosceva-
mo bene le sue abitudini, sapeva-
mo questo suo modo di “stacca-
re” la spina per qualche minuto 
dallo stress sovrumano cui era 
abituato e  stavamo in disparte, 
a bordo piscina. Vigilavamo ma 
in religioso silenzio. E soprattut-
to standocene fermi. Ricordo che 
quel giorno, come nel sotterraneo 
del Tribunale, era stato aggrega-
to a noi “nucleo storico” della 
scorta  un ragazzo nuovo, un col-
lega dell’ufficio scorte messo lì 
occasionalmente in sostituzione 
di uno di noi. E cosa pensa bene 
di fare questo nuovo collega per 
assolvere al suo compito? Gio-
vanni Falcone si tuffa e inizia a 
inanellare vasche, su e giù. Nuo-
ta a stile libero. Si immerge e rie-
merge per trarre il respiro e così 
via. Il collega, pistola spianata 
in mano, lo segue e accompagna 
camminando raso raso sul bordo 

della vasca non staccando un 
istante lo sguardo da Falcone. Su 
e giù. Poteva durare? No di cer-
to: ad un certo punto Falcone si 
ferma. Con lui si arresta il colle-
ga, sempre pistola in mano. Gio-
vanni si toglie gli occhialini. Alza 
lo sguardo e lo fulmina: “Ma che 
c... c’ha da guardare scusi? Ma 
che sta facendo, mi segue 
armato?”. Quello per l’im-
barazzo e la vergogna sta 
per precipitare dentro l’ac-
qua. Lo evita per un pelo. 
E noi? Noi eravamo zitti 
come tombe, ma piegati 
dalle risate: una scenetta 
meglio di un film comico!
Vede, questa era l’alchi-
mia del nostro rapporto di 
collaborazione, sintonia, 
stima e amicizia: c’era 
con Giovanni un dialogo 
fatto anche di complicità e 
solidarietà umana profon-
da, ma sempre con tanto 
rispetto tra di noi e verso 
il giudice Falcone. E noi 
della “Quarto Savona 15” 
eravamo una scorta effi-
cace ma discreta, queste 
erano le regole di base del 
nostro delicatissimo impe-
gno, regole non scritte ma 
tacite e solidissime a cui 
tutti quanti noi ci attene-
vamo sempre. E credo che 
i due aneddoti inediti che 
le ho voluto raccontare lo 
spieghino molto bene.

Quanti anni sei rima-
sto a Palermo?
Sono stato lì 22 anni, bel-
lissimi, un’esperienza uni-
ca, assai particolare.

Come è stato l’arrivo?
Mi ricordo che quando ar-
rivai a Palermo era sera. 
Mi vennero a prendere 
all’aeroporto. Dovevo essere 
preso in carico e registrato. Così  
mi portarono alla caserma Lun-
garno, un po’ distante dal mio 
alloggio presso le Tre torri in Via 
del Fante, al limite della circon-
vallazione. Quella strada per-
corsa di sera mi aveva colpito. 
Per me che arrivavo da Treviso 
era una cosa nuova. A Palermo 
di sera non c’è il traffico quoti-
diano, non c’è il casino che ti fa 
stare in ansia e ti confonde. Di 
sera hai l’opportunità di guar-
dare queste strade illuminate, 
tranquille, ampie e poi il collega 
correva forte e si respirava una 
incredibile sensazione di libertà. 
Mi stupiva vedere questi negozi 
di frutta e verdura ancora aperti 
nonostante l’ora, con la merce in 
bella mostra, tutta colorata. Pa-
lermo vive 24 ore su 24, una città 
eccezionale, strana: mi è piaciu-
ta subito moltissimo, mi dava un 
senso di grande città ma in riva 
al mare. Con questa possibilità 
vicina di fuggire via.

Come fu il primo impatto 
con il lavoro a Palermo?
Iniziai con lo scortare a un giu-
dice popolare. Una delle prime 
sere ci fu un episodio che mi ha 
colpito. Eravamo davanti la casa 
del giudice dove c’era un divieto 

di parcheggio per lasciare libe-
ro accesso alla macchina della 
scorta. Ero con una Alfetta 1800 
color panna assieme a due colle-
ghi calabresi, si chiacchierava ed 
io chiedevo notizie sulle modalità 
di lavoro. Per me si trattava di 
un’esperienza nuova; loro mi dis-
sero: “Niente di che, basta tenere 

gli occhi aperti, ma siamo tran-
quilli”. Ad un certo punto vedem-
mo un’auto che parcheggiava 
davanti all’ingresso dell’abita-
zione del giudice, cosa che non si 
poteva fare. Lo ricordo bene: era 
una Fiat 500 blu. Mi disse uno dei 
due colleghi: “Luciano, vai tu, 
digli di spostarsi che qui non si 
può”. Io scesi dall’auto, raggiun-
si la 500 e mi abbassai un po’ per 
vedere in faccia il conducente. 
Era una ragazza, le dissi: “Non 
puoi sostare qui, ti devi spostare 
dall’altra parte della strada”. Mi 
sorrise con un segno di appro-
vazione e fece inversione a “u” 
portandosi sull’altro lato della 
carreggiata. Poi scese dall’auto. 
Rimasi incantato nel guardarla. 
Era bellissima, bruna con gli 
occhi verdi. Con la mano mi fece 
un cenno di andare verso lei. Era 
pure lei una poliziotta ed era ri-
masta colpita dal mio accento 
strano del Nord, che a Palermo 
non si sentiva. Mi chiese se due 
giorni dopo sarei potuto passare 
a casa sua e se, insomma, l’aves-
si invitata a cena, cosa che poi ho 
regolarmente fatto. Questo piace-
vole episodio mi entusiasmò, non 
ero abituato a vedere ragazze che 
prendono l’iniziativa. Di Palermo 
non solo le ragazze mi erano pia-
ciute ma anche la mentalità ope-

rativa. Tra noi delle scorte e gli 
operatori delle volanti c’era una 
piena collaborazione e sintonia, 
c’era un’armonia, che portava a 
svolgere al meglio il lavoro con 
il risultato di un ottimo controllo 
della città e una massima colla-
borazione tra colleghi.

Questo clima sarebbe cam-
biato nel tempo?
No, ancora oggi so che a Pa-
lermo, se io dovessi essere in 
borghese, o fuori servizio, e mi 
trovassi in necessità di aiuto se 
chiedessi l’ausilio di una volante 
entro due minuti, in qualsiasi po-
sto della città, arriva il soccorso. 
C’è un’armonia quasi sacra tra 
colleghi. 

Ricordi il primo incontro 
con Antonio Montinaro?
Quando arrivai a Palermo mi 
assegnarono una stanza in que-
sto francamente orrendo com-
plesso residenziale, composto da 
tre torri con degli appartamenti, 
alto tredici piani. Io ero alla torre 
“C” al nono piano, mi avevano 
dato le chiavi dell’alloggio for-
mato da tre camere, un bagno ed 
una cucina. Quando salii con le 
valigie e aprii la porta, sentii che 
qualcuno si stava facendo la doc-
cia, udivo lo scroscio dell’acqua 
e la radio in sottofondo. Entrai 
nell’ appartamento, c’era un let-
to sfatto, usato, e un altro letto 
solo con il materasso e il cuscino. 
Capii che molto probabilmente 
era il mio. Appoggiai la borsa lì 
sopra e gridai: “Posso?”. Poi 
sentii il mio collega dire: “Sì, sì, 
metti tutta la tua roba, non ti pre-

occupare, mi hanno già detto che 
arrivavi”. Attesi un attimo che 
uscisse dalla doccia. Era un po’ 
più alto di me, magro, non bello, 
ma simpatico, capelli lunghi sul-
la schiena, un po’ di barbetta. Si 
presentò: “Ciao sono Antonio, e 
tu chi sei?”. Con Antonio con-
divisi la camera, uscite serali ed 

anche le liti che sarebbero 
arrivate. Esperienze di 
cui conservo un ricordo 
vivissimo: Antonio aveva 
un buon carattere, a volte 
mi toccava fermarlo per-
ché la sua vita era essere 
in polizia, fare la scorta 
e non parlava d’altro da 
mattina a sera. Ne andava 
fiero, si vantava, era un po’ 
un guascone, ricordava 
nell’aspetto Gigi Proietti 
quando interpreta il ma-
resciallo Rocca, diciamo 
un Proietti con la barba un 
po’ più corta. Un pugliese 
molto simpatico e con un 
senso del dovere incrolla-
bile: un uomo straordina-
rio.

Tu sei anche stato 
testimone dell’inizio 
della storia d’amore 
con Tina, la donna 
della sua vita?
Era il periodo in cui usci-
vamo assieme, spesso si 
andava in discoteca. Alla 
sera, finito il servizio, ci 
si ritrovava; lui mi pare 
facesse già la scorta a 
Giovanni e io al giudice 
popolare.
Con Antonio ci dividevamo 
anche i vestiti, perché ave-
vamo la stessa taglia. Una 
fortuna...Credo che da lui 
da qualche parte ci sia 
ancora il mio spolverino 
color nocciola, un po’ alla 

Humphrey Bogard o alla Ubaldo 
Lay. Quando lo vide gli piacque 
così tanto che mi chiese di poterlo 
indossare. Ce l’aveva sempre lui, 
ma a me non dava fastidio, il mio 
era un tacito consenso. Gli vole-
vo bene. Come ad un fratello...
acquisito. Poi un giorno di inizio 
estate, mi disse: “Luciano, stase-
ra hai un impegno?”. Io avevo un 
appuntamento in discoteca con 
una ragazza italoamericana con 
cui poi sarei stato assieme per un 
paio d’anni. “Beh - disse lui - in 
discoteca vai in tarda serata, vie-
ni a mangiare una pizza con me 
che ti presento la mia ragazza”. 
Ci teneva così tanto che non ho 
potuto dirgli di no. Andammo 
nella pizzeria birreria Forst vici-
na alle Tre torri, saranno state le 
20.30. Ci sedemmo ad un tavolo 
da quattro persone con dei separé 
attorno. Mi presentò questa ra-
gazza mora. “Ciao, sono Tina!” 
mi disse porgendomi la mano. 
Una ragazza napoletana, molto 
simpatica, con lei c’era un’ami-
ca. Mentre mangiavamo la piz-
za Antonio, Tina e la sua amica 
insisterono che proseguissi la 
serata insieme a loro, ma io non 
cedetti, nonostante un tentativo 
di avance da parte dell’amica 
di Tina. Prima di andare via mi 
girai verso Tina e le dissi: “Ma 

allora tu sei la  ragazza di Anto-
nio?”. E lei: “No”. Antonio rise 
e mi disse di lasciarla perdere… 
e giù altre risate. Era l’inizio del-
la loro storia. Io proseguii la mia 
serata in discoteca con la ragaz-
za con cui avevo appuntamento. 
Lì conobbi Martina, detta Tina. 
La storia fra Antonio e Martina 
iniziò e proseguì nel migliore dei 
modi arrivando ad essere coro-
nata con il matrimonio e l’arrivo 
di bimbi. Con il più piccolino lui 
non vedeva l’ora di poter passa-
re per casa a salutare, capitava 
che su sua insistenza con la Cro-
ma passassimo di pomeriggio o 
sera, quando si poteva per far 
vedere la macchina con la lucina 
blu sopra la cappotta che faceva 
“uauauau”. Il bimbo si divertiva 
un mondo. C’erano occasioni in 
cui salutavo Tina e sentivo le sue 
raccomandazioni al marito. 
Questa era la nostra vita, tra tri-
bunali e ristoranti, non si faceva 
altro, sotto la gestione del dottor 
La Barbera, con cui non ho mai 
avuto un gran bel rapporto per-
ché era un personaggio dispotico 
e burbero, anche se tutti dicono 
che era un buon poliziotto. 

Com’era in quel periodo il 
rapporto con La Barbera?
Se gli chiedevamo di adeguare i 
mezzi  per fare un po’ meglio la 
scorta avevamo sempre un di-
niego. Era come sbattere contro 
un muro. Per esempio, invece 
di avere la 92 Flash, la nostra 
pistola di ordinanza che pesava 
un chilo e mezzo, che con la ma-
glietta d’estate a Palermo – dove 
fa molto caldo - era difficile da 
indossare, avevamo chiesto se 
fosse stato possibile adottare una 
pistola senza calcio o un revolver 
da portare più comodamente, da 
mettere in tasca. Oppure avere 
degli apparati radio più mo-
derni, perché avevamo quelli in 
dotazione alle classiche volanti. 
Cercavamo di far capire a La 
Barbera che la scorta del dottor 
Falcone, non era come le altre e 
necessitava di dotazioni adeguate 
e particolari, uniche come il per-
sonaggio scortato. Ma riceveva-
mo sempre una risposta negativa, 
anche infastidita. Una situazione 
spiacevole.

Perché si comportava 
così?
Non lo so. Non l’ho mai capito. 
Credo che a La Barbera della 
scorta Falcone e di Falcone stes-
so, non gliene importasse molto. 
Oppure che agissero sentimenti 
molto umani, come l’invidia o 
la gelosia. La Barbera era capo 
della mobile, quindi un dirigente 
della polizia operativo, il dot-
tor Falcone era un magistrato, 
tra le due figure non c’è un filo 
diretto perché le operazioni di 
polizia passano attraverso un 
procuratore o un magistrato che 
in quel momento ha in mano il 
fascicolo. Falcone non si occu-
pava dell’omicidio del giorno 
prima ma della mafia, di come 
funzionava questa grande strut-
tura, Giovanni volava più in alto! 
Forse era superbia quella di La 
Barbera, oppure come ti dicevo 



“Giovanni con l’auto in corsa 
stacca le chiavi dal cruscotto e 

la Croma a motore spento ha un 
rallentamento...

il corteo rallenta entrando in 
quella curva e per Brusca è stato 

ancora più facile 
premere il bottone. 

L’elicottero Poli quel giorno non 
c’era, ma se ci fosse stato...”

prima era invidia, sta di fatto 
che il suo atteggiamento ci in-
fastidiva perché non riuscivamo 
a comprenderlo. La mia idea è 
che La Barbera abbia voluto la 
scorta Falcone alla squadra mo-
bile solo per un motivo: visibilità 
e basta. Pubblicità, ecco, chia-
miamola così. Era il periodo in 
cui la scorta Falcone dipendeva 
dall’ufficio scorte di Palermo che 
aveva in carico tutte le altre scor-
te. Quando ci fu l’attentato fallito 
all’Addaura, noi che eravamo lì 
sul campo, a differenza del resto 
d’Italia, lo interpretammo solo 
come un avvertimento. Anche l’ 
esplosivo era poca cosa nono-
stante ne sia stato dato ampio ri-
salto forse perché Giovanni Fal-
cone collaborava col magistrato 
svizzero, la dottoressa Carla Del 
Ponte, che fu anche sua ospite 
nella villa all’Addaura che Gio-
vanni aveva preso in affitto con 
sua moglie Francesca Morvillo, 
che faceva pure lei il magistrato.

Come prese Falcone l’at-
tentato all’Addaura
Dell’episodio relativo all’atten-
tato all’Addaura Falcone non 
s’era preoccupato granché, no-
nostante l’impressionante risalto 
dato dai media. Se anche fossero 
esplosi, quegli ordigni dentro la 
borsa, non avrebbero provoca-
to un grande danno. Si trattava 
più di un’atto dimostrativo. Uno 
spettacolino. C’è chi insinuò che 
si trattasse di un auto-attentato, 
ma assolutamente non era stato 
così. 

La Barbera, dopo quell’epi-
sodio, prestò più attenzio-
ne alla scorta Falcone?
 Ci fu una dichiarazione rilascia-
ta ai media, non ricordo se diret-
tamente da La Barbera, in cui 
si diceva che da quel momento 
visto l’importante personalità del 
giudice la scorta sarebbe stata 
gestita dalla squadra mobile, ma 
non andò così. Sì, lui ci diede una 
stanzetta, non un ufficio, dove noi 
ci riunivamo e da dove partivamo 
con le due Croma, ma tutto qui; 
neanche una macchina di scorta 
che potesse servire quando una si 
guastava. Addirittura capitò che 
quando le due Croma marroni  
blindate erano in manutenzione 
ci veniva assegnata un’auto non 
blindata. Noi da una parte ci ri-
devamo su anche con Peppino 
San Marco che era il caposcorta; 
dall’altra ci preoccupavamo che 
qualcuno si mettesse dietro l’an-
golo di un palazzo con una fionda 
per tirarci le pietre. Non serviva 
una pistola o un bazooka, il vetro 
della macchina era semplice da 
spaccare. La gente non lo sapeva 
perché avevamo sempre il lam-
peggiante, ma non era di certo la 
stessa cosa. Eravamo infastiditi 
perché le possibilità di avere una 
macchina più adatta c’erano, 
ecco perché dico che c’era una 
specie di ostruzione passiva nei 
nostri confronti, un certo disinte-
resse, da parte di La Barbera e 
non solo.

Dopo qualche mese tutta-
via vi rimandarono assieme 
alle altre scorte…
Sette mesi prima dell’attentato di 
Capaci del 23 maggio, La Barbe-
ra a quanto pare si era stancato 
di avere queste persone alla mo-
bile e considerato che era passa-
ta un po’ l’enfasi dell’attentato 
all’Addaura, di cui nessuno si 
occupava più, ha pensato bene di 
trasferirci, di mandare la scorta 
Falcone dove era prima, all’uffi-
cio scorte insieme alle altre. 
Un giorno siamo andati a prende-
re le armi in armeria, un BM12, 
uno Spass 15 che era un fucile a 
pompa, le radio e i giubbotti an-
tiproiettili, attrezzatura che an-
dava caricata in macchina prima 
di iniziare il turno. Con me c’era 
un ragazzo in sostituzione come 
autista della seconda macchina, 

uno di quei colleghi esterni alla 
scorta abituale, che venivano 
inseriti per coprire i nostri turni 
di riposo. A questo ragazzo, che 
forse aveva la mia stessa età, mi 
sono permesso di dare due dritte 
su come portare l’auto di scorta 
e sui movimenti previsti. Pro-
babilmente l’ha presa come se 
fossi sostenuto e spocchioso per 
il fatto di essere della scorta Fal-
cone. Gli dissi allora che la mia 
premura era solo perché ci te-
nevo a far bene il lavoro e lui mi 
rispose: “Figurati, che avrà mai 
di diverso la scorta Falcone?”. 
Questa frase mi colpì particolar-
mente. Antonio, che della scorta 
Falcone ne faceva una ragione di 
vita, avendo assistito alla scena 
si arrabbiò con questo collega 
e cercò di fargli capire l’impor-
tanza di quel nostro servizio. Non 
capivano l’eccezionalità di quel-
lo che facevamo. In buona o mala 
fede, vi era una distanza tra noi 
e “gli altri”, un fraintendimento, 
una strana incomprensione. Quel 
collega lavorò con noi solo quel 
giorno. 

L’hai più rivisto?
L’ho rivisto qualche anno fa ad 
una commemorazione a Paler-
mo. Si è avvicinato. Mi ha saluta-
to. Mi ha battuto una mano sulla 
spalla. Si capiva che finalmente 
aveva compreso: ma troppo in 
ritardo. E però io non dimenti-
co. Gli dissi direttamente: “Ma 
tu non sei Giuseppe che, quel 
giorno lì, mi facesti quella battu-
ta davanti ad Antonio Montinaro 
che poi vi siete messi anche a liti-
gare? Hai visto che fine abbiamo 
fatto?”. Ricordo che tacque un 
attimo. Poi scoppiò a piangere e 
mi chiese di perdonarlo. Ma per 
me uno i conti li deve fare solo 
con la propria coscienza.
 
Vi sentivate diversi da tutti 
gli altri?
Ovviamente sì, non proprio di-
versi, ma di certo avevamo una 
certa importanza, Falcone non 
era un giudice popolare. Con lui, 
accanto a lui, noi tutti sapevamo 
di essere un gradino più in su, ma 
questo gradino ce lo attribuiva-
mo noi, perché davamo la dovuta 
importanza a Falcone. La cosa 
strana era che i funzionari, chi 
doveva aver recepito l’importan-
za di quel servizio, non ci ha mai 
dato una mano, non ci ha mai 
fatto avere dei mezzi. Ci hanno 
lasciati soli, soli con Giovanni. 
Necessitavamo di auricolari e 
radio particolari ma tutto ciò che 
chiedevamo ci veniva sempre ne-
gato. La cosa, tra l’altro, veniva 
confermata alla squadra mo-
bile da Pietro, un graduato, un 
ispettore con i capelli e barbetta 
bianchi, un po’ calvo, addetto 
all’ufficio servizi. Lui della mobi-
le sapeva tutto. Lui e il suo arma-
dio di ferro con la chiave dietro 
la poltrona, lì erano depositati 
tutti i segreti della squadra mobi-
le, belli e brutti. Era la memoria 
vivente della squadra mobile di 
Palermo.

Mi racconti l’episodio 
dell’elicottero?
Ricordo che quella mattina ar-
rivammo in via Notarbartolo a 
casa di Giovanni al solito orario, 
non andammo in piscina come da 
sua abitudine ma direttamente in 
tribunale. Erano presenti Antonio 
e Peppino il catanese. 
Non riesco a dire con le parole, 
le vive e forti emozioni che si pro-
vava, dovrei farti salire nell’auto 
della scorta e partire e allora ca-
piresti per empatia. Quando Gio-
vanni saliva in macchina, noi ci 
sentivamo investiti di un compito 
di rilievo e ad ogni tragitto ve-
devo lo sguardo della gente che 
capiva che stava passando qual-
cuno di importante. Il tragitto da 
casa sua al tribunale era elet-
trizzante ed aumentava ancora 
di più la nostra concentrazione. 

Con Falcone nessun giorno era 
mai routine…
Quel dì arrivammo in ufficio da 
lui e dopo la solita consegna dei 
giornali, Giovanni si ritirò nella 
sua stanza del tribunale e comin-
ciò a lavorare. In tre o quattro 
rimanemmo fuori dalla sua por-
ta mentre gli altri si dispersero 
un po’ negli uffici del tribunale; 
ovviamente eravamo sempre in 
contatto radio, per cui in qual-
siasi momento ci fosse stato biso-
gno, eravamo tutti pronti. Io ero 
un attimo in pausa. Nell’attesa 
sfogliai una rivista che parlava 
del tribunale. Ad un certo punto 
vidi la porta di Giovanni che si 
aprì e lui che uscì  fuori serio, ac-
cigliato, turbato e mi disse: “Lu-
ciano, chiama gli altri, dobbiamo 
andare subito, immediatamente 
ad Agrigento”. Lui mi dava del 
tu, io invece sempre e solo del 
lei. Se ci diceva “subito, imme-

diatamente” voleva dire nel più 
breve tempo possibile. Richiuse 
la sua porta e io chiamai Antonio 
Montinaro e Peppino e li misi al 
corrente; loro mi chiesero cosa 
fosse mai successo, ma non lo sa-
pevo. Ci riunimmo in poco tempo 
e Peppino bussò a Giovanni per 
dirgli che eravamo pronti. Par-
timmo immediatamente e Pep-
pino, come sempre, chiamò via 
radio tramite la sala operativa 
il nostro elicottero. Eccolo qua: 
il Poli 59 era l’elicottero della 
polizia di Stato che, per disposi-
zione del Ministero degli Interni, 
avevamo l’autorizzazione di far 
alzare in volo ogni qualvolta ne 
avessimo avuto bisogno; era a 
nostra disposizione.

Qual era la funzione dell’eli-
cottero?
Il velivolo era una scorta aggiun-
tiva al magistrato. Dall’alto hai 
una visuale maggiore e poi è un 
deterrente. Molto efficace. Cre-
dimi. Facevamo spesso il tragit-
to da Punta Raisi a Palermo e 
vedere “il Poli” che precede le 
macchine in autostrada, vedere 
“il Poli” che ti viene incontro im-
ponente, con il rumore assordan-
te delle pale, ecco, fa veramente 
paura, perché visto da lontano 
l’elicottero è una cosa ma quanto 
ce l’hai sopra la testa è spaven-
toso. Andammo ad Agrigento in 
elicottero, quando arrivammo lì 
su quella autostrada vedemmo 
tante auto di Polizia, Guardia di 
Finanza, Carabinieri, tutte con 
lampeggianti accesi, la strada 
bloccata e lì capimmo  che c’era 
stato un attentato, più precisa-
mente a un giovane magistrato, 

si chiamava Rosario Livatino, 
aveva 37 anni. Giovanni volle 
scendere dall’auto, attraversò il 
guardrail, perché il corpo senza 
vita era giù nella scarpata, dove 
il poveretto aveva tentato una 
fuga disperata ed inutile. Fal-
cone era davvero molto colpito. 
Volle scendere e andò a vederlo 
di persona. Io rimasi in auto. An-
tonio e Peppino seguirono insie-
me con un mio collega  in mezzo 
alle sterpaglie, in discesa, fino 
al corpo; dopo un po’ risalirono 
e da lì andammo in questura. 
Giovanni era molto turbato, non 
l’avevo mai visto così stravolto. 
Era il settembre del ‘90
Poi una volta concluso tutto 
quanto in questura, da Agrigen-
to tornammo a Palermo. Credo 
che lui, in quell’occasione sia 
tornato insieme ad altri magi-
strati o alti funzionari con un 
altro elicottero; noi della scorta 

tornammo con “il Poli” alla sede 
a Palermo. Finito il turno, conse-
gnammo le macchine. Allora “il 
Poli” andò alla sezione elicotteri 
e noi andammo alla squadra mo-
bile. Il giorno seguente eravamo 
in servizio di pomeriggio; però 
al mattino mi telefonò Pietro, il 
grande vecchio della squadra 
mobile e mi convocò; insieme a 
me Antonio e Peppino. Il dottor 
La Barbera aveva chiesto la no-
stra presenza. 

Cosa voleva La Barbera?
Entrammo nella sua stanza, lui 
era incazzato nero, ci guardò 
torvo. Allora Antonio chiuse la 
porta dietro le nostre spalle. Era-
vamo io, Antonio e Peppino; lì ci 

fece una lavata di capo rabbiosa, 
ci urlò contro di tutto, anche frasi 
irripetibili perché secondo lui ci 
eravamo permessi di utilizzare 
“il Poli” senza il suo consenso, 
anche se il suo consenso non ser-
viva. Era inutile ogni spiegazio-
ne: lui era il dirigente della mobi-
le, tu sei un assistente capo, a lui 
non importava granché del tuo 
pensiero, della tua opinione; lui 
era convinto così, punto e basta.
Da quel momento in poi quando 
avevamo bisogno del “Poli”, 
avremmo dovuto chiedere a lui 
che avrebbe valutato se autoriz-
zarlo o meno. E fu così che da 
quel momento, per noi, l’elicotte-
ro sparì, perché quando avevamo 
bisogno del “Poli” per trasferi-
menti fuori città, noi chiedevamo 
l’autorizzazione telefonicamente 
alla squadra mobile ma il se-
gretario, che aveva il tavolino di 
fronte a La Barbera, ogni volta 

rispondeva che il dottore non 
c’era. Non c’era mai quando lo 
chiamavamo noi. Questo suc-
cedeva costantemente, invaria-
bilmente. Finché capimmo che 
era inutile telefonare poiché ci 
veniva sempre negata la possi-
bilità di parlare con La Barbera. 
Questo si ripeté un po’ di volte, 
dopodichè io volli capire perché 
ci lasciava così. Allora aspettai 
il collega che lavorava come 
segretario nell’ufficio attiguo a 
La Barbera, e lo affrontai: “Ma 
scusa, mi spieghi questa situa-
zione? Perché ogni volta che noi 
chiamiamo, ci dici che La Barbe-
ra non c’è? Io posso capire una 
volta, due volte, ma ogni volta è 
così, capisco che è un dirigente 
della mobile, ma impossibile che 
non ci sia mai in ufficio”. Lui mi 
rispose: “Luciano, è lui che mi 
dice di dirvi così, è presente in 
ufficio, ma quando voi chiamate, 
lui da in fondo al suo tavolo, col 
dito indice fa segno di no. Io sono 
costretto a dire che lui non c’è, 
cosa devo fare?”. Rimango alli-
bito, di stucco; comunico la cosa, 
ne parlo con Antonio e Peppino.

Con Falcone ne hai mai 
parlato? Sapeva che Barbe-
ra aveva tolto l’elicottero?
Con Falcone non ne ho mai 
parlato, non potevo, non credo 
sapesse che La Barbera aveva 
tolto l’elicottero. Era una cosa 
gravissima e purtroppo io cre-
do determinante, decisiva per la 
tragedia di Capaci. Penso che lo 
abbia notato perché questa cosa 
comunque avvenne qualche mese 
prima dell’attentato allo svincolo 
per l’Isola delle Femmine. Ovvia-
mente sapevamo che, come figu-
ra istituzionale, il dottor Falcone 
era più importante di La Barbe-
ra; qualche volta noi abbiamo 
tentato di parlare con Falcone, di 
spiegare che avevamo le nostre 
esigenze di macchine, radio, an-
che di addestramento e Giovanni 
ci faceva capire che lui non vole-
va intromettersi. Non voleva es-
sere quello che alzava il telefono 
ed imponeva a La Barbera qual-
cosa, non voleva avere nessun 
rapporto, non voleva prevaricare 
la posizione, probabilmente non 
voleva neanche scontrarsi, per-
ché sicuramente ci sarebbe stata 
tensione. 

Tu mi hai rivelato una volta 
che, se ci fosse stato il “Po-
li59” quel giorno  a Capaci 
forse…
Senti, naturalmente questo è un 
mio pensiero, una mia supposi-
zione, una mia teoria. Però dob-
biamo mettere alcuni puntini sul-
le “i”. Sulla strage ci sono alcuni 
particolari che mi hanno sempre 
lasciato interdetto. Te li elenco. 
1°- Alla guida della prima mac-
china si trovava Vito Schifani, 
mio collega e amico. Fu una ca-
sualità, mancando io, fu designa-
to lui. Vito lavorava all’ufficio 
scorte, ma non era della scorta 
Falcone, mancando io e un’altra 
persona sono stati inseriti lui e 
Rocco Di Cillo. Schifani aveva 
già fatto solamente per un giorno 
servizio alla scorta Falcone, ma 
avendo un carattere tranquillo e 
posato, aveva provato ma non si 
era trovato molto bene, forse per-
ché un po’ spronato da Antonio e 
Peppino che gli dicevano che do-
veva essere un po’ più veloce e re-
attivo. Probabilmente per lui era 
una questione di tranquillità o 
prudenza; non voleva aumentare 
le possibilità di incidente, aumen-
tando la velocità della macchina. 
Quel giorno Giovanni tornava 
da Roma, casualmente perché 
non era mai successo prima, con 
la moglie Francesca, che era an-
data a trovarlo per passare un 
paio di giorni insieme. Il collega 
Giuseppe Costanza andò a pren-
dere all’aeroporto Giovanni e la 
moglie. Nel momento di entrare 
in macchina Falcone disse a Co-

stanza: “Tu siediti dietro perché 
guido io e Francesca sta vicino a 
me al lato passeggero”. Giusep-
pe Costanza si sedette dietro nel-
la Croma bianca, partì il corteo 
dall’aeroporto Punta Raisi con 
Vito Schifani alla guida della pri-
ma macchina. Lungo il tragitto, 
prima di quella curva, la curva di 
Capaci, c’è un rettilineo piuttosto 
lungo. Mi ha raccontato Peppino 
l’autista, sopravvissuto, che in 
quel tragitto lì, prima di quella 
curva, Giovanni si accorge che 
le chiavi inserite nella macchina 
non sono le sue. Ci sono due copie 
di chiavi di quella Croma bianca, 
un mazzo ce l’ha Giovanni e uno 
ce l’ha Costanza che è l’autista 
giudiziale; si accorge che le chia-
vi sono di Giuseppe Costanza e 
gli dice: “Peppino tolgo le tue 
chiavi e inserisco le mie”. In quel 
punto di autostrada, meno di 140 
– 160 km orari noi esperti della 
“Quarto Savona 15” (in sigla la 
scorta Falcone n.d.r.) non siamo 
mai andati. Mai! Posso dirti che 
una Croma blindata 2000, a 160 
all’ora è un bel proiettile! Ecco: 
io credo, anzi io so che Vito Schi-
fani con la prima auto andava a 
velocità molto inferiore. Diciamo 
a poco più di cento all’ora. Allo-
ra: Giovanni con l’auto in corsa 
stacca le chiavi dal cruscotto e 
la Croma a motore spento ha un 
rallentamento, diciamo perde 
una ventina di chilometri orari di 
spinta, Giovanni inserisce il suo 
mazzo di chiavi e passa l’altro 
a Costanza; è così che il corteo 
di auto  rallenta ancor di più, 
entrando in quella curva. A quel 
punto per Brusca è stato ancora 
più facile premere il bottone. Il 
bersaglio era troppo comodo. E 
ora – 2° aspetto - io mi chiedo… 
il “Poli” quel giorno non c’era: 
ma se ci fosse stato, l’elicottero, 
oltre a consentire una visuale 
completa del territorio, sarebbe 
stato soprattutto un deterrente. 
Io mi sono tormentato a lungo su 
queste due variabili.

Quindi Brusca non avrebbe 
premuto quel bottone? 
Questo non lo possiamo sapere. 
Io però ho questo pensiero che mi 
gira nella testa, spesso me lo ri-
peto. La mancanza dell’elicottero 
“Poli” può aver inciso. E anche 
tanto. Pensiamoci: da lassù si sa-
rebbe potuto notare il gruppetto 
con il telecomando? Si sarebbero 
viste delle “anomalie” lungo il 
percorso? Chi può escluderlo? 
Perché nessuno – NESSUNO! 
- in questi ventuno anni dall’at-
tentato ne ha mai parlato? Poi, la 
casualità vuole che quel giorno 
– e questo Brusca non lo poteva 
sapere e non so neanche se gli 
fosse stato comunicato - alla gui-
da dell’auto c’è Giovanni, a de-
stra Francesca e sui posti dietro 
Costanza. Salta in aria sul tritolo 
la prima auto che viene presa 
in pieno dall’esplosione, la se-
conda guidata da Falcone viene 
investita sì, ma dall’onda d’urto 
e così pure le vetture che seguo-
no. Il vetro davanti della croma 
di Falcone viene sfondato da 
questa terribile onda che prende 
in pieno Giovanni e Francesca. 
Peppino, che è seduto dietro, 
si fa solo un’escoriazione e un 
piccolo taglio sulla testa, ma ri-
mane vivo. La signora Francesca 
rimane per alcuni momenti viva, 
e anche Giovanni, moriranno in 
ambulanza. 
Casualità che Costanza è vivo: 
Giovanni doveva essere al suo 
posto. Seduto dietro. E quindi 
la bassa velocità,  lo scambio di 
posto in auto e la mancanza di 
elicottero sono le tre circostanze 
che da quel terribile giorno in cui 
io sarei dovuto morire al posto di 
Antonio, con cui mi ero cambiato 
un turno di lavoro, continuano a 
girare nei miei pensieri. 
E non mi danno pace.

Gianluca Versace
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Una malattia genetica 
non può rovinare la 
vita, non deve. La fa-

miglia Della Libera, di Vascon 
di Carbonera, ha trovato la for-
za di reagire creando, alla fine 
del 2010, un’associazione per 
aiutare la loro figlia Emma e 
tutte le altre persone affette da 
Atassia di Friedreich. Questa 
malattia degenerativa, di natu-
ra genetica, colpisce il sistema 
nervoso e provoca malfunzio-
namenti in varie parti del corpo. 
Non è raro che la persona con 
la patologia arrivi a servirsi di 
una sedia a rotelle e per mettere 
fine a tutto ciò, l’Associazione 
OGNI GIORNO – per Emma 
ONLUS si sta impegnando a 
finanziare un progetto in par-
ticolare. Abbiamo conosciuto 
la splendida famiglia, compo-
sta dalla giovane Emma, dai 
coraggiosi genitori Annalisa 
e Italo e dal figlio maggiore 
Rocco. Annalisa ci ha spiegato 
che l’associazione è nata dopo 
circa un anno dalla scoperta 
della malattia di Emma. “In 
famiglia ci siamo detti che non 
potevamo rimanere immobili 
di fronte ad un problema così 
grande, una malattia defini-

ta senza cure.” –ci spiega la 
mamma- “Siamo quindi andati 
a vedere cosa poteva esserci di 
interessante in giro per il mon-
do, se c’era qualche studio in 
atto. Lo abbiamo individua-
to, abbiamo conosciuto altre 
associazioni che stavano so-
stenendo direttamente questa 
ricerca a livello mondiale e noi 
ci siamo uniti a loro. Per dare 
maggiore enfasi alla cosa, nel 
nostro territorio abbiamo deci-
so di esporci in prima persona 
e perciò è nata l’Associazione 
OGNI GIORNO – per Emma 
ONLUS. “Ogni Giorno” pren-
de il nome dal libro che io ed 
Emma abbiamo scritto nel 
2010 e che è uscito in conco-
mitanza dell’Associazione. 
Poi, per raccogliere fondi, ab-
biamo cominciato ad attivarci 
in numerose iniziative, sempre 
affiancate al libro, che all’ini-
zio è stato la fonte principale 
delle donazioni.” C’è qualcosa 
di importante, mi anticipava. 
“Si, in questo momento la spe-
ranza di una cura esiste. Noi ci 
siamo affiancati principalmen-
te al Comitato RUDI Onlus - 
Fondo Gofar nata a Torino, ma 
conosciuta a livello internazio-

nale. La ricerca promettente 
che stanno sostenendo è partita 
in America per opera della Re-
pligen Corporation, casa farma-
ceutica di Boston. E’ approdata, 
dopo varie vicissitudini, in Ita-
lia alla fine del 2011. 
Con l’ottenimento 
dell’autorizzazione 
da parte dell’agenzia 
del farmaco italiana, 
all’inizio del 2012 
si è avviata la pri-
ma sperimentazione 
sull’uomo, con una 
ventina di volonta-
ri adulti che si sono 
sottoposti alla som-
ministrazione del 
potenziale farmaco. 
Questa fase della 
sperimentazione è 
durata circa un anno 
ed è andata avanti 
senza particolari in-
terruzioni. Ora attendiamo una 
fase intermedia di approfon-
dimento perché qualcosa da 
modificare hanno capito che 
c’è, ma non così importante da 
bloccare la sperimentazione. 
La casa farmaceutica ha co-
munque già pronto il composto 
sostitutivo. Ci sarà una speri-

mentazione sugli animali della 
durata di qualche mese, per poi 
ripassare all’uomo. Quindi un 
futuro che si sta concretizzando 
ed una speranza di una cura re-
ale.” Quindi il lavoro dell’As-

sociazione continua… “L’atti-
vità continua e continuerà per il 
tempo necessario affinché ci sia 
una cura efficace! Siccome tut-
to quello che è stato fatto, alme-
no in ambito nazionale, è me-
rito di questa famiglia torinese, 
avendo sposato questa causa, 
noi siamo parte interessata e 

co-finanziatori. Ovviamen-
te l’attività dell’Associazione 
ora è viva più che mai, cioè 
se prima facevamo 10 ades-
so dovremmo fare almeno 20, 
perché l’impegno economico è 

importante, ma anche 
la posta in gioco.” La 
parola passa a Emma, 
che ci dice come vive 
la sua situazione. “Io 
cerco comunque di 
fare la mia vita con i 
miei amici diverten-
domi con loro, ma 
non condivido l’idea 
di molti di “accettare 
di star male”. Io so di 
star male, ma non ne 
faccio un dramma. Per 
me accettare è provare 
a sconfiggere la malat-
tia ed è quello che sto 
facendo, cercando di 
aiutare la mia famiglia 

ad essere presente il più possi-
bile, perché lo stanno facendo 
per me e per ragazzi che hanno 
bisogno e che ci credono vera-
mente. Noi chiediamo aiuto a 
molte persone e quando vengo-
no a sapere del mio problema mi 
accettano, mi aiutano e talvolta 
mi stimano, mi ammirano, per 

il nostro non nasconderci. Lo 
scopo non è pubblicitario, ma 
è quello di arrivare alla salute 
di molti ragazzi.” Crederci è 
la parola d’ordine, giusto? “Se 
ora stanno lottando delle perso-
ne di 30, 40 anni, che quando 
hanno scoperto la malattia non 
vedevano niente all’orizzonte e 
si trovavano davanti alle parole 
“senza cure” e “rassegnatevi”, 
mentre noi abbiamo avuto una 
scoperta recente con già una 
ricerca in atto ed una sperimen-
tazione in tempi molto brevi, 
certo che ci credo!”

Elisa Ceschin

Per aiutare anche tu le perso-
ne con l’Atassia di Friedreich 
o semplicemente avere mag-
giori informazioni al riguardo, 
visita il sito www.per-emma.
it o invia una mail a ognigior-
no@per-emma.it

Puoi sostenere l’Associa-
zione “OGNI GIORNO – per 
Emma ONLUS anche do-
nando il tuo 5xmille. C.F. 
94132880264 nella casella 
“sostegno del volontaria-
to e delle altre organizza-
zioni non lucrative…”

La battaglia di Emma e della sua famiglia 
contro l’Atassia di Friedreich

Al Circolo ufficiali dell’esercito di Treviso
premiate le “Eccelleze 2013”

Premiato anche il direttore del nostro giornale Alessandro Biz
TREvISO - Sono stati as-
segnati, al Circolo Unificato 
Esercito di Treviso, diretto dal 
colonnello Piero Turco, i premi 

“Eccellenze 2013” per com-
petenza, capacità professiona-
li, generosità e spirito sociale. 
I riconoscimenti sono stati 

assegnati a Alessandro Biz di-
rettore del nostro giornale “Il 
Piave”, a Massimo Zanetti 
imprenditore del caffé titolare 
della Segafredo, a Manuela 
Calvani direttrice della clinica 
Giovanni XXIII di Monastier, 
a Dezso Havasi dello studio 
legale di Ghyor (Ungheria), a 
Bughetto Di Giorgio dell’as-
sociazione Doge specializzata 
nella realizzazione di video 
e documentari, a Francesco 
Montellato della Eliografica 
Quattroesse di Treviso, ad 
Augusto Tosatto della Ideal 
Kart di Meolo, a Roberto Va-
rotto della zootecnica Latte 
Soligo, ad Andrea Gasparini 
della vitivinicola Cà Corner di 
Meolo, a Biondo Perissinotto 

dell’autofficina Serenissima 
di Fossalta di Piave, a Mi-
chele Miriade giornalista del 
Gazzettino. Dopo le premia-
zioni, concerto con Kathleen 
MacCalla e Nino Lezhava 
(al piano Andrea Dimarzio) 
e cena benefica, curata da Jo-
landa Baratto per il progetto 
solidarietà a favore di Ro-
berto Trivellato. L’evento è 
stato presentato dal Capitano 
Ferruccio Falconi di venezia. 
Ai vincitori è stato donato un 
vaso in vetro soffiato di Mura-
no. Erano presenti diverse per-
sonalità di Treviso, fra cui la 
pittrice Ivana Panizzo, Odino 
Marcon noto personaggio nel 
mondo della lirica e la prin-
cipessa Anna Pio di Savoia. 

Nella foto a sinistra il direttore 
de “Il Piave” Alessandro Biz 
riceve il premio e l’attestato 
dal Cap. Ferruccio Falconi. 

Nella foto sotto il colonnello 
Pietro Turco. In basso a sini-
stra i premiati e a destra la sala 
gremita per l’occasione.
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Sabato 18 maggio gli 
sposi Chiara Cava-
liere e Simone Gril-

lo facevano il loro ingresso 
nello splendido parco di  vil-
la Borsato, di proprietà del 
noto stilista Mario Borsato e 
amico degli sposi, a cui va il 
merito di aver tenuto alto per 
molti anni il nome del  made 
in italy vestendo attrici e re-
gnanti di mezzo mondo.
Dopo giorni di intensa piog-
gia il sole regalava una 
splendida giornata come a 
suggellare l’atto d’amore che 
si stava per compiere.
In questa splendida cornice 
sulle note musicali di brani 
scelti dagli sposi e tra nume-
rosissime composizioni flo-
reali Chiara e Simone si sono 
promessi amore eterno an-
che davanti allo stato civile 
italiano dopo averlo fatto ai 
propri cuori tanto tempo fa.
Simone Grillo curatore di 
mostre d’arte apprezzato in 
tutto il mondo ma anche po-
eta e scrittore o come ama 
definirsi “studioso di arte e 
scienza”, è stato nel passato 
ideatore di grandi riforme 
nel campo organizzativo di 
mostre d’arte e per questo è 
stato insignito di numerosi 
riconoscimenti; anche nella 
poesia ha ricevuto vari premi 
ed è attualmente impegna-
to in un nuovo progetto con 
l’associazione Bankart che 

di recente ha organizzato un 
grande evento a palazzo du-
cale a venezia.
Sulle note della marcia nu-
ziale di Wagner e su un tap-
peto di petali di rose, gli spo-
si sono giunti al cospetto del 
sindaco di Mogliano veneto 
Giovanni Azzolini il quale 
ha celebrato una cerimonia 
all’americana unica nel suo 
genere dando lettura del mito 
dell’amore platonico che ha 
suscitato grande emozione 
tra gli ospiti che poi hanno 

ascoltato anche la profonda 
lettera dedicata dallo sposo 
a Chiara.
Le fedi provenienti da una 
nota casa parigina sono sta-
te portate dai due figli della 
coppia Elena Sofia e Tho-
mas  e sono state volute dai  
testimoni Sandro Fornasier , 
l’amico di sempre con il qua-
le Simone ha condiviso mil-
le avventure e attualmente 
residente a Miami da dove è 
giunto appositamente per gli 
sposi e Francesca Grigolin 

l’amica più cara della fami-
glia Grillo.
Accanto a loro altri due te-
stimoni: Ilenia Gusella ami-
ca d’infanzia della sposa e il 
mitico Alfonso Telese, l’italo 
americano amico di molte 
star di Hollywood, prota-
gonista del matrimonio più 
ricco di Francia e amico del-
lo sceicco del Qatar il quale 
aveva espresso il desiderio 
di partecipare a questo lie-
to evento ma che all’ultimo 
momento è rimasto bloccato 

a Parigi per il protrarsi dei 
festeggiamenti per la vittoria 
dello scudetto del Paris Saint 
Germain.
Una nota curiosa: il vestito 
dello sposo è stato tratto dal 
modello scelto per lo spot 
della Campari la quale ha 
dato in esclusiva la possibi-
lità di realizzarlo.
Dopo la cerimonia ha avuto 
inizio il party nuziale alle 
scuderie e davanti alla pisci-
na tra lanci di palloncini dal-
le mongolfiere, spari di co-
riandoli dai cannoni e statue 
viventi che intrattenevano gli 
ospiti dispensando aforismi.
Nella seconda parte della 
serata si sono aggiunti al-
tri ospiti tra cui il mondo 
dell’arte con gli esponenti 
delle grandi gallerie italiane 
e vari artisti tra cui lo sculto-
re Grillos padre dello sposo 
e il pittore Franco Corrocher, 

l’opinionista Rinaldo Bortot 
e tanti altri…
Si sono poi esibiti altri gran-
di amici degli sposi come i 
“Ricomincio da zero” con un 
repertorio legato al cantante 
romano insieme al corpo di 
ballo e il grande Mauro Pila-
to che qualcuno ricorderà an-
cora per il tormentone estivo 
di tanti anni fa Gam Gam.
Tanta allegria e tanta gioia 
per una festa riuscitissima 
che ha messo insieme perso-
ne di ogni tipo e provenienti 
da tutti i continenti giunti per 
onorare la grande amicizia 
con gli sposi.
Infine meravigliosi fuochi 
d’artificio per chiudere in 
bellezza questa festa con 
l’augurio sincero di una vita 
felice per Chiara, Simone e 
i loro due piccoli principini 
Elena Sofia e Thomas.

Antonella Da Dalt

Simone Grillo e Chiara Cavaliere, 
un matrimonio da favola

eventi

Dopo dieci anni di amore e vita assieme le nozze con una 
cerimonia glamour insieme agli amici più importanti
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L’Associazione “Pari e Uguali”, attiva 
dal 2008 per  la parità tra uomini e 
donne, in occasione dell’Assemblea 

annuale, che avrà luogo il 15 giugno presso il 
Centro Culturale Altinate, istituisce un Premio 
per giovani donne che si siano distinte in vari 
campi, con lo scopo di dare visibilità alle capa-
cità e all’intraprendenza femminili e incorag-
giare le giovani con esempi di loro coetanee 
impegnate. Il Premio, che ha il patrocinio  del 
Comune di Padova, è intitolato alla filosofa 
francese Simone Weil (1909-1943), una no-
tevole figura di intellettuale che si espresse in 
un’epoca ancora non favorevole all’afferma-
zione femminile. L’opera della filosofa sarà 

ricordata dal professor Domenico Canciani, 
esperto dell’argomento, coadiuvato dalla pro-
fessoressa Maria Antonietta vito.
Saranno premiate Michela Castagna, Egi 
Cenolli, Lianet Camara per il loro impegno 
professionale e sociale, inoltre  riceverà  una 
particolare menzione la padovana Sabrina 
Bellopede che a 14 anni ha superato l’impe-
gnativo addestramento nei Guardian Angels. I 
premi saranno consegnati dalla professoressa 
Milvia Boselli, consigliera comunale con de-
lega alle Pari Opportunità, e dalla dottoressa 
Valeria Pace, commissario capo della questura 
di Padova.  All’iniziativa collabora la casa edi-
trice padovana Cleup, che offrirà alcune sue 

pubblicazioni significative per la tematica di 
genere. 
Introduce Rodolfo Balena, presidente dell’as-
sociazione. L’Associazione culturale “Pari 
e Uguali”, apartitica e laica, senza scopo di 
lucro, composta di uomini e donne, è sorta a 
Padova con lo scopo di diffondere i valori di 
parità ed eguaglianza tra i due generi, maschile 
e femminile. Attualmente conta 214 associati, 
uomini e donne, in tutta Italia e all’estero. Ope-
ra  per mezzo dell’informazione e di incontri 
pubblici. Mette a disposizione di chiunque sia 
interessato una notevole documentazione rac-
colta nel suo sito www.parieuguali.it.

Claudia Carraro

Premio Pari e Uguali - Simone Weil

CANEVA. Si scvolgerà domeni-
ca 15 giugno a Brugnera (PN)  il 
Meeting triveneto “Sognando la 
Pista” 1° memorial Gianni Biz, 
gara riservata alla categoria Gio-
vanissimi.
Gianni Biz è mancato un anno 
fa, il 23 giugno 2012, all’età di 
69 anni. Una vita dedicata al ci-
clismo. 
Originario di Orsago (TV), era 

arrivato a Caneva nel 1961 per la-
vorare nel panifìcio del paese che 
poi acquistò.
Dopo un paio d’anni, con un 
gruppo di amici tra i quali l’infa-
ticabile Tino Chiaradia, ha dato 
vita alla società ciclistica giallo 
nera, il G.S. Caneva.
Fu anche l’indimenticato Gìno 
Bartali - il professionista toscano 
che nel 1948, grazie al successo 

ottenuto al Tuor de France, riunì 
un’Italia divisa dalla recente guer-
ra civile - a stimolare Gianni Biz, 
in un pomeriggio 
d’agosto del 1963, 
nella Tavernetta di 
Toni Pessot, per 
mettere in piedi, 
a Caneva, una so-
cietà ciclistica che 
scrisse e scrive 
tutt’ora una gran-
de pagina di storia 
agonistica, non 
solo in regione. 
Gianni Biz, in 
versione direttore 
sportivo, predili-
geva le cronome-
tro a squadre, tanto 
che nel 1967 vinse 
la Coppa Adria-
na, il campionato 
italiano riservato 
agli allievi. Da allora si susse-
guirono tante vittorie. In quelle 
stagioni Gianni Biz con il ruolo di 

ds, fece emergere corridori di alto 
livello profilo. Nel 1975 Biz visse 
una stagione strepitosa con 111 

vittorie con protagonisti Vettorel, 
Berti, Stefani e Bressan. 
Nel 1978 arrivò come sponsor 

della società, l’indimenticato Ugo 
Caon, ideatore e patron del Giro 
del Friuli per professionisti dal 

74 al ‘96. Gli 
anni Ottanta, per 
Biz, furono con-
traddistinti dal 
marchio Record 
Cucine di Ettore 
Setten, dai sigil-
li di Pierangelo 
Zorzetto (trico-
lore su strada nel 
1983), Roberto 
Amadio (attuale 
general mana-
ger della Liqui-
gas), Alessandro 
Bacciocchini e 
Flavio Milan, 
Campioni del 
Mondo. 
Negli anni 
Novanta Biz 

preparò corridori ad entrare nel 
mondo dei prof come Giovanni 
Lombardi, Marco Villa, Stefano 

Verziagi, Enrico Degano, Gian-
franco Contri, Luca Colombo, 
Leonardo Piepoli, Biagio Conte, 
Alessandro Spezialetti e Danilo 
Di Luca. 3300 vittorie dal 1963. 
Nel 2009 Gianni Biz fece rinasce-
re anche il Giro del Friuli venezia 
Giulia per professionisti ed è stato 
negli ultimi anni, assieme a Dino 
Netto, organizzatore del Gran 
Gala Ciclistico Internazionale di 
Conegliano.
Oggi i ciclisti gialloneri continua-
no a sfecciare nelle competizioni 
locali e nazionali continuando 
a regalare emozioni, seguiti dal 
presidente Michele Biz, figlio di 
Gianni, che ha saputo prendere 
in mano la prestigiosa società ci-
clistica G.S. Caneva per portare 
avanti il lavoro di tanti anni e pro-
iettarla nelle competizioni future, 
contribuendo, ieri come oggi, a 
far crescere dei ragazzi con i sani 
principi del sacrificio e della com-
petizione per farne degli uomini 
oltre che validi atleti. 

In ricordo di Luca Girardi 
di S.Stino di Livenza

Dedico questa poesia a te, Luca, che troppo presto te ne sei 
dovuto andare, ai tuoi genitori ed alla tua famiglia. 
Chiedersi perché è capitato non è facile. Quando è ora di 

andare, nessuno può fermare il destino.
A voi cari genitori di Luca, che sapete l’affetto che provo, dedico 
queste mie parole, sapendo che la vita vi ha strappato entrambi figli e 
non riuscite a darvene una ragione. 
La vita vi ha tolto troppo, ma spero non vi tolga la fede nel credere 
che Luca vi ha lasciato due fiori di nipotine che cresceranno ricor-
dandovi, giorno dopo giorno, il padre. Chi ci lascia continua a vivere 
nella memoria dei figli.
Caro Luca di te voglio ricordare la simpatia, la tua capacità di coin-
volgere chi ti stava vicino nella tua allegria.
Penso alle tue figlie, due piccole donne, che si aprono al mondo che 
avranno vicino la loro cara e coraggiosa mamma. 
Luca vi starà sempre vicino e veglierà su di voi.

Poesia per Luca
Giovane vita che vai
e che vegli su di noi
da dove non si sente
più lamento ne tormento.

Continuerai sempre a vivere
nei ricordi di chi ti ha conosciuto.
Penseremo al tuo
sorriso meraviglioso,
anche ai tuoi capricci 
che la tua simpatia
si portava via.
Penseremo a te
ed a quanto hai lasciato
in questo mondo, 
come ognuno di noi 
lascia un’impronta.

E quando soffierà
il vento,
sentiremo la tua anima
che ci chiama,
sussurrando parole 
che il nostro cuore 
saprà decifrare.

Ricordo l’ultima volta 
che ho visto 
i tuoi occhi scuri 
ed il tuo sorriso sincero, 
si scrutava
la tua pazienza e la rassegnazione
a qualcosa 
che non potevi fermare. 
E così te ne sei
dovuto andare.
Un saluto a te mio caro amico 
con affetto.

 Lisa Dalla Francesca
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Da Jesolo un 
affezionato lettore

JESOLO. Nella foto il maestro Tullio Mazzone di Jesolo (VE) , let-
tore de “Il Piave” fin dai primi numeri negli anni Settanta. 
Nella foto scattata di recente, il maestro con una copia el nostro gior-
nale del 1975.

A Caorle sarà presentato il romanzo di 
Gianni Cescon “Amori di confine”

Gianni Cescon

PUBLIMEDIA

Amori di confine
Dal diario di Gei

CAORLE. Sarà presentato entro 
luglio presso l’Hotel San Giorgio 
a Porto Santa Margherita di Ca-
orle il nuovo romanzo di Gianni 
Cescon, intitolato “Amori di con-
fine”. Il primo romanzo di Cescon 

arriva esattamente un anno dopo 
la presentazione del volume di 
poesie inedite “Destini incrocia-
ti”. Un romanzo da leggere tutto 
d’un fiato. Una storia raccontata 
in modo semplice e fluente. La 

vita di Gei, con i suoi amori e le 
sue passioni, è il filo conduttore 
del libro. Un’esistenza vissuta in-
tensamente, con momenti difficili 
alternati ad altri di felicità. Espe-
rienze e avventure in cui il lettore 
si rispecchierà per trarre esempio 
e cogliere sempre quel qualcosa 
di nuovo e improvviso che affron-

tato con coraggio può portare alla 
migliore delle vite possibili.
Gei, sempre alla bramosa ricerca 
di essere amata, scoprirà il senso 
profondo della vita troppo tardi, 
lasciando nel cuore di chi le ha 
voluto bene e nel lettore un senso 
di vuoto difficile da colmare.

A.B.

Red. PORDENONE

Un anno fa mancava Gianni Biz, a Brugnera il 1° memorial

Gianni Biz nella foto con Chiara Cainero, la campionessa 
friulana di tiro a volo, oro olimpico a Pechino 2008
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IL DIRETTORE RISPONDE

Gentile Emma, innanzitutto gli elettori di 
sinistra non si sono moltiplicati, numeri-

camente sono sempre più o meno gli stessi e 
sono sempre meno della metà rispetto al to-
tale dell’elettorato che rimane in maggioran-
za moderato. La differenza fra l’elettore di 
destra e quello di sinistra è che il primo è più 
esigente e severo e se non è soddisfatto dei ri-
sultati rinuncia più facilmente ad andare a vo-
tare, l’elettore di sinistra è più ideologizzato 
e il suo voto è legato più all’appartenenza allo 
schieramento politico. L’alto astensionismo ha 
dannegiato quindi di più il centro destra. Se 
un po’ di tempo addietro fra i temi principali 

c’erano la sicurezza, il federalismo, le opere 
pubbliche, oggi la realtà è cambiata. Viviamo 
in piena crisi e le principali esigenze sono l’eco-
nimia, l’occupazione e il contenimento della 
spesa pubblica. Temi nuovi rispetto ai vecchi 
carri di battaglia tipici del centro destra. La 
gente è stanca e delusa e cerca il cambiamen-
to, senza capire che la parte politica premiata 
in queste ultime elezioni, salvo la capacità di 
qualche singolo sindaco, è la meno adatta a 
governare, soprattutto in periodi difficili. La 
storia passata, recente e contemporanea ce lo 
ha sempre dimostrato.

Alessandro Biz

Il sonno e i sogni
NOTE DI PSICOLOGO

Noi tutti ci abbandonia-
mo al sonno; abbiamo 
bisogno, per ritemprare 

le nostre energie e per lo stesso 
benessere fisiologico, di dormire 
sette o otto ore al giorno se siamo 
adulti. L’insonnia o l’impossibili-
tà di dormire a lungo determina 
stress, nervosismo, affaticamento 
e, alla fine, depressio-
ne e deconcentrazione 
sul lavoro.
Durante il sonno, una 
attività di tipo psichi-
co, comunque, con-
tinuiamo a svolgerla, 
anche se dormiamo: 
sogniamo. vi sono 
diversi tipi di sogni, a 
seconda della fase del 
sonno. Ma in genere, 
questa attività psichi-
ca del sognare, detto 
lavoro onirico, ci è nota   solo per 
spezzoni molto confusi al risve-
glio. Le immagini oniriche, ossia 
le rappresentazioni o il ricordo di 
ciò che abbiamo sognato, sparisce 
quasi sempre, proprio come neve 
al sole, al risveglio. E’ come se 
avessimo posto un taglio con il 
mondo dei sogni per riprendere 
i contatti con la realtà quotidia-
na. Nella giornata, in genere, non 
pensiamo più ai sogni della notte, 
presi da ben altri problemi: ma 
possiamo accumulare tensioni e 
preoccupazioni, paure o gioie in-
tense che, come si dice, non ci fa-
rebbero dormire; le tensioni accu-
mulate e non risolte nel giorno, ci 

causano sonni brevi con sogni an-
goscianti interrotti. Le esperienze 
emotivamente molto intense della 
veglia sovraccaricano di emozio-
ni i sogni e, per questo, ci fanno 
svegliare spesso per riprendere 
l’attività o i pensieri del  giorno. 
Molti infatti, quando hanno un 
lavoro irrisolto che non concilia 

il sonno, si alzano per riprendere 
o riprogettare l’attività dalla qua-
le sono turbati. Ma se si tratta di 
conflitti psichici irrisolvibili, allo-
ra non si riesce proprio a dormire 
e si finisce nell’insonnia.
Freud ha per primo descritto la 
funzione del sogno. Sembra para-
dossale dire che il sogno protegge 
il sonno, perché ci allontana dai 
pensieri sulla realtà del giorno e ci 
trasporta in un mondo ove i ricordi 
dell’esperienza sono mimetizzati 
o simbolizzati con altre immagini 
meno traumatiche. Se si sogna per 
proteggere il sonno dal risveglio, 
questo è vero finché i ricordi del 
giorno sono relativamente poco 

disturbanti. Ma se questi ricordi 
del giorno riemergono nel sonno 
e i sogni che facciamo sono in-
capaci di arginare questi ricordi, 
vuol dire che il sogno ha fallito 
nel proteggere il sonno. Non  ha  
bloccato, con immagini simboli-
che, ciò che si può sognare degli 
stress della vita. E ci si svegliamo 

angosciati ed im-
pauriti di qualcosa 
che è sfuggito alla 
censura de sogno. 
Queste brevi de-
scrizioni del rap-
porto tra sogni e 
sonno ci rendono 
anche scettici sul-
la interpretazione 
dei sogni empirica 
ed ingenua, fatta 
aprendo l’onnipe-
sente libro dei so-

gni. Una interpretazione dei sogni 
ha senso  se si associano i sogni 
ricorrenti e ripetitivi con una ana-
lisi psicologica ad ampio spettro 
dei disagi comportamentali di una 
persona, che influenzano anche il 
contenuti dei sogni.

Dott. Valentino Venturelli
psicologo

Caro direttore, quasi non 
ci potevo credere all’esi-

to dei ballottaggi nelle prin-
cipali città italiane che han-
no visto trionfare ovunque 
le liste di sinistra. 
Come può essere capitato 
un risultato così netto? Per-
chè molti cittadini hanno 

scelto di votare una par-
te politica che non ha mai 
dato dimostrazione di saper 
risolvere i problemi concreti 
delle nostre città? 
Siamo alla fine di un era? 
Vorrei un suo parere.

Emma  Angeletti
Treviso

La fine (annunciata) 
del centro destra

Carissimo Gianluca ver-
save, le scrivo subito e 
molto volentieri dopo 

aver letto il suo magnifico pezzo 
su “Il Piave” nel numero di mag-
gio, intitolato “Quello che dob-
biamo ai nostri istriani” , dedica-
to a “noi” istriani esuli e figli di 
esuli come nel mio caso: fuggiti 
da Parenzo e miracolosamente 
sfuggiti due volte alle foibe.
Paradossale ma possiamo defi-
nirci “una famiglia fortunata” 
nonostante il castello sulla som-
mità della nostra azienda agrico-
la, depredato e dato alle fiamme 
dai titini per esser sicuri di can-
cellare la nostra storia in qualche 
modo.
Nato a Trieste, esattamente dieci 
anni dal giorno della dramma-
tica e precipitosa fuga, oggi ho 
alle spalle una vita vissuta lavo-
rando molto ma anche cercando 
di onorare, ricordare e racconta-
re anche all’estero, tutte le vol-
te che ne ho avuto l’occasione, 
quel capitolo di storia che il mio 
libro del liceo frettolosamente e 
frottolosamente liquidava in po-
che righe.
Per questo sento il dovere e pri-
ma di questo l’impulso di ringra-
ziarla unitamente al desiderio di 
incontrarla.
Persone come lei sono rare per-
ché il coraggio di sostenere un 
argomento che ancora trova 

barriere di giustificazione e di-
ghe alla verità scomoda è virtù 
di pochi.
Si dice (e si scrive su certa stam-
pa troppo spesso e con troppa 
faciloneria) che noi esuli ci pian-
giamo addosso. Io credo che il 

dolore fondato e motivato sia in-
nanzitutto un diritto privato e in 
secondo luogo credo che se mai 
il nostro popolo giuliano-dalma-
ta abbia dato prova di rialzare la 
testa, sopportare sputi, bugie e 
perfino discriminazioni per af-
fermare in Italia e in molti paesi 
esteri dove c’è stata massiccia 
migrazione, i valori di attacca-
mento e di amore struggente 
verso il nostro Paese. Quello che 
anche allora era il nostro Paese.

Persone come lei ci aiutano a 
credere che tanti italiani (anche 
bambini!) infoibati o finiti in 
fondo al mare con un masso al 
collo dopo inaudite sevizie non 
siano morti per niente.
Lei ha saputo onorare sia i nostri 
cari, sia noi in vita in maniera 
impeccabile. Ma quel che è an-
cor più grande è di aver annun-
ciato con l’uscita del suo libro 
dedicato alla nostra storia, un 
dono all’Italia intera perché le 
sue pagine andranno a riempire 
un po’ di quel grande vuoto che 
permane nonostante una cre-
scente presa di coscienza.
Se ci incontreremo e spero che 
questo possa avvenire presto, mi 
farà piacere supportarla al mo-
mento dell’uscita del suo libro 
per quel che potrò.
vivo dividendomi tra Milano e 
Conegliano (Tv) con qualche 
puntata all’estero per motivi 
professionali.
Magari troviamo il luogo e il 
modo per trovarci. Sarebbe un 
piacere ed un onore.
La saluto cordialmente rappre-
sentandole idealmente la grati-
tudine e l’abbraccio di 350 mila 
esuli che si saranno sentiti da lei 
uniti in un brivido di confortante 
emozione.

Pier Paolo Becich
San Servolo

Ringraziamenti degli esuli istriani
LA PAROLA AI LETTORI

In seguito alla pubblicazione nella precedente edizione dell’articolo di Gianluca 
Versace “Quello che dobbiamo ai nostri istriani” ci sono state numerose telefona-
te, email e lettere di lettori che hanno apprezzato e ringraziato. Fra tutte pubbli-
chiamo la seguente, del signor Pier Paolo Becich.
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SUSEGANA. Si sono ritrovati 
Domenica 19 Maggio a Susegana 
le famiglie Perencin provenienti 
da varie parti del mondo per il 
loro secondo raduno internazio-
nale. L’idea di Armando e Miche-
le Perencin nata 
qualche anno fa 
si è concretizzata 
domenica con un 
ricco programma 
di eventi. Hanno 
partecipato ben 
250 Perencin pro-
venienti da varie 
parti d’Italia, ma 
anche da Brasile, 
Stati Uniti, Francia 
e Belgio, una grande rimpatriata 
finalizzata alla fraternizzazione, 
ma anche alla riscoperta delle 
proprie radici. Infatti Armando 
Perencin ha ricostruito l’albero 
genealogico della famiglia dando 
un volto e una parentela ai di-

scendenti della famiglia residente 
in via Barca a Susegana, che per 
una parte 117 anni fa prese la 
via del Brasile e di altre nazioni 
estere. A tutti i “rami” della fami-
glia Perencin che ha partecipato 

all’evento è stata consegnata una 
cartellina con la ricostruzione 
genealogica e le notizie reperite 
in vari archivi della famiglia di 
origine. E’ stato ricordato l’avo 
Vittorio Giosuè Perencin, colo-
no dell’Azienda Collalto, partito 

dalla Contrada Barca a Susegana 
nel 1895 alla volta del Brasile 
con la moglie Regina Bortoletto 
di Colfosco e 6 figli dai 10 anni 
a 29 giorni. Altri 5 figli nacquero 
poi a Minas Gerias, non lontano 

da San Paolo. vit-
torio Giosuè Peren-
cin iniziò a lavorare 
come tagliatore di 
canna da zucchero, 
come raccoglitore 
di caffè e cotone, 
affrancandosi poi 
come contadino. 
Ora in Brasile sono 
oltre 100 le fami-
glie Perencin pre-

senti, alcune provenienti anche 
da Cervignano del Friuli. Dome-
nica dopo la messa presso la chie-
sa di Susegana è seguito il pranzo 
allo stand della festa del paese e 
la foto ricordo.

MP

REFRONTOLO. è Refrontolo 
la squadra vincitrice della tappa 
di vittorio veneto del Palio delle 
Botti, manifestazione nazionale 
che vivrà la finale il 29 settembre 
a Castiglione in Teverina (viter-
bo). Il giovane sestetto refron-
tolese (nella foto) si 
è aggiudicato un’edi-
zione del Palio che 
ieri ha visto sfidarsi 
cinque squadre in rap-
presentanza di altret-
tante “Città del Vino”, 
ben quattro delle qua-
li provenienti dalla 
provincia di Treviso. 
Oltre a Refrontolo e 
a Vittorio Veneto, pa-
drone di casa, anche Susegana e 
San Pietro di Feletto. A comple-
tare il novero delle partecipanti 
la squadra trentina di Avio, una 
“veterana” del Palio.
Quattro le prove che hanno vi-
sto impegnate le cinque squadre 
in gara: slalom della botte tra i 
birilli (gara femminile), riempi-

mento (gara mista), spinta (ma-
schile) e trasporto (mista) della 
botte si sono svolte tra via Mar-
tiri della Libertà, via Roma e via 
da Camino con “base” nell’ine-
dito scenario di Piazza Flaminio 
sotto la grande bandiera di Ser-

ravalle. 
Refrontolo si è imposta in due 
delle quattro prove: riempimento 
e spinta della botte. Una vittoria 
da regolamento particolarmen-
te “pesante” quest’ultima, visto 
che darà a Refrontolo il diritto 
di partecipare alla finale di Ca-
stiglione in Teverina. La gara di 

trasporto della botte è stata vinta 
da Vittorio Veneto, con Avio al 
secondo posto. Proprio i trentini 
si sono aggiudicati la prova di 
slalom davanti ai vittoriesi.
La classifica finale ha visto le 
prime tre squadre racchiuse in 

quattro punti: Refron-
tolo vincitrice con 94 
punti, Vittorio Vene-
to seconda con 93, 
Avio terza con 91. Più 
staccate San Pietro di 
Feletto e Susegana. Il 
sestetto di Refrontolo, 
composto da Andrea 
Bellè, Nicola Bottega, 
Christian Pasin, Simo-
ne De Nardi, Cristina 

Breda e Alessandra Breda, è 
stato premiato dal sindaco vitto-
riese Gianantonio Da Re. Per le 
squadre sconfitte non mancherà, 
durante la primavera e l’estate, 
l’opportunità di cimentarsi in al-
tre tappe del Palio nazionale

Mattia Perencin

A Bologna recentemente 
si è votato ad un refe-
rendum per negare fon-

di alle materne private. è stato 
imposto dalle sinistre che ne 
hanno fatto un simbolo di una 
guerra fuori del tempo. I quesi-
ti non riguardano il merito delle 
performance delle scuole che ac-
colgono i bambini, ma vogliono 
il finanziamento solo alle scuole 
pubbliche. Il risultato: la vittoria 
del no-finanziamenti alle scuole 
materne private, con una parte-
cipazione al voto irrilevante. E’ 
stato un colossale flop in quan-
to i votanti sono stati il 28,71% 
dei cittadini;  il 58,8% per il no, 
mentre il 41,2% favorevole ai 
finanziamenti. E questo, mal-
grado il referendum coincidesse 
con le elezioni comunali: pur-
troppo è costato al cittadino 600 
mila euro, anche se il suo esito è 
solo simbolico e non crea obbli-
ghi al comune, né cambia l’inte-
grazione scolastica bolognese. 
Questo referendum è  prova di 
permanenza, nella sinistra, di 
un anticlericalismo datato che 
sorregge la spropositata enfasi 
sull’eccellenza della scuola ma-
terna emiliana, tutta seriamente 
da verificare. Il narcisismo di 
insegnanti di materna alleati a 
genitori infatuati riposa sull’ide-
ologia per cui statale è buono e 
privato è nefasto. La scorrettez-
za dei proponenti ha usato anche 
bambini di materne bolognesi. 
Avrebbero offerto cartelloni con 
scritte che invitano i genitori a 
votare la proposta “A”, quella 
che abolisce il contributo a scuo-
le private. Aberrazione pedago-
gica quella di sfruttare bambini 
piccolissimi per farsi pubblicità. 
E’ l’Avvenire del 23-5-2013 che 
segnala che i piccoli sono stati 
usati nella campagna referenda-

ria, edotti dalle insegnanti impe-
gnate che vanno in estasi quando 
possono attaccare gli asili delle 
suore o delle parrocchie. Ma 
l’Avvenire ha la memoria corta: 
negli attacchi alla Gelmini per 
la riduzione degli insegnanti (la 
guerra contro il maestro unico) 
erano coinvolti sinistre, sindaca-
ti e movimenti cattolici. Perché 
cavalcare le tigri se queste poi 
mordono?  
Da decenni, ormai, la sinistra 
pedagogica è autoreferenziale. 
Si misura solo con un indice di 
gradimento: quello che  piace a 
insegnanti e genitori di sinistra, 
che non apprezzano i valori for-
mativi, ma solo gestioni econo-
miche e posti di insegnamento 
da ampliare. Finalità educative 
che trascendano l’esistente sono 
poste a margine, per  ricavare 
il consenso politico tra gestori 
ed utenti della scuola. Lo spi-
rito giacobino aleggia contro 
scuole e istituti paritari gestiti 
dalla chiesa. Predominano a 
sinistra solo  utopie educative 
indifferenti alle finalità umane 
dell’istruzione. La prima illu-
sione è che eliminando l’offerta 
educativa dei privati si riporte-
rebbe la scuola statale  a livel-
lo di efficienza formativa. Se il 
funzionamento della scuola sta-
tale non soddisfa è a causa di un 
visione ideologica del far scuola 
e per l’ipocrisia sul merito dei 
risultati.  Sorvoliamo il fatto che 
gli istituti privati svolgono una 
egregia funzione educativa che 
si integra e, spesso, offre model-
li migliori della scuola statale, 
dobbiamo ricordare che  gli isti-
tuti privati, svolgendo un ruolo 
parallelo alla scuola statale, fan-
no risparmiare molte spese per 
l’esercizio del diritto di studio. 
Lo stato eroga contributi agli 
istituti privati, perché riconosce 
una loro essenziale funzione di 

sussidiarietà alla scuola pubbli-
ca. Se poi volgiamo l’occhio alle 
scuole materne, ci accorgiamo 
che senza la presenza di asili 
nido o materne private, quasi 
sempre parrocchiali o gestite 
da suore, non ci sarebbero spazi 
per la frequenza ai tanti bambini 
che la richiedono. A Bologna, 
la città del referendum contro il 
finanziamento alle materne pri-
vate, se queste dovessero chiu-
dere ci sarebbero 1700 bambini 
senza posto a scuola. C’è una 
sete enorme di scuole per i pic-
coli che la scuola assicura con le 
“private”. 
Purtroppo, il buon senso non è 
gradito alla sinistra, che in que-
sti giorni esalta il suo tripudio 
ideologico nella politicizzata 
Bologna. Magari senza capirne 
troppo, anche intellettuali fian-
cheggiatori, cantautori abba-
stanza noti e giornalisti si sono 
schierati per l’abolizione dei fi-
nanziamenti. Un referendum per 
abolire le materne non statali è 
il frutto della ideologia statalista, 
dell’avversione anticlericale, del 
radicalismo dei centri sociali e 
dell’indottrinamento delle zone 
“rosse” vigente da sempre. Ma 
è anche frutto di utopie confuse: 
sembra che tutti i mali fossero nel 
privato e tutti i beni derivassero 
da servizi dello stato. In campo 
scolastico i referendari di Bolo-
gna continuano a sognare scuole 
materne tutte statali, di bandire 
il privato nella scuola, anche se 
questo significa condannare alla 
chiusura tutte le materne private 
esistenti da sempre, allontanan-
do valide esperienze didattiche e 
pedagogiche di generose comu-
nità strette attorno alla loro chie-
sa e alle loro “suore”. Strano che 
gli intellettuali abbiano interesse 
solo alla demagogia e non alla 
qualità delle varie scuole.

Valentino Venturelli

Scuole private e finanziamenti pubblici
Quando vince la demagogia radicale

Segue dalla prima

Il “Palio delle botti” a Refrontolo Il raduno dei Perencin

Rugby Piave, una stagione 
da ricordare

PIEVE DI SOLIGO. Il Rugby 
Piave vince il campionato under 
16 davanti a squadre blasonate 
quali il CUS verona ed il Mi-
rano. La squadra è allenata da 
Mauro Righi e Agostino Lanza-
rotti. L’under 16 è arrivata pri-
ma anche nel torneo di Rovato 
(BS) sconfiggendo in finale il 
Reggio Emilia.
L’under 20 si è piazzata al se-
condo posto. 
Domenica 2 giugno a Paese la 
squadra under 16 ha parteci-
pato alla finale del campionato 
triveneto under 16 lottando per 
la conquista della COPPA CIv. 
Domenica 9 giugno la società 
Rugby Piave ha festeggiato la 
chiusura di questa fortunata sta-
gione sportiva con il tradiziona-
le spiedo di mezzogiorno.
La società è già proiettata verso 
l’organizzazione del prossimo 
anno sportivo che sarà caratte-
rizzato non solo dalle squadre 
giovanili dai 5 ai 23 anni, ma 
anche da una squadra seniores 
che permetterà agli atleti dai 23 
anni in su di continuare la pro-
pria esperienza rugbistica nel 
Rugby Piave.
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CONEGLIANO - PIEVE DI SOLIGO. è stata la rappresentativa 
Esordienti della Liventina Gorghense (nella foto) a vincere, davanti 
a circa 2.000 persone, il primo torneo “Fabio Olivotto” di Pieve di 
Soligo, valido come dodicesimo trofeo “Ristorante da Loris”. I ra-
gazzi della Liventina Gorghense, nati nel 2000 ed allenati da Paolo 
Fregonese, hanno avuto la meglio sul Pordenone di Fabio Bezer-
ra, confermandosi una delle migliori realtà trivenete dopo la finale 
regionale conquistata lo scorso anno e la finale provinciale persa 
quest’anno contro il vittorio veneto.
Nella tre-giorni disputatasi dal 29 aprile al 1° maggio sui terreni di 
gioco del “Raffaele D’Agostin” di Pieve di Soligo e del “Narciso 
Soldan” di Conegliano, si sono sfidati oltre 300 ragazzi tra gli 11 e i 
13 anni (nati nel 2000 e 2001).
La manifestazione è stata organizzata dalla associazione “Amici di 
Fabio Olivotto” per ricordare l’ex capitano della Pievigina, nato a 
Nervesa della Battaglia e cresciuto nel settore giovanile del Lane-
rossi Vicenza, morto giusto un anno fa a soli 50 anni per effetto 
della Sla.
Diversi i club professionisti presenti al primo torneo “Fabio Oli-
votto”, tra i quali Bassano, Brescia, Padova, Portogruaro, Treviso, 
Cittadella, Venezia, Udinese e Vicenza.

Associazione 
“Amici di Fabio Olivotto”

La Liventina Gorghense vince 
il 1° Torneo “Fabio Olivotto”

L’amministrazione 
comunale di Co-
negliano apre al 

gay pride? Se lo chiedono 
in molti dopo la concessione 
del patrocinio alla manifesta-
zione dell’8 e 9 giugno in cui 
la città ha aperto le porte a 
due giorni di orgoglio omo-
sessuale. 
L’associazione socio cultura-
le “Shake Lgbte” ha organiz-
zato un incontro a tema pres-
so i giardini di San Martino, 
di fronte all’omonima chiesa. 
Il gruppo sostiene le vittime 
di discriminazione fornendo 
loro supporto e consulenza, 
unisce persone lesbiche, gay, 
bisex e transgender nell’in-
tento di contrastare e preve-
nire l’omofobia.
Nessuna sfilata con megafoni 
e striscioni, né cortei o carri 
mascherati per l’occasione. 
Per questo il sindaco ha deci-
so di concedere il patrocinio 
richiesto. 
è stato scelto un taglio pret-
tamente culturale: “L’arte 
che valorizza le differen-
ze”. Attraverso una mostra 
di pittura sono state esposte 
opere, fotografie di coppie 

di uomini o di donne in at-
teggiamenti amorosi, oltre a 
libri a tema ed occasioni di 
confronto, attraverso i quali 
raccogliere le testimonianze 
e le storie di chi ha scelto di 
dare ascolto alla propria na-
tura, decidendo di cambiare 
genere, oppure amando una 
persona dello stesso sesso.
Concorde il Partito Demo-
cratico il cui consigliere 
Alessandro Bortoluzzi ha di-
chiarato: «Mi viene in mente 
l’ottusità di chi in passato 
non ha voluto concedere il 
patrocinio a questa iniziati-
va». 
Alcuni pur dichiarandosi 
contrari, spinti dalla curio-
sità, sono passati a guardare 
l’esposizione, così come vi 
ha partecipato chi è un con-
vinto sostenitore dell’idea 
che ognuno possa seguire 
liberamente il proprio orien-
tamento sessuale. 
“Quella di Conegliano è una 
svolta culturale - ha ribadito 
l’assessore all’associazioni-
smo Franca Perin - perché 
oggi si può essere una diver-
sità rimanendo se stessi, sen-
za nascondersi”. 

Conegliano apre al gay pride? 

Noi siamo per la famiglia naturale (ndr)

Il discusso “sì” al patrocinio 
della manifestazione

Marina Buffoni di Fratelli d’Italia alla vi-
gilia della manifestazione ha dichiarato 
che  avrebbe vigilato per assicurarsi che 

non ci fossero “comportamenti che violano il sen-
so comune del pudore”. Il consigliere di maggio-
ranza così ha commentato la notizia sull’evento 
organizzato dall’associazione Shake:
Sono convinta che certi aspetti di carnevalismo 
esibizionistico, le ostentazioni, che non amo, han-
no fatto più danno che altro agli omosessuali per-
chè hanno scatenato quelle reazioni omofobiche 
che condanno senza se e senza ma. E proprio per 
questo credo anche di poter contestare quel che 
non condivido: la carnevalata grottesca solo per 
attirare l’attenzione. Per quanto riguarda le loro 
rivendicazioni sono assolutamente contraria alla 
fecondazione o al fatto che abbiano figli. Lo dico 
a favore dei bambini perchè hanno diritto di avere 
un padre ed una madre. È  una questione di prin-
cipi di riferimento. Ho diversi amici gay e posso 
dire per certo che il matrimonio o l’adozione non 
siano le loro priorità. Le persone che conosco io 
vogliono semplicemente poter vivere serenamente 
questa loro condizione senza sbandierare alcun 
“orgoglio omosessuale”.

Premesso che ogni individuo ha diritto a vivere la propria sessualità seguendo il 
proprio orientamento, succede spesso che dietro a certe organizzazioni omo-
sessuali e a certe manifestazioni si celi l’obiettivo di arrivare ai matrimoni 

fra gay con la finalità dell’adozione di figli. Come sostengono autorevoli psicologi, 
come ci ha insegnato la Chiesa in duemila anni di civiltà cristiana e come ci insegna 
la natura, un bambino che cresce ha bisogno della figura materna e di quella paterna, 
diverse e complementari nei ruoli formativi del fanciullo. Non è posssibile quindi 
pensare di anteporre la vololntà o l’egoismo degli adulti all’interesse dei bambini. 
P.S. Il nostro giornale non pubblica foto di coppie omosessuali in atteggiamenti in-
timi né di sconce carnevalate in stile gay pride. Siamo consapevoli dell’importante 
ruolo formativo di un organo di informazione e le uniche immagini che vogliamo 
proporre sull’argomento sono solo quelle sulla famiglia naturale  Il direttore A.B.



Speciale Tarzo
IL PIAVE - giugno 2013 pag. 21

Il suo assessorato ha sem-
pre dimostrato di organiz-
zare e offrire interessanti 
iniziative culturali. Vuole 
riepilogare le principali?
L’assessorato alla Cultura del 
Comune di Tarzo ha inteso valo-
rizzare le attività delle associa-
zioni locali, al fine di proporre 
alla popolazione iniziative su 
un panorama a trecentosessanta 
gradi.
Fra le tante iniziative proposte 
nel 2013 la Festa della Can-
delora è da sempre tra le più 
sentite, la quale si è 
svolta in concomi-
tanza della Settima-
na della Cultura, 
e all’interno di cui 
hanno preso posto 
eventi di grande ri-
levanza come: La 
Mostra del Libro 
(in collaborazione 
con la Biblioteca e i tanti vo-
lontari), il Concerto per Emilio 
(del Circolo Musicale di Tarzo)
con la rappresentazione di Alice 
in Wonderland e la presenta-
zione del volume di Maria Pia 
Veladiano “Il Tempo è un Dio 
Breve” promosso dal circolo di 
Lettura. Un grande successo ha 
avuto inoltre il concerto di Can-
to Gregoriano con gli “Scivias 
Ensemble” svoltosi nella Chiesa 
parrocchiale della Purificazione 
di Tarzo.
Infine come non ricordare i corsi 
di Scacchi, d’informatica e di 
lingue che molto riscontro han-
no avuto tra la popolazione.

Quale, fra tutte queste ini-
ziative, le ha dato maggio-
re soddisfazione?
La soddisfazione maggiore è 
stata quella che ha visto la cre-
azione di sodalizzi locali come 
quello con la Biblioteca comu-
nale e con i tanti cittadini che su 
base volontaristica supportano 
e promuovono realmente le ini-
ziative.

Quali saranno i prossimi 

appuntamenti?
Certamente non posso dimenti-
care il ricco calendario in pro-
gramma da giugno a settembre 
per “Esta Tarzo” che racchiude 
tante iniziative coordinate con le 
associazioni del territorio comu-
nale.

Che cosa suggerirebbe 
agli altri assessori alla 
cultura del territorio? 
Ci possono essere progetti 
comuni da portare avanti?
Certamente valorizzare le risor-

se locali attraverso 
finanziamenti privati 
o pubblici in ambito 
turistico e di mag-
giore rilevanza. 
La condivisione con 
il comune di Revine-
Lago va proprio in 
questa direzione per 
le molteplici iniziati-

ve che già condividiamo.

Con l’introduzione del 
Patto di Stabilità che dal 
1° gennaio 2013 ha visto la 
sua applicazione anche ai 
comuni sotto i cinquemila 
abitanti, la cultura non ri-
schia di essere sacrificata 
per esigenze di bilancio?
La cultura purtroppo non ha mai 
avuto grandi stanziamenti di bi-
lancio e Tarzo non ha potuto fare 
eccezione in questo senso ma 
ciò non ha significato che non ci 
siano stati investimenti in questo 
settore, abbiamo investito molto 
in termini di strutture. Come per 
la realizzazione della nuova Bi-
blioteca. Tutto ciò non significa 
che non si possa fare cultura ma 
è anche legittimo rivolgersi sia 
ai privati che a tutti coloro siano 
sensibili a questi aspetti.

Ci può anticipare qualco-
sa per quanto riguarda 
il 2015, in previsione del 
centenario dall’entrata 
dell’Italia nella Prima Guer-
ra Mondiale, ci saranno 
delle iniziative?

L’evento del centenario della 
Prima Guerra Mondiale merita 
grande attenzione e, conside-
rato la posizione geografica, ci 
saranno delle iniziative come la 
presentazione di un testo sull’ar-
gomento già dall’ottobre di 
quest’anno.
Occorrerà poi riallacciarsi a 
una programmazione sovraco-
munale soprattutto con il co-
mune di Vittorio Veneto per la 
condivisione delle iniziative in 
programma.

Il comune di Tarzo non è 
solo Prosecco, ma anche 
natura; di fatto Tarzo 
condivide con il comune di 
Revine-Lago dei laghi nei 
quali sorge anche il parco 
archeologico del Livelet, ci 
sono attività anche relative 
al territorio?
Tarzo e Revine-Lago condivi-
dono storia e paesaggio di cui i 
laghi sono il collante, attorno ai 
quali vi sono delle comunità di 
parrocchie e dei progetti condi-
visi come il parco archeologico 
del Livelet. La condivisione è 
alla base della promozione del 
territorio.

Chiuderei con un consi-
glio a quanti ancora non 
conoscono le bellezze del 
comune di Tarzo, ci dà 
qualche appuntamento a 
cui non mancare?
Fra i tanti eventi dell’estate tar-
zese citerei la Festa dell’Emi-
grante con la manifestazione dei 
Cortili dell’Arte che si svolgerà 
nella frazione di Fratta sino al 4 
agosto, la Festa di San Bartolo-
meo a Arfanta e i tanti eventi per 
i bambini presso le varie frazio-
ni e borgate del paese.
Un ringraziamento doveroso va 
alla Banca Prealpi che da sem-
pre sostiene e promuove le no-
stre iniziative.
Per informazioni e programma: 
http://www.comune.tarzo.tv.it. 

Lodovico Pradella

INTERVISTA ALL’ASSESSORE ALLA CULTURA, AVV. ANDREA DE POLO

Molteplici iniziative nel settore cultura

A cura di Lodovico Pradella

www.comune.tarzo.tv.it
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Annata sportiva veramen-
te splendida per le sette 
squadre che compongo-

no il gruppo asd vallata volley.
Dai piccolini mini e primo vol-
ley, dove Silvia e Martina si 
sono impegnate in “gare festa”, 
organizzate per dare modo a 
questi piccoli atleti di comincia-
re a prendere dimestichezza con 
la palla, ai campionati under 12 
- 13 - 14 - 16 e Terza Divisione,  
dove le veterane anche se giova-
nissime disputano il campionato 
come “prima squadra”.

La Società si è impegnata con 
molti dirigenti, accompagnatori 
e simpatizzanti per dare il giusto 
supporto alle squadre ed agli al-
lenatori che hanno attraversato 
la Marca  Trevigiana in partite  
e trofei.
Non possiamo non sottolineare 
il risultato delle ragazze under 
16, guidate da due “mister in 
rosa” Monica ed Eugenia, che 
si sono giocate la finale provin-
ciale, aggiudicandosi il secondo 
posto.
Le ragazze hanno raggiunto il 

risultato battendosi con sporti-
vità ed entusiasmo, anche con-
tro squadre di alto livello.
La Società e tutto lo staff è or-
gogliosa di tutti i risultati delle 
ragazze, ora dopo un merita-
to riposo estivo, attendiamo la 
prossima annata sportiva per 
migliorare e crescere come la 
Società vallata volley ha dimo-
strato di saper fare in tutti questi 
anni.

Il Presidente
Katia Spadetto

L’ Asd Tarzo Revine-Lago na-
sce il 28 luglio 2004. I co-
lori sociali sono, quelli dei 

due comuni Tarzo e Revine-Lago, il 
giallo-rosso e il bianco-celeste. I soci 
fondatori hanno dato vita ad una so-
cietà che fa del gioco del calcio il vei-
colo fondamentale per aggregare per-
sone di qualsiasi età e consentire una 
sana attività sportiva per i giovani già 
a partire da bambini di 7-8 anni. Nel 
settembre 2006 nasce il nostro setto-
re giovanile che oggi conta ben otto 
squadre, per circa centoventi atleti, 
distribuiti fra Piccoli Amici, Pulcini, 
Esordienti, Giovanissimi ed Allievi. 
Abbiamo creato un gemellaggio con 
“Angelic Football Club de Man”, una 
società della Costa d’Avorio, con l’in-
tento di sostenere quei ragazzi più bi-
sognosi d’aiuto e di dare loro un sogno 
da realizzare. Un nostro primo sogno 
lo abbiamo già raggiunto conquistan-
do, tre anni fa, il diritto a partecipare 
al campionato di 2^ Categoria dove 
siamo attualmente collocati. Nella 
stagione appena conclusa abbiamo 

raggiunto il primo obiettivo di perma-
nere in categoria e, nel contempo, ini-
ziato un nuovo percorso per un sicuro 
salto di qualità ed un possibile salto di 
categoria. Di certo, una vittoria di un 
campionato regionale resta nei cuori 
di quanti hanno vissuto una galoppata 
lungo un intero anno di sacrifici e di 
sogni, ma aver raggiunto un cospicuo 
numero di atleti nel settore giovanile, 
ci ripaga di tanti altri sacrifici fatti e di 
quelli che si renderanno necessari per 
confermare i livelli raggiunti. Infatti 
la nostra società si può fregiare del 
titolo di “Scuola Calcio” riconosciuta 
dalla F.I.G.C. – Comitato Regiona-
le Veneto. Abbiamo concluso, con 
l’Istituto “Dante” di Vittorio Veneto, 
un accordo che ha portato alla forma-
zione di altre due squadre fra “Pul-
cini” e “Piccoli Amici”. Un nostro 
tecnico qualificato presta la sua opera 
gratuita presso la scuola elementare 
di Santa Maria di Revine Lago, da 
ben tre anni, per l’insegnamento dei 
rudimenti del gioco del calcio e dello 
Sport nella sua più vasta accezione. 

Tale iniziativa verrà estesa, ben pre-
sto, anche ad istituti elementari del 
comune di Tarzo. Abbiamo da poco 
sottoscritto un accordo con la società 
A.C. Eclisse Carenipievigina, mili-
tante nel campionato di Promozione, 
al fine di creare delle collaborazioni 
intese a valorizzare i rispettivi setto-
ri giovanili. Tramite tale società ab-
biamo concluso l’iter di affiliazione 
alla società “F.C. Internazionale”. Il 
presidente Davide Croce insieme al 
vice presidente Giorgio Carlet, infine, 
possono contare sul supporto di un 
Consiglio Direttivo molto nutrito e 
soprattutto compatto. Nostri obiettivi, 
anche per l’imminente campionato, 
sono incrementare il gruppo costruito 
attraverso la continua promozione di 
valori come la lealtà sportiva, il sa-
per vincere e perdere accettando con 
gioia anche le sconfitte; il fine fonda-
mentale è, e resta, quello di mettere a 
disposizione di quanti lo vogliano, la 
possibilità di fare dello Sport. 

Il Presidente 
Davide Croce

Calcio Tarzo Revine Lago, sport e valori

Vallata, il volley in rosa

Publicizza la tua 
azienda nel 

nostro giornale.

Per informazioni 
chiama la 
redazione.

Tel 0438 1791484
oppure 

349 4081615

Sport
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Arfanta ColmaggioreCorbanese Fratta Nogarolo

Resera

I l 28 e 29 settembre prossimi si 
svolgerà la IX edizione di Anti-
chi Sapori. Nel corso della mani-

festazione verranno rievocate le la-
vorazioni di alcuni prodotti agricoli 
quali grano, mais, latte, uva e le carni 
per la realizzazione dei prodotti fi-
nali: pane, polenta, formaggio, vino, 
grappa e insaccati.
Prenderanno parte per l’occasione di-
verse ditte del territorio che esegui-
ranno procedimenti di lavorazione 
sia tradizionali che attuali.
Il pubblico sarà coinvolto dai pro-
duttori locali nell’esperienza di rea-
lizzazione delle eccellenze del terri-
torio mediante la rievocazione degli 
antichi e nuovi sistemi, creando un 
connubio di lavorazioni allo scopo di 
attrarre e stimolare i giovani al setto-
re primario come alternativa per una 

vita sostenibile.
verrà inoltre ricreato l’ambiente con-
tadino, nella piazza del capoluogo 
del comune di Tarzo e una piccola 
arena per assistere a rappresentazioni 
teatrali e convegni sul tema: Storie e 
tradizioni dell’ambiente agricolo nel 
paese.
La manifestazione sarà ricca di even-
ti, dimostrazioni, e degustazioni a km 
zero direttamente dal produttoere.

ASS. PRO.G.E.T.T.O.
(PRO. Giovani - Eventi – 

Tradizioni - Turismo – 
Opportunità)
Il presidente

Alberto Baldassar
Tel. 3397517091

Per informazioni e contatti: 
Milva De Conto tel.0438 586696, 

Pietro Simon tel.348 2321429

Pro Loco. La 38^ Festa dell’Emigrante

Antichi Sapori, lo spirito della tradizione

Tradizioni

L’edizione 2013 della Festa 
dell’Emigrante si aprirà sa-
bato 20 luglio con la stra-

ordinaria mostra d’arte permanente 
dell’artista Franco Corrocher, da 
sempre grande affezionato del nostro 
giornale Il Piave, e proseguirà fino al 
4 agosto 2013.
Il programma della 38^ edizione riser-

vato agli eventi sportivi vedrà alcuni 
appuntamenti da non perdere come la 
40^ edizione della marcia “Tra le col-
line e i castagni” che si volgerà dome-
nica 21 luglio, il torneo di Green Vol-
ley, curato dall’ADS Volley Vallata e 
la gara ciclistica “Trofeo Martiri per 
la Libertà” riservata agli esordienti.
Domenica 28 luglio vedrà protago-

niste le moto d’epoca che sfileranno 
lungo la cornice dei Laghi. I festeggia-
menti proseguiranno sabato 3 agosto 
con l’apertura dei “Cortili dell’Arte”, 
giunta alla quarta edizione. L’evento 
fin dal suo debutto ha voluto riavvi-
cinare la gente a tutte le forme d’arte 
quali: la pittura, la scultura, la cerami-
ca, la fotografia e le altre espressioni 

artistiche che decoreranno l’antico e 
caratteristico centro storico di Fratta.
Domenica 4 agosto la giornata di 
chiusura sarà caratterizzata dal ritro-
vo delle varie sezioni dei Trevisani 
nel mondo e con la celebrazione della 
S. Messa a loro dedicata.
Per tutta la durata della Festa 
dell’Emigrante sarà attivo un ricco 

stand enogastronomico che intratter-
rà tutti con i piatti tipici della cucina 
tarzese, beneficiando della splendida 
cornice naturale dei laghi di Tarzo e 
Revine-Lago.
Per informazioni e contatti: www.pro-
locotarzo.com

Lodovico Pradella

A settembre la IX edizione della manifestazione che rivisita gli usi contadini e valorizza i prodotti tipici

Immagini 
dalle 
frazioni
Foto Gianni Desti



In collaborazione con il

Grazie a Lucio Pizzinato,
presidente del Gruppo Borgo
Malanotte, ai suoi collborato-
ri e agli abitanti, il Presidente
Zaia ci ha onorato della sua
presenza, all'inaugurazione
della 23ª edizione di "Cose dei
tempi antichi in Borgo Ma-
lanotte" che coinvolge anche
l'esposizione di trattori d'epo-
ca, alla quale partecipano
diversi appassionati che da
anni conservano il loro cime-
lio di famiglia "sotto il barco" in
attesa di riportarlo alla gloria.

In questi anni l'impegno e
l'amore con i quali tanti ap-
passionati hanno cercato,
raccolto e conservato questo
patrimonio storico-culturale
ha contagiato molte persone
dando lustro, negli anni, a

Soc. 
Agricola

della famiglia di Perin Diotisalvi - Susegana (TV)
Cell. 335.6530678    • E-mail: direzione@perin.com w w w . m u s e o d e l p i a v e . i t

queste manifestazioni e han-
no impedito che una parte
della nostra storia fosse persa
e dimenticata.

Diversi sono i trattori e i
vari macchinari agricoli, gelo-
samente custoditi e in piena
efficienza, ognuno dei quali
simbolo di un periodo storico,
esemplari talvolta unici, capa-
ci di evocare ricordi ed emo-
zioni nei meno giovani ma
anche di stimolare curiosità
nelle ultime generazioni che
faticano a capire come sia
stata possibile tanta tecnolo-
gia, in tanta semplicità, senza
l'ausilio dei computer.

Perciò impegniamoci a
tutelare le tradizioni e le
attrezzature agricole d'epoca
che, nel secolo scorso, hanno

23ª edizione della manifestazione “Cose dei tempi antichi in Borgo Malanotte” 1-9 giugno 2013

Incontro con il Presidente 
della Regione del Veneto dott. Luca ZAIA

contribuito ad alleviare la fati-
ca degli agricoltori aiutandoli
ad aumentare la produzione
di alimenti per sfamare l’Italia
e non solo. Per questo motivo
la storia del mondo agricolo
non deve essere dimenticata.

La prima domenica della
manifestazione è stata un
successo di pubblico, anche
per i molti visitatori della
mostra sulla storia del batta-
glione “Honvéd” che ha stan-
ziato in questi territori nell'ulti-
moanno della Grande Guerra.
L’esposizione è composta da
una serie di documenti, pianti-
ne, foto e documentazione
varia ricevuta dal generale
Holló e donataci dal Ministero
della Difesa - Istituto e Museo
di Storia Militare di Budapest,

ed è curata dal Museo del
Piave "Vincenzo Colognese" di
Caorera di Vas (BL) di cui
sono Presidente,  con l’occa-
sione ringraziamo di cuore
tutti i volontari dell'Associa-
zione. (Fotocronaca e discorsi
ufficiali della cerimonia del 6
novembre 2005 con donazione
della mostra, li potete vede nel
sito del Museo del Piave, cliccan-
do il riquadro “Eventi-Iniziative”
nella lista a sinistra nell’home
page).

I cinque trattori d'epoca
erano in bella mostra assieme
alla locomobile a vapore, del-
l'Azienda Agricola "Antiche
Terre dei Conti", macchina
costruita nel 1925 per il mer-
cato italiano, come dimostra-
no le targhette con le scritte in

italiano sulle manopole dei
comandi, e, secondo nostre
ricerche ha operato in Ve-
neto. 

Per il folto pubblico, penso
sia stata un'emozione unica
quando il Presidente Zaia ha
tirato la catenella e si è udito il
classico fischio dei treni a va-
pore e quando, poi, ha aziona-
to la leva mettendo in funzione
la vaporiera e facendo girare
il grande volano che un tempo
trasmetteva, a mezzo cinghia,
la forza per far funzionare la
trebbiatrice. 

Al Presidente Zaia, abbia-
mo comunicato che stiamo
facendo la manutenzione a
un'altra locomobile a vapore,
con marchio italiano, più anti-
ca, che secondo nostre ricer-

che ha funzionato a Borgo
Malanotte ed è allestita con
due volani di un diametro di m.
1,50 e contiamo che possa
essere inaugurata nell'edizio-
ne del prossimo anno.

IlPresidente Zaia, salendo
sul trattore Mc Cormick Far-
mall international del 1938 (c.v.
35) da poco restaurato, ha
voluto provare l’emozione di
metterlo in moto e di fare al-
cune manovre.

Ringraziamo ancora per
quanto ci ha detto e soprattut-
to per averci invitato a portare
la locomobile all'edizione di
dicembre dell'Antica Fiera di
Santa Lucia di Piave, alla
quale siamo ben felici di ade-
rire.

Con l’occasione vogliamo ringraziare pubblicamente i nostri collaboratori per le ricerche storico-culturali 
nel mondo dell’agricoltura:

Alba G. - Zanini A. - Salvador M. - Valerio R. - Mezzalira G. e C. - Gazzola V.
Basso A. - Vettori P. - Zanco V. - Teot G. - Gava U. - Pizzinato L.
Un ringraziamento particolare anche ai numerosi amici della storia e cultura veneta e non solo. 

 


