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BUONA PASQUA!
Che la Risurrezione
del Signore possa 

illuminare il cammino
del nostro Paese

ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Alessandro Biz

di Gianluca Versace

segue a  pag. 4

CI SARÀ UN NUOVO GOVERNO?
SENATO PARALIZZATO

Non sembra esserci alternativa alla grande coalizione

È davvero impossibile tollerare una simi-
le persecuzione giudiziaria che dura da 
vent’anni e che si ravviva ogni qual volta 

vi sono momenti particolarmente complessi nella 
vita politica del Paese. La sentenza del Tribuna-
le di Milano sulla vicenda UNIPOL comprova 
quanto sostengo da sempre. Sono stato oggetto di 
migliaia di articoli di giornali e di trasmissioni te-
levisive che hanno propagato ogni e qualsivoglia 
notizia di indagine sia coperta da segreto sia con 
divieto di pubblicazione. Ho presentato decine di 
denuncie in merito e mai e poi mai si e’ arrivati ad 
un processo. In un caso hanno addirittura smarri-
to il fascicolo con la mia denuncia. E per la pub-
blicazione su un giornale non controllato in alcun 
modo da me, senza neppure portare a processo il 

direttore responsabile dell’epoca, mi si condanna 
perche’ avrei prima della pubblicazione ascoltato 
la intercettazione in oggetto. Mai l’ho ascolta-
ta ma anche se l’avessi ascoltata, e non è vero, 
tutti hanno escluso che vi sia mai stata una mia 
compartecipazione a tale pubblicazione. Soltanto 
una vera e completa riforma della giustizia potrà 
consentire che ai cittadini italiani non accada ciò 
che continuamente accade a me da vent’anni e che 
continuerà ad accadere, poiché sono ben conscio 
che anche nei prossimi appuntamenti giudiziari 
non vi sarà spazio per le doverose assoluzioni che 
dovrebbero essere pronunciate nei miei confronti 
e che solo in Corte di Cassazione sarà possibile 
ottenere giustizia.

Silvio Berlusconi

BNL-UNIPOL, BERLUSCONI CONDANNATO 
A UN ANNO

Una persecuzione intollerabile

Gentili lettori e caro direttore del 
“Piave”, il famoso linguista Tullio 
De Mauro (qualcu-

no lo ricorderà anche nelle 
vesti di ministro della pub-
blica istruzione nel governo 
Amato II dal 25 aprile 2000 
all’11 giugno 2001, fratello 
del povero Mauro De Mauro 
il giornalista de “L’Ora” di 
Palermo la cui fine resta un 
irrisolto mistero...” di Stato) 
oggi lancia un allarme: “La 
metà degli italiani che vanno 
a votare alle elezioni non è 
in grado di decodificare un 
testo scritto”. 
Traduco alla pane e salame, 
per intenderci ancora meglio 
e in modo più diretto e bruta-
le (come piace a noi): metà degli elettori ita-

liani non riescono a leggere. Postillo io: saper 
leggere e scrivere, quello lo saprebbero fare, 

un tempo lontano qualche 
anima pia si è rovinata la 
salute e i distrutta i nervi 
per insegnarglielo, ma sono 
totalmente, completamente 
disabituati a farlo. L’han-
no dimenticato. Ergo, sono 
analfabeti “di ritorno”.
Intendiamoci. Io sono stra-
convinto che per essere 
“pensanti”, cioè per esse-
re capaci e perfettamente 
in grado di concepire ed 
esprimere un pensiero, non 
occorra avere nel proprio 
curriculum un master alla 
Booth University o almeno 
un paio di lauree, ché se ne 

hai solo una sei proprio uno sfigato.

QUANDO LA LAUREA ERA UNA COSA SERIA

Come una rosa nella pagnotta

Cari lettori, le recenti elezioni politiche 
hanno portato il Paese ad una paralisi 
annunciata. La legge elettorale infatti 

rende l’Italia ingovernabile in quanto, mentre 
alla Camera dei deputati la coalizione che arri-
va prima, anche se di un soffio come accaduto 
alla Sinistra, ottiene in premio un numero di 
seggi per avere un ampia maggioranza, il mec-
canismo di attribuzione al Senato, con il pre-
mio su base regionale, rischia di non garantire 
la governabilità. 
La paralisi era già stata rischiata con l’ultimo 
governo Prodi, il cui esito poi tutti se lo ricor-
dano. 
Ad oggi sorprende l’indisponibilità di Bersani 
dopo essersi fatto raggiungere da Berlusconi, 
arrivando primo di misura, con una differenza 
inferiore allo 0,4%. Bocciati dalle urne anche 
i “centrini”, a dimostrazione che quel che la 
gente vuole è il bipolarismo e che il Centro è 
solamente il luogo dell’opportunismo, di chi 
vuole rimanere con il sedere su due sedie. Ma 
questa volta la sedia sotto il culo alcuni non 
se la sono trovata più. Soprattutto Fini, escluso 
dal Parlamento, e Casini entrato per un soffio.  
Dato che i seggi ottenuti da Monti sommati a 
quelli della coalizione di Sinistra sono insuffi-
cienti per formare una maggioranza al Senato, 
le soluzioni praticabili sono due: accordo Sini-
stra con Movimento 5 Stelle, oppure accordo 
Sinistra – Centrodestra. Considerato che il Mo-
vimento 5 Stelle ha raccolto i voti di chi non ne 
può più di questa politica, Grillo non si farà 
di certo trascinare nella barca del potere con il 
rischio di affondare. Strano che Bersani non ci 
arrivi… Se questa è la realtà, allora non rimane 
che l’accordo con Berlusconi basato su pochi 
punti essenziali, fra cui la riforma della legge 
elettorale, per garantire temporaneamente un 
governo al Paese e tornare alle urne magari fra 
un anno avendo compiuto alcuni passi fonda-
mentali, fra cui la riduzione dei parlamentari 
e l’attribuzione di maggior poteri al capo del 
governo. Ma il segretario del PD non ci sente. 
Questa Sinistra ha talmente in odio il carisma-
tico leader del Centrodestra da preferire la ro-
vina del Paese e quella propria, piuttosto che 
formare un indispensabile governo. 
I tempi stringono... Alla prossima puntata.

Spesso diciamo che tutte le donne sono 
uguali agli occhi del mondo, 
senza sapere che ognuna è diversa, 
una di esse l’ameremo e ci amerà 
sino a riuscire a penetrare 
nella nostra anima, nel nostro cuore 
e noi in lei. Nella donna 
c’è l’impronta maschile che l’ha plasmata, 
l’anima dell’uomo che l’ha formata. Non 
mostriamoci superiori e forti con la donna, 
perché siamo tanto fragili che un giorno po-
tremmo piangere come bambini al buio che 
invocano la madre. La prima nostra donna. 
La prima della nostra vita.

Senza la donna non conosceremmo 
l’amore e i suoi voli celesti tra nubi candide 
o tra stelle che ammiccano con la loro 
luce. E con la donna accanto, sapremo più 
facilmente affrontare ogni dolore, ogni 
fatica, ogni rinuncia, ogni pena. Compagna 
fedele, allevierà il nostro fardello, ci aiuterà 
a portarlo, senza lamentarsi perché già lei 
porta sulle gracili spalle, una croce.

Licio Gelli

Una donna
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Per fratel giaguaro che non 
divora, per frate Silvio che 
scrive lettere d’amore, per 

fratello Grillo che ci narcotizza 
la sera, giù dai Monti…
Basta lotte, solo competizione 
per il Bene Comune.
L’espressione umana più civile e 
cristiana, non può essere di lotta 
e odio, di prevaricazione e vio-
lenza (in ogni sua espressione, 
anche verbale o altro) vincere 
l’avversario volendolo umi-
liare, annullare, e moralmente 
uccidere, è barbaro e insensato. 
Vorrebbe dire aspirare al vuoto 
umano, perché uomini incapaci 
di convivere con tutte le persone 
del pianeta. Perché tale sarebbe 

l’aspirazione e il fine di un simi-
le atteggiamento.
Il senso dell’esistenza è la vita, 
nel modo migliore di libere scel-
te dell’umano, tenendo conto 
di qualsiasi altra forma di vita 
esistente. Vita di pensiero, di 
aspirazione, di scelta personale 
e collettiva, sempre nel rispet-
to dei pari diritti e doveri, pur 
nella diversità di approccio alla 
soluzione dei problemi di co-
mune convivenza, da ricercar-
si assieme, con tolleranza e in 
buona fede. Gli accordi fra le 
persone responsabili e investite 
di mandato sociale, si possono 
e si debbono sempre trovare. 
Diversamente vale la legge del-

la giungla. Ecco, mi pare che si 
sia politicamente entrati in una 
giungla, con grida forsennate, 
agguati e trabocchetti”l’un con-
tro l’altro armati”.
Un grande Papa, in questo mo-
mento, ci lascia tracce indelebili 
di scelte per amore dell’umanità, 
come la vede la Chiesa di cui è 
stato ed è “…umile lavoratore 
nella vigna…”. Raccogliamo, 
credenti e non, questo grande 
messaggio di amore che ci viene 
dato da un Padre buono.
Ricordiamoci che il mondo è di 
tutti, e l’Italia di ogni italiano. 
Basta aggressione e più mitez-
za.

Adriano Gionco

Il giudice Antonio Lepore 
del Tribunale Civile di Na-
poli, sezione di Pozzuoli, ha 

accolto il ricorso dell’avv.Buo-
nanno su richiesta di un pensio-
nato che non riteneva giusto che 
l’Agenzia delle Entrate venisse a 
conoscenza di documenti riflet-
tenti la sua vita privata.
Il ricorso si riferiva all’applica-
zione del decreto del 24 dicem-
bre 2012. Il Ministro dell’Eco-
nomia aveva messo in atto 
un sistema di coefficienti che 
trasformano le spese in reddito 
attraverso un’insieme di alcuni 
dati provenienti dall’anagrafe 
tributaria e da alcune stime rica-
vate dai dati Istat.
Il giudice, con una sentenza co-
raggiosa, è riuscito a “smantella-
re” punto per punto tale decreto! 
Con motivazioni apprezzabili il 
Magistrato ha tenuto come base 
la tutela dei diritti fondamentali 
della persona così come è sta-
bilito nella Costituzione e nel-
la carta dei diritti dell’Unione 

Europea giungendo al punto di 
renderlo non solo illegittimo ma 
radicalmente nullo perché “fuori 
della legalità costituzionale e co-
munitaria”. Addirittura il giudice 
ha ordinato alla Agenzia delle 
Entrate “di non intraprendere al-
cuna ricognizione, archiviazione 
o comunque attività di cono-
scenza o utilizzo dei dati”.
Sembra proprio sopraggiunta la 
primavera del diritto!
Ecco i punti tenuti inconsidera-
zione.
Violazione del diritto di dife-
sa, in quanto sarà molto e molto 
difficile dimostrare di aver speso 
meno di quanto risulta dai datti 
Istat!
Differenziazione dei “grup-
pi omogenei”, in quanto opera 
su una suddivisione famigliare 
distinta fra gruppi omogenei 
suddivisi in solo cinque aree ge-
ografiche senza tener conto, ad 
esempio che  in una stessa città 
sussistono aree di periferia dove 
sono presenti costi della vita 

diversi, estesi anche a consumi 
fondamentali.
Violazione del diritto del con-
tradditorio in quanto è “in gran 
parte svuotato di effettività”  per-
ché, nella concessa ipotesi che si 
divenisse ad un procedimento 
inquisitorio o sanzionatorio fra 
il contribuente e l’Agenzia delle 
Entrate, le due parti si trovano 
in una posizione di “fortissima 
asimmetria” Nella fattispecie si 
potrebbe ipotizzare il conflitto 
di interessi in quanto l’Agenzia 
delle Entrate è anche socia della 
società  di riscossione 
Violazione dei diritti fonda-
mentali perché costringendo il 
contribuente alla raccolta e con-
servazione di tutte le spese soste-
nute lo priva “del diritto ad avere 
una vita privata, di poter gestire 
autonomamente il proprio dena-
ro e le proprie risorse, ad essere 
libero nelle proprie determina-
zioni anche su aspetti delicatissi-
mi della sua vita privata”.
Intervistato Il dott. Lorenzo Zen, 

Redditometro: ecco una sentenza coraggiosa
che annulla l’invadenza del potere esecutivo!

Le conclusioni del dott. Zen, presidente della Commissione Tributaria Regionale del Veneto
presidente della Commissione 
Tributaria Regionale del Veneto 
ha così dichiarato: “Se dobbia-
mo rivolgere un appello al le-
gislatore dovremmo chiedere di 

semplificare tutto il sistema” e 
quindi di abbandonare i sistemi 
sintetici e presuntivi (redditome-
tro, spesometro, studi di settore) 
che nel loro insieme vanno ad 

aumentare il contenzioso con 
grave danno per lo Stato!

Oreste Steccanella
steccor@libero.it

Laudato sii mio Signore...

Cresce in modo preoccupante la pressione con-
tro i cristiani in Libia. Il quotidiano egiziano 
Egypt Independent racconta che giovedì 28 

febbraio un uomo armato ha attaccato una chiesa 
copto-ortodossa nella città orientale di Bengasi, as-
saltando due preti. L’agenzia Fides riferisce invece 
di un’aggressione a un sacerdote cattolico a Tripoli, 
da parte di membri di una milizia armata.
Il ministero degli Esteri libico, da parte sua, ha «con-
dannato con forza l’attacco contro la chiesa copta e 
i due sacerdoti», esprimendo grande preoccupazio-
ne, poiché un atto del genere è 
contrario alle leggi dell’Islam 
(?) e lede i diritti umani. D’al-
tra parte, solo il giorno dopo 
il quotidiano copto Al Watani 
ha dato la notizia dell’arresto, 
sempre a Bengasi, di un gran-
de numero di copti – stimati tra 
i 50 e i 102- lavoratori egiziani 
residenti in Libia, imprigiona-
ti con l’accusa di «diffondere 
il cristianesimo». Secondo le 
autorità libiche sarebbero stati in possesso di bibbie, 
libri cristiani e immagini sacre. Al momento dell’ar-
resto, l’arcivescovo copto ortodosso di Beheria, 
Matrouh e Pentapolis, anba Pacomio, si trovava in 
Etiopia per seguire l’intronizzazione del nuovo pa-
triarca della Chiesa ortodossa etiope (abuna Mathias, 
78 anni, già arcivescovo a Gerusalemme, eletto il 28 
febbraio) e si è subito messo in contatto con l’amba-
sciatore egiziano a Tripoli e il console a Bengasi.
Naguib Gabrail, avvocato copto e attivista dei dirit-
ti umani, ha dichiarato che l’arresto di un così gran 
numero di copti con il pretesto della «diffusione del 
cristianesimo» è un grave precedente che viola i di-
ritti umani e potrebbe causare la mobilitazione della 

comunità internazionale.
Pressioni e violenze contro i cristiani in Libia sono 
aumentate negli ultimi mesi: «Non passa giorno 
senza che almeno una tomba non sia vandalizzata», 
ha raccontato in un’intervista ad Al Arabiya, a metà 
febbraio, Bruno Dalmasso, guardiano del cimitero 
italiano di Tripoli. «Ossa umane – continua – sono 
state tolte dalle loro tombe e sparpagliate nel cimi-
tero. Le autorità sono venute e hanno fotografato, 
promettendo di prendere provvedimenti. Ma non è 
stato fatto nulla».

A dicembre una bomba con-
tro una chiesa ha ucciso due 
persone nella città costiera di 
Dafniya. Nella chiesa cattoli-
ca di San Francesco a Tripoli, 
nonostante la paura, dozzine di 
persone – soprattutto stranieri 
di nazionalità indiana, delle Fi-
lippine e di diversi Paesi afri-
cani – partecipano alla messa 
ogni settimana. 
«Non ci sono misure di sicu-

rezza davanti alla chiesa e chiunque può muoversi 
liberamente – osserva padre Dominique Rezeau –. 
In Cirenaica la pressione è aumentata, alcune con-
gregazioni di suore sono state costrette ad andarsene. 
I cristiani al tempo di Gheddafi in Libia potevano 
forse essere 100 mila; oggi non sono più di poche 
migliaia».
Il vicario apostolico di Tripoli, il vescovo Giovanni 
Innocenzo Martinelli, ha spiegato che le suore della 
congregazione della Sacra Famiglia di Spoleto e le 
Suore francescane di Gesù Bambino hanno dovuto, 
nei mesi scorsi, abbandonare Bengasi dopo le «pres-
sioni subite da parte dei fondamentalisti islamici».

www.centrostudifederici.org

Nella nuova Libia non c’è 
posto per i cristiani

Anche in Libia le conseguenze delle recenti rivoluzioni “democratiche” 
stanno cancellando la presenza dei cristiani. Ai tempi di Gheddafi erano 

circa 100.000, oggi sono poche migliaia. Aumentano gli attacchi alle chiese, 
le aggressioni al clero e le profanazioni dei cimiteri cristiani. 
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Quando frequentavo gli ultimi 
anni delle scuole elementari 
vi era una curiosa espressione 

oggi completamente in disuso che si 
adoperava soprattutto tra i ragazzini 
per mandare al diavolo un tuo coeta-
neo: “Ma và in Cina!”. Forse qualcuno 
se lo ricorda ancora. L’allusione era ri-
ferita ad un posto molto lontano, di cui 
non si conosceva praticamente niente 
e che veniva descritto come un Paese 
più povero della Russia o del Messico. 
Era il 1983: quanti fatti ed eventi hanno 
caratterizzato quasi in maniera karmi-
ca quell’anno agli inizi dei mitici Ot-
tanta. Nasce Arpanet, di fatto la prima 
rete embrionale di computer da cui si 
sviluppa dieci anno dopo il world wide 
web, l’IBM è la più prestigiosa società 
americana nel mondo, un giovane Ste-
ve Jobs inventa “Lisa”, il primo perso-
nal computer della Apple, la riconfer-
ma elettorale in Inghilterra di Margaret 
Thatcher sublima la teoria liberista di 
Milton Friedman, chi è gay si vergogna 
a dirlo, vengono arrestati in Brasile i 
due boss mafiosi, Tommaso Buscetta 
e Tano Badalamenti, che danno il via 
al lento declino di Cosa Nostra in Si-

cilia, la cocaina è la droga dei ricchi, 
Pippo Baudo scopre e lancia alla ribal-
ta il giovane comico irriverente Beppe 
Grillo, Giovanni Paolo II annuncia a 
tutti il Giubileo della Redenzione, lo 
status symbol della ricchezza diventa 
possedere un telefono portatile, qua-
si tutto quello che vale e costa soldi è 
fatto in Giappone, il mondo si regge 
ancora sul dualismo capitalismo contro 
comunismo, l’auto di tutti i sogni rima-
ne incontrastata l’inglese Rolls Royce, 
se hai bisogno di qualcosa consulti le 
Pagine Gialle. L’Aids è appena sta-
to scoperto, l’Italia, governata da una 
coalizione tra DC, PSI e PSDI, è con-
siderata il Paese più bello al mondo in 
cui vivere, i migliori giocatori di calcio 
vengono a giocare nel campionato ita-
liano, il sogno di molti teenager è aprire 
e gestire un negozio di dischi in vinile,  
la CIA studia continuamente un piano 
per eliminare il Colonnello Gheddafi, 
chi guadagna due milioni di vecchie 
lire fa parte dell’alta borghesia italia-
na, le donne più sexy e desiderate al 
mondo sono bionde, le prostitute sulle 
strade sono bianche, Michael Jackson 
si esibisce per la prima volta lancian-

do il moonwalk e annuncia che si farà 
ibernare per diventare immortale, in 
Italia arriva al cinema il film Rambo 
che racconta la storia di un reduce della 
guerra in Vietnam, il regista Robert Ze-
meckis inizia a girare Ritorno al Futuro 
con Michael J. Fox. Ora, chi avesse vi-
sto il film si ricorderà la epica scena in 
cui Marty McFly incontra Emmett Doc 
Brown dopo essere ritornato nel 1955 
con una macchina del tempo proprio 
da lui creata. Quest’ultimo per metterlo 
alla prova gli chiede chi sarà il presi-
dente degli USA nel 1983, alla risposta 
di Ronald Reagan, Doc Brown scoppia 
a ridere dicendo “e il vicepresidente chi 
sarebbe? Jerry Lewis?”. 
Riflettete un momento se adesso potes-
simo rivivere anche noi questa oppor-
tunità come Marty e ritornare indietro 
nel tempo per raccontare a noi stessi o 
ai nostri cari che mondo ci troveremmo 
a vivere tra trent’anni.
Pensate quanto saremmo anche noi stu-
pefatti ed avremmo una reazione simile 
a quella di Doc Brown. 
Tanto per cominciare dovremmo dire 
che la Cina sarà la più grande fabbrica 
del mondo, destinata a superare gli USA 
entro il 2020, l’IBM è diventata cinese 
e adesso si chiama Lenovo, quasi tutto 
quello che si compra è Made in China, 
tranne i beni alimentari, Mosca è la cit-
tà con il più alto numero di miliardari 
tra tutte le metropoli, Gheddafi è stato 
ucciso non dalla CIA ma da una rivolta 
di giovani ragazzi libici. L’uomo più 
ricco del mondo è un messicano, i più 
grandi calciatori italiani vanno a gio-
care all’estero, i volumi delle Pagine 
Gialle servono per tenere fermi i piedi 
traballanti di qualche vecchio divano di 
casa, il comunismo è fallito in tutto il 
mondo ma in Italia esiste ancora il PCI, 
in Francia legalizzano il matrimonio tra 
gli omosessuali e il Papa dopo qualche 

settimana si dimette, tutti fanno il possi-
bile per rendere pubblica la propria vita 
privata grazie ai social network. Steve 
Jobs diventa un guru e icona interna-
zionale, possedere un computer Apple è 
un must sociale, la cocaina si trasforma 
nella droga dei poveri, la Rolls Royce 
è diventata un auto tedesca, le donne 
più sexy e desiderate diventano more, 
Michael Jackson è morto di overdose, 
i negozi di dischi musicali non esisto-
no più. Andare a Londra con un volo 
lowcost costa meno che fare la spesa 
al supermercato, il numero dei divorzi 
ha superato quel-
lo dei matrimoni, 
a diciotto anni le 
ragazze teenager 
sognano di rifarsi 
le tette per regalo 
di compleanno, la 
prima casa non è 
più un bene rifu-
gio, chi è veramen-
te ricco non ha il 
telefono cellulare, 
le auto sportive più 
ambite sono diven-
tate le Subaru, chi 
è gay fa il possibile 
per farlo sapere al 
mondo, la mafia è 
stata soppiantata 
dall’ndragheta che 
si è trasferita nel 
frattempo nel Nord 
Italia. La laurea 
non consente più 
di smarcarsi social-
mente, il Vietnam 
è il primo paese al 
mondo per cresci-
ta di abbonamenti 
annui ad un tele-
fono cellulare, chi 
guadagnava come 

stipendio mensile 2.000.000 di lire ita-
liane è praticamente quasi un indigente, 
le banche più grandi del mondo hanno 
rischiato di fallire perchè le hanno ob-
bligate negli anni prima a prestare de-
naro a chi non se lo poteva permettere, 
il Giappone è il Paese più indebitato del 
mondo, le teorie di Milton Friedman, 
osannate da Reagan e Thatcher, sono 
il più grande fallimento economico 
della civiltà umana, la recita di Natale 
all’asilo è diventata un affare di Stato, 
le prostitute sulle strade sono negre, si 
paga per iscriversi in circoli privati in 
cui si fa a turno a fornicare con la mo-
glie degli altri, Pippo Baudo è ancora in 
televisione e Beppe Grillo è diventato 
l’esponente politico più osannato o più 
denigrato dall’elettorato italiano.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

“Ma va in Cina...”
COME SIAMO CAMBIATI DAGLI ANNI OTTANTA AD OGGI
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QUANDO LA LAUREA ERA UNA COSA SERIA

Come una rosa nella pagnotta

“Nella parte finale 
dell’orribile cam-
pagna elettorale, è 
esploso virulento lo 
scandalo dei titoli 

accademici 
farlocchi del signor 

Oscar G. Quel-
lo della versione 
radiofonica, per 
intenderci. L’en-
nesima prova che 
il nostro mondo è 
malato e ha biso-

gno, per guarire, di 
comportamenti più 
virtuosi e sinceri”

(...) Sono persuaso, però, e spero 
tanto senza sicumera né superbia 
né albagia intellettualistica, che 
senza il nutrimento della lettura, 
dell’approfondimento, dello stu-
dio, e che poi finanche senza la 
lettura quotidiana – un po’ come 
fosse un Vangelo laico - del no-
stro vocabolario della lingua 
italiana, al pensiero manchino 
infine le parole per dirlo compiu-
tamente. Come all’operaio edile 
manchino i mattoni per tirare su 
la casa che sta costruendo. Perché 
le parole debbono essere alimen-
tate e la cultura è quel nutrimento 
immateriale, impalpabile ma so-
lidissimo. E perché – era Carlo 
Bo che me lo ricordò - “soltanto 
i sognatori fanno cose concrete”. 
E sono d’accordo con il grande 
letterato.
Mentre tutt’al contrario, scusate, 
anche per il mestiere che fac-
cio, ogni giorno entro a contatto 
con persone che “vorrebbero ma 
non possono”: ricevo in diretta a 
Canale Italia troppe, veramente 
troppe telefonate sintatticamen-
te, grammaticalmente, fonetica-
mente, deprimenti. Sgangherate. 
Raffazzonate. Sciatte. Trasandate. 
Imprecise. Piatte. Desolanti. Di 
persone che credo aspirerebbe-
ro a presentarsi invece agli altri, 
in pubblico, nel modo migliore 
possibile. Ma purtroppo non ci 
riescono, non ce la fanno perché 
sono disabituate alla lettura del 
testo scritto come elemento costi-
tutivo e componente basilare del 
nostro vivere quotidiano come 
esseri pensanti e animali sociali. 
Mentre leggere e poi riflettere e 
poi leggere ancora e solo dopo 
- cioè al termine del processo 
logico e fisiologico -, “parlare”, 
esprimere se stessi attraverso le 
proprie idee, dovrebbe essere un 
esercizio da affiancare alle azioni 
che facciamo per sopravvivere. 
Cioè al mangiare e al bere e al re-
spirare, niente di meno e nulla di 
più che questo. 
Altrimenti, parlare è solo dare fia-
to alla bocca.
E a volte, specie quando all’igno-
ranza si abbinano l’arroganza e 
l’aggressività e la prepotenza – e 
succede sovente -, capita che il 
mio self control, il mio autocon-
trollo notoriamente ad alto co-
efficiente, vada a farsi friggere e 
sbotti pure io (accreditato di santa 
pazienza), esasperato e stufo: 
“Capita con le persone che non 
sanno niente ma lo vogliono dire 
lo stesso come con le bottiglie dal 
collo stretto stretto: meno con-
tengono e più, versandolo, fanno 
casino”.
Certo, io sono persuaso anche che 
la qualità di un Paese, di uno Sta-
to, di una Nazione si misurino e 
si debbano misurare sul livello di 
studio, di istruzione pubblica e di 
cultura diffusa.
Una comunità nazionale che ri-
sparmi sull’istruzione, non rispar-
mia. Si suicida.
E forse lo stesso De Mauro si è 
tenuto schiscio, come dicono a 
Milano, cioè i suoi dati increscio-
si sono per difetto. Forse – temo 
io – quella percentuale è bassa e le 
cose stanno ancora peggio di così, 
voi che dite?
Eppure dovrebbe essere ovvio, 
scontato che più sono istruito e 

colto, meno “me la danno a bere”, 
no? Più conosco, più so e più sono 
capace di decidere, di scegliere, di 
selezionare, di discernere autono-
mamente e lucidamente, emanci-
pandomi da lorsignori che – per 

converso – hanno tutto l’interes-
se, di bassissima bottega, di avere 
davanti un popolo di capre facil-
mente addomesticabili, abbindo-
labili e manipolabili. Cedendo 
ai ricatti del prendere o lasciare, 
piegando il capo ai compromessi 
e ai soprusi.
E cerco pure – in-
guaribile idealista, 
inveterato illuso – di 
spiegarlo quando 
conduco in tv le mie 
trasmissioni: ma non 
ci riesco quasi mai.
Nella parte finale 
della orribile cam-
pagna elettorale che 
abbiamo vissuto, è 
esploso virulento lo 
scandalo dei titoli 
accademici farlocchi 
del signor Oscar G. 
Quello della versio-
ne radiofonica, per 
intenderci.
Ora, ben prima della 
figuraccia sesquipe-
dale da cioccolataio, 
il signor Oscar G. mi 
era caduto completa-
mente nella stima e 
nella considerazione 
amicale. 
Spiego. Erano anni, 
infatti, che chi scrive 
conosceva il dameri-
no dandy e sedicente 
laureato in questio-
ne. L’avevo ospitato 
in numerose puntate notturne del 
mio talk “Live!” (con punto escla-
mativo, mi raccomando), una tra-
smissione di grande successo di 
ascolti e di critica (ne scrisse nien-
temeno che il severissimo Aldo 
Grasso). Poi, avevamo condiviso 
assieme il palco e retropalco del 
Pala-vattelappesca nel settembri-
no raduno cortinese del centro 
destra. Insomma, ci conosceva-
mo. E lui sapete che ha fatto? Un 
bel giorno si è materializzato in 
redazione e ha fatto finta di non 
conoscermi affatto, si è proprio 
voltato dall’altra parte quando mi 
ha visto seduto davanti al mio pc. 
Lui era stato invitato lì per il tra-
mite di qualcuno dei suoi tirapiedi 
locali, in contatto d’affari e in co-
munella con un altro conduttore, 
che ha ben pensato così di avere e 
gestire in esclusiva quel prestigio-
so contatto e di vantarsene anche. 

Mal gliene incolse.
Prestigiosissimo contatto, come 
abbiamo potuto vedere tutti, 
“poi”.
Ma poi, “perché”? A che serve 
vantarsi di ciò che non si è, di 

ciò che non si ha? Per fermare 
il raptus millantore, basterebbe 
ricordare gli struggenti versi di 
Montale: “Codesto solo posso 
dire / ciò che non siamo / ciò che 
non vogliamo”. 
E allora, quale può essere il mo-
vente che porta un moralizzatore 

di professione a cadere su una 
buccia di banana?
Qual è la tentazione diabolica che 
conduce un fustigatore implaca-
bile a fare per la sua vita l’esatto 
contrario di quanto invariabilmen-
te professato per gli altri, il trionfo 
del merito e della meritocrazia, 
il rispetto della qualità professio-
nale di ognuno, la correttezza dei 
rapporti, l’onestà e linearità e coe-
renza della propria rotta umana ed 
intellettuale?
E come poteva illudersi, questo 
eccentrico signorino (sarà mica 
taroccata pure l’eccentricità?), 
di passarla liscia, di non patire la 
retributiva pena del contrappasso 
che si sarebbe infine abbattuta 
sulla sua elegantissima menzo-
gna?
Chiedo venia, ma ditemi come 
potevo trattenere la risata ome-
rica, quando una pernacchia alla 

Totò li ha seppelliti, tutti assieme, 
il signorino damerino e i suoi lac-
chè? E infatti – vi rassicuro - non 
l’ho trattenuta. Di gusto.
Come se non bastasse, per non 
farci mancare niente, si è aggiunto 

pure Guido Crosetto e la sua finta 
laurea. Un’altra storia incredibile, 
assai sgradevole. Con quest’omo-
ne rassicurante, che pareva un 
tipo solido, leale e affidabile, che 
si è assegnato pure lui una laurea 
in Economia e Commercio mai 
conseguita. E adesso ammette: 

“Sono stato uno 
sciocco. Ho ceduto a 
una debolezza... noi 
esseri umani siamo 
strani...”. Sì, proprio 
strani. E peccato, lo 
dico col senno del 
poi, che Guidone si 
fosse precipitato a 
giustificare l’Oscar: 
“Può aver fatto una 
cazzata ma io gli vo-
glio bene”. 
Una cazzata.
E in seguito allo 
scandalo mi è venu-
to da sorridere, tro-
vandomi in mezzo 
ad alcuni miei col-
leghi nel commen-
tare a caldo queste 
storie di ordinario 
abuso di titolo e di 
professione, nel ve-
derli insorgere verso 
di me che invece 
stigmatizzavo quel 
comportamento per 
me gravemente truf-
faldino e narcisista: 
“Ma che vuoi che 
sia se è stato anche 

depenalizzato!”. Ma che, era per 
caso una reazione interessata, una 
sorta di auto condono tombale 
della “millantatona così tanto 
per dire”, che-tanto-poi-non-è-
mica-un-delitto? E beh, il dubbio 
birichino viene, tenuto conto che 
– com’è noto - la stragrande mag-
gioranza dei miei esimi colleghi 
giornalisti laureati non sono...
Vabbè, per chi sia un liberale au-
tentico, si potrebbe qui affacciare 
il tema, irrisolto, della abolizione 
del valore legale del titolo di stu-
dio. Dibattito antico ed irrisolto, 
ma non è questa la sede. 
Poi, però, mi è venuta alla mente 
un’altra cosa. Più importante.
Ho rammentato che, in un’altra 
Italia, il “pezzo di carta” era il 
perno su cui costruire un futuro 
cittadino. Era il riscatto, il coro-
namento, l’orgoglio e la fierezza 
familiare, era l’amor proprio che 

insaporiva una biografia e una 
storia comune, era lo stigma e la 
prova provata del sacrificio fatto 
dai genitori perché il futuro del fi-
glio fosse migliore del loro futuro. 
E il “pezzo di carta” era l’inizio di 
quel meglio.
Chi scrive, a differenza del signor 
Oscar G., quello che strillava sul-
le onde medie in modulazione di 
frequenza “Stato ladro e tassico-
dipendente!” e quello che apo-
strofava sprezzante i dissenzienti 
dal suo Verbo 
con hashtag #ta-
cimiserabile, una 
laurea in giuri-
sprudenza l’ha 
conseguita, indi-
rizzo forense.
Era il lontano 26 
ottobre 1989 e 
superavo l’esa-
me generale fi-
nale, esponendo 
la mia tesi inti-
tolata “Demanio 
marittimo e tute-
la ambientale”.
Ricordo quei 
momenti come 
fossero presenti.
Ricordo i miei 
genitori, cui 
devo tutto ciò 
che sono diven-
tato e soprattutto 
cui devo lo spro-
ne, il consiglio, 
l ’ incoraggia-
mento, il soste-
gno, l’aiuto mo-
rale e materiale, 
la sensibilità nei 
tanti momenti di 
scoramento, di 
crollo emotivo, 
di depressione, 
di stanchezza, sommerso dalle 
cascate di paranoia, subissato dal 
pessimismo cosmico, paralizzato 
dall’arrendevolezza, con la tenta-
zione sdrucciolevole di resa, con 
la paura incombente di non farce-
la e di fallire, con la nevrosi della 
ripetizione di gesti scaramantici 
per scongiurare l’insuccesso, con 
le crisi di panico e l’esasperazio-
ne dilagante fino alle lacrime di 
rabbia e sconforto. Ma anche col 
bisogno di consenso, di plauso, di 
considerazione e approvazione 
degli altri. 
Ecco. Ricordo molto bene che, 
se non ci fossero stati loro, i miei 
genitori, io non ce l’avrei fatta da 
solo.
Tutte fasi che chi ha studiato per 
davvero conosce e in cui si rico-
noscerà più o meno fedelmente.
Ricordo i compagni di corso, 
alcuni strambi e bislacchi, altri 
predestinati, altri già invecchiati 
nell’anima, altri già disillusi e ci-
nici, altri eterni bambini, altri per 
la serie “io speriamo che me la 
cavo”: e nella nostra irriducibile 
varietà e diversità, eravamo poi 
tutti simili a naufraghi intirizziti 
e perduti, alla disperata ricerca di 
una zattera, un salvagente, un ap-
prodo impossibile che ci potesse 
salvare dagli esami con i profes-
sori cerberi. 
Ricordo le mattine piene di sole e 
di caffè in aula magna, i pomerig-
gi piovosi nella biblioteca, le notti 
silenziose passate con gli occhi 
spalancati e poi con gli stessi oc-
chi che si chiudevano sui libri di 
diritto amministrativo, di diritto 
penale, di diritto civile, e l’ango-

scia per le micidiali “procedure” 
da incubo, ricordo la mia voce 
che ripete da sola molte volte gli 
stessi articoli dei codici come fos-
si impazzito e provando un senso 
di estraneità per quella mia stessa 
voce, ricordo il libretto rosso de-
gli esami sostenuti (...passaporto 
verso il paradiso o carta d’im-
barco per l’inferno...), gli infiniti 
panini e i fiumi di Coca Cola, l’in-
vidia per gli studenti coll’ultimo 
bomberino di Armani o la moto 

potente e costo-
sa, l’attrazione 
per le ragazze 
più affasci-

nanti del corso 
e immancabil-
mente stronze e 
irraggiungibili, 
il terrore sordo 
che premeva alle 
tempie quando 
il conto alla ro-
vescia di chi so-
steneva l’esame 
più ostico prima 
di me si assotti-
gliava via via e 
“quello dopo” 
eri proprio tu e 
a quel punto non 
potevi più fuggi-
re via, e la gioia 
mai più provata 
quando il leg-
gendario catte-
dratico austero 
mi guardava 
dritto negli oc-
chi e mi diceva 
“complimenti 
Versace, forse 
a lei non servi-
rà di disegnare 
una collezione 
autunno-inver-

no, ma potrà dedicarsi a cose più 
serie...”.
Queste emozioni e convinzioni ri-
posano dentro di me e mi accom-
pagneranno, alleate fidate e leali, 
consigliere sincere, per il resto dei 
miei giorni.
No, Oscar, permettimi di dirti 
questo, non si fa così: non si tratta 
così il “pezzo di carta” e ciò che 
esso significa ancora. Credo che 
il tuo comportamento sia l’enne-
sima prova che il nostro mondo è 
malato e ha bisogno, per guarire, 
di comportamenti più virtuosi e 
sinceri: da ciascuno e per la pro-
pria parte.
Vedete. La mia laurea è…“la rosa 
infilata nella pagnotta”: è la bel-
lezza assoluta, incorruttibile ed 
incontaminata che da sempre ci 
eleva su ogni cosa mortale e ma-
teriale, di cui pure siamo fatti.Ma 
tu - e quelli come te - questo non 
lo potrete mai capire. Ed è la vo-
stra peggiore condanna.

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore 

www.gianlucaversace.it
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“Mimmo”
L’ANGOLO 
DELLA POESIA

Canto 
a “Spe salvi”
(per l’Enciclica 
di Benedetto XVI del 2008)

Oh! Regina della Giustizia,
beata tu che alberghi 
nel cuore della ragione,
onde l’uomo è.
Speranza, che ci salvi,
il buono e il meno,
più forte di ogni dolore
e mancamento.
S’affannano le menti
al tempo, per capire
l’esistenza dei perché.
La libertà del bene 
vanifica l’incomprensibile,
e lo Spirito, avvolge
ogni sentire, per sempre.
Così, nella perfezione
è l’amore Assoluto.

Adriano Gionco

Il pettirosso
Saltellando per la campagna vai
per inebriarti di colorati fiori. 
Il canto tuo nel cuore… 
ancor lusinga 
e dischiude boccioli rosi.

Sofferma ora lo sguardo alla sola;
scegli lei dai pochi colori per cullarti 
nella primavera nuova…

Cercar non vorrai Venere, 
poiché, la sua bellezza appassiona 
e imprigiona i perduti cuori! 

L’amore regalerà 
bellezza e splendore 
e sarà guardata da ogni bel fiore. 
Ad occhi socchiusi or lei amerà
ed il suo cuore ti sazierà...  

Aldo Santucci

Mi chiamo “Mimmo” (Do-
menico per l’anagrafe) ed 

anche se non ho ancora compiuto 
i trent’anni, porto gli occhiali da 
vista e mi mancano già parecchi 
capelli in testa, tuttavia sono 
il “moroso” (fidanzato) d’un 
avvocatessa friulana, che 
sarebbe bella se non fosse 
ormai sopra il quintale. Per 
accontentare il babbo mio di 
professione infermiere dovet-
ti laurearmi in “medicina e 
chirurgia”. Ma fu una vittoria 
di “Pirro”!, perchè in giro ci 
sono troppi dottori, e ancor 
di più oculisti (avidi di dena-
ri, oggi che di denari non ce 
n’è più!), sicché per mettere 
il camice bianco, tanto caro 
a babbo mio, dovetti lavo-
rare gratis agli ordini d’un 
primario, ma di serie “B”! 
Ad esso, durante il mio tur-
no, gli scappò l’ “uccello” in 
corsia, ed urlava “prendetemi 
l’uccello”, “prendetemi l’uc-
cello” con sgomento delle infer-
miere, compresa quella che esce 
la sera a ballare pur avendo marito 
e due figlie. Ma l’uccello non era 
il “suo” (del primario), bensì un 
pappagallo che “esso”, il prima-
rio. aveva catturato con l’inganno 
sulla finestra dell’ospedale. Amen, 
ma “gli fu che” il primario diven-

ne sempre più verboso e cattivo, 
anche perché un “sanitario” - det-
to il “donnola” (animale parente 
del “martorello”) - gli sfilò notte-
tempo un paio di chili di caciotta 

in fette. Bottino che il primario 
“mio” aveva raccattato con infini-
ta pazienza negli avanzi del pran-
zo e della cena dei “suoi” malati, e 
che poi gelosamente custodiva nel 
frigo degli “emoderivati” (sacche 
di sangue ed altro d’infetto!). Un 
furto quindi, ma mai denunciato ai 
vigili urbani o al sindaco! Io, one-

sto e limpido, non ero proprio fat-
to per quell’ambiente di “ladri”(di 
rifiuto umido!), cosicché sbattei la 
porta in faccia a tutti allorché sep-
pi che anche il direttore generale 

dell’Ulss - un ex cardiologo 
di mezza tacca - mangiava 
allegro col primario “mio” le 
caciotte rifiutate dai degenti, 
ma pretendendo in più la po-
lenta “alle braci”, che solerte 
preparava una connivente in-
fermiera, candidata però alla 
ben più remunerata carica di 
“capo-sala” (ma in società, 
un grado più dell’acqua!). La-
sciai perciò la “Croce rossa” 
ospedaliera per la più austera 
“Croce blu”, indossando così 
i panni cimiteriali di affos-
satore. Grado equivalente al 
becchino del tempo che fu. Un 
mestiere utile, e vi fui assunto 
vincitore di regolare concorso 
(anche perché sono dottore 
in medicina!), assicurandomi 
pertanto mance e stipendio a 

vita. Io non mi lamento, ma si la-
gnano invece i “parenti del defun-
to” magari perché e morto troppo 
tardi e cosi “gli” ha mangiato 
“schei” in più, aggiungendo poi 
maldicenze su viventi “coglioni” 
loro conoscenti. “Sai” di quell’as-
sessore ? Ma quale? “Quello a cui 
è scappata la moglie di 12 anni più 
giovane perché la cognata andava 
a cagare nel loro cesso senza poi 
tirar l’acqua”. E allora? “allora 
‘Emanuelina’ è un’insegnante con 
pretese d’essere una giornalista 
per darsi un tono. Ma non sì lava 
mai i piedi, e in classe addirittura 
rutta!” Sono stufo ed agro di que-
ste “puttanate”! Inoltre “non mi 
fotte” chi vinca le elezioni, dacché 
ho il lavoro a vita e buone mance 
quando dissotterro con grazia un 
morto. Siete voi, o Italiani “co a 
coa” (=pirle, “mone” e di più) 
che dovrete pagare alla Germania 
l’errore politico(?) dell’acquisto 
degli u-boot “U-212”, sottomarini 
a nafta nell’era di quelli nucleari! 
E poi chi ha ordinato gli obsole-
ti F-35 per milioni e milioni di 
“euri” quando ci sono già aerei più 
moderni e più efficaci (in guerra!) 
come 1’ X-48B e il LAPCAT? 
Povera Italia mia! Mi dice poi una 
giovane donna di 45 anni, e che ha 
appena seppellito il secondo mari-
to, di “non mangiare mai polenta 
italiana perché potrebbe essere 
contaminata da ‘aflatossine’ can-
cerogene, sostanze prodotte dalle 
muffe della pannocchia”. Per la 
nostra salute dovremmo invece 
consumare -ribadisce la vedova 
che ha studiato a Padova - “la po-
lenta americana di marca “Ogm”, 
perché, essendo geneticamente 
modificata, non svilupperà mai 
le malefiche ‘anatossine’”. Mah, 
sarà! Dopo il funerale di un con-
tadino che faceva vino sui colli 
nostrani. mi fu offerto dall’incon-
solabile figlia “pane, soppressa 
e prosecco col fondo (un”vinat” 
torbido)”. Erano le 3 e mangiai 
perché avevo una fame boia, ma 
subito dopo mi venne la diarrea! 
Preoccupato, telefonai al prof. 
“Jojò”,che di vino ne capisce, ma 
non seppe dirmi! Cosicché un 
“botanico” mi ordinò d’ingerire 
un “%” di “Raboso” nero, che as-
sunsi con disgusto da tanto aspro 
che era, ma mi guarì le budella in 
fermentazione. Il perché non lo 
so, perciò aspetto una risposta dai 
dottori, miei ex colleghi.

Lagnanze d’un dottore  
necroforo e gran consuma-
tore in “smodata” quantità 

del “Prosecco doc” imbotti-
gliato in Piemonte. 

Raccolte per Voi, ma solo 
per Voi dal vostro dr. Felix F. 

Rosponi.

GALLERIA WEB ART
Barchessa Villa Quaglia, 

Viale XXIV Maggio 11, Treviso - tel 0422 430584
www.galleriawebart.com 

galleriawebart@gmail.com
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“Il fascino dell’arte femminile”

8 marzo
Festa della donna
In quel ramo di fiori gialli
ricordi
il primo bacio d’amore,
il primo vagito del figlio
lo sguardo di quell’uomo 
che ti tende la mano
e ti offre dei fiori,
come segno d’amore
che stringi al cuore.
Non solo mimose
ma freschissime rose…
E mentre respiri 
il loro profumo
socchiudi gli occhi
e sospiri di beautituidine.

Gianni Cescon



Università degli Studi di Udine
CONSORZIO UNIVERSITARIO DI PORDENONE
HISTORIA GRUPPO STUDI STORICI E SOCIALI

LiMes Club Pordenone Udine Venezia
con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il Patrocinio del Comune e della Provincia di Pordenone

in collaborazione con le Scuole Paritarie Don Bosco di Pordenone
si è svolto il

XVII CORSO DI GEOPOLITICA
www.eurohistoria.eu

I LEZIONE Venerdì 8 febbraio 2013, ore 20.30 

“Forze Armate, crisi economica e difesa europea”
PORDENONE, Sala Consiglio Provinciale di Pordenone, Corso Garibaldi  in collaborazione con il Comando delle Forze Operative 

Terrestri dell’Esercito Italianola 132^ Brigata Corazzata Ariete e la Provincia di Pordenone

II LEZIONE Venerdì 15 febbraio 2013, ore 20.30

 “L’Egitto e i suoi fratelli. La nuova formula mensile di LiMes”
PORDENONE, Piazzetta Cavour, Palazzo Badini, 

Relatore: Prof. Lucio Caracciolo (LiMes Rivista italiana di geopolitica) in collaborazione con la Provincia di Pordenone

III LEZIONE Venerdì 22 febbraio 2013, ore 20.30

“Sull’orlo del baratro. Il fallimento annunciato del sistema denaro”
PORDENONE, Sala Consiglio Provinciale di Pordenone, Corso Garibaldi

Relatori: Dott. Alain de Benoist (Éléments e Krisis) e Prof. Marco Tarchi (Università di Firenze)

IV LEZIONE Venerdì 1° marzo 2013, ore 20.30

“Significato di povertà e morte in San Francesco”
PORDENONE, Piazzetta Cavour, Palazzo Badini,

Relatore: Prof. Massimo Cacciari (Università Vita-Salute San Raffaele Milano).

V LEZIONE Giovedì 7 marzo 2013, ore 20.30

 “Misure per il rilancio dell’Italia e proposte di riforma 
della politica europea dei trasporti” 

 PORDENONE, Piazzetta Cavour, Palazzo Badini,
Relatori: Prof. Innocenzo Cipolletta (Università di Trento) e Prof. Maurizio Maresca (Università di Udine).

Nella foto l’avv. Guglielmo Cevolin con Luca Caracciolo Direttore Rivista Limes

Importanti riconoscimenti  

Il Gruppo studi storici e Sociali Historia è stato costituito nel 1989 
e la sua sezione specializzata per lo studio della geopolitica è sta-
ta riconosciuta da LiMes rivista italiana di geopolitica quale LiMes 
club Pordenone-Udine-Venezia. Il diciassettesimo Corso di Geo-
politica che richiama pubblico dalle vicine regioni ha ottenuto 
il patrocinio dell’Università degli studi di Udine, della Provincia 
di Pordenone e del Comune di Pordenone e viene realizzato dal 
2000 con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia. L’associazione ormai svolge iniziative anche al di fuori del-
la città, in Provincia di Pordenone, di Udine, di Treviso e di  Gorizia, 
a Bologna, a Roma, e a Venezia, in Spagna (Barcellona), Croazia 
(Albona, Fiume, Rovigno, Pola, Umago) e a San Marino. Per il 2013 
è in preparazione una tavola rotonda euroamericana sui temi del 
populismo e della democrazia.
  
Si possono richiedere ulteriori informazioni inviando una e-mail 
all’indirizzo avv.cevolin@historia.191.it, un fax allo 0434 20475, uti-
lizzando il servizio di segreteria per informazioni dalle ore 9.00 
alle ore 10.00 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30 al seguente nume-
ro telefonico: 0434 26526 (studio legale) e in altri orari allo 0434 
247180. 
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“Ci vogliono regole e li-
miti. E la prigione per 

chi sbaglia”, una frase di questo 
tipo non è stata pronunciata da 
un pubblico ministero nè tanto 
meno da una carica della nostra 
Repubblica, ma bensì da tale 
Giuseppe Mussari nel 2010.
Chi è e che cosa abbia rappre-
sentato questo nome per i senesi 
è presto detto: Giuseppe Mus-
sari, classe 1962, avvocato di 
laurea, banchiere di professio-
ne; egli era stato eletto nel 2001 
Presidente della Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena, poi 
dal 2006 fino al 2011 è stato 
Presidente dell’istituto banca-
rio Monte dei Paschi di Siena, 
inoltre ha ricoperto la carica di 
Presidente dell’ABI (Associa-
zione bancaria italiana) a partire 
dal 2010 fino ai primi mesi del 
2013, quando in seguito allo 
scoppio dello scandalo che lo ha 
coinvolto, ha dovuto rassegnare 
le dimissioni.
La sciagurata gestione del Mon-
te dei Paschi ha portato la banca 
più antica del mondo, fonda-
ta nel lontano 1472 quando il 
Medioevo era agli sgoccioli e 
Colombo cercava di individuare 
la rotte per le Indie, ad essere ri-
cordata come l’istituto di credi-
to che ha generato il più grande 
default che sia mai avvenuto in 

Italia.
A tal proposito il buco di bilan-
cio che è stato riscontrato sem-
bra essere persino maggiore di 
quello delle Parmalat e Cirio 
fallimentari messe insieme con 
l’unica differenza che 
quella volta Tanzi e 
Cragnotti truccavano 
i bilanci con la com-
plicità delle banche, 
mentre in questo caso 
Mps ha fatto tutto da 
solo, inguaiando mi-
gliaia di investitori 
e lavoratori di tutta 
Italia.
Certo la magistratura 
farà il suo corso e do-
vrà accertare come sia 
stato possibile creare 
un buco di bilancio di 14 miliar-
di di euro (c’è chi parla che sia 
superiore ai 20 miliardi di euro) 
e far crollare il titolo in borsa 
costringendo l’amministratore 
delegato Profumo a richiede-
re un maxi prestito alla Banca 
d’Italia, ricorrendo ai famigerati 
Monti bond del valore di “appe-
na” 3,4 miliardi di euro.
Possibile che nessuno non si 
sia accorto di nulla? Com’è po-
tuto accadere che la terza ban-
ca d’Italia da orgoglio senese 
diventasse lo zimbello del no-
stro Paese tanto più se guidata 

dall’allora presidente della Con-
findustria bancaria?
Qualcuno a Siena aveva inizia-
to a sentire “odore di bruciato” 
e da molti anni raccontava con 
dovizia di particolari come ab-

bia funzionato fino ad oggi la 
compagine politico-amministra-
tiva della città.
Costui è il giornalista Raffaele 
Ascheri che ha messo nero su 
bianco i vizi e le virtù dell’allora 
amministratore di Mps scriven-
do i libro: “Raffaele Ascheri, 
Mussari Giuseppe: Una biogra-
fia (Non autorizzata)”, del feb-
braio 2012.
È in questo volume e tramite il 
blog “L’eretico di Siena” che 
Raffaele ha raccontato come è 
stato possibile camuffare i se-
gnali contraddittori che fuoriu-

scivano dai vertici della banca. 
Tutto ciò è accaduto attraverso 
il controllo di buona parte delle 
stampa senese, del filo diretto 
con tutte le compagini politiche 
cittadine e non, partiti compresi, 

e soprattutto con la costruzione 
di un rapporto fittizio con i cit-
tadini senesi.
Questo rapporto tra i vertici del-
la banca e la cittadinanza di Sie-
na, tanto più si avvicinava al più 
elevato senso civico, maggiore 
era il suo allontanamento dal 
mondo reale della città, con il 
solo scopo di non dover giustifi-
care le manovre della banca.
In concreto l’immagine del 
Monte dei Paschi veniva utiliz-
zata come il principale viatico 
delle vittorie cittadine nell’ordi-
ne: palio, basket (Monte Paschi 

Siena) e calcio (Siena calcio-
Monte Paschi Arena).
Queste realtà che vincevano e 
appassionavano i cittadini han-
no condotto il popolo a credere 
alla bontà e alla vicinanza di 

Mps, ed invece era 
solo uno specchietto 
per le allodole poiché 
la finanza scriteria-
ta dell’a.d. di Mps è 
culminata dall’acqui-
sizione di Antonvene-
ta nel 2007 per 9 mi-
liardi di euro, quando 
pochi mesi prima il 
Banco di Santander 
l’aveva acquistata per 
6 miliardi, e da altre 
operazioni di spere-
quazione di denaro, 

arrivando ben presto a spendere 
una cifra vicino ai 12 miliardi 
di euro per la compravendita di 
vari istituti di credito minori in 
Toscana e non.
La mission della gestione di 
Mussari era semplice: diventa-
re una delle banche più forti e 
rispettate d’Italia nel più breve 
tempo possibile.
L’inaspettata crisi globale del-
la finanza del 2008, culminata 
dalla scoppio della bolla legata 
ai mutui e dal fallimento del co-
losso americano della Lehman 
Brothers, non giovò a Mps nel 

rientro degli investimenti effet-
tuati.
In questo scenario il Monte che 
si era fatto carico di Antonvene-
ta, sotto spinta dell’asse romano-
senese Mussari-Caltagirone, per 
entrare dalla porta principale nel 
Nordest, ha costretto la banca a 
vari aumenti di capitale e all’ac-
quisto di derivati, che hanno fi-
nito per erodere la poca liquidità 
rendendola inevitabilmente vul-
nerabile nel mercato azionario 
e conducendola sull’orlo della 
bancarotta.
Il bilancio della banca nel 2008 
si diceva essere stato messo sot-
to controllo, forse nasconden-
do la polvere sotto il tappeto, 
fintantoché il pavimento non è 
crollato trascinando a fondo la 
Banca più antica del mondo o 
quello che ne rimaneva dopo la 
fuga dei vari capitali depositati 
in Mps.
Il cielo è sempre più blu, can-
tava Rino Gaetano in una sua 
celebre canzone, ripresa suc-
cessivamente come ritornello da 
utilizzare nelle campagne pub-
blicitarie del Monte dei Paschi 
di Siena, ma il cielo dal blu di 
Gaetano era divenuto plumbeo e 
sul Monte pioveva già da un po’ 
solo che non se ne era accorto 
nessuno o quasi.

Lodovico Pradella

Monte dei Paschi, uno scandalo annunciato
Si sapeva già tutto, come scritto nel libro uscito febbraio 2012

“Mussari Giuseppe: Una biografia (Non autorizzata)”
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La malattia di Parkinson porta con sé disagi ben evidenti nella normale 
vita della persona. L’armonia del passo e della postura subiscono una 
inevitabile alterazione, i movimenti assumono una rigidità ed una len-
tezza inconsueti. La persona fatica a svolgere le mansioni quotidiane, 

abituali: vestirsi, lavarsi i denti, preparare un semplice caffè.

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

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

Malattia di Parkinson, i benefici 
della riabilitazione neurologica

RUBRICA MEDICA

Sinistri stradali-malore improvviso
Qualora a seguito di un malore il conducente provochi un incidente stradale con conseguenti lesioni 
a terzi, lo stesso deve provare di essersi sentito male diversamente, continuerà a rispondere del fatto a 
titolo di colpa. La Cassazione esclude pertanto che il malore possa essere annoverato nelle ipotesi di 
caso fortuito.
 
Il mediatore che non conserva il preliminare di una vendita è responsabile?
Sì, la Corte di Cassazione ha stauito che la mancata conservazione dei preliminari di vendita ad ope-
ra di agenzie immobiliari ed imprese di costruzioni costituisce reato di occultamento o distruzione di 
scritture contabili.restano esonerati dall’obbligo di conservazione di detti documenti solo coloroso che 
possono essere ricondotti alla categoria dei piccoli imprenditori
 
Il medico  risponde anche per colpa lieve di errori svolti nell’ambito della sua professione ?
No, recentemente la legge 08/11/1989 stabilisce che l’esercente la professione sanitaria che nello svol-
gimento della propria attività si attenga alle linee guida accreditate dalla comunità scientifica non 
risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi  resta comunque fermo l’obbligo di risarcimento in 
sede civile.

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

Oltre alla terapia farmacologica, cosa può fare il paziente?
L’esercizio fisico regolare, anche per il malato di Parkinson, è sempre stato consigliato. Oggi però, dopo i 
riscontri oggettivi ottenuti, si va oltre la raccomandazione. 
è dimostrato infatti che l’attività fisica incide sull’efficacia del controllo motorio e sul potenziamento della 
terapia farmacologica.
Una buona funzionalità di muscoli e articolazioni permette infatti di contrastare il disturbo offrendo ai 
pazienti la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità.

Nello specifico, qual è l’attività più indicata?
Il percorso di riabilitazione neurologica consente non solo di adottare uno schema terapeutico che mi-
gliora la condizione fisica del paziente ma interviene direttamente sulle sue abitudini, tendenzialmente 
sedentarie, favorendone l’autonomia e l’autosufficienza. 
Si tratta di un programma accurato, costante e ben seguito dal fisioterapista, che adotta una terapia mira-
ta ed individualmente valutata, “cucita addosso” al paziente, la cui collaborazione è fondamentale.

Quali benefici porta e con quali sforzi?
Per contrastare i sintomi descritti - quali contrazione muscolare, rigidità e lentezza nei movimenti, e altri – 
e ritardarne l’evoluzione, è necessario definire quanto prima il percorso individuale e procedere con l’eserci-
zio regolare (stretching ed esercizi respiratori, esercizi per arti inferiori, superiori e tronco, esercizi posturali 
propriocettivi, training deambulatorio, ecc.) con l’assistenza e la direzione di personale qualificato. Una 
riabilitazione ottimale vuole inoltre che, pur mantenendo il proprio percorso singolo, si acceda quanto 
prima a corsi collettivi, per stimolare il paziente anche sotto l’aspetto della motivazione e della socialità. 

Questo percorso porta davvero ad un recupero delle funzionalità quotidiane ?
Durante il percorso riabilitativo si lavora non solo sul ripristino delle attività e abitudini quotidiane del 
paziente, ma viene impostato uno stile di vita che lo aiuti a diminuire il peso dei disagi della malattia. 
Per questo, insieme a lui, definiamo un programma che possa aiutarlo a svolgere a casa gli stessi movi-
menti appresi in palestra riabilitativa e che lo riportano alle funzionalità abituali perse.
La costanza e la ripetizione dell’esercizio, tuttavia, è fondamentale nel caso specifico, non solo perché con-
sente di mantenere vitali e non perdere le funzioni motorie riapprese ma perché dà forza e stimoli fisici e 
psicologici alla persona nell’affrontare il proseguo della malattia.

Maria Giovanna Aruta, fisiote-
rapista laureata all’Università 2° 
Policlinico di Napoli. Per anni ha 
fatto parte della equipe del pro-
fessor Paolo Barone con la quale 
ha sviluppato il protocollo riabili-
tativo neurologico nella cura del-
la malattia di Parkinson.

È la referente del percorso di ria-
bilitazione neurologica presso la 
Fisioterapia del Centro di Medici-
na di Treviso

Con grande gioia abbia-
mo appreso la decisione 
di Papa Benedetto XVI 

di nominare il nostro caro don 
Ilario Antoniazzi vescovo della 
città di Tunisi.
Don Ilario è nato a Rai di S. Polo 
di Piave il 23 aprile 1948. Nel 
1962, come altri giovani della 
nostra diocesi, è partito per la 
Palestina dove ha continuato la 
sua preparazione nel Seminario 
di Beit-Jala, giungendo all’ordi-
nazione sacerdotale nel 1972.
Ha svolto il suo ministero pasto-
rale in varie parrocchie, sia nello 

Stato d’Israele che in Giordania, 
con una parentesi dedicata allo 
studio della teologia spirituale a 
Roma. Nel2011 è stato nomina-
to, dal Patriarca di Gerusalemme 
Mons. Fouad Twal, Direttore 
generale delle scuole del Patriar-
cato latino in Israele.
L’ordinazione episcopale sarà a 
Nazareth, la mattina di sabato 16 
marzo.
Siamo davvero riconoscenti ver-
so Benedetto XVI per questo atto 
di grande fiducia nei confronti 
del nostro conterraneo. La scel-
ta del Papa di affidargli la guida 

della diocesi di Tunisi è certa-
mente un riconoscimento delle 
qualità personali e ministeriali 
di don Ilario, da tutti apprezzato 
per le sue doti personali e pre-
sbiterali e per la generosità e la 
competenza del suo ministero.
A nome di tutta la diocesi espri-
mo al caro don Ilario la nostra 
grande soddisfazione e, insieme, 
gli assicuro la nostra fervida pre-
ghiera per il nuovo impegnativo 
ufficio che è chiamato ad assu-
mere.
+Corrado Pizziolo
Vescovo di Vittorio Veneto

Don Ilario Antoniazzi nativo di Rai di 
San Polo nominato vescovo di Tunisi

Associazione
Veneto - Republika Srpska

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



Il percorso verso l’indipen-
denza concepito, scritto e 
sostenuto da Indipendenza 

Veneta ha visto un ulteriore pas-
so in avanti sabato 16 febbraio, 
quando migliaia di Veneti hanno 
manifestato a Venezia per soste-
nere il Progetto di Legge veneta 
che indice il referendum per l’in-
dipendenza.
Dopo l’approvazione della no-
stra Risoluzione 44, che ha 
impegnato Zaia e Ruffato ad 
avviare l’iter referendario an-
che rapportandosi con l’Unione 
Europea e l’ONU, vista l’inerzia 
della Regione, Indipendenza Ve-
neta ha elaborato il Progetto di 
Legge che indice il referendum 
con il quale si chiede ai Veneti: 
“Vuoi che il Veneto diventi una 
Repubblica indipendente e so-
vrana? Sì o No”
Abbiamo altresì proposto tutte 
le norme collegate per garantire 
la validità del referendum, pro-
ponendo di svolgerlo il 6 ottobre 
2013.
La palla passa ora al Consiglio 
Regionale, chiamato ad appro-

vare il nostro Progetto di Legge.
Le elezioni sono ormai alle spal-
le e l’agenda politica del Veneto 
vede ora al centro proprio la vo-
lontà dei Veneti di poter-
si esprimere sulla propria 
autodeterminazione at-
traverso il referendum.
Più volte il Governatore 
Zaia ha dichiarato la pro-
pria disponibilità a indire 
il referendum per l’indi-
pendenza, quale richiesto 
da Indipendenza Veneta, 
ma chiede di approfon-
dire l’aspetto tecnico – 
legale.
Se da un lato sono con-
vinto che la burocrazia 
non possa fermare la Sto-
ria, vogliamo comunque 
rassicurare il Governato-
re che il referendum per 
l’indipendenza rientra 
perfettamente nell’ambi-
to della legalità italiana 
ed internazionale.
Indipendenza Veneta ha predi-
sposto e consegnato a Clodo-
valdo Rufato (presidente del 

Consiglio regionale) un corposo 
dossier giuridico che evidenzia 
come l’art. 5 della Costituzione 
(“La Repubblica è una e indivi-

sibile”) vada letto alla luce del-
la norma di cui all’art. 10 della 
Costituzione, secondo la quale 
“L’ordinamento giuridico italia-

no si conforma alle norme del 
diritto internazionale general-
mente riconosciute”, fra le quali 
il Diritto all’autodeterminazione 

dei popoli sancito dall’art. 2 del 
Patto di New York, ratificato nel 
1977 dall’Italia.
Non dimentichiamo peraltro 

che l’art. 5 della Costituzione 
non ha impedito che nel 1975 il 
Governo cedesse alla Jugosla-
via l’Istria, territorio a sovranità 

italiana; dov’era allora 
l’indivisibilità della Re-
pubblica?
La Corte Internazionale 
di Giustizia, il 22 luglio 
2010 ha chiarito come 
non si sia mai formata 
una regola di diritto in-
ternazionale generale che 
proibisca l’adozione di 
una dichiarazione di in-
dipendenza e che qualora 
i legittimi rappresentanti 
di un Popolo, muniti di 
apposito mandato, di-
chiarino l’indipendenza, 
questa dichiarazione è 
tutelata dall’ordinamento 
giuridico internazionale.
Da ultimo, con rispo-
sta scritta del 28 agosto 
2012, la Commissione 

Europea per bocca del Presiden-
te Josè Manuel Barroso ha con-
fermato che “nel caso ipotetico 
di una secessione in uno Stato 

membro, si dovrà trovare e ne-
goziare la soluzione ricorrendo 
all’ordinamento giuridico inter-
nazionale”.
Il percorso indicato da Indipen-
denza Veneta è quindi rispettoso 
della legalità, italiana ed interna-
zionale; prova ne sia il fatto che 
la Catalogna e la Scozia voteran-
no nel 2014 un analogo referen-
dum per diventare indipendenti 
rispettivamente dalla Spagna e 
dalla Gran Bretagna.
Il Consiglio Regionale può quin-
di percorrere con serenità il per-
corso da noi tracciato; serve in-
dubbiamente un atto di volontà 
politica, del quale i Consiglieri 
debbono assumersi la responsa-
bilità politica in ossequio ai tanto 
decantati princìpi di democrazia 
popolare.
I Veneti chiedono di potersi 
esprimere attraverso un referen-
dum; si può fare, si deve fare, si 
faccia il 6 ottobre 2013.

Luca Azzano Cantarutti
Presidente 

Indipendenza Veneta

Indipendenza Veneta, unica salvezza dall’Italia 
che precipita nel baratro dell’ingovernabilità

La partecipazione alle 
elezioni politiche da 
parte di Indipendenza 

Veneta aveva diversi obiettivi 
che potevano essere raggiunti. 
Il massimo possibile era certa-
mente quello di ottenere imme-
diatamente il 50% + 1 dei voti 
validi espressi in Veneto, con 
ciò decretando il game over, con 
conseguente immediata dichia-
razione unilaterale di indipen-
denza del Veneto, sul modello 
kosovaro. Come si poteva ben 
immaginare tale obiettivo era 
validissimo da un punto di vi-
sta politico teorico, ma sul pia-
no concreto era impossibile da 
realizzare considerate le forze 
di comunicazione a disposizio-
ne e la decisione di partecipare 
presa in extremis solo una setti-
mana prima della consegna del 
simbolo. Sul piano concreto la 
sfida posta da Indipendenza Ve-
neta era invece completamente 
diversa. L’indipendentismo ve-
neto soffriva fino a ieri di una 
malattia, ovvero il nanismo 
politico, che non poteva permet-
tere che ci fosse una autorevole 
forza indipendentista individua-
bile dall’elettorato.
Il risultato più importante con-
seguito da Indipendenza Veneta 
alle recenti elezioni politiche è 

proprio questo: gli elettori ve-
neti hanno decretato e certifi-
cato l’autorevolezza del nostro 
movimento indipendentista. In 
cuor nostro lo sappiamo da tem-
po, ma ora la prova viene dai 
risultati elettorali.
Ora la sfida appare enorme, ov-
vero sconfiggere i partiti italia-
ni che paiono fortissimi, ma in 
realtà tale sfida ci fa sorridere, 
perché abbiamo superato i gi-
roni dell’inferno costituiti dalla 
sfida di crescita, che fino ad oggi 
costituiva il principale ostacolo 
alla nascita della nuova Repub-
blica Veneta.
Il quadro di assoluta ingoverna-
bilità dell’Italia costituisce, nella 
sua drammaticità, uno scenario 
che permetterà ad Indipendenza 
Veneta di crescere molto rapi-
damente e con un buona acco-
glienza da parte degli ambienti 
internazionali, anche perché il 
prossimo crack italiano sta ter-
rorizzando il mondo finanziario 
globale.
Il salto di qualità di Indipen-
denza Veneta è testimoniato 
ulteriormente dall’analisi di mi-
cromarketing territoriale che fa 
emergere risultati molto lusin-
ghieri in tutta l’area del Veneto 
centrale, con picchi di eccellen-
za del 5-10% nella provincia di 

Treviso, in particolare nell’area 
castellana e del Montello, fino 
all’area del camposampierese, 
cittadellese e del bassanese nel-
le province di Padova e Vicen-
za, che permetterà di irradiare 
in tutto il Veneto un passaparola 
di base e con un fenomeno reti-
colare che ci darà soddisfazioni 
enormi in un tempo molto bre-
ve, tenendo ben fuori dal movi-
mento impresentabili riciclati.
Per far ciò il nostro movimento 
si evolverà ancor più a livello 
atomico-comunale, consenten-
do di coprire a macchia d’olio 
tutto il territorio veneto. Ciò ci 
permetterà di triplicare rapida-
mente ed estenderla a tutto il 
Veneto.
Questa azione ci permetterà di 
spazzare via gli impresentabili 
esponenti politici sopravvissuti 
ancora per poco allo tsunami 
del fallimento storico dell’Italia. 
A cominciare dagli ottuagenari 
impresentabili politici di cen-
trodestra che oggi si candidano 
a guidare nuovamente Treviso, 
dopo aver trascinato il capo-
luogo della Marca in una città 
fantasma svuotata, oppure ai 
suoi oppositori di cartapesta 
radical-chic del pd che ha dimo-
strato ieri di non avere alcuna 
possibilità di vittoria. E neanche 

i grillini sono vergini a Treviso, 
considerato che hanno scaldato 
la poltrona per 5 anni all’oppo-
sizione dello sceriffo di Notting-
ham senza fare alcunché, a parte 
qualche masturbazione politica 
via webcam. Indipendenza Ve-
neta a Treviso ha raggiunto una 
cifra elettorale piccola, che però 
rappresenta una piccola base per 
la migliore squadra in competi-
zione per Cà Sugana, grazie alla 
competenza e allo straordinario 
appeal del candidato sindaco 
Alessia Bellon, una giovane im-
prenditrice dell’innovazione che 
ha saputo preparare l’unico pro-
gramma concreto per far riparti-
re Treviso e per ridarle il sorriso 
che si merita, agganciandola 
all’Europa e alla modernità.
A maggior ragione la recente 
tornata elettorale facilita la sfi-
da in atto per l’approvazione 
in tempi rapidi della legge re-
ferendaria in regione Veneto, 
che ora non potrà più trovare 
ostacoli nella Lega sconfitta e 
nel governatore, che dovranno 
velocemente imboccare l’unica 
via di uscita che esiste per non 
essere inghiottiti dall’Italia che 
sta precipitando nel Maelström 
dell’ingovernabilità.
Per non essere risucchiati dal 
fallimento italiano, il Veneto 
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Il progetto di legge referendaria per 
l’indipendenza del Veneto

Ora l’indipendentismo veneto ha le mani libere per rafforzarsi nel momento 
più importante per il Veneto, cominciando da Treviso

deve al più presto recuperare la 
propria sovranità attraverso il 
referendum per l’indipendenza 
veneta che deve essere celebra-

to il prossimo 6 ottobre 2013.
Gianluca Busato

Portavoce 
Indipendenza Veneta



   • marzo 201310 chiesa

La rinuncia di Papa Be-
nedetto XVI, rivela il 
disagio della comuni-

tà cristiana innanzi allo sce-
nario di crisi globale dei prin-
cipi morali e della giustizia. 
Lo Stato del Vaticano, come 
integrato nella Comunità Eu-
ropea, sebbene con conces-
sioni speciali e autonomia, 
dovrebbe in linea di massi-
ma, condividere una politica 
che, da una parte, protegge 
i privilegi di pochi integran-
ti di governi e banche e che 
dall’altra, impone ai cittadini 
alte imposte, il blocco del va-
lore dei salari e la riduzione 
dei benefici sociali. Una po-
lítica quella dell’Europa che 
non tiene conto del diritto dei 
popoli di migliorare le pro-

prie condizioni economiche e 
sociali, di progettare un futu-
ro di benessere e di sicurezza 
economica. Come può essere 
compatibile la dottrina cri-
stiana con il comportamen-
to di governi che riducono 
i popoli in povertà, creando 
disoccupazione, una crisi fi-
nanziaria senza fine, distrug-
gendo il benessere con leggi 
ingiuste e impopolari?
Governi d’Europa che aper-
tamente appoggiano l’omo-
sessualità, la droga e talvolta 
la pedofilia; dove, una buona 
parte dei loro rappresentanti 
politici sono indagati per re-
ati che vanno dall’abuso di 
potere, alla malversazione, 
al traffico abusivo di stupe-
facenti. 

Anche il Vaticano spesso è 
teatro di fatti oscuri: la miste-
riosa morte di Papa Giovanni 
Paolo I, la corruzione nello 
Ior, la banca del Vaticano, la 
misteriosa scomparsa di Ma-
nuela Orlandi, la ingiustifica-
ta sepoltura del criminale En-
rico De Pedis in una basilica 
romana. Recentemente ha fat-
to notizia in tutto il mondo  il 
blocco dei pagamenti in carta 
di credito dello Ior, la banca 
Vaticana. Questo conferma 
l’incorretta amministrazione  
dell’ istituto bancario. Episo-
di che dimostrano quanto fra-
gile sia la giustizia dentro le 
mura del Vaticano, Stato che 
dovrebbe essere un esempio 
di equità e di giustizia per il 
mondo intero.

La rinuncia di Benedetto XVI 
è già considerata un evento 
storico, e tutti possono im-
maginare quali potrebbero 
essere le sue profonde cause. 
Tuttavia, i vertici del Vatica-
no continueranno sempre a 
sollevare una cortina di fumo 
innanzi a questo episodio, 
senza dare  valide e esaurien-
ti spiegazioni.  Le dimissioni 
del Papa sono un fatto clamo-
roso che nasconde motiva-
zioni gravi e accompagna il 
malessere dei popoli. Popoli 
appartenenti a un’ Europa 
sempre più autoritaria, domi-
nata dall’egoismo del potere 
economico e dalla corruzione 
degli apparati politici e amm-
nistrativi. 

Gian Pietro Bontempi

LA RINUNCIA DI PAPA BENEDETTO XVI

Ordinato sacerdote da 
monsignor Lefebvre, 
Don Francesco è il su-

periore dell’Istituto Mater Boni 
Consilii, situato a Verrua Savoia 
(in provincia di Torino) e appar-
tiene ai sedevacantisti, che, con-
trari ai rinnovamenti apportati 
alla liturgia e alla dottrina nel 
Concilio Vaticano II, discono-
scono l’autorità papale.

Benedetto XVI, per sup-
poste questioni di età, 
si è “dimesso” come un 
qualsiasi impiegato stata-
le. è così che la Chiesa da 
società sovrannaturale si 
appresta a divenire un’am-
ministrazione burocratica?
Nel codice di diritto canonico è 
previsto che il Papa possa rinun-
ciare al suo ufficio. è altrettanto 
vero però che ciò è avvenuto 
solo in circostanze gravissime e 
rare, e che non accadeva più dal 

1415. La rinuncia al Pontificato 
di J. Ratzinger è quindi un’asso-
luta novità che non può essere 
paragonata con le rinunce del 
passato.

Qual è, a suo avviso, la 
vera causa dell’abdica-
zione del “coraggioso e 
umile” Ratzinger?
Salvo rivelazioni di improbabili 
segreti, il motivo della rinuncia 
è quello addotto dallo stesso 
Benedetto XVI: “ingravescen-
te aetate”, l’età avanzata. Ma 
nessun Papa ha mai rinunciato 
per questo motivo. Ratzinger 
ha quindi voluto portare a com-
pimento il dettame del Vatica-
no II, attuato da Paolo VI, che 
“pensiona” parroci e vescovi a 
75 anni, togliendo ai cardinali 
il diritto di voto in conclave al 
compimento degli ottanta anni. 
In una visione conciliare e col-
legiale della Chiesa, anche il 

Vescovo di Roma, il Papa, è un 
Vescovo come gli altri; la stessa 
gerarchia ecclesiastica si assi-
mila dunque ai funzionari delle 
moderne amministrazioni demo-
cratiche o al sistema sinodale del 
protestantesimo. In questa nuo-
va prospettiva “desacralizzata” 
e più egualitaria, è normale che 
anche il Vescovo di Roma se ne 
vada come tutti gli altri.

La funzione papale ridot-
ta a “incarico temporale” 
pone l’accento sulla crisi 
dell’autorità spirituale?
Di per sé il gesto di Benedetto 
XVI è strettamente personale, 
ma probabilmente diventerà un 
modello moralmente impegna-
tivo per i successori. Chi sogna 
un’ulteriore democratizzazio-
ne della Chiesa mira a vederla 
trasformata in un’assemblea 
permanente di chiese cristiane, 
dirette magari, come presiden-
te, da un papa in carica per un 
certo numero di anni. Natural-
mente, tale ipotetica struttura 
ecumenica non sarebbe più la 
Chiesa cattolica, e tale presi-
dente di un sinodo permanente 
non sarebbe un papa quale lo ha 
voluto Cristo e quale lo ha co-
nosciuto tutta la tradizione cri-
stiana. L’idea tradizionale del 
papato è, per gli ecumenici, il 
principale ostacolo alla vagheg-
giata unità: va tolto di mezzo o, 
almeno, “ripensato”.

Anche la Chiesa è vittima 
della concezione evoluzio-
nistica.
La Chiesa certamente no: è la 
colonna e il fondamento della 
verità immutabile. Ma i moder-
nisti, che già al principio del 
’900 propugnavano una conce-
zione evolutiva del dogma (una 

“tradizione vivente”) e che, col 
Vaticano II, si sono impadroniti 
dei posti di comando, vorrebbe-
ro che la Chiesa fosse in conti-
nuo aggiornamento ed evoluzio-
ne. Per loro solo nell’azione, nel 
divenire, nell’evoluzione, c’è la 
vita. Dimenticano che la Verità 
è Dio, e Dio non muta. In realtà, 
sono al servizio del mondo.

Ratzinger, visto spesso 
come “ortodosso” rispetto 
al globalizzatore Wojtyla, 
è stato, al contrario, un 
fervente sostenitore del 
Concilio Vaticano II, vale a 
dire l’ennesimo “democra-
tizzatore della Chiesa”? 
Tutti i successori di Paolo VI 
hanno concepito la loro missio-
ne in un solo modo: applicare 
le innovazioni del Vaticano II. 
E lo hanno fatto anche di fronte 
all’evidenza: portando la Chie-
sa alla rovina. Benedetto XVI in 
particolare è stato molto sensi-
bile al tema della “collegialità 
episcopale”; la Chiesa, come 
l’ha voluta Cristo, non sarebbe 
una monarchia (primato papa-
le), ma un organo collegiale per-
manente. Durante il Concilio, il 
giovane teologo Ratzinger si 
oppose persino alla “nota prae-
via”, che moderava la collegia-
lità insegnata da Lumen gentium 
e che Paolo VI aveva voluto per 
ottenere i voti anche dei Padri 
conciliari, i quali, fedeli alla 
Tradizione e al Papato, si oppo-
nevano alla nuova dottrina della 
collegialità episcopale».

Quale tipo di Pontefice 
potrà arginare il grave 
declino ecclesiastico?
Un vero Pontefice, degno Vi-
cario di Cristo e Successore di 
San Pietro. E pertanto un Pon-

tefice che, accortosi che la via 
aperta dal Vaticano II conduce 
alla rovina, abbia il coraggio di 
tornare alla tradizione. Un tale 
Pontefice sarà un miracolo di 
Dio e troverà davanti a sé nemi-
ci terribili. Temo però che, pri-
ma di tale avvenimento salvifico, 
dovremo toccare il fondo.

Lo scisma nella Chiesa, tra 
tradizionalisti cattolici e 
modernisti, è profondo e, 
sembra, irreparabile. “Ogni 
casa in sé divisa perirà”?
La Chiesa non è divisa, è una 

e non perirà, perché “le porte 
dell’inferno non prevarranno”. 
I modernisti non sono cattolici. 
Sono “nelle viscere della Chie-
sa”, parafrasando Papa San Pio 
X, come un tumore che si annida 
all’interno del corpo malato. 
Il modernismo non edifica, de-
molisce e si autodemolisce. La 
Chiesa sopravviverà, ma oc-
correrà estirpare il modernismo 
agnostico. Poi, la Chiesa potrà 
essere grande albero o, al con-
trario, piccolo gregge: poco im-
porta, giacché è sempre il greg-
ge di Cristo».

La Dottrina Cristiana è incompatibile con un’Europa 
governata da egoismo e ingiustizia

Le dimissioni di Ratzinger? «Novità assoluta: 
nessun Papa aveva mai rinunciato per l’età»

Considerazioni a confronto
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Arriva il motomondiale...
Ormai è imminente l’inizio della 

stagione 2013 del Motomon-
diale. Il prossimo 7 aprile pren-

deranno il via in Qatar le sfide per la 
Moto3, Moto2 e per la classe MotoGP. 
Gli scenari che si presentano sono mol-
tissimi e le novità più “scottanti” sono 
tutte legate alla classe regina. Come 
prima cosa c’è il ritorno di Valentino 
Rossi in sella ad una Yamaha ufficiale. 
Dopo due anni tormentati alla Ducati, 
in cui non è brillato come nel passato, 
ora i suoi fan sono entusiasti e vogliono 
tornare a vederlo lassù, sull’Olimpo dei 
vincitori. Il compagno di squadra è sem-
pre lo stesso, quello lasciato nel 2010: 
lo spagnolo Jorge Lorenzo, il Campio-
ne del Mondo in carica. I due non sono 
andati molto d’accordo quando condi-

videvano lo stesso box, alzando addi-
rittura un muro che li dividesse, ma ora 
le cose potrebbero cambiare. In Ducati 
il posto di Valentino è stato occupato da 
Andrea Dovizioso. Recentemente Audi 
ha comprato la maggioranza delle azio-
ni della casa italiana e questo porterà 
ad importanti cambiamenti. Ci vorran-
no almeno un paio di anni per vedere i 
risultati e poi forse torneremo a veder 
trionfare il costruttore che porta i colori 
della nostra bandiera. 
Un altro aspetto che non va tralasciato 
è Marc Marquez. Come sappiamo l’au-
straliano Casey Stoner ha abbandonato 
il Motomondiale, correndo fino all’ulti-
ma gara del 2012. Ma già da vari mesi 
aveva comunicato la sua decisione e la 
sella della sua Honda per il 2013 se l’era 

accaparrata subito il giovane Marquez, 
ancora a luglio. Lo spagnolo ha corso la 
passata stagione nel Campionato Mon-
diale di Moto2, vincendolo. Chi meglio 
di un talento innato come lui avrebbe 
potuto prendere posto come compagno 
di squadra di Daniel Pedrosa in HRC?  
Il neo pilota della MotoGP ha già dato 
prova di essere al posto giusto durante 
i test invernali, posizionandosi vicino a 
Pedrosa, a Lorenzo e a Rossi, ai grandi 
quindi. C’è un altro pilota che ha fatto il 
tanto ambito salto dalla categoria inter-
media alla MotoGP. Parliamo dell’ita-
liano Andrea Iannone, ventitreenne. 
Per lui c’è una Ducati del team satellite 
Pramac con cui sta stringendo amici-
zia.

Elisa Ceschin

Lo scorso venerdì 22 feb-
braio si è riunita l’assem-
blea dei soci della Scude-

ria Ferrari Club Prealpi Venete 
alla sede sociale presso l’Hotel 
Primavera di Godega S.U. È stato 
approvato il bilancio consuntivo 
2012 e preventivo 2013 ed eletto 
il nuovo direttivo in carica per i 
per i prossimi tre anni. Riconfer-
mato il presidente Maurizio Bit 
affiancato da due vicepresidenti, 
Vittorio Giust onorario e  Carlo 
De Vecchio esecutivo. Tesorie-
re è Borko Spanic, la segreteria 
ed i rapporti con i tesserati sono 
affidati alla signora Michela Zuc-
chet, responsabile agli eventi è 
Giovanni Mezzarobba. Cinque 
i nuovi consiglieri: Paolo Del 
Mul, Massimo Picconato, Clau-

dio Zandonà, Daniele Fabbris e 
Erimo Ros. La serata era parti-
colarmente attesa perché è stato 
ufficializzato il gemellaggio con 
il Ferrari Club Svezia, con cui 
sarà portata avanti l’attività di 
eventi e beneficenza e che vedrà a 
maggio la Scuderia Ferrari Club 
Prealpi Venete ospite della mani-
festazione per i 40 anni del club 
svedese. A giugno il programma 
prevede il ritrovo internazionale 
Ferrari, la partecipazione ai Gran 
Premi di F1 in Ungheria a luglio 
ed a Monza in settembre. Sempre 
in settembre è previsto l’even-
to Mondo Motori memorial 
Umberto Masetti presso l’area 
fiera di Godega S. U., a ottobre 
la castagnata e degustazione a 
Mezzomonte di Polcenigo (PN), 

a novembre la visita presso gli 
stabilimenti Ferrari di Maranel-
lo e a dicembre la partecipazio-
ne al Motori Show di Bologna. 
Si ricorda che è aperto il nuovo 
tesseramento, per informazioni 
chiamare il numero della segrete-
ria  349 7172572 o visitare il sito 
www.sfcprealpivenete.com.
A fine serata è stato devoluto l’as-
segno di 2500 euro con il ricavato 
degli eventi 2012 all’associazio-
ne no profit “Sostegno 70” che si 
occupa dei bambini diabetici. 
È stata anche ampliata la brochu-
re con le nuove manifestazioni 
del 2013. 
La serata è stata ripresa dal ca-
nale televisivo Italianissima (115 
digitale terrestre).          

F.N.

Solandra Volley Banca della Marca
la pallavolo dell’Alto Livenza

Nella foto sopra la targa realizzata per il gemellaggio

Alcuni atleti e artlete del minivolley con gli allenatori Fabio, Federica e Barbara

CORDIGNANO. La Solan-
dra Volley è una delle prin-
cipali associazioni sportive 
del territorio 
compreso fra 
la Sinistra 
Piave e L’Al-
to Livenza. 
Fondata nel 
1995 in 18 
anni di atti-
vità ha mes-
so in campo 
centinaia di 
atlete. Il ter-
ritorio in cui 
ha operato ha 
sempre coin-
volto diversi 
comuni. At-
tualmente ne 
fanno parte Cordignano, dove 
ha sede, Sarmede, Caneva e la 
Gis Sacile nell’ambito di un 

progetto di collaborazione.
Un’iniziativa di ampio respiro 
che si occupa di tutte le cate-
gorie, dai bambini e bambine 

del minivolley, dalla seconda 
classe della scuola primaria, 
fino alle ragazze adulte, pas-

sando per le squadre under 
12, 13, 14, 16 che vengono 
allestite nei comuni coinvolti. 
Lo sponsor istituzionale è la 

Banca della 
Marca, fin 
dal primo 
anno di atti-
vità.
Nella foto 
alcuni atleti 
del minivol-
ley con gli 
a l l e n a t o r i 
Fabio Far-
saci, Fede-
rica Dal Cin 
e Barbara 
Da Frè. Le 
iscrizioni al 
minivolley 

sono sempre aperte, anche in 
primavera. Per informazioni 
tel 349 4081615

La squadra under 13 di Cordignano
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E finalmente l’ex bimbo 
prodigio di Hollywood è 
riuscito a vincere l’Oscar 

come migliore film.
L’edizione del 2013 ha visto, in-
fatti, trionfare quel Ben Affleck 
che negli ultimi anni si è cimen-
tato dietro la macchina da presa 
e quest’anno grazie ad Argo è 
riuscito a vincere.
Nominato, a sopresa, dalla first 
lady, Michelle Obama, colle-
gata dalla casa bianca, Ben Af-
fleck non ha potuto che rendere 
omaggio al famoso perdente 
che risponde al nome di Steven 
Spielberg che col suo Lincoln 
dopo sedici nominations ha vinto 
solo quella come Miglior Attore 
Protagonista, Daniel Day-Lewis, 
e Migliore Scenografia.
La scelta di premiare Argo non è 
casuale; infatti Ben Affleck è ri-
uscito a trasporre con immagini 
potenti e verosimili quel mondo 
fatato di Hollywood e quel mon-
do misero e crudele che è l’Iran. 

Mai prima d’ora, qualcuno si 
era cimentato di portare sullo 
schermo l’impresa titanica che 
si assunse un dipendente della 
CIA, Tony Mendez, per portare 
in salvo sei dipendenti rifugiati-
si presso l’Ambasciata canadese 
dopo che la loro, durante la ri-
voluzione iraniana del 1979, era 
stata presa d’assalto.
Meritevoli di nota sono, poi, le 
statuette vinte dal regista taiwa-
nese Ang Lee che, grazie a La 
vita di Pi, ne ha portate a casa 
ben quattro o le due vinte in tre 
anni per Christoph Waltz, che 
grazie al maestro Tarantino è 
diventato uno degli attori più ri-
chiesti di Hollywood.
L’edizione degli Oscar 2013 
sarà, però, ricordata per le varie 
performance musicali: infatti, sul 
palco del Dolby Theatre si sono 
esibite Adele con il suo brano 
Skyfall e una sempre richiestis-
sima Barbra Streisand. 

Francesco Notarangelo

Pillole dalla notte 
degli Oscar...

In una realtà in cui i vari impe-
gni dettati dai ritmi frenetici 
della vita rubano il tempo alla 

nostra sfera personale, ricorriamo 
a nuovi mezzi di comunicazione 
e interazione in grado di abbat-
tere le barriere spazio/temporali 
ma anche sociali, i cosiddetti 
social network. Un po’ di tempo 
fa ho ricevuto una cartolina. Si 
avete capito bene. Quel pezzo di 
cartoncino che da un lato ricor-
da che esistono posti magnifici e 
sull’altro con un bel francobollo 
impresso, riporta il messaggio 
di chi ti manda a salutare. Fu un 
tempo, non molto lontano, in cui 
in procinto di partire mi sentivo 
raccomandare: “Non scordarti di 
inviare una cartolina!”. Qualche 
giorno, qualche settimana, qual-
che mese, la durata non contava, 
la cartolina era un pensiero che 
non poteva mancare, a costo di 
ritrovarsi al momento della par-

tenza o nel bel mezzo del viaggio 
di ritorno con le cartoline ancora 
in tasca. Inviate con la speranza 
che arrivassero a destinazione 
e soprattutto prima del rientro. 
Un ricordo, un esempio di come 
comunicavamo. Ammetto che 
oggi tutto questo è fortemente 
cambiato. La cartolina, come 
anche le lettere e altre forme di 
scrittura come l’ormai supera-
to diario segreto (si perché ora 
i diari che “frequentiamo”sono 
tutt’altro che segreti), lasciano 
sempre più spazio a sistemi co-
municativi e di interazione molto 
più sofisticati e tecnologici come 
la più moderna posta elettronica 
ossia e-mail o meglio ancora al 
fatidico post tra le pagine dell’in-
colmabile universo del web. 
Scriviamo su bacheche virtuali il 
nostro status e l’accompagniamo 
con foto o video, al resto ci pensa 
il web. Messaggi che arrivano in 

un batter d’occhio a destinazio-
ne. L’attesa di una comunica-
zione si consuma in pochissimi 
secondi e una manciata di click. 
In ogni momento è possibile far 
sapere a chiunque quello che 
facciamo, pensiamo e dove sia-
mo su scala planetaria. Taggare, 
twittare, chattare, postare, linka-
re, condividere; non si tratta di 
uno scioglilingua ma del nuovo 
linguaggio della comunicazione 
nell’era digitale. E i social net-
work sono i veri protagonisti. 
Spopolano tra i giovani e meno 
giovani. Il mondo dello spetta-
colo, della politica e anche della 
Chiesa - ne è chiaro esempio il 
lungimirante Pontefice uscente 
Bendetto XVI- scelgono e hanno 
scelto di comunicare attraverso 
questi canali perché il muta-
mento dei sistemi comunicativi 
interessa davvero tutti. Come in 
una qualsiasi comunità, anche 

in quella dei social network, si 
dialoga dell’utile e del futile, si 
condividono pensieri e idee, si 
stringono nuove amicizie e si 
può anche fare business. Oramai 
consapevoli che la comunicazio-
ne ha abbracciato queste nuove 
forme di interazione, dobbiamo 
prestare grandissima attenzione a 
non confondere la vita reale con 
quella virtuale e cercare di essere 
sé stessi sempre, evitando di rifu-
giare la nostra immagine dietro a 
un profilo che non ci appartiene. 
Prima di condannare la portata di 
questo fenomeno in forte cresci-
ta, quello appunto della cultura 
digitale, che come ogni novità si 
fa portatrice di aspetti positivi e 
negativi, dobbiamo cercare di ca-
pirne le reali potenzialità e cerca-
re di sfruttarle al meglio perché 
solo così il cambiamento si muta 
in progresso.

Eleonora Minello

La comunicazione è trasformazione culturale e sociale: 
i social network spopolano tra tutte le generazioni

Schiavi o figli dei social network? 

VENEZIA. Il comico che fa 
tremare i palazzi del potere. Fino 
a qualche settimana fa poteva 
sembrare una moderna favola 
della pazzia descritta nell’Am-
leto di Shakespeare, ma dopo 
il risultato delle politiche 2013 
quella che prima era una provo-
cazione da campagna elettorale 
ora si è trasformata in vera e pro-
pria realtà. Il Movimento 5 Stelle 
targato Beppe Grillo si è divora-
to anche il Veneto del forzaleghi-
smo, quella parte del Nord-Italia 
che solo tre anni fa aveva scom-
messo unidirezionalmente sulla 
leadership di Luca Zaia come 
presidente della regione strategi-
camente più influente dal punto 
di vista economico. E di con-
seguenza anche la provincia di 
Venezia, visto che alla Camera i 
grillini diventano il primo partito 
nei territori dove la presidente le-
ghista Francesca Zaccariotto, nel 
2009, aveva storicamente battuto 
il forte schieramento progressista 
veneziano. Nella terra dei capan-
noni e dei laboratori, del popolo 
delle partite iva e della grande 
imprenditoria turistica, il Movi-
mento 5 Stelle è il grande vincito-
re di un nuovo fronte di protesta 
che ora attende di trasformarsi, 
non si sa come, in politica. Nel 
Veneto degli imprenditori stroz-
zati dal fisco la situazione è dif-
ficilmente fronteggiabile, perché 
queste elezioni non le ha sostan-
zialmente vinte nessuno: un esito 
facilmente prevedibile con que-

sta legge elettorale porcellum. 
Ma al popolo questo non interes-
sa, giustamente. Il popolo vuole 
risposte, soluzioni ai problemi, 
leggi e vie d’uscita da una situa-
zione allarmante in ogni settore 
della società civile. A comincia-
re proprio dalla difficoltà delle 
imprese a pro-
durre e a stare 
a galla. Ciò che 
esce dalle urne, 
tuttavia, è la 
fotografia di un 
nuovo assetto 
dove domina 
però l’ingover-
nabilità e dove 
mai come in 
questa situazio-
ne sarebbe stata 
utile una legge 
elettorale che 
facesse trionfa-
re ufficialmente 
il bipolarismo a 
fronte della vo-
cazione ufficio-
sa del popolo 
a votare verso 
i due schiera-
menti maggiori, 
centrosinistra e centrodestra. Pro-
prio nel periodo in cui sarebbero 
servite certezze, queste elezioni 
sono una mazzata voluta da chi 
non è riuscito a cambiare la leg-
ge elettorale in oltre undici mesi 
di discussione. Non è una critica 
diretta, ma trasversale all’intero 
Parlamento che doveva preoc-

cuparsi di far uscire un governo 
forte per il bene di una nazione 
con 8 milioni di poveri, dove gli 
anziani vanno in pensione con 
500 euro scarsi mentre i trombati 
che escono da Montecitorio con 
oltre 6 mila al mese. Ma l’ano-
malo sistema elettorale italiano, 

che differisce poi nelle diverse 
consultazioni regionali, provin-
ciali e perfino comunali (unico 
caso in Europa), ha partorito ad-
dirittura un tripolarismo il cui ago 
della bilancia è rappresentato dal 
comico genovese. Che tradotto 
vuol dire che per fare qualsiasi 
provvedimento legislativo, visti i 

numeri alla Camera e al Senato, 
c’è bisogno di un governo di lar-
ghe intese tra Pdl e Pd, visto che i 
rappresentanti del 5 Stelle hanno 
assicurato da subito la loro in-
disponibilità ad “inciuci”, salvo 
rimangiarsi le parole una volta 
entrati nelle stanze del potere. 

Per Bersani, oltre allo smacco 
di una vittoria ottenuta sul filo 
di lana e di fronte al miracolo 
in rimonta di Silvio Berlusconi, 
è tramontata anche la possibilità 
di un’ alleanza con il centro di 
Monti, considerato lo scarso ri-
sultato del professore, per altro 
molto aiutato dagli endorsment 

europei. E pensare che questo 
doveva essere il momento di vol-
tar pagina, della vittoria netta del 
centrosinistra, di un paese stan-
co dei populismi di Berlusconi 
e perfino delle finte piazze di 
Beppe Grillo. Al contrario Silvio 
Berlusconi e il centrodestra han-

no dimostrato 
di essere ancora 
un interlocu-
tore credibile, 
una grande fet-
ta di elettorato 
moderato che 
ancora crede e 
spera con forza 
in una rivolu-
zione liberale. 
Un dato facil-
mente digeribile 
per la classe di-
rigente progres-
sista, convinta 
di mandare in 
soffitta il Cava-
liere e la Lega 
Nord in un col-
po solo. Chissà 
cosa penseran-
no ora i mili-
tanti del Pd che 

avevano scommesso su Matteo 
Renzi e che per un momento 
avranno scongiurato: “...se ci 
fosse stato Renzi al posto di Ber-
sani...”. Poco importa, visto che 
al momento l’Italia affonda a vi-
sta d’occhio, con le riforme che 
dopo questo voto non possono 
che allontanarsi da qualsivoglia 

imminente orizzonte. Il ritor-
no alle urne quindi deve essere 
prioritario, con una nuova legge 
elettorale, pena il rischio Grecia 
ormai dietro l’angolo. Il primo 
passo spetterà ai vincitori del 
centrosinistra, che da prassi do-
vranno valutare le disponibilità 
dei due schieramenti a collabora-
re per il “bene del Paese”, dopo 
una compagna elettorale fatta di 
programmi agli antipodi. Una 
prospettiva che non convince 
nessuno, visto che il centrode-
stra può puntare dritto verso 
nuove elezioni, così come i gril-
lini rinvigoriti dal risultato. Non 
potrebbe essere altrimenti, visto 
che una grosse koalition in stile 
tedesco Merkel-Schröder è al 
momento difficilmente attuabile 
nel bel Paese. Forse lo sarà nei 
primi mesi di governo per cam-
biare la legge elettorale, elegge-
re il nuovo capo dello Stato e 
per realizzare almeno i minimi 
provvedimenti di cui l’Italia ha 
bisogno nel brevissimo perio-
do. Ma ciò che esce dalle urne 
è chiaro: il voto di protesta degli 
italiani, incarnato dal movimento 
grillino, ha ucciso contempora-
neamente la prima e la seconda 
repubblica, inaugurando nel peg-
giore dei modi la terza. Uno sce-
nario impensabile in un qualsiasi 
paese democratico moderno, ma 
non certo in un Italia ancora divi-
sa tra guelfi, ghibellini e, da ora, 
anche dai grillini.

Alessio Conforti

Il Veneto verde spazzato via dall’onda grillina

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

Lettera aperta 
al Prefetto di Treviso 
dott. ALDO ADINOLFI

Ponte della Priula, 
21 febbraio 2013

Osservazioni al Piano di
Emergenza Esterna defi-
nitivo (stato PEE) per lo
stoccaggio dello stabili-
mento industriale Edison
Stoccaggio Spa, a rischio
incidente rilevante.

Egregio sig. Prefetto, in ri-
ferimento e, a completamen-
to della lettera precedente
dell'8 febbraio 2013, La infor-
miamo che abbiamo fatto il
giro dei vari pozzi e Le alle-
ghiamo 72 foto, scattate nei
giorni scorsi, in modo che Lei
possa rendersi conto dell’im-
mensità degli impianti per va-
lutare i rischi causati da pos-
sibili esplosioni e relativi in-
cendi che potrebbero investi-
re le zone circostanti, i nume-
rosissimi pozzi con le varie di-
ramazioni interrate dei tubi ad
alta pressione e le centrali di
pompaggio.

Come può vedere ci sono
strutture abitative e imprendi-
toriali che distano anche po-
che decine di metri da questi
impianti. 

Quindi, visto che sta predi-
sponendo un Piano di Emer-
genza, per salvaguardare i
cittadini e le abitazioni, valuti
l'opportunità di erigere, attor-
no alla centrale e ai vari pozzi,
un terrapieno alto alcuni
metri in modo che in caso di
scoppi, esplosioni o incendi, i
possibili danni vengano con-
tenuti all'interno di questo
bacino. Attorno al terrapieno
andrebbe effettuata una pian-
tumazione del verde alberato
per mitigare questa bruttura
ambientale.

Alcuni tecnici da noi inter-
pellati ci segnalano che per
questi possibili pericolosi
impianti andrebbe eretto,
lungo tutto il perimetro, una
muraglia di cemento armato

alta da 6 a 10 metri; anche
questo per proteggere da
esplosioni o scoppi che lan-
cerebbero materiali a notevo-
le distanza sia verso le abita-
zioni sia verso gli insediamen-
ti circostanti e creando un con-
siderevole pericolo per chi
transita lungo le varie strade
vicine ai pozzi e a questo im-
pianto. Strade anche molto
trafficate come la provinciale
da Colfosco a Sant'Anna e da
Crevada a Pieve di Soligo.

Visto che Lei si sta occu-
pando della salvaguardia del
territorio, riprendiamo una
nostra richiesta e cioè quella
di avere un presidio dei Vigili

del Fuoco per quanto riguar-
da la sicurezza dei vari Co-
muni a causa dell'impianto di
stoccaggio di gas metano a
pressioni che secondo alcu-
ne indicazioni si aggirano tra
50 e 150 atmosfere, basta ve-
dere il notevole spessore dei
tubi, dei serbatoi e delle flan-
ge imbullonate per capire che
si tratta di tubature che sop-
portano alte pressioni.

Altra cosa importante che
consigliamo è che Lei si batta
perché questi impianti siano
sottoposti al parere positivo
del V.I.A. (Valutazione di Im-
patto Ambientale).

Facciamo notare anche

Considerazioni:
Lo stabilimento industriale

di Sant'Anna, zona vicina a
Villa Jacur, incastrato tra il
fiume Piave e la Strada Pro-
vinciale, è a servizio dello stoc-
caggio gas metano, l'opera-
zione principale è il pompag-
gio ad alte pressioni e lo svuo-
tamento del serbatoio (depo-
sito originario).

Il piano prevede l'emergen-
za esterna solo per la centra-
le e relative adiacenze, ma in
più si devono considerare i
moltissimi pozzi installati in
vari comuni utilizzati per l'e-
sercizio dello stoccaggio.

Nulla invece sembra ri-

guardare l'eventualità di per-
dite, dovute a modifiche di te-
nuta che possano avvenire in
tutti i vasti territori interessati
dallo stoccaggio. Pertanto si
chiede se le pressioni massi-
me dovute e la tenuta sono
garantite e qual è il loro limite
e se alla società sono stati
imposti limiti sulla pressione
utilizzata.

Se la ditta proprietaria dà
una risposta positiva, chiedo
cortesemente vengano forniti
i dati delle prove eseguite con
la valutazione della frequenza
di accadimento di tale inci-
dente con estensione alla
normativa Europea.

Ricordiamo comunque, al-
l'ufficio ricevente, che l'eser-

Invitiamo i lettori de “Il Piave” e le nuove forze politiche a leggere attentamente quanto
scritto nella lettera inviata al sig. Prefetto di Treviso dott. Aldo Adinolfi e di leggere la docu-
mentazione che si trova nel sito del Museo del Piave al link "Frane e Gas: problematiche
del territorio suseganese", per essere informati sullo stato della sicurezza dell'impianto.
Nel sito troverete anche una lettera dell'esperto di sismica prof. Alberto Marcellini, la
quale fa venire la pelle d'oca. 
Il prof. Marcellini era stato chiamato dal Comune di Susegana, con altri, a far parte della
Commissione per la valutazione di rischio sismico; constatata la pericolosità dello stoc-
caggio arrivò alla conclusione che l'impianto non doveva essere fatto. Ma visto che le con-
clusioni dell'Amministrazione erano in contrasto con il suo parere diede le sue dimissioni.
Auspichiamo che i nuovi politici intervengano perché finora nessuno ha agito in favore
della cittadinanza che abita sopra a questo enorme serbatoio di gas da 800 milioni di metri
cubi. Questo sarebbe il magnifico territorio collinare suseganese e dei comuni vicini, come
citato dal “Catalogo degli ambienti rurali” nel quale possiamo leggere l’autorevole prefa-
zione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel quale sono identificati i 15
luoghi simbolo d'Italia e proprio al n.15 si trova COLLALTO. Noi ci siamo appellati alle varie
autorità affinché il nostro territorio venisse salvaguardato, ma senza ottenere risposta, e
questo per noi, scusate, sa di una presa per il culo.

In collaborazione con il

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

che è stata realizzata ed è in
fase di ultimazione una mega
centrale elettrica, che prele-
va e seziona l'altissima ten-
sione a 130.000 Volt dell'elet-
trodotto che parte dal Vitto-
riese e arriva nel Veneziano,
situata in una zona semina-
scosta dentro una valle di
Colfosco. 

Questa realizzazione può
far capire, anche ad inesper-
ti, l'enorme potenza utilizzata
per alimentare i giganteschi
compressori della centrale a
Villa Jacur (con la realizzazio-
ne di una potente linea elettri-
ca interrata che parte dalla
centrale di trasformazione
sita vicino alla trattoria Casa
Brianzola).

cizio dello stoccaggio pre-
suppone un riempimento e
uno svuotamento una volta
all'anno, con un gradiente di
pressione enormemente più
elevato delle condizioni di
formazioni del giacimento e
successiva coltivazione, con
l'effetto a fatica. Tutto questo
è stato valutato in termini
scientifici?

Ci sembra corretto ritenere
che, per un territorio così
vasto, sia difficile rispondere
con la sicurezza matematica,
secondo alcuni esperti ci
sarebbe sempre la possibilità
probabilistica di errore.

Per cui avere una rete di

rilevamento adeguato di per-
dite di gas dallo stoccaggio è
sicuramente uno strumento
utile per garantire un avviso,
in tempo, alla popolazione.

Di fatto solo così il principio
precauzionale sarebbe ri-
spettato. 

È evidente che un possibile
incendio, in caso di fuoriusci-
te di gas, ad elevata concen-
trazione, determina uno scop-
pio istantaneo e la propaga-
zione di altissime fiamme, chia-
ramente con poche probabili-
tà di salvezza per le persone
che, non avvisate in tempo, si
trovassero nelle immediate
vicinanze. Il Piano di Emer-
genza Esterna deve garantire
alla popolazione questa pos-
sibilità!

Signor Prefetto, come vede
da tutte queste segnalazioni,
questi impianti diventano
sempre più imponenti perché
mese dopo mese ci troviamo
nuove strutture come la cen-
trale elettrica che, secondo
prima indicazione, doveva
sorgere vicino al Piave, poi
invece è stata indicata questa
zona per non far sapere alla
gente di questa espansione
degli impianti. E quindi vanno
valutate anche le voci nelle
quali si parla che questi im-
pianti aumenteranno anche
dei pozzi anno dopo anno, con
relativo aumento di rischi di
possibile pericolo per la popo-
lazione nel Comune di Suse-
gana e non solo, impianti che
fanno degradare il nostro stra-
ordinario ambiente già in peri-
colo per la sismicità indotta di
grado 2. A segnalare questo
pericolo è stato il prof. Alberto
Marcellini, esperto im materia
e per questo chiamato dal Co-
mune di Susegana, con altri, a
far parte della Commissione
che doveva valutare la fattibi-
lità dello stoccaggio. Dopo
attente valutazioni e confronti
anche con esperti internazio-
nali è arrivato alla conclusio-
ne che questo impianto non si
doveva fare, perché pericolo-
so! Ma visto che il Sindaco
era deciso ad approvarlo co-
munque, a malincuore si dimi-
se.

E pensare che fino a poco
tempo fa i comuni limitrofi a
Susegana non sapevano di
avere questi serbatoi di gas
sotto i loro territori. Questi Co-
muni fra l'altro, compreso il
Comune di Susegana, come
compensi ricevono briciole e
le popolazioni dovrebbero ri-
cevere l'energia gratis, inve-
ce si trovano coinvolti nei ri-
schi sopra descritti.

Comitati Imprenditori Veneti
“Piave 2000”

Al centro e sopra alcune delle 72 foto invia-
te al Prefetto di Treviso, dott. Aldo Adinolfi.

Appello!
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Un’iniezione di fiducia 
per il futuro delle im-
prese del tessile e del-

la moda italiane e venete: la 
proposta di regolamento co-
munitario definito lo scorso 13 
febbraio che comprende l’ob-
bligo di indicazione dell’origine 
dei prodotti di consumo anche 
europei – il cosiddetto “Made 
in” – dà risposte positive alle 
esigenze delle industrie ma-
nifatturiere rappresentate dal 
Tavolo regionale di concerta-
zione Sistema Moda del Vene-
to che ha visto, de facto, l’ac-
coglimento delle sollecitazioni 
espresse da tempo in sede di 
Commissione Europea.
Il Tavolo regionale di concer-
tazione Sistema Moda del 
Veneto - che riunisce le Se-
zioni Moda di Confindustria 
Veneto, Confartigianato Im-
prese Veneto, Cna Veneto e 
Confesercenti Veneto - si è 

più volte speso nel promuo-
vere l’obbligo di indicazione 
dell’origine e della tracciabilità 
dei prodotti del Sistema Moda 
attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolto a tut-
ti i livelli legislativi. Sono stati 
fatti partecipi delle proposte 
il governatore della Regione 
Veneto Luca Zaia, il ministro 
dello sviluppo economico Cor-
rado Passera e il commissario 
Antonio Tajani che ha ricevuto 
nei mesi scorsi i rappresen-
tanti della Moda veneta per 
un incontro dedicato proprio a 
questi temi.
Il Tavolo rappresenta una re-
altà importante del manifattu-
riero italiano che contribuisce 
con l’11% al valore aggiunto 
nazionale e che produce un 
avanzo stimato in oltre 16 
miliardi di euro nella bilancia 
commerciale. Si parla, inoltre, 
di una realtà importante sul 

piano occupazionale tenendo 
conto che 1 occupato su 8 cir-
ca lavora nella moda, con una 
forte presenza di occupazione 
femminile (61% circa),“Siamo 
soddisfatti – commenta Ro-
berto Bottoli, Presidente del 
Gruppo Sistema Moda Unin-
dustria Treviso e Vice Presi-
dente del Raggruppamento 
Regionale Confindustria Ve-
neto – dell’interesse concreto 
dimostrato con questo atto 
dalla Commissione. Da anni 
siamo impegnati nella difesa 
del prodotto italiano messo in 
crisi, dall’invasione di prodotti 
di importazione e da prati-
che scorrette che colpiscono 
imprese, lavoratori e consu-
matori finali. Quello dell’indi-
cazione dell’origine è stato il 
nostro cavallo di battaglia, ora 
finalmente speriamo di riusci-
re a vedere i frutti del lavoro 
svolto in questi anni”.

“La conversione a breve di 
questa proposta sarebbe una 
conquista importante e per le 
aziende venete del Sistema 
Moda, molte delle quali ec-
cellenze di medie e piccole 
dimensioni. La regolamenta-
zione proposta potrà favorire 
la competitività delle imprese 
sul mercato internazionale 
attraverso la trasparenza e la 
tutela della sicurezza del con-
sumatore”.
Oltre all’obbligo della dicitura 
“Made in”, un passo importan-
te per il manifatturiero veneto 
è la proposta di regolamento 
sulla tracciabilità del prodotto, 
in modo che trasparenza e 
tutela non si limitino alla fase 
del confezionamento, ma sia-
no estese a tutta la filiera di 
base. 
Filiera che in Italia si mantiene 
ancora integra e in grado di 
affrontare, grazie al suo valore 

aggiunto, le sfide globali qua-
lora le normative, come quelle 
sul “Made in”, le permettes-

sero di misurarsi sui mercati 
nel segno della trasparenza e 
della parità.

Certo, nota ancora Bottoli, 
resta il rammarico per le mi-
gliaia di posti di lavoro che si 
sono persi in questi anni (e 
per quelli  che ancora si per-
deranno se le nuove norme 
tarderanno al 2015) a causa 
di un liberismo insensato e a 
senso unico che ha privato il 
manifatturiero italiano delle 
necessarie salvaguardie 
“Ora non c’è che da attendere 
con fiducia l’iter di approvazio-
ne di questo regolamento che 
avrà ricadute positive su tutto 
il sistema delle imprese. Ne 
saranno favoriti quegli aspetti 
competitivi per cui si è battuto 
e continua a lavorare il Tavolo 
regionale di concertazione Si-
stema Moda del Veneto: tra-
sparenza verso il consuma-
tore, parità normativa con le 
aziende estere e incentivazio-
ne a mantenere la produzione 
in Italia”.

Made in: La nuova proposta di regolamento UE potrà ridare 
competitività alle nostre imprese e favorire l’occupazione

QUESTA è UNA VERGOGNA!

IL PONTE DELLA PRIULA OGGI... FINO A QUANDO?
Mensola della soletta a sbalzo pedonale completamente disgregataArmatura affiorante senza copriferro. Calcestruzzo primordiale e degradato

Cerniera di imposta dell’arcata completamente corrosa Arcata con calcestruzzo ed acciaio completamente sfarinati
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Roberto Bottoli
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I ristoranti più 
votati del veneziano

Si è concluso sabato 9 febbraio il 
concorso indetto dal quotidiano 
Il Gazzettino per il miglior risto-

rante della Provincia di Venezia.
La kermesse gastronomica, terminata 
la raccolta dei tagliandi il 31 gennaio 
(oltre 44.000) e dopo il lavoro degli 
scrutatori, ha premiato con un risultato 
di grande rilievo (6633 voti) il ristoran-
te “Da Piero” di Piero Trabuio, situato a 
Favaro Veneto, antico comune soppres-
so nel 1926 facente parte della banlieue 
veneziana a pochi passi dalla gronda 
lagunare.
Gli organizzatori del concorso hanno 
avuto un colpo di genio, considerati i 
risultati in termini di partecipazione,
nello scegliere il tema da sottoporre a 
giudizio.
Dopo 28 anni di lavoro nella ristorazio-
ne l’esperienza professionale di Trabuio 
e della sua famiglia è stata premiata 
dalla simpatica iniziativa del GAZ-
ZETTINO, che ha dato modo a tanti 
lettori di scoprire anche altri ristoranti e 
trattorie conosciute solo localmente.

Al secondo posto il “Bavaria Fest “ di 
Gaggio di Marcon con 4849 voti ed al 
terzo il “ Biri 5497” di Carpenedo con 
4028 preferenze. Nei primi 10 posti 
maggioranza di locali situati in Comu-
ne di Venezia ad eccezione come già 
detto di “ Bavaria Fest”, oltre che del 
ristorante “Da Luigi” di Eraclea clas-
sificatosi al 4° posto, di “Al Buongu-
staio” di Gaggio di Marcon al 5° e del 
ristorante “Ballarin “ di Mirano al 10°.
I tempi cambiano e le “armi” utilizzate 
dai diversi locali per acquisire i con-
sensi dei buongustai in periodo di crisi  
economica non possono prescindere da 
un giusto rapporto qualità prezzo. An-
che i piatti forti sono cambiati.
La “ sopa coada”, la “ faraona con salsa 
peverada” e la classica “ pasta e fagio-
li” della tradizione veneta sono state 
sostituite da “garganelli con cape san-
te” e “ rombo con patate”. Alla fine per 
i più fortunati “fritoe venexiane” fatte 
con l’antica ricetta e un goccio di vin 
santo

Salvatore Lumine

Ufficialmente sono casalinghe: 
quello che sanno i mariti è che 
ogni tanto fanno qualche “con-

sulenza”, i figli invece non sanno pro-
prio nulla. Casalinghe sono e casalin-
ghe restano ma su internet e in camere 
affittate in incognito sono prostitute. E 
lo sono per necessità. Perché con i soldi 
che prendono dai clienti - a volte tanti 
soldi,  - pagano bollette, mutuo e spesa. 
Un quotidiano di recente raccontava la 
storia di “Francesca”, così si chiama 
in versione lucciola. È bella, ha qua-
rant’anni, un marito imprenditore in 
crisi e dei figli. I carabinieri hanno fatto 
un blitz nella sua casa d’appuntamenti 
e l’hanno sorpresa con un cliente, “un 
funzionario dello Stato”. Lei è scop-
piata a piangere e l’unica cosa che ha 
chiesto ai militari è stata “riservatezza”. 
Francesca infatti si prostituisce ma nes-
suno in famiglia lo sa. “Questo lavoro - 
assicura - l’ho sempre fatto di nascosto. 
I clienti mi trovano su internet, vedono 

le mie foto e poi mi chiamano a un cel-
lulare che la mia famiglia certo non co-
nosce. Di solito fisso gli appuntamenti 
all’ora di pranzo. Così la mattina e la 
sera sono sempre a casa”. 
Decine come lei - Francesca prende 
cento euro a cliente e può arrivare a 
guadagnare alcune migliaia di euro in 
un mese. Ha cominciato quando il ma-
rito era disperato per delle ingiunzioni 
di pagamento. “Ho dovuto lasciare 
la mia attività ed ero piena di debiti”. 
Così è diventata prostituta. Ma, dice: 
“Sono solo una delle tante, potrei rac-
contare decine di altre storie di donne 
che conosco con mariti operai in cassa 
integrazione che si prostituiscono per 
trenta euro”. Lei ha solo clienti di “li-
vello”, imprenditori, politici, calciatori: 
“Ogni tanto li incontro al supermercato. 
Se sono soli mi salutano, altrimenti rac-
contano alle mogli che sono una lonta-
na conoscente”.

F.N.

Casalinghe prostitute
per pagare le bollette

Sara Menegaldo

PUBLIMEDIA

Ultimi rintocchi
Raccolta di poesie inedite

Sarà edito da Pu-
blimedia di Co-
negliano (TV) 

(www.PublimediaEdi-
tore.it) il primo libro di 
poesie di 
Sara Me-
negaldo, 
la poe-
tessa di 
San Donà 
di Piave 
(VE) che 
abbiamo 
a v u t o 
l ’ o c c a -
sione di 
i n t e r v i -
stare nel 
n u m e r o 
p r e c e -
dente del 
n o s t r o 
gionale.
Il libro è in fase di prepa-
razione e sarà presentato 
probabilmente nel corso 
dell’estate. 
Nell’immagine a lato è 

possibile vedere la co-
pertina, con riprodotto un 
disegno eseguito diretta-
mente dalla scrittrice, 
che rappresenta  un frut-

to aperto 
a metà. 
Sono pre-
senti gli 
elementi 
p r i m o r -
diali del-
la natura: 
a c q u a , 
aria, ter-
ra, fuoco, 
materia e 
spirito ed 
il tempo 
raffigura-
to dalle 
s c r i t t e 
“ore” e 

“minuti”.
Per maggiori informa-
zioni è possibile conta-
tare l’editore al numero 
0438 1791484 oppure 
349 4081615.
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Il turista attento, ma anche il 
vicino veneto delle città li-
mitrofe, sa bene che la città 

di Bassano del Grappa è il para-
diso dei distillati di alcool ed è 
conosciuta per il famoso Ponte 
degli Alpini che da tanti anni ha 
ispirato la famosa canzone po-
polare.
Il ponte che attraversa il Brenta 
detto Vecchio, di Bassano o de-
gli Alpini è considerato uno dei 
più caratteristici d’Italia. Struttu-
rato interamente in legno e com-
prensivo di copertura, ha subito 
diversi interventi e ricostruzioni 
negli anni a causa delle numero-
se piene del fiume Brenta.
Storicamente dal 1209 al 1569 
era presente un altro ponte in le-
gno su piloni, sempre con coper-
tura, che attraversava il fiume e 
collegava Bassano a Vicenza.
Nel 1567 una vigorosa piena del 
Brenta travolse l’antica struttura 
a tal punto da far presagire una 
immediata e veloce ricostruzio-
ne del viadotto ad opera dell’ar-
chitetto Andrea Palladio sin dai 
mesi successivi al crollo.
Il primo progetto realizzato con-
sisteva in un ponte in pietra a tre 
arcate con un forte richiamo allo 
stile romano antico. L’idea fu 
bocciata dal Consiglio Cittadi-
no che impose all’artista l’unica 
clausola di non discostarsi trop-
po dalla struttura tradizionale.
Nel 1569 venne quindi presen-

tato da Palladio un nuovo pro-
getto con un forte richiamo alla 
vecchia struttura arricchita da 
soluzioni tecniche e strutturali 
migliori che garantissero una re-
sistenza migliore ed un impatto 
visivo di spessore, tra le qua-
li l’uso di colonne tuscaniche 
come sostegni dell’architrave 
che regge la copertura.
Il buon progetto andò in por-
to e garantì per duecento anni 
un ottimo rendimento fino alla 
prima ristrutturazione, fedele al 
progetto palladiano, ad opera di 
Bartolomeo Ferracina nel 1748, 
seguita da una seconda nel 1821 
da parte di Angelo Cesarotti a 
seguito di un incendio avvenuto 
nel 1813. Il ponte si rese famoso 
durante la Grande Guerra, perio-

do nel quale le truppe del Gene-
ral Cadorna passarono per af-
frontare la difesa dell’Altopiano 
dei Sette Comuni (da qui prese 
la dicitura “Ponte degli Alpini”).
Il viadotto fu poi raso al suolo 
per la terza volta nel 1945 duran-
te il secondo conflitto mondiale; 
l’azione di sabotaggio ad opera 
degli Alleati fu eseguita da un 
gruppo di partigiani italiani. Nel 
1947 il ponte fu poi ricostruito 
secondo l’originale disegno di 
Palladio.
Il ponte fu infine danneggiato 
nel 1966 da una piena del fiume 
Brenta e sistematicamente re-
staurato in pochi mesi, rimanen-
do intatto nel suo splendore che 
è possibile ammirare tutt’oggi.

Matteo Venturini

Il Ponte Vecchio di Bassano
Red. VICENZA - Dir. dr Matteo Venturini - Tel. 349 7850527

veneto

Redazione ALTO LIVENZA

Padova, 23 febbraio 2013 – si è 
inaugurato alle ore 10.00 in Cor-
so del Popolo 1, la sede Conso-
lare della Repubblica d’Albania. 
La breve cerimonia che ha pre-
visto il taglio del nastro e i saluti 
delle autorità presenti, dal Pre-
fetto al Questore al Vicesinda-
co alle forze dell’ordine, hanno 
reso omaggio all’insediamento 
del Console onorario, dott. Pa-
olo Rossi Chauvenet, medico 
chirurgo di Padova.
Presenti anche l’Ambasciato-
re albanese a Roma dott. Llesh 
Kola che ha intrattenuto gli ospi-
ti nel prosieguo della cerimo-
nia, presso la sede del Circolo 
Pedrocchi, 87 e il dott. Comm. 
Antonio Simionato, decano del 
Corpo Consolare di Venezia e 
del Veneto. 

Da programma sono intervenuti 
alcuni rappresentanti della Re-
gione Veneto e dell’Albania che 
ricoprono ruoli importanti nel 
settore, economico, politico, di-
plomatico, culturale e sociale.  E’ 
importante ricordare che a parti-
re dal 2009 l’Albania ha aderito 
alla NATO ed è tra i paesi emer-
genti d’Europa. Secondo alcune 
considerazioni tratte dal volume 
“Gli albanesi in Italia. Conse-
guenze economiche e sociali 
dell’immigrazione” realizzato 
dal Centro studi e ricerche Idos 
in collaborazione con l’Univer-
sità di Bari, l’Università di Tira-
na, Caritas Italiana e Fondazione 
Migrantesi –  “ a partire dal 2000 
è cambiata la percezione che gli 
italiani hanno degli immigrati 
albanesi. Dopo un decennio di 

discriminazioni, oggi sono mol-
to apprezzati dai datori di lavoro 
che li definiscono “disponibili e 
affidabili”. La loro presenza in 
Italia negli ultimi anni è notevol-
mente aumentata così come ha 
assunto valore il loro contributo 
nel mercato del lavoro. Un trend 
positivo che ha prodotto risorse 
di cui oggi beneficia anche l’Al-
bania”. In più, secondo i dati dif-
fusi dal rapporto “Gli albanesi in 
Italia”, - gli albanesi in Italia alla 
fine del 2007 sono circa 420mila 
e rappresentano una delle prin-
cipali comunità straniere, collo-
candosi subito dopo i rumeni e 
prima dei marocchini.  Il 33,5% 
vive nel Nord Ovest, il 27,2% 
nelle regioni centrali e il 26,8% 
nel Nord Est -.

Claudia Carraro

“Di là dal coraggio, di là del sacrifizio, 
di là dalla vita, di là dalla morte, ecco 
il luogo altissimo, ecco il luogo pro-

fondissimo dove io abito, ecco il luogo segreto, 
mistico e ardente, dove io respiro” questa la dedica 
ai compagni d’ala a firma di Gabriele D’Annunzio, 
scritta nell’agosto del 1918 all’ombra delle fresche 
stanze del Castello di San Pelagio da dove partì e 
dove tornò dal suo “folle” volo su Vienna. L’antica 
dimora medioevale è oggi sede del Museo dell’aria 
che scandisce nei secoli le avveniristiche imprese 
dei pionieri del volo. A colpire, nel parco della villa 
sono degli enormi “bestioni in metallo”, idrovolan-
ti, elicotteri, alianti e motoalianti. il visitatore viene 
condotto a ritroso nei secoli. Sorprenderà all’inter-
no del castello l’incontro con Leonardo Da Vinci, 
tra i primi a voler dare all’uomo le ali e gli esperi-
menti dei fratelli Montgolfier, omonimi inventori 
di palloni ad aria omaggiati con delle riproduzioni 
in gesso. 
A fare capolino tre mongolfiere sospese in par-
ticolare quella gialla e blu ad aria calda che nel 
settembre del 1783 si sollevò nel cielo di Anno-
nay in Francia con a bordo un’oca, un gallo e una 
pecora. Ad arricchire la collazione il dirigibile di 
Giffard (1825-1882). In legno di salice e rivestito 
in mussola di cotone è libratore del tedesco Otto 
Lilienthal (1849-1896) con all’attivo più di 2 mila 

voli planati, prima dell’ultimo, fatale, che gli costò 
la vita. Tra le curiosità del museo, spicca una sala 
tutta al femminile, dedicata alle pioniere dell’aria. 
Un grande quadro del pittore Dell’Orco realizza-
to per il Museo nel 1980, rappresenta le immagi-
ni delle più famose donne i cui nomi sono ormai 
entrati nella storia. Tra le eroine, Amelia Earhart 
(1898-1937) che dopo aver realizzato molte audaci 
imprese aviatorie scomparve nell’oceano Pacifico; 
la marchesa Raymonde de Laroche che ottenne nel 
1910 il brevetto n° 36, stabilendo i primati di di-
stanza e di altezza. Hanna Reitsch (1912-1979) che 
pilotò e mise a punto le V1 e che nonostante la vita 
spericolata morì di morte naturale. Valentina Tere-
skova con il Vostok 6 compì 48 orbite intorno alla 
terra e Jaqueline Auriol (1917 - 2000) la primatista 
mondiale di velocità con il Mirage IIIC. Rosina 
Ferrario (1888 - 1957) detentrice del primo brevet-
to italiano femminile del 191. Tra le curiosità le 
gesta della pilota sovietica Rusadan Packoria più 
nota per essere stata l’amante di Stalin. Una teca 
contiene infine i cimeli dell’aviatrice italiana Gaby 
Angelini (1912-1932) caduta in Africa durante un 
raid il 3 dicembre del 1932. E questo è solo un 
assaggio di quanto quanto conserva il castello di 
San Pelagio. Per informazioni e prenotazioni 338 
1623019- info@museodellaria.it

Valentina Calzavara

A pochi passi da Padova il castello racconta la storia dell’aviazione italiana e internazionale
Il castello di San Pelagio, “Museo tra terra e cielo“

Inaugurata la  sede del 
Consolato Onorario di Albania

La penna femminile 
dell’Alto Livenza

In Comune di Fontanafredda e più precisamente a 
Vigonovo la terra ha germogliato una nuova scrittrice: 

Kathrin Westgate, ovviamente il suo vero nome 
è un’altro nascosto tra la gente. Un indizio? 

è  la moglie di un laborioso alpino
FONTANAFREDDA. Alzarsi solitamente 
presto, ma rimanere a oltranza sotto le co-
perte proprio quella mattina. Prepararsi as-
sieme all’amica del cuore, supportata dal ca-
lore della famiglia. Il rituale delle fotografie 
prima del progressivo avvicinarsi all’altare... 
Gloria immaginava questo per il giorno del 
suo matrimonio.
Invece sarà ben altra musica. Ma per ascol-
tarla si dovrà attraversare la storia d’amore 
tra lei, ragazza sportiva con la passione delle 
corse, e il tenebroso Maverick. Un’unione 
profonda, che però rischia la frattura insana-
bile quando la giovane scopre che la materia-
lizzazione dei suoi incubi notturni, seguenti 

sempre un bel momento vissuto assieme al 
suo ragazzo, è strettamente legata al suo fu-
turo compagno di vita.
Riuscirà la forza dell’amore ad abbattere 
quella che appare una barriera insormonta-
bile così da non rovinare la felicità di due 
persone?
Debutto narrativo all’insegna del sentimento 
per Kathrin Westgate, capace di elaborare un 
racconto piacevole e godibile perché comu-
nica l’importanza dei valori e degli affetti 
utilizzando un linguaggio semplice, esule 
dalla ridondanza e dove la retorica lascia 
spazio all’ironia.

A.G.
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SAN FIOR. Sabato 10 febbraio 2013 presso l’Oratorio “Papa 
Luciani” di San Fior si è svolta la Festa di Carnevale per i bam-
bini della Parrocchia. Come sempre quando si organizzano que-
sto tipo di feste le preoccupazioni sono  molteplici: che giochi 
facciamo? Verranno i bambini? Cosa offriamo da mangiare? E 
se piove? Quale musica sarà la migliore? Senza contare il dub-
bio che assale, come andrà a finire, con tutti questi dubbi?
Per prima cosa il tempo era buono, i bambini numerosi, molti 
i genitori presenti. Torte, dolci e bibite, offerti dai partecipan-
ti, c’erano in gran quantità. I coriandoli non sono mancati. Il 
premio per la torta più bella e buona è stato vinto da una gio-
vane mamma, Alessia Esarca, mascheratissima insieme ai suoi 
bambini, tra l’altro doppio premio in quanto con i suoi tre mesi, 
la bambina è risultata essere la mascherina più piccola. I bi-
glietti omaggio per andare al cinema, premio per la famiglia 
più mascherata, sono andati a Irene, Aurora, Tommaso ed Alan 
Zanetti.
Si sono svolti vari giri di “trenino” capitanati dai volontari 

dell’Oratorio e qualche gioco musicale, tra cui il sempre get-
tonato “gioco all’ultima sedia”. E’ stata fatta una scoperta , per 
certi aspetti curiosa. Si pensava che ai ragazzini piacessero can-
zoni a loro dedicate e pertanto pensavamo che  le varie sigle 
dei cartoni animati fossero di loro piacimento. Non è stato così: 
i bimbi che volevano rispondere al quiz,” indovina il titolo”, 
volevano sentire canzoni sul genere  Gangnam Style.  Decisa-
mente ragazzini  al passo con i tempi!
Durante tutto il tempo è stato offerto l’ottimo brulè di Ivana ed il 
nostro presentatore Enzo si è destreggiato alla grande tra i bam-
bini coinvolti nei giochi, i volontari da tenere sotto controllo e 
gli adolescenti  Davide, Denis, Lorenzo e Giovanni  alla consol-
le della musica, non senza qualche simpatica incomprensione!!  
Alla fine tutto è andato bene e tutti, in vari modi, si sono diver-
titi. Al prossimo anno e buona Quaresima!

Ornella Trevisan

ORSAGO. L’English Camp di Orsago, 
quest’anno Happy Hippo Camp, è un’ini-
ziativa rivolta a bambini e ragazzi dalla dai 
5 ai 18 anni ed è finalizzata 
all’apprendimento della lingua 
inglese. Il periodo previsto è 
dal 19 al 30 di agosto 2013, 
dal lunedì al venerdì alle 8.45 
alle 18, escluso l’ultimo gior-
no che avrà un orario ridotto, 
in modo tale da permettere la 
preparazione del Final Show, 
dove gl’iscritti daranno dimo-
strazione delle nozioni apprese 
nei dieci giorni.  
I partecipanti saranno stimolati 
individualmente e in gruppo 
ad apprendere, praticare e per-
fezionare l’inglese conforme-
mente al loro livello di cono-
scenza, senza sforzo, poiché 
l’attività è basata sul gioco e 
su diverse attività che rende-
ranno l’apprendimento spontaneo. I ragazzi 
saranno seguiti da un giovane ma qualificato 
team di tutor bilingui (ragazzi giovani, ma-
drelingua inglese o laureati con consolidata 

esperienza all’estero e attestati di riconosci-
mento di conoscenza della lingua) di prova-
ta esperienza, simpatici e coinvolgenti, che 

animeranno le attività didattiche, sportive e 
di gioco tutte rigorosamente solo in inglese. 
In aggiunta ci sarà uno staff di ragazze mo-
tivate e con anni di esperienza in questo tipo 

di attività che, oltre a dare il loro contributo 
nei laboratori creativi, saranno a disposizio-
ne dei genitori per qualsiasi informazione, 

necessità o richiesta..
La quota d’iscrizione è pari a 
200 euro comprensiva d’uti-
lizzo dei locali, assicurazione, 
servizio mensa, cartoleria e tut-
to ciò che concerne le attività 
durante le lezioni, i laboratori e 
le attività sportive.
Per avere maggiori informazio-
ni o per procedere con l’iscri-
zione visitate il nostro sito: 
www.englishcitycamp.com , 
qui troverete il regolamento 
del campo, la presentazione 
dello staff che assisterà i vo-
stri ragazzi, il programma del 
giorno, le strutture utilizzate e 
molto,molto altro! Scriveteci 
anche a info@englishcitycamp.
com per eventuali dubbi e/o 

perplessità, Vi risponderemo il prima possi-
bile. Vi aspettiamo numerosi, la disponibilità 
dei posti è limitata quindi affrettatevi!

E.C.

MONTEBELLUNA. È stata una gi-
randola di vive polemiche quella che è 
ruotata qualche settimana fa attorno alla 
celebrazione del Giorno del Ricordo il 
10 febbraio, la data istituita per tener 
viva la memoria della tragedia delle foi-
be che vide perire tanti nostri connazio-
nali in Istria e in Dalmazia nel secondo 
dopoguerra.
Il caso è scoppiato quando l’Ammini-
strazione Comunale di Montebelluna 
ha negato all’ANPI, l’associazione na-
zionale dei partigiani, il permesso di 
tenere nelle sale della biblioteca una 
conferenza nel corso della quale sareb-
be dovuta intervenire la celebre e con-
troversa storica Alessandra Kersevan, 
nota per le sue dibattute posizioni circa 
i massacri delle foibe. La studiosa si è 
infatti attestata negli anni su posizioni 
molto difficili, equiparando quelle ese-
cuzioni sommarie a vendette private, 
ridiscutendone l’effettiva entità nume-
rica e dichiarando che commemorare 
pubblicamente le vittime delle epura-
zioni titine equivalga in realtà a rendere 
omaggio ai rastrellatori nazi-fascisti che 

di tanti crimini si sono macchiati nella 
ex-Yugoslavia nel corso del secondo 
conflitto mondiale.
Non se l’è sentita perciò l’Amministra-
zione di far intervenire la 
Kersevan nel corso delle ce-
lebrazioni commemorative, 
ricordando però la propria 
disponibilità a rimandare la 
conferenza a una data diver-
sa. La caparbia storica però 
non c’è stata e ha deciso di 
esporre ugualmente la pro-
pria versione dei fatti nei lo-
cali messi a disposizione per 
l’occasione dal comune di 
Giavera, in un incontro con il 
pubblico, peraltro numeroso, 
durante il quale la studiosa 
ha ribadito energicamente le 
sue posizioni, suffragandole 
con i risultati delle proprie 
indagini sul campo.
Non sono mancate frizioni con manife-
stanti di Forza Nuova, né polemiche per 
le scelte operate dal Comune di Mon-
tebelluna in merito: non sembra dav-

vero il caso dunque di sollevare altro 
polverone in questa sede. Pare invece 
utile soffermarsi a riflettere sul fatto che 
il Giorno del Ricordo sia una data da 

onorare, se non altro in quanto stabilita 
per legge dalle nostre stesse istituzioni, 
allo scopo di commemorare le vittime 
di una tragedia di cui sono ancora oggi 

testimoni le migliaia di esuli giuliani, 
istriani e dalmati che vivono nelle città 
della penisola, in cui sono stati costretti 
a fuggire sul finire degli anni quaranta 

per evitare la persecuzione 
messa in atto dai partigiani 
titini.
Chi scrive, è meglio pre-
cisarlo, non vuole tuttavia 
certo dimenticare o, peggio, 
nascondere l’altra faccia di 
questa medaglia insanguina-
ta, vale a dire i massacri e i 
crimini di guerra compiuti 
nell’area dalle milizie nazi-
fasciste ai danni delle popo-
lazioni slovene e croate: si 
tratta di fatti che, esattamente 
come le foibe, sono storica-
mente accertati e che nessuno 
deve permettersi di negare. 
Non si vuole qui nemmeno 
andare contro Alessandra 

Kersevan, una studiosa competente e 
dalle solidissime credenziali, una don-
na che ha dedicato la propria vita a 
indagare e a comprendere quegli avve-

nimenti che ancora oggi, a distanza di 
ben settant’anni, riescono a risvegliare 
passioni che rischiano di diventare pe-
ricolose, qualora strumentalizzate dagli 
estremismi.
Una soluzione, per quanto utopica, po-
trebbe essere l’istituzione di giornate che 
commemorino le vittime di entrambi gli 
schieramenti e che coinvolgano rappre-
sentanze tanto italiane, quanto slovene e 
croate: è quello che già accade nel caso 
delle celebrazioni relative alle battaglie 
della Prima Guerra Mondiale, dove i 
nostri alpini e le delegazioni austriache, 
un tempo su fronti avversi, si stringo-
no ora insieme nel ricordo. Le foibe e 
i massacri di civili dell’ultimo conflitto 
mondiale sono una tragedia comune ai 
tre popoli che ne sono rimasti vittima: 
tre popoli che prima avevano inve-
ce convissuto per secoli sulla sponda 
orientale dell’Adriatico. Sarebbe quindi 
logico cercare di ricordare insieme e di 
andare avanti per questa strada di pace, 
ma si sa: fa più rumore un insulto che 
una stretta di mano.

Mirco Frassetto

Le polemiche tra l’amministrazione comunale e l’ANPI
Problemi nel “Giorno del ricordo” a Montebelluna

marca trevigiana

TREVISO. Ha avuto un gran-
de successo la mostra inaugurata 
Domenica 17 Febbraio a Trevi-
so al Museo Cà da Noal  “Due 
uomini d’oro”, curata ed allestita 
dall’alpino artigliere Luigi Pe-
rencin, già vice presidente del-
la sezione Ana di Conegliano. 
Perencin, residente a Soligo, è 
stato in passato curatore di altre 
mostre sul Corpo degli alpini 
e per l’occasione si è avvalso 
della collaborazione della se-
zione Ana di Treviso. Una gran-
de manifestazione iniziata con 
l’inaugurazione del monumento 
all’Alpino, opera dello scultore 
Carlo Balliana e proseguita poi 
con la messa e successivamente 
con l’inaugurazione della mostra 
da parte delle autorità civili e 
militari presenti, tra cui il Vice 
Sindaco di Treviso Gentilini, il 
Presidente Nazionale degli Al-
pini Perona e del curatore Luigi 

Perencin. La mostra vedeva una 
grande esposizione di reperti, 
immagini, uniformi e documenti 
che ripercorrevano le gesta nel 
tempo degli alpini e in particola-
re dei Generali Medaglia d’Oro 
al valor militare Tommaso Salsa 
ed Enrico Reginato.
“Ero stato contattato dagli alpi-
ni di Treviso lo scorso ottobre 
- spiega Luigi Perencin, mi ave-
vano chiesto se potevo mettere 
a disposizione la mia collezione 
privata di uniformi e reperti alpi-
ni e se ero disposto anche a cu-
rarne l’allestimento. Ho risposto 
subito in maniera positiva e con 
grande entusiasmo. Nei quindici 
giorni in cui la mostra è rimasta 
aperta sono state veramente tan-
te le visite di cittadini e studenti 
e molti gli attestati di stima che 
sono arrivati a me e alla sezione 
di Treviso”.

Matteo Casrtagna

Successo per la mostra Alpini  “Due uomini d’oro”

A Orsago Happy Hippo Camp! 
Non perdere l’occasione...

La Festa di Carnevale 
in oratorio a San Fior



Conegliano

Regolamento
Il premio è riservato alla poesia inedita
Per inedite si intendono poesie che non 
siano state pubblicate in libri e che non 
siano già state premiate o segnalate ad 
altri concorsi. Le poesie pubblicate solo 
in giornali e periodici, ai fini del concor-
so, sono considerate inedite.

1) I concorrenti dovranno inviare da 
una a cinque poesie complete di titolo 
in cinque copie, allegando un foglio con 
le generalità dell’autore (nome e cogno-
me, indirizzo e recapito telefonico).
Le opere pervenute non saranno resti-
tuite.

2) Le opere dovranno essere inviate a: 
Concorso poesia c/o Il Piave - via Friu-
li, 7 - 31020 San Vendemiano (TV) dal 
15 ottobre 2012 al 1° marzo 2013. Per 
informazioni Tel. 0438 1791484 oppure 
349 4081615. E-mail: redazione.ilpia-
ve@libero.it 

3) Il costo è di euro 10 da versare con 
bollettino postale nel conto corrente  po-
stale 7502730 intestato a “Associazione 
Culturale Il Piave” con causale “Con-
corso nazionale poesia Conegliano”

4) La classifica prevede un 1°, 2° e 3° 
premio e cinque segnalati, che saranno 
informati e sono tenuti a ritirare perso-
nalmente i premi (per i primi tre) ed i 
riconoscimenti. 

Il giudizio della giuria è inappellabile.
5) A tutti sarà consegnato l’attestato di 
partecipazione. A chi non potrà essere 
presente alla premiazione, l’attestato 
sarà spedito a casa.

6) La cerimonia di premiazione avrà 
luogo presso l’Hotel Cristallo in cor-
so Mazzini n° 45 - 31015 Conegliano 
(TV) -  domenica 21 aprile 2013 alle ore 
10:30.

Giuria
Presidente onorario

Gianluca Versace
giornalista televisivo e scrittore
Presidente Alessandro Biz 

direttore de “Il Piave”
Aldo Santucci poeta, 

Lodovico Pradella storico
Vesna Maria Brocca musicologa

Mara Campaner 
curatore e critico d’arte

Attestato
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione

Premi
1° Premio 

Opera dell’artista Franco Corrocher
2° e 3° Premio

Opera dell’artista Barbara Girotto

A Conegliano il concorso di poesia
Tutti possono partecipare con 
poesie inedite fino al 31 marzo.
Le premiazioni il 21 aprile, 
all’Hotel Cristallo 
di Conegliano

Il Concorso di poesia Città di Conegliano nasce con l’intento di 
attrarre nella città del Cima la poesia e farne sempre più un capo-
luogo di cultura. Il concorso, nato dall’idea del poeta Aldo San-

tucci è stato sviluppato e organizzato dal giornale Il Piave. Presidente 
onorario della giuria Gianluca Versace, giornalista e scrittore, volto 
noto in tutta la Penisola in quanto conduttore televisivo di Canale Ita-
lia, apprezzato dai nostri lettori ai quali da anni non fa mai mancare 
il proprio pezzo.
Per partecipare si possono inviare da una a cinque poesie inedite. 
Il concorso è aperto a tutti, anche ai ragazzi delle scuole, non ci sono 
infatti limiti di età.
I primi tre classificati riceveranno come premio un’opera degli artisti 
Franco Corrocher (I classificato) e Barbara Girotto (II e III classifi-
cato). 
Un ampio servizio sui vincitori sarà riportato nel Piave e tutte le poe-
sie dei ragazzi under 18 che parteciperanno, indipendentemente dalla 
classifica, saranno pubblicate, dopo la fine del concorso, nel nostro 
giornale. 
Uno stimolo per avvicinare i giovani al mondo della poesia e del 
giornalismo.  
Ai primi tre classificati ed ai cinque segnalati sarà consegnato un at-
testato su pergamena e a tutti i partecipanti sarà dato l’attestato di 
partecipazione. Per informaioni è possibile contattare la redazione ai 
numeri: 0438 1791484 oppure 349 4081615.
Per le modalità di invio Vi invitiamo a leggere il regolamento a lato.

IL PIAVE - marzo 2013

Osservare Conegliano 
con un obiettivo

Il bar ristorante “al Castello”, di Conegliano, ha 
indetto il 1^ Concorso Fotografico: “Osservare 
Conegliano con un obiettivo” dal 11 febbraio al 
9 giugno.
La giuria tecnica sarà composta dal fotografo 
Francesco Galifi; i primi tre classificati espor-
ranno i propri scatti nella chiesetta di Sant’Or-
sola dal 31 maggio al 9 giugno.La premiazione 
avverrà invece domenica 9 giugno.
Per ulteriori informazioni e per partecipare al 
concorso: www.ristorantealcastello.it

Lodovico Pradella

“Dipingiamo la Solidarietà” 
Concorso di pittura per 

beneficienza
Il bar ristorante “Al Castello” di Conegliano ha bandi-
to il Concorso di pittura “Dipingiamo la Solidarietà”. 
Ogni autore che prenderà parte al concorso dovrà, 
dopo essere iscritto, completare la sua opera entro il 
31 marzo 2013.  Tutti i dipinti saranno poi esposti fino 
alla data ultima del 5 ottobre, giorno della premiazione 
e della vendita di dipinti. Il ricavato della vendita sarà 
devoluto in Beneficienza. Per ulteriori informazioni e 
contatti: “www.ristorantealcastello.it”

L.P.

1° Concorso nazionale 
di poesia

Città di Conegliano
Scadenza 31 marzo 2013

Patrocinio della 
Città di Conegliano
Assessorato alla cultura

Agenzia di Conegliano - via Colombo, 96
Tel. 0438 411100

Il piano di riqualificazione di 
via Lourdes, avviato con la 
definitiva realizzazione del 

nuovo parcheggio 
fronte chiesa par-
rocchiale e relativa 
pista ciclopedonale 
(220 metri), la rea-
lizzazione del nuo-
vo parco pubblico 
Albino Luciani e 
delle opere di ade-
guamento dell’ac-
quedotto comunale 
(e nuovi allaccia-
menti), prosegue 
con i lavori in via 
Cavallotti/Lourdes 
(importo: 400 mila euro).  “Il 
cantiere è stato avviato lunedì 4 
marzo - spiega il sindaco Floria-

no Zambon - e saranno realizza-
ti dal Comune di Conegliano i 
lavori di asfaltatura e creazione 

di nuovi marciapiedi in via Ca-
vallotti/Lourdes. Gli interventi 
programmati riguardano l’eli-

minazione delle barriere archi-
tettoniche con rifacimento della 
pavimentazione dei marciapie-

di, da via dei Pa-
scoli alla Chiesa di 
via Lourdes; inol-
tre, il rifacimento 
della pavimenta-
zione stradale di 
via F. Cavallotti e 
via Immacolata di 
Lourdes fino alla 
Chiesa”. Per tutta 
la durata dei lavo-
ri (termine ultimo 
10.06.2013) la via-
bilità non subirà 
interruzioni o mo-

difiche. È invece prevista la 
temporanea eliminazione dei 
parcheggi lungo il lato strada.

Iniziati i lavori in via Cavallotti e via Lourdes
DUE CONCORSI AL RISTORANTE AL CASTELLO

Fino al 16 marzo 2013, presso il Card di via 
Ca’ di Villa, il Comune di Conegliano mette 
a disposizione gratuitamente del compost da 

utilizzare sulle colture orticole, floricole ed arboree 
delle aree verdi dei cittadini residenti nel comune 
di Conegliano.
il compost a disposizione e’ sfuso e quindi e’ ne-

cessario disporre di un contenitore per il ritiro. 
Gli orari per il ritiro del compost sono i seguenti 
e coincidono con gli orari di apertura del c.a.r.d.: 
mattino: lunedi’, martedi’, mercoledi’, giovedi’, 
venerdi’ e sabato, dalle ore 08.00 alle ore 12.00. 
pomeriggio: lunedi’ e sabato, dalle ore 14.00 alle 
ore 16.00. 

Compost sfuso a disposizione gratis
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IL DIRETTORE RISPONDE

Gentile Antonio, innanzitutto non credo 
che il Movimento 5 Stelle accetti, in que-

sta fase, di allearsi con alcuna forza politica, 
perchè significherebbe compromettersi con il 
sistema che loro contestano e verrebbe meno 
la natura stessa del partito di Grillo. In que-
sta prospettiva i “corteggiamenti” di Bersa-
ni sono azioni destinate a cadere nel vuoto e 
denotano la scarsa lungimiranza da parte del 
segretario del PD. 
Pieno rispetto va dato agli elettori, i quali, 
come i clienti che scelgono un prodotto, han-

no “sempe ragione”. Ma sugli eletti, sulle 
loro competenze, si sa ben poco. Sia chiaro, 
i politici di professione non ci piacciono, ma 
anche l’inseperienza è un rischio, soprattutto 
in periodi di grave crisi. Se Il PD non accetterà 
un governo di transizione con il PdL allora è 
facile che si torni a breve al voto e i grillini 
supereranno anche le due coalizioni, e allo-
ra forse, con una legge elettorale modificata 
almeno per il senato, potrebbero magari go-
vernare da soli. Di punti interessanti nel loro 
programma ce ne sono. Vedremo...

Gli stili di comando
NOTE DI PSICOLOGO

LA VIGNETTA.......................di Nicola Maizzi

Gentile direttore, sono 
rimasto assolutamente 

sorpreso dall’alta percen-
tuale di voto ottenuta dal 
Movimento 5 Stelle di Bep-
pe Grillo, che si ritrova ad 
essere addirittura il primo 
partito in Italia. Mi sorpren-
de anche l’organizzazione 
stessa del movimento, non 
si è mai visto infatti alcun 

esponente in televisione, ma 
solo comizi di Grillo nelle 
piazze. La squadra è formata 
da neofiti della politica, per-
sone quindi senza un bagaglo 
di esperienza adeguato. è 
possibile quindi che si formi 
un governo con loro? Come li 
giudica?

Antonio De Rossi
Padova

Il boom dei grillini

Per lo studio SCAF, come per 
altri, la consulenza filosofica 
nasce 2600 anni fa con i greci 

che ricercavano la verità, quindi non 
ha duecento anni di storia, ma molti 
più secoli all’attivo. Dal 19 dicembre 
2012, grazie ad una legge delparla-
mento, questa disciplina è parificata 
alla psicologia, alla psicoterapia, 
alla psichiatria ed alla neurologia 
per quanto concerne l’assistenza 
ai disagi esistenziali non ancora 
sfociati in patologia. La consulenza 
filosofica conduce il consultante ad 
una indipendenza psicologica, cioè 
gli permette innanzitutto di essere 
critico verso le informazioni che gli 
giungono, e si abitua ad adottare il 
metodo del dubbio, in maniera co-
struttiva. 
Per realizzare ciò lo SCAF utilizza 
varie metodologie a seconda del 
grado di risposta del soggetto. In 
particolare, lo studio SCAF, lavo-
rando in simbiosi con il Centro Studi 
Hermes, utilizza le tecniche della 
Psitrade, cioè della psicologia tradi-
zionale ermetica. L’uomo è sempre 
tale e quale, per cui anche discipli-
ne antiche, sono ancora oggi vali-
de, anzi, tenendo conto dell’epoca 
in corso, è proprio necessario ritor-
nare a codici etici, morali e spirituali 
che hanno fatto grandi le civiltà del 
passato. Le domande di senso che 
l’uomo si poneva (fosse 
stato egizio, greco, romano, 
ebreo...), sono le medesime di sem-
pre, ma il problema è dato dal fatto 
che <<l’ uomo dimentica>> , per cui, 
è bene ricondurlo a dei personali 
codici di ben-essere che già nell’ 
antichità erano stati formulati e poi 
perfezionati nel corso dei millenni. 

L’uomo dimenticando si ritrova sem-
pre a rivivere certi problemi. È bene 
andare verso il futuro ma nel corso 
della Tradizione…tradizione che 
però non è conservatorismo. Es-
sere conservatori è rimanere fermi, 
essere Tradizionalisti no. L’occiden-
te non ha nulla da invidiare all’orien-
te, se non il fatto che quest’ultimo 
ha mantenuto memoria delle sue 
radici mentre l’occidente ha subìto 
l’influenza di forme di pensiero dog-
matiche e relativiste. La consulenza 
filosofica dello studio SCAF non è 
la filosofia moderna che considera 
il mito un vecchio ricordo nostalgico 
da superare in vista della raziona-
lizzazione del pensiero, direi il con-
trario. Cosa fa quindi il consulente 
filosofico dello studio associato 
SCAF? Aiuta il soggetto che vive 
il disagio del lutto, della bocciatura 
(altro tipo di lutto come anche il tra-
sloco...), del conflitto (in famiglia), 
dell’ansia, aiuta l’ammalato cronico, 
fa affrontare la perdita del lavoro, 
la depressione, separazione\divor-
zio, le dipendenze, l’autostima, la 
sfera emotiva\affettiva…In un certo 
senso, coloro i quali sono aderenti 
ad una religione sono i più fortuna-
ti, sia essa di tipo occidentale sia 
essa orientale, perchè, se realmen-
te credenti, non hanno necessità di 
cercare le risposte alle domande 
di senso, che se non risolte sono 
portatrici di disagi psichici. Mentre 
invece colui che cerca di capire, di 
conoscere, non si accontenta di ve-
rità preconfezionate valide per tutti 
in maniera massificante, ma cerca 
la sua verità, perchè ogni essere 
umano è un universo e in quanto 
tale è uguale solo a sé stesso. 

Lo studio SCAF porta il soggetto 
a trovare il reale senso delle cose 
cosi per come è predisposto ad ac-
cettarle in quanto, come per tutto, 
ci sono vari gradi di comprensione. 
Lo studio SCAF, cioè lo studio di 
consulenza di antropologia filosofi-
ca, mira a far comprendere che la 
mente non poche volte mente a sè 
stessa, mentre il corpo non mente 
mai, al punto da somatizzare varie 
malattie che di fatto hanno origine 
prima nella psiche e nella sua per-
dita di contatto con il divino che è in 
ognuno di noi. La vita di un sogget-
to in equilibrio con sé stesso, è una 
vita gioiosa. Nel soggetto, in stato 
di disagio, va ricercato il codice ori-
ginario dallo stesso perduto e che, 
una volta riportato alla luce, sarà 
per lo stesso fonte di nuova gioia. 
Perchè la vita ha senso nell’essere 
goduta, con gioia, con serenità, che 
ovviamente non è la dipendenza 
da qualsiasi forma di materialismo. 
Oggi i più sono tristi perchè non 
posseggono ciò che vogliono, ma 
il peggio arriva quando la tristezza 
torna a farsi sentire quando, nono-
stante il possesso della cosa volu-
ta, l’insoddisfazione risorge da lì a 
poco. L’uomo è triste perchè vaga 
disperato nel mondo senza sape-
re chi è, da dove viene e dove sta 
andando, e quel che è peggio, te-
mendo il futuro o la morte e la paura 
del nulla racchiusa in essa, inventa 
religioni moderne a cui aggrapparsi 
per ovviare alla sensazione di smar-
rimento per aver voltato le spalle 
alle Tradizioni degli avii. (1-parte)

Cons.filosofica Loris Vendrame                   
 www.consulenza

filosoficastudioscaf.it

SCAF CONSULENZA FILOSOFICA

Disagi 
psicologici?

www.consulenzafilosoficastudioscaf.it 
studioscaf@libero.it

Villa di Villa di CORDIGNANO (TV)

Info: 328/6823421

Lutto? Separazione? Perdita del lavoro?

Malattia? Ansia? Depressione? 

Bourn out? Reinserimento sociale? 

Conflitti famigliari? Dipendenze?

LA CONSULENZA FILOSOFICA DELLO STUDIO SCAF
PUÒ DARTI UN AIUTO

attraverso molteplici tecniche 

e grazie al colloquio individuale

“Solo il vero sapere ha potenza sul dolore”
Eschilo

Consulenza filosofica dello studio Scaf

I più importanti studi sulla con-
dizione del gruppo sottoposto 
a diversi tipi di leadership 

sono stati effettuati da Lewin, 
Lippit e White, negli Usa. Interes-
sava il Lewin, un fuoriuscito dalla 
Germania nazista ed approdato 
nella democrazia americana, rico-
noscere la superiorità della demo-
crazia per il benessere dell’indivi-
duo  quando opera in gruppo. La 
società è una rete di gruppi sociali 
che interagiscono tra loro molto 
più efficacemente se la guida di 
questi gruppi è democratica, ossia 
mantiene relazioni psico-affettive 
paritaie tra i membri. Quindi, il 
clima democratico che pone allo 
stesso livello desideri ed istanze 
di tutti e invita tutti a prendere le 
decisioni accettate perché volute 
dalla maggioranza, è subito ap-
parsa come la condizione più alta 
del benessere sociale.
L’autorità democratica è sta-
ta avvicinata e identificata con 
l’autorità promozionale del 
leader. Altre definizioni, equiva-
lenti, sono quella del capo che si 
impone come autorevole nella co-
scienza dei membri, nel senso che 
acquista quel prestigio psicologi-
co che nasce dalla sua maggior 
sensibilità per tutti e migliora la 
capacità di intravvedere le solu-
zioni migliori.
L’altro stile di comando, op-
posto a quello democratico, è 
quello autoritario, che i fuoriu-
sciti dal nazismo vedevano come 
matrice  di tutte le violazioni dei 
diritti umani ed espressivo del 

gruppo. Questo stile di comando 
è detto anche inibitorio perché 
sopprime ogni idea divergente e 
crea una rete sotterranea di ostilità 
al capo. Il vantaggio sulla guida 
democratica è, però, la migliore 
efficienza operativa e decisiona-
le. Ma tutto questo è ottenuto col 
massimo malessere nei membri.
Un’altra leadership è definibile 
come permissiva o lassista, ove 
il capo è psicologicamente assen-
te dalla vita del gruppo e lascia 

che questo sia in una condizione 
di anarchia e di confusione. Un 
leader lassista appare come un 
fuggitivo, che non vuole affron-
tare impegni nei problemi ge-
stionali. In queste condizioni, la 
produttività del gruppo è minima, 
i punti di vista diversi tra i mem-
bri diventano conflitti e generano 
litigi; alla fine, un leader lassista 
genera la distruzione dello stesso 
stare insieme e porta alla fuga tra i 
membri da quel gruppo.
Oggi, almeno per quel che riguar-
da la produttività dei membri, si 
riconosce che lo stile democra-
tico è meno vantaggioso per i 

risultati ottenibili rispetto ad una 
guida autocratica. Questa ottiene 
comunque meglio il prodotto pro-
grammato che quello del  gruppo 
a conduzione democratica in cui 
il gruppo spesso spesso si perde in 
una infinità di discussioni, di veri-
fiche, di punti di vista divergenti 
che debbono essere compatibili. 
Insomma, nella democrazia ci sa-
rebbe una forte limitazione della 
produttività. Questa funzionereb-
be meglio in un clima di gestione 
direttiva, che punti più al prodotto 
che alla dissertazione continua sui 
metodi e fini della produzione.
Le congiunture economiche di 
questi ultimi decenni stanno, in 
parte, sfatando il mito americano 
della produttività compartecipata 
democraticamente. I nuovi colos-
si dell’  imprenditoria  asiatica e 
dei paesi emergenti hanno succes-
so perché danno massimo interes-
se ai prodotti e poco ascolto a chi 
produce. Potremmo concludere 
dicendo che lo stile democratico 
è valido nelle decisioni di am-
pio respiro; ma meno incisivo 
nel sistema di produzione che è 
competitivo anche senza la co-
scienza sociale.

dott. Valentino Venturelli 
psicologo

Meglio una democrazia poco produttiva oppure
 un sistema autoritario più diretto ed efficace?



R.S.I.
Rinascimento
sociale italiano

R.S.I., PER RIDARE UN 
FUTURO AL PAESE

PRINCIPALI PUNTI DEL PROGRAMMA

Giustizia sociale e trasparenza morale

Tutela identità nazionale

Difesa dei ceti più deboli

Sostegno e rilancio delle piccole attività 
produttive, artigianali, agricole e commerciali

Abolizione delle province

Riduzione del numero dei parlamentari 
e abolizione del finananziamento pubblico

Riappropriazione della sovranità monetaria 
nazionale

Rinascimento Sociale Italiano è un movimento 
politico, culturale e di opinione che si prefigge 

di riportare la politica vera ad una dimensione vicina 
alla gente, senza populismo.
L’idea è nata dall’esperienza dei fondatori del mo-
vimento, delusi dall’atteggiamento della politica at-
tuale nei confronti delle necessità del cittadino. Una 
politica, quella dei soliti partiti, astratta, basata su 
chiacchiere e false promesse che dimostra di non 
sapersi curare dei veri problemi del territorio.

TERRITORIO
Rinascimento Sociale Italiano parte dal territorio del-
la Vallata e del Quartier del Piave per preparare il ter-
reno in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e 
raccogliere inviti di altre associazioni di area per pro-
muovere il dialogo e programmare nuove iniziative.
Il movimento si prefigge di avere nel medio periodo 
una visibilità e un raggio di azione politica a livello 
regionale.

PROGRAMMI
Rinascimento Sociale Italiano si prefigge di soste-
nere il tessuto produttivo, di sensibilizzare gli istituti 
bancari in particolare quelli locali a sostenere l’eco-
nomia reale e di riformare le amministrazioni degli 
enti locali tagliando i costi inutili. 

IDENTITà
Rinascimento Sociale Italiano ha un’identità indipen-
dente e pulita che, partendo da valori del passato che 
hanno lasciato il segno nell’ambito della nostra sto-
ria e della giustizia sociale, si rivolge alle persone, ai 
giovani, alle famiglie, agli anziani, per trasmettere dei 
sani principi  morali.

RECAPITI
A disposizione per i tesseramenti, per proposte sui 
programmi e per chiunque volesse segnalare pro-
blematiche del territorio che meritano di essere ap-
profondite. 
Mario  330 265002  mario.menegon@gmail.com               
Luigi  335 268883  luigi@collodo.com
Flavio  339 4457520
Luciano  347 4645140

Nella foto i fondatori del movimento. Da sinistra: Rudy Mazzero, 
Flavio Cristofori, Mario Menegon, Luciano Pupetti
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San Vendemiano sport
Speciale

Abbiamo incontrato l’as-
sessore allo sport Ne-
reo Tomasella il quale 

con orgoglio ci ha fatto sapere 
che l’anno appena trascorso è 
stato molto positivo per le varie 
società sportive.  Molteplici i 
risultati ottenuti tanto che l’am-
ministrazione comunale ha de-
dicato recentemente una serata 
alla premiazione degli atleti e 
delle varie squadre che si sono 
particolarmente messi in luce. 
Abbiamo ritenuto utile, fa sa-
pere l’assessore, far conosce-
re a tutti le squadre e gli atleti 
convocati per la consegna di un 
attestato che ha voluto essere 
un messaggio  di come lo sport 
e più in generale il movimento, 
venga considerato da questa 
amministrazione, come una at-
tività educativa e salutare. Le 
discipline premiate sono state, 
auto, baseball, basket, bocce, 

judo, pallavolo e sci. L’ammi-
nistrazione si era impegnata, 
continua l’assessore Tomasella, 
per la realizzazione e la messa 
in funzione della palestra in lo-
calit Saccon, ora già in parziale 
attività.
 
Lei è assessore allo sport. 
Come vive il suo ruolo e 
qual è il suo obbiettivo?
Sono assessore allo sport da 
questa legislatura (4 anni) ed 
è per me motivo di soddisfazio-
ne poter partecipare a tutte le 
manifestazioni, dallo sport più 
popolare a quello minore ed il 
mio desiderio sarebbe assistere 
alla consacrazione di un gran-
de talento e, visto i presupposti, 
non è detto che possa accadere 
in breve tempo.
 
San Vendemiano ha rea-
lizzato numerosi impianti 

sportivi in questi ultimi 
anni. 
Come è vissuto lo sport in 
questo territorio?
L’amministrazione tutta è da 
sempre vicina a qualsiasi atti-
vità e iniziativa sportiva con un 
occhio di riguardo alle attività 
giovanili e all’inserimento di 
nuove discipline sportive, non 
solo grazie agli atleti protago-
nisti e ai loro rispettivi presi-
denti, ma anche grazie alla sen-
sibilità di numerosi sponsor che 
non hanno mai fatto mancare il 
proprio sostegno economico, 
nonostante le ristrettezze dei 
tempi che attualmente viviamo.
 
Quali sono gli atleti che si 
sono messi maggiormente 
in luce nelle loro discipli-
ne?
Mi piace ricordare Stefano Cen-
si giocatore di Baseball selezio-

nato dalla nazionale italiana 
partecipando a due mondiali in 
Cina a Taiwan per la categoria 
ragazzi e in Messico nella citta-
dina di Chihuahua per la cate-
goria cadetti; Daniele Ortolan 
pilota di formula Abarth messo-
si in luce nella classica gara in 
salita Trento-Bondone,  Romy 
Dall’Antonia altro pilota di au-
tocross con numerosi successi 
alle spalle in gare disputate nel 
Triveneto, Linda Amadio atleta 
che pratica il Judo vincitrice 
di un campionato Regionale 
oltre a numerosi piazzamenti, 
Greta Loss atleta dello sci club 
Orsago pluri campionessa pro-
vinciale ed infine alcuni ragaz-
zi della bocciofila “Florida” 
come Marco Zanette, Chrystal 
Zanette, Lisa Tomasella e Ste-
fano Pegoraro. Si sono distin-
te alcune formazioni come la 
squadra di basket Rucker San-

ve S.S.D. a R.L. Under 13; la 
società bocciofila “Florida” e 
la pallavolo squadra Under 12 
prima classificata nel campio-

nato provinciale.
 
Infine la domanda sembre-
rà banale e scontata, ma 
il fatto che qui sia nato e 
cresciuto un certo Alex Del 

Piero, questo  avrà dato un 
impulso maggiore e una 
forte motivazione ai ragaz-
zi per potersi avvicinare 
ad una qualsiasi disciplina 
sportiva. E’ così? 
Posso dire che l’esplosione 
del fenomeno Del Piero è stato 
senz’altro un elemento positivo 
e che ha influenzato positiva-
mente l’animo dei ragazzini a 
tirare i primi calci ad un pallo-
ne, in questo caso, oppure in al-
tre discipline come il ciclismo, 
il basket, la pallavolo ecc. Mi 
auguro che crescano altri Del 
Piero, non solo sportivamen-
te parlando, ma anche come 
esempio di educazione e gene-
rosità Vale sempre il detto che  
prima si devono formare come 
uomini e poi eventualmente 
come sportivi.

Roberto Momo  

INTERVISTA ALL’ASSESSORE ALLO SPORT DI SAN VENDEMIANO NEREO TOMASELLA

Un paese di talenti, ottime associazioni e impianti
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Calcio San Vendemiano, un pieno di iscritti!

Il Calcio San Vendemiano è una re-
altà storica presente da decenni in 
ambito dilettantistico. Presidente è 

Stefania Franceschet coadiuvata da un 
gruppo di validi e volonterosi dirigenti e 
collaboratori. Gli atleti sono quasi 170. 
Da quest’anno è nuovamente presente 
la prima squadra che milita nel cam-
pionato di Terza Categoria ed è formata 
soprattutto da giovani atleti provenien-
ti dal settore giovanile ed altri giovani 
della zona, in linea con la tendenza dei 
tempi attuali. Nel settore giovanile il 
Calcio San Vendemiano copre tutte le 
categorie a partire dai primi calci fino 
agli allievi. Con grande soddisfazione 
le ultime stagioni hanno segnato un pie-
no di iscritti per uno sport che continua 
ad essere il più amato e il più popolare 
anche fra i giovanissimi.
Il Calcio San Vendemiano pur cercando 
le migliori soddisfazioni sportive, cerca  
di insegnare ai ragazzi anche uno stile 
di vita non incentrato solo sulla compe-
titività.

Nella foto sopra una formazione degli atleti più piccoli.
A lato una fase di allenamento.
Il Calcio San Vendemiano conta circa 170 atleti



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)

San Vendemiano sport
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La Bocciofila Florida è 
nata nel 1964 e viaggia 
verso i cinquant’anni 

di attività. Dalla fondazione 
ad oggi ci sono stati cinque 
presidenti: Giuseppe Dassiè, 
Armando Buoro, Battista Ghi-
rardo (ora presidente onorario), 
Maurizio Cisotto e Gianfranco 
Papa che di recente ha lasciato 
l’incarico per incompatibilità 
con il nuovo incarico di con-
sigliere della F.I.B. Federa-
zione italiana Bocce. Il nuovo 
presidente è Angelo Camerin 
che vanta una lunga militanza 
nell’associazione e si presenta-
va come la persona più indicata 
a ricoprire l’incarico di presi-
dente. Gianfranco Papa rimane 
referente della società con la 

mansione di vicepresidente.
I soci, fra agonistici e non, sono 
quasi duecento, oltre la metà 
pratica attività agonistica. 
Una cinquantina costituisco-
no il settore giovanile con le 
squadre Under 11, 14, 18 e 23. 
che rappresenta  un riferimento 
per il territorio ed ha la fama 
di essere una fra le migliori 
associazioni di bocce a livello 
nazionale. 
I ragazzi sono seguiti dagli 
istruttori Cinzia Francescon 
, Sivia Caron, Silvia Dal Bò , 
Cristina Papa, Stefano Pegora-
ro, Loris Florian, Gianbattista 
De Zotti, Simone Papa, Renato 
Piccin , Massimo Scopel, An-
gelo Maso e Piergiacomo Rui  
che seguono anche l’attività 

promozionale nelle scuole ele-
mentari e medie di San Vende-

miano. 
L’attività si svolge nel recente 
impianto inaugurato nel 2007 

realizzato dall’amministrazio-
ne comunale.  La società si im-

pegna anche nel settore senior 
e negli anni ha organizzato cir-
ca 250 manifestazioni.

La Florida partecipa a tutti i 
campionati: regionale e na-
zionale under 14 e under 18, 
nazionale di serie A femmini-
le, nazionale Senior serie C, 
regionale di Prima Categoria 
femminile e provinciale di Se-
conda Categoria Senior. 
Negli anni sono stati orga-
nizzati 4 campionati italiani, 
1 Coppa Italia giovanile ed 1 
quadrangolare internazionaleU 
23 con Italia, Francia, Croazia 
e Slovenia. Fra i titolo vinti tro-
viamo nel 2001 la Coppa Italia 
senior e 4 titoli italiani giovani-
li: a coppie allievi con Stefano 
Pegoraro e Simone Papa; a tiro 
progressivo allievi con Ste-
fano Pegoraro; a tiro tecnico 
femminile con Sara Tonon e 

individuale under 14 con Maila 
Tonon. 
La società ringrazia gli sponsor 
Officine Camerin Siapi, l’Im-
mobiliare Fiore, la Trevigiana 
Metalli oltre tanti agli altri so-
stenitori e l’amministrazione 
comunale. 
I tesseramenti del settore gio-
vanile sono sempre aperti. Per 
informazioni tel. 333 3011616. 
I ragazzi che desiderano pro-
vare questa disciplina possono 
passare direttamente al boccio-
dromo di San Vendemiano in 
via Maniach n°33 nei giorni 
di martedì e giovedì dalle ore 
17.30 alle 19.00, troveranno 
due istruttori, Cristina e Stefa-
no.

A.D.D.

Bocciofila florida, quasi mezzo secolo di successi

Ciclismo, da quest’anno anche gli juniores
Per il ciclismo di San 

Vendemiano è ini-
ziata un’altra stagio-

ne sportiva che si presenta 
come sempre ricca di at-
tività ed iniziative. Fra le 
manifestazioni da organiz-
zare spicca la Gara inter-
nazionale per under 23 de-

nominata 6° Trofeo città di 
San Vendemiano – 53° Gp 
Industria e Commercio  in 
programma per domenica 
26 maggio.
L’organico neroverde 
comprende più di sessan-
ta ragazzi divisi nelle for-
mazioni di giovanissimi, 

esordienti e allievi tesse-
rati con il Velo Club San 
Vendemiano di cui è pre-
sidente Fabrizio Furlan e 
gli juniores targati Cycling 
Team Cieffe del preseiden-
te Gino Mazzer. La squadra 
degli juniores è composta 
da: Erik Borgolotto, Nicola 

Breda, Enrico Da 
Lozzo, Federico 
D’Agostin, Davi-
de De Marco, Elia 
Marcuzzo, Seid 
Lizde, Alessandro 
Pessot, Thomas 
Zanchetta, Mirco 
Mutton e Davide 
Zanet guidati dal 
direttore sportivo 
Roberto Sant co-
adiuvato dai col-

laboratori Mario Sonego e 
Mauro Marcon. Team ma-
nager dell’intero gruppo è 
Renzo Zanchetta, già per 
anni presidente del Velo 
Club. Il gruppo nell’arco 

dell’anno organizza ben 9 
manifestazioni ciclistiche 
per tutte le categorie. Da 
ricordare gli eccellenti ri-
sultati della squadra degli 
allievi che nel 2010 si è 

confermata ai vertici re-
gionali, prima in Veneto e 
sesta in Italia e l’anno pre-
cedente sempre prima in 
regione e quinta in Italia.

Matteo Castagna

La squadra juniores




