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IbIs redIbIs non morIerIs
Le riforme unica speranza 

di salvezza

L’INTERVISTA

CORRI A LEGGERE
Too many secrets...
di Eugenio Benetazzo - pag. 2

La sparatoria di Luigi Preiti è solo 
l’inizio?
di Giorgio Da Gai - pag. 2

Il governo delle larghe intese ed il 
crepuscolo dei partiti
di Valentino Venturelli - pag. 20

La nuova era del buon centro antico
di Adriano Gionco- pag. 20

ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Licio Gelli

di Gianluca Versace
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Quello che 
dobbiamo ai 
nostri istriani

segue a pag. 3

a  pag. 3

di Alessandro Biz

Gentile direttore e cari lettori del “Piave”, 
quando la gente mi incontra, mi chiede “ah 
Versace, sta scrivendo?”. Io reagisco soli-

tamente con pudore ed evasività. E mi schermisco: 
quasi quasi mi vergogno. E, credetemi, non è un vez-
zo. Ma certo dopo la pubblicazione del “Domatore 
del Fuoco” da Mazzanti editori e soprattutto dopo il 
premio Internet Cortina D’Ampezzo 2012 vinto gra-
zie a voi lettori (e telespettatori), non posso evitare 
che la gente sia legittimamente curiosa sulla mia inat-
tesa creatività letteraria. Un mestiere che io per primo 
non mi aspettavo di poter fare. E a cui ora ho preso 
gusto. Aggiungo un aspetto che parrà paradossale: il 
mio lavoro consiste nel creare ponti di informazione 
e comunicazione con gli altri, i teleutenti e i lettori. 
Cioè i fruitori del mio “servizio” giornalistico. Pec-
cato che ormai, tra chi faccia questo mestiere della 
notizia, “chi conosce 100 aggettivi è un pericoloso 
sovversivo” come mi suggerisce con sarcasmo esper-
to un collega più anziano e aduso alle strizzate di bu-
della in redazione e alla smisurata platea di presunti 
cronisti della domenica, commentatori, tuttologi, 
cazzibibboli, comparse in cerca d’autore e anche di 
grammatica e sintassi...Tutti convinti di farlo meglio 
di te, questo mestiere.
Vi dico, allora, che sì. Sì, nonostante le difficoltà e 
gli ostacoli e l’impegno principale del mio lavoro di 
conduttore di Canale Italia, in questi mesi ho scrit-
to. E ho usato quei famosi aggettivi, senza attenermi 
alla modica quantità. Ho provato a farlo, perlomeno. 
Spero in buona fede. Ben sapendo che più difficile 
di uscire con un primo lavoro, è confermarsi con un 
nuovo libro. Scrivere che cosa? Un altro thriller. Su 
quale argomento, mi domandate? Eh no, questo se 
permettete non ve lo dico. Anzi, vi dò solo un piccolo 
indizio. Facendo riferimento, a specchio, ad un’altra 
storia. Una storia che è rimasta sepolta, tumulata e 
nascosta sotto le spesse coltri della storia – sempre 
scritta e vidimata dai vincitori –, una vicenda che se-
condo me è proprio come un romanzo thriller.
Lui era un ufficiale di stanza a Merano in Altro Adige. 
Il generale l’aveva prescelto per una missione tanto 
delicata quanto destinata a rimanere tassativamente 
segreta. Il nostro soldato doveva documentare quello 
che aveva lasciato la spietata violenza dei partigiani 
di Tito sul fondo delle foibe. Ne erano state scelte due 
sopra Trieste e quattro in territorio jugoslavo. Il gio-
vane militare aveva vent’anni, in quel lontano 1957. 
Svelo la sua identità, così come me l’ha suggerita 
l’amico e grande giornalista Paolo Scandaletti nella 
rubrica “Dietro l’Angolo” che tiene nella mia tra-
smissione mattutina. Lui era il sottotenente degli Al-
pini Mario Maffi. Camuffato nei panni di un turista, 
con l’aiuto dei carabinieri e di due speleologi locali, 
Maffi si calò nelle viscere della terra in quel di Mon-
rupino e Basovizza, sul Carso giuliano. Nella terra 
di confine. Il tremendo confine orientale. Superando 
l’orrore, il militare riuscì a scattare foto, fare rilievi e 
raccogliere materiali per stendere quel rapporto che 
sarebbe rimasto nell’oscurità per mezzo secolo. 

Dedico questo articolo a Otta-
vio Missoni, per sempre sinda-
co del Libero Comune di Zara 
in esilio.

NON BASTA IL GIORNO 
DEL RICORDO PER 
SAPER RICORDARE

La vendetta dei templari
Su grande richiesta 
dei lettori 
riproponiamo 
l’avvincente
racconto sulla fine 
del grande 
ordine

Le Ferrari nelle...Prealpi Venete
Domenica 9 giugno i bolidi di Maranello 
sfileranno in un tour turistico e culturale

- a pag. 21 - 

a pag. 7

Le premiazioni del 
1° Concorso di poesia
 Città di Conegliano

- a pag 23 -

Guglielmo Marconi, 
raccontato 

nell’intervista 
alla figlia Elettra

di Oreste Steccanella

Parlare di Guglielmo Marconi (1874- 
1937),   non è solo come parlare di un 
mito o di una leggenda ma, nell’insie-

me è come parlare di eventi di attualità, basta 
accendere la radio o la televisione che sono 
invenzioni riconducibili a Lui. Non solo, ma 
la sua vita e la sua laboriosità possono essere 
lette come un veicolo trainante per i giovani! 

E ORA LE RIFORME!
Un importante compito attende il nuovo esecutivo

IL GOVERNO DELLE LARGHE INTESE
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Mentre il premier Let-
ta presentava il nuo-
vo governo al presi-

dente della Repubblica; Luigi 
Preiti, disoccupato calabrese 
con il vizio del gioco, esplode-
va sette colpi di pistola contro 
due carabinieri di guardia a 
Palazzo Chigi. Nell’attentato 
rimanevano feriti anche una 
donna incinta a spasso con il 
marito e il figlio. L’attentatore 
voleva compiere un atto dimo-
strativo contro i rappresentanti 
della nazione; non riuscendo 
nel suo intento sfogò la collera 
sui carabinieri.
Le forze politiche da destra 
a sinistra, condannano l’atto 
terroristico ed esprimono soli-
darietà verso le vittime; alcuni 
si spingono oltre e accusano 

Grillo. di aver creato un clima 
di odio e di tensione nel Paese. 
Questa ipocrisia non ha limiti, 
supera la decenza.
Su questo grave atto, e dove-
roso esprimere alle vittime la 
piena solidarietà; ma questo 
non basta, sono necessarie an-
che due considerazioni.
Primo, questo non è un fat-
to isolato, ma l’anello di una 
lunga catena di drammi, che si 
manifestano in forma diversa, 
ma sono figli della stessa rab-
bia e disperazione: dai suicidi 
di imprenditori e di disoccupa-
ti, che hanno perso il lavoro o 
visto fallire la loro azienda; a 
forme di protesta esasperata, 
come quella di Luigi Martinel-
li, che armato prese in ostaggio 
alcuni dipendenti di Equitalia. 

Anche lui disperato e incensu-
rato come il Preiti.
Secondo, ci dobbiamo chiede-
re chi sono i responsabili del 

clima di odio e di disperazione 
presente nel nostro Paese. Non 
serve molta intelligenza o fan-

tasia per capirlo.
E’ la casta che il Preiti voleva 
colpire, ad aver creato, con il 
malgoverno: lo scandalo de-

gli esodati, i giovani precari 
ai quali è negato un futuro di-
gnitoso, i pensionati costretti a 

La sparatoria di Luigi Preiti è solo l’inizio?
Un gesto frutto di un clima di odio e di disperazione, che nessuno sa dove potrebbe portare

La festa è finita. L’era del 
segreto bancario e della 
riservatezza finanzia-

ria hanno ancora pochi anni di 
vita o forse fanno già parte del 
passato. Basta con i segreti, 
soprattutto quelli bancari. La 
road map che abbiamo davanti 
ha stimato per il 2020 la nasci-
ta degli Stati Uniti d’Europa, 
sempre che le prossime elezioni 
germanesi non rappresentino un 
secondo caso eclatante di ingo-
vernabilità e destabilizzazione 
politica a fronte della continua 
escalation di gradimento e con-
senso del nuovo partito antieu-
ropeista, Alternativa per la Ger-
mania, mi riprometto di tornarci 
ancora più avanti. L’idea su cui 
stanno convergendo tutte le eco-
nomie europee, con il solo veto 
del Regno Unito, è una confe-
derazione di stati accomunati 
da una stessa politica bancaria, 
fiscale ed economica, e per fare 
questo è obbligatorio rispettare 
alcuni steps che sono stati decisi 
proprio la scorsa estate. Nono-
stante i proclami e le risoluzioni 
degli organismi sovranazionali, 
gaudenti ispiratori di questa po-
litica di convergenza, due paesi 

chiave per il loro ruolo storico 
in Europa, come Italia prima e 
Germania poi, potrebbero com-
promettere tuttavia questa vi-
sione da realizzarsi negli anni 
successivi.
I primi obiettivi a breve termine 
sono il coordinamento ed il raf-
forzamento del sistema bancario 
dal punto di vista patrimoniale, 
soprattutto delle grandi banche 
transazionali, e successivamen-
te l’inasprimento delle politiche 
di bilancio, al fine di arrivare ad 
una maggior tenuta dei vari pae-
si membri. Costi quel che costi, 
questo è quello che ci aspetta 
nei prossimi anni, l’Europa, so-
prattutto e sopra tutti. In questo 
outlook si inserisce anche la lot-
ta con qualsiasi mezzo contro il 
segreto bancario, reo di creare 
forme di concorrenza sleale tra 
le varie nazioni oltre che essere 
il principale strumento a sup-
porto dell’evasione fiscale. La 
presenza del segreto bancario in 
questo momento di crisi siste-
mica sta avvantaggiando alcuni 
stati a danno di altri, pensiamo 
solo ai fenomeni di delocalizza-
zione finanziaria (non ufficiali) 
che si stanno perpetrando in 

questi ultimi due anni, i quali 
hanno subito un continuo e pro-
gressivo aumento nei volumi. 
Molti piccoli risparmiatori stan-
no correndo da mesi ad aprire 
conti di deposito in Svizzera, 
Lussemburgo ed in Austria cre-
dendo che questi stati siano e 

soprattutto saranno in grado an-
cora di proteggerli, tuttavia per 
loro ormai la Caporetto per il 
segreto bancario sembra sempre 
più vicina.
Dopo il Lussemburgo, adesso 
anche l’Austria si è inchinata 
alla nuova Europa, dichiarando-
si molto disponibile ad un’inte-
sa con Bruxelles sullo scambio 
automatico di informazioni con-
cernenti i depositi bancari dete-
nuti in paesi esteri. La proposta 

di accordo identifica il 2015 
come anno di massima entrata 
in vigore dello scambio di dati 
simultaneo. Dopo tutto, questo 
tipo di intervento strutturale 
(stile Big Brother) è piuttosto 
comprensibile se si vuole far 
digerire veramente alle popola-

zioni le tanto denigrate politiche 
di austerity, trasmettendo così 
l’idea che nessuno potrà esi-
mersi dal versare le imposte nel 
paese di origine, soprattutto se 
avrà delocalizzato in paesi scu-
do. Sul fronte svizzero, il clima 
è tutt’altro che sereno, dopo la 
sottomissione austriaca, la vec-
chia Helvetia si trova da sola 
contro tutti, persino contro gli 
USA, un paese che ha ben pen-
sato di colpire i suoi contribuen-

ti che detengono illegalmente o 
legalmente fondi al di fuori dei 
confini statunitensi attraverso il 
FATCA (Foreign Account Tax 
Compliance Act). In buona so-
stanza si tratta di un dispositivo 
di legge di recente introduzione 
(2010) che obbliga tutti i contri-
buenti dello Zio Sam a denun-
ciare tutte le attività finanziarie 
detenute all’estero direttamente 
all’IRS.
Quest’ultimo acronimo identi-
fica l’Internal Revenue Service, 
ovvero la corrispondente Agen-
zia delle Entrate negli USA. Il 
FATCA è la bestia nera per le 
banche che sono obbligate, as-
sieme ad altri intermediari finan-
ziari come broker e investment 
house, a comunicare al Tesoro 
Americano i vari importi in de-
posito oltre ai vari movimenti in 
entrata e in uscita, saldi periodici 
e così via discorrendo. Utile sa-
pere che alcune tra le più gran-
di banche del mondo, HSBC, 
Deutsche Bank, ING e Credit 
Suisse hanno chiuso d’ufficio i 
conti dei loro clienti americani 
pur di non dover essere soggetti 
a tale normativa e dover perdere 
gran parte delle loro caratteristi-

che distintive come discreziona-
lità, riservatezza e segretezza. 
L’America ha sempre fatto da 
apri pista, pertanto tra qualche 
anno anche in Europa si arriverà 
ad un meccanismo di controllo 
e supervisione delle transazio-
ni e risorse finanziarie di ogni 
contribuente, sia esso italiano 
o tedesco o francese. Come 
dice il titolo, too many secrets, 
i troppo segreti devono finire e 
con essi purtroppo anche quelle 
poche certezze che davano ad 
ogni individuo alcune sicurezze, 
almeno sul piano finanziario: 
in futuro, infatti e purtroppo, 
le certezze saranno una prero-
gativa esistenziale dei grandi 
organismi sovranazionali a cui 
saremmo tutti asserviti.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

TOO MANY SECRETS...
Ci si avvia verso la fine del segreto bancario

sopravvivere con pensioni da 
fame, gli imprenditori costret-
ti a chiudere le proprie azien-
de per la pressione fiscale, o 
perché creditori di uno Stato 
inadempiente, una pubblica 
amministrazione costosa ma 
inefficiente (sicurezza sanità, 
rifiuti, ecc.).
Una casta corrotta, perché su 
178 paesi censiti, l’Italia è al 
67esimo posto nel mondo, 
dopo il Ruanda che è al 66esi-
mo posto. Una corruzione che 
coinvolge politici, burocrati, 
imprenditori e liberi professio-
nisti ammanicati con la politica 
(amici degli amici). Sugli scan-
dali del centro destra, è meglio 
stendere un velo pietoso; su 
quelli della sinistra, ci sarebbe 
molto da scrivere. Solo i fessi 
credono ancora alla superiorità 
morale della sinistra.
Questa stessa casta non si è 
ridotta lo stipendio e le pensio-
ni, non ha rinunciato ai propri 
privilegi; ma imposto sacrifici 
ai cittadini, soprattutto ai meno 
abbienti. A dicembre 2012 
il governo Monti, ha dato al 
Monte dei Paschi di Siena un 
prestito di 3,9 miliardi di euro, 
quasi la stessa cifra incassata 
con l’imposta sulla prima casa; 
lo stesso governo, ha pensa-
to di esentare dal pagamento 

dell’Imu, le banche in quanto 
Enti di beneficienza.
Una casta, composta anche da 
squallidi individui, capaci di 
ironizzare sul dramma della 
disoccupazione: definendo i 
giovani che convivono con i 
genitori, bamboccioni; o di-
chiarato:  - il posto fisso è una 
noia -.
Fino ad oggi a pagare siamo 
stati noi cittadini: carabinie-
ri, disoccupati, pensionati, 
imprenditori e lavoratori di-
pendenti; ma con l’aggravarsi 
della situazione socio – econo-
mica, anche per la casta, la vita 
potrebbe cambiare. Il primo 
maggio, a Torino, è comparso 
uno striscione che inneggiava 
all’attentatore. A Bussoleno, in 
Val di Susa, sono stati affissi 
dei manifesti di solidarietà a 
Preiti. Tra la gente non è diffi-
cile sentire commenti del tipo: 
- peccato che non abbia colpito 
qualche “politico” - .
La grave crisi economica, uni-
ta ai privilegi, all’arroganza 
e all’inettitudine della casta; 
hanno generato il clima di odio 
e di disperazione, che nessuno 
sa dove potrebbe portare. La 
storia riserva sorprese per tutti, 
anche per chi si ritiene eterno e 
intoccabile.

Giorgio Da Gai
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Un ottimo Prosecco per i momenti conviviali in famiglia, nei pranzi di lavoro,
nelle serate con gli amici e nelle festività più importanti

Ogni occasione è buona per degustare l’ottimo 

PROSECCO BIOLOGICO D.O.C. TREVISO

dell’Azienda Agricola della famiglia Perin Diotisalvi

“ANTICHE TERRE DEI CONTI”
Susegana (TV)

Per ordinazioni: 335.6530678 - anticheterredeiconti@legalmail.it - commit@perin.com

Il Fortino Napoleonico de-
stinazione esclusiva di un 
turismo “high-class”,  van-

ta una posizione panoramica 
e suggestiva fra il verde dei 
boschi e l’azzurro del mare 
nella incantevole Riviera del 
Conero, a Portonovo in pro-
vincia di Ancona.
L’hotel  creato da un’antica 
fortezza dalla forma perime-
trale a “lanterna” è tipico del 
periodo napoleonico, trasfor-

mato successivamente nel 
1969 dopo imponenti restau-
ri in Hotel di “relax”, un luogo 
senza tempo in una sorta di 
rituale antico per una nuova 
energia. 
Soggiornare in un angolo 
di paradiso è la definizione 
dei clienti più esigenti, nel 
descrivere con puntuale ac-
curatezza la magnificenza 
di una struttura imponente 
quale il Fortino Napoleo-
nico intrinseca di storia, in 
un contesto paesaggistico 
come pochi, prospiciente 
alla Baia Portonovo domina-
to dalla massiccia presenza 
del Monte Conero che con le 
sue rupi alte fino a 400 me-
tri delimita la lunga spiaggia 
sassosa; zona anche favore-
vole alla pratica del windsurf 
e con l’assegnazione della 
Bandiera Blu. 
L’Hotel si presenta come un 
ambiente curato nei minimi 
particolari, in una location da 
sogno, con degli spazi ester-
ni ed interni riservati alla 
clientela, tra piscina, area 
verde, il tutto fronte mare; 
la possibilità di utilizzare il 

ristorante esterno affacciato 
in una terrazza panoramica 
da “urlo” è luogo ideale per 
le tante cerimonie, feste, 
incontro con l’autore, le fa-
mose serate del mistero, ri-
evocazioni e tanto altro, che 
si organizzano puntualmente 
ogni anno. 
Le camere/suite sono uniche 
nel loro arredamento, chia-
mate con nomi diversi che 
si rifanno alle tematiche rap-
presentate e disegnate nelle 
rispettive pareti.
Una cucina quella marchigia-
na, da provare senza indugio 
arricchita dalla cordialità e 
ospitalità tipiche della zona.
La regina assoluta rimane 
comunque la leggera brez-
za, costante compagna di 
giorno, che offre la possibili-
tà agli amanti della tintarella 
di potersi esporre senza al-
cun problema per intermina-
bili ore. Una sensazione di 
libertà, di tranquillità; tutto si 
fonde in una poesia di colori 
e profumi. Contatti:  www.ho-
telfortino.it

Claudia Carraro

E ORA LE RIFORME!
Un importante compito attende il nuovo esecutivo

IL GOVERNO DELLE LARGHE INTESE

Hotel il Fortino 
Napoleonico

Alla fine di una lunga 
attesa il governo è 
stato costituito. Come 

era palese, la testardaggine di 
Bersani di non voler accettare 
un’intesa con il centro destra 
ha portato il segretario (dimis-
sionario) del PD in un vicolo 
cieco, dopo aver tenuto il Paese 
paralizzato per decine di giorni 
successivamente al voto. Come 
avevamo scritto non ci poteva 
essere altra soluzione. Il Movi-
mento 5 Stelle non si sarebbe 
mi compromesso con altri par-
titi e l’unica via praticabile non 
rimaneva che una coalizione fra 

le due principali forze politiche. 
Evitata la sciagura Amato, sia 
per la presidenza della Repub-
blica, sia per la presidenza del 
Consiglio, il nuovo esecutivo 
ha giustamente lasciato a casa 
i vecchi dinosauri della Prima e 
Seconda Repubblica, mettendo 
in campo una squadra di ministri 
che possono essere compatibili 
nel formare una buon gruppo. 
Dopo la brutta pagina scritta 
dall’opposizione intollerante ai 
governi Berlusconi, oggi auspi-
chiamo che il coinvolgimento 
dei due principali partiti possa 
portare ad un maggiore senso 

di responsabilità. La situazione 
è grave. I primi mesi del nuovo 
anno indicano che la recessione 
aumenta rispetto alla fine del 
2012, siamo ancora in discesa 
e non c’è tempo da perdere. 
Saranno due i fronti di lavoro, 
uno per riformare un sistema 
capace solo di sprecare, andan-
do nella direzione della sobrietà 
e del contenimento della spesa 
pubblica, l’altro per rilanciare 

l’economia e l’occupazione. 
Servono provvedimenti euro-
pei per salvare i posti di lavoro, 
per tenere qui la produzione in-

dustriale. E provvedimenti na-
zionali per individuare aree di 
sviluppo, come nell’agricoltura 
di qualità e nel turismo. Con 

l’auspicio di vedere pochi litigi 
e tanti fatti. 
Buon lavoro.

Alessandro Biz
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segue dalla prima

NON BASTA IL “GIORNO DEL RICORDO” PER SAPER RICORDARE

Quello che dobbiamo ai nostri istriani

è agli amati esuli 
istriani che 

dedicherò il mio 
prossimo romanzo...
Narrandovi di una 

immane strage 
dimenticata. 

Per lenire un poco 
tutto il loro dolore 
che ci ha lasciati 

indifferenti e apatici. 
Per tutta 

l’ingiustizia su cui ci 
siamo lavati le mani, 

diventandone 
complici.

(...) Caduto il segreto militare, quell’uf-
ficiale ne ha fatto un libro prezioso come 
la ginestra di Leopardi, un fiore che vive 
nel deserto riarso della verità, e che è 
pubblicato dall’editore Gaspari di Udi-
ne. Vi cito il titolo: “1957. Un alpino alla 
scoperta delle foibe”.
Leggo nel testo, che è scorrevole e moz-
zafiato come un emozionante giallo 
storico: “Tra il pietrisco su cui cammi-
navo spuntavano ossa umane, vertebre, 
un braccio così corto da fare pensare ad 
un bambino. Spostando 
le pietre, ...ancora ossa e 
materiali marcescenti... 
un bottone di divisa tede-
sca”.
Le informazioni locali di-
cevano che i partizansky 
Titini nel ‘45 avevano 
catturato tutti i tedeschi 
degenti all’ospedale di 
Trieste, militari e civi-
li. Li avevano caricati a 
forza sui camion. E in-
fine li avevano ribaltati 
direttamente nella fossa, 
con la violenza, chiuden-
done infine l’imboccatura 
con una mina. Erano state stimate poco 
meno di cinquecento persone. Nella se-
conda foiba i comunisti titini ne hanno 
gettati il doppio, tutti italiani.
Riprendo la lettura del libro di Maffi, con 
un senso di sgomento e di indignazione 
crescenti come una torta che lievita nel 
forno: “L’aria era irrespirabile, un odore 
acre attanagliava alla gola. Il fondo era 
formato da una melma nerastra dalla 
quale spuntavano rifiuti di ogni genere...
ma non vidi resti umani. La massa sapo-
nosa al fondo, e sulle pareti alta 15 me-
tri, era la decomposizione dei cadaveri. 
Almeno di mille persone”.
Maffi stesso propose di chiudere 
quelle fosse, facendone delle tom-
be. Il giorno dei morti del ‘59 il 
famoso vescovo di Trieste mons. 
Antonio Santin – già parroco a 
Pola e vescovo di Fiume – cele-
brò la messa di suffragio per quei 
defunti.
Vedete, l’Istria e la Dalmazia sono 
terre antichissime. Terre che con-
servano l’impronta indelebile e la 
memoria incancellabile di Roma 
e di Venezia. Impronta e memoria 
e radici che, se ci andate, potre-
te respirare e toccare con mano 
ovunque in Istria.
La violenza nazifascista e quella 
slava vi si sono abbattute come un 
maglio, in un singolare ma non in-
verosimile e divaricato combinato 
disposto, sugli sventurati concit-
tadini istriani di famiglia e cultura 
italiana. Che sono stati brutalmen-
te perseguitati e deportati. Una 
vera pulizia etnica: in almeno 25 
mila sono stati ristretti nei campi 
di concentramento. Precipitan-
done altre migliaia nelle foibe 
dell’altopiano carsico di frontiera.
Quanti? L’orribile contabilità non è mai 
stata definita completamente. Sono più 
di vent’anni che conduco trasmissioni 
di approfondimento su questa lacuna 
imperdonabile, su questa disattenzio-
ne cialtronesca, sulla rimozione e sulla 
mistificazione meschine. Ricordo che 
ne parlavo sempre con lo storico por-
denonese Marco Pirina e con il grande 
scrittore friulano Carlo Sgorlon, che 
andavo a trovare nella sua casa di Via 
Micesio a Udine. E ne ho riparlato di re-
cente ritrovando dopo oltre trent’anni un 
amico come Rodolfo Ziberna, dell’As-
sociazione nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia.
Quelle intimidazioni, minacce, soprusi, 
violenze, ricatti provocarono l’esodo 
biblico di 350 mila istriani che erano 
profondamente legati alle loro case e 
totalmente, visceralmente innamorati 

della loro terra natìa. Ma che erano stati 
costretti ad abbandonare tutto agli inva-
sori, per avere salva la vita. Propria e dei 
propri figli.
Come se non bastasse – e va ricordato 
agli immemori ipocriti di ogni latitudine 
– gli istriani nella loro diaspora dram-
matica furono accolti con malagrazia 
e antipatia, giunti sul suolo italiano. La 
Madre Patria, alla stazione di Bologna 
“la rossa” si rivelava per quello che era: 
una scostumata, prevenuta, rancorosa e 
sguaiata matrigna vendicativa. Capace 
di calarsi nell’abisso dell’abbrutimento 

e dell’inumanità nel negare perfino il 
latte ai bambini degli esuli in fuga.
Gli esuli istriani, insomma, hanno pa-
gato sulla loro pelle caro ed amaro sia 
il conto della Guerra Fredda che quello 
delle lotte politiche intestine a Roma. E 
sapete il paradosso? Questo qui: chi di 
loro è ancora in vita, come la carissima 
e combattiva Anna Fagarazzi di Vicen-
za che me lo ricorda sempre al telefono 
in tivù, è costretto ad assistere al nuovo 
straziante vilipendio della memoria. E a 
continuare a pagare quell’atroce conto 
sempre aperto. Per l’oblio in cui è sta-
ta confinata la tragedia adriatica dalla 

nostra memoria e dai libri di storia. Mi 
ha chiamato in diretta anche oggi, poco 
prima che rivedessi questo articolo: “Sai 
Gianluca, qualcuno dei telespettatori 
si lamenta perché parlo da te e ricordo 
la nostra tragedia. Bene, si rassegnino: 
finché avrò voce io parlerò e ricorderò”. 
Cara Anna, sappi che l’ambiguità mette 
radici quando un pensiero vuole morire.
Anna ha affrontato e combatte ogni gior-
no contro un nemico ancor più subdolo 
dei prevenuti e antipatizzanti di mestiere, 
un ospite ingrato e bastardo annidato nel 
suo corpo: ciononostante, nell’ultimo 
anno è andata a parlare ai ragazzi di 56 
scuole. Non può riposare, non se lo può 
permettere, è tenuta in piedi dal dolore e 
dall’amore. Il dolore del ricordo di quel 
che ha subito e di cui porta i segni. Il 
dolore respira con lei, ne segue il ritmo 
del suo cuore. Non lo può abbandonare. 
Perché il dolore sale e scende dalla ruota 

del suo destino, suo e della sua famiglia 
e della sua gente. Però Anna vive e ri-
corda anche grazie all’amore: perché noi 
siamo quello che amiamo.
Anna fa bene. Perché questi giovani de-
vono sapere quel che ai loro padri è sta-
to nascosto in un incantesimo ignobile. 
Glielo dobbiamo. Ce lo dobbiamo. Anna 
si indigna ancora: stavolta ricorda che il 
presidente Saragat decorò nel 1969 l’in-
foibatore Josep Broz Tito e una trentina 
di altri macellai slavi (alcuni ancora vivi) 
come “Cavaliere di Gran Croce Ordine 
al Merito della Repubblica italiana”. 

Con l’aggiunta, già che 
c’era, del “Gran Cordo-
ne”, il più alto ricono-
scimento previsto. Dico 
io: possibile che nessuno 
abbia pensato di levargli 
questa onorificenza per 
indegnità, come è previ-
sto dalla legge? Solo a 
Tanzi togliamo il cavalie-
rato in venti giorni? Era 
peggio di Tito? Per tace-
re di Franjo Rustja. Che 
nei 40 giorni di occupa-
zione titina di Trieste, 
era il primo assistente al 
comando del IX Corpus. 

La famigerata, sanguinaria, feroce unità 
di Tito che catturò, massacrò, torturò e 
gettò nelle foibe migliaia di italiani. Col-
pevoli di esserlo.
Ma niente da fare: la burocrazia ha frap-
posto il solito, scivoloso muro di gomma 
alla richiesta di revoca e cancellazione.
Anna ha ragione, ma ricordi che un 
uomo che ne uccide un altro è un assas-
sino, mentre un uomo che ordina di am-
mazzarne un milione è uno statista.
Pensate che il prossimo ingresso della 
Croazia nell’Unione Europea a luglio, 
e l’approssimarsi di quello della Serbia, 
ripropongono all’opinione pubblica ita-

liana la memoria della tragedia 
adriatica: chi risarcirà mai i 350 
mila italiani che furono costretti 
ad abbandonare l’Istria e la Dal-
mazia? Lasciare lì tutto di sé, il 
vissuto, gli averi, le attività, sotto 
l’incalzare prima minaccioso e 
poi terroristico dei partigiani di 
Tito? Nessuno, purtroppo: è una 
facile previsione.
Quelli erano territori affacciati su 
un mare meraviglioso, che li ha 
sempre tenuti legati alla sponda 
italiana. A partire dall’epoca lati-
na, quando i Romani, risaliti da 
Ravenna e piazzate le roccaforti 
di Padova e Altino, si dirigono 
verso nord est a fondare Aquile-
ia, 181 anni prima di Cristo. Da 
quel porto fluviale, protetto dalla 
laguna di Grado, fanno quindi 
irradiare le loro strade verso le 
Alpi e l’Oriente, dirigono i traf-
fici su Costantinopoli e Alessan-
dria d’Egitto, tanto da renderlo 
la terza città dell’Impero. Da 
cui partire anche alla conquista 
dell’Istria e alla fondazione di 

nuove città dall’impronta inconfondibile 
come Pola, con l’Arena romana che an-
cora possiamo vedere, e della Dalmazia 
con Zara e Spalato – la patria di Diocle-
ziano - Sebenico e Ragusa. Otto secoli, e 
arriverà Bisanzio, e poi ancora i Franchi 
col loro sistema feudale. Ma dal Mille, e 
per altri ottocento anni, la storia di que-
ste terre benedette da una natura invi-
diabile, vigorosa e generosa sarà stretta-
mente legata a quella della Serenissima 
Repubblica di san Marco. Venezia non 
è interessata alla conquista dei territori 
quanto alla sicurezza dei traffici, alla 
presenza di porti sicuri per le sue navi 
in rotta verso i ricchi mercati dell’Egeo 
e del Mediterraneo orientale. In cambio, 
la Serenissima Repubblica è in grado di 
offrire protezione dai pirati e occasioni 
di sviluppo economico e culturale. Mol-
to accortamente rimette in funzione le 
autonomie comunali, pur con la super-

visione di alcuni suoi nobiluomini e il 
contrassegno del Leone alato alle porte 
delle città e sul palazzo della Loggia. 
Dopo il crollo della Repubblica marina-
ra del 1797 e il rapido intermezzo di Na-
poleone, subentrano gli Austriaci con la 
loro corretta amministrazione, fino alla 
conclusione della Grande Guerra. Allor-
ché l’Istria viene assegnata all’Italia e la 
Dalmazia alla neonata corona jugoslava, 
con l’eccezione di Zara. Il regime fasci-
sta vuole imporre con la forza una pre-
dominante italiana anche in quei territori 
dove gli slavi – chiamati a mano a mano 
da Aquileia, Venezia e Vienna – sono 
diventati ormai maggioranza. E perfino 
là dove molte comunità di diversa etnia 
convivono pacificamente alla pari, senza 
alcuna prepotenza. Per non dire del pas-
saggio rovinoso dei nazisti, nella ritirata 
rabbiosa visto che la guerra era ormai 
perduta; alla cui violenza subentra quella 
ancora più feroce, im-
pietosa e “scientifica” 
delle armate del mare-
sciallo Tito. Deporta-
zioni, annegamenti e 
foibe costringono quei 
cittadini, solo perché la 
loro lingua, la loro cul-
tura e identità sono ita-
liane, ad abbandonare 
precipitosamente tutto. 
La tragedia accade fra 
il ‘43 e il ‘54. Costret-
ti a lasciare la terra su 
cui erano nati e in cui 
quasi tutti avevano 
bene operato, abban-
donandola nelle mani 
di sloveni e croati. Con 
i beni e le proprietà, le 
realizzazioni e i ricordi 
spesso felici. Il tutto tra 
le lacrime inconsolabili 
e il dolore insopporta-
bile e le lacerazioni e le 
troppe ferite mai più ri-
marginate, per un’ am-
putazione così drastica, 
per uno stupro fisico e 
morale così indecente.
Un popolo esodato che, 
con mezzi di fortuna e 
mille peripezie e disagi 
inenarrabili, approda 
a Trieste, Udine, Ve-
nezia, Padova, Bologna, e in Sardegna, 
nei campi di raccolta inospitali. E a loro 
i “locali” guardano con insofferenza se 
non proprio aperta ostilità. Proprio sul-
le loro teste si giocava infatti l’immane 
partita governata dagli untuosi corifei 
della real politik della spartizione, fra i 
vincitori, delle grandi aree mondiali di 
influenza. La Guerra fredda fra l’Occi-
dente angloamericano e l’impero sovie-
tico, nel quale oltretutto Tito prendeva 
le distanze da Mosca e dai suoi satelliti, 
spalleggiato da Londra e New York. Per 
tacere della “consueta” lotta politica in-
testina (e infatti ci è lassativa) a Roma, 
dove da sempre si fa finta di litigare 
mentre Sagunto brucia e i suoi abitanti 
schiattano.
I 350 mila arrivati in Italia si sono pro-
gressivamente inseriti nella vita nazio-
nale, con iniziative di grande significato 
e avendone meritata notorietà. L’hanno 
fatto non solo privi di alcuna agevola-
zione o corsia privilegiata, non avendo 
aperto com’è noto alcun centro sociale 
intitolato a qualche “compagno” terro-
rista o a “Maria” (non nel senso della 
Beata Vergine, ma della patrona del be-
atissimo sballo... culturale). Ma l’hanno 
dovuto fare superando gli ostacoli, trap-
pole e trabocchetti frapposti dagli espo-
nenti del potere sinistrorso e consociati-
vo, per i quali il popolo istriano era un 
ottimo capro espiatorio sempreverde.
Le associazioni che li hanno raccolti e 
rappresentati, peraltro non sempre in 
sintonia e comunanza di intenti, hanno 
avanzato le loro rivendicazioni verso Lu-
biana e Zagabria. Con esiti naturalmente 

quasi nulli, come quando un moscerino 
infastidisce l’elefante. Fino all’aprirsi 
di quella via verso la riconciliazione 
che i tre Presidenti – Napolitano, Turk 
e Josipovic - hanno prospettato a luglio 
del 2010, col grande concerto in piazza 
dell’Unità a Trieste. Nella comune patria 
europea, da oggi vi sono nuove e fonda-
te ragioni per una migliore comprensio-
ne fra popoli confinanti. Per tramutare 
finalmente il confine da strumento di 
paura e divisione e oppressione, quindi 
di morte, in occasione di rilancio e coo-
perazione, quindi di vita.
Ma va detto pure che sulle famiglie dei 
nostri esuli istriani pesa ancora la memo-
ria pari a zero che noi italiani abbiamo 
delle nostre tragiche storie. Una storia 
illustre lunga ben oltre i 1500 anni, in-
terrotta brutalmente in un lasso di tempo 
infinitesimale, nel nome di un’utopia 
politica distruttiva ed autolesionista – 

quella comunista – che 
nei decenni ha dimo-
strato “realmente” tutta 
la sua disumanità.
“La profonda sofferen-
za di tutti i prigionieri 
e di tutti gli esuli è vi-
vere con una memoria 
che non serve a nulla”, 
scriveva Camus ne La 
peste.
Ed ecco la confidenza 
finale, caro Alessandro 
Biz. è agli amati esuli 
istriani che dedicherò il 
mio prossimo romanzo, 
in gestazione. Narran-
dovi di una immane 
strage dimenticata. Cre-
do, nelle mie intenzioni, 
un piccolo risarcimento 
morale. Con le mie scu-
se, per non essere riusci-
to a fare di più, in questi 
anni. Una carezza, per 
tutte quelle carezze che 
non abbiamo saputo dar-
gli. Per lenire un poco 
tutto il loro immenso 
dolore che ci ha lasciati 
indifferenti e apatici. Per 
tutta l’ingiustizia su cui 
ci siamo lavati le mani, 
diventandone complici. 
No, scusate, non basta 

indire un “Giorno del Ricordo” per fin-
gere di ricordare. Per risvegliare, annu-
sando i sali della festa, la nostra memoria 
atrofizzata. Per farci imparare di nuovo a 
ricordare, cioè a essere davvero un po-
polo che vive in una Patria. No, non è 
mai sufficiente la protesi del calendario, 
anche se in pompa magna e coi bei di-
scorsi inutili, per scaricarci dal rimorso, 
per tranquillizzarci la coscienza, per as-
solverci da tutte le omissioni per viltà, 
opportunismo, menefreghismo o paura. 
Ecco ciò che secondo me dobbiamo ai 
nostri – nostri – istriani: ammettere che 
la loro storia è la nostra storia, tutta inte-
ra, e che noi l’abbiamo tradita. Tradendo 
noi stessi.
Dopotutto, l’Istria e gli istriani sono lo 
specchio di una nazione e di un popolo 
che ha smesso di amarsi e di rispettarsi.
E quel popolo siamo noi.

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore
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Spazi infiniti
Spazi infiniti dentro noi
corpo, cuore, anima e spirito,
sono una cosa sola.
Trova il flusso dentro di te.
Segui il tuo destino.
Quello che per te è stato scelto
da una volontà superiore,
infinita come il mare.
Da una volontà
che forse hai scelto tu
prima di nascere.
ma che non sai
prechè mai ti fermasti e ti fermi
ad osservare la galassia infinita
di cose che hai dentro te.
Ricorda, grande è il tuo spirito,
dentro al centro del tuo universo

Lisa Dalla Francesca

Il profumo della vita
Il suo profumo…
trascina la mente con affanno
nella corsa disperata
contro il tempo,  
priva di età… e senza fine!

Questo desiderio
di tornare addietro
per sentire ancora quei teneri cuori
che or battono in coralità
solo nei sogni.

Quel dono di dolce fragranza
sul polso, dove scorre il sangue,
fa udire il forte eco
di palpiti lontani,  
un dolce suono d’amore,
il profumo della speranza… la vita!

Aldo Santucci

Viviamo piano
Che cosa faresti?
rinunceresti ad un amore
solo perchè può finire?

Dimmi qualcosa,
è sempre meglio di niente.

Viviamo piano,
senza far rumore,
in modo che la sfortuna
non si accorga di noi.

Licio Gelli

La Festa della mamma
Poesia per 
la mamma
O mamma 
sei morbida e candida.
Sei una luce 
che illumina
ogni giorno
che passa.
Sei fragile al vento 
e doni i tuoi baci, 
con grande affetto.
Per me, il papà 
e mio fratello.
Ti voglio bene.

Linda Da Frè
9 anni

E il Piave scorre lento
Appare verde la campagna
al sole di primavera
lontane le cime
ai margini della pianura.
Tra i pioppi soffiano i venti di sempre
e sembra dipinto sulle nuvole
l’antico campanile.
Alle sue spalle
il Piave scorre lento,
solenne
tra i sassi che ha portato da lungi.

Poi è sera
dilegua nell’aria
il rintocco di una campana.
E il fiume antico riacquista la sua voce,
già sopita nel giorno.
le sue acque, benchè ansiose nel mare,
si fermano
per narrare storie magiche e segrete
di uomini, di cose, di guerra, di pace, di fate.
è un gran canto di morte, di vita,
che dona nuove ed arcane emozioni.

Annalisa Pasqualetto Brugin

Il mese di maggio profuma 
di primavera ma anche di 
libri. Poche righe per ricor-

dare che anche quest’anno torna 
l’appuntamento con Il Maggio 
dei Libri, ossia la campa-
gna nazionale promossa 
dal Centro per il libro e la 
lettura del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, 
in collaborazione con l’As-
sociazione Italiana Editori. 
Un’iniziativa a carattere 
culturale che ha preso piede 
per la prima volta nel 2011, 
ma che con grande successo 
firma quest’anno la sua ter-
za edizione. Al via lo scorso 
23 aprile, in concomitanza con 
la celebrazione della giornata 
mondiale del libro e del dirit-
to d’autore, si concluderà il 31 
maggio. Obiettivo: promuovere 
la lettura in quanto occasione di 
crescita, attraverso la proposta 
di un calendario ricco di inizia-
tive che interessano tutto il suo-
lo nazionale e rivolte a grandi e 
piccini.

Non solo carta e parole, il libro è 
un ottimo compagno di viaggio. 
Esiste un libro per ogni occa-
sione e credetemi non c’è modo 
migliore per progettare una fuga 

dalla realtà. Rifugiarsi in una 
storia d’amore complicata o 
emozionante, in un giallo tem-
pestato di imprevisti e tanta su-
spance, nelle vite dei personaggi 
più improbabili o addirittura in 
cui ritroviamo noi stessi, in viag-
gi all’insegna dell’avventura 
alla scoperta di altri mondi e di-
mensioni: ebbene un libro offre 
questo e molto altro ancora. Ed 

il mese di maggio si traduce così 
in un vero e proprio inno alla 
lettura, un occasione per poter 
riscoprire questo piacere. Chiu-
dete gli occhi e immaginate di 

sentire le parole tra le righe 
dei libri risuonare come le 
note di una melodia che può 
essere dolce e a tratti anche 
malinconica, ma certamente 
pronta a coinvolgerci in un 
turbinio di emozioni e a la-
sciare spazio alla fantasia e 
all’immaginazione. Il libro 
si dice essere un sano cibo 
per la mente e per lo spiri-
to. è un cibo che non sazia 
mai; lo si può gustare poco 

a poco ma anche divorare tutto 
d’un fiato. È un’esplosione di 
idee, parole e immaginazione 
ma soprattutto è espressione 
viva di una libertà di pensiero. 
Il mese è appena cominciato ma 
cogliamo tutti l’attimo per spen-
dere del tempo, lasciandoci tra-
volgere dall’ebbrezza di questo 
piacere ritrovato.

Eleonora Minello

Il mese di maggio è un 
inno alla lettura

In cammino
Ciascuno
è mistero di sé
tempio, 
effige scolpita

un coro,
il pensiero trasmesso,
un passo unito,
il soffio
della vita

per cercare
assieme,
per sognare assieme
l’arpa lontana.

Adriano Gionco

La festa della mamma è una ricorrenza diffusa in tutto il mondo.
In Italia, ma anche negli Stati Uniti, in Ucraina, in Svizzera ed in altri Paesi, viene festeggiata 
la seconda domenica di maggio.

Sono Nadia, francese, ma 
di stirpe veneziana. Nac-
qui infatti su un’isola di 

Venezia, che oggi ospita uno del 
più grandi cimiteri della Città, 
ma pochi lo dicono per non rovi-
nare il già timido turismo. Qui ci 
lavorarono in qualità di becchini 
mio nonno e mio padre, che poi 
arrotondavano il salario andando 
a pesca di gò, schie e canestrelli, 
cresciuti ben pasciuti nell’acqua 
di mare in cui lo stes-
so cimitero scarica gli 
“umori” e gli “odori” 
dei morti. E ancora 
attorno al cimitero, 
nonno e babbo colti-
vavano superbe “ca-
straure” (gli appeti-
tosi carciofini “blu”) 
e splendidi “bocoli” 
(boccioli) di rose 
rosse, che vendeva-
mo poi nel giorno di 
S.Marco ai più “buei 
marsi”, cioè quelli 
“senza morosa”, ma che tuttavia 
volevano trovar la “morosa”. 
Una “truffa” secondo “Sergino”, 
il “Pitaio di Caorle”(allevatore di 
galline con gli avanzi degli alber-
ghi) che dopo fasci e fasci di rose 
rosse non riuscì a portare in casa 
neppure un”orangotan” (tosa coi 
“mostaci”, e si che abbondano!). 
Lo sfigato restò “mul”, cioè “sin-
gle”, e non smise mai d’accusar-
ci che le nostre rose sapevano di 
cimitero, come se le avessimo 
colte lì. Sull’ “isola del cimitero” 
non ci andò invece bene la per-
gola di “uà dorona” che neppure 
i corvi beccavano! Un fatto che 
trascurammo, sicché spillammo 
un vino col gusto di “pantega-
na”. lo ho 35 anni e sono una 
biondina dagli occhi azzurri con 
già tre figlie, avute da Mario, un 
italiano nato in Francia e che ser-
vì la stessa Francia a bordo d’un 
sommergibile dotato d’armi nu-
cleari. Mio marito fu più volte al 
limite delle acque americane per 
rispondere, in caso di necessità, 
alle minacce atomiche degli Sta-
ti Uniti. Dopo le nozze raggiunsi 

Armagnac, sui Pirenei, dove mio 
marito, congedato dalla marina, 
s’era messo a fare il contadino 
nelle proprietà dei miei suoceri. 
Qui alleviamo allo stato brado 
una grossa mandria di “Limou-
sine”, e seminiamo poi quasi 
mille ettari d’orzo “rosso” che 
quindi trasformiamo in una birra 
speciale, molto appetita a Praga 
e dintorni, ed inoltre concorrente 
del “Prosecco” in altre parti del 

mondo, Italia compresa. Sicco-
me mio marito s’intestardì d’es-
sere anche italiano, perché dice 
d’essere orgoglioso di Giulio Ce-
sare, Alighieri Dante e Colombo 
Cristoforo, e di parlare meglio 
il latino che l’inglese (per lui la 
lingua dei nuovi colonizzatori 
americani) siamo venuti in Italia 
per festeggiare il doppio passa-
porto ricevuto. Giungemmo a 
Venezia aeroporto lo scorso 25 
aprile, che subito venimmo inve-
stiti da aria stagnante e pregna di 
fetenti “botti”, sprigionati senza 
pudore alcuno dalle pance stra-
gonfie di chi aveva abusato della 
“fortaja”, per (barbara) tradizio-
ne il piatto di San Marco e fatto 
d’uova sbattute quindi fritte con 
tanta e tanta cipolla. Inevitabile 
perciò il gas crescente nei visce-
ri... il resto non ve lo dico perché 
lo sapete già! Fuggimmo subito 
sui Colli Asolani, dove via “In-
ternet” già avevo comprato un 
casale e dove prontamente mio 
marito dichiarò il suo domicilio, 
che gli garantì così e on-line il 
doppio passaporto. Felicità rag-

giunta? Assolutamente no, per-
ché la “casetta in Canada, con 
tanti fiori di lillà” si rivelò un 
bidone, dacché mancava d’ac-
qua e luce, e per giunta aveva 
ancora il cesso otturato dai bi-
sogni del precedente inquilino. 
Non c’era poi il n. civico pur 
pagando un IMU esorbitante ed 
infine era infetta di zecche mor-
tali, un “regalo” che ogni anno 
lasciano le pecore transumanti. 

Prendemmo il primo 
aereo utile e quando 
sapemmo d’essere sui 
cieli di Francia pian-
gemmo di gioia. Sul 
velivolo conoscem-
mo un medico a cui 
la nostra “Sorbona” 
concesse immediato 
asilo (politico). La 
colpa dell’italiano 
fu d’aver concesso 
un’intervista al gior-
nalista sbagliato, che 
di lui poi fece un 

caso internazionale, perché il 
sanitario stava per venire a capo 
d’oscure malattie. Delle sue sco-
perte s’occuparono in Spagna 
“El pais” e in Francia il nostro 
“Le Monde”. Apriti ciclo!, e lo 
sbatterono fuori dall’ospedale: 
primo perché non era professore 
universitario!, e secondo perché 
irrispettoso d’una prassi, che esi-
ge che d”un eventuale intervista 
sia prima informato il “capetto” 
locale, che a sua volta interpella 
il “ras” regionale che lo ha nomi-
nato. Quindi se l’argomento non 
nuoce al “ras”, si può procedere. 
Ma attenzione che non è mica 
finita!, giacché l’intervista prima 
d’essere pubblicata, dev’essere 
vistata e se serve anche corretta 
da un ufficio speciale. Benedet-
ta la Francia che mi ha accolta 
come una figlia!

**Dolori dell’anima che 
Nadia cura col “Prosek”, 

l’eccellente passito del già 
imperatore Diocleziano. 

e raccolti per Voi ma solo 
per Voi, dal vostro dr. Felix 

F. Rosponi.-
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Parlare di Guglielmo Marconi (1874- 1937),   
non è solo come parlare di un mito o di una 
leggenda ma, nell’insieme è come parlare 

di eventi di attualità, basta accendere la radio o 
la televisione che sono invenzioni riconducibili 
a Lui. Non solo, ma la sua vita e la sua laboriosi-
tà possono essere lette come un veicolo trainante 
per i giovani! Infatti, anche lui, in Italia ha dovu-
to lottare contro gravi ed immotivati ostacoli tali 
che lo costrinsero ad andare all’estero dove rac-
colse incommensurabili successi tanto di essere 
poi considerato 
come l’inven-
tore principe 
per l’apporto 
dei benefici 
all’umanità ed 
allibrarsi  nel 
1909 l’ambito 
Premio Nobel 
per la fisica!
Con le sue in-
venzioni (al-
fabeto morse 
S.O.S., tele-
fono, radio, 
radar) vennero 
salvate un nu-
mero incom-
mensurabile di persone.
Sul “Florida” e sul “Republic” nel 1909 e nel 
“Titanic”nel 1912 e durante le guerre si calco-
lano non meno di 8mila persone strappate alla 
morte!

LA SUA VITA
Nel 1893 cominciò a occuparsi di oscillazioni 
elettriche; nel 1895 ottenne a Pontecchio la pri-
ma trasmissione di onde elettriche a 2 km cir-
ca, con l’impiego di un’antenna; nel 1896 fece 
a Londra una pubblica dimostrazione dei suoi 
apparecchi; nel 1897 a La Spezia trasmise sul-
la distanza di 18 km; nel 1899 stabilì la prima 
comunicazione attraverso la Manica; nel 1897, 
intanto, era stata fondata in Inghilterra la Com-
pagnia Marconi.
Nel 1901 trasmetteva attraverso l’Atlantico, fra 
Poldhu e S. Giovanni di Terranova; nel 1902, da 
bordo della “Carlo Alberto”, nel Mare del Nord, 
si manteneva in continuo collegamento con Pol-
dhu e sperimentava il “detector magnetico”, di 
sua invenzione.
Nel 1904, Marconi scopriva le proprietà diretti-
ve delle antenne orizzontali e impiegava prati-
camente le valvole termoioniche; negli anni suc-
cessivi sviluppa sempre più le applicazioni della 
sua scoperta alla sicurezza marittima (salvatag-
gio del “Florida” e del “Republic” nel 1909 e 
nello stesso anno riceve il Premio Nobel per la 
fisica; del “Titanic” nel 1912).  Nel 1912 inventa 

il sistema a scintille multiple a intervalli misura-
ti e costanti per la generazione di onde continue, 
che permette il collegamento Inghilterra-Austra-
lia. Particolare curioso è che Guglielmo Marco-
ni aveva prenotato la nave “Titanic” per andare 
in America, ma poi rinunciò  per improvvisi 
impegni a New Jork. Da notare che l’inventore 
attraversò l’Atlantico per ben 87 volte. Nel 1914 
perfeziona i primi apparecchi radiotelefonici e 
dà la prima dimostrazione in Italia di un servizio 
radiotelefonico regolare. Nel 1914  dottore “ho-

noris causa” di 
Oxford, Gla-
sgow, Aberde-
en, Liverpool, 
Pennsylvania, 
ecc. ecc. Nel 
1916 inizia la 
costruzione de-
gli apparecchi 
a onde corte e 
crea i sistemi 
a fascio a onde 
corte, risol-
vendo il pro-
blema dei ser-
vizi multipli e 
contemporanei 
a grandissime 

distanze. Nel 1923 le esperienze fra Poldhu e 
lo yacht “Elettra”, sino alle isole del Capo Ver-
de, con onde corte a fascio, gli permettono di 
affrontare il problema dei servizi radio intercon-
tinentali; nel 1924 ottiene la prima trasmissione 
radiofonica dall’Inghilterra all’Australia e sco-
pre che le onde corte sotto i 30 m. assicurano 
regolari comunicazioni diurne alle massime di-
stanze; sopra i 30 m. per le comunicazioni not-
turne e può collegare permanentemente Londra 
con tutto l’impero (1927).
Nel 1929 “con motu proprio” di Sua Maestà il 
re, gli venne concesso il titolo trasmittibile di 
marchese. 
Nel 1930, a bordo del suo yacht ELETTRA, ha 
acceso le luci del municipio di Sidney (Austra-
lia) e sempre nel 1930 in seguito alle dimissioni 
di Tittoni, venne nominato presidente dell’Ac-
cademia d’Italia. Marconi matura intanto il per-
fezionamento degli apparecchi a riflettore con 
microonde (lunghezza d’onda circa 50 cm), con 
i quali nel 1932 copre la distanza di 270 km. 
Nel 1933 crea il primo servizio a microonde fra 
la Città del Vaticano e Castel Gandolfo. 
Nel 1931, premendo un tasto a bordo della sua 
nave ha acceso le luci della statua del Cristo a 
Rio de Janeiro. Sempre nel 1931 ha costruito la 
potente Radio Vaticana che comunica in tutto il 
mondo! 
Nel 1914 è dottore “honoris causa” di Oxford, 
Glasgow, Aberdeen, Liverpool, Pennsylvania.

GARBELLOTTO spa
I-31015 CONEGLIANO (TV)

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

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

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

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

ELEMENTI PER SERRAMENTI
PANNELLI IN CASTAGNO FINGER/JOINT 19 mm

TRAVATURE IN CASTAGNO E ROVERE

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

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

PREZZI IMBATTIBILI
svendesi anche al minuto

LEGNA DA BRUCIO
secca e scorzi (ottimi prezzi)

Il grande Guglielmo Marconi, raccontato 
nell’intervista alla figlia Elettra

Intervista alla 
principessa 
Elettra Marconi
Principessa, com’era nel-
la vita familiare Guglielmo 
Marconi?
Era un padre straordinario. 
Ho dei ricordi bellissimi, 
sia a Roma, qui a casa 
di mia madre, che sullo 
yacht Elettra; ma anche 
a Londra, a Parigi, in 
Cornovaglia, ovunque lo 
seguivamo per il suo la-
voro.

Ci sono delle foto che 
la ritraggono bambina 
al timone dell’Elettra, 
la nave laboratorio 
di suo padre. Cosa 
ricorda dei giorni a 
bordo della yacht?
Lui passava delle ore nel-
la stazione radio, noi lo 
aspettavamo giocando sul 
ponte. Ogni tanto usciva 
entusiasta e ci chiamava: 
“Venite a sentire le voci 
dell’Australia... dell’In-
dia... della Cina... del 
Sudafrica”. Nelle pause 
giocava con me, insegnan-
domi cose nuove, rispon-
dendo alle mie domande, con 
grande pazienza e tenerezza: 
la sua scomparsa ha lasciato 
un grande vuoto nella mia in-
fanzia. Sull’Elettra ho assisti-
to in prima persona a molti dei 
suoi esperimenti: ricordo bene 
le prove per la navigazione 
cieca, quando faceva coprire 
le finestre della plancia con 
lenzuola (mi spiegava che ser-
vivano a simulare la nebbia), 
poi con i suoi apparecchi dava 
ordini al timoniere per pas-
sare tra le boe seguendo una 
rotta tracciata 
sulla base dei 
segnali radio.

Oltre agli stu-
di e al lavoro 
quali erano 
gli interessi 
d e l l ’ u o m o 
Marconi?
Amava moltis-
simo la musi-
ca. Mia nonna 
Anne Jameson era venuta 
in Italia per studiare canto e 
suonava bene il pianoforte. 
Aveva insegnato anche a mio 
padre, che adorava Beetho-
ven, Chopin, Brahms ed era 
amico di Puccini e Caruso. Un 
bel ricordo della mia infanzia 
è quando, sull’Elettra, lui suo-
nava a quattro mani con mia 
madre. Poi amava molto la 
natura. Scelse i posti più belli 
del mondo per costruire le sue 
stazioni radio: Poldhu, con le 
sue scogliere in Cornovaglia, 
San Giovanni di Terranova e 

Glace Bay in Canada, Cape 
Cod, Coltano, Clifton, tutti 
posti meravigliosi dove oltre 
a lavorare poteva godere delle 
bellezze naturali. Tutti sanno, 
poi, che la sua vera, grande 
e sconfinata passione era il 
mare.

Non ha mai pensato di se-

guire le orme di suo padre 
nella ricerca?
Mio padre era un genio. Ho 
sempre cercato di conosce-
re come aveva svolto i suoi 
esperimenti, lo sviluppo delle 
sue invenzioni; d’altronde si 
svolgevano di pari passo con 
la vita familiare. Pensi che le 
luci del Corcovado di Rio de 
Janeiro furono accese con un 
impulso radio da qui, da que-
sta casa dove ci troviamo ora.

Secondo lei quale inse-
gnamento può trarre oggi 

dalla vita di suo padre un 
giovane ricercatore?
Credo che mio padre sia un 
grandissimo esempio per i 
giovani. Entusiasmo, tenacia, 
dedizione. Marconi riteneva 
che lo scopo più alto della 
scienza fosse quello di mi-
gliorare le condizioni di vita 
degli uomini. La radio rivelò 
presto il suo straordinario va-
lore, prima con il salvataggio 
dei 2000 passeggeri del tran-
satlantico Republic, poi con i 
720 naufraghi del Titanic. La 
più grande ricompensa per il 
suo lavoro, disse, erano stati 

gli abbracci e i pianti dei nau-
fraghi, che lui stesso accolse 
a New York, che si erano sal-
vati con gli SOS lanciati dai 
marconisti di bordo.  “Vale la 
pensa di aver vissuto per aver 
dato a questa gente la possi-
bilità di essere salvata” com-
mentò dal profondo del suo 
animo di marinaio.

Ma Lei è sempre cosi 
gaia, solare e sorri-
dente e giovanile?
Magari lo fossi sempre! 
Io ho l’intimo e forte im-
pegno di diffondere la 
popolarità di mio padre 
(pensi che in ogni paese 
e città d’Italia esiste la 
Via o Piazza Marconi!) e 
sono costantemente chia-
mata a presenziare a ma-
nifestazioni: ritengo che 
la mia sia una missione. 
Nonostante il mio aspetto 
che ringrazio per il suo 
complimento che accetto 
volentieri

Mi vuole spiegare bre-
vemente di che cosa 
si tratta?
Posseggo una copiosa do-
cumentazione cartacea ed 

apparecchiature e strumen-
tazioni di mio padre, secondo 
me adatte per realizzare un 
museo che potrebbe essere 
ubicato a Bologna nel palaz-
zo del ‘400 di mio padre, ora 
di mia proprietà. Esistono già 
degli interessamenti con enti 
esteri, ma prima vorrei dare 
la precedenza a enti italiani, 
in memoria di mio padre che 
amava la sua patria.

Sento l’obbligo di ringraziare 
l’amico Principe Domenico 
Pallavicino di avermi presen-
tato e referenziato alla famiglia 

Marconi perchè 
mi ha dato modo 
di conoscere da 
vicino la vita e le 
opere di un gran-
de italiano, la cui 
storia, l’ingegno, 
i benefici profu-
si all’umanità di 
tutto il mondo, 
vanno al di là di 
ogni possibile e 

reale immaginazione! 
Sono certo di non trovare nes-
sun uomo al mondo che possa 
eguagliare le gesta di questo 
grande italiano che merita tut-
te le attenzioni da parte delle 
autorità civili e militari e reli-
giose per ravvivare la memo-
ria  proprio e in questo deli-
cato e particolare momento in 
cui i giovani hanno bisogno di 
guardare il passato prima di 
proiettarsi verso il futuro! 
Historia magistra vitae

Oreste Steccanella
www.orestesteccanella.it      

steccor@libero.it)

Nella foto sopra Guglielmo Marconi, sotto la nave Elettra, a destra la banconata di 2000 
lire con la foto di Marconi

Elettra Marconi

personaggi
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A brevissimo ci saranno 
le prossime elezioni 
amministrative per il 

rinnovo di molti Comuni del 
Veneto. Il più importante del 
nostro territorio è Treviso.
Il voto avviene in seguito ad 
un anno straordinario per l’in-
dipendenza del Veneto. Grandi 
sono i risultati ottenuti. Il pro-
getto indipendentista è entrato 
all’interno delle istituzioni re-
gionali, grazie all’approvazio-
ne della risoluzione 44/2012, al 
successivo insediamento della 
Commissione Regionale che 
ha l’obiettivo di pronunciarsi 
sugli aspetti giuridici legati alla 
convocazione dei referendum 

di indipendenza e infine alla 
presentazione della proposta di 
legge regionale 342 del 2013 
che prevede l’indizione di un 
referendum di indipendenza per 
il 6 ottobre 2013. Nel frattempo 
sono sempre più i comuni e gli 
enti locali che stanno portando 
una pressione sul Consiglio 
Regionale attraverso l’appro-
vazione di ordini del giorno a 
supporto proprio del progetto 
di legge 342 per velocizzare 
la trasformazione definitiva in 
legge da parte del Consiglio 
Regionale.
Per quanto riguarda invece la 
situazione di Treviso, negli ul-
timi anni, complice anche la 

crisi economica, la nostra città 
ha perso la sua vocazione so-
ciale, culturale, imprenditoria-
le, sportiva e turistica. 
La candidatura a sindaco di 
Alessia Bellon, per la lista di 
Indipendenza Veneta, è finaliz-
zata proprio a ridare il sorriso 
ai trevigiani e in particolare al 
suo cuore, il centro storico.
In poche parole: Vogliamo che 
i trevigiani siano orgogliosi 
della loro città. Vogliamo che 
Treviso sia tra le migliori cit-
tà europee dove si vive.
Con l’elezione di Alessia Bel-
lon a sindaco, il capoluogo della 
Marca tornerà a recitare il ruo-
lo da protagonista che le spetta. 

Per valorizzare le eccellenze 
trevigiane la città deve coltiva-
re nuovi ambiziosi progetti e 
aprirsi alle avanguardie ed ai 
trend mondiali grazie a eventi 
internazionali e flussi turistici 
in ingresso. L’amministrazione 
comunale si prodigherà per la 
rinascita di Treviso coordinan-
do molteplici attività di rilan-
cio. Non possiamo permetterci 
di pagare un’amministrazione 
comunale che assolva compiti 
esclusivamente burocratici. La 
squadra municipale sarà pro-
tagonista attiva per la cresci-
ta di Treviso, assieme alle fa-
miglie, ai giovani, agli anziani, 
alle associazioni, ai lavoratori, 

agli operatori economici.
In cinque anni creeremo benes-
sere diffuso e crescita a Treviso 
per far entrare la città nel Terzo 
millennio:
-Creando una sede museale di 
arte contemporanea nell’ex-
distretto, collegato all’univer-
sità.
-Favorendo e promuovendo 
l’insediamento di aree digitali 
e creative per far ritornare i 
giovani e le migliori menti in-
novative.
-Incentivando di eventi di ri-
chiamo turistico internazio-
nale.
-Realizzando una viabilità 
scorrevole e zero problemi di 

parcheggio con piazze libere 
dalle auto e vivibili!
-Creando percorsi di shopping 
e zone per il ritrovo e il diver-
timento serale.
Treviso sarà presto una città 
ricca, felice e con un cuore che 
pompa a mille.
Agganciamo allora la nostra 
città all’Europa e al mondo ci-
vile votando e facendo votare 
Alessia Bellon nuovo sindaco, 
per dare il sorriso a Treviso.

Gianluca Busato
candidato al Consiglio 
Comunale di Treviso e 

portavoce 
Indipendenza Veneta

Votiamo Alessia Bellon per dare il sorriso a Treviso

Maggio 2013
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CASERTA. Si è svolto il XVIII Congresso Na-
zionale dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani 
e in concomitanza si è svolta la gita a Caserta dal 9 
aprile 2013 al 13 aprile 2013.
Al congresso annuale hanno preso parte le sezio-
ni UNSI provenienti 
da tutta Italia, le quali 
sono state accolte pres-
so la Scuola Specialisti 
dell’Aeronautica Mi-
litare situata a fianco 
della splendida Reggia 
di Caserta.
Ogni sezione Unsi, 
compresa la sezione 
di Conegliano-Vittorio 
Veneto presieduta dal 
Cavaliere Diego Or-
landini ha delegato un 
candidato ai lavori del 
rinnovo delle cariche 
nazionali, il prescelto 
della nostra sezione è 
stato il consigliere na-
zionale primo Mare-
sciallo “Luogotenente” 
Angelo Santamaria, che 
è stato rieletto alla suddetta carica.
A fare da cornice ai gitanti per tutta la durata del 
soggiorno sono state le bellezze di Napoli e della 
Costiera Amalfitana, deliziando il soggiorno ai tan-
ti sottufficiali accorsi da ogni angolo del Paese.
Il Congresso è stato inoltre impreziosito dalla ta-
vola rotonda dal titolo “La riserva una risorsa da 

utilizzare” alla quale hanno preso il Sen. Genera-
le C.A. Domenico Rossi, già Sottocapo di Stato 
Maggiore dell’Esercito, il Generale Georges Le-
bel, Presidente del Comitato delle forze armate 
della Riserva francese, Warrant Officier Philippe 

Cogan, Presidente del 
CISOR ( Confederation 
Interallied du SousOf-
ficier de Riserve) oltre 
al Consiglio Direttivo 
dell’UNSI, presieduto 
dal Mar. Magg. Arturo 
Malagutti, presidente 
uscente
Al termine dei lavo-
ri congressuali tutti 
gli ospiti hanno avuto 
l’onore di partecipare 
alla serata di gala pres-
so il Circolo Ufficiali, 
situato all’interno del-
la Reggia di Caserta, 
gustando alcune delle 
eccellenze tipiche ca-
sertane.
Alla gita ha preso par-
te anche il poeta Aldo 

Santucci, ex-sottufficiale dell’Esercito, il quale ha 
colto l’occasione per rivedere i suoi luoghi natii e 
di riassaporare alcuni tratti della sua infanzia parte-
nopea. Un ringraziamento infine va alla sezione di 
Gemona dell’UNSI per essersi prodigata nell’or-
ganizzazione della trasferta. 

Lodovico Pradella

XVIII Congresso Nazionale U.N.S.I.

Comitato Imprenditori Veneti 
Ponte della Priula (TV) - Casella Postale 1 - direzione@perin.com

In collaborazione con il

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

Il ponte sul Piave a Ponte
della Priula sulla S.S. 13 Pon-
tebbana è in uno STATO  DI DE-
GRADO ED ABBANDONO DA
MOLTISSIMO TEMPO.

È superfluo ricordarne l'im-
portanza. Un traffico di 30-
40.000 veicoli al giorno, un gan-
glio vitale nell'economia della
provincia, baricentro produtti-
vo del Nord-Est.

Una PLURIDECENNALE
COLPEVOLE NEGLIGENZA dei
tecnici che lo hanno in gestio-
ne e custodia, ne curano la
manutenzione e sono respon-
sabili nel tempo della sua stabi-
lità, non disgiunta da quella di
chi guida il Paese e che di que-
sti tecnici ne dirigono comun-
que sorti e destini, stanno por-
tando il Ponte ad uno stato di
decadimento strutturale di non
ritorno,nonostante continui,rei-
terati martellanti appelli dei
media.

Questi continuano a dimo-
strare una indifferenza e per-
severante noncuranza che può

rasentare un VERO E PROPRIO
ATTENTATO VERSO LA SO-
CIETÀ.

Una parzializzazione del
Ponte (riduzione della velocità,
circolazione a doppio senso
alternato, riduzione di portata,
per non pensare al peggio)
darebbe un colpo di grazia ad
un territorio già fortemente
provato da una crisi profonda.

Il giornale IL PIAVE nei nu-
meri di novembre 2012 e marzo
2013,allegati in copia, ha pre-
sentato ed illustrato estesa-
mente le gravi condizioni strut-
turali del Ponte (SACRO ALLA
PATRIA come si legge in una

tabella prima di questo), ripren-
dendo un circostanziato artico-
lo tecnico pubblicato sul Bol-
lettino dell'Ordine degli Inge-
gneri della ProvinciA di Treviso
da parte di due ingegneri strut-
turisti (che pure si allega).
Questi  evidenziano, per di più,
anche lo stato disastroso e
pericoloso dell'alveo del Piave
che, con le isole alberate sorte
all'interno, indisturbate, dopo
l'alluvione del 1966, sarebbe un
drammatico e catastrofico pe-
ricolo in caso di piena non solo
per il ponte stradale, ma anche
per quello adiacente della fer-
rovia Venezia-Udine!

Il presente, pertanto, vuole
essere un PERENTORIO AP-
PELLO a tutte le Autorità  diret-
tamente od indirettamente re-
sponsabili, ma anche a tutti i
cittadini che vengono a cono-
scenza del problema della con-
servazione di QUESTA VITALE
OPERA PUBBLICA ABBANDO-
NATA A ROVINA, affinchè si at-
tivino ognuno nei limiti del pro-
prio responsabile senso civico
per una immediata e decisa
azione risolutiva, finalizzata alla
ristrutturazione e modernizza-
zione del Ponte, attore primario
nella produzione di ricchezza in
uno dei più ATTIVI E CONTRI-

BUTIVI territori del Paese.
Vogliamo qui infine ricor-

dare una LETTERA URGENTE
(aprile 1996 !!) che si allega,
scritta QUASI VENTI ANNI FA,
dell'Anas di Venezia alla Dire-
zione Centrale Ispettiva Strade
ed Autostrade Statali, dove si
evidenziava la necessità di
radicale manutenzione straor-
dinaria,richiedente fondi per
Lit. 13.000.000.000 (circa Euro
6.000.000). I fatti dimostrano
che la lettera è come  fosse
stata scritta alle NUVOLE.

Altrettanto infruttuose le sa-
crosante parole del GOVERNA-
TORE ZAIA, il 05.08.2004 (qua-

si DIECI ANNI FA) nel Corriere
del Veneto, allegato: “SE DI-
VENTA INAGIBILE LA PROVIN-
CIA SI SPEZZA IN DUE”. 
Solo la provincia?

La recente notizia di un in-
tervento sul ponte per 1 milione
di Euro, è come somministrare
una aspirina ad un organismo
con grave e profonda metasta-
si tumorale.

Ringraziamo per l'attenzio-
ne ed in attesa di una gradita
risposta, inviamo distinti saluti

Alleghiamo documentazione varia,
rassegne stampa, lettera inviata
all’Anas nel 1996 e relativa risposta.

Il degrado del ponte sul Piave 
a Ponte della Priula
Documentazione inviata ad Autorità Naz., Reg., Prov., Media, Associazioni, Ordini Professionali, Università, Scuole.
Altre foto e documentazione sul ponte nel sito: www.justpaste.it/ponte-priula
e nel sito del Museo del Piave "Vincenzo Colognese" www.museodelpiave.it

 

è stato presentato sabato 
11 maggio in sala poli-
funzionale a San Fior - 

Piazza Marconi - il libro “Nepal, 
l’orgoglio di un popolo” scritto 
dalla giornalista Ylenia Dal 
Bianco, con foto di Francesco 
Galifi, edito da De Bastiani.
Il libro è un omaggio al popolo 
nepalese, il racconto di un viag-
gio attraverso gli occhi innocen-
ti, ma schietti, dei bambini di 
Mitrataa Foundation. Donne e 
uomini nello spirito, ancor pri-
ma che nel corpo, bambini che 
sorridono alla vita, sempre e co-
munque, anche se la vita spesso 
non ricambia. Un passato turbo-
lento ed un domani incerto, ma 
nelle loro mani la possibilità di 
riscrivere il proprio futuro. Sa-
ranno loro infatti a farsi carico 
del cambiamento. Solo così con-

tinuerà a vivere l’orgoglio nepa-
lese e quella che può sembrare 
una semplice vacanza, diventa 
in questi luoghi un intenso viag-
gio dell’anima.
Al progetto editoriale, premiato 
dall’Ordine dei Giornalisti del 
Veneto con il Premio Goattin, 
hanno collaborato Sabina Del-
la Libera per la parte grafica e 
l’impaginazione del volume e 
Giuliano Dal Cin da anni attivo 
in Nepal a sostegno dei bam-
bini. Il libro è stato realizzato 
anche grazie al contributo di: 
Miss Grant azienda produttrice 
di abbigliamento per bambini, 
Montura realtà specializzata in 
attrezzatura  tecnica per la mon-
tagna e alla grande sensibilità 
dimostrata dal Credito Coopera-
tivo Banca della Marca.
Tutti gli introiti raccolti dalla 

vendita del libro saranno devo-
luti a favore dei progetti educati-
vi gestiti da Mitrataa Foundation 
in Nepal. 
L’incontro moderato da Gianni 
Pulito ha visto la presenza di 
un ospite d’eccezione, Massimo 
Ottoni, giovane artista conosciu-
to a livello nazionale per la sua 
maestria nelle arti figurative. È 
stato lui a ricreare la magia del 
Nepal attraverso una singolare 
performance  creativa, con l’au-
silio di sabbia e musica. Ha con-
dotto il pubblico in un viaggio 
onirico, tra reale ed immaginario 
creando un’atmosfera incantata, 
un sogno inafferrabile quanto 
piacevole.
La serata si è chiusa con un brin-
disi in compagnia della cantina 
Malibran di Susegana .

M.C.

“Nepal, l’orgoglio di un popolo”
Presentato a San Fior il libro di Ylenia dal Bianco

italia



Con il federalismo fi-
scale municipale si è 
voluto disciplinare il 

rapporto  tra lo Stato centrale 
e gli enti locali in modo che i 
comuni abbiano la possibilità 
di ottenere nuove entrate at-
traverso forme di tassazione 
versate e trattenute in loco. 
Ed ecco perché l’applica-
zione di un federalismo più 
vicino alla gente, il ruolo del 
Comune come Ente Locale, 
dovrà assumere una funzio-
ne sempre più rilevante ed 
importante per le popolazioni 
montane. 

FEDERALISMO 
FISCALE
Ed è da qui che bisogna ri-
partire. L’obiettivo di sposta-
re dallo Stato ai Comuni il 

30% del gettito di alcuni tri-
buti deve far si che l’autono-
mia finanziaria dei Comuni sia 
compatibile con gli impegni 
del Patto di stabilità. Il gettito 
perciò rimarrà invariato e i cit-
tadini, pertanto, non paghe-
ranno di più. Il provvedimento 
è fiscalmente neutro. 
Pertanto il nostro obiettivo 
sarà di valorizzare il Comune 
servendoci dei contributi eco-
nomici che possono da ciò 
derivarne, evitando gli inutili 
sprechi.
Ed è fondamentale oggi più 
che mai amministrare tenen-
do bene a mente due termini 
“Patto di stabilità” e “Spen-
ding review”  che sono deter-
minanti per tutte le scelte che 
si dovranno e/o vorranno fare 
con una difficoltà estrema per 

prevedere le opere da realiz-
zarsi. 

FAMIGLIA
La nostra attività amministra-
tiva si dovrà concentrare, in 
questo  momento economica-
mente difficile e complicato, 
sulla famiglia quale nucleo di 
riferimento per la definizione 
della spesa sociale; per que-
sto motivo adotteremo scelte 
e strumenti di valutazione per 
poter conseguire un elevato 
livello di tutela e attenzione 
della famiglia.

UNIONE SERVIZI
Ora come 5 anni fa, secondo 
anche gli orientamenti del go-
verno centrale, riproponiamo 
con forza di riavviare fin da 
subito l’iter per la consul-
tazione popolare relativa 

all’unificazione del Comu-
ne di Castellavazzo con i 
comuni di limitrofi, anche 
se pare vi siano altri orien-
tamenti. Siamo convinti 
che oggi più che nel 
passato serva un uni-
co Ente territoriale per 
realizzare un’economia 
di scala e un sensibile 
risparmio della spesa 
pubblica predisponen-
do un solo municipio 
con sedi tecniche peri-
feriche.

CULTURA
E TURISMO
Si continuerà certamen-
te sul recupero della 
storia e delle tradizioni 
locali, in collaborazione 
con le locali Associazio-
ni degli Scalpellini, dei 
Zater e Menadas del 
Piave e delle altre forme 
associative ( cori, gruppi 
di volontariato, etc)  per 
avviare assieme  delle solide 
iniziative nel campo turistico 
e culturale.

SOCIALE, 
SCUOLA, ANZIANI
Nel dare i principali servizi ai 
residenti dovrà essere privile-
giato il settore del Sociale sia 

di carattere scolastico, con 
particolare attenzione alla 
scuola dell’infanzia e agli 
anziani valutando la possibi-

lità di potenziare l’assistenza 
domiciliare. 

EDILIZIA
La vita in montagna ben sap-
piamo comporta difficoltà 
maggiori che quella di pia-
nura e quindi la  programma-
zione degli interventi di opere 
pubbliche terrà conto della 

vivibilità in montagna dove 
in via prioritaria si cercherà il 
recupero di vecchi manu-
fatti (latterie, centri sociali di 

aggregazione, aree ludi-
co sportive, etc.), anche  
nei centri storici minori, 
pensando anche even-
tualmente ad acquisire 
edifici privati applicando 
lo strumento dell’espro-
prio a fini pubblici. 

AMBIENTE
In tema di recupero am-
bientale del territorio 
pensiamo che specifici 
progetti di sfalcio prati 
e mitigazione forestale 
con dei piani di taglio 
piante comunali deb-
bano essere perseguiti, 
completandoli con la 
vendita del legname a 
prezzi calmierati ai re-
sidenti. 
Siamo gente di monta-
gna e la Montagna la vo-

gliamo tutelare e mantenere 
in vita. 
Cercheremo la collabora-
zione più ampia con le Isti-
tuzioni del territorio, a par-
tire dalla comunità Montana 
Cadore Longaronese Zoldo, 
proseguendo con i comuni 
limitrofi e la Regione.
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Candidato Sindaco LuCIANO DA PIAN 
nato a Belluno il 25.01.1964 - Dipendente ATER Belluno

Candidati consiglieri comunali
1.VALMASSONI Emidio nato a Pieve di C. il 20.07.1955 Imprenditore trasporti
2.RuZZA Sabrina  nata a Roma  il 20.11.1968 Dip. ditta privata
3.RONI Roberto  nato a Belluno  il 27.09.1967 Promotore finanziario
4.DEL VESCO Ester nata a Vittorio V.  il09.07.1980 Casalinga
5.CASOL Giovanni nato a Belluno  il 03.03.1964 Panettiere
6.LOVAT  Marco  nato a Belluno  il 27.07.1971 Artigiano

CASTELLAVAZZO DOMANI
Per rinnovare il paese

Elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013
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Volley Piave, una stagione da ricordare 
Anche la stagione 2012/2013 sarà una delle sta-

gioni da ricordare nella gestione del presidente 
Daniele Berti e nella storia della Associazione 

Sportiva Dilettantistica Volley Piave.
Le ragazze della ICE hanno raggiunto l’obbiettivo dei 
play-off per la serie C nel primo anno di permanenza 
nella serie D,  vincendo tutte le partite del girone di 
ritorno.
Le atlete della prima squadra, allenate dal coach Luca 
Bonora, coadiuvato dai vice-allenatori Adriano Casa-
grande e Roberto Fusaro, hanno acquisito un livello 
tecnico che è stato apprezzato dai numerosi tifosi che 
hanno seguito dall’inizio alla fine l’eccezionale stagio-
ne delle ragazze.
Anche la squadra THE BEST, fiore all’occhiello del set-
tore giovanile, ha riportato importantissimi risultati, 
vincendo il proprio girone del campionato di 2^ divi-
sione con la conseguente promozione in 1^ divisione, e 
raggiungendo, altresì, le semifinali provinciali del tor-
neo under 18.
I notevoli risultati della prima squadra sono stati sicu-
ramente favoriti dall’integrazione fra le atlete di que-
ste due squadre, e la gestione dell’inserimento delle 
giovani nella prima squadra è stato fatto ottenendo 
degli effetti eccezionali in termini di competitività, 
coesione e risultato tecnico.
Accanto ai successi delle Ice e delle The Best, non biso-
gna comunque dimenticare la gestione sportiva di altre 
150 ragazze, che si sono cimentate in altri campionati 
e nel mini volley, raggiungendo sempre risultati d’ec-
cellenza e facendo diventare la Volley Piave un punto 
di riferimento nel settore della pallavolo femminile 
della provincia.
Il programma di sviluppo tecnico-formativo avviato 
due anni fa, subirà, prossimamente un’ulteriore imple-
mentazione e sarà maggiormente sviluppato il coordi-
namento sulle modalità formative di formazione fra gli 
allenatori delle varie squadre.
“L’obbiettivo - osserva il Presidente Berti - è quello di 
integrare la formazione tecnica della pallavolo con lo 
sviluppo comportamentale ed educativo della persona 
attraverso la pratica sportiva. Come già osservato altre 
volte, lo spirito del volley rappresenta una componen-
te importante nello sviluppo del senso di appartenenza 
della persona, e sicuramente aiuta nell’approccio alla 
vita reale, in quanto la perseveranza nel raggiungimen-
to degli obbiettivi, e la consapevolezza che il proprio 
contributo personale nel gruppo è determinante, per-
mettono di rafforzare la personalità sia in termini di 
autorealizzazione sia in termini di evoluzione dell’IO.”
Ci siamo resi conto che il contributo da parte delle am-
ministrazioni comunali, pur intriso di buona volontà, 
non riesce ad essere un elemento decisivo o un con-
tributo determinante nel sostenimento dell’attività 
dell’associazionismo sportivo.  È evidente comunque 
che ogni aiuto è ben accetto, anche se si comprendono 
le difficoltà che il mondo reale sta attraversando.
Ecco quindi che stiamo pensando, sull’onda dell’espe-
rienza fatta in questi due anni, di sviluppare un ulte-
riore ambizioso progetto che parta dal coinvolgimento 
organizzativo di più persone possibili nella gestione 
delle strutture di supporto all’attività sportiva.
A breve pensiamo di proporre alla collettività il nostro 
progetto, che per le sue caratteristiche, sarà sicura-
mente innovativo, ma aiuterà ad avvicinare il cittadino 
qualunque alle esigenze dell’attività dell’associazioni-
smo sportivo. Non vogliamo anticipare i contenuti ma 
siamo fiduciosi che il tessuto industriale e sociale possa 
contribuire al buon esito di tale iniziativa, che tende 
ad avvicinare sempre più il singolo individuo ai bisogni 
di solidarietà sociale che si possono esplicare anche at-
traverso lo sport.

Destina il cinque per mille
al Volley Piave

Destina il tuo cinque per mille allo sport fem-
minile del Quartier del Piave, nella tua dichiara-
zione indica il codice fiscale della A.S.D. Volley 
Piave 00872230263.
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Nella foto la squadra “The Best”

Martina Bernardi (banda), Serena De Osti (banda), Federica Sandel (banda), Beatrice Bellè (banda), Martina Nardi (al-
zatrice), Tania Perencin (alzatrice), Maria Sech (centrale), Giulia Collet (centrale), Alice Zaccaron (centrale), Valentina 
Sech (centrale), Cristina Amianti (opposto), Debora Bortolin (libero), Alessia Villanova (libero) Massimo Melis (dirigente 
accompagnatore), Gianni Panciera (dirigente accompagnatore)



Volley Piave, una stagione da ricordare 

 

Anche quest’anno, in occasione del Torneo dell’Amicizia, 
viene dato spazio alle attività meritevoli di altre associa-
zioni non profit presenti nel territorio.

Quest’anno si vuole riconoscere l’alto valore sociale dell’attivi-
tà dell’Associazione Culturale Careni, che coinvolge quasi 200 
giovani nelle sue iniziative.
In particolare, si vuole segnalare il progetto 

“We love CARENI”
una iniziativa di raccolta fondi nata per dotare il cinema Care-
ni, struttura presso cui l’associazione opera, di un proiettore 
digitale. Questa tecnologia, infatti, dal 31.12.2013 diverrà indi-
spensabile per poter continuare l’attività cinematografica, visto 
il progressivo abbandono della tradizionale pellicola da parte 
delle case di distribuzione.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare i siti web
www.cinemacareni.it      
www.cinemacareni.it/welovecareni/index.html
Sostieni anche tu il cinema Careni…. WE LOVE CARENI!

Anche quest’anno l’As-
sociazione Sportiva 
Dillettantistica VOLLEY 

PIAVE organizza il Torneo 
Internazionale dell’Amicizia 
– Memorial De Faveri, impor-
tantissimo evento sportivo 
nel calendario Fipav Regio-
nale, giunto ormai all’8° edi-
zione e riservato a ragazze 
categoria under 
17.
In questi anni si 
sono avvicenda-
te sul campo di 
gioco ragazze 
provenienti da 
10 stati europei, 
con la parteci-
pazione di circa 
250 atlete ad 
ogni edizione.
Quest’anno segnaliamo la 
prestigiosa partecipazione 
di CLUB ITALIA FEMMINILE 
(nazionale italiana under 17) 
fiore all’occhiello della Fe-
derazione Italiana.
L’evento, che si svolgerà nei 
giorni 28 e 29 settembre 
2013, interesserà vari comu-

ni del Quartier del Piave, in 
particolare Sernaglia della 
Battaglia, Moriago della Bat-
taglia, Farra di Soligo e S. 
Pietro di Feletto.
Le gare del sabato si svol-
geranno dalle ore 08.45 alle 
ore 18.00 circa. Domenica, 
invece, gli incontri inizie-
ranno verso le 08.45, mentre 

nel pomeriggio a 
partire dalle ore 
14.45, nella pale-
stra polifunzionale 
di Rua di Feletto, 
si svolgeranno le 
finali seguite poi 
dalle premiazioni. 
Data l’importanza 
che la manifesta-
zione riveste nel 
settore, in occa-

sione del torneo saranno or-
ganizzati, in collaborazione 
con la Federazione Pallavolo 
Regionale, dei corsi di ag-
giornamento professionale 
per arbitri, allenatori e diri-
genti, nonché il raduno pre-
campionato della stagione 
agonistica 2013/2014.

WE   CARENI

8° Torneo internazionale dell’amicizia 
Memorial de Faveri
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Aiutiamo l’associazione 
culturale Careni a 

non cessare l’attività

La squadra “Ice”
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Hai un libro nel cassetto che vorresti pubblicare?
Cerchi un editore? Allora chiamaci....

PUbLImedIA - Conegliano /TV - www.Publimediaeditore.it - publimedia@alice.it - Tel. 0438 1791484 - 349 4081615

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

LA rUbrICA
deLL’ AVVoCATo 

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano

treviso
Redazione di Treviso - Direttore dr. Valentino Venturelli - Tel. 328 2858971

Quali sono le condizioni per la modifica delle condizioni dell’assegno di divorzio?
La revisione dell’assegno divorzile presuppone la verifica circa la sopravvenuta modifica delle condi-
zioni economiche delle parti e l’idoneità della stessa a mutare l’assetto patrimoniale realizzato con il 
precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle con-
dizioni economiche di entrambe le parti (Cassazione n. 10133/07), nell’ambito della quale possono as-
sumere rilievo anche l’incidenza della sopravvenuta svalutazione monetaria (Cassazione n. 12317/07) 
o la convivenza more uxorio 

L’etichetta ingannevole di un prodotto costituisce reato?
Sì, l’etichetta sulla quale ad esempio viene scritto in maniera visibile “specialità siciliana” e in un altro 
luogo in piccolo si indica il mediterraneo quale  zona di provenienza del prodotto è considerata dalla 
Cassazione un’etichetta ingannevole  e la commercializzazione del prodotto munito di detta etichetta 
integra il reato di frode in commercio.
 
un dipendente pubblico  può accettare regalie dall’utenza
Con l’approvazione del codice di comportamento il dipendente pubblico dirigente non può accettare 
regali di valore superiore ai 150,00 euro e deve astenersi in caso di conflitto di interessi

Gli Alpini, si sa, rappre-
sentano una solidissima 
e positiva realtà non so-

lamente nell’ambito delle Forze 
Armate italiane, ma anche nel 
panorama del volontariato na-
zionale, grazie ad una presenza 
capillare e ad una struttura effi-
ciente e potenziatasi negli anni: 
non a caso oggi l’A.N.A. (l’As-
sociazione Nazionale Alpini) 
può essere senza om-
bra di dubbio consi-
derata, con i suoi oltre 
400.000 iscritti, l’as-
sociazione combatten-
tistica più grande del 
mondo, protagonista 
oltretutto di importanti 
opere umanitarie an-
che al di fuori dei con-
fini della penisola.
è a questa splendida 
e gloriosa storia che 
rende omaggio il libro 
presentato domeni-
ca 21 aprile presso la 
Casa dell’Alpino di 
Signoressa nel corso 
dell’importante oc-
casione rappresentata 
dal gemellaggio della 
locale associazione 
con i fratelli di Ponte 
in Valtellina. L’opera, 
concepita, scritta e vo-
luta da Sergio Comin, 
ex tenente delle Penne 
Nere ed oggi noto imprenditore 
della zona, ci propone in so-
stanza un viaggio nella storia di 
uno dei corpi militari più amati 
ed apprezzati, riletta però attra-
verso le vicissitudini del piccolo 
ma assai determinato Gruppo di 
Signoressa.
Il libro, corredato da un’impo-
nente mole di materiale fotogra-
fico e intitolato “Alpini sempre: 
gli Alpini di Signoressa ieri, 
oggi, domani…”, passa quindi in 
rassegna l’epopea degli associati 
del paesello trevigiano, dagli atti 
della fondazione ai primi passi 
in seno all’A.N.A., dalle impor-
tanti adunate (di ognuna delle 
quali vengono spiegate la storia 
e le motivazioni) ai risultati più 
rilevanti di anni di volontariato, 
quali i restauri di monumenti lo-

cali (patrocinati tra l’altro dallo 
stesso Comin), l’appoggio a nu-
merose associazioni umanitarie, 
o ancora l’erezione con le sole 
proprie forze della stessa Casa 
dell’Alpino, momento in un cer-
to senso emblematico e ampia-
mente rivelatore della laboriosi-
tà e della generosa dedizione di 
questi uomini.
Non mancano poi gli accenni 

alla grande storia, nel cui qua-
dro più ampio tuttavia anche 
Signoressa seppe dare il pro-
prio modesto eppure altissimo 
contributo, soprattutto in termi-
ni di sangue: è quanto accadde 
ad esempio all’epoca delle due 
Guerre Mondiali, come ricorda-
no le palpitanti testimonianze di 
chi visse in prima persona quegli 
anni drammatici. Ecco dunque 
che il libro di Comin ripercorre 
pure le gesta e le tradizioni delle 
Penne Nere, dalla creazione del 
primo corpo alpino nel 1872 al 
suo impiego nei diversi teatri di 
guerra, dal significato della pen-
na alle tristi canzoni intonate dai 
militari lontani da casa e rintana-
ti nelle trincee del Carso.
L’intento primo dell’opera non 
è però tanto quello di proporre 

un semplice ripasso della storia 
o creare un’opera meramente 
celebrativa del Gruppo Alpini di 
Signoressa, quanto quello di far 
riscoprire non solo agli associa-
ti, ma anche a tutti gli interessati 
e alle nuove generazioni, i valori 
che da sempre hanno animato le 
nostre Penne Nere, sia al fronte 
che nella vita associativa: valori 
come l’attaccamento alla ban-

diera, la generosità, 
l’instancabile laborio-
sità, lo spirito di sa-
crificio, la semplicità, 
la devozione, l’amore 
per la montagna.
è a tale scopo che il 
libro presenta, oltre 
alle biografie degli 
eroi alpini del passato 
(dal generale Cantore 
agli irredentisti Bat-
tisti e Filzi), anche le 
testimonianze dirette 
di coloro che in anni 
più recenti hanno sa-
puto farsi portatori 
di queste nobili virtù 
presso tormentati sce-
nari di guerra, come 
il tenente colonnello 
medico Flavio Pizzo-
lato (attivo tra l’altro 
in Kossovo, in Eritrea 
e in Iraq), o nell’am-
bito di drammatiche 
situazioni di povertà, 

come l’ex alpino padre Ales-
sandro Bianchin, missionario in 
Senegal.
“Alpini sempre” è insomma 
tanto un viaggio attraverso le 
vicissitudini umane del Gruppo 
Alpini di un piccolo Paese come 
Signoressa, quanto un tentativo 
di ricordare a noi tutti, proprio 
attraverso il ricordo degli acca-
dimenti della storia e degli aned-
doti legati alle imprese delle 
Penne Nere, la profondità delle 
nostre radici culturali nel terri-
torio, per riscoprire e recuperare 
quei valori della montagna che, 
al di là di ogni appartenenza po-
litica, rappresentano il lato più 
sincero e coraggioso del nostro 
essere semplicemente Italiani.

Mirco Frassetto

ALPINI SEMPRE
Il libro di Sergio Comin sulla storia 

del Gruppo Alpini di Signoressa

Riconoscimento per l’attività 
imprenditoriale e culturale
Sono onorato di aver ricevuto,

Mercoledì 8 maggio 2013, dal Sig.
Sindaco di Treviso Gian Paolo Gobbo
un attestato con la seguente dicitura:

" Città di Treviso
al Presidente Diotisalvi Perin
imprenditore veneto ed appas-
sionato studioso per l'amore
dimostrato verso la Città, per la
dedizione e il lavoro profusi nel
ricercare e far conoscere la
storia della nostra terra e delle
nostre Genti.
Un grazie sincero
Il Sindaco Gian Paolo Gobbo "

Documento predisposto nella
giornata tanto cara ai veneti per la
ricorrenza dei festeggiamenti del
patrono di Venezia San Marco, il 25
aprile. In questo giorno ero presente
alla cerimonia di investitura di 37 nuo-
vi cavalieri di San Marco, tra cui mio
figlio Simone con padrino il Cav. To-
luzzo Ivan di Venezia.

Ho ricevuto anche una targa
con lo stemma della Città di Treviso e
i libri intitolati "Il Palazzo dei Trecento
a Treviso - Storia, arte, conservazio-
ne" e "Canova" di Paolo Marton.

Ringrazio di cuore il Sindaco
Gian Paolo Gobbo molto attivo e ama-
to dai cittadini trevisani e dai veneti,
dagli anni in cui ha portato avanti gli
ideali della Liga Veneta e non solo.

Elenco alcune delle mie attività
in campo storico e culturale con cir-
ca trenta pubblicazioni, tra cui:
• "Le considerazioni sulle piene
del Piave", "Collalto, Conti di Treviso e
di San Salvatore", "Storia di Ponte
della Priula", "Ospedale di Lovadina",
"Mezzaluna e Croce - Marco d'Avia-
no", Collana di 4 vol. "Il Fronte dimen-
ticato" sulla Grande Guerra", "Il Me-
morandum", "Canthòn de~e canthòn",
"I Conti di Colfosco" ecc.
• Raccolta e conservazione di
cimeli storici della Grande Guerra e
della Seconda Guerra Mondiale.
• Intitolazione di circa trenta vie a
Padre Marco d'Aviano con due monu-
menti ai Bastioni San Marco, lungo il
Put e in comune di Fontanelle.
• 4 bassorilievi in bronzo: uno agli
emigranti a Basalghelle, uno ai fon-
datori del Museo del Piave a Cao-
rera di Vas, due dedicati alla strage di
bambini e mamma, civili caduti per
cause di guerra nel 1917-18 a Villa

Jacur e a Moriago.
• Gemellaggio con il Museo di Ko-
barid-Caporetto e il Museo Militare
di Budapest.
• Recupero e donazione di una bar-
ca Pontoon al Museo Arsenale di Vien-
na ed un’altra al Museo del Piave.
• Intitolazione di Sentieri della Pace
sugli argini del Piave da Sant’Anna-
Collalto a Ponte Priula, sulla “Linea
del Piave” e sulle montagne del grup-
po del Grappa a Valderoa, sulle orme
di Rommel e Vincenzo Colognese.
• Realizzazione copia dello Spad
XIII, aereo di Francesco Baracca, con
partecipazione a manifestazioni e
sorvoli nelle varie aviosuperfici, tra
cui Lugo di Romagna, paese natale
dell’asso degli assi.
• Riportato alla luce l'ex ospedale
austro-ungarico nel canalone vicino
al Ruio, in zona Villa Jacur - Collalto.
• Monumento in bronzo al Santo
Papa Giovanni XXIII che lo raffigura
con i genitori e il nipote, posto nel
cortile della casa natale a Sotto il

Monte (BG).
• Monumento al grande tenore Ma-
rio Del Monaco collocato in Piazza
Borsa a Treviso.
• Ricostruzione di una catapulta
medievale.

Innumerevoli altre iniziative sono
visibili nel sito  www.museodelpiave.it.

Per l'impegno imprenditoriale pro-
fuso nella costruzione e realizzazione di
gruppi elettrogeni insonorizzati all'a-
vanguardia collocati in Italia e in moltis-
simi paesi del globo, funzionanti con
carburanti tradizionali come il gas me-
tano o diesel ed anche Coogeneratori
con nuove tecnologie che usano fonti
energetiche come gli oli vegetali e bio-
gas, con produzione di energia elettrica
con parallelo alle reti elettriche nazio-
nali ed internazionali.

Diotisalvi Perin
Presidente Comitato Imprenditori Veneti "Piave 2000"

e del Museo del Piave "Vincenzo Colognese"
Cavaliere di S. Marco e "In Honorem Dei et in Honorem Vini"

Onorato della Croce Nera austriaca

Consegna dell’attestato a Diotisalvi Perin presso la sala  degli Arazzi, una sala carica di storia e cultura
trevisana che emoziona.
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In collaborazione con il

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

Si è svolta sabato 20 aprile, a
Trieste, una grande cerimonia
presieduta da Sua Altezza Im-
periale Carlo d'Asburgo

L'incontro è iniziato alle ore
10.00 presso la colonna con la
statua dell'Imperatore Carlo VI
nella maestosa Piazza Unità, con
il concerto di musicisti viennesi
Kuk Wiener Regimentska-pelle,
la Banda Militare in alta uniforme
che accompagna Carlo d'Asbur-
go nelle sue visite ufficiali. Hanno
suonato l'Inno Italiano, poi le no-
te dell'Inno dell'Impero Austro-
Ungarico, poi altre arie viennesi
e la "Serbidiola" aprendo un'esi-
bizione molto apprezzata.

Moltissime persone presenti
e simpatizzanti della Casa d'Au-
stria sono andati, con ossequio,
a stringere la mano di Sua Altez-
za Imperiale. Erano schierati i
membri dell'Ordine dei Quattro
imperatori con i loro mantelli neri
di cui Carlo d'Asburgo è Gran
Maestro e nel gruppo facevano
parte anche tre ospiti dei Cava-
lieri di San Marco: il Cavaliere
Diotisalvi Perin, il Cavaliere dott.
Luca D'Apollonio con i mantelli
bianchi e l'effige di San Marco
ed il Presidente Giuseppe Vianel-
lo con l'emblema del Corno Du-
cale.

L'Ordine dei Quattro impera-
tori è stato fondato il 6 dicembre
1768 dai Conti di Limburg-Stirum,
in Vestfalia, trattasi del prestigio-
so Ordine cavalleresco che deve
il suo nome a Enrico VII, Vence-
slao, Sigismondo e Carlo V, i so-
vrani del Sacro Romano Impero
a cui è stato dedicato. È cono-
sciuto anche come Ordine del-
l'antica nobiltà, anche se nel
2011 è stato ribattezzato St.
Georgs-Orden - Ein europäischer
Orden des Hauses Habsburg-
Lothringen, ovvero "Ordine di San
Giorgio - Un Ordine europeo del-
la Casa d'Asburgo-Lorena".

Terminato il concerto in Piaz-
za Unità, i Cavalieri hanno sfilato
verso il centro città raggiungen-
do la chiesa della Beata Vergine
del Rosario in Piazza Vecchia. 

Sua Altezza Imperiale Carlo
d'Asburgo ha presieduto l'impor-
tante cerimonia con la S. Messa
in latino, e il Monsignore che la
celebrava ha portato i saluti del
Vescovo pronunciando davanti
all'Arciduca e definendolo "Sua
Altezza Imperiale" onoriamo il
Beato nonno che ha decretato
la fine della Grande Guerra e
non solo.

Vogliamo anche ricordare
con grande stima e ossequio,
onorandolo, il padre Arciduca
Otto d'Asburgo che è venuto a
mancare qualche anno fa ed è
sepolto nella cripta imperiale dei
Cappuccini a Vienna con il quale
abbiamo stretto una collabora-
zione per ricerche storiche e di
cui abbiamo anche diverse lette-
re da lui autografate; inoltre c'era
stata una sentita cerimonia a
Bressanone nell'aprile 2006 alla
quale siamo stati invitati alla ceri-
monia in onore dell'Imperatore
Carlo I che era stato beatificato.
A ricordo di quella giornata noi
abbiamo pubblicato nella tradu-
zione del "Memorandum" del-

ATrieste il gemellaggio tra i Cavalieri di
San Marco e i Cavalieri di San Giorgio

l'Imperatore in esilio e anche nel
sito del Museo del Piave, anche
con intervista su YouTube. Nella
chiesa sovrastante riposa Padre
Marco d'Aviano, considerato
santo dagli austriaci e non solo.

Alla funzione religiosa è se-
guita la suggestiva cerimonia di
investitura per i nuovi Cavalieri di
San Giorgio, quali membri a una
rarità che ha pochi rivali in Eu-
ropa e ha onorato i Cavalieri di
San Marco investendoli del col-
lare con la croce di San Giorgio
al Presidente dott. Giuseppe Via-
nello.

Si sono susseguite diverse
visite in città tra cui un incontro

con il Presidente dell'Unione
degli Istriani dott. Massimiliano
Lacota e un incontro personale,
nel Palazzo della Camera di
Commercio, con Sua Altezza Im-
periale Carlo d'Asburgo dove ci
siamo scambiati moltissime in-
formazioni e noi abbiamo donato
alcune pubblicazioni, quale Pre-
sidente del Museo del Piave,
dove il fratello, l’Arciduca Georg
d'Asburgo, nel 2006 ha inaugura-
to una nuova ala del Museo. 

Abbiamo discusso sulla si-
tuazione della crisi europea e
della carenza, che il decadimen-
to della Casa Asburgica dal 1918
sia stata una manovra per inde-

bolire la cristianità europea dove
Vienna è stata per tanti secoli il
fulcro del Sacro Romano Impero
e quindi conseguentemente an-
che il susseguirsi dell'evento
della Seconda Guerra Mondiale
e via via anche la crisi della cri-
stianità, ecc.

Ci siamo soffermati anche
sugli eventi dell'assedio di Vien-
na del 1683 dove Padre Marco fu
l'artefice della liberazione.

Sua Altezza Imperiale, per-
sona squisita di grande umanità
cristiana e competente ha con-
tribuito alla fratellanza fra Vene-
zia e Vienna e ha promesso in fu-
turo proficua collaborazione tra i
Cavalieri di San Marco e quelli di
San Giorgio e lo abbiamo invitato
a visitare la Linea del Piave e il
nostro Museo, dove è custodito
moltissimo materiale di suo non-
no e della Grande Guerra, una
guerra assurda dichiarata all'Au-
stria dall'Italia nel 1915.

A conclusione dell'intensa
giornata a Trieste del 20 aprile
2013, c'è stato un incontro im-
portante per una proficua colla-
borazione con Walter Grandis
(Gran Priore d'Italia - Governa-
tore dell'ordine) Ordre Souverain
et Militaire du Temple de Jé-
rusalem - Gran Priorato d'Italia -
Cavalieri Templari.

Il giorno 25 aprile, in conco-
mitanza delle celebrazioni del
Santo Patrono della Città di Ve-
nezia, nella Chiesa di San Fran-
cesco della Vigna alle ore 14,45,
si è svolta la Cerimonia per le
Ammissioni al Sodalizio dei nuo-
vi Cavalieri dell’Associazione
“Cavalieri di San Marco”.

Alla presenza delle varie
Autorità e Rappresentanze di
altre Associazioni, al fine di
dare un pubblico riconosci-
mento a quanti prodigano per
la salvaguardia e la prosperità
di Venezia, nonché a quanti si
sono distinti in opere di bene, di
assistenza e di beneficenza,
verranno lette le motivazioni di
merito per le quali i postulanti
verrano accolti nell’Associa-
zione.

Il Doge Presidente, Cav.
Giuseppe Vianello, ha rivolto
loro il significativo motto “ESTO
CIVIS FIDELIS” (sii un cittadino
fedele), ossia essere un cittadi-
no che si preoccupa degli altri,
che sappia fare del dono e della
beneficenza una prassi quoti-
diana - uno stile di vita. 

Alla cerimonia di investitu-
ra dei neo cavalieri di San Mar-
co hanno presenziato: Walter
Grandis (Gran Priore d'Italia -
Governatore dell'ordine) Ordre
Souverain et Militaire du Tem-
ple de Jérusalem - Gran Prio-
rato d'Italia - Cavalieri Templari,
alcuni rappresentanti dei Cava-
lieri austriaci di San Giorgio e
"In Honorem Dei et in Honorem
Vini", tra i quali Alfred Rakozi de
Tombol e Baron Van Handel.

Nr. Nome e Cognome Proponente/Padrino

1 Dorigo Stefania Cav. Scarpa Elisabetta
2 Gasparetto Suor Anna Maria Cav. Bruseghin Olivo
3 Alfred Rakozi de Tombol Cav. Gertrud Tachhammer
4 Vianello Emilio Cav. Mastai Giacomo
5 Perin Simone Cav. Toluzzo Ivan
6 Grimaldi Francesco Cav. D'Apollonio Luca
7 Lucarda Paolo Cav. Campanella Eduardo
8 Bertin Corrado Cav. Bertato Daniele
9 Da Campo Gianluigi Cav. Useli Francesco

10 Vecchiato Diego Cav. Tudor Alessandra
11 Morales de Jodar Manuel Cav. Suppiey Giorgio
12 Spagnol Giuseppe Cav. Benigni Gianpietro
13 Franchi Paolo Cav. Sossella Sergio
14 Bortolato Giuliano Cav. Boscaro Virgilio
15 Pietra Marco Cav. Ragazzo Gino
16 Ciraldo Biagio Cav. Righi Massimo
17 Moretti Giancarlo Cav. Belli Roberto
18 Messina Vincenzo Cav. Degli Augelli Remo
19 Poletti Gianfranco Cav. Buoso Ginetto
20 Amantonico Mario Cav. Busetto Michele
21 Pastore Alessandro Cav. Raspati Corrado
22 Coslovi Fulvio Cav. Maccari Franco
23 Boscaro Martino Cav. Boscaro Giuseppe
24 Melchiori Danilo Cav. Vidotto Franco
25 Veclani Gianni Cav. De Marchi Giovanni
26 Lando Mario Cav. Simioni Gianni
27 Alessandrini Oscar Cav. Cappoia Francesco
28 Caretta Luciano Cav. Marini Gianni
29 Giacometti Angelo Cav. Favaretto Luigi
30 Albertini Renato Cav. Leprotti Roberto
31 Sartorel Aldo Cav. Montagner Giorgio
32 Callegaro Nicola Cav. Lirussi Denis
33 Giubilato Amerigo Cav. Conte Giovanni
34 Teso Antonio Cav. Bincoletto Laura
35 Pantarotto Giorgio Cav. Santarossa Rino
36 Cipullo Mattia Cav. Carlini Mariano
37 Baron Van Handel Onorifico

Da sx: Diotisalvi Perin, Cavaliere di San Marco; Sua Altezza Imperiale Carlo
d’Asburgo presidente Cavalieri di San Giorgio; Giuseppe Vianello, presiden-
te Cavalieri di San Marco.

Diotisalvi Perin dona a Sua Altezza Imperiale Carlo d’Asburgo la traduzione
del "Memorandum" dell'Imperatore in esilio e il quarto volume della Collana
“Il Fronte dimenticato”.

In chiesa, Sua Altezza Imperiale Carlo d’Asburgo inizia la cerimonia di inve-
stitura, per primo il cav. Giuseppe Vianello e a seguire i nuovi Cavalieri di San
Giorgio.

Foto di gruppo con i nuovi Cavalieri di San Marco 
e i Cavalieri di San Giorgio dopo la cerimonia di investitura.

Walter Grandis 
Gran Priore d'Italia - Governatore dell'ordine.

Alcuni Cavalieri di San Marco, di San Giorgio 
e "In Honorem Dei et in Honorem Vini".

A Venezia 37 nuovi Cavalieri di San Marco

Sul prossimo numero de “Il Pia-
ve” pubblicheremo la lettera sul-
la questione dell’area museale a
Ponte della Priula, inviata al Sin-
daco di Susegana, dott.ssa Vin-
cenza Scarpa, di cui non abbia-
mo ricevuto, finora, risposta.
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IL dIreTTore rIsPonde

Gentile Franco, la sua lettera tratta un 
tema attualissimo ed anche troppo am-

pio e variegato per essere affrontato in po-
che righe. Premesso che i suicidi purtroppo 
ci sono sempre stati, perche spesso sono le-
gati a difficoltà individuali, risulta un incre-
mento di circa il 30% negli ultimi anni. Crisi 
economica e stress sono i principali fattori 
alla base di gesti estremi. Ma sembra anche 
che la nostra società abbia perso di vista 
tanti valori, che gli uomini siano sempre 
più soli, che l’allontanamento dalla fede 
cattolica e da saldi esempi educativi pos-
sa portare, nei gravi momenti di difficoltà 
che posono capitare nella vita, a scegliere 
quella che sembra la via più breve e veloce 

per risolvere i problemi. Credo sia necessa-
rio tornare ai principi del cristianesimo che 
condanna come grave peccato il suicidio in 
quanto la vita umana non va mai messa in 
discussione. Un tempo chi si toglieva la vita 
creava grande scalpore, oggi farla finita 
sembra un metodo sbrigativo per risolvere 
i problemi, senza pensare alla sofferenza 
che si reca ai cari che rimangono. 
Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte, 
i media, la scuola, i parroci, la gente comu-
ne, anche il vicino di casa, per insegnare il 
grande valore della vita e chi soffre dovreb-
be capire di cercare l’aiuto e non soffrire e 
decidere nel silenzio.

Alessandro Biz

Frustrazione ed aggressività
NOTE DI PSICOLOGO

Gentile direttore, le cro-
nache sono sempre più 

piene di suicidi. 
La crisi economica ha le sue 
ragioni, ma molte persone si 
uccidono per motivi senti-
mentali e passionali. Sembra 
che la vita umana non abbia 
più valore e che in troppi non 

riescano a reggere il peso 
delle difficoltà della vita. 
Che colpe ha la società? 
È un problema di cultura? La 
Chiesa ha ancora un ruolo 
nella formazione degli indi-
vidui?

Franco  Filippin
Mestre Venezia

Suicidi di massa

La relazione tra stato di 
frustrazione ed aggressi-
vità sociale è stato l’og-

getto dei primi studi di psicolo-
gia.  Per frustrazione, in campo 
psicologico, si intende la soffe-
renza di ogni organismo di avere 
davanti a se ostacoli permanenti 
o provvisori, reali o immaginari, 
che impediscono la realizzazio-
ne dei propri bisogni. Nell’uo-
mo la frustrazione deriva dalle 
condizioni proibitive 
dell’ambiente esterno 
che sbarrano l’acces-
so alle gratificazioni di 
base. Ma anche l’am-
biente psichico interno 
e quello delle relazioni 
sociali possono inibire 
la libera espressione dei 
propri bisogni, Quindi, 
le frustrazioni posso-
no derivare dal campo 
sociale come da quello 
interiore. Notiamo che 
fin dalla nascita il bambino trova 
limiti alle sue espressioni prima-
rie da parte della madre che, in 
lui, creano le prime esperienze 
frustranti.
Ma lo scopo di questa nota non 
è approfondire l’origine delle 
frustrazioni, quanto la produzio-
ne di aggressività legata ad uno 
stato di frustrazione. 
Interessanti gli studi di Lewin, 
ad esempio, sull’interruzione di 
un lavoro, in se piacevole,  di un 
gioco iniziato o di simili eventi. 
La brusca interruzione di questi 
impegni produce reazioni scom-
poste, che vanno dalla ripresa 
sottobanco del compito o del 
gioco interrotto o, specie tra gli 
adulti che sanno controllare me-

glio le emozioni, nel desiderio 
di riavere, con atti aggressivi,  
lavori o giochi interrotti. C’è 
un accumulo di energie psichi-
ca che è  rimasto da scaricare, 
riprendendo l’attività interrotta 
bruscamente. Invece, un altro 
nuovo  lavoro è vissute frustran-
ti e noioso.
Ma l’effetto più pericoloso del-
lo stato di frustrazione, causato 
dalla interruzione di un  lavoro 

piacevole, è lo scarico aggres-
sivo di quelle energie orientate 
all’attività di prima che, ora, 
restano sospese come tensioni 
psichiche attive, ma inutilizza-
te. Questo accumulo di energia 
psichica produce aggressività 
verso individui o si ritorce ver-
so se stessi. Esempi ne sono i 
frequenti omicidi o suicidi che 
riempiono di infelicità le crona-
che quotidiane. La perdita del 
posto di lavoro o l’accumulo di 
debiti contratti col gioco, come 
una separazione vista come in-
terruzione traumatica della vita 
di coppia o il semplice arrivo di 
un nuovo capo nel reparto pro-
duttivo, producono sempre osti-
lità verso il nuovo stato di cose. 

L’abbandono della precedente 
“felicità” fa esplodere aggres-
sività dirette a chi è percepito 
come colpevole di questo stato 
di infelicità improvvisa ed im-
prevista.
è evidente l’allusione a quello 
che sta avvenendo nella socie-
tà italiana nella attuale crisi. La 
perdita del lavoro, la cessazio-
ne di attività imprenditoriali, le 
separazioni non gradite, forni-

scono aggressività va-
gante, ossia accumuli 
di forze psichiche che 
debbono essere espres-
se anche con violenza 
incontrollata, improvvi-
sa e insensata. Violen-
za che ha il senso, per 
colui che vive in stato 
di depressione causa-
to dalla frustrazione di 
non poter recuperare la 
condizione precedente: 
punire qualcuno per il 

proprio stato. Ed è evidente che, 
pur non giustificando la vio-
lenza, sempre iniqua, supporre 
che l’attentato di Roma, che ha 
ridotto in fin di vita un nobile 
carabiniere, sia stato causato da 
un accumulo di frustrazioni che 
si sono espresse nei colpi sparati 
sulle forze dell’ordine.

  dott. Valentino Venturelli
psicologo

Molti politici parlano della 
grave situazione econo-

mica e sociale e inquieta che 
nessuno abbia ancora compreso 
la realtà e proposto soluzioni. Va 
bene l’eliminazione dei rimborsi 
elettorali compresi quelli in cor-
so, la riduzione dei parlamentari, 
ecc. Non si è sentito invece par-
lare di una legge che elimini il 
finanziamento dei gruppi consi-
liari nelle regioni, che requisisca 
i patrimoni dei partiti realizzati 
attraverso rimborsi elettorali frau-
dolenti, violando la volontà popo-
lare espressa con un referendum. 
Non si è sentito parlare di una 
seria legge sull’incandidabilità a 
qualsiasi carica politica e ammi-
nistrativa di chi abbia pendenze 
con la giustizia o si trovi in con-
flitto d’interessi. Provvedimenti 
indispensabili per interrompere 
la dissipazione di denaro pubbli-
co, per rimettere in carreggiata la 
legalità e recuperare la fiducia dei 
cittadini. Non si è sentito dire che 
è l’enorme dissipazione di denaro 
fatta dallo Stato, enti territoriali, 
ospedali ed enti in genere, la vera 
causa del disastro dell’Italia. Re-
gna una cultura perversa. Troppi 
politici pensano di essere tanto 
più bravi quanto più denaro ri-
escono a consumare ignorando 
che i soldi provengono dalle tasse 
dei cittadini che non ne possono 
più di essere dissanguati. La spe-
sa viene decisa senza badare agli 
effettivi bisogni, all’efficienza, 
alla qualità, alla legalità. Troppo 
spesso si spende per il bisogno 
di pubblicità, per ricompensare 

amici e sostenitori, per coltivare 
l’elettorato. Uno scandalo che ha 
portato il all’illegalità diffusa e 
al fallimento. Urgono azioni per 
ripristinare legalità ed efficienza, 
che, nella gestione dei lavori pub-
blici, impongano la priorità agli 
interventi di manutenzione tesa 
al mantenimento del patrimonio e 
dei servizi, cosa che normalmente 
non si fa più. Urge prevedere che 
il finanziamento di una spesa sia 
condizionato alla dimostrazione 
dell’indispensabile bisogno della 
collettività e alla dimostrazione 
che nell’ente attuatore esiste una 
corretta amministrazione. Quanto 
ai dissesti finanziari, come può 
essere che lo Stato, tanti enti ter-
ritoriali, ospedali, siano in ban-
carotta e siano responsabili di 
tanta sofferenza se, in base alla 
normativa, ogni spesa può essere 
ordinata solo se esiste la concreta 
liquidità e se la spesa stessa è stata 
preventivamente impegnata in bi-
lancio? In questo marasma d’irre-
golarità sarebbe utile accertare se 
le spettanze dei singoli creditori 
siano sempre del tutto legittime 
e congrue poiché eventuali danni 
dovrebbero essere addebitati ai 
relativi responsabili. è necessario 
ottimizzare il sistema giustizia il 
quale ora è per lo più un sistema 
d’ingiustizia. Il fisco dev’essere 
riequilibrato e allentata la mortale 
pressione. I cittadini e l’impren-
ditoria devono poter decidere 
loro stessi come spendere i propri 
soldi, in base ai propri progetti, 
bisogni e desideri. La pubblica 
amministrazione non può sottrar-

re ai cittadini ogni possibilità di 
spesa. Non è pensabile l’aumento 
dell’IVA perché provocherebbe 
ulteriore depressione dell’econo-
mia e incentiverebbe l’evasione fi-
scale. Al ministero dell’economia 
servirebbe non tanto un esperto 
bancario o un personaggio facol-
toso ma un buon padre di famiglia 
che sappia comprendere i bisogni 
della collettività. Le banche non 
dovrebbero condizionare l’econo-
mia e i governi. I governi invece 
dovrebbero imporre alle banche 
di fare bene il loro lavoro istitu-
zionale. I governi non devono più 
sbandierare il PIL come indice 
del benessere della società perché 
e solo un indice perverso che mi-
sura il benessere degli ingordi e 
spregiudicati potentati economici 
e politici. è assurdo pensare che 
il PIL possa crescere all’infinito. 
L’enorme massa di denaro che 
entra nelle casse pubbliche è già 
sovrabbondante del 30%. Serve 
una pubblica amministrazione 
capace di ottimizzare il prelievo 
fiscale e la spesa cercando di for-
nire il massimo di efficienza e di 
qualità con il minor costo possibi-
le. Servono uno Stato e una pub-
blica amministrazione che svolga 
correttamente i compiti istituzio-
nali, che capisca no i bisogni, che 
favoriscano le iniziative della so-
cietà civile portatrici di lavoro e 
benessere.  Serve onestà, legalità, 
giustizia ed efficienza. Questa è la 
vera manovra rivitalizzante che i 
cittadini si aspettano.  

Celeste Da Lozzo
Refrontolo (TV)              

LA PAroLA AI LeTTorI

La manovra che i 
cittadini si aspettano



Impressionante, semplice-
mente impressionante. Marc 
Márquez dava l’impressione 

di riuscire a far paura ai più gran-
di fin da subito ed infatti, alla sua 
seconda presenza in un GP della 
classe regina, ha sbaragliato tut-
ti. Il suo trionfo, conquistato sul 
nuovo tracciato di Austin, lo fa 
entrare nella storia come pilota 
più giovane ad aver vinto una 
gara di MotoGP. Lo spagnolo di 
Cervera, a soli vent’anni, ha già 
in tasca due titoli iridati: uno è da-
tato 2010, quando correva in 125 
con la Derbi, l’altro invece è della 
scorsa stagione, quando ha pri-
meggiato in Moto2 con la Suter. 
Ora si trova in sella alla Honda 
ufficiale del Team HRC ed il suo 
compagno di squadra è il conna-
zionale Dani Pedrosa, già da anni 
in squadra. Questo però conta fin 
là, perché Márquez sa dare del 

filo da torcere anche a lui, che la 
moto la conosce bene. Lo stile di 
guida del ventenne è unico, quan-
do fa una piega il suo ginocchio 

va giù ad accarezzare l’asfalto e 
sembra si prenda dei rischi belli 
grossi. Proprio ad Austin, durante 
le prove libere, ha fatto segnare 

dei tempi stratosferici, quando 
le condizioni di pista non erano 
ottimali ed i suoi colleghi hanno 
preferito non esagerare per evi-

tare delle cadute. Lui invece non 
ci ha pensato ed ha continuato a 
spingere, da vero combattente. A 
vederlo in pista forse ricorda un 

po’ Casey Stoner, magari i para-
goni e le somiglianze sono nate 
dal fatto che Márquez ha preso 
il posto dell’australiano in HRC 
quando, l’anno scorso, ha optato 
per il ritiro dal palcoscenico del 
Motomondiale. Comunque sia, 
il neo-talento della MotoGP è un 
campione nato e non ha mai na-
scosto la sua ammirazione per il 
nove volte iridato Valentino Rossi. 
Durante le prime gare i due han-
no già avuto l’occasione di darsi 
battaglia e per Márquez poter su-
perare il Dottore dev’essere stato 
veramente emozionante. Con un 
record già finalizzato, ora Marc 
proverà a mantenere una certa co-
stanza e, chissà, tra qualche mese 
potrebbe trovarsi tra quelli che 
si giocano il Mondiale MotoGP 
2013, possibilità che non sarebbe 
affatto da escludere.

Elisa Ceschin

Márquez, il nuovo talento della MotoGP

Dicevano gli addetti alla 
comunicazione del P.C.I. 
“Noi siamo diversi”, 

“Veniamo da lontano ed arrive-
remo lontano”. Parole di togliat-
tiana memoria. In base e, spesso, 
in barba, al proletariato ingenuo 
e fiducioso nel paradiso in terra, 
promesso da quelli del PCI poi 
del PD, il primato dell’azione 
della sinistra è diventato il pri-
mato delle promesse verbali, in 
attesa di un paradiso misterioso 
ove tutti saranno pari e felici. 
Prima, però,bisogna abbattere il 
nemico di sempre: i capitalisti. 
Ma sempre il modo di comunica-
re questa attesa ha abusato degli 
stessi concetti e stessa alterigia, 
come se la presunta primogeni-
tura debba essere difesa digri-
gnando i denti o alzando le mani. 
Purtroppo, la logica del mondo 
attuale non va più d’accordo con 
i dogmi della superiorità sociale 
e culturale delle sinistre. L’evo-
luzione socio-culturale e i cicli 
economici che si sono susseguiti 
per tutto il novecento vanno in 
direzione opposta a quella pre-
dicata dal marxismo residuale. 
Quando è arrivata la crisi eco-
nomica che ha rovesciato i rap-
porti tra operai e imprenditori, il 

partito monolitico si è sciolto in 
tante correnti. Il lavoro, quando 
manca, rende inconcepibile la 
lotta di classe e richiama tutti  al 
la collaborazione sociale. Non si 
può, in tale contesto, perdere di 
vista il rapporto con l’umiltà. Le 
teorie socio-economiche sono 
provvisorie e falsificabili; perciò 
vanno rivedute. Bersani ha pre-
teso troppo l’unità e il richiamo 
ai vecchi metodi, malgrado i 
nuovi fermenti. Ed è finito con-
tro il muro della insostenibilità e 
la pateticità delle posizioni, non 
riuscendo a essere il leader di 
una truppa allo sbando. A que-
sto punto, farla finita col partito 
unico e umilmente accettare il 
dialogo per l’ammodernamento 
dei programmi e dei metodi di 
gestione, è fare del  bene alla 
stessa sinistra. 
Ora, il PD è irriconoscibile e non 
vi si respira più l’aria di suffi-
cienza, ma quella di un gruppo 
di naufraghi che nuota in ogni 
direzione per un approdo, dopo 
che la nave ideologica è andata 
sotto proprio per le sue contrad-
dizioni. In Italia, poi, la crisi del 
PD ha trascinato sul fondo anche 
quelli che, in nome della difesa 
dei deboli, hanno collaborato 
col PD sul piano delle utopie ( i 
cattolici di sinistra, “utili idioti”, 

come li definiva Fanfani). 
Analogo discorso vale anche per 
la segreta e ottusa politica clien-
telare del PDL: è stato definito, 
più che un partito, un comitato 
di affari e di spese clientelari, un 
sistema corrotto di coperture del  
malaffare  e delle tangenti.
La contrapposizione destra-sini-
stra ha generato i mostri della ra-
gione, ossia ha portato alle estre-
me conseguenze il teorema della 
eterna guerra, mai conclusa, tra 
classi sociali.  La radicalizzazio-
ne di questo conflitto di fondo è 
stata mutuata anche come lotta 
continua tra fascismo e antifa-
scismo, comunismo e anticomu-
nismo. Con queste divaricazione 
in poli in eterna guerra, la poli-
tica si è insterilita; gira a vuoto 
da decenni sui soliti concetti e 
trascura la realtà. Le difficoltà 
economiche, sociali, esistenziali 
e della vita della gente sono state 
abilmente attribuite alle colpe di 
questa o quella parte, annebbian-
do l’esatta percezione della real-
tà della nazione. Di fronte alle 
grandi categorie politiche con-
trapposte, si è perso il contatto 
con i  problemi dell’Italia e sulle 
cause della crisi dell’economia 
attuale, che viene anch’essa da 
lontano. 
L’assurda contrapposizione ide-

ologica non ha favorito il senso 
di responsabilità della classe po-
litica, sottraendola ai condizio-
namenti di appartenenza. Ma chi 
ha maggiori problemi ad aderire 
ad una politica di ampie intese, 
ove si annulla il conflitto politi-
co e si cerca di rimediare alla più 
grave crisi economica del dopo-
guerra, è proprio il PD che resta 
vittima orgogliosa di un passato 
del quale non riesce  a liberarsi, 
malgrado la caduta di credibilità 
della sua utopia.
Col nuovo governo, varato in 
questi giorni, ci sono difficoltà 
e mal di pancia diffusi un po’ 
ovunque: non siamo abituati a 
operare per larghe intese. Non 
possiamo ora prevedere il desti-
no del governo Letta, ostaggio  
dalle nostalgie del passato. Ma 
la politica cloroformizzata è im-
pensabile, perché la gente vuole 
una classe dirigente nuova e non 
demagogia. Vuole che i politici 
siano al servizio di chi li  paga 
e non vuole portare sulle proprie 
spalle le malversazioni di decen-
ni di cattiva gestione del potere. 
Il PDL, ugualmente, deve guar-
dare dentro di se per eliminare 
coloro che hanno, anche per vie 
opposte, giocato sulla credulità 
della gente per i loro affari.

Valentino Venturelli

Il governo di larghe intese ed il 
crepuscolo dei partiti

segue dalla prima

Ci attendiamo un inizio di 
risalita. Basta con i pia-
gnistei sulle responsabi-

lità, sugli errori, su ciò che si do-
veva…sulle presentabilità, ecc.; 
ciascuna parte si guardi bene 
allo specchio, antico e nuovo, e 
così riscontrerà che ce n’è abba-
stanza per tutti in casa propria, 
nel bene e nel male.
Senza campo da gioco e sen-
za pallone non si fa la partita. 
Adesso la posta è l’Italia, non 
un partito o l’altro, l’avversario 
principale è uno solo: il posto 
vuoto nel banco di lavoro.
La dignità dell’uomo è bene 
primario, come la serenità nella 
famiglia, il riconoscimento della 
qualità, del valore di ciascuno e 
della sua preziosità. Nel discorso 
alle Camere del nuovo Presidente 
del governo , è stato comunicato 
senza enfasi e senza tanta reto-
rica, ma con equilibrio nell’arte 
politica del possibile, un pro-

gramma serio e rispondente alle 
urgenti necessità del momento. 
La cura proposta è accettabile 
per una malattia seria ma cura-
bile, quindi ogni semplice mal 
di pancia diventa risibile, chi ce 
l’ha si metta una bottiglia di ac-
qua calda e prenda un week-end 
di riposo. Ai nostri compagni di 
viaggio europei presentiamo a 
schiena dritta le nostre scelte 
e i nostri impegni, senza se e 
senza ma. La locomotiva deve 
ricontrollare bene i binari del 
tracciato, per poter riprendere la 
giusta andatura senza deragliare 
né perdere carrozze per via. Più 
fantasia, coraggio e umanesimo 
civile, per la distribuzione equi-
librata della ricchezza, impeden-
do che lo strumento della mo-
neta operi solo nell’interesse di 
chi la manovra o più ne detiene, 
altrimenti sarà bene e con urgen-
za modificarne con altri mezzi il 
suo potere.

Adriano Gionco

La nuova era del buon 
centro antico 

(con Angelino e Letta)

segue dalla prima

Leggi il tuo 
quotidiano 

on line
ilpiave.it
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Le Ferrari nelle... Prealpi Venete
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Domenica 9 giugno i bolidi di Maranello sfileranno in un tour turistico e culturale

Cordignano, Villa Brandolini Rota (ora Zanussi) costruita 
attorno al 1676 per volontà del nobile Gregorio Rota, la cui fa-
miglia era residente a Cordignano sin dal Quattrocento, è inserita 
all’interno di una tenuta rurale. Il complesso architettonico segue 
lo stile delle Ville Venete del Seicento. Ha un parco secolare, tre 
entrate, la barchessa ospita le cantine Brandolini. 

Codognè, Villa Toderini fu costruita nel Settecento per i Conti 
Toderini-De Gajardis, patrizi veneti. Nel 1845 passò per via ere-
ditaria ai nobili Antonio e Ferdinando Ferracini e quindi, sempre 
per via ereditaria, a Teresa Ton - Bonicelli Jelmoni.
Villa Toderini ospitò Ugo Foscolo, che scrisse due odi per la mo-
nacazione di Marietta Toderini. Da una casa colonica del com-
plesso è stato ricavato il relais Villa Toderini.

Partirà da Villa Brandolini di Cordignano domenica 9 giugno 
il raduno Ferrari organizzato dalla Scuderia Ferrari Club Pre-
alpi Venete, con il supporto delle cantine Conte Brandolini 

d’Adda. Un rinfresco è previsto alla partenza ed un’altro presso 
Villa Toderini a Codognè, dove sarà possibile visitare la mostra di 
fotografia di Tatiana Zaghet. Il tour si sposterà poi a Fregona con 
tappa alle Grotte del Caglieron. L’arrivo è alla sede del Club presso 
l’Hotel Primavera di Godega S.U. dove è previsto il pranzo per i 
tesserati ad anche per i simpatizzanti. Per prenotazioni e informa-
zioni tel. 349 7172572 (Michela). Il Club quest’anno organizzerà 
un evento presso la Fiera di Godega il 28 e 29 settembre. Il primo 
giorno, sabato, è previsto un corso di guida sicura per ragazzini, una 
dimostrazione di kart ed altri eventi. Il secondo giorno, domenica, 
ci sarà l’VIII Memorial Umberto Masetti e chi desidera potrà essere 
navigatore a fianco di piloti professionisti come Ivan Capelli, ex 
Formula 1, ed altri del calibro di Marco Coldani, Tamara Vidali ed 
altri ospiti, a bordo di Ferrari del Campionato Challenge in corso. 
L’evento sarà patrocinato dal Comune di Godega S.U., dalla Pro-
vincia di Treviso, dalla Regione Veneto con la collaborazione della 
Pro Loco di Godega. 
www.amicidellaferrarif1.com   www.sfcprealpivenete.com
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Lo scorso lunedì 15 aprile si 
è svolto il convegno orga-
nizzato dalla sezione ita-

liana arbitri di Conegliano “Dino 
Battistella”, giunto all’VIII edi-
zione dal titolo: “Sport è ancora 
palestra di vita?”.
Anche quest’anno sono state 
molte le celebrità dello sport che 
hanno partecipato all’evento, dal 
m o d e r a -
tore della 
serata il 
giornalista 
e direttore 
Editoriale 
P r o g e t t i 
S p e c i a l i 
SKY Sport 
Giovanni 
Bruno, il 
quale ha 
fin da su-
bito voluto 
affermare 
che lo Sport è ancora palestra di 
vita, senza indugi né punti in-
terrogativi. Il palco gremito del 
teatro Accademia ha visto un 
piacevole dibattito tra atleti ed ex-
atleti, da Kristian Ghedina che ha 
raccontato come per lui, lo sport 
è sempre stato una sfida continua, 
contro se stesso e contro gli altri e 
il sacrificio che lo sci gli richiede-
va lo ha fatto crescere e affermare 
come uomo prima e come atleta 
poi.
Un grande applauso l’ha ricevuto 
poi l’ex-calciatore Luigi Di Bia-
gio, ora selezionatore della nazio-
nale under venti; a un c.t. spetta, 
come Di Biagio ha dichiarato, il 
compito non facile di far cresce-
re i ragazzi che allenano, sempre 
all’insegna del divertimento e del 
rispetto delle regole per raggiun-
gere gli obiettivi sia nella vita sia 
nello sport.
A rappresentare la classe arbitrale 
era presente l’arbitro internazio-
nale Gianluca Rocchi, il quale, in-
terrogato su quali debbano essere i 
requisiti per resistere alle pressio-

ni cui sono sottoposti gli arbitri, 
ha risposto che la pressione va di 
pari passo alla concentrazione ne-
cessaria per svolgere al meglio il 
suo lavoro e di come gli errori sia-
no uno stimolo al miglioramento 
costante.Nel mondo del Rugby il 
sacrificio e il rispetto dell’avver-
sario e del direttore di gara vanno 
a braccetto, ha affermato Antonio 

Pavanel-
lo, capi-
tano della 
Benetton 
Rugby e 
giocatore 
della na-
z i o n a l e 
italiana, 
solo ri-
spettando 
q u e s t i 
valori si 
può com-
prendere 

appieno questo sport.
Eros Poli, ciclista e Campione 
Olimpico a Los Angeles 1984, 
ha condiviso le sue esperienze 
legate alla fatica di praticare uno 
sport come quello del ciclismo; 
inoltre ha affermato che “la vita è 
una lotta continua, prima o poi la 
vittoria arriva per tutti”.
Daniele Molmenti, canoista e 
Campione Olimpico a Londra 
2012, non ha potuto presenziare 
alla serata ma si è raccontato at-
traverso un contributo video con 
il quale ha affermato come lo 
sport ti aiuta a crescere attraver-
so le sconfitte per ripartire verso 
nuovi obiettivi.
Pochi riescono a fare tesoro dei 
propri errori sia nello sport sia 
nella vita, la quale dev’essere 
vissuta come una fonti positiva di 
stimoli.
Ultimo relatore della serata ma 
non per demerito ma per ordine 
congressuale è stato Federico 
Colbertardo, nuotatore e prima-
tista europeo negli 800 stile libe-
ro che ha affermato come nello 

sport se non dai tanto non ricevi 
tanto. In questo senso ai genitori 
dei bambini spetta il compito di 
non caricare eccessivamente le 
pretese sui propri figli ma anzi di 
supportarli nelle difficoltà insite 
in una specialità come il nuoto.
Infine la possibilità di guadagni 
economici non devono abbaglia-
re i futuri campioni ma essere 
la consacrazione di un percorso 
svolto.
Al termine della serata è stata pro-
mossa una raccolta fondi contro 
la SLA.

Lodovico Pradella

Convegno A.I.A.
Lo sport è ancora palestra di vita?
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Manca poco per sco-
prire chi saranno i 
finalisti 

della Dama Vi-
vente 2013. 
Sono giorni di tre-
pidazione questi 
per l’Associazio-
ne Dama Castel-
lana. Le ultime 
partite del torneo 
eliminatorio de-
creteranno infat-
ti i due quartieri 
finalisti. Saranno 
loro poi a sfidar-
si il giorno della 
Dama Vivente, 
prevista per il 15 giugno.
Il torneo è aperto a tutte le 

ragazze e ai ragazzi under 
15 e frequentanti ogni cir-

colo scolastico del territorio 
coneglianese. 

I due ragazzi vincitori rap-
presenteranno i quartieri in 

una sfida a porte 
chiuse, che si ter-
rà in Municipio 
il giorno della 
rievocazione e 
verranno premia-
ti poi in Piazza 
Cima dopo lo 
spettacolo.
Partecipare a que-
sto torneo di dama 
offre l’occasione 
a tutti i ragazzi di 
mettersi in gioco 
e di diventare i 
protagonisti della 

grande festa della serata. 
Ylenia Dal Bianco

La Dama verso la finale



Le premiazioni del 1° Concorso di poesia Città di Conegliano

Come  se  non 
ci  fosse  tempo
Muoviti piano
in questo spazio senza ore
se sei un sogno taci,
mantieni il segreto.

 Baciami come se 
 non ci fosse più tempo

e sulla scia di una stella
scrivi di noi
tutto quello che
il vento potrà portare
tra ricami di sabbia
e tratti di nuvola:
i miei sorrisi, una lacrima
e quel riflesso di ciglia
mosse da un moto d’amore.

Quando ti guardo nel silenzio
Sentimi
non accendo la tua pelle
mai i pensieri
come un lampo senza tuono
tra la luna e il mare vivo
e in quell’attimo di luce
il mondo resta
come un bimbo
senza fiato nella corsa.

Ci stringeremo
sulle ombre liquide
di una sera scivolata dentro l’alba
con un sogno mai perduto
tra le dita.

Antonella Coletto
Conegliano (TV)

Poesia 1^ Classificata

Sono  il  vento
Non rimproverarmi
se un giorno smisi di correre
ma anche adesso,
pur debole e provato,
posso ancora sognare
con mio figlio tra le braccia;
io sono il vento
che nasce là in alto
e soffia leggero
per portare a passeggio
le fogle secche d’autunno,
io sono brezza
che si nutre d’affetto
e vi attraverso
lasciandovi piccoli brividi
che chiamiamo parole,
tutto questo sono
perchè sul mondo passo
e ciò che ero ieri
gia oggi
non sono più...

Maurizio Bacconi
roma

Poesia 3^ Classificata

Natale
Ciao nonno,
siamo arrivati,
io, le parole non dette,
gli abbracci non dati.

A passi incerti per raggiungere
qualcosa che non muore,
percorrendo questa distesa
di marmi e di dolore.

Ed ecco lei, che ti ha seguito
senza più nulla dire:
non aveva più una vita
da quando ti vide morire.

Vi lasciammo entrambi qui
tra queste mura, così lontano.
Ora volate alto, fatelo per noi
tenendovi la mano.

Fulvia Lot
refrontolo (TV)

Poesia 2^ Classificata

CONEGLIANO. Domenica 
21 aprile una gremitissima sala 
dell’Hotel Cristallo di Coneglia-
no ha ospitato le premiazioni del 
1° Concorso di poesia “Città di 
Conegliano” organizzato dall’As-
sociazione Culturale Il Piave, 
editrice del nostro giornale, con 
il patrocinio della Città di Co-
negliano e la sponsorizzazione 
della Banca Friuladria-agenzia di 
Conegliano. Al concorso hanno 
partecipato 132 poeti da tutta Ita-
lia, per un totale di 504 poesie. Al 
primo posto la dott.ssa Antonella 
Coletto di Conegliano con la poe-
sia “Come se non ci fosse tempo”. 
Seconda Fulvia Lot di Refrontolo 
con “Natale“, terzo Maurizio Bac-
coni di Roma con “Sono il vento”. 
Due Premi della Critica “Redo 
Cescon”  (fondatore del nostro 
giornale) consegnati dal fratello 
di Redo, Gianni, sono andati a 
Vincenzo Bacca di Larino (CB) 
e a Massimo De Nardi di Vittorio 
Veneto per aver trattato due poesie 
dai temi sociali. Premio della giu-
ria a Marta Gastaldon di Vicenza 
con la poesia d’amore “Guerrie-
ra”, a Brunello Catana di Perugia, 
ma ora residente nel nostro territo-
rio, con la poesia “Senza scampo” 
e ad Alfonsina Campisano con 
“Se un giorno” di Catania. Seguo-
no una decina di segnalati adulti 
(Donato Ladik, Sara Menegaldo, 
Angela Dottor, Lisa Dalla Fran-
cesca, Eugenio Morelli, Salvatore 
D’Aprano, Alfredo Perciacante, 
Mario Rizzotto, Sandra Fraccaro, 
Francesco Capozza) e cinque fra i 
minori (Marta Moz di Transacqua 
in provincia di Trento, nella foto 
sotto, Sofia Miglioranza, Ilaria 
Parlanti, Matteo Ortenzio ed Eli-
sabetta Salton). La giuria era com-
posta dal noto giornalista e scrit-
tore Gianluca Versace, conduttore 
di Canale Italia (presidente ono-
rario); Alessandro Biz direttore 
del giornale Il Piave (presidente); 
Aldo Santucci, poeta e ideatore 
del concorso; Lodovico Pradella 
storico; Mara Campaner critico 
d’arte; Vesna Maria Brocca mu-
sicologa. L’assessore alla cultura 
Stefano Dugone ha ringraziato 
l’Associazione Il Piave “per aver 
donato alla città questa splendida 
iniziativa”. L’appuntamento alla 
seconda edizione per la prossima 
primavera.

Nella foto sopra la vincitrice al centro con il primo premio. Da sinistra: lo storico Lodovico Pradella (giuria), il poeta Aldo Santucci (giuria), la mu-
sicologa Vesna Maria Brocca (giuria), l’assessore alla cultura Stefano Dugone, la vincitrice Antonella Coletto, l’artista Franco Corrocher, il critico 
d’arte Mara Campaner (giuria) e il direttore de Il Piave Alessandro Biz (presidente di giuria).

In alto da sinistra, foto 1) 
la II class. Fulvia Moz; 2) 
il resp. di filiale  di Friula-
dria consegna l’attestato 
ai genitori del III class.; 3) 
Gianni Cescon premia Vin-
cenzo Bacca, Premio della 
Critica; 4) stesso premio 
a Massimo De Nardi; 5) la 
poetessa Sara Menegaldo, 
6) Lisa Dalla Francesca; 7) 
Sandra Fraccaro; 8) Rober-
to Momo del Piave premia 
Marta Gastaldon, premio 
ella Giuria; 9) la giovanis-
sima Marta Moz
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Incontro culturale  e di solidarietà  
 nell’armonia della musica , della poesia  del bel canto, dell’arte  e  della  letteratura.  

Sabato 18 maggio  ore 17,30  
Programma: 
Ore17.30 : Consegna Premi «Eccellenze 2013» ; 
Ore 19.00:  Salotto Musicale ; 
Ore 20.00:  Cena di Solidarietà  a  favore dell’ Ass. M.E.D.A 
 
Conduce  Ferruccio Falconi  
con  la straordinaria partecipazione di : 
Nino Lezhava ( soprano), Kathleen  McCalla ( soprano), Andrea di Marzio ( pianista), Lucio Spartà 
(violinista), Ivana Panizzo (pittrice), P. Giuliano e S. Giuseppe (bonsai), Jolanda (organizzatrice e cuoca) 

 

Circolo Unificato Esercito - Via Reggimento Italia Libera n5 
accesso parcheggio interno dalle ore 17.00   

Nato a Treviso, 73 anni. Ex Presidente del Tribunale di Belluno, ex 
Ispettore Generale del Ministero di Grazia e Giustizia, ex Presidente 
del Tribunale di Treviso, nonché inviato alla Procura Generale della 
Corte di Cassazione. È stato Presidente della Sezione Fallimentare 
del Tribunale di Treviso. Magistrato di vaglia, ha sempre diviso l’impe-
gno sociale nella sua città con l’interesse per la politica e la partecipa-
zione alle vicende di Treviso.

Ingegnere gestionale, consulente aziendale, responsabile delle 
Politiche Sociali e Segretario Regionale del M.E.D.A., Movimen-
to Europeo Diversamente Abili, associazione che conta su circa 6 
milioni di diversamente abili in Italia. Ha curato da 
vicino lo sviluppo di decine di progetti riguardanti 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’assi-
stenza pensionistica, l’emarginazione e la ghettiz-
zazione civile.

Treviso, città... di Marca, eventi e cultura 

Elezioni amministrative 
del 26 e 27 maggio 2013

VOTA COSì

VOTA COSì

Scotti Valsiro

Schiavon Giovanni

“DIAMO VOCE 
    A TREVISO”

www.zanettimassimo.it


