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CORSI E RICORSI 
DELLA POLITICA

DA SILVIO A SILVIO...
FORZA ITALIA!

CORRI A LEGGERE
Pensioni non indicizzata
di Oreste Steccanella pag. 5

Fotogra�a e stranezze di
un Paese in crisi
di Valentino Venturelli pag. 15

Pillole di saggezza
di Adriano Gionco  pag. 15

ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Alessandro Biz

IL RELATIVISMO DELLA SOCIETÀ E DELLA POLITICA 

ABBIAMO PERSO L’ORIENTAMENTO

di Eugenio Benetazzo

(...) segue a pag. 4

di Gianluca Versace

Segue a  pag. 3

Nell’attesa che risorga una nuova alba

Gustavo Castelli aveva occhi azzurri come il 
cielo che sfidava, provocandolo ad amarlo 
più di quanto lui non lo amasse. Se ne fosse 

stato capace ed era tutto dire.
Ma chi sa stupire, come lui, insegni l’amore.
Quelle iridi di Gucas erano le messaggere alate de-
gli dei della pittura, le figlie mitiche di Taumante e di 
Elettra, creature capricciose e voluttuarie che si rende-
vano visibili agli uomini con l’arcobaleno che compa-
re dopo uno scroscio violento di pioggia.
Me lo ricordo bene, che le sue iridi erano di un azzur-
ro stupefacente, imbarazzante nella sua purezza senza 
mezze misure. Ed erano lo squarcio pigmentato tra le 
nubi, che si svela nebulizzando la nostra meraviglia, 
accompagnato dal suono delle cornamuse, pronto a 
scintillare non appena è passata la tempesta perfetta.
I suoi occhi mentre mi 
parlava si strizzavano 
nervosamente tra palpe-
bre e ciglia e con quel lie-
ve tic accompagnavano i 
pugni che Gustavo serra-
va sul destino amaro che 
gli teneva fermo il respi-
ro come il branco di ener-
gumeni tiene fermo l’uno 
per picchiarlo, quando è 
da solo, in attesa del per-
ché e del percome.
In quello sguardo dispe-
ratamente allegro ed alle-
gramente disperato, che 
ti trapassava da parte a parte come un raggio laser, e 
che se non eri di cuore spalancato come un panorama 
africano non potevi reggere, c’era accatastato un po’ 
di tutto.
C’erano dentro, custoditi accuratamente affinché non 
fuggissero via, uomini e donne, piroscafi e bandiere, 
vele e mongolfiere, eremiti e santi, vangeli e bibbie, 
preghiere che non bastano più a loro stesse e bestem-
mie condensatesi a fior di labbra per il troppo amore 
deluso, viaggiatori viaggianti e convogli sferraglianti, 
ruscelli di acqua limpida e montagne ammantate di 
neve e poi ghiacciai eterni e crisantemi e tamburi della 
banda che passa dando il ritmo alla processione del 
Santo e portoni chiusi di chiese che avrebbero dovuto 
essere invece spalancati ai fedeli rimasti fuori e Ma-
donne che cullano Cristo intonando una tenera ninna 
nanna nella sempre nuova ma antichissima Pietà (che 
noi però ci siamo dimenticati) e feti che lievitano dan-
zando un minuetto in assenza di gravità da Odissea 
nello Spazio proprio nel ventre di Madre Natura e 
maschere amniotiche della verità abbandonate dalla 
faccia delle loro finzioni e poi improvvise fiammate 
ossidriche di rigenerazione e poi ribellioni gridate di 
resurrezione e poi gabbiani delicati che planano infi-
ne sopra misteriose valige colme di segreti mai saputi 
che una mano ignota ha perso o trovato di tra la bian-
cheggiante schiuma di spiagge adagiate direttamente 
sulla pelle di Dio e ancora amori distratti che avevano 
perso il titolo di viaggio vagando alla ricerca di un 
passaggio verso la dimenticanza e infine binari che di 
porta in porta consegnavano il dolore alla prossima 
fermata nella lunga e tormentata tratta della vita che 
ci è toccata.

RICORDO DEL PITTORE 
GUSTAVO CASTELLI

Gucas, i colori 
della fede

Quei poveri bancari

2° Concorso nazionale di 
poesiaCittà di Conegliano
- a pag. 20 -

COME CAMBIERANNO GLI ISTITUTI DI CREDITO 
NEI PROSSIMI ANNI...

Ho ricevuto centinaia di richieste di 
delucidazioni ed approfondimento 
dopo la stesura di un precedente reda-

zionale con il quale si analizzava lo scenario 
bancario italiano tanto sul piano patrimoniale 
che su quello strategico. La maggior parte 
delle richieste e preoccupazioni mi sono state 
avanzate proprio dal personale dipendente di 
banca...

Referendum on line per il Veneto
- a  pag. 7 -

Gentili lettori sembra sempre più di vi-
vere in una società malata. Soprattutto 
di relativismo. Dalla classe politica ai 

servizi sociali, dalla cultura imperante alle lob-
bie che ci orientano negli acquisti e non solo. 
In politica siamo nel caos. Ma non per colpa 
del governo in carica (che di meriti ne ha co-
munque pochi). Ma perché abbiamo da troppi 
anni una classe dirigente che non fa il proprio 
mestiere. Si discute di tutto tranne che dei pro-
blemi di fondo. Vorrei chiedere a Grillo, pio-
niere in Italia nel parlare dell’emissione della 
moneta da parte della banche private, perché 
non ne parla ora che ha una importante truppa 
di parlamentari. Si tratta di un problema gra-
vissimo, ma quando si sale ad un certo livel-
lo conviene starsene zitti. La fine di Kennedy 
forse ha insegnato qualcosa. Sempre parlando 
di economia la fuga delle aziende ci ha mes-
so in ginocchio. Con intelligenza il sindaco di 
Conegliano, Zambon, ha recentemente tirato 
in ballo l’Europa. Non possono dei Paesi che 
condividono una casa comune farsi una spie-
tata concorrenza fra loro nell’attirare siti pro-
duttivi e posti di lavoro. Altrimenti staremmo 
meglio per conto nostro. Questi ragionamenti 
in vent’anni non sono mai entrati nelle stanze 
del Parlamento italiano né di quello europeo, 
così come non possiamo subire la concorrenza 
orientale in modo passivo. Viene da chiedersi: 
incapacità o corruzione? Ci sono molti parla-
mentari che vagano nel buio dell’ignoranza, 
ma ad alti livelli la religione che conta è quella 
del dio denaro. Un nuovo dio al posto di Dio, 
viene da pensare. Perché oltre all’economia 
siamo allo sbando anche nella vita sociale. 
Ogni giorno si sente parlare di bambini strap-
pati ai genitori. L’ultimo caso recente di un 
piccolo affidato a due babbi gay e strappato da 
mamma e papà perché ritenuti troppo vecchi. 
Peccato che la legge non preveda le addozio-
ni ai gay, ma qui si è tratta di un affidamento 
fatto in virtù di una sentenza della Cassazione 
che aveva stabilito (in un caso ritenuto simile!) 
che una donna lesbica poteva tenersi il proprio 
figlio. Ma che relazione c’è fra una madre (le-
sbica o non lesbica) e una coppia di uomini 
gay in cui nessuno dei due è padre del bambi-
no? Non si poteva trovare una coppia “norma-
le” nell’interesse del minore? 
Se questo è il mondo in cui viviamo, rimpian-
giamo una classe politica alla vecchia maniera, 
come ci ha insegnato lo sceriffo Gentilini, con 
le idee chiare, capace di distinguere il bianco 
dal nero. Oggi troppe menti si perdono nelle 
infinite…sfumature di grigio.



Buone Feste
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Direzione

Sembrerebbe quasi accolto 
con freddezza questo nuo-
vo ventottesimo membro 

dell’Unione Europea. L’ingres-
so della Croazia ha dato a molti 
l’impressione di un inesorabile 
spostamento del baricentro euro-
peo ad est, con buona pace delle 
vecchie potenze. 
L’Europa impantanata nella cri-
si che da anni non lascia spazio 
al rilancio dell’economia trova 
inspiegabilmente tempo per fa-
gocitare nuovi Stati. Certo, si 
dice, sono Stati che, lasciati a 
se stessi, sarebbero ben lungi 
dall’intraprendere quei percorsi 
di avanzamento democratico ed 
economico (sic!) che l’ingresso 
in Unione europea richiede. Al-
ternativamente, come l’Ucraina, 
ci sono Stati che potrebbero fa-
cilmente cadere nella tentazione 
di ripiombare sotto l’orbita russa 
(e non più sovietica), impegnata 
nella promozione della sua unio-
ne doganale eurasiatica. 
Tuttavia, l’allargamento ad est, 
per lo meno nel contesto attua-
le, non può che avere parecchi 
aspetti controversi. Se da un 
lato non si arresta il dibattito su 
come correggere gli errori che la 
governance europea (o piuttosto 
la sua assenza) ha provocato sul 
tessuto economico degli Stati 

flagellati dalla crisi, dall’altro 
lato si accetta di fare un doppio-
ne delle chiavi a Stati che fino a 
ieri erano lacerati da guerre san-
guinarie. Stati che ancora oggi 
devono compiere molti passi in 
avanti per consolidare il loro sta-
to di diritto, il settore bancario, 
la propria politica di bilancio 
fino ad arrivare ai piccoli con-
flitti sociali e territoriali ancora 
non risolti. 
Lo spirito solidaristico ed inte-
grazionistico paneuropeo trova il 
suo limite nella notoria difficoltà 
di gestione delle istituzioni. Isti-
tuzioni sempre più appesantite 
da veti e cleavages, da proce-
dure garantiste della sovranità e 
da apparati barocchi o pletorici. 
Viene in mente il problema po-
litico dell’eccessivo numero dei 
deputati al Parlamento europeo, 
ma anche quello del sistema di 
ponderazione dei voti all’inter-
no del Consiglio, recentemente 
riformato dal Trattato di Li-
sbona. Poniamo il caso che nel 
prossimo decennio paesi come 
Albania, Serbia, Macedonia, 
Bosnia, Kosovo, Slovenia e, più 
remotamente, Turchia e Ucrai-
na, completino con successo la 
procedura di ingresso all’Unio-
ne Europea. E che il referen-
dum in Gran Bretagna abbia 

successo e il Regno Unito si tiri 
fuori dall’UE, magari creandosi 
un’alleanza parallela con i vec-
chi Stati dell’EFTA. Gli equilibri 
politici all’interno dell’Unione 
sarebbero completamente scon-
volti e, ora sì, Francia e Italia 
avrebbero minor peso di Ro-
mania o Polonia, più facilmente 
supportati dai loro vicini. Fanta-
politica? Non proprio, se consi-
deriamo che i voti all’interno del 
Consiglio sono assegnati su base 
demografica e non, giustamente, 
in base alla contribuzione finan-
ziaria. Proprio su questo punto, 
emerge anche la grande questio-
ne del budget dell’Unione: ci 
sono Stati (le vecchie potenze) 
che sono contributori netti al bi-
lancio e che vedono di anno in 
anno assottigliarsi i fondi desti-
nati alle politiche agricole o gli 
aiuti per favorire la concorrenza 
delle imprese, la libertà e la si-
curezza di cittadini; ci sono altri 
Stati (quelli di recente ingresso) 
che ricevono molto pur contri-
buendo poco, grazie a generose 
politiche di sviluppo. Benvenuta 
Croazia, con la speranza che il 
suo ingresso possa portare a una 
doverosa riflessione sull’Europa 
dalle mille contraddizioni. 

Ylenia Citino 
www.ragionpolitica.it 

L’Europa e il controverso 
allargamento ad est  

Considerazioni dopo l’ingresso della Croazia 

Ho ricevuto centinaia di 
richieste di delucidazioni 
ed approfondimento dopo 

la stesura di un precedente reda-
zionale con il quale si analizzava 
lo scenario bancario italiano tan-
to sul piano patrimoniale che su 
quello strategico. La maggior par-
te delle richieste e preoccupazioni 
mi sono state avanzate proprio dal 
personale dipendente di banca, sia 
da chi pur lavorando allo sportel-
lo di filiale non era a conoscenza 
dello stato di salute del proprio 
datore di lavoro e sia da chi aveva 
investito negli ultimi anni parte 
della propria liquidazione in ti-
toli azionari della banca presso 
cui lavora (con perdite che ormai 
sfioravano il 60%). La preoccupa-
zione maggiore è stata formulata 
proprio in relazione alle aspetta-
tive occupazionali che attendono 
chi è oggi impiegato all’interno di 
qualche istituto di credito a fronte 
del processo di riformulazione di 
tutto il core business strategico 
per i prossimi anni. Pur avendo 
frequenti interazioni durante la 
settimana con il personale ban-

cario operativo presso più ban-
che italiane, sono rimasto colpito 
da come la maggior parte di loro 
sia completamente impreparata, 
anche sul fronte psicologico, ad 
affrontare quello che verrà imple-
mentato dal sistema bancario, non 
solo italiano, nei prossimi anni.
Partiamo col fatto che ancora tan-
tissimi giovani laureandi in ma-
terie economiche guardano alle 
banche come potenziali datori di 
lavoro al termine del loro percor-
so di formazione. Poveri illusi. 
Proprio come la gran parte del 
personale dipendente che presta 
quotidianamente servizio presso 
le filiali erogando servizi bancari 
e parabancari che presto (entro 
massimo cinque anni) divente-
ranno semplicemente preistoria. 
Mi sto riferendo a tutte quelle 
attività ordinarie che vengono 
erogate ancora allo sportello con 
interazione fisica: disposizione di 
bonifici, compravendita di titoli, 
gestione di effetti, consultazioni 
generiche di conto e cosi via. Tut-
te queste operazioni entro cinque 
anni saranno effettuate attraverso 

i dispositivi mobili di ultima ge-
nerazione grazie alla biometria, ai 
pagamenti istantanei con le carte 
contact-less o le applicazioni de-
dicate agli smartphone (near filed 
communication). Questo renderà 
le filiali fisiche, quelle su cui an-
cora tantissimi istituti continuano 
a basare la loro strategia di cre-
scita, un costo amministrativo e 
gestionale altamente improdutti-
vo: pensiamo solo alla figura del 
cassiere quando i pagamenti e le 

transazioni mobili rappresente-
ranno la principale modalità di 
pagamento.
Molte banche europee, soprattutto 
ad impostazione anglosassone, si 
stanno già attivando in tal senso 
spingendo la propria clientela a 
prediligere i servizi mobili, di-
sincentivando il ricorso alle ope-
razioni bancarie consuetudinarie 
in filiale: ad esempio un bonifico 
allo sportello viene fatto pagare 
euro 30, mentre è gratuito se ef-
fettuato dal cliente mediante un 
applicazione in remoto. Entro 
cinque anni assisteremo ad una 
esplosione logaritmica del ricorso 
alla fruizione di tali transazioni 
(senza dimenticare la produzione 
di documentazione ed evidenza 
bancaria, gratuita online sotto 
forma di documento elettroni-
co, mentre onerosa se prodotta e 
spedita cartaceamente). Appare 

palese pertanto che tut-
to il settore vivrà una 
profonda rivoluzione 
industriale del proprio 
modello di core busi-
ness, in cui l’obiettivo 
finale porterà a mante-
nere solo pochissime 
Filiali Core per le ope-
razioni straordinarie 
o di assistenza per i 
Soggetti Prime Client, 
affiancate da un ristret-
to numero di Filiali 
POA (Point of Access) 
in qualità di presidio 
satellite sul territorio. 
Sul piano occupazio-

nale si andrà incontro ad una 
intensa fase di sfoltimento del 
personale, sia ricorrendo a piani 
di uscita concertata e sia a veri e 
propri programmi d uscita in stile 
forcing out.
Lo sciopero recente del persona-
le dipendente bancario pertanto 
è già ora anacronistico: persone 
fuori dal mondo che pretendono 
trattamenti economici che non 
potranno più essere erogati a fron-
te del processo di trasformazione 
che caratterizzerà l’intero settore 
bancario. Sempre nel medio pe-
riodo assisteremo anche a una 
molteplicità di istituti bancari che 
dovranno contabilizzare imbaraz-
zanti perdite su perdite dall’at-
tività caratteristica in quanto 
dovranno fronteggiare un ritardo 
tecnologico nei confronti di alcu-
ni competitors trasformatisi nel 

frattempo in killers di mercato. 
Penso a quelle realtà bancarie (e 
ce ne sono centinaia in Italia) che 
tuttora non investono o investono 
troppo poco in infrastrutture e tec-
nologie informatiche, necessarie a 
reggere la competizione sul futu-
ro a breve termine che le attende. 
Dopo tutto che cosa pensate pos-
sano fare banche guidate e gestite 
da una governance ottuoagenaria, 
con consigli di amministrazione 
composti da meri yes-men com-
piacenti? Alla fine ancora una 
volta gli USA faranno da apripi-
sta e quello che è accaduto alle 
banche statunitensi accadrà anche 
alle banche europee ed italiane. A 
riguardo non mi stupirei pertanto 
se Apple, Samsung, Microsoft e 
Google proporanno presto la loro 
piattaforma dedicata di banking 
online interfacciata con i nuovi 
smartphone di ultima generazio-
ne.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

Quei poveri bancari
COME CAMBIERANNO GLI ISTITUTI DI CREDITO NEI PROSSIMI ANNI...
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(...) Sognava la pioggia fredda e 
dritta sul viso e le mani frementi, 
Gustavo, che lo bagnava e rinfre-
scava mentre percorreva per l’en-
nesima volta su e giù la banchina 
livida della stazione, il passo lungo 
di chi vede oltre e la voglia sma-
niosa di essere altrove.
Non era prudente: “com’è triste la 
prudenza” leggo su un muro di Pa-
dova e la trovo perfetta come sua 
lapide. Era sempre pronto a sfidare 
ogni dittatura del pensiero, ogni 
potere chiuso all’uomo.
Mi parlava sempre con apprensio-
ne di genitore del figlio che si oc-
cupava di grafica e non trovava un 
lavoro stabile. Osava con pudore 
chiedermi: “Dottor Versace, mica 
può dargli una mano? Ma guardi 
solo se può, io non voglio appro-
fittare di nessuno... ”. Non pote-
vo. Figurarsi. Non potevo manco 
per me stesso e lui lo intuiva. Ma 
ugualmente, era una prova della fi-
ducia preziosa che riponeva in me. 
Ne ero lusingato. 
Sognava un se stesso sognatore 
ed eternamente giovane, Gustavo. 
Come un ragazzino che va verso 
la nostalgia della scuola che non 
aveva potuto frequentare. Sogna-
va a occhi aperti Gustavo, ma coi 
piedi piantati a terra, mentre atten-
deva colmo di speranza sempre la 
prossima primavera da ritrarre sul 
nuovo quadro, l’ennesimo inno 
alla Creazione di Dio, tra le mani 
un bicchiere di neve impastata di 
colori a olio, fermo e mosso sulla 
stessa pensilina grigia che o aveva 
dimenticato il suo nome, oppure 
si rifiutava di ricordarlo, per non 
trasalire o sciogliersi in pianto 
mentre lui - tenacemente e senza 
mai esserne stanco - dipingeva lo 
strazio di sapere e lo strazio di non 
sapere.
Gucas allora tratteneva il fiato già 
corto e mi fissava dritto occhi negli 
occhi: “Mi è entrato qui dentro” e 
si indicava il petto e inciampando 
nell’apnea dei suoi polmoni tradi-
tori, al posto del respiro “normale” 
il sibilo dello sfiato di una camera 
d’aria. Si sforzava di non tossire 
come per comunicarmi: oh, lo de-
cido io quando andare e rinuncia-
re, io e non questo “mostro”. Non 
il tumore che lo blandiva come un 
serpente diabolico.
Era un guerriero dei pianeti rifles-
si nel silenzio imperscrutabile del 
Padre. Era un combattente a difesa 
della bellezza del Creato. Era un 
soldato che, volontario, faceva la 
guardia all’Albero della Preghiera, 
aspettando che maturassero i frut-
ti dolci della misericordia e quelli 
salati della compassione e proteg-
gendo le gemme dal grande freddo 
dilagante nel nostro cuore.
Quel lavoro che lo stava uccidendo 
a fuoco lento egli lo aveva dovuto 
accettare per bisogno. Il servizio si 
svolgeva ogni giorno e ogni notte 
tra vagoni e in mezzo alle locomo-
tive, tra traversine e sbarre di ferro 
brunito, tra carbone e un veleno 
di nome asbesto che impregnava 
l’aria di polveri troppo sottili per 
essere riconosciute e non inalate.
Come l’avevo conosciuto? Ero ap-
pena arrivato a Limena, nell’hin-
terland padovano. In fuga da storie 
a rovescio. Esiliato perché me lo 
meritavo. Esodato per troppi ne-
mici prematuri. 
Correva l’anno 1993: dopo qual-
che settimana passata all’hotel 
Valbrenta, avevo trovato un allog-
gio “di fortuna” in un condominio 
parato nel bel mezzo della traffica-
tissima Statale del Santo. Una to-
paia, dai muri umidi, le tristi fine-
stre nebbiose che non si aprivano 
e i soffitti buoni per i nanetti, che 
se solo mi sollevavo sulle punte 
potevo prendere a capocciate: ho 

sempre dubitato avesse l’abitabi-
lità, ma non era il caso di fare lo 
schizzinoso, vero Gianluca? 
Mi addormentavo cullato sulla 
cartavetrata del traffico che rug-
giva senza requie a pochi passi 
da me. Prendevo un sonno agita-
to immaginando di risvegliarmi a 
casa mia, da dove ero dovuto fug-
gire inseguito da una muta di lupi 
rabbiosi. 

Sotto casa avevo il fantasioso ne-
gozio del signor Giuseppe Piva, 
un maestro elementare in pensione 
che aveva ricavato al pianterreno 
una sorta di laboratorio in cui ripa-
rava vecchie macchine da cucire 
Singer, autentici capolavori di una 
modernità fuori corso. Ricordo 
che Piva faceva anche l’ammini-
stratore del palazzo: era un omino 
dai modi spicci, ruvido la sua parte 
e realmente gentilissimo come tut-
ti i non simpatici per incapacità a 
essere ruffiani. Bepi Piva mi prese 
subito a benvolere per vocazione 
paterna (un secondo figlio, dopo 
Alberto...), tanto da portarmi il 
brodino caldo della moglie Danilla 
quando mi buscavo l’influenza e 
in un bagno di sudore cuocevo e 
deliravo per la febbre. Si sentiva 
come investito da un “mandato” 
dei miei genitori a salvarmi da me 
stesso, prima ancora che dagli al-
tri. Piva non c’è più, dal 5 ottobre 
2007: lo ringrazio infinitamente, 
ora per allora, scusandomi di non 
esserci riusciuto quando avrei po-
tuto e anzi dovuto.
Fu in quei giorni gremiti di solitu-
dine e smarrimento che lo conob-
bi.
Qualcuno me lo segnalò: stavo 
dando vita con degli amici come 
Franco Colombini a un giornale di 
commento politico, che chiamam-
mo “La Specola”. Come il pane, 
mi serviva un vignettista. Ma lui 
era un artista, era un bravissimo 
pittore di tematiche religiose e spi-
rituali, mi vergognavo di avanzare 
le mie incongrue e sfacciate prete-
se. Mi sembrava di profanarlo, di 
offenderlo, di sminuirlo. Credevo 
mi mandasse a quel paese. Ne 
avrebbe avuto ben donde. E inve-
ce, lui non fece una piega. Dopo 
un istante di meditazione a capo 
chino, mentre mi sembrava di ave-
re scorto qualche impercettibile 
scuotimento di diniego, sollevò la 
testa e mi scrutò con la curiosità 
degli uomini intelligenti. Poi, con 
una lucentezza impressionante 
nello sguardo si mise a sorridere, 
ammiccando con quel sorriso da 
vecchietto del Far West che per 
me ne sarebbe stato l’irresistibile 
segno distintivo negli anni a ve-
nire. Poi mi disse con la sua voce 
pastosa che conteneva gli echi di 

favole e leggende che risalivano 
alla notte dei tempi: “Dottor Ver-
sace, ma lei come lo sa?”. “Cosa 
maestro?”. “Non sono maestro”. 
“Scusi. Che cosa so o non so, si-
gnor Castelli?”. “Che io ho sem-
pre sognato fare il vignettista e lei 
adesso mi permetterà finalmente 
di poterlo realizzare! Non so se lo 
sa, ma io ho sempre amato da mo-
rire disegnare i fumetti, le vignette 

e le caricature!”.
“La Specola” era un mensile: ver-
so il venti di ogni mese andavo a 
casa sua, nello studio di Via Buo-
narroti. Suonavo il campanello, in 
sincronismo perfetto iniziava ad 
abbaiare furiosamente il cagnolino 
di casa, mentre si affacciava un po’ 
scocciata la moglie di Gustavo. E 
subito dopo spuntava il suo sorriso 
ospitale incorniciato dalla lunga 
barba bianca. E iniziava a scende-
re la scala ripida che portava allo 
studio e che sormontava un garage 
stracolmo di roba.
A volte restavamo a chiacchierare 
fuori dal perimetro della villetta, 
conversando a voce bassa come 
cospiratori che complottavano 
chissà che. Altre volte invece lui 
“pretendeva” che salissi fin su allo 
studiolo-laboratorio. E lì, in una 
strabiliante confusione creativa, 
tra barattoli di vernice, pile di libri, 
quantità di tele già finite e quantità 
di tele incompiute, cavalletti e bot-
tiglioni di solvente, pennelli, tavo-
lozze, cataste di tubetti di tempere, 
cumuli di acquerelli, di carboncini, 
di colori a olio, libri di santi e libri 
di madonne, blocchi per appun-
ti pieni di scarabocchi, cartelle 
con schizzi e spunti per prossime 
opere, proprio lì Gustavo Castelli 
estraeva in guisa di mago dal cilin-
dro la decina di foglietti lucidi con 
le nuove vignette che aveva “par-
torito” dopo esilarante e gustoso 
travaglio.
Avevo compreso l’entusiastica 
adesione alla causa: c’era in Castel-
li una vis polemica, una vocazione 
alla indignazione che arma la sati-
ra (piatto gustosissimo e indigesto 
per i “cucinati”, a base di molti 
ingredienti) e smuove la creatività, 
uno slancio antiossidante contro 
ogni potere insopportabilmente 
ottuso e spocchioso, arrogante e 
invadente, una necessità vitale di 
alzare la matita appuntita e affon-
darla nelle nequizie, vergogne, 
vigliaccherie, menzogne, brutture, 
meschinità, paranoie, nevrosi, de-
pravazioni e perversioni, insomma 
mettendo alla berlina le ignobili 
mostruosità assortite dei potenti o 
aspiranti tali e dei loro leccaculo e 
servi, gente che ci fa vergognare 
di appartenere al genere umano e 
stirpe sempre più numerosa, che 

in lui stava straripando e a cui io 
avevo dato sfogo, scopo, bersaglio 
e soprattutto uno strumento opera-
tivo (“La Specola”) che ne “giusti-
ficava” - agli occhi dei frastornati 
e piuttosto scocciati familiari (e 
li capisco anche oggi, dopo tanto 
tempo: “ma papà, ma marito in 
che rogne ti vai a cacciare?”) – le 
sue mensili levate di ingegno a cui 
lui attendeva diligente e devoto 

come un bidello che ogni dì apre 
i cancelli della scuola dell’obbligo 
che gli fu consegnata in custodia 
per fare entrare per primi gli alunni 
e – “solo dopo” - tutti gli altri.
La sua ironia era e resta il lampo 
che taglia un’aria senza cielo. Il 
suo sarcasmo battagliero di vignet-
tista e di caricaturista era e resta la 
messa alla berlina più tagliente e 
senza appello del gioco dei potenti 
e del vizio assurdo del viscido e 
untuoso politicume.
Era un uomo mite, un buon cristia-
no, Gustavo: convinto com’era che 
la vita può essere ricevuta come un 
dono, piuttosto che rivendicata 
come una sopraffazione. Che la 
vita può essere vissuta con misura, 
per sé e per il prossimo, perché la 
presunta “felicità” che si consuma 
pienamente nello schiacciare gli 
altri come insetti molesti non si 
giustifica, né si perdona. 
Perché noi siamo come profughi 
smarriti nel deserto del Sahara, che 
stanno per morire di sete: abbiamo 
bisogno di bere l’acqua benedetta 
della verità divina.
Aveva orrore per gli uomini senza 
umanità e scossi, senza la busso-
la della fede, Gustavo: li avrebbe 
presi a ceffoni e calci nel sedere, 
pur di scuoterli dal torpore che 
conduce ad un continuo “morire 
da vivi”. Pur di avvertirli della ca-
tastrofe imminente di una umanità 
intera, perduta nella sua miseria 
morale. Non si accontentava di 
essere deluso e brontolare: voleva 
agire. E agire voleva dire disegna-
re e disegnare, dipingere e dipinge-
re, scolpire e scolpire: per aiutare 
la nascita di un mondo migliore di 
questo, appassito e rassegnato. 
Il Padre, il padre gli mancava sopra 
ogni altri. Il Padre nostro e il padre 
suo che aveva agognato, cercato, 
inseguito, bramato, desiderato e 
poi maledetto, vilipeso, stanato, 
assediato, azzannato mordendo il 
nulla, ma senza trovarlo ancora.
E Gesù Cristo: un Figlio che, come 
lui, non si fermava mai e non si 
stancava mai nell’amare gli altri e 
soprattutto i nemici. Ma attendeva, 
come il deserto aspetta la pioggia, 
la prova finale dal padre suo di es-
sere davvero un figlio amato; per-
ché solamente così l’esistenza ha il 
suo senso. 

Allora: “Padre, perché mi hai ab-
bandonato?!?”. 
La sua vita ad un passo dal cielo 
era segnata dall’assenza insop-
portabile del padre, che ne aveva 
determinato ogni sviluppo esisten-
ziale, costringendolo a invecchiare 
troppo in fretta, a bruciare a rotta di 
collo la sua infanzia sul rogo di una 
maturità non voluta e odiata, a do-
ver rinunciare piangendo lacrime 
secche al gioco eterno dell’essere 
bambini preparandosi a diventare 
grandi osservando padre e madre.
Era un poeta, un moralista, un 
sacerdote senza paramenti né sa-
cramenti. Ma soprattutto era un 
grande artista, per il quale l’arte 
non è mai solo un fatto tecnico, ma 
è l’espressione della bellezza che 
diventa educazione a non scrite-
riarla, a non calpestarla, né disper-
derla o deriderla, a non inquinarla 
con le nostre debolezze, quella 
sacra bellezza. Dopotutto, l’unico 
ponte che conosciamo per arrivare 
all’amore, alla giustizia, all’onestà, 
alla sincerità, alla verità.
Un vero artista, capace di contene-
re l’universo intero in un cucchia-
ino da caffé.
Si divertiva un mondo a raccon-
tarmi per l’ennesima volta il litigio 
teatrale col parroco di Limena, che 
aveva “osato” rifiutare sdegnato 
alcuni suoi quadri che illustravano 
– a modo suo – la Passione di Cri-
sto e la Via Crucis, asserendo che 
avrebbero come profanato e inqui-
nato di arte eccessivamente “po-
polare” e di scene religiosamente 
disinvolte e contaminate da certo 
panteismo e/o neo-paganesimo le 
sacre navate di una chiesa. O me-
glio, i dipinti – si indignava Gucas 
– il prete alla fine della fiera se li 
era presi, ma poi li aveva nascosti 
chissà dove: che glieli ridasse in-
dietro, piuttosto, quel don Camillo 
da strapazzo! La sua, del prete, era 
solo invidia e gelosia, mi spiegava 
Gucas: era roso dalla rabbia impo-
tente e frustrata, perché un pittore 
era capace di essere più efficace di 
mille sue prediche astruse e am-
pollose dal pulpito. 
“Ma la chiesa non è sua, dottor 
Versace, la chiesa è di tutti noi fe-
deli!” concludeva la sua vibrante 
requisitoria.
Uno di quei quadri sarebbe stato 
ritrovato molti anni più tardi, dopo 
la sua scomparsa, con grande emo-
zione.
Mi aveva chiesto di presentare la 
sua ultima “antologica” personale, 
nella chiesetta sconsacrata della 
Beata Vergine del Rosario, davanti 
alla Barchessa di Limena. Avevo 
provato a dissuaderlo, protestando 
la mia “estraneità” e incompetenza 
se non ignoranza: “Gustavo, la-
sciamo stare, io non sono un critico 
d’arte, facciamo un pasticcio di cui 
si pentirebbe...”. “Non se ne parla 
neanche: voglio lei dottor Versace. 
E nessun altro. Pochi mi conosco-
no come lei. Venga la prego”.
Ero andato: non potevo rifiutarmi, 
dopo tutta quella generosità verso 
di me. 
Ricordo con dolcezza il suo orgo-
glio e la sua soddisfazione, dopo il 
mio intervento di apertura dell’ulti-
ma “vernice”: “Versace mi ha fatto 
un bellissimo regalo! Ma lo sa che 
mi hanno fatto i complimenti per 
come mi ha presentato? Ha visto 
che avevo ragione io? Eh eh...”. Ci 
eravamo abbracciati, nel saluto. 
Come alla fine dell’ultima inter-
vista, magica, che con il mio ope-
ratore Enzo Ascani gli avevamo 
fatto nel suo studio. E di cui non 
ricordavo più l’esistenza.
Pensate che l’intervista mi è let-
teralmente “caduta addosso”, 
sotto forma di appuntita cassetta 
beta cam, mentre stavo cercando 
qualcosa nel mio incasinatissimo 
archivio. L’ho rivista con commo-

zione: pochi mesi prima di mori-
re, Castelli ci sorrideva e narrava. 
Vivo.
L’intervista – inedita - la faremo 
vedere, montata dall’operatore 
Ruben Bazzea, venerdì 13 dicem-
bre 2013 alle ore 21.00 nella sala 
“Falcone e Borsellino” di Limena. 
E Gucas rivivrà: trucchetti della 
tv...
Così me lo sono ritrovato davanti, 
Gustavo, come quando chiacchie-
ravamo stimandoci senza sman-
cerie, anime simbiotiche che si 
rispecchiano e vibrano sulle stesse 
corde, come si proteggono due 
fuggiaschi dalla crudeltà e cattive-
ria altrui. 
Aveva bisogno di essere ascolta-
to, Gustavo e io lo stavo a senti-
re, incuriosito dai suoi racconti di 
vita. Perciò lui mi voleva bene: lo 
ascoltavo, gli rispondevo. Così lui 
si sentiva “veramente” vivo. Così 
lui si sentiva apprezzato e consi-
derato. Mi scuso, ma lo devo dire: 
diffidate da chi assicura “ero ami-
co suo”. Credo che l’affermazione 
vada presa “con le pinze”. La sua 
“agenda” degli amici, infatti, era 
smilza e rarefatta: Gucas conce-
deva i favori della propria ami-
cizia con severa parsimonia, con 
“salutare” diffidenza e selettività 
certosina. 
Perennemente irrequieti, io e Gu-
stavo.
A proposito. Non so se voi sapete 
che essere “irrequieti”, nelle lingue 
mesopotamiche, era sinonimo di 
...gioventù. Lo trovo un bel revi-
sionismo linguistico e semantico, 
per noi che di solito abbiniamo al 
sostantivo “irrequieto” un conno-
tato negativo, cioè di sgradevo-
lezza.
E Gucas per me lo era e per sem-
pre lo sarà: un giovane artista, 
giovane per la voglia di vivere e 
dipingere, giovane per la voglia 
prorompente di amare Dio e fon-
dersi con le altre creature viventi 
i paesaggi e le cascate, le albe e i 
tramonti, le nubi della tempesta e 
l’aurora delle rinascite; un giovane 
un po’ eccentrico con quei lunghi 
capelli candidi raccolti a coda di 
cavallo; un giovane che un giorno, 
dipingendo il tempo, si accorse di 
quanto fosse inesorabile e corresse 
veloce senza curarsi di quello che 
lasciava indietro, compreso il suo 
bisogno di avere un papà che lo 
chiamasse figlio mio; un giovane 
artista che stava bene solo quando 
nel suo studio dipingendo i suoi 
quadri poteva sciogliere le briglie 
al suo destino, abbandonandosi 
alle carezze del vento e, giocando 
con le onde del mare, dimenticare 
il rimorso e il rimpianto, mentre il 
respiro immenso di una tempesta, 
per i miracoli che solo l’arte rende 
possibili, prendeva il posto del suo 
respiro avaro. 
Un giovane pieno di ideali che lo 
divoravano e di slanci temerari, 
che aveva occhi azzurri come il 
cielo che sfidava, provocandolo 
ad amarlo più di quanto lui non lo 
amasse. Se ne fosse stato capace.
Ma chi sa stupire, insegni l’amore: 
e non fare finta di non sentirmi li-
sciandoti la barbona, Gustavo. 
Tu lo sai fare benissimo.

Gianluca Versace
giornalista e scrittore
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Le nuove pensioni ven-
gono di fatto ridotte ed 
i pensionati si sentono 

vittime di un furto di Stato, ma 
c’è la possibilità di ricorrere alla 
Corte di Giustizia europea e alla 
Corte per i diritti dell’uomo di 
Starsburgo. In questi provvedi-
menti si ravvisa la violazione 
dell’articolo 53 della Costitu-
zione che riportiamo di seguito: 
“Tutti sono tenuti a concorrere 
alle spese pubbliche in ragione 
della loro capacità contributiva. 
Il sistema tributario è informato 

a criteri di progressività”.
La Corte Costituzionale ha già 
bocciato un analogo provvedi-
mento, in quanto ha ritenuto il-
legittimo tassare alcuni redditi, 
escludendone altri di pari entità. 
Mi domando perché non si prov-
veda a chiedere un maggior con-
tributo a tutti i redditi più elevati, 
in base al dettato costituzionale 
della progressività delle imposte 
(art.53). Attualmente il nostro 
sistema fiscale prevede 5 ali-
quote Irpef, in coincidenza con 
crescenti scaglioni di reddito, 

fino a raggiungere il 43% per i 
redditi lordi superiori a € 75.000 
(netti € 50.000 circa). È eviden-
te che la progressività si applica, 
a partire dai redditi “bassi”, fino 
ai redditi medi. I redditi “alti” 
sono inspiegabilmente (si fa 
per dire) esentati. Si potrebbero 
introdurre almeno altre due ali-
quote: 43% oltre i € 120 mila, 
48% oltre i € 180 mila. In Dani-
marca l’aliquota massima arriva 
al 70%: i ricchi sopravvivono e 
pure prosperano.
Inoltre, prima di far pagare le 

Pensioni non indicizzate
Ricorriamo alla Corte di Giustizia Europea

C’è il pensionato Inps più ricco d’Italia: 
90.000 euro al mese. C’è l’onorevole che è 
stato in Parlamento un solo giorno e potrà 

contare per tutta la vita su una pensione da deputa-
to. C’è l’ex presidente del Consiglio che ha taglia-
to le pensioni altrui e ne ha ottenuta una per sé da 
31.000 euro al mese. C’è l’ex Presidente della Re-
pubblica che, oltre al vitalizio, incassava 4766 euro 
netti al mese come ex magistrato, pur avendo svol-
to questa attività per 3 anni. E poi ci sono le baby 
pensioni, le pensioni ai mafiosi, le doppie, triple, 
quadruple pensioni: mentre al cittadino qualunque 
vengono chiesti continui sacrifici sul fronte previ-
denziale, mentre l’Europa insiste per allungare la 
vita lavorativa e i giovani non sanno se potranno 
mai avere una vecchiaia serena, la casta dei pen-
sionati d’oro mantiene i suoi privilegi, anzi se ne 
riserva sempre di nuovi. Tutto perfettamente lega-
le, s’intende, ma con la differenza non trascurabile 

che, in questo caso, la legge viene applicata con 
sorprendente rapidità, mentre ci sono centinaia di 
comuni cittadini che devono attendere anni per ve-
der riconosciuti i loro diritti previdenziali. Dal diri-
gente della Banca d’Italia che va a riposo a 44 anni 
con 18.000 euro al mese al burocrate che, ancora 
nel 2009, va in pensione a 47 anni con 6.000 euro 
netti (e l’incarico da assessore), dal commesso del 
Senato che prende 8.000 euro al mese alla bidella 
pensionata a 29 anni, dal falso cieco che va a ritira-
re la pennsione al volante della sua automobile alle 
presunte pensionate dell’agricoltura che giurano di 
aver passato anni a raccogliere “olive quadrate”.
Da questo desolante panorama emerge un’indica-
zione chiara: visto che continuano a chiedere tagli 
alle pensioni, non si potrebbe cominciare da qual-
cuno di questi privilegi?

Mario Giordano
prefazione di “Sanguisughe”

Sanguisughe
Le pensioni d’oro che ci prosciugano le tasche

tasse alla gente, bisogna control-
lare obiettivamente gli aventi al 
diritto:
1.chi se l’è pagata con contributi 

regolarmente pagati e tassati;
2.chi, invece, le ha maturate per 
rendita politica o di posizione.
A quest’ultimi, allora, bisogne-
rebbe tagliare l’emolumento al 
minimo in funzione di quello 
che hanno pagato e, se non han-
no pagato, non si meritano nem-
meno un euro.
L’ennesima conferma viene dal-
la legge di stabilità approvata 
martedì 15 ottobre dal Consi-
glio dei ministri “peggiorando” 
quanto era stato stabilito nel 
dicembre 2012 con la legge di 
stabilità per il 2013, il Governo 
Letta ha deciso per i prossimi tre 
anni (e non soltanto per il 2014) 
di non adeguare al tasso d’infla-

zione le pensioni oltre i 2.973 
euro lordi mensili, cioè quelle 
pari a sei volte il minimo, che 
è di 495 euro. Quindi, in parole 

povere, ancora per qualche anno 
la categoria dei pensionati per-
derà altri soldi. 
Inoltre, anche se nel 2014 (dopo 
due anni di blocco) l’aggancio 
all’inflazione riprenderà per le 
fasce di pensione inferiori, una 
parte del danno rimarrà comun-
que per chi incassa da 2.500 a 
3 mila euro lordi mensili, il cui 
adeguamento all’inflazione sarà 
dimezzato.
Così nel 2014
Indicizzazione al 100% del co-
sto vita sulla quota di pensione 
fino a 3 volte il minimo (fino a 
1.500 euro lordi mensili)
90% sulla quota di pensione 
compresa tra 3 e 4 volte il mini-

mo (tra 1.550 e 2.000 euro)
75% sulla quota di pensione 
compresa tra 4 e 5 volte il mini-
mo (tra 2.000 e 2.500 euro)

50% sulla quota di pen-
sione superiore a 5 volte 
il minimo (tra 2.500 e 
3.000 euro).
Le pensioni di impor-
to superiore a 6 volte il 
minimo (cioè oltre 3.000 
euro) non ricevono alcu-
na rivalutazione.
Non ci sono parole 
sull’operato del Governo 
che continua a castigare 
il ceto medio, proprio 
quello che spende e non 
accumula il denaro e po-
trebbero dare incentivo 
all’economia che langue 
e ne ha tanto bisogno.
Ho l’impressione che la 
lanterna sia in mano ai 

ciechi e quello che è peggio che 
i governanti siano in gran parte 
insieme di baruffanti che dal 
loro comportamento ricordano 
Renzo nei Promessi Sposi del 
Manzoni che descrive l’episo-
dio dei quattro capponi che bi-
sticciavano tra loro...senza con-
siderare che sarebbero finiti tutti 
e quattro in pentola! 
La redazione si rende disponibi-
le per fornire ai lettori indicazio-
ni per fare direttamente ricorso 
alla Corte di Giustizia Europea 
ed ai diritti dell’uomo di Stra-
sburgo.

Oreste Steccanella
steccor@libero.it
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Olt� il cielo
“Ove t’ascondi
immacolato raggio
che di virtù
sei luce al cielo”.
Non dove il sapere è conoscenza
ma dove il sentire
è vera scienza.
Così l’esseri ancor lontani
dal loro seme
il caso li congiunga
e si compia
il miracolo estremo.
Che l’ignoto
prenda immagine e forma
affinchè di lui
il sublime
si sussistanzi
nel dono più totale
dell’amore.
Che non ha leggi
né confini,
affinchè di tutto
si completi
nell’umano
dell’Assoluto.

Adriano Gionco

Le forze della natura
Questo silenzioso eco
si nutre ora nel sublime ricordo
dei suoi occhi scuri.

I battiti inquieti graffiano
il tempo che allontana 
la felicità!

La dilaniata accesa speranza
vive  nello splendore
ma con forza grida il suo dolore.

Oh forze della natura così ostili,
implorare vorrei con intenso dire
accorciate or l’attesa
che sembra non aver fine!

Lasciate ora al cuore oscuro
una luce per illuminare
il mio arduo cammino.
                                          Aldo Santucci

A Dina
Avrei voluto coprire 
di petali di rosa il tuo corpo.
Eri lì, parevi dormire.
Tutti attorno a te per soffrire
tutti sanno che non tornerai,
solo rabbia e dolore ci lascerai.

Tristezza.
La tua anima già volava via
lasciando dietro quel corpo
pesante e sofferente per te
intollerante...
Non ti sapevi apprezzare
così via hai voluto volare
lasciando nell’acqua le zavorre 
che non volevi più trasportare
Petali di rosa con te 
per volare nel cielo,
profumo di beltà
e tutto passerà.

A chi ti ha voluto bene
il tuo ricordo resterà
come petali bagnati di rugiada
come lacrime sulle nostre guancie.
Tu che eri la mia sorellina più piccolina
donna ancora bambina.
Donna sofferta sempre complessa.
Ti vorrò sempre bene.

Lisa Dalla Francesca

La castagna
Sono piccola e scuretta
e di uscir non ho freta
ma se accendi un fuocherello
facccio subito un saltello

Il pomeriggio più uggioso
so trasformar in festoso
con gli amici o chi vuoi tu
so esser dolce e succulenta
assaporami con pazienza.

Valentina Carinato 

cultura

A Pigi
Pigi tu non sei Luigi.
Il tuo infinito goto
di prosecco secco
ti fa imbriagone,
così ti perdi nel dantesco girone!

Pigi tu non sei Pier Franco,
l’invischiatore di bettarei (pettirossi)
del Cansei (Cansiglio)
che poi magna nella “polenta&osei”
col rabosone dei Baradei.

Pigi tu non sei Arrigo, il figo
che mangia dall’Emiliana
la donna furlana
che veste da mantoana,
quando da Trieste vien la buriana.

Pigi, Pigi, Pigi
detto Gigi bagigi
nato a Parigi
all’ultimo piano
e poi morto a Milano

dott. F. Felix Rosponi

Sono un ragazzo sotto la 
cinquantina, fidanzato da 
20, ancora snello e di ca-

pelli scuri. Il mio nome di batta-
glia è “Urlo Rosso”, affibbiato-
mi dai compagni d’osteria per la 
mia passione d’ascoltare “Ban-
diera Rossa”! “Avanti popolo 
alla riscossa/ bandiera rossa la 
trionferà/ evviva il comunismo 
e la libertà! Strofe che servireb-
bero a questa “Mala Italia” per 
riscattarsi dal dominio delle ban-
che, da una casta politica e diri-
gente mangiona, dalle violenze 
economiche d’una Germania 
che mai cambia (almeno da Hit-
ler in poi) e da una gioventù in 
ostaggio dell’ iPad. Una diavo-
leria “amerikana” che ottenebra 
la mente ed è per giunta inter-
cettabile dalla CIA, che così sa 
cosa fa il possessore, compreso 
quante volte caga in un giorno, 
che è poi notizia strategica per 
i fabbricanti di carta da culo. 
L’anno scorso, mamma, maestra 
già in pensione ma non ancora 
nonna, e babbo avvocato mi (s)
cacciarono di casa col banale 
pretesto che non mi sono ancora 
laureato! Ma all’università mol-
ti dei miei professori leggevano 
soltanto diapositive proiettate sul 
muro ed ufficialmente interpella-
ti su quanti chicchi di granoturco 
può generare un chicco di mais 
tacevano e manco impallidivano 
di vergogna! Inoltre, per diversi 
di loro la lingua italiana è secon-
da lingua, mentre ignorano del 
tutto il greco e il latino, origine 
del bel vivere. Dopo una notte in 
stazione all’epoca dello sfratto 
coatto, trovai rifugio dalla mia 
ragazza che con sua mamma ge-
stisce un banco di pesce a Rialto, 
sul Canai Grande di Venezia. È 
un rifugio del tutto provvisorio, 
e molte sono state le mie ore 
trascorse nell’ozio, finché mi 

giunse nelle mani una fotocopia 
di “Note di Mala Italia”, un dia-
rio manoscritto d’un insegnante 
di scuola agricola, dove annota 
quanti badili di zucchero deve 
porre nel vino della Scuola me-
desima affinché sia accettabile, 
ma dice anche altre cose del 
suo quotidiano vivere a schiena 
dritta! Nelle sue note troviamo 
infatti la preside, una nubile ses-
santenne che s’è invaghita d’un 
bidello di metà degli anni suoi. 

Respinta dall’uomo per il suo 
odore di “cagnon”, riversò tutto 
il suo livore sul corpo docente, 
costituito da pecoroni, fannullo-
ni e leccaculo (per soli mille al 
mese!). Cita inoltre un politico 
sofferente di gastrite, tuttavia 
costretto a bere e ribere del Pro-
secco a fini elettorali. Non man-
ca poi di riprendere il cosiddetto 
“professore delle pecore”, che 
marinava la scuola per uccel-
lare col vischio. Ma fu beccato 
dalle guardie con due lucheri-
ni in mano su imbeccata d’una 
mamma a cui (s)bocciò il figlio! 
In quelle pagine si narra anche 
del “Movimento di Liberazione 
Nazionale del Popolo Veneto”, 
un’aggregazione politica sorta 

per trombare nell’urna i traditori 
della Padania! Il diario racconta 
infine che a Roma, alla Camera 
dei Deputati, con i nuovi inquili-
ni è quintuplicato il consumo di 
Prosecco e aumentato in tavola 
il pesce fresco di lusso (soglio-
le, scampi, branzini e pescispa-
da)! Alla faccia del popolo bue 
obbligato (per tasse e crisi) ad 
accontentarsi di gò, masonete, 
sardelle e schie che vende la mia 
futura suocera (ma non so se lo 
diverrà, perché sua figlia per i 
miei gusti s’è già troppo ìmba-
lenita!, a occhio è oggi più d’un 
quintale di peso!, tal quale l’in-
fermiera Alda Rosa). Se sapessi 
scrivere, a quei diario-verità ci 
aggiungerei alcune “altre note” 
di mio pugno, principiando da 
un maestro di scuola, che gioì 
allorquando sul Prosecco di 
Conegliano grandinò per ½ ora 
a palle di cannone! Seppi poi 
che il ciarlatano arrotondava lo 
stipendio statale col mestiere 
d’ispettore grandine, cioè colui 
che liquida i danni ai contadini 
assicurati. Ma spesso ci faceva 
sopra la “cresta” come sui Colli 
Euganei. Il gangster ha inoltre 
la moglie titolare d’un’agenzia 
viaggi, che guarda caso gestisce 
le gite della sua classe! È o non è 
questo un conflitto d’interessi? A 
chi conviene coprire questo gan-
gster? A proposito, dove sono 
i giornalisti di fegato? A Voi, o 
cari compagni, un “Urlo Rosso” 
di rabbia e di fatti. Ad maiora!

Sussurri d’un 
rivoluzionario in disarmo, 

corroborati da bottiglie 
di “Kalashnicov vodka”, 

raccolti per Voi, 
ma solo per Voi, 

dal vostro 
dr. Felix F. Rosponi.-

Lisa Dalla Francesca
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La via del gran ritorno 
Cercano una strada
le mie membra doloranti
mentre solitario
fatico a camminare
per luoghi che non conosco.
A spingermi alle spalle
sono grida irate, crudeli,
insulti e false accuse
e il gran vociare,
che sempre più sembra
un ululato di cani
mi sospinge.
Ecco, una strada, 
una lapide, una scritta:
la via del gran ritorno.

M’incammino ringraziando il Signore
e alle mie spalle
scemano le grida della persecuzione.
È la mia ultima strada.
Addio a te, terra mia,
addio senza rancore,
per le gioie che mi hai dato
e per il tanto dolore.
Ora tutto finisce e muore
in questo gelido tramonto,
mentre sereno percorro
la mia ultima strada,
la via del gran ritorno. 

Licio Gelli
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Il comitato referendario Plebiscito2013 
ha dato il via al piano operativo per 
l’indizione del Plebiscito Digitale per 

l’indipendenza del Veneto. Il dispositivo, 
corredato da relazione ed allegati, viene 
diffuso in questi giorni presso tutti i Co-
muni e le Province del Veneto per la sua 
approvazione.

Il quesito sul quale saranno chiamati a 
pronunciarsi tutti i cittadini del Veneto 
non lascia spazio ad alcun dubbio: “Vuoi 
tu che il Veneto diventi una Repubblica 
Federale indipendente e sovrana? SÌ – 
NO”

In seguito descriviamo alcuni punti cardi-
ne che caratterizzano la proposta.

DATA IN CUI SI TERRÀ IL 
PLEBISCITO DIGITALE
È stata fissata la data in cui si terrà la con-
sultazione: domenica 16 febbraio 2014.
Il Plebiscito Digitale si svolgerà in tutti i 
Comuni del Veneto, grazie alla predispo-
sizione e inizializzazione della piattafor-
ma internet preposta.
Il Plebiscito Digitale ha caratteristiche 
che lo rendono in questo momento l’uni-
ca soluzione percorribile per poter dare la 
voce ai cittadini veneti su una questione 
fondamentale che riguarda il loro futu-
ro, nel pieno rispetto della legalità e con 
grandi vantaggi per la sua realizzazione. 
Esso si basa infatti sui seguenti punti car-
dine:
-è nel solco della piena legittimità inter-
nazionale;
-rispetta il diritto interno dello Stato ita-
liano;
-è a costo zero per la pubblica ammini-
strazione;
-la sua economicità libera risorse da desti-
nare alla comunicazione verso i cittadini,
-ha un piano operativo ben definito e già 
avviato;
-è una soluzione innovativa e segue il 
metodo Bertolissi;
-la piattaforma digitale sviluppata potrà 
essere utilizzata anche per altri scopi a 
costi limitati.
Di seguito si fornisce il dettaglio per cia-
scun punto elencato.

IL PLEBISCITO DIGITALE 
È NEL SOLCO DELLA 
PIENA LEGITTIMITÀ IN-
TERNAZIONALE
Essa si basa infatti su un sistema di 
votazione elettronica (nota anche come 
e-voting e comprendente il voto in linea), 
che rappresenta un metodo, di utilizzo 
oramai consolidato nel mondo, che si 
basa sulle tecnologie elettroniche ed 
informatiche, sia per esprimere il voto, 
sia per il conteggio delle preferenze.
La prassi contempla varie applicazioni di 
votazione elettronica: ad esempio tramite 
postazioni dedicate, oppure per mezzo di 
Internet, o anche per telefono, per mezzo 
di schede perforate, sistemi a scansione 
ottica o sistemi informatici di varia archi-
tettura.
Tale pratica è molto diffusa anche in am-
bito privato: nel 2007 la Commissione 

Europea ha varato la Direttiva 2007/36/
CE (Shareholders Rights Directive) che 
consente l’esercizio del diritto di parte-
cipazione e voto remoto nel corso delle 
assemblee degli azionisti. Tale direttiva 
europea ha permesso alle associazioni 
di azionariato critico e alle associazioni 
di rappresentanza degli azionisti di uti-
lizzare il voto on line, nonché di farlo 
conoscere come nuovo strumento di par-

tecipazione alle decisioni ed espressione 
della volontà dei soci.
I sistemi di votazione on line sono uti-
lizzati in molte nazioni moderne, sia in 
ambito privato, sia in ambito pubblico. 
Negli Stati Uniti d’America, Regno 
Unito e in particolare in Estonia fin dal 
2005, il voto via Internet è stato utiliz-
zato anche nelle elezioni politiche e nei 
referendum. In Svizzera i referendum 
locali via Internet sono una pratica 
ormai consolidata, i votanti ricevono 
la password per accedere alla scheda 
elettorale, per mezzo del servizio po-
stale. In Estonia molti elettori, se preferi-
scono, possono votare via Internet sia alle 
elezioni locali, sia parlamentari.
In linea generale, quindi, il voto tramite 
Internet si inserisce nella piena legitti-
mità internazionale, considerato l’ormai 
consistente numero di Paesi che lo hanno 
adottato.

IL PLEBISCITO DIGITALE 
SARÀ MONITORATO A 
LIVELLO INTERNAZIO-
NALE
Il Plebiscito Digitale sarà monitorato 
a livello internazionale da organismi 
preposti a tale compito. Plebiscito2013 
ha già dato il via ai primi passi procedu-
rali in tal senso, per poter garantire alla 
consultazione popolare la necessaria cer-
tificazione di qualità e di rispetto degli 
standard di democrazia, accessibilità e di 
trasparenza necessari per renderlo quindi 
fattivo, secondo quanto previsto dal dirit-
to internazionale”.
A tale scopo, l’iniziativa Plebiscito Digi-
tale, oltre a permettere la risposta al quesi-
to “Vuoi che il Veneto diventi una Repub-

blica Federale Indipendente e sovrana? Si 
– No” introduce un nuovo meccanismo 
che ne permetta la sua esecuzione in caso 
di vittoria dei sì.
Il meccanismo prevede infatti la votazio-
ne sempre direttamente da parte dei cit-
tadini veneti di una delegazione di dieci 
cittadini veneti chiamati a rappresentare 
le istanze derivanti dall’eventuale preva-
lenza dei Sì nel Plebiscito Digitale.

IL PLEBISCITO DIGITALE 
RISPETTA IL DIRITTO 
INTERNO ITALIANO
Per quanto riguarda le elezioni politiche e 
i referendum in Italia, la mancanza di una 
normativa in materia permette di affron-
tare una sperimentazione di voto elettro-
nico su un tema che attiene alla libera 
espressione, senza entrare in contrasto 
con il diritto interno e quindi oltrepassan-
do i problemi procedurali che finora han-
no impedito al Consiglio Regionale del 
Veneto di approvare il progetto di legge 
regionale 342 del 2013 sull’indizione di 
un referendum consultivo per l’indipen-
denza del Veneto.
Il vuoto legislativo italiano in tema di vo-
tazione elettronica solleva inoltre le rap-
presentanze istituzionali da doveri orga-
nizzativi, in merito alla convocazione di 
comizi, preparazione di seggi elettorali, 
convocazione di scrutatori e altri vincoli 
operativi e normativi che costituiscono 
un ostacolo evidente nell’indizione di 
una consultazione popolare tradizionale e 
che finora ha inibito la decisione politica 
in seno al Consiglio Regionale, oppure, 
secondo l’opinione di molti osservatori, 
ha costituito una facile scusa per non de-
cidere alcunché.

IL PLEBISCITO DIGITALE 
È A COSTO ZERO
Tali obblighi legislativi hanno finora 
costituito un ostacolo politico anche per 
quanto riguarda il costo organizzativo per 
l’indizione del referendum di indipenden-
za, di fronte al quale molti politici hanno 
paventato il rischio di danno erariale con 

levata di scudi contro lo spreco di denaro 
pubblico. 
In questa sede è quasi superfluo far no-
tare che anche tali eccezioni sono risibili 
e non giustificate, ma in ogni caso grazie 
al Plebiscito Digitale non vi sarà alcun 
problema anche in tal senso, potendo in-
vece dedicare le risorse economiche alla 
comunicazione dell’iniziativa a tutti i cit-
tadini veneti.

LA SUA ECONOMICITÀ 
LIBERA RISORSE PER 
MEGLIO COMUNICARE 
COME VOTARE NEL 
PLEBISCITO DIGITALE
La maggiore disponibilità di risorse eco-
nomiche destinate alla comunicazione di 
massa ai cittadini veneti risolve inoltre 
anche i dubbi sollevati da diversi osser-
vatori circa la diffusione limitata di mezzi 
digitali e di internet presso la popola-
zione: da un lato la comunicazione che 
verrà predisposta contribuirà a colmare 
tale divario di alfabetizzazione digitale, 
dall’altro sarà possibile supplire al co-
siddetto “digital divide” tramite la messa 
a disposizione di postazioni internet già 
esistenti nei comuni, come ad esempio 
nelle biblioteche, con l’ausilio di volon-
tari che aiutino le persone meno abituate 
al mezzo digitale. Tali volontari potranno 
essere, ad esempio, gli stessi scrutatori 
volontari già attivati a supporto del refe-
rendum per l’indipendenza da svolgersi 
in modo “tradizionale”. Per supplire alle 
carenze, o alla eventuale mancanza di di-
sponibilità da parte dei comuni, potranno 
anche essere messe a disposizione posta-
zioni internet su base volontaria privata.

COME SI REALIZZERÀ IL 
PLEBISCITO DIGITALE
Da un punto di vista procedurale, il Ple-
biscito Digitale inoltre non richiede per 
la propria indizione che sia indetto da 
TUTTI i comuni del Veneto. Per legge, 
le liste elettorali dei comuni sono infatti 
disponibili per ragioni statistiche e grazie 
a ciò sarà possibile permettere l’inizializ-

zazione della piattaforma informatica.
La piattaforma internet utilizzata per 
l’espressione del voto sarà realizzata dal 
Comitato Referendario Plebiscito2013 
(che ha la fortuna di aver al proprio in-
terno le competenze tecniche necessarie 
e una profonda conoscenza architetturale 
digitale), che la metterà a disposizione 
del Comune e dei cittadini senza alcun 
onere a carico del Comune.
Il codice sorgente della piattaforma sarà 
depositato presso apposito centro di ri-
cerca internazionale (come ad esempio 
l’Istituto Fraunhofer di Berlino, o altri) e 
ogni comune potrà nominare un proprio 
incaricato che potrà avere accesso alla 
piattaforma per verificare il corretto an-
damento delle operazioni di voto, al con-
trollo dei codici sorgenti depositati della 
piattaforma Internet e la verifica degli 
stessi in qualsiasi istante.
I costi dell’operazione, non a carico 
dei comuni, sono rappresentati dallo 
sviluppo della piattaforma internet e 
delle schede contenenti i codici segreti 
nominali per ogni cittadino veneto per 
poter votare. Si tratta di costi molto 
limitati rispetto a una consultazione 
referendaria tradizionale, il cui finan-
ziamento avverrà tramite donazioni 
private.

PLEBISCITO DIGITALE È 
INNOVATIVO E SEGUE IL 
METODO “BERTOLISSI”
L’operazione Plebiscito Digitale per-
metterà al Veneto di godere dell’atten-
zione del mondo, grazie a un’iniziativa 
estremamente innovativa, come forse 
mai finora concepito, permettendo ai 
veneti di entrare nel mondo moderno 
dalla porta principale, come si convie-
ne a chi nella storia ha sempre rappre-
sentato un faro di civiltà.
Infine, il Plebiscito Digitale incontra, an-
che da un punto di vista giuridico e poli-
tico, l’opinione espressa dall’ill.mo Prof. 
Mario Bertolissi, che nella conclusione 
della suarelazione giuridica prodotta in 
seno alla Commissione Giuridica Re-
gionale sulla Risoluzione 44, per quanto 
attiene al “da farsi” ha suggerito proprio 
di procedere in tal senso.

LA PIATTAFORMA DI-
GITALE SVILUPPATA 
POTRÀ ESSERE UTILIZ-
ZATA ANCHE PER ALTRI 
SCOPI A COSTI LIMITATI
Infine, ma non ultimo, la piattaforma 
digitale sviluppata sarà resa disponibi-
le ai Comuni che la vorranno utilizzare 
per interpellare i propri concittadini su 
qualsiasi tematica, con costi decisamente 
contenuti rispetto alle consultazioni tradi-
zionali e con una facilità di gestione e una 
sicurezza operativa che la rendono una 
soluzione innovativa e tale da permette-
re finalmente di introdurre i meccanismi 
di democrazia diretta che hanno portato 
grande sviluppo e consenso in molte na-
zioni all’avanguardia nel mondo.

Gianluca Busato
Plebiscito2013

www.plebiscito2013.eu

IL PLEBISCITO DIGITALE PER L’INDIPENDENZA 
DEL VENETO SI TERRÀ IL 16 FEBBRAIO

La consultazione popolare si svolgerà sotto monitoraggio internazionale sul seguente quesito: 
“Vuoi tu che il Veneto diventi una Repubblica Federale indipendente e sovrana? SÌ – NO”
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In caso di multa, lo sconto del 30% è ammesso anche per il divieto di sosta?
Sì, il foglio che viene lasciato sul parabrezza dell’auto nell’ipotesi di divieto di sosta in molti comuni può 
essere pagato con lo sconto del 30% dal 21/08/2013 scorso senza dover attendere la formale contesta-
zione o noti�cazione.
 
La cassiera che utilizza gli acquisti dei clienti per caricarli sulla propria carta premi è licen-
ziabile?
 Sì, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di una cassie-
ra che aveva utilizzato in modo improprio gli acquisti dei clienti privi della carta premi per caricarli sulla 
propria riscuotendo nel corso dei due anni 88 premi.
 
Se l’istituto scolastico allunga la durata del corso formativo professionale deve risarcire il 
danno?
Sì, la Cassazione ha riconosciuto il risarcimento del danno a uno studente che si era iscritto ad un corso 
presso l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia la quale aveva allungato unilateralmente la durata 
del corso portandolo da 4 a 6 anni.

MONTEBELLUNA. Si è svol-
ta nella tarda mattinata di dome-
nica 27 ottobre, nella splendida 
cornice della sala dell’audito-
rium di Villa Correr Pisani a Bia-
dene di Montebelluna, una sin-
golare cerimonia di premiazione 
di 49 famiglie che nel corso di 
quest’anno hanno gioito 
dell’arrivo di un nuovo 
nato: si tratta di un’ini-
ziativa volta a gratificare 
tutti quei nuclei familiari 
che, in un periodo di crisi, 
hanno comunque deciso 
di mettere al mondo un 
figlio, dando al contempo 
un forte segnale per la ri-
nascita verde della città.
Alla presenza del sindaco 
Marzio Favero, infatti, ad 
ogni coppia di genitori 
aderenti all’iniziativa (intitola-
ta per l’appunto “Un albero per 
ogni nato di Montebelluna”) 
è stata consegnata una pianta, 
dotata di una fascetta con nu-
mero di identificazione e nome 
del bambino corrispondente. Le 
famiglie erano state precedente-
mente coinvolte nella scelta del 
tipo di pianta e del luogo dove 
questa avrebbe poi dovuto esse-
re interrata: pare dunque che ben 
30 alberelli saranno collocati in 
terreni pubblici, come i giardini 
di due scuole materne del Co-
mune o l’area Peep, mentre 19 
troveranno la loro sede in cortili 
privati.
Se quindi la premiazione tendeva 
innanzitutto a motivare le fami-
glie giovani e a instillare con de-

cisione un senso di partecipazio-
ne e condivisione delle scelte in 
merito alle politiche ambientali 
portate avanti dall’Amministra-
zione, non bisogna tuttavia tra-
scurare un altro aspetto rilevan-
te: come ha più volte ribadito il 
sindaco stesso nel corso del pro-

prio discorso d’apertura, si tratta 
anche del recupero di un’antica 
tradizione contadina, che preve-
deva proprio la piantumazione 
di un albero ad ogni nuova na-
scita. Pare sia proprio il ricordo 
di tale gesto da parte del padre 
ad aver spinto il Primo Cittadino 
a riportare in vita questa antica 
consuetudine, che rischiava di 
andare perduta assieme a tanti 
altri aspetti caratterizzanti della 
nostra ormai scomparsa civiltà 
contadina: sono infatti ben pochi 
coloro che ancora possono ripor-
tare alla memoria usi come quel-
lo menzionato o la dimenticata 
tradizione di piantare in ogni 
cortile un albero di melograno 
per garantire buona fortuna e 
prosperità alla famiglia.

La cerimonia si è infine conclu-
sa sotto un ampio porticato della 
storica villa seicentesca, dove i 
convenuti hanno potuto favorire 
di un appetitoso buffet organiz-
zato dal Comitato Civico di Bia-
dene, di fronte allo spettacolo 
del meraviglioso giardino ornato 

di piante e fontane, sfor-
tunatamente battuto dal 
tempo inclemente.
Si è trattato in ogni caso 
di un messaggio impor-
tantissimo da parte di un 
Comune che, per ora, re-
sta l’unico nella zona ad 
aver intrapreso una simi-
le iniziativa: all’Ammi-
nistrazione va peraltro il 
merito di aver riesumato 
un’antica tradizione e di 
portare avanti una politi-

ca attenta alle esigenze di riqua-
lificazione di un territorio che 
negli ultimi decenni è stato sel-
vaggiamente cementificato e che 
pertanto necessita di un salutare 
trapianto di aree verdi nel suo 
seno. C’è solo da sperare, a que-
sto punto, che iniziative di tale 
spessore riescano nel loro inten-
to di sensibilizzare la coscienza 
collettiva in merito alle temati-
che ambientali e promuovere un 
futuro in cui le prospettive del ri-
lancio economico non escludano 
il rispetto per il territorio e coin-
volgano, come in questo caso, 
l’intera cittadinanza, perché la 
tutela del nostro paesaggio è una 
responsabilità di tutti.

Mirco Frassetto

TREVISO. Immaginate di andare in Nicara-
gua da un piccolo ma onesto produttore di 
caffè e di potergli dare l’occasione  di vivere 
dignitosamente.
Poi prendete un gruppo di persone serie e 
volenterose unite le loro forze in un progetto 
di solidarietà, 
aggiungete alla 
fine un po’ di 
ottimismo ed il 
coraggio di non 
mollare mai. Tut-
to questo è una 
realtà, si chiama: 
“Pace e svilup-
po” cooperativa 
di Treviso che dal 1988 promuove il commer-
cio equo-solidale.
Inizialmente erano dei piccoli spacci/negozi 
per soci che potevano comprare un caffè, un 
tè o qualche statuetta. Poi nel tempo in questi 

negozi sono arrivati libri, bomboniere, cosme-
tici, abbigliamento, bigiotteria e una serie di 
prodotti alimentari di altissima qualità. E così 
“Pace e sviluppo” ha dato un aiuto concreto a 
chi ne ha bisogno e l’opportunità a tante brave 
persone come i nostri volontari di aprire una 

finestra sul mon-
do.
I negozi si trova-
no a Treviso, Ca-
stelfranco Vene-
to (TV), Cornuda 
(TV), Oderzo 
(TV), Montebel-
luna (TV), Paese 
(TV), Pieve di 

Soligo (TV), Vittorio Veneto (TV), Zero Bran-
co (TV), Camposanpiero (PD) e san Donà di 
Piave (VE).
Per info www.pacesviluppo.it 

Valentina Carinato

LA RUBRICA 
DELL’AVVOCATO

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano

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

Un albero per ogni nato di Montebelluna
Una lodevole iniziativa del Comune per 

sensibilizzare la cittadinanza sul tema del verde

12 negozi per il commercio equo

Istantanee della Grande Guerra
a Treviso fino al 30 novembre

La mostra è organizzata presso la sezione di Treviso dell’“Associazione nazionale mutilati 
e invalidi di guerra” in Piazza San Pio X, 5. Orari di apertura. dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10.00 alle 13.00, sabato e domenica dalle ore 11.00 alle 18.00.

Per informazioni: ass-doge@libero.it - www.associazionedoge.com - tel. 340 0962446

treviso
Dir. dr. Valentino Venturelli - Tel. 328 2858971
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Non poteva sfuggire a “Il Pia-
ve” un segno esemplare da 
poter estendere anche alle 

nuove generazioni, un segno tangi-
bile e toccante  di umanità e di gene-

rosità dei coniugi Vittoria Carniello 
e Mario Rezzin che nel 2006 hanno 
donato il terreno dove poi il Comu-
ne ha realizzato Casa Vittoria, una 
struttura diurna per anziani e perso-
ne che necessitano aiuto, inaugurata 
lo scorso 31 agosto e data in gestine 
alla Cooperativa Onda Nova.

CAV. UFFICIALE 
CARLO REZZIN 
Era stato collaboratore per oltre 30 
della “Pordenone Pedala”, fondatore 
nel 1976 della celebre Motostaffetta 
Dall’Agnese, presidente dell’Associa-
zione Combattenti e Reduci di Bru-
gnera, fondatore del Lambretta Club 
Pordenone, nonché delegato provin-
ciale della federazione. 
Nato a Udine nel 1917 aveva frequen-
tato la scuola allievi sotto ufficiali di 
Rieti, prestando servizio col grado di 
sergente dapprima nei Granatieri di 
Sardegna, quindi per cinque anni nella 

Brigata Coloniale ad Addis Abeba. Per 
altri cinque anni fu prigioniero di guer-
ra tra Somalia, Uganda, Kenya e Sud 
Africa: trascorsi militari che gli sono 
valsi due croci al merito e numerose 
altre decorazioni prima del pensiona-
mento con la qualifica di maresciallo 
ordinario. 
Nella sua carriera lavorativa anche 
cinque anni in Argentina e un decennio 
quale impiegato nella vendita di scoo-
ter: quindi gli incarichi per l’istituzio-
ne delle delegazioni Aci di Maniago, 
Sacile e Spilimbergo. 
Tra i vari riconoscimenti ottenuti a li-
vello nazionale, la medaglia d’argen-
to del presidente della Repubblica e 
la stella d’argento del Coni al merito 
sportivo. Il suo idolo era il Duca d’Ao-
sta Amedeo di Savoia (1898-1942) che 
lo ricordava per il grande senso della 
Patria, quando andava in aereo a sco-
prire le posizioni del nemico e rievo-
cava spesso le sue parole che ripeteva 
ai suoi soldati: “Io non vi abbandone-
rò mai, se del caso morirò con Voi”. 
E così le sue frasi furono profetiche; 
infatti fu sepolto  nel sacrario militare 
di di Nyeri in Kenya assieme ai suoi  
676 soldati con tutti gli onori militari; 
perfino  graduati inglesi parteciparono 
alla sepoltura con il lutto al braccio. 
Nel sacrario risultano i nomi dei sol-
dati italiani ritornati in Patria tra cui 
figura il nome del sergente Rezzin il 
quale per il resto della sua vita lo no-
minò sempre. 
Ma il 6 luglio del 2006  il cuore di 
Rezzin cessò di battere e così andò “in 
più spirabil aere” lasciando dietro di 
sé un fiume di ricordi tali da rievocare 
quanto, come ha scritto un illustre po-
eta “il carro oltrepassò d’erbe ripieno 
e ne odora la silvestre via, fai anche tu 
come quel fieno lascia buoni ricordi o 
anima mia”.
È risaputo che dietro un grande uomo 
c’è sempre una grande donna ed ecco 
entrare in scena sua moglie: Vittoria 
Carniello.

VITTORIA 
CARNIELLO
Originaria dall’alto Friuli esattamente 
dalla Carnia, territrio dove è risaputo 
che, proprio per l’ingenerosità del terre-
no la gente è costretta a spargere i pro-
pri sudori di più rispetto ad ogni parte 
d’Italia ed è costretta a misurare i propri 
mezzi in base all’avarizia delle risorse 
tanto da allibrarsi il detto, battezzato da 
tutti:  “Per sistemare l’Italia basterebbe 
una donna Friulana”.
Così è stata ed è tuttora la signora Vit-
toria, con i suoi 95 anni portati benissi-
mo alla quale viene spontaneo chiedere 
come si fa a raggiungere questo traguar-
do di longevità e la risposta non si farà 
attendere: “Lavorare molto e mangiare 
poco!”. 
Quando suo padre morì aveva solo sei 
mesi e dovette sobbarcare il lunario 
assieme agli altri nove fratelli. Quan-
do l’ho conosciuta ho ravvisato subito 
un parallelismo tra lei e la Principessa 
Elettra Marconi, nobildonna di risonan-
za mondiale e di una vitalità invidiabile 
(ha recentemente ballato all’ambasciata 
del Brasile di Roma dalle dieci di sera 
fino a mezzanotte), che la unisce alla 
filosofia di Giuseppe Mazzini: “Dio, 
Patria, religione, lavoro”.
Vittoria ha le stesse peculiarità della 
Principessa, perché, anche Lei concepi-
sce il lavoro come bisogno dell’uomo e 
non come una maledizione di Dio. 

Vittoria Carniello e il cav. Mario Rezzin 
uniti nella vita per l’umanità

Nelle immagini a sinistra: l’attestato 
conferito a Vittoria Carniello da Ema-
nuele Filiberto di Savoia nel 1989; la 
Croce al Merito di Guerra conferita a 
Carlo Rezzin nel 1941 e firmata dall’al-
lora Capo del Governo Mussolini; l’at-
testato del titolo di Ufficiale conferito a 
Rezzin nel 1989 dall’allora Presidente 
della Repubblica Cossiga.
Nella foto sopra l’esterno di Casa Vit-
toria. A lato la signora Vittoria Carniel-
lo assieme al sindaco di Brugnera ed 
alle autorità legge il discorso durante 
l’inaugurazione della Casa lo scorso 
31 agosto. 
In basso all’interno della Casa, la si-
gnora Vittoria con l’artista Ivana Paniz-
zo (a sinistra), e la responsabile della 
struttura dott.ssa Maria Cerato (a de-
stra).

CASA VITTORIA 
Di seguito riportiamo il discorso della 
Signora Vittoria Carniello, in occasione 
dell’inaugurazione del Centro Diurno 
per anziani “Casa Vittoria”:
Nonostante la mia grande emozione nel 
vedere le foto dei miei genitori, voglio 
dirVi grazie per quanto avete fatto.
Questo mi aiuta ad andare avanti nei 
miei ultimi anni, con tanta gioia. Certo, 
anche per me è una giornata di dolore, 
ma un dolore dolce.
Questo è un desiderio mio e delle mia 
famiglia, dare sollievo agli anziani, la-
sciando alla Comunità un terreno, in 
cui abbiamo fatto tanti sacrifici.
Come ricordo di questo piccolo lascito 
nel nostro paese, per la tranquillità de-
gli anziani, un ricordo d’amore. 
Significa lasciare il segno della nostra 

presenza nel tempo.
E le medaglie dei dieci anni di guerra 
di mio marito Mario Rezzin con l’au-
gurio che questa casa porti una nota di 
serenità e tante ore tranquille e ci faccia 
vivere la Fede cristiana nel rispetto per 
questo dono e nel doveroso ricordo di 
qualche preghiera.
Grazie alle autorità che ci hanno ono-
rato con la loro presenza.

Concludendo, i fatti sopra descritti me-
riterebbero una diversa collocazione 
perché sono così intensi, estesi e toccan-
ti che hanno dell’incredibile tanto che 
andrebbero a soddisfare la finalità della 
Signora Vittoria, che non intende auto-
celebrarsi ma rendere noto alle persone 
di oggi episodi utili per il lieto vivere, 
solo se contenuti e descritti in un libro.
Ora Vittoria vive nella sua casa ricca di 

quadri, attestazioni, che Le ricordano il 
passato e la riconducono a tempi diffici-
li che ha superato: non le manca nulla, 
neanche la salute, solo qualche volta 
sente accelerare i battiti del cuore che la 
conducono alla memoria di suo marito. 
Alla mattina quando si guarda allo spec-
chio si sente felice per quanto ha fatto 
e quando apre il balcone vede il centro 
degli anziani che ha contribuito a rea-
lizzare anche in memoria di suo marito 
che è sempre presente nel suo cuore.
Più di così non poteva fare, lo testimo-
niano i vari riconoscimenti ricevuti ed 
ora pare che sia all’esame un altro pre-
stigioso riconoscimento condiviso dalla 
comunità che gli sta vicino. 
Per le considerazioni d’archivio storico 
viene inviato questo articolo al Principe 
Aimone di Savoia Duca delle Puglie.

Oreste Steccanella

Visita a Casa Vittoria, la struttura per anziani recentemente inaugurata 
e costruita sul terreno generosamente donato da Vittoria e dal marito Mario
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Gentile assessore, un 
assessorato partico-
larmente impegnativo 
il suo considerando 
che si occupa di tutte 
le associazioni, com-
preso quelle sportive, il 
sociale, la famiglia ed i 
giovani! Partiamo dalle 
associazioni che sono 
numerose nel vostro 
comune. Che ruolo ri-
vestono? Che funzione 
hanno nella vitalità del 
territorio?
Le associazioni a Santa Lu-
cia sono tantissime, di diver-
se tipologie, 
coinvolgono 
persone di 
tutte le età, 
estrazioni cul-
turali e socia-
li differenti. 
Oltre ai loro 
diversi scopi 
societari, tut-
te hanno un 
obiettivo co-
mune: lavorare per il bene 
del nostro Comune e della 
sua gente. Questo fa sì che a 
Santa Lucia si respiri un’at-
mosfera di comunità che vie-
ne percepita anche da chi ci 
osserva dall’esterno. Noi non 
potremmo mai offrire e orga-
nizzare attività dello spessore 

di quelle che ci offrono loro. 
Ogni anno, alle più meritevo-
li, l’amministrazione eroga 
dei contributi, sempre trop-
po poco per tutto quello che 
fanno, ma questi soldi sono 
i migliori investiti. Le asso-
ciazioni infatti li reinvestono 
sempre in nuove attività e 
spesso aiutano situazioni o 
famiglie in difficoltà. Capi-
ta spesso che ci portino dei 
blocchetti per la mensa da 
dare a bambini per il pranzo 
a scuola, oppure buoni per  
fare la spesa negli esercizi 
del comune per le famiglie in 

difficoltà. Noi 
non potrem-
mo mai fare 
tutto ciò e il 
loro aiuto è di 
un’importanza 
elevata. Col-
go l’occasione 
per ringraziar-
li tutti per ciò 
che hanno fat-
to e sono certa 

faranno anche in futuro

Fra le associazioni, 
quelle sportive coinvol-
gono maggiormente i 
giovani. Qual è il ruo-
lo dello sport, al di là 
dell’aspetto agonistico? 
Ed in che modo il suo 

assessorato collabora 
con le associazioni 
sportive nella formazio-
ne dei ragazzi?
Le società sportive sono del-
le formidabili agenzie educa-
tive per la crescita dei nostri 
ragazzi. Come tutti sappiamo 
una parola, un castigo, un 
complimento di un mister ha 
un impatto diverso rispetto 
alla stesso concetto detta da 
un genitore o da un insegnan-
te. Le nostre società sono ben 
consapevoli di questo loro 
importante ruolo e voglio-
no essere all’altezza. Hanno 
frequentato i corsi di Educa-
sport e  in queste settimane 
inizieranno anche il percor-
so Dream Coach. Si stanno 
preparando per condividere 

con la scuola e le famiglie 
un patto di corresponsabilità 
scuola-famiglia-società spor-
tive, ognuno con il proprio 
ruolo ma tutti uniti nell’unico 
obiettivo: il bene dei ragazzi. 
Le società hanno segnala-
to anche la scarsa qualità 
dell’alimentazione dei loro 
atleti. In queste settimane 
l’amministrazione comunale 
sta finanziando un percorso 
all’interno degli spogliatoi, 
dove i ragazzi incontreranno 
una dietista che spiegherà 
loro cosa mangiare e cosa 
non mangiare prima, durante 
e dopo un impegno sportivo.

Come vede l’universo 
giovanile del suo co-
mune, in un periodo in 

cui il futuro 
riserva mino-
ri aspettative 
rispetto al 
passato?
Le politiche 
giovanili sono 
egregiamente 
seguite da Fe-
derica Marcon, 
la più giovane 
tra i consiglieri 
comunali e con 
la delega a que-
sto comparto. 
Lei, ventenne, 
meglio di tut-

ti noi può capire quali sono 
le reali esigenze dei ragazzi 
e sta, proprio in concerto 
con loro, organizzando di-
verse attività: corso writers, 
dj, fotografia, make up ecc. 
Tutte attività che verranno 
organizzate presso lo spazio 
giovani e i ragazzi saranno 
seguiti anche da educatori 
qualificati. Di recente è stata 
inaugurata una nuova sala 
informatica con pc e lava-
gne di ultima generazione, e 
una sala studio proprio per 
i ragazzi delle superiori e 
dell’università.

L’assessorato al sociale 
in questi anni di crisi 
si trova in prima linea 

fra difficoltà di bilancio 
delle amministrazioni 
e crescenti esigenze 
da parte di una compo-
nente della cittadinanza 
meno fortunata. Come 
riuscite a conciliare 
queste situazioni? Cosa 
avete messo in campo a 
sostegno di chi si trova 
in difficoltà, delle fami-
glie e degli anziani? 
Le do solo due numeri: in do-
dici mesi nel 2012 abbiamo 
aiutato le famiglie nel paga-
mento di alcuni servizi che 
altrimenti sarebbero stati ta-
gliati (energia, riscaldamen-
to, acqua) per un totale di 
circa 13.000 euro. In 6 mesi 
del 2013 ne abbiamo erogati 
16.000, più del doppio. La si-
tuazione è drammatica! Non 
c’è lavoro, cassa integrazio-
ne e mobilità stanno finendo. 
Chi dovrebbe fare qualcosa 
(il governo) non è grado di 
fare nulla, noi con risorse 
limite siamo sempre i più vi-
cini ai cittadini e cerchiamo 
con quel poco che abbiamo 
di aiutarli. Noi aiutiamo la 
gente e continuano a tagliar-
ci i trasferimenti, nei palazzi 
nessun taglio, anzi si conti-
nua a mangiare.

Alessandro Biz

INTERVISTA ALL’ASSESSORE FRANCESCA PELLEGRINI
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“Il nostro impegno per la qualità della vita”
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L’Associazione A.P.D. 
Calcio Santa Lucia, ri-
sorta dopo l’era dell’ex 

Presidente Italo De Nardi, ha 
in questa stagione trovato in 
Roberto Lot il nuovo presidente 
che ha preso le re-
dini della società 
dopo il triennio 
diretto da  Tarci-
sio Canzian, già 
Sindaco di Santa 
Lucia di Piave ne-
gli anni Novanta.
La prima squadra 
milita in Seconda Categoria 
mentre il settore giovanile an-
novera nelle proprie file quasi 
140 ragazzi che vanno dalla ca-

tegoria dei  Piccoli Amici fino 
agli Juniores.
Qualche numero dell’Apd Cal-
cio Santa Lucia: Piccoli Amici 
n.18, Pulcini n.42, Esordienti n. 
37, Giovanissimi n.15, Juniores 

n.23, che sommati ai ragazzi 
della prima squadra fanno un 
totale di oltre 150 atleti. 
Le nuove linee guida socie-

tarie puntano alla formazione 
dei giovani e con l’Ammini-
strazione Comunale  continua 
la collaborazione attraverso i 
corsi d’aggiornamento con l’ 
Educasport, permettendo di far 

c r e s c e r e 
l ’ a spe t to 
etico e lu-
dico dello 
sport pri-
vilegiando 
gli aspetti 
umani.
La Società 

è anche attenta all’aspetto tec-
nico/calcistico  dei propri atleti 
e proprio per questo  continuerà 
anche per quest’anno il gemel-

La scuola A.S.D. DOJO 
KEIKEN Gabriele Pa-
doin, iscritta alla federa-

zione F.E.S.I.K. e DA (Federa-
zione Educativa Sportiva Italiana 
Karate e Discipline Associate), è 
gestita dagli insegnanti Andrea 
Sperandio cintura nera 4° Dan 
e Diego Collodel cintura nera 2° 
Dan. La scuola nasce nel 2001 
in memoria dell’atleta Gabriele 
Padoin, scomparso dopo lunga 
malattia a soli 37 anni. Purtrop-
po non ha potuto assistere alla 
creazione della scuola, ma Ga-
briele è sempre presente nei cuo-
ri dei membri dell’associazione 
durante tutte le attività sportive.
Il karate è una disciplina basata 
su regole molto precise e il mon-
do delle arti marziali insegna una 

filosofia di vita legata a valori 
profondi: la giustizia, il rispetto, 
il coraggio, l’onore, la compas-
sione, la sincerità, la lealtà. Pra-
ticando costantemente, gli atleti 
possono piano piano mettere in 
pratica tali regole che diventano 
fondamentali per una crescita 
personale, fisica e mentale.
Il rispetto di tali regole sarà la 
base per la formazione di un 
buon karateka.
La scuola organizza corsi di 
Karate per bambini e adulti e 
corsi di difesa personale presso 
le scuole del comune di Santa 
Lucia di Piave.
Inoltre da due anni è stata in-
trodotta la disciplina anche alla 
scuola materna, ed è stato un 
esperimento ben riuscito!

Nei dodici anni di attività si sono 
visti arrivare tanti piccoli karate-
ka e ad ogni apertura di stagione 
sportiva se ne aggiungono sem-
pre di nuovi.
Questo è già un grande traguar-
do ed una bella vittoria.
L’obiettivo principale della 
scuola non è quello di formare 
campioni, ma quello di veder 
crescere i bambini facendoli 
diventare ragazzi in gamba con 
sani principi. Certo, sarebbe una 
grande soddisfazione poter ve-
dere un atleta della scuola cam-
pione regionale o, sognando in 
grande, mondiale! Ma per fortu-
na non è priorità. I valori, quelli 
veri e profondi,  sono molto più 
importanti!

Elisa C.

Il Csa club sportivo amatoria-
le nato nel 1978 dall’idea del 
tutt’ora presidente Giancarlo 

Tadiotto e del vice Franco Bru-
nello, con l’intento di far conti-
nuare l’attività sportiva calcistica 
a chi non era più in verde età. Da 
allora ogni anno l’associazione 
ufficializzata nel 2010 all’albo 
delle associazioni del comune, 
ricopre mansioni  non  solo spor-
tive, ma pure sociali gestendo il 
parco Granza e lo stadio comu-
nale. Da qualche decennio con il 
patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale l’associazione orga-

nizza il “Torneo dei bar” giunto 
alla 39^ edizione il cui ricavato 
viene devoluto a più bisognosi 
del Comune tramite gli assisten-
ti sociali.
Più di 60 tesserati che a rota-
zione solcano i campi di calcio 
nelle serate di lunedì e giovedì 
dalle 20:30, fanno si che il CSA  
partecipi al campionato Over 
40 indetto dalla Lega Amatori 
Treviso con ottimi risultati. Nel 
2010 dopo la fase interregionale, 
da vincitori gli atleti sono stati 
invitati alle fasi finali disputate 
a Riccione ottenendo un bel 3° 

posto dietro a Piemonte e Lazio! 
In sette partecipazioni al cam-
pionato stesso lo score porta al 
seguito tre titoli di campione e 
due secondi posti.
Il consiglio direttivo composto 
da 13 persone, si dedica con 
passione al mantenimento dello 
Stadio Comunale, collaborando 
con la società di calcio e orga-
nizzando pure qualche torneo a  
ricordo di chi trascorreva con i 
componenti dell’associazione  
bei momenti sia sportivi che 
conviviali.

Matteo C.

Calcio Santa Lucia, un esercito di giovani
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laggio con il Calcio Padova 
che segue l’aspetto educativo 
facendo partecipare a corsi di 
formazione gli allenatori.
Ci sono già stati vari momenti 
d’ incontro con il Padova Cal-
cio che vanno da tornei a mo-
menti conviviali, a incontri cal-

cistici amichevoli tra giovanili 
Calcio Padova e il locale settore 
giovanile.
Lavorare in qualità su questi 
aspetti significa impegno da 
parte di tutti soprattutto se si 
considera che per qualificarsi a 
questo livello c’è bisogno di 10 

allenatori e di 2 aiuti allenatori, 
30 accompagnatori, 20 colla-
boratori e sponsor senza i quali 
sarebbe impossibile “esserci”  
ed a loro vanno i più sentiti rin-
graziamenti del Calcio Santa 
Lucia.

A.D.D.

La scuola di karate

Il calcio amatoriale



Torna la Fiera dell’Agricoltura: tutte le novità
Una fiera territoriale a servizio della rinnovata vocazione agricola del Veneto: questa la mission della 

Fiera dell’Agricoltura di Santa Lucia di Piave (TV) che si terrà quest’anno dal 14 al 16 dicembre 
presso le riadeguate strutture fieristiche della località trevigiana

La 1353ª edizione si 
svolgerà nel segno di 
una novità importante: 

la presenza in fiera dei lea-
der del settore delle macchi-
ne agricole grazie anche alla 
collaborazione dell’Acma, 
l’associazione commercianti 
macchine agricole di Treviso, 
con cui l’Ente Fiera ha, il 30 
settembre scorso, sottoscritto 
un accordo. Un fatto impor-
tante che chiude un periodo 
di incomprensioni e apre una 
fase di ulteriore rilancio della 
Fiera, alla cui riuscita devono 
concorrere tutti i soggetti in 
campo per dare, insieme, un 
servizio di qualità in grado di 
generare valore per il setto-
re agricolo e agroalimentare 
nordestino.
«Sostenere l’agricoltura, 
oggi, significa dare futuro alla 
nostra economia – afferma 

Alberto Nadal, vice-
presidente dell’Ente 
Fiera e giovane im-
prenditore vitivinicolo 
-. Il settore primario 
produce valore, nel 
solo Veneto, per circa 
5 miliardi di euro l’an-
no, produce occupa-
zione, in crescita no-
nostante la crisi, con 
oltre 2 mila giovani 
agricoltori insediatisi 
negli ultimi tre anni. La 
nostra Fiera ha l’obiet-
tivo di creare valore 
per gli operatori agri-
coli e per chi realizza 
e vende prodotti e 
servizi per l’agricoltu-
ra, facendo incontrare 
il meglio presente sul 
mercato».
«La Fiera dell’Agricoltura di 
Santa Lucia di Piave svilup-

pata come fiera territoriale, 
fiera che lavora annualmente 
a fianco di chi lavora in agri-

coltura e non si ferma, ed è in 
prima linea nel fermo macchi-
na  - spiega il direttore Marco 

Ceschin Coloni -. La 
volontà di coinvolgere 
nella manifestazione 
le nuove generazioni 
sta dietro anche alla 
scelta dell’Ente Fiera 
di aprire, oltre al sito 
internet, la pagina FB 
per mettere in rete 
tutti i sostenitori della 
fiera».
La 1353ª Fiera 
dell’Agricoltura pro-
porrà un panorama 
completo del settore 
agricolo, in un conte-
sto di fiera dinamica 
e coinvolgente, con la 
presenza anche dei 
comparti zootecnico, 
orto e giardino.
Tra le novità di 
quest’anno, Agriservi-

ce, il salone specializzato per 
l’agricoltura, dentro il padiglio-

ne coperto in campo-fiera.
Lunedì è il giorno del tradizio-
nale “Fiera franca del bestia-
me” in campo fiera, a partire 
dalle 7 del mattino.
Durante i tre giorni della Fiera 
ci saranno workshop e mo-
menti informativi su temati-
che specifiche.
La Fiera dell’Agricoltura di 
Santa Lucia di Piave è una 
delle più importanti del Nor-
dest, con oltre 300 aziende 
su 55 mila metri quadrati e 
una media di 30 mila visitatori 
l’anno (variabile dipendente 
dal tempo, mai scesi sotto i 
22 mila). È patrocinata dal 
Ministero delle Politiche Agri-
cole, Alimentari e Forestali, 
la Regione Veneto, Veneto 
Agricoltura, la Provincia di 
Treviso, il Comune di Santa 
Lucia di Piave, la Camera di 
Commercio di Treviso.

Nella foto a sinistra Domenico Dal Bo presidente dell’ Ente Fiera, al centro 
il vicepresidente della Fiera Alberto Nadal, a destra Alberto Tonello presi-
dente Acma Treviso
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APERTURA AL PUBBLICO 
della Fiera dell’Agricoltura, 

1353 edizione, 14-15-16 dicembre 2013: 

Sabato: dalle ore 14 alle ore 18 (Filande ore 19)

Domenica: dalle ore 9 alle ore 18 
(Filande ore 19)

Lunedì: dalle ore 8 (Filande ore 9) alle ore 18 

COSTO DI INGRESSO
Interi € 7,50

Ridotti € 5,00
Famiglia € 10,00 (i bambini entrano gratis) 

Solo Filande € 4,00

DA MERCATO 
SACRO 
A LUGHT 
A SAGRA DI SANTA 
LUCIA
Legata ai lontani traffici sulla via Hungarica e 
all’uso del guado di Lovadina (passo obbligato 
tra il Nord e il Sud d’Europa) ma anche ai com-
merci di Venezia con Germania, Austria, Fian-
dra. E’ antichissima tradizione quella delle Fiere 
di Santa Lucia sub Silva. Tanto da perdersi nelle 
nebbie dei secoli sulle remote origini del paese 
che sarebbe sorto sul luogo di un già affermato 
e consolidato mercato paleoveneto pagano di 
cavalli, sacro Lught dio della luce, sostituito dal 
culto cristiano in onore di Santa Lucia de Sub 
Silva, attirerà devoti, pellegrini e mercanti. La 
prima era chiamata sagra perchè si consumava 
sul sagrato (luogo sacro e sede di camposan-
to); Di fronte, e proprio sull’area oggi occupata 
dagli edifici della ex Filanda Ancilloto, si ergeva 
il perduto Palazzon grando, munito di “torresel-
le”, che apparteneva al conte Vinciguerra quon-
dam Giacomo di Collalto. 

FIERA DA SECOLI 
FAMOSA
Per essere sorta ai limiti di un importante cro-
cevia tra la Via Hungarica e il Guado di Lovadi-
na, dove già dal 1124, transitavano numerosi 

marcanti con i loro carichi commerciali, diretti 
o provenienti dalle fiere d’Ungheria, Austria, 
Carinzia, Germania e da ogni altra provincia, 
la Fiera di Santa Lucia conquistò fama soprat-
tutto come mercato di cavalli, asini, buoi, ovini, 
suini, ma anche per canapa e lana. Ancora ai 
giorni nostri, cittadini del Tirolo e dell’Ungheria 
attestano di nonni commercianti di cavalli e 
abituali frequentatori delle Fiere di Santa Lu-
cia. Il Beotto scrive che anziani del Polesine, 
del Cadore e del Friuli rammentano come il 
mercato della canapa grezza e lana avesse 
il suo importante centro nell’annuale appun-
tamento fieristico santalucese. Il movimento 
Fiere di Santa Lucia nel “Districtus” trevigiano 
si documenta negli “Statuta Civitatis Tarvisii” 
del secolo XIV, proprio nel 1313 ne conferma-
no la scadenza acquisita per diritto di antica 
consuetudine “quae fiant sicuti consueta sunt 
fieri”. Determinare però con esattezza l’anti-
chità delle Fiere di Santa Lucia de Sub Sil-

va non è impresa facile. Il 
Sottana, sulla base di una 
nota riferita alla Rubrica 
Expensarum del 1313 del 
Comune di Treviso, fa-
rebbe risalire le origini del 
mercato annuale santalu-
cese al periodo anteriore 
l’anno 661 d.C., sostenen-
do che il fenomeno fieristi-
co intitolato a Santa Lucia 
in terra veneta precedeva 
quello antichissimo di San 
Michele di Verona, riferito 
appunto al secolo VII. Sul 
filone di tale tradizione è in-
serita l’ipotesi della classifi-
ca progressiva delle Fiere 

di Santa Lucia, iniziata da un quotidiano del 
dopoguerra e portata ai giorni nostri, secon-
do la quale quest’anno 2012 ricorrerebbe la 
1353^ edizione.
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Programma

Le �ere di Santa Lucia nella storia

Le foto sono dell’archivio storico di Santa 
Lucia di Piave

Da INNOCENTE SOLIGON “Le Grave 
...S.Lucia di Piave nella Storia” editore 
Comune di Santa Lucia di Piave (prima 
edizione 1984, seconda edizione 1994)
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Non passa giorno senza che ci sia 
il solito sobbalzo per le notizie 
scioccanti e assurde, portate 

dal vento di crisi che soffia sull’Italia, di 
nuovo povera come nel primo ‘900.  Ma 
le plastificate visioni dei mass media ci 
danno ancora immagini del consumi-
smo dei decenni recenti, quando si era 
dentro la bolla della crescita economica 
infinita. Come se non fosse successo 
nulla, nel frattempo! Caduta la bolla, è 
rimasta in piedi la crisi reale congiunta 
alla falsa cultura consumistica che im-
mette stili di vita ormai fossili. Sembra 
essere entro un congegno infernale di 
ingranaggi economici che marciano 
costantemente in senso contrastante a 
quello che dovrebbe essere un progetto 
razionale di uscita dal declino. In Italia, 
ora, ci sarebbe massimamente bisogno 
di movimenti socio-economici finaliz-
zati, non in conflitto tra loro, per uscire 
dalla crisi; ma la confusione è dentro gli 
stessi  partiti  lacerati da scissioni che si 
scaricano, come un respiro asmatico, in 
disorientamento decisionale del gover-
no. E la nazione è attraversata da brividi 
di contraddizioni; malgrado l’ostentata 
sicurezza dei vari ministri. Intanto cre-
sce la disoccupazione fra i giovani e in 
molti hanno rinunciato persino a spera-
re di trovare un posto di lavoro.
Le fabbriche spariscono una dopo l’altra: 
non sopravvivono al macigno fiscale. E 
le imprese italiane scivolano sempre più 
in basso, al 65° posto nel mondo e agli 
ultimi in Europa.  E’ recente la vicen-
da della “Elettrolux” di Susegana dove 
rischiano il lavoro centinaia di operai. 
Sembra che la produzione si sposterà 
in Polonia o Repubblica Ceca, dove c’è 
ancora qualcosa che attrae. Forse lì i 

lacci sindacali sono meno stretti.
Malgrado questa serie di dati allarmanti, 
l’ottimismo e le promesse trasudano dal 
Governo: viene ripetuto in ogni occa-
sione che la recessione a fine anno sarà 
finita, che la tradizionale vocazione al 
risparmio degli italiani ha un lieve au-
mento. Tutti hanno paura di spendere. 
Ma, intanto, il fisco ha messo sotto con-
trollo i nostri conti correnti ed i depositi 
amministra-
ti; insomma 
tutto il ri-
sparmio che 
il cittadino 
ha colloca-
to in banca. 
Che succe-
derà dei no-
stri depositi, 
ora che su 
questi sono 
in mano a 
razzie del 
fisco? E 
mentre si 
esaltano le virtù del risparmio, si cerca 
il rientro dei miliardi esportati all’este-
ro, con il pagamento di una tassa per il 
rientro. Dopo le manette all’evasore, 
ora sembra benedetto l’evasore che ri-
entra col capitale. Ma funzionerà il ri-
entro, ossia c’è la sufficiente fiducia nel 
fisco perché i capitali rientrino?
In Italia, intanto, si affermano nuovi la-
vori: di fronte ad un aspirante operaio ci 
sono due aspiranti cuochi. 

ENOGASTRONOMIA
L’enogastronomia va alla grande; è un 
settore che tira mentre gli operai sono 
per le strade a scioperare per il posto 
che non c’è.

 La crisi economica colpisce tutti e tutto; 
forse meno l’alimentazione. Comunque, 
anche la spesa per il cibo è diminuita, 
come si può osservare nei supermercati, 
ma non è diminuita nel settore enoga-
stronomico e del turismo.  

AGRICOLTURA
È in ripresa l’occupazione dei giovani 
nell’agricoltura. Encomiabile ritor-
no alla terra ed ai suoi prodotti. Ecco 

perché i giovani sono ricercati come 
cuochi,  pizzaioli, per la recezione al-
berghiera, nell’agriturismo, nei centri 
benessere e così via. Sembra che, mal-
grado la crisi, la golosità ed i piaceri più 
bassi superino la sobrietà francescana 
invocata dalla Chiesa. 
Però, l’ingordigia è ripagato da spia-
cevole obesità e da gravi malattie. Ma 
riempie di gioia i ministri perché i con-
sumi in questo settore si mantengono. 

SALE GIOCO
Inoltre, e sempre per ragioni fiscali, al 
governo piacciono gli italiani che con-
vogliano molte loro risorse verso le fa-
migerate sale gioco, ove disperazione 

ed azzardo si mescolano per illusioni di 
effimere ricchezze. Dietro c’è molta di-
struzione del capitale dei singoli e delle 
famiglie. 

ANIMALI DOMESTICI
E altra tendenza inattesa in questi tempi 
di vacche magre è la spesa per gli ani-
mali, ossia per soddisfare una mania 
eccessiva per gli animali. 
Ogni supermercato, come ogni piccolo 

negozio di 
a l imen ta -
re, esibisce 
reparti de-
dicati per 
i cibi ed i 
comfort di 
questi pic-
coli amici 
d o m e s t i -
ci. Questo 
amore sem-
bra avere 
una causa 
psicologica: 

sarebbe un ritorno all’infantilismo del-
la gente quando ci sono tempi di crisi. 
Si è creata, intanto, una comica gara tra 
ministri e parlamentari per farsi ripren-
dere col cane in braccio; ovviamente, 
questi amano solo i voti degli animalisti 
ottenibile con le sdolcinature sugli ani-
mali. Intanto, i poveri non si vergogna-
no di frugare tra le merci gettate nella 
spazzatura dei supermercati. Stranezze 
– si dirà –  legittime e giustificabili in 
nome della libertà di ciascuno di fare 
quello che vuole con le proprie risorse. 
Malgrado ciò, le prediche che volano 
nell’aria parlano di mettere al primo 
posto la persona umana ed i suoi diritti 
prioritari e non negoziabili. La Chiesa, 

parlando della condizione umana del 
giorno d’oggi, implicitamente ricorda 
che il mercato attuale sacrifica l’uomo 
ed il lavoratore al profitto. Al profitto 
attribuisce anche il dramma degli immi-
grati che continuano a sfidare la morte 
per mettere piede a Lampedusa. Giusta 
la sobrietà che viene predicata nei mo-
menti di crisi! Ma, allora, non sarebbe 
meglio invocare che la saggezza uma-
na aumenti nei momenti difficili? La 
retorica sui diritti va unita ai doveri di 
parsimonia. Le risorse non vanno com-
promesse dallo sperpero per eccessiva 
alimentazione sempre patologica, nelle 
sale giochi o nel fanatismo animalista. 
Malgrado la documentata crisi per cui 
una famiglia su tre non riesce a sbarcare 
il lunario, malgrado la depressione dei 
giovani che non cercano più il lavoro 
e si fanno mantenere da genitori pre-
videnti che ancora sono in grado di so-
stentare richieste conciliate coi modelli 
culturali consumistici, nessuno azzarda 
porre un freno alle  spese assurde nella 
società giovanile, come nella Pubblica 
Amministrazione. I diritti economica-
mente insostenibili o i capricci indivi-
dualistici delle caste sono sempre diritti 
da salvare. Quando il foraggiamento 
delle famiglie cesserà, tornerà la sag-
gezza nei giovani? 

I-PHONE MANIA
I nuovi I-Phone hanno causato file an-
che notturne di giovani per appropriarsi 
del magico telefonino, con  prezzi sui 
700 euro. Sono tollerabili queste file per 
un prodotto che pare diritto ed orgoglio 
dei giovani, quando la crisi colpisce le 
risorse di tutti? 

Valentino Venturelli

redazioni

Fotogra�a e stranezze di un Paese in crisi

Operazione “Mare nostrum”

Prima i Fenici, poi i Greci, i Cartaginesi, i Romani, i pirati, le Repubbliche marinare, gli Ottomani e i 
Nordici, insomma chi più ne ha più ne metta, hanno solcato questo mare. Tutti hanno commerciato 
o depredato o si sono stabiliti. Ora i più ricchi forniscono le armi ai più poveri che si fanno guer-

ra, noi italiani forniamo “umanità” ai fuggiaschi e ai naufraghi, però fatichiamo a mantenere in ordine 
i bilanci per l’Europa entro uno sforamento massimo del 3%, e così passiamo per “asini” secondo “gli 
altri”. Qualcuno disse che forse proprio per queste contraddizioni, siamo gente speciale in una nazione 
bellissima. Forse perché siamo un popolo di “poeti…”. Meglio così.

Se diseva ‘na volta: 
“O tuti del diavol o tuti del Signor”

Il caso Berlusconi-Cancellieri (Ruby-Ligresti): paiono allucinanti e offensive le ricerche, alle Camere, 
sui giornali, nelle televisioni, per sostenere valide differenziazioni sostanzialmente inesistenti fra un 
unico eguale intervento per e da due diverse persone. Ritengo che mezzo mondo abbia valido motivo 

per sorridere di noi (Anca me pori noni da dove che i xe).

PILLOLE DI SAGGEZZA

Sara Menegaldo

PUBLIMEDIA

Ultimi rintocchi
Raccolta di poesie inedite

Sara Menegaldo presenta “Ultimi rintocchi” 
il suo nuovo libro di poesie

Venerdì 6 dicembre
alle ore 18.00 

presso il
Centro Culturale

“Leonardo da Vinci”
Piazza Indipendenza 

a San Donà di Piave (VE) 
seguirà un brindisi

Saranno presenti
Sara Menegaldo poetessa, 

autrice del libro
Alessandro Biz, editore

Chiara Polita assessore alla cultura

“Ultimi Rintocchi” di Sara Menegaldo
editore Publimedia
pag. 180 - € 13,00
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VICENZA. Cultura, sapere e 
sapori sono il filo conduttore di 
una storia di successo, quella del 
cibo, del vino e in generale dei 
prodotti della filiera agroalimen-
tare made in Italy. 
In questo, il nostro Paese non ha 
concorrenti perché è impossibile 
‘trapiantare’ in altri luoghi l’ec-
cellenza delle produzioni italia-
ne frutto della straordinaria va-
rietà dei territori e di tradizioni 
tramandate da generazioni. 
In un contesto in evoluzione, è 
forte l’esigenza di avere una ma-
nifestazione dedicata a 360° alla 
filiera agroalimentare italiana e 
al settore delle tecnologie colle-
gate. A questa domanda, rispon-
de la prima edizione di Cosmo-
food, in Fiera di Vicenza dal 16 
al 19 novembre, la prima fiera 
del Triveneto dedicata alle eccel-
lenze enogastromiche italiane, 
alla ristorazione, alle tecnologie 
e attrezzature professionali.
Cosmofood si annuncia come un 
evento innovativo, con un ricco 
programma di eventi e momenti 
di formazione dedicati al pub-
blico, ma anche ai professionisti 
del food, beverage & technolo-
gy e ha l’obiettivo di replicare il 
successo di Golositalia di Bre-
scia che nell’edizione 2013 ha 
registrato 350 espositori e oltre 
30 mila visitatori.
Entrambi gli eventi sono firmati 
dalla società Mantova In, fon-
data e diretta da Mauro Grandi, 
giovane imprenditore che ha 

scelto la Fiera di Vicenza come 
location ideale per ospitare il 
nuovo ‘salotto del gusto’ all’in-
segna della qualità, della cultura 
del buon cibo e del buon bere e 
della qualificazione professiona-
le degli operatori.
“Partecipare a Cosmofood – af-
ferma Mauro Grandi – per le 
aziende produttrici di tecnologie 
significa poter incontrare i pro-
fessionisti del settore, ristoratori, 
chef, pasticceri, baristi, esercenti 
di pubblici esercizi, presentando 
le ultime novità, proponendo 
corsi di formazione e iniziative 
specifiche per facilitare il con-
tatto con i potenziali acquirenti. 
Per il pubblico significa vivere 
un’esperienza emozionante con 
la possibilità di seguire eventi, 
show cooking, dimostrazioni e 
degustazioni facendo acquisti 
direttamente in fiera”.
Sono attesi a Cosmofood 200 
espositori provenienti da tutte 
le Regioni italiane ospitati nel 
Padiglione G (Ingresso Est) di 
Fiera di Vicenza, articolati in 

sei aree tematiche dedicate a 
specialità, vini, birre, ristoranti, 
alimenti bio, tecnologie e attrez-
zature professionali.
Grazie alle numerose partner-
ship attivate, Cosmofood sarà 
un evento interattivo e dinamico 
con un ricco calendario di ap-
puntamenti rivolti agli appassio-
nati di cucina e arte pasticcera, 
seminari, corsi di degustazione 
di oli, formaggi, grappe, incontri 
di formazione e dimostrazioni.
Vanno segnalati i corsi per sco-
prire i segreti dell’antica arte 
emiliana della sfoglia fatta a 
mano, il corso di carving fruit, 
intagli di frutta e verdura per 
creare degli originali decori per 
piatti da cucina, cocktail e picco-
li centri tavola, il corso di ‘gala-
teo’ dell’ospite con le istruzioni 
per la preparazione della tavola, 
l’accoglienza degli ospiti e il bon 
ton, le lezioni di pasticceria per 
preparare i cupcakes, deliziosi 
dolcetti morbidi con diversi im-
pasti e farciture.

Matteo Venturini

Nasce Cosmofood, la prima 
Fiera del Triveneto dedicata 

all’enogastronomia

province

Red. VICENZA - Dir. dr Matteo Venturini - Tel. 349 7850527

Siamo Renata e Maurizio, abitiamo con le nostre figlie Erika ed Ambra in una 
vecchia casa contadina che fa parte della storica tenuta  Marcello Del Majno di 
Fontanelle in provincia di Treviso. La nostra casa, chiamata da sempre “Casa 

Cervade” è circondata da vigneti, campi coltivati e alberi secolari. Da poco è stata re-
staurata ma senza trascurare il suo aspetto originale, ne abbiamo mantenuto le carat-
teristiche rendendola però accogliente e moderna. Maurizio si è riscoperto abile fale-
gname e ha costruito gran parte dei mobili e degli oggetti che l’arredano con materiali 
di recupero, secondo la nostra filosofia del rispetto della natura, e così vi ritroverete 
circondati da pezzi unici molto creativi realizzati a mano. Ed io, Renata, curo i dettagli 
più piccoli, rendo accoglienti le stanze, mi occupo dei fiori e delle piante del giardino e 
mi dedico con passione alla preparazione delle colazioni, per le quali non mi risparmio 
mai. La nostra vita è semplice, fatta di lavoro e faccende quotidiane, ma siamo sempre 
disponibili a due chiacchere con gli amici o con i vicini, ed è per questo che siamo felici 
e disponibili ad aprire le porte della nostra casa alle persone che decidono di soggior-
nare da noi. Siamo protetti dall’ombra di un grande pioppo dove i bimbi giocano liberi 
ed i grandi si soffermano a godere la quiete all’insegna del relax. Non sono rari infatti 
i pranzi all’aperto o le festicciole improvvisate. Con noi vivono Pina e Leone, due dolci 
cagnolini e la gatta Gaty, per questo siamo disponibili anche ad ospitare i vostri animali, 
accordandoci al momento della prenotazione. Disponiamo di tre camere, due matrimo-
niali e una singola con possibilità di aggiungere un letto, inoltre previo accordo avete la 
possibilità di utilizzare una cucina. Che siate turisti, sportivi o in viaggio per lavoro nelle 
nostra casa e nel nostro giardino potrete trascorrere ore serene ma se lo desiderate vi 
consiglieremo percorsi enogastronomici interessanti, gite in bicicletta nelle campagne 
e ancora visite a cantine e aziende agricole con fattorie e maneggi, realtà importanti 
del nostro territorio. Fortunatamente abitiamo vicino alle vie del  vino di Valdobbiadene 
e del Piave, nonché a Oderzo e Conegliano, le cittadine storiche più vicine… quindi vi 
aspettiamo, felici di ospitarvi.

Casa Cervade B&B di Spagnol Renata  Via Roma, 5/a 31042 FONTANELLE (TV) 
e.mail: casacervade@gmail.com - Tel. +39 347 9008314 - Fb: Casa Cervade

A Fontanelle nella Marca Trevigiana
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IL DIRETTORE RISPONDE

Il trauma per la nascita 
di un fratellino

NOTE DI PSICOLOGO

Gentile direttore sono una 
lavoratrice dell’Electro-

lux di Susegana.
La situazione come tutti 
sappiamo è precaria e si va 
verso il licenziamento di una 
fetta consistente di lavorato-
ri che andranno ad allargare 
le fila dei disoccupati. Sono 
disperata perche temo di 
non riuscire a trovare lavoro. 

Non voglio neppure andare 
all’estero, sono mamma di 
due bambini ed ho 41 anni. 
Mio marito è in cassa inte-
grazione e non ho neppure 
il coraggio di pensare come 
ci troveremmo se anche lui 
dovesse perdere il posto di 
lavoro.

Lettera firmata con
richiesta di anonimato

Moriremo di disoccupazione?

Molte mamme, quando 
sono in attesa di un 
nuovo figlio, hanno la 

capacità immediata di presenta-
re al loro bambino di pochi anni 
l’evento atteso che, in genere, 
riempie di attese felici i genitori. 
Tuttavia, la famiglia che si allar-
ga viene vista in modi diversi a 
seconda dello stato dei rapporti 
affettivi che intercorrono tra i due 
genitori e tra essi e il primo figlio. 
C’è una notevole differenza, in-
tanto, anche nei due genitori, nel 
clima di attesa del secondo figlio 
rispetto al primo già tra di loro. 
Il primo figlio può essere nato 
dall’amore incondizionato più 
che da calcoli. Il secondo figlio è 
spesso programmato per dare un 
completamento alla famiglia in 
base a valutazioni socio-econo-
miche e senza troppe attenzioni 
alle possibili conseguenze sul cli-
ma affettivo esistente.
Quando il nuovo arrivato è solo 
annunciato, un bambino che è 
stato attorniato di affetto e cure 
sente che sta perdendo un rappor-
to privilegiato ed esclusivo. Se i 
genitori sono stati troppo rigidi o 
superficiali, anche le reazioni del 
bambino già nato saranno altret-
tanto rigide ed impenetrabili nei 
confronti del fratellino.
Intanto, la notizia del nuovo ar-
rivo, data anche con gioia, riem-
pie di paure il piccolo che teme 
di essere deprivato dell’affetto e 
delle cure dei genitori. Per timore 
di perdere il primato affettivo, il 
bambino diventa esigente, capric-
cioso e ossessiona i genitori con 
richieste e paure che non manife-
stava prima della lieta (ma non per 

lui) notizia. Se i genitori, specie la 
madre, è rasserenante e mantiene 
una solida e affettuosa relazione 
col figlio e se ne fa un aiutante 
durante e dopo la gestazione, 
molte angosce infantili sono argi-
nate. Ma se i genitori condannano 
questi inevitabili avversioni  del 
figlio verso chi, nelle sue fantasie, 
minerà il bel rapporto già vissuto 
e lo accusano di malevolenza e 
pensieri ostili, allora il bambino 

può difendersi regredendo a stadi 
precedenti della sua vita. Può, ad 
esempio, avere manifestazioni di 
incontinenza, enuresi notturna, 
voler tornare a dormire nel letto 
dei genitori, rifiuto di lasciare la 
casa per recarsi a scuola materna, 
cade in pianti disperati per la spa-
rizione momentanea della madre, 
ha rituali strani, ma significativi, 
per assicurarsi la presenza mater-
na, come il latte su un certo bic-
chiere, il racconto sempre della 
stessa storia per prendere sonno, 
la rassicurazione che i ladri non 
entrino nella notte. E via di segui-
to. Questi  sembrano capricci e 

inutili richieste, alle quali spesso il 
genitore reagisce in maniera sbri-
gativa e severa. Ma così aumenta 
i disagi del figlio che si vede ri-
fiutato e non amato come prima a 
causa del  nuovo venuto.
Il bambino teme che il fratellino 
gli rubi l’amore esclusivo vissuto 
fino al momento della annunciata 
nascita. Questo timore lo fa de-
bordare in aggressività, in gene-
re repressa, e crea ostilità verso 
il fratellino, la madre ed il padre 
quando lo curano.
Mai come in questi casi vale il 
principio della benevola allean-
za tra genitori e figlio nelle cure 
e preoccupazioni per il neonato. 
Partecipazione di interessi ver-
so l’arrivato aumenta l’affetto 
tra fratelli se tutta la famiglia di 
muove unita nell’accoglienza. Un 
accanimento nel rifiuto del fratel-
lino c’è solo se uno o entrambi i 
genitori esigono una razionalità 
comportamentale che non può 
esserci nel figlio. L’accoglienza è 
un processo  familiare che amplia 
le cure e la dedizione verso il nuo-
vo. È gratificante per tutti e non 
una perdita di amore, anche per il 
primo figlio.

dr. Valentino Venturelli     
psicologo

Occorre ammettere che 
gli Italiani sono sottopo-
sti ad ingiustizie che un 

bambino delle scuole elementari 
sarebbe in grado di definire tali.
I troppi problemi sociali irrisolti 
o risolti in modo errato ci indu-
cono a pensare che siamo nelle 
mani di Governanti poco racco-
mandabili.
Desidero attirare l’attenzione dei 
lettori su uno di questi problemi 
e commentare la legge che re-
gola l’assistenza agli invalidi 
civili, ritenendo sia necessario 
correggerla con modifiche so-
stanziali.
Quando si decise di dare un aiu-
to economico agii ammalati non 
autosufficienti, furono costituite 
speciali commissioni mediche, 
allo scopo di attuare la selezione 
di questi soggetti.
Dobbiamo purtroppo ammettere 
che le leggi varate in proposito 
non hanno funzionato a dovere, 
permettendo che alcuni addetti 
ai lavori commettessero gravi 
ingiustizie: troppi i finti invalidi 
che usufruiscono indebitamente 
dell’assegno di accompagna-
mento; troppi i veri ammala-
ti che ne sono ingiustamente 
esclusi; troppi infine coloro i 
quali non ricevono un aiuto ade-
guato ai loro bisogni!
Occorre dire, senza mezzi termi-
ni che questo problema andreb-
be analizzato e risolto con mag-
giore serietà ed autorevolezza, 
abolendo il lavoro di quei me-
dici incaricati di formulare dia-
gnosi della massima delicatezza, 
al termine dì visite mediche del 
tutto sommarie.
Credo che la responsabilità di 
un compito così importante vada 
affidata ai medici di famiglia, 
poiché li ritengo gli unici veri 
competenti a pronunciarsi con 
la dovuta autorevolezza sulle re-
ali condizioni di salute di quegli 
ammalati che conoscono e cura-
no da anni.
Se fosse data a questi medici la 
facoltà di indicare quali dei loro 
pazienti sono bisognosi di assi-
stenza speciale, si otterrebbero 
due inconfutabili risultati: ver-
rebbero drasticamente ridotti gli 
errori diagnostici sugli invalidi 
civili e, soprattutto, si sapreb-
be con la dovuta certezza quali 
sono i responsabili degli stessi. 
È comunque doveroso ricordare 
che in questo campo, oltre che di 
errori, occorre parlare di veri e 

Cara lettrice, è difficile essere ottimisti 
in questo periodo. Dal 2007 ad oggi la 
crisi è in continuo aumento, sempre più 

aziende chiudono, licenziano o delocalizza-
no. La classi politiche italiana ed europea 
che hanno governato negli ultimi vent’anni 
hanno la gravissima responsabilità di non 
aver capito nulla di come sarebbe cambia-
ta l’europa e l’economia. Come ha detto 
intelligentemente il sindaco di Conegliano 
e vicepresedente della provincia di Treviso 
Floriano Zambon, l’Europa dovrebbe appli-
care equità e non consentire la concorrenza 
fra paesi membri. Mi permetto di aggiunge-
re che dovrebbe esistere una regola da ag-
giungere a quanto auspicato: che i prodotti 
venduti in Europa siano realizzati in Europa, 

solo coì si eviterebbe la fuga di capitali in 
Cina e nei paesi orientali, mettendo un freno 
allo strapotere delle multinazionali e delle 
lobbie ad esse collegate. Il nostro governo 
dovrebbe poi pensare a politiche a medio 
e lungo termine per una crescita in setto-
ri dove possiamo imporci nel mondo, come 
nell’agroalimentare di qualità, consorziando 
i produttori e creando reti commerciali per 
far sì che il prodotto dal piccolo produtto-
re possa arrivare nelle migliori tavole del 
pianeta. Cara lettrice, un vecchio proverbio 
dice che “quando l’acqua tocca il sedere si 
impara a nuotare”. Noi l’acqua ormai l’ab-
biamo alla gola. Speriamo che i nostri poli-
tici imparino a fare i politici e si diano una 
mossa.

Problema invalidità
propri imbrogli ed abusi all’ita-
liana.
Ogni uomo è un potenziale am-
malato grave e nessuno di noi 
deve vergognarsi se prima o poi, 
sarà bisognoso di aiuto; a do-
versi vergognare sono quei finti 
ammalati che cercano guadagni 
illeciti a scapito degli ammalati 
veri, e quei medici compiacenti 
che li aiutano nel loro insano in-
tento. Per scongiurare il ripetersi 
di atti di egoismo e di disonestà 
in questo settore dell’assistenza, 
sarebbe necessario che in ogni 
Comune fosse esposto al pub-
blico l’elenco di quei cittadini 
che usufruiscono di un aiuto fi-
nanziario per problemi di salute. 
Credo che l’introduzione di un 
simile provvedimento sia indi-
spensabile, se si vuole porre un 
freno a quegli episodi di truffa, 
che sono sotto gli occhi di tut-
ti. Solo così facendo si possono 
risparmiare gli aiuti economici 
elargiti ai finti invalidi, per di-
rottarli verso i veri ammalati 
gravi, bisognosi di assistenza 
durante l’intero arco della gior-
nata. Termino queste conside-
razioni ribadendo che, in nome 
della Giustizia, è indispensabile 
riscrivere le leggi che regolano 
questa materia; siamo tutti d’ac-

cordo che dobbiamo dare un aiu-
to agli ammalati; importante che 
questo aiuto sia proporzionato al 
bisogno reale di ognuno di loro. 
Non bisogna dimenticare che, 
accanto ad ammalati bisognosi 
più che altro di compagnia, ve ne 
sono altri molto gravi, per i qua-
li occorrono aiuti straordinari, 
maggiormente sostanziosi, con-
sistente in un assegno di almeno 
1.000 euro. Importante non trat-
tare tutti alla stessa stregua!
Credo del resto ci si debba com-
plimentare con quei familiari 
che accudiscono in casa amma-
lati della massima gravità, a co-
sto di enormi sacrifici e nella più 
assoluta riservatezza.
Senza soffermarci a parlare 
dell’alto valore morale legato 
all’assistenza compiuta da que-
sti veri e propri eroi, pensiamo 
a quanto verrebbero a costare 
ammalati costantemente allet-
tati e comunque affetti da gravi 
patologie, se fossero ricoverati 
e curati in strutture pubbliche a 
spese dello Stato!
È alla luce di queste considera-
zioni che credo occorra riflettere 
a dovere ed agire secondo Giu-
stizia.

Luigi Mazzoni
Colfosco di Susegana (TV)

La vignetta di Nicola Maizzi

Datagate
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L’Inter cambia e si rin-
nova nei quadri so-
cietari, il presidente 

Massimo Moratti, dopo ben 
diciotto anni alla guida dell’In-
ter, passa il proprio pacchetto 
di maggioranza della società 
milanese a Erik Thohir giovane 
imprenditore indonesiano.
La ratifica dei contratti è avve-
nuta materialmente lo scorso 15 
ottobre ma per vedere il nuovo 
proprietario Thohir seduto nelle 
tribune di San Siro, occorrerà 
attendere ancora qualche mese, 
intanto Erik ha ripetuto ai mass 
media la sua volontà di mante-
nere in alto i sogni di gloria dei 
tifosi neroazzurri e di tornare a 
vincere al più presto.
Dal canto loro i tifosi dell’Inter 
rimpiangeranno un presidente 
che è stato ben più che un padre 
per la squadra, sia per la gestio-
ne della società, investendo una 
cifra superiore al miliardo di 
euro, sia per aver sempre cer-
cato di mantenere i toni bassi di 
un mondo caotico come quello 
del calcio nei limiti di un presi-
dente tifoso. Questi soldi spesi, 

tanti, in modo particolare sono 
derivati dalla principale azienda 
della famiglia Moratti: la Saras 
che opera nel settore della raf-
finazione del petrolio e nella 
produzione elettrica. La suddet-
ta azienda fu fondata dal padre 
Angelo Moratti il quale, anche 
lui, fu presidente dell’Inter ne-
gli anni ’60, passando alla storia 
del calcio per le vittorie ottenu-
te attraverso la guida tecnica di 
Helenio “Il Mago” Herrera. 
La famiglia Moratti è sempre 
stata sinonimo di vittorie e per 
l’Inter ha rappresentato i perio-
di più trionfanti della storia del 
biscione neroazzurro. Nono-
stante i sedici trofei conquistati 
durante la seconda epoca di pre-
sidenza Moratti, le difficoltà di 
competere nel mercato globale 
hanno evidenziato la necessità 
di individuare un partner inter-
nazionale che potesse far svi-
luppare il marchio ai massimi 
livelli e lottare contro le coraz-
zate straniere, come Real Ma-
drid e Barcellona, che sfruttano 
il loro valore in tutti i mercati 
globali attraendo migliaia di ti-

fosi in tutto il mondo.
Non sarà stato per nulla facile 
per i tifosi dell’Inter staccarsi da 
chi ha dato tutto per la squadra e 
a volte forse, troppo, conceden-
do ai tanti giocatori che si sono 
allenati nei campi di Appiano 
Gentile, la sicurezza di chi non 
avrebbe mai anteposto la com-
petitività della squadra ad un 
proprio tornaconto personale.
Dal canto suo Erik Thohir ha 
da sempre seguito il calcio ed è 
divenuto dapprima proprietario 
dei D.C United di Washington, 
squadra di calcio americano e 
ora di uno dei più importanti 
club del mondo: l’Internazio-
nale Milano. Recentemente il 
magnate indonesiano ha avuto 
modo di dichiarare la sua fede 
nerazzurra da grande conoscito-
re del mondo Inter, ricordando 
come non basti citare i vari Ro-
naldo o Roberto Baggio ma un 
vero tifoso non dimentica gio-
catori come i vari Nicola Vento-
la o Obafemi Martins, calciatori 
che a differenza dei primi sono 
stati più utili che belli per la sto-
ria dell’Inter ma lo stesso sono 

rimasti nel cuore dei supporter 
per il loro impegno e il sacrifi-
cio alla causa.
Ecco che cosa occorrerà perché 
la nuova Inter possa tornare ai 
massimi livelli sportivi: proce-
dere con un percorso che pun-
ti al consolidamento di tutte le 
parti della società a partire della 
squadra con investimenti ocula-
ti, creare uno staff competitivo 
e ricettivo verso le più avanzate 
tecniche di lavoro e una strut-
tura d’eccellenza, uno stadio di 
proprietà nuovo, senza più l’ob-
bligo di dover coabitare con il 
Milan lo stadio Meazza, al fine 
di poter aumentare il fatturato.
Solamente quando tutti questi 
obiettivi saranno raggiunti l’In-
ter potrà dare l’assalto all’Eu-
ropa magari, nuovamente con 
quell’allenatore-giramondo di 
José Mourinho, che tanto ha si-
gnificato ai Moratti e che tanto 
potrebbe ancora significare per 
i tifosi neroazzurri.
In bocca al lupo Erik Thohir 
Milano ti aspetta.

Lodovico Pradella

Un Indonesiano all’Inter: Erik Thohir sbarca in Italia
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Paola, da quanto tempo 
risiedi in Spagna e come 
mai ti sei trasferita a vive-
re lì?
Diciasette anni fa, assieme a 
mio marito, Giulio Rosi, an-
che lui giornalista venimmo in 
Spagna, a Marbella. Volevamo 
riposarci e non lavorare più in 
modo frenetico, come facevamo 
in Italia, a Roma. Nel nostro 
ufficio a Piazza San Lorenzo 
in Lucina editavamo tre agen-
zie giornalistiche quotidiane e 
due giornali CENTRO STORI-
CO, il  primo giornale a carat-
tere nazionale che parlava di 
tutti i centri storici italiani ed 
europei e poi CUCCIA NEWS, 
il  primo giornale  che parlava 
di tutti gli animali. Entrambi 
erano gratuiti, furono i primi 
in Italia. Inoltre organizzava-
mo grandi eventi a livello na-
zionale ed internazionale come 
il  “Primo salone al mondo di 
elicotteri”, con esibizioni dal 
vivo ed il “Primo salone al 
mondo di aviazione” con ae-
rei provenienti da tutte le basi 
aeree della Nato. Ecco, quindi 
puoi capire che dopo tanti anni 
volevamo riposarci. Ma ci sba-
gliavamo! Tu sai che i giorna-
listi non vanno mai in pensione 
e così... Mio marito divenne il 
corrispondente del Giornale 
di Milano e questo coincise 
con il periodo più “pericoloso 
e triste”, la presenza omicida 
di ETA. Poi fondai l’Associa-
zione Italiani Spagna e  in 
seguito il Partito Nazionale 
Italiani, ed il primo ed unico 
giornale italiano edito in Spa-
gna “IL GIORNALE ITALIA-
NO de ESPAÑA”, i giornali 
online MONDO ITALIANO 
NEL MONDO; IL GIORNALE 
INTERNAZIONALE ed infine 
NOTICIAS DE ESPAÑA (que-
sto ultimo in spagnolo).

Molti italiani, soprattutto 
giovani, negli ultimi anni 
si sono trasferiti a vivere 
in Spagna. Tu che vivi lì da 
molto tempo che cosa ne 
pensi della Spagna? Che 
cosa c’è di affine all’Italia 
e che cosa manca di più al 
cittadino italiano che ci va 
a vivere?
La Spagna è molto diversa 
dall’Italia. Nesuno lo crede ma 
è così. Dopo tanti anni ti posso 
dire che  molte sono le cose che 
ci differenziano. Noi apriamo 
le nostre case, specialmente 
al sud, ma qua preferiscono 
andare al bar o ristorante.  
Sono molto nazionalisti, ed 
è  la loro forza, insieme sono 
una “peña” ossia una forza, e 
sopratutto quello che mi piace 
di più in loro è un grandissimo 
amore per il loro Paese, non ne 
parlano mai male con gli stra-
nieri, anche quando le cose non 
vanno bene. Nessun politico si 
azzarderebbe mai, anche se di 
partito opposto, di criticare  la 
propria patria, come avviene 
da noi, vedi il signor Grillo...
che con la sua intervista mesi 
fa ad una televisone spagnola, 

non solo ha denigrato l’Italia 
ma è stato oggetto di scherno 
lui stesso da parte di giornali-
sti, scrittori e non si è accorto 
(spero) di essere stato “adope-
rato” per fare la loro poltica. 
Non si rendono conto che il 
danno maggiore lo fanno a noi 
italiani che lavoriamo e vivia-
mo in un paese straniero. 
Gli spagnoli difficilmente dan-
no lavoro agli stranieri, prima 
di tutto lavorano i “loro” e 
questo mi sembra giusto. In te-
levisione non vedi stranieri...e 
potrei continuare così.
In Spagna c’è il federalismo 
fiscale e quindi ogni comune, 
provincia e regione ha le sue 
leggi e questo li rende molto in-
dipendenti dal governo centra-
le e quindi devono impegnarsi 
a realizzare più cose possibili, 
altrimenti non li rieleggono. 
In  questi ultimi anni la grande 
crisi rende molto dura la vita 
in Spagna anche per le nostre 
aziende, in quanto la Spagna 
è il nostro secondo cliente. 
Attualmente ci sono 6 milioni 
di disoccupati. La nostra crisi 
è soprattutto politica mentre 
la loro è economica, letteral-
mente non hanno più soldi. 
Gli scandali sono gravissimi 
e noi italiani diciamo sempre 
“se tutto questo succedesse 
in Italia, quanti Governi ca-
drebbero...”. Ma in Italia non 
si sa tutto quello che succede 
qui e come si dice “i loro pan-
ni sporchi li lavano in casa” e 
fanno bene...ma invece da noi 
tutto il mondo sa tutto di tutto 
e si permette a volte anche di 
giudicare. 
Per concludere parliamo 
dell’ultimo avvenimento di 
Lampedusa. Tu sai che qui in 
Spagna il problema degli im-
migranti è stato gravissimo e 
pesantissimo (ora con la crisi 
non ne arrivano tanti), ma sai 
cosa hanno fatto? Con i soldi 
della comunità europea han-
no costruito un muro lungo 13 
chilometri per non far entrare 
i marocchini. Il  muro costò 70 
mila euro a chilometro, paga-
to dalla UE. Un evento come 
il nostro non avrebbre avuto 
lo stesso risalto. Sono più di 
un milione gli emigranti. Anni 
fa, Zapatero ricevette un “rim-
provero ufficiale” dalla Comu-
nità Europea: “Non potete far 
entrare queste persone che poi 
vanno sparse per l’Europa”. 
Un accenno alla politica, al 
modo di fare politica. 
In televisione non vanno i po-
litici ma i giornalisti che rap-
presentano quei partiti, ma 
questo solo da un anno, altri-
menti prima si parlava di po-
litica solo la mattina quando 
tutti erano al lavoro e la sera 
poi “corazon”... Certamente 
non esitono i “Ballarò”...
A noi italiani qui non manca 
niente di materiale ma ci  man-
cano le nostre bellezze, i nostri 
paesini con le loro chiese anti-
che e la nostra cultura.   

Se non sbaglio, prima di 

trasferirti in Spagna, in-
segnavi comunicazione 
all’Istituto Superiore di 
Comunicazione di Roma 
ed hai collaborato con la 
RAI per la realizzazione di 
numerosi servizi in Italia 
e all’estero. Puoi parlarci 
delle tue esperienze gior-
nalistiche in Italia?
Sì, in Italia all’Istituto Supe-
riore di Comunicazione inse-
gnavo la comunicazione ap-

plicata. È stata una bellissima 
esperienza far capire ai giova-
ni che ognuno di noi ha delle 
capacità che possono farti 
raggiungere gli obiettivi e che 
“niente è impossibile”.
Dicevo sempre che dovevano 
fare tante esperienze e che in 
principio non dovevano pre-
occuparsi dell’importo della 
paga, ma di dimostrare le pro-
prie capacità. Se sei valido sa-
ranno loro ad offrirti un buono 
stipendio. Un imprenditore 
non perde un buon elemento 
lavorativo. È  quello che ho 
fatto io quando ho cominciato 
a lavorare. Questa era la mia 
prima lezione, gli raccontavo 
la mia vita. 
Realizzare programmi per l’Ac-
cesso era molto interessante, 
si facevano servizi culturali e 
quindi ti permettevano di par-
lare delle varie associazioni 
senza fine di lucro illustrando 
il loro meritevole lavoro.

Quando sei andata a vive-
re in Spagna, hai voluto 
giustamente continuare 
la tua professione e sei 
diventata corrispondente 
dell’Agenzia Press Ita-
lia, della rivista Regioni 
e membro dell’Associa-
zione Giornalisti Europei. 

Inoltre hai fondato un tuo 
giornale, Il Giornale de 
España. Chi sono i tuoi 
lettori e come è distribuito 
questo giornale? Qualche 
particolarità?
Mio marito ed io decidemmo 
di fondare IL GIORNALE ITA-
LIANO de ESPAÑA. È  la più 
grande soddisfazione non solo 
come giornalisti ma sopratutto 
come italiani all’estero. Ê il 
primo ed unico giornale italia-

no edito in Spagna. Viene di-
stribuito in tutta la Spagna at-
traverso i 24 vice consolati, le 
camere di commercio italiane 
e spagnole, la Casa Reale, gli 
Istituti Italiani di Cultura, i ri-
storanti ecc... Il giornale parla 
della Spagna e dell’Italia. In 
copertina c’è sempre un perso-
naggio italiano o spagnolo. Gli 
articoli  che parlano dell’Italia 
hanno lo scopo di tenere alta 
la nostra cultura. 
Il grande apprezzamento  del-
la nostra Ambasciata e delle 
nostre istituzioni ci rendono 
felici. Uno degli ultimi numeri 
aveva in copertina la Vespucci, 
nostro orgoglio, con l’intervi-
sta al suo comandante.

Parliamo ora dell’Asso-
ciazione Italiani in Spagna 
che hai fondato. 
Qual’è il motivo che ti ha 
spinto a fondare quest’as-
sociazione? Quanti mem-
bri conta l’Associazione? 
Quando arrivammo in Spagna 
ci recammo al Consolato Ge-
nerale a Madrid per presentar-
ci al Console. A lui domandai 
di mettermi in contatto con 
l’associazione degli italia-
ni, ma lui mi rispose che non 
c’era...Meravigliata di questa 
mancanza gli risposi che io mi 

sarei attivata per costistuirla. 
E così feci. Sai gli italiani qua 
non sentono tanto la nostalgia 
della Patria come in Argen-
tina, in Brasile, in America, 
primo perchè in due ore sono 
in Italia e poi perchè la nostra 
emigrazione non è di persone 
povere ma di italiani che ven-
gono in Spagna per aprire le 
loro attività. Quindi gli scopi 
dell’Associazione Italiani in 
Spagna è di aiuto per consi-
gli, di informazioni generali, 
per partecipare ed organizzare 
eventi dove la nostra bandie-
ra sventoli e dove la nostra 
“Marca Italia” sia presente e 
esaltata. I nostri italiani non 
debbono mai sentire che il loro 
Paese non li ricorda. Ora l’As-
sociazione conta 300 soci.

Quanti italiani risiedono 
in Spagna ad oggi? 
La comunità italiana è ab-
bastanza coesa?
In Spagna gli italiani sono 
circa 300mila. Molto pochi i 
pensionati. Soprattutto sono 
imprenditori e professionisti. 
Quando si organizza qualche 
manifestazione sono sempre 
presenti. Uno degli ultimi even-
ti dell’Associazione è stato in 
occasione delle nostre elezioni. 
Infatti in un ristorante italiano 
di Madrid  in accordo con la 
Società Italiana di Beneficen-
za, di cui sono consigliere, 
che`appartiene al Consolato 
e Ambasciata, ho organizza-
to una serata di beneficenza 
mentre si potevano seguire i 
risultati elettorali (era la pri-
ma volta che si organizzava un 
evento così). Certo sono uniti 
fra di loro perchè si ritrovano 
non solo nella lingua ma anche 
nei  sentimenti comuni.

Sei stata ideatrice della 
creazione di un partito po-
litico spagnolo chiamato 
Partito Nazionale Italiani 
Spagna. 
Come mai hai deciso di 
fondare questo partito? 
Gli italiani residenti in 
Spagna hanno esigenze 
particolari e quali sono 
gli scopi principali del tuo 
partito? 
Tre anni fa assieme a Giulio 
pensammo che far nascere un 
partito “degli e per gli italia-
ni” sarebbe stato utile. Infatti 
lo costituimmo con le leggi 
spagnole, è iscritto al Mini-
sterio Interior. Volevamo un  
“partito nostro”, non che rap-
presentasse altri partiti italiani 
e sopratutto creato nel Paese 
dove risediamo. Scegliemmo 
il nome consultando l’elenco 
dei partiti, sono infatti 500 i 
partiti spagnoli ed il nome non 
si doveva confondere con gli 
altri. Nacque così “IL PAR-
TITO NAZIONALE ITALIANI 
ESPAÑA” (PNIE) con il motto 
“Orgogliosi di essere italia-
ni”. Gli scopi sono quelli di 
tutelare le nostre imprese, i 
nostri artigiani, i professioni-
sti e tutti coloro che lavorano 

e vivono in Spagna. Uno dei 
nostri scopi, naturalmente, è 
la promozione della nostra Pa-
tria e della nostra cultura, già 
svolta molto bene dalle nostre 
istituzioni. Ma noi vorremmo 
costituire scuole italiane lad-
dove non sono ancora pre-
senti, attualmente ce ne sono 
solamente un paio, una a Ma-
drid e l’altra a Barcellona. Le 
nostre scuole sono  molto apr-
prezzate dagli spagnoli, infatti 
sono moltisimi  gli studenti ed 
i genitori le ritengono di alto 
livello e professionalità per gli 
insegnanti e i piani di studio. 
Molti i ministri ed i personag-
gi che le hanno frequentate. E 
sai come lo capiamo? Quando 
parlano italiano domandiamo: 
hai avuto un fidanzato o fidan-
zata italiana? No! Allora sei 
andato alla scuola italiana? 
Sì...
Altre cose importanti si do-
vrebbero realizzare. Il proble-
ma dei passaporti, ossia ogni 
volta dobbiamo andare a Ma-
drid per il rinnovo o la costi-
tuzione, questo naturalmente 
pesa in termini di costi e tempi, 
anche se adesso la nostra can-
celleria consolare è efficentis-
sima ed organizzatissima, ma 
siamo tanti... 
Inoltre ci piacerebbe votare 
per le elezioni politiche nazio-
nali (in realtà si può ma devi 
comunicare con alcuni mesi di 
anticipo se vuoi andare in Ita-
lia a votare e ti danno un sim-
bolico rimborso) e quindi ca-
pirai che questo non avviene. 
Allora quando vediamo i nostri 
“colleghi” stranieri che invece 
possono votare ci dispiace un 
po’. Noi infatti votiamo solo 
per i nostri rappresentanti per 
l’Europa.

Oltre al giornalismo e alla 
politica so che ti dedichi 
al sociale. In particolare 
sei Dama dell’Ordine di 
Malta e membro dell’As-
sociazione internazionale 
di Polizia. 
Qualche aneddoto su 
queste o altre esperienze 
analoghe?
Essere stata nominata Dama 
d’Onore dell’Ordine di Malta 
mi rende felice. Tutti sappia-
mo quali sono i compiti sociali 
e cerco, di essere presente e 
adoperarmi per i loro fini. Per 
quanto riguarda l’IPA (Inter-
national Police Association), 
di cui sono socia onoraria, si 
tratta di un riconoscimento va-
lido in tutto il  mondo. 
È infatti un’associazione che 
racchiude tutte le forze di po-
lizia del mondo. Anche questa 
ha degli scopi di fratellanza e 
solidarietà, infatti il suo mot-
to è  SERVO per AMIKECO – 
Servo per Amicizia. Ha il suo 
statuto scritto in esperanto ed 
è a carattere speciale presso le 
Nazioni Unite, la Organizza-
zione Americana e collabora 
con la Unesco e la Europol.

Alberto Franceschi

INTERVISTA A PAOLA PACIFICI

Una vita dedicata al giornalismo 
e agli italiani in Spagna
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2° Concorso nazionale 

di poesiaCittà di Conegliano
Scadenza 31 marzo 2014

Patrocinio della 
Città di Conegliano
Assessorato alla cultura

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

Premi

Regolamento

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

Antonella Coletto poetessa, vincitrice 1^ edizione

1°, 2° e 3° Premio
Opere dell’artista Antonio Da Dalt

Il premio è riservato alla poesia inedita
diviso nelle categorie Adulti, Under 18 e Under 14

(per Under 18 e Under 14 si intende chi alla data del 31.03.2014
 non ha ancora compiuto rispettivamente 18 e 14 anni di età)

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 concorso, sono considerate inedite.

1) I concorrenti dovranno inviare da una a tre poesie complete di titolo 
in sei copie, allegando un foglio con le generalità dell’autore (nome e 
cognome, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail).  
Non è prevista la partecipazione del 1° class. all’edizione successiva. 

2) Le opere dovranno essere inviate a: 
Concorso poesia c/o Il Piave - via Friuli, 7 - 31020 San Vendemiano (TV) 
dal 15 ottobre 2013 al 31 marzo 2014. Per informazioni tel. 0438 1791484 
oppure 349 4081615. E-mail: redazione.ilpiave@libero.it 

3) Il costo è di euro 10 (euro 5,00 per under 18 e under 14) da versare 
con bollettino postale nel c. c.  postale 7502730 intestato a “Associazione 
Culturale Il Piave via Friuli, 7 - 31020 San Vendemiano (TV) ” con causale 
“Concorso nazionale poesia Conegliano”. 

4) La classifica prevede un 1°, 2° e 3° premio, Premio della Critica, Premio 
della Giuria, cinque segnalati, che saranno informati e sono tenuti a ritirare 
personalmente i premi (per i primi tre) ed i riconoscimenti. Il giudizio della 
giuria è inappellabile.
Al 1° classificato in caso di residenza distante oltre 100 km da Conegliano 
sarà messa a disposizione gratuita una camera per due persone con colazio-
ne per la notte precedente alla premiazione.

5) A tutti sarà consegnato l’attestato di partecipazione personalizzato con il 
proprio nome, previo avviso di partecipazione alla cerimonia di premiazio-
ne. A chi non potrà essere presente, l’attestato sarà inviato in formato pdf 
tramite e-mail (oppure su richiesta in formato cartaceo)

6) La cerimonia di premiazione avrà luogo presso l’ex Convento di S. 
Francesco, in centro storico dietro al teatro Accademia, in via De Ami-
cis n°4 a Conegliano (TV) -  domenica 27 aprile 2014 alle ore 10:30.

Caro amico Gianfranco, perduto troppo presto, proprio quando un 
raggio di sole all’improvviso rischiarava a sorpresa l’interstizio tra le 

grigie nubi basse, cariche di pioggia e presagi, ma non onnipotenti e non 
sovrastanti sulla nostra velata commozione di uno struggente commiato 
presagito e forse rifuggito ma sempre senza un briciolo di viltà, senza un 
barbaglio di codardia. Insomma, sempre a viso aperto e da uomo vero 
qual tu sei sempre stato. Nella buona e nella cattiva sorte: segni partico-
lari, la dignità.
Certo e ci mancherebbe, c’è dispiacere in me nel saperti andato via all’ini-
zio del tuo sonno e dopo una felice giornata a zonzo per i saliscendi delle 
colline e dei monti dell’Alpago con la tua Angelina. E oltre tutto nel bel 
mezzo della ventosa sera di un novembre che non si decide a essere se 
stesso, cioè sinceramente freddo come Dio comanda. 
C’è dunque più di qualcosa che non va, nella tua perdita e forse nella tua 
fuga, nel tuo silenzio e certamente nel vuoto che lasci a chi continua nel 
proprio cammino.
E però noi l’abbiamo sempre sospettato e forse anche saputo, non è vero? 
Gli uomini passano, anche i più grandi come te, ma le idee restano.
Che la terra coneglianese che ti accolse ti sia lieve, e certamente saprà es-
sere leggera come quelle nuvole, perché tu meriti di riposare serenamente. 
E su questo se permetti non si discute.
Ciao Gian, tuo Gian.

CONEGLIANO. È mancato 
l’11 novembre scorso Gianfran-
co Araldi, 66 anni,  conosciuto 
a Conegliano e nel territorio 
per essersi dedicato ai giovani 
e a coloro che hanno bisogno di 
aiuto. È mancato per un arresto 
cardiaco, tempo fa aveva subito 
un intervento chirurgico per un 
tumore alla vescica. Non lo na-
scondeva e anzi amava ripetere 

che la sua situazione gli aveva 
fatto capire cose che non capiva 
e vedeva più. Originario di La 
Spezia si era trasferito a Cone-
gliano, dove risiedeva. Dopo 
aver prestato servizio nell’ar-
ma dei carabinieri, ha fatto una 
scelta di vita. Per diversi anni 
ha lavorato al fianco di don Gigi 
Vian e di don Antonio Zuliani 
alla Piccola Comunità di Cone-

gliano, anche con incarichi di 
responsabilità conferitigli per 
le sue grandi competenze e per 
la passione umana che metteva. 
È stato anche coordinatore del 
gruppo degli operatori di strada. 
Veniva chiamato come conferen-
ziere nelle scuole della zona. Ha 
lavorato con il comune di Cone-
gliano nel progetto ‘Trafficking’ 
contro lo sfruttamento sessuale 

e per la formazione e il reinse-
rimento lavorativo delle donne 
costrette a prostituirsi. È stato 
coordinatore dei progetti della 
Caritas di Conegliano e referente 
della diocesi nel gruppo di lavo-
ro per la famiglia dell’USL 7. I 
funerali si sono svolti mercoledì 
13 novembre nella chiesa par-
rocchiale di San Pio X. Riposa 
nel cimitero di Conegliano.

Il ricordo di Gianluca Versace

Gianfranco Araldi, a sinistra, con Gianluca Versace

L’ultimo saluto a Gianfranco Araldi
conegliano - quartier del piave

SERNAGLIA D. B. Anche 
quest’anno e per il secondo 
anno, gli studenti dell’Università 
Iuav di Venezia della facoltà di 
Urbanistica e Architettura del 
secondo anno Magistrale hanno 
trascorso una giornata studio in 
visita ai Palù del Quartier del 
Piave e alle Fontane bianche.
Ad organizzare questa visita, che 
anche per quest’anno ha avuto 
successo, in quanto sono stati 
diversi gli studenti che hanno 
partecipato e che si interesseran-
no con studi e tesi di laurea al 
territorio del Quartier del Piave, 
un ex studente dello Iuav, Mattia 
Perencin, che in collaborazio-
ne con gli uffici del Comune di 
Sernaglia della Battaglia e del 
sindaco Sonia Fregolent ha ac-
compagnato gli studenti e il pro-
fessor Leonardo Filesi in visita a 
queste due oasi naturalistiche.
“Avere avuto anche per quest’an-
no l’attenzione di Filesi – ha 
affermato il sindaco Sonia Fre-
golent - ci rende ottimisti nello 
sperare che questi luoghi diven-
tino sempre più importanti, non 
solo per la comunità locale, ma 
per molteplici soggetti portatori 
di interessi diversificati. La pre-
senza del professor Leonardo 
Filesi e degli studenti dello Iuav 
è un importante punto di par-
tenza per far conoscere territori, 
talvolta sconosciuti, di una bel-
lezza unica, che hanno bisogno 

dell’aiuto e della sensibilità di 
tutti per essere tutelati e salva-
guardati”.
Gli studenti che erano a Serna-
glia venerdì 8 novembre, hanno 
visitato i Palù con la loro con-
formazione a campi chiusi, le 
Fontane bianche e i luoghi di 
costruzione della presunta diga 
di Falzè di Piave per poi intrat-
tenersi presso il centro di edu-
cazione ambientale MediaPiave 
di Fontigo per una lezione più 
teorica su conformazione del 
territorio, sugli aspetti naturali-
stici e sulla normativa che tutela 
questo paesaggio. La giornata è 
terminata con la visita al colle di 
San Gallo a Soligo per vedere il 
paesaggio dall’alto. 

A.D.D.

Gli studenti Iuav ritornano 
alle Fontane bianche

Ass. “Molinetto della croda”
rinnovato il direttivo

REFRONTOLO. Come tutti sanno, in quel di Refrontolo opera da 
anni un’Associazione con oltre 100 iscritti, che ha segnato la storia 
del paese e che continua, anno dopo anno, a promuovere cultura in 
uno dei luoghi più affascinanti del Veneto.
Stiamo parlando dell’Associazione “Molinetto della Croda”, che 
gestisce proprio quel straordinario vecchio mulino, simbolo di una 
civiltà rurale in via di estinzione sotto l’incalzare della civiltà indu-
striale e che macinò l’ultima farina nel 1953.
Il famoso Molinetto, che nei suoi quasi quattro secoli di storia ha 
ispirato artisti e incantato migliaia di visitatori, è gestito dalla sua 
omonima Associazione dal 1997, sulla scorta di specifica conven-
zione con il Comune di Refrontolo, proprietario dell’immobile. La 
novità degli ultimi giorni riguarda il rinnovo del Consiglio Direttivo. 
Consiglieri direttamente nominati dall’Amministrazione Comunale:
dott. Pietro Lorenzon (delegato permanente) eletto presidente, il 
geom. Luca Lorenzetto vicepresidente, Bruno Piol. Consiglieri no-
minati dall’Assemblea: Roberto Morgan; Genny Lorenzon (respon-
sabile per le mostre ed esposizioni), Laura Bottega e Giulia Zussa.
Collaborano, invece, a stretto contatto con il Consiglio direttivo, in 
qualità di consiglieri aggiunti: Antonio Lorenzon, Donata Cenedese, 
Matteo Lorenzon e Andrea Della Colletta. 
Diversi ora gli impegni che attendono la nuova squadra, già a partire 
da dicembre con la pluridecennale “Mostra dei presepi”.

CONEGLIANO. Sono stati premiati il 14 novembre in Municipio 
dal Comune di Conegliano 30 giovani studenti degli istituti superiori 
cittadini, meritevoli di borsa di studio.
Ad introdurre la cerimonia il sindaco Floriano Zambon, l’assessore 
alla pubblica istruzione Gianbruno Panizzutti ed il presidente del con-
siglio comunale Fabio Chies.
I premiati: Liceo Scientifico “Immacolata” Molin Yannisse, Maccari 
Nicole; I.P.S.I.A. “I. Pittoni” Ferraro Gianfranco, Zamuner Remigio; 
Liceo “G. Marconi” Bellina Alessandra, Modolo Deborah, Lucchetta 
Giulia, Damuzzo Giorgio, Piccoli Enrico, Gamelli Francesca, Dassie 
Marco, Della Giustina Elena, Moretti Silvia, Vivan Camilla; I.T.I.S. 
“G. Galilei” Da Re Alberto, Maset Giovanni Maria, Stragapede Sa-
verio; I.I.S.S. “M. Fanno”: Pessotto Michele, Dal Bo Paola, Fabbris 
Alessandro, Fregolent Stefano, Rizzotto Sara, Yao Haijing; I.T.A. 
“G.B. Cerletti”    Modolo Simone, Vanzella Elisabetta, Ramus Arian-
na; I.S.I.S.S. “F. Da Collo”: Bud Georgiana, Zaia Lisa, Visintin Bea-
trice, Peruzzet Ilaria.
La cerimonia è stata allietata dal giovane musicista Filippo Da Dalt, 
allievo dell’Istituto musicale Benvenuti di Conegliano.

Premiati gli studenti
meritevoli di borsa di studio
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Questa è l’idea ambi-
ziosa che sta diven-
tando sempre più 

reale, proposta dall’Asso-
ciazione Ogni Giorno – per 
Emma Onlus. L’evento Metti-
ti in MOTO, a scopo benefico, 
si terrà domenica 26 gennaio 
2014 presso la Zoppas Arena 
di Conegliano (TV) alle ore 
15.00 e non coinvolgerà solo 
il mondo delle moto, sarà 
invece un pomeriggio all’in-
segna dello spettacolo! Par-
teciperanno un comico ed un 
cantante, oltre ad una scuola 
di danza ed una di minimoto. 
Il comico in questione è Paolo 
Casiraghi, meglio conosciuto 
come Suor Nausicaa, una mo-
naca bergamasca motociclista 
che diverte grandi e piccini.  
Il tutto culminerà con una lot-
teria, in cui saranno messi in 
palio oggetti che i piloti delle 
due ruote hanno voluto donare 
per aiutare la causa. Natural-
mente sono stati invitati alla 
giornata e se potranno essere 
presenti, il palco sarà lieto di 
accoglierli per una breve in-
tervista. Non ci saranno solo 
guanti, tute, caschi e stivali, 
ma anche una serie di pezzi 
regalati da attività della zona, 

come delle simpatiche ma-
gliette. I  biglietti di ingresso 
ed  i biglietti della lotteria 
del costo di € 2,00 cadauno e 
saranno venduti in vari punti 
della città, a partire dal perio-
do natalizio. 
Per maggiori informazio-
ni chiamate il numero 393 
3179439 ed ogni vostra do-
manda troverà risposta. In 
breve comunque verrà fornita 
una lista più dettagliata dei 
luoghi in cui trovare i bigliet-
ti; seguite il sito www.mettiti-
inmoto.it e lì troverete tutto. 
Il ricavato dell’evento andrà 
devoluto all’Associazione 
Ogni Giorno per Emma per 
finanziare la ricerca medico-
scientifica sull’Atassia di 
Friedreich, malattia neurode-

generativa di natura genetica, 
ad oggi senza cure. Ecco, per 
togliere la dicitura SENZA 
CURE bisogna impegnarsi e 
quale occasione migliore di 
questa? Potrete passare qual-
che ora di puro divertimen-
to e potrete anche correre il 
rischio di portarvi a casa un 
oggetto del vostro Campio-
ne della MotoGP (e non…)! 
Quindi tutti alla Zoppas Are-
na il 26 gennaio 2014 per 
partecipare a Mettiti in Moto, 
muniti di biglietti della lotte-
ria mi raccomando!
L’Associazione Ogni Giorno 
per Emma onlus vi ringrazia 
tutti per la vostra generosa di-
sponibilità. (www.per-emma.
it)

Elisa Ceschin
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LIQUIDAZIONE
GB Company cambia sede

GB Company abbigliamento uomo - Conegliano Via Marconi, 1  Tel. 0438 21833

Sconti dal 30 al 50%              Dal 16/11 al 29/12

“L’Europa, madre della pace e della prosperità, è oggi matri-
gna, perché applica criteri iniqui nel far rispettare le regole 
nei suoi stati membri, causando un’instabilità sociale che 

mette sempre più a rischio la stessa pace, garantita per così lungo tem-
po”. Queste le parole del sindaco di Conegliano Floriano Zambon sulla 
questione Electrolux. “Dalla costituzione della Comunità Economica 
Europea ad oggi, l’Europa ha calcato più la strada della finanza, che 
quella dell’unione dei popoli, della solidarietà nelle questioni umanita-
rie e dell’economia reale –ha ribadito il primo cittadino - accade dunque 
che oggi subiamo la concorrenza non di un Paese altro, ma di un Paese 
membro, per una disparità di regole nella materia del lavoro, facendo 
mancare all’interno della Comunità costituita e normata, il principio 
delle pari opportunità legate allo sviluppo economico”. 
È duro e perentorio il commento di Zambon verso l’UE e l’assenza 
di politiche industriali orientate al lavoro. Un chiaro appello affinché 
le istituzioni si impegnino a supporto di politiche industriali serie ed 
efficaci.  In questi giorni la multinazionale degli elettrodomestici ha 
rotto la tregua con i 1.200 dipendenti dello stabilimento di Susegana, 
in mobilitazione dopo l’annuncio degli esuberi collegati al piano di de-
localizzazione in Ungheria di 158 mila frigoriferi. Di fronte al blocco 
dei camion dei fornitori e dei mezzi della distribuzione, attuato dai la-
voratori, l’azienda ha fermato la produzione e ha messo tutti in libertà, 
innescando così un braccio di ferro con i sindacati.
“Vista l’impossibilità di ricevere la prestazione dei dipendenti, a causa e 
in mancanza di componenti dovute allo sciopero e al blocco dei cancelli 
– ha fatto sapere la dirigenza - i lavoratori sono stati messi in libertà e 
non allontanati dal posto di lavoro e pertanto Electrolux Italia non potrà, 
né dovrà erogare o ritenersi responsabile per l’erogazione della retribu-
zione, diretta ed indiretta, né di alcun altro onere”. 
Valutazioni considerate «irricevibili» dai delegati sindacali e proprio 
attorno a questo punto si è acceso lo scontro. «Quella di Electrolux è 
la forzatura di chi ha perso il controllo», ha detto Paola Morandin della 
Fiom Cgil. “Se queste ore non saranno pagate non escludiamo una ver-
tenza”, ha rimarcato Pietro Frare della Fim Cisl.
In 5 anni nel solo Trevigiano si sono persi 26.625 posti di lavoro, a 
settembre in Veneto sono state concesse 6,8 milioni di ore di cassa inte-
grazione, aumentate del 17% a fronte di un più 13 a livello nazionale. Il 
sindaco di Conegliano Floriano Zambon ha espresso la propria solida-
rietà nei confronti dei lavoratori dell’Electrolux, ribadendo l’impegno 
dell’Amministrazione Comunale nei confronti del governo italiano, 
affinché venga presa una chiara posizione sulla vicenda. 

Ylenia Dal Bianco

IL MOTOMONDIALE 
ARRIVA A CONEGLIANO

M
ett

iti in MOTO

L’evento “Mettiti in Moto”, a scopo benefico, si terrà domenica 
26 gennaio ore 15.00 alla Zoppas Arena

A grande rischiesta 
l’Amministrazione  
Comunale ha indetto 

la 7° edizione del Concorso 
“Il Presepe più bello”. Pos-
sono partecipare parrocchie, 
associazioni, enti, comunità, 
scuole, famiglie e singoli cit-
tadini. Il Presepe deve essere 
allestito nel territorio comu-
nale. Il bando e la scheda 
di partecipazione si posso-
no scaricare dal sito www.
comune.conegliano.tv.it o 
ritirare presso l’Informacittà 
(P.le F.lli Zoppas), la Biblio-
teca civica e le parrocchie di 
Conegliano. La domanda di 
adesione va inviata entro il 29 
novembre.
Per informazioni: Informacit-
tà – Piazzale F.lli Zoppas, 70 
- tel. n. 0438 413319-413403 
fax 0438 413569 email infor-
macitta@comune.coneglia-
no.tv.it. Orario di apertura lu-
nedì 9.00-12.00 ; mercoledì, 
giovedì e venerdì 9.00 –12.00 
e 16.00 – 18.00 . 

Concorso per 
“Il più bel 
presepe” 

CASO ELECTROLUX

Zambon: “Europa matrigna”
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Questo libro non vuole essere una autocelebrazione di
Oreste Steccanella, ma un mezzo di aiuto ai giovani

che si trovano di fronte agli ostacoli che la vita, la società e
l’economia di oggi comportano. Le pagine raccolgono

l’esperienza di una vita arricchita da una pregevole
documentazione probatoria che contiene reclami, esposti, ricorsi

e denunce alla Procura della Repubblica, interpellanze
parlamentari, a enti ed istituti tutelati dalla legge 

ma che non sono invalicabili.

IN  VENDITA  QUI

PUBLIMEDIA

ORESTE STECCANELLA

Giovani andate avanti! 
“Non abbiate paura”

Raccolta di articoli di economia, 
politica, giustizia, personaggi e curiosità

SUSEGANA. Presentata in occasione della 11° Mo-
stra nazionale della piccola e media editoria, Libri 
in Cantina, a Susegana, Giacomo, Giacomo, Gia-
como… e altre commedie (Biblion Edizioni), è una 
raccolta di opere inedite in vernacolo di Renato Fava 
(1906-1980), autore di oltre quaranta opere teatrali, 
originario di Cavarzere, 
cittadina a lui particolar-
mente cara. Nella cornice 
di una Venezia degli anni 
Trenta, Fava, si accinge 
alla stesura di testi per il 
teatro, alimentato da una 
forte dedizione verso la 
rappresentazione in lin-
gua dialettale, lasciando 
oggi al lettore il ritratto di 
un Veneto che fu, attraver-
so affascinanti racconti di 
spaccati di vita quotidiana 
ambientati in vari periodi 
storici, con una girandola 
di personaggi provenienti 
da differenti tessuti socia-
li e culturali. 
Una scrittura che pagina 
dopo pagina fa riscopri-
re e assaporare tutto il 
piacere di un genere te-
atrale, quello dialettale, 
in grado di trasmettere 
aspetti di una cultura che 
si radica nella tradizione. 
L’uso della parola dialettale di Fava, in questo caso 
il dialetto veneziano, fa rivivere gli scenari della 
Venezia del Settecento in una brillante e divertente 
birbanteria del libertino Casanova in trasferta a Stra, 
nella provincia veneziana (Giacomo, Giacomo, Gia-
como… Una marachela de Casanova a Stra) ma rac-
conta anche in I do mondi del professor Candido, di 

una Mestre degli inizi del Novecento, in balia della 
Grande Guerra in cui si pone l’accento sulla questio-
ne dell’interventismo, tema che affligge anche l’ani-
mo di Candido, uomo colto e “drito” pervaso dal 
velo della depressione che lo spinge a rifugiarsi di 
tanto in tanto al manicomio di San Servolo e animato 

dalla poesia. Amore e tra-
dimento si intrecciano, in 
un palcoscenico d’azione 
che è quello della Secon-
da Guerra Mondiale che 
ha spinto i figli al fronte 
a combattere, dove tutto 
sembra perduto, in El ba-
stardo. E poi c’è l’ama-
ta Cavarzere, vittima 
dell’alluvione del 1951, 
con le sue inflessioni 
dialettali nei tre atti del 
Fornareto de Cavarzere, 
in cui affrontata il tema 
della convivenza tra gli 
sfollati e i veneziani, e 
ancora in ‘Na quaderna 
seca, la storia di un amo-
re osteggiato e di una 
quaterna di numeri di una 
giocata al lotto, dove non 
trionfa la ricchezza mate-
riale ma quella d’animo, 
ossia il sentimento. Una 
raccolta accurata di opere 
che permette di dare voce 

ad un autore che ha contribuito a scrivere la storia del 
teatro veneto, dove la parola dialettale, con grande 
maestria, è padrona della scena ed è in grado di re-
galare l’immagine di un tempo passato che sempre 
ci appartiene. 

Eleonora Minello

Aldo Santucci

PUBLIMEDIA

Le principesse dei cuori
Raccolta di poesie d’amore inedite

Aldo Santucci
presenta

il suo nuovo libro
“Le principesse dei cuori”

Raccolta di posie d’amore inedite

Sabato 14 dicembre
alle ore 18.00

presso Hotel Cristallo
Corso Mazzini n° 45 a Conegliano

seguirà un brindisi
Saranno presenti

Aldo Santucci poeta, autore del libro
Alessandro Biz editore

Emilia Ticozzi Trivellato curatrice prefazione
Lodovico Pradella curatore chiavi di lettura

Antonella Coletto poetessa 
Barbara Girotto autrice dell’opera raffigurata in copertina

Stefano Tavian curatore foto

Renato Fava, opere in vernacolo 
per raccontare il Veneto

libri
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Dosi per quattro 
persone

Ingredienti per il ripieno:
3 ciuffi di radicchio rosso di 
Treviso tardivo;
1 salsiccia;
50 gr. di Grana Padano;
1 scalogno;
Sale e pepe q.b.;
Salvia q.b.;

Ingredienti per la pasta:
200 grammi di Semola di 
grano duro rimacinata;
3 uova di cui 2 interi e 1 
tuorlo;
un pizzico di sale;
un filo d’olio d’oliva.

Preparazione della 
ricetta

Versate la farina in una 
superficie piatta fino a 
produrre una monta-

gnola. A questo punto formate 
un incavo sulla parte alta del-
la montagnola, dove andrete a 
mettere le uova, l’olio e il sale. 
Rompete le uova e versatele al 
centro della fontana, dopodi-
ché con l’aiuto di una forchetta 
iniziate a incorporarle alla fari-
na, aggiungete un filo d’olio e 
iniziate a lavorare il panetto di 
pasta con le mani per circa dieci 
minuti fino a ottenere un com-
posto liscio e omogeneo.
Lasciate riposare la pasta per 
trenta minuti in frigo, una volta 
pronta dividetela in tre parti.
Cospargete con una manciata 
di farina la superficie di lavoro 
e con l’ausilio del mattarello 
stendete la pasta, oppure se già 
possedete una tirapasta utiliz-
zatela partendo dallo spessore 

uno per poi ripetere l’operazio-
ne con lo spessore tre e infine 
con lo spessore sei per ben due 
volte. Una volta ottenuta una 
sfoglia sottile, rifilatene i bordi 
e tagliatela in circa quattro o 
cinque quadrati da tredici cen-
timetri l’uno.
Ripetete l’operazione di stesura 
della pasta per le altre 
due sezioni.
A questo punto tritate lo 
scalogno e soffriggetelo 
in un tegame, unite la 
salsiccia sgranata e ag-
giungete il radicchio di 
Treviso, in precedenza 
tagliato in tocchetti di 
due o tre centimetri, te-
nendo quattro o cinque 
foglie per guarnire il 
piatto.
Far e cuocete a fuoco 
medio per circa due o tre mi-
nuti, sfumate con dell’ottimo 
vino rosso e ultimate la cottura 
del composto per altri quattro 
o cinque minuti.In una padella 
sciogliete del burro e rosolate-
lo fino al raggiungimento di un 

color nocciola e aggiungendo-
gli della salvia tagliata a piccoli 
pezzetti.
Cuocete le sfoglie di pasta in 
abbondante acqua salata per tre 
o quattro minuti.
Scolatele e disponetele a coppie 
per l’impiantamento. Prendete 
un piatto piano cospargetene il 

fondo con un cucchiaio di burro 
alla salvia, disponendoci sopra 
la prima sfoglia di pasta, dopo-
diché riempitela di un quarto di 
ripieno e del grana grattugiato e 
copritela con un secondo strato 
di pasta. Ultimate con un altro 

cucchiaio di burro aromatizzato 
alla salvia.
Decorate il piatto con le foglie 
di radicchio crudo che vi sono 
rimaste, un pizzico di pepe e del 
grana grattugiato.
Nel caso vi fossero avanzati 
bordi di pasta tagliati trasver-
salmente a piccoli rettangoli di 

diversa misura e potre-
te ottenere degli ottimi 
Maltagliati da riutiliz-
zare a vostro piacimento 
come primo piatto.
Augurandovi buon ap-
petito, vi consiglia di 
abbinare il piatto con 
dell’ottimo vino Alma-
negra realizzato con uve 
Pino Nero e prodotto 
dall’azienda agricola di 
Meneguz Cesare di Cor-
banese di Tarzo.

Ringraziandovi in anticipo, vi 
auguro buon appetito e vi do 
appuntamento al prossimo nu-
mero con una ricetta a base di 
radicchio trevigiano.

Chef Christian Di Donè

“A Tavola con Christian”
Raviolo aperto con radicchio 

di Treviso e salsiccia

RISTORANTE  PIZZERIA  CHRISTINA
specialità pesce

di Christian Di Donè - Piazza Albino Luciani, 8/11 - CORBANESE DI TARZO (TV) - Tel. 0438 933739 - Cell. 334 1848687 




