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di Valentino Venturelli

Per colpa di qualcuno
non si fa più credito

a nessuno!

di Gianluca Versace

LA VECCHIA CLASSE 
POLITICA SARà AZZERATA
ALLE PROSSIME ELEZIONI

CORRI A LEGGERE
Intervista a Oreste Steccanella
di Marco Forzato            pag. 2

La situazione del fiume Piave
di Gianluca Panto            pag. 7

Intervista all’autrice del libro
“Liszt Ferenc 200” Vesna Maria Brocca
di Francesco Notarangelo          pag. 8

Trattore sicuro. 
La salute non è un optional
di A.Biz            pag. 14

ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Alessandro Biz

POLITICA ALLO SBANDO

ATTENTI A quESTI POLITICI!
A Roma si preparano al Monti bis, alla faccia della democrazia

segue a  pag. 15

di Licio Gelli

a  pag. 13

1° Concorso di poesia 
Città di Conegliano

- a pag. 14 -
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L’economia all’italiana 
nella crisi globale

Lo scenario socio politico degli ultimi 
tempi a livello internazionale è sempre 
più in gran fermento: dagli Indignados 

Spagnoli, agli Occupy statunitensi, sino al 
Movimento 5 Stelle italiano. Il comune de-
nominatore sembra però essere unico: la pro-
testa, il desiderio di cambiare, la necessità di 
sovvertire il sistema politico oramai malato, 
giunto ad punto di non ritorno. Come? Attra-
verso una vera democrazia partecipativa, dove 
il popolo sia realmente sovrano.
Nonostante siano imprevedibili gli sviluppi, 
seppur ipotizzabili sulla base dei dati odierni, 
di certo il Movimento 5 Stelle in Italia sta se-
gnando un passaggio epocale, una cesura sto-
rica che non potrà essere dimenticata e troverà 
spazio tra le pagine dei testi scolastici di storia 
moderna. (...)

di Ylenia Dal Bianco

Analisi 
del fenomeno 

“5 Stelle”

Potrei fare un preambolo di luoghi comuni 
sulla tua età, ma te ne faccio grazia, vorrei 
riuscire ad esserti utile e se possibile essen-

ziale. Vale per maschi e femmine, ricordando loro 
di non dimenticarsi mai di essere e rimanere tali.
I vostri tempi, i nostri tempi, ecc… tutte storie, 
ciascuno vive i tempi suoi, nel bene e nel male, 
con le carriole, con il cavallo, o la Ferrari, l’uo-
mo continua ad ammalarsi, a soffrire, ad amare, 
a prevaricare.
Grande confusione e incertezze, aspirazioni e pau-
re.. ci siamo passati tutti. “Non abbiate paura…” il 
vostro posto nel mondo c’è, vi attende, siate fidu-
ciosi, nutritevi di sapere e seminate nella ricerca, 
cercate sempre di capire, capire tutto, vi servirà. 

Le quattro A...
di Eugenio Benetazzo

Lo Stato inadempiente 
vuole altri soldi

Giustizia beffarda, anche la tassa indecente

Lettera ad un 
diciottenne

di Adriano Gionco

Se chiedete ad un vostro conoscente a che li-
vello si posiziona l’Italia nel mondo come 
Paese ad economia sviluppata con grande 

probabilità quest’ultimo vi dirà che siamo la quinta 
potenza economica nel mondo. La risposta sarebbe 
corretta se ci trovassimo ad inizio degli anni No-
vanta, tuttavia nel frattempo sono passati vent’anni 
ed oggi il nostro Paese ha perso numerose posizio-
ni, scavalcato ormai da Brasile, India e Russia per 
PIL rapportato al PPP, senza dimenticare la tanto 
decantata Cina, dove PPP sta per Purchasing Power 
Parity, sostanzialmente un parametro macroecono-
mico che consente di confrontare uniformemente 
paesi soggetti a rapporti di cambio e tassi di infla-
zione uno diverso dall’altro. (...)

Caro direttore, gentili lettori de “Il Piave”, al peggio, 
con questo Stato, non c’è mai fine.
No, toccato il fondo, non si risale: si inizia a sca-
vare. La fossa comune. In cui 
gettare noi poveri cittadini. Iner-
mi, davanti a questo Stato ladro 
e tassicodipendente (ha ragione 
Oscar Giannino). La vanga, ov-
viamente, è nelle nostre mani: si 
usa così, in un regime dittatoria-
le, no? Il plotone di esecuzione ti 
spara e tu devi rifondere il costo della pallottola.
Non gli basta, a questo Stato senza vergogna, a que-
sto Stato che ha perso la faccia, di massacrare un suo 

cittadino – il sottoscritto. Permettendo a qualcuno 
– un magistrato inquirente - di usare a fini privati 
il proprio smisurato potere e i mezzi di cui lo Stato 

dispone, coercitivi, liberticidi, 
violenti, prepotenti e arroganti. 
No, non gli è sufficiente: oltre 
al danno, mi vuole fare digerire 
anche la beffa.
Non trovo altra definizione, 
a questa ulteriore escrescen-
za spuntata a mesi di distanza 

alla consumazione della estorsione ammantata di 
legalità, che ho subito. Quando ho dovuto pagare, 
quindicimila euro, il mio riscatto da chi mi aveva 

Non cercare il sole, o un calore con altro 
nome, nei brevi giorni dell’inverno, quando 
tutto muore, negli alberi, nei fiori, nei frutti 
o nei loro colori. O si illude di morire come 
l’uomo che non crede che l’inverno è solo 
l’annuncio di una nuova primavera.

Gli alberi scheletrici del nostro inverno coi 
loro rami morti si congiungono e si alzano 
verso il cielo, per una muta preghiera, fred-
da e lunga ma alta e fiera, a chiamare il ri-
sveglio di una nuova primavera.

a  pag. 18 e 19

Cari lettori, qui ci stanno prendendo per 
i fondelli. L’Italia non è più un Paese 
democratico. Il Presidente del Consi-

glio Mario Monti non è stato eletto dai cit-
tadini, ma nominato dal Presidente della (...)

segue a  pag. 3

segue a  pag. 3
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Leggi Il Piave

Discreto, non ha mai 
amato la grande ribalta 
mediatica. Economi-

sta, allievo del Prof. Giacinto 
Auriti, di cui portò 
avanti le teorie per 
tutta la vita, è stato 
un leader dell’anti-
signoraggio bancario 
e contro l’usurocrazia 
europea. Amava pro-
fondamente la nostra 
Nazione. Un uomo 
libero e onesto, che 
ragionava da sè, che 
era capace di analisi 
chiare e argute, che ha diffuso 
in tutto il Paese con conferenze, 
libri e la sua presenza costante. 
Ha aperto gli occhi a molti sul 

grave problema della sottrazione 
della sovranità politica e mone-
taria dalle Nazioni al Leviatano 
dell’ Europa delle banche e non 

dei popoli. Era credente. Un ge-
neroso. Un militante appassio-
nato, un galantuomo, un amico 
e un camerata di tante battaglie. 

Per questo lascia un grande vuo-
to, umano e politico, ma un’ere-
dità in termini ideali che nessuno 
può permettersi di dimenticare.

Riposa in pace, caro 
Savino.

Matteo Castagna

In foto, Savino Frigio-
la parla al microfono 
della crisi economica 
assieme a Andrea Dal 
Canton e a don Flo-
riano Abrahamowicz 
in una conferenza 
moderata dal Diret-

tore de Il Piave Alessandro Biz, 
a Segusino (TV) il 26/03/2010 
organizzata dal Circolo Christus 
Rex

Un viaggio attraverso il 
tempo, un’esperienza 
dei sensi, una musica 

rilassante, una luce velata, 
personale altamente qualifica-
to e di bella presenza  sono gli 
elementi chiave per perdersi 
nelle molte piscine della SPA 
Hamman Banos Arabes, di 
Barcellona, un’ambientazione 
simile ad una grotta, al centro 
della città, nel Barrio del Born 
(Passeig Picasso, 22, www.
airedebarcelona.com-reser-
vas@airdebarcellona.com). 
Svariati sono i trattamenti per 
chi decide di dedicare un po’ di 
tempo al proprio corpo e alla 
propria  mente… 36° C, 40°C 
e 16 C° sono le temperature 
dell’acqua delle piscine; che 
in ordine progressivo bisogna 
alternare per ottenere quei be-
nefici per la pelle e la salute... 
dai tempi più antichi, come ci 
descrivono - il personale – al 
momento della registrazione/
entrata.
Da provare il brivido di un 
massaggio rilassante della 
durata di 50 minuti dove mani 
sapienti sanno come toccare i 
punti più sensibili del corpo. 
Si invita vivamente ad entrare 
nella home page della SPA 
per poter godere delle imma-

gini che già da subito proiet-
tano il cliente in un’atmosfera 
arabeggiante, dove il confine 

tra realtà e fantasia si intreccia 
quasi come in un film.

Claudia Carraro

Hamman Banos Arabes
Un’antica tradizione a Barcellona

AIRE DE BARCELLONA

è mancato l’economista Savino 
Frigiola, leader dell’anti-signoraggio

Ho letto su Famiglia Cri-
stiana che Lei “ha salvato 
in Veneto qualche migliaio 
di posti di lavoro” con 
strategie e triangolazioni 
fnanziare di nobile pregio...
Negli anni Settanta ricoprivo la 
carica di direttore amministrati-
vo e commerciale del Lanificio 
Paoletti di Follina (TV) dove 
non posso dimenticare la figura 
del Comm. Paolo Paoletti, noto 
negli ambienti tessili d’Italia. 
Un uomo buono che amava tutti 
i suoi dipendenti tanto da arri-
vare di anteporre il benessere 
dei suoi operai a quello perso-
nale.
La società era ipercapitalizzata 
ed assistita da garanzie sussi-
diarie ed integrative di notevole 
spessore: ciò nonostante, in quel 
periodo, quasi tutte le aziende 
risentivano della 
stretta creditizia 
delle banche che 
avevano ridotto 
drasticamente il 
ricorso al credito.

Come decise 
di agire?
Per sopperire a 
questa carenza 
ebbi l’incarico di 
trovare dei volani 
finanziari, pertan-
to mi recai senza 
successo dagli 
istituti di credito a 
medio e lungo ter-
mine del Veneto 
e della Lombar-
dia. Decisi allora 
di andare dall’ 
Efibanca spa di 
Roma dove ebbi 
modo di parlare 
con l’allora pre-
sidente dott. Lolli 
Ghetti che era il 
braccio destro di Guido Carli, 
Governatore della Banca d’Ita-
lia.
Costui mi disse che anche il suo 
istituto di credito non aveva li-
quidità. Allora formulai una  
precisa richiesta: premesso che, 
nella concessa ipotesi che una  
società finanziaria da me pre-
sentata avesse acquistato delle 
obbligazioni di Efibanca, avreb-
be conseguentemente creato del-
la liquidità.
Ciò premesso, proposi che que-
sta liquidità fosse messa a dispo-
sizione delle aziende, per le quali 
avessero inoltrato la domanda di 
finanziamento. Naturalmente il 
finanziamento sarebbe avvenuto 
compatibilmente con le garanzie 
cauzionali che queste aziende  
erano in grado di offrire.

La mia richiesta ebbe un buon 
accoglimento, ma dove potevo 
trovare chi acquistava le obbli-
gazioni? Ricordo che all’aero-
porto di Fiumicino avevo già 
l’o.k. dell’aereo per Venezia pro-
prio quando mi venne in mente 
di andare a Milano dal Direttore 
Generale della R.A.S., il quale 
data la mia richiesta d’urgenza 
mi accolse alle ore 21.00 dello 
stesso giorno.
Mi precipitai nella sede di Corso 
Italia e subito dopo il dott. Lo-
surdo, napoletano verace ed ex 
direttore generale della Banca 
Nazionale del Lavoro, mi accol-
se con amabilità e curiosità data 
l’insolita richiesta di un collo-
quio così pressante.
Nel colloquio preliminare ebbi 
modo di apprendere che aveva 
assunto questa direzione genera-

le solo da dieci giorni e mi fece 
capire che in tutte le compagnie 
di assicurazione esistevano dei 
contrasti fra tecnici e finanzieri 
come era Lui.
Non mi sembrò vero perché sot-
toposi subito la richiesta che 
prevedeva appunto l’acquisto da 
parte della R.A.S. di obbligazio-
ni Efibanca barattando in con-
cambio la cessione delle polizze 
di assicurazione delle aziende 
che avrebbero utilizzato i finan-
ziamenti dall’ Efibanca.
Gli occhi del Dott. Losurdo si in-
fiammarono di gioia perché con 
questa ingegneria o triangola-
zione finanziaria per dir si voglia 
avrei potenziato il pacchetto del-
le polizze della R.A.S. e contem-
poraneamente ciò avrebbe dato 
uno smacco al direttore tecnico 

della stessa.
In questo frangente si consoli-
dò fra noi una stretta amicizia 
tanto che mi nominò suo consu-
lente nell’organizzazione della 
compagnia: riuscii a cacciare 
l’addetto all’organizzazione e 
fare riassumere il segretario del 
precedente direttore generale 
perché avevo constatato che si 
era licenziato perché amava la 
Compagnia assicuratrice però 
non condivideva la situazione in 
atto che giustamente giudicava 
precaria.
Le operazioni di finanziamen-
to  che mi interessavano mag-
giormente dovevano passare al 
vaglio del Consiglio di ammi-
nistrazione, ma in via riservata 
venni a conoscenza dell’oppo-
sizione dell’azionista di spicco, 
Leopoldo Pirelli. Allora, prima 

della riunione 
assembleare gli 
chiesi un collo-
quio riservato: 
ricordo che era 
sconvolto ed ave-
va il viso fasciato 
a seguito di un 
incidente stradale 
avvenuto vicino 
al suo stabilimen-
to di Valdarno, 
ma ebbi modo 
di convincerlo 
di fare almeno 
qualche piccola 
operazione. Così 
vennero accettate 
le operazioni di 
finanziamento del 
Lanificio Paolet-
ti (quella che mi 
premeva di più), 
Cartopiave e Rex.
Questo era solo 
l’inizio delle tran-
sazioni finanziarie 
tanto che il dott. 

Losurdo, che mi aveva preso in 
simpatia, mi disse: “Hai la mia 
totale disponibilità”, e da buon 
napoletano verace aggiunse: 
“Guagliò, stattene bono perche 
un  lungo cammino inizia sem-
pre da un primo passo”.
Infatti dopo queste operazioni 
vennero finanziate nel Veneto 
molte aziende, tra cui qualche 
diecina di multinazionali. Tali 
operazioni vennero poi estese 
alle altre compagnie di assicu-
razione che furono costrette, 
vista la concorrenza in atto, ad 
investire direttamente su aziende 
di produzione anziché investire 
su prodotti finanziari che erano 
di incerta redditività e di alto 
rischio.

Con la sua esperienza 

ntervista di Marco Forzato del “Il Sole 24 ore” a Oreste Steccanella per sapere come ha 
fatto a superato la carenza finanziaria degli anni 70!

come vede la situazione? 
Che prospettive ci sono?
Quando vedo questo degrado 
così generalizzato e diffuso in 
quasi tutti i settori chiave: am-
bientale, economico, finanziario, 
sociale, politico e morale, dove 

l’uomo anziché dedicarsi alla 
solidarietà sociale come solita-
mente avveniva nel tempo di cri-
si si fa invece sempre più lupo, 
mi viene la tentazione di andare 
in alta montagna portando con 
me la Bibbia e le opere del mio 

amico cardinale Gianfranco 
Ravasi che, quando le leggo, mi 
portano ad orizzonti nobili dove 
la cultura e la fede ti conducono 
in un clima di pace e di serenità. 

Marco Forzato

L’uomo che salvò migliaia di posti di lavoro
INTERVISTA AD ORESTE STECCANELLA
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Segue dalla prima

(...)

“Collezione in corpo dieci”, 
l’ultimo libro di Salvatore Lumine

Un giorno mi squilla il te-
lefono. “Buongiorno di-
rettore, sono Salvatore 

Lumine!” La voce è quella di un 
vivace giovanotto. Impossibile - 
dico tra me e me - che sia proprio 
lui, il famoso Salvatore Lumine, 
il più anziano fra il giornalisti 
dell’Ordine del Veneto, iscrit-
to dal lontano 1950. Ed invece 
era proprio lui. Ero diventato da 
poco direttore de Il Piave nella 
primavera del 2008. La sua voce 

ed il suo spirito non sono cam-
biati neppure oggi che di anni 
ne ha 88. Salvatore Lumine è 
un uomo che ha girato l’Europa, 
ricoprendo importanti incarichi. 
Ci ha recapitato il suo ultimo li-
bro, “Collezione il corpo dieci”, 
una raccolta di articoli pubblicati 
in vari giornali, fra cui il nostro. 
Originale la copertina con il di-
segno di un edicola che espone 
le testate dei giornali in cui scri-
ve. Con un pizzico d’orgoglio 

notiamo che proprio al centro 
c’e “Il Piave”, in compagnia del 
Piccolo di Trieste, L’Avvenire, 
Gente Veneta, Il Gazzettino, La 
Voce di San Marco, Lussino, 
Vita Trentina, Voci di Primiero 
50 & Più, La nuova di Venezia 
e Mestre Il Giornale di Vicenza, 
Il Messaggero veneto. Alto Adi-
ge, la Vita del Popolo, il Corriere 
degli italiani.
“Collezione in corpo dieci” rac-
coglie gli scritti più significativi 
dal 1946 ai giorni nostri narrati 
in modo semplice e coinvolgen-
te.
I capitoli sono divisi per argo-
menti: I personaggi (fra cui il 
mitico Lino del ristorante a So-
lighetto, il cui articolo del 1972 
lo ripubblicheremo prossima-
mente), la cronaca, i simboli 
della Serenissima (da ricordare 
“Ritorno a Ragusa” / Dubron-
vik, Cattaro, Baska, Cherso e 
Lubenice, magica Arbe) gli iti-
nerari (fra cui Vienna, Zagabria, 
Gerusalemme, Mostar, Andorra, 
Alberobello, Matera, Belgrado)e 
i racconti. 
Salvatore Lumine è nato a Vene-
zia nel 1924 e risiede a Mestre. 
Ha tre figli e sette nipoti. 
È stato Segretario del ministro 
Ponti dal 1947 al 1954 e dei sin-
daci di Venezia Spanio e Tognaz-
zi fino al 1958. Dopo un periodo 
in qualità di ispettore del Comu-
ne presso il Casinò di Venezia, 
ha prestato la propria opera alla 
Ripartizione Decentramento del 
Comune fino al pensionamento. 
Numerosissime le onorificenze 
ricevute.

Alessandro Biz

Siate scout con uno zaino capien-
te e ordinato e mirate alla vetta. 
Ogni tappa che conquisterete, 
ogni base che vi darà asilo, vi ar-
ricchirà, vi darà nuove energie e 
nuove esperienze per proseguire, 
forse la vetta non la raggiunge-
rete mai, ma non importa, sarà 
stato bello il percorso, le vittorie 
e le sconfitte, le amicizie… solo 
quelle sono da ricordare, le cose 
belle, le negative non contano.
Siate disponibili da subito con 
i compagni di scuola, dopo il 

diploma, a cogliere ogni possi-
bilità di lavoro, cercate, naviga-
te, navigate in internet o altro, 
tentate ogni opportunità, inco-
minciate a lavorare comunque, 
a qualsiasi condizione, vi servirà 
per conoscere e capire; finché 
troverete… e la troverete la via 
più confacente per voi. 
Se frequenterete l’università, 
insegnate, date lezioni, fate gli 
assistenti, fate lavori a ore per 
affrancarvi anche con poco, dai 
vostri genitori, cercate la liber-
tà, l’indipendenza con tutte le 
vostre forze, ce la farete. Non 

pensate ai soldi come a un fine 
ma solo come a un mezzo per.. 
i buoni frutti del pensiero profu-
mano di immortalità, il denaro… 
si dissolve. 
Non attendete mai la fortuna, 
cercatela, costruitela, provate e 
riprovate senza stancarvi mai… 
il premio arriverà. Abbiate fidu-
cia in voi stessi e nelle persone… 
ce ne sono anche tante di buone.. 
cercatele. Vivete l’equilibrio e la 
giustizia perché in fondo la veri-
tà trionfa sempre. 
E soprattutto l’amore. 

Adriano Gionco

Lettera ad un diciottenne

ATTENTI A quESTI POLITICI!
A Roma si preparano al Monti bis, alla faccia della democrazia

Repubblica con l’appro-
vazione di una maggio-
ranza parlamentare. I ri-

sultati di questo tipo di 
politica sono sotto gli 
occhi di tutti. La popo-
lazione è ridotta quasi 
alla povertà ma di ri-
forme vere, strutturali, 
politiche, economiche, 
neppure l’ombra. Tutti 
i provvedimenti por-
tano ad un maggiore 
impoverimento e nulla 
è pensato per la crescita. Inoltre 
i tagli dove servono non sono 
neppure stati proposti.

Perchè Monti non propone di ri-
durre il numero dei parlamentari 
? Perché non si sente più parlare 

dell’applicazione dei costi stan-
dard? Perché non si fa nulla per 
cercare di trattenere le aziende 

in Italia? Perché non si mette 
un tetto alle pensioni d’oro? Si 
parla invece sempre e solo di 

diritti acquisiti? Se un 
tale prende 30mila euro 
al mese di pensione e 
magari vivi e ancora 
trent’anni come è possi-
bile continuare a soste-
nere i costi?. La pros-
sima primavera cosa 
accadrà alle elezioni 
politiche? Se la legge 
elettorale rimanesse tale 

e quale il primo partito avrebbe 
alla Camera un premio di mag-
gioranza tale da avere almeno il 

55% dei parlamentari.  Quindi, 
considerato che le coalizioni 
sono momentaneamente azzera-
te sia a destra che a sinistra,  po-
trebbe addirittura succedere che 
il movimento di Grillo superi in 
dirittura il Partito Democratico 
vincendo le elezioni. Scenario 
apocalittico per la vecchia no-
menclatura. Ecco allora tirar 
fuori dal cilindro la modifica 
della legge elettorale per alzare 
la quota del premio. Inizialmen-

te si parlava di un 42,5 % dei 
voti, poi è arrivata la proposta 
Calderoli di dare un premio 
proporzionale ai voti raggiunti, 
a scaglioni., fattostà che tutte 
questa manovrine fanno presa-
gire che sotto banco si stia spia-
nando la strada ad un Governo 
Monti bis. Alla fine fa comodo a 
troppi. Al centro di Casini, Fini 
ed ora anche Montezemolo, ma 
sotto sotto forse anche al centro 
destra che, anche se apparente-

mente contro, potrebbe sostene-
re un governo pur non avendo i 
numeri da vincere le elezioni. Il 
PD, oggi primo partito, aspire-
rebbe a governare, ma alla fine 
, visti i tempi, forse un Monti 
bis andrebbe bene pure a loro. 
Monti stesso sembra apprezzare 
l’idea di continuare a governare, 
addirittura senza passare per il 
voto popolare. Alla faccia della 
democrazia qui ci fregano tutti!

Alessandro Biz
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Segue dalla prima

Lo Stato inadempiente vuole altri soldi
Giustizia beffarda, anche la tassa indecente

(...) Il PIL ha ancora senso solo 
se parliamo della Unione Euro-
pea Area Euro o degli USA nel 
momento in cui si confrontano 
tra di loro i rispettivi paesi delle 
due aree monetarie. Il PIL infat-
ti è ormai un parametro troppo 
generico per esprimere sia la 
crescita che il potenziale econo-
mico di un singolo paese.
Come tanti paesi sviluppati il 
nostro soffre tanto per la concor-
renza con nuove aree emergenti 
quanto per il declino industriale  
che caratterizza molti settori e 
distretti industriali. Sono spesso 
ospite di associazioni di impren-
ditori e sindacati di lavoratori ed 
entrambi sono appesi ad un sot-
tile filo di speranza e flebile ed 
incauto ottimismo. Quanto pri-
ma devono capire che è neces-
sario abbandonare attività su cui 
non ha più senso competere sul 
mercato e concentrarsi invece a 
capitalizzare il lavoro ed i sacri-
fici delle generazioni precedenti. 
Non mi soffermo ad elencare 
che cosa scomparirà o perirà. 
Ma voglio invece soffermarmi 

su quanto sopravviverà e prospe-
rerà: mi riferisco nello specifico 
alle quattro A, rispettivamente 
arredamento, abbigliamento, 
alimentazione ed automazione. 
Se ci pensate rappresentano i 
settori strategici del nostro pae-
se in cui ancora oggi si possono 
evidenziare centri di eccellenza 
e successo imprenditoriale che 
tutto il mondo invidia.
Queste aree di attività imprendi-
toriale possono ancora dare spe-
ranza ed indotto occupazionale 
alle generazioni più giovani, per 
questo motivo non ha senso la-
sciarle da sole ed abbandonate 
alle loro peculiarità, dovrebbe-
ro essere difese e protette come 
non mai (soprattutto ora che 
il paese è destinato ad almeno 
un quinquennio di depressio-
ne economica). La protezione 
dovrebbe essere attenzionata 
nei confronti della concorrenza 
extracomunitaria, soprattutto 
quella provevniente dall’Asia. 
Sappiamo che il WTO non con-
sente l’applicazione (purtroppo) 
di dazi e tariffe doganali per lo 
sbarramento di merci conside-
rate nemiche, pertanto l’unico 

espediente che rimane da per-
correre è l’istituzione di requisiti 
ed attestati di qualità obbligatori 
che consentono di fare selezione 
su ciò che può entrare oppure no 
dalle dogane. Chi propone come 
unica arma di difesa i dazi doga-
nali, sappia che deve ponderare 
anche l’influenza e l’ingerenza 
che hanno paesi ai quali si vuole 
fare la guerra che detengono una 
parte rilevante del nostro debito 
pubblico, come la stessa Cina 
con quasi il 4%, la quale può 
pertanto esercitare una significa-
tiva resistenza alla politica eco-
nomica del paese.
Lo stesso vale per le principa-
li piattaforme mercantili sotto 
la loro egida, a dimostrazione 
pertanto che si sta giocando una 
strordinaria partita a scacchi sul 
fronte del commercio interna-
zionale: prima si controlla ed 
influenza il debito di un paese, 
dopo le porte di accesso e le 
infrastrutture logistiche delle 
merci (pensiamo solo al China 
Ingross Center di Padova) ed in-
fine l’intera economia attarverso 
una lenta e silenziosa opera di 
penetrazione. Quest’ultima inte-

sa in tutti i sensi. Nel panorama 
politico italiano odierno non vi 
sono forze politiche o sindacali 
in grado di farsi portavoce di un 
radicale processo di salvaguar-
dia e protezione delle 4A: con 
rammarico ci accorgiamo che 
la gelosia imprenditoriale unita 
all’individualismo italiano che 
sono stati tra i fattori che hanno 
determinato in passato il succes-
so e la forza dei settori delle 4A, 
con il tempo si trasformeranno 
presto nelle cause della loro 
stessa fine. Se possiedi una cosa 
a cui tieni molto e la lasci libera: 
non ti lamentare se dovesse spa-
rire, significa che non è mai stata 
tua veramente (antico proverbio 
indiano).

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

Le quattro A...
Segue dalla prima

Questa beffa atroce, 
che mi riporta ai 
mesi del Calvario 

scatenato dal Signor 
Giudice Comunista 
Militante, mi con-

ferma che ogni esse-
re umano può subi-
re violenza: fisica, 

morale, economica, 
politica.

.  .  .
Ma c’è una forma 
di violenza che è al 
riparo delle leggi e 

che ripugna alla co-
scienza di ognuno.
è la violenza “le-

gale”. è il sopruso 
compiuto “in nome 
della legge e dello 

Stato”.

sequestrato con la minaccia, con 
il ricatto della prospettiva incom-
bente di una condanna sicura al 
carcere: un pubblico ministero di 
dichiarata fede “comunista” che si 
era sentito “diffamato” da un arti-
colo apparso su queste colonne. 
Su una vicenda 
terribile, lega-
ta all’efferato 
omicidio di una 
sventurata ra-
gazza. Massa-
crata due volte: 
prima dal suo 
carnefice, e poi 
dall’aguzzino 
di uno Stato che 
consegna nel-
le mani di una 
corporazione, 
la magistratura, 
un potere terro-
rizzante, senza 
contropotere - 
quindi anti democratico per defi-
nizione -, di viva e di morte verso 
noi comuni mortali. Esposti ad 
ogni arbitrio, ogni capriccio, ogni 
cattiveria, ogni bizzarria di chiun-
que abbia una toga accusatrice 
sulle spalle e non la senta come 
un peso inesorabile, doloroso, de-
licatissimo, su cui rendere conto 
agli altri. Ma come un potere, un 
privilegio, una licenza di abuso, 
un vessillo di onnipotenza.
Eccomi allora, trovare un avviso 
di raccomandata nella buca della 
corrispondenza. Recarmi all’uf-
ficio delle poste. Sciropparmi la 
mia bella fila, col mio numerino 
in mano. Farmi consegnare la 
busta. Leggere il mittente e rag-
gelare: “Equitalia Nord Spa. Via 
Longhin 115, Padova”. Apro il 
plico, le mani tremanti per il ter-
rore. E mi viene fatto di pensare. 
Ecco l’effetto a cui puntano, i no-
stri cari tiranni, i poteri forti (e i 
loro lacché e custodi e armigeri e 
maggiordomi leccaculo) che della 

nostra misera democrazia fanno 
bellamente strame e delle regole e 
leggi, a cui noi siamo assoggettati, 
si puliscono il loro grosso, grasso 
deretano: cioè a dire, farci vivere 
nella paura perenne, nell’incu-
bo, destabilizzarci in ogni istante 
della nostra giornata, siringarci di 
insicurezza. Per toglierci l’aria dai 

polmoni. Per privarci perfidamen-
te di ogni autonomia di movimen-
to. Per asservirci, per schiavizzar-
ci, farci sudditi senza dignità. Per 
privarci della libertà, che è una 
condizione primariamente “men-
tale” e morale. Libertà che viene 
stravolta, azzerata, instillandoci 
- come un veleno nelle vene - il 
terrore sordo e cieco per un danno 
ingiusto, che potrebbe colpirci da 
un momento all’altro e da cui non 
abbiamo riparo alcuno. Perché ai 
“loro” occhi, noi siamo colpevoli. 
A prescindere. E pertanto siamo 
obbligati a portare pezze d’ap-
poggio e prove lampanti che, oltre 
ogni ragionevole dubbio, dimostri 
che non siamo quei farabutti che 
invece secondo loro noi siamo. 99 
volte su 100 nell’impossibilità di 
salvarci dalle loro grinfie, da que-
gli artigli che si allungano a fare 
a pezzi l’esistenza nostra e delle 
nostre famiglie.
Ci sono cinque fogli, all’interno 
della busta bianca (in attesa del 

sangue del destinatario).
“A seguito delle verifiche effet-
tuate dall’ente/i sopra indicato/i è 
risultato a suo carico un debito a 
vario titolo e pertanto siamo stati 
incaricati della riscossione...”. La 
vista mi si annebbia un po’. Mi 
sorreggo ad un muretto e cerco di 
continuare.

Leggo oltre: 
“Ente Cre-
ditore: Mi-
nistero della 
Giustizia – 
Tribunale di 
Padova”. 
Ente credi-
tore? Non 
c a p i s c o . 
P r o s e g u o , 
cogitabon-
do e sempre 
più smarrito: 
“Somme do-
vute: 30,00 
euro, diritti 
di notifica 

5,88. Totale da pagare entro 60 
giorni dalla data di notifica, euro 
35,88”.
Segue indicazione della iscrizione 
delle somme “a ruolo”: dice che 
si usa così, ma nessuno mi aveva 
chiesto niente, nei mesi passati. 
Bravi, bene, bis!
Mi potrei “rivolgere per chia-
rimenti” a un tale che mi viene 
segnalato come “responsabile 
del procedimento di iscrizione a 
ruolo”. Me ne guarderò bene: già 
mi immagino il muro di gomma 
contro cui rimbalzerei.
Pagherò, come facciamo tutti. 
Mettendocela via. Rassegnandoci 
allo sconcio, al sopruso, alla vio-
lenza di Stato.
Vedete, non è questione dei 35 
miseri, sporchi euri. Ci depredano 
di molto di più, con le più cervel-
lotiche e astruse e lunari motiva-
zioni, fiscali e non. E’ che questa 
ulteriore tassa vergognosa mi ar-
riva per qualcosa che io non ho 
chiesto e che nei fatti non esiste 

neanche per finta: il servizio della 
giustizia italiana.
E questa beffa atroce, che mi ri-
porta ai mesi del Calvario scate-
nato dal Signor Giudice Comuni-
sta Militante, mi conferma in una 
verità lacerante e che dovrebbe 
straziarci tutti, essendone piena-
mente consapevoli.
E cioè. Cari lettori, ogni essere 
umano può subire violenza: fisi-
ca, morale, economi-
ca, politica.
Questo risponde a 
quella legge di natura, 
ineluttabile ed eterna, 
che consente al più 
forte di schiacciare il 
debole.
E’ una legge crudele 
ed equa allo stesso 
tempo perché, fondata 
sui rapporti di forza 
– che sono per loro 
stessa natura sempre 
precari e mutevoli -, contempla 
la reversibilità delle posizioni e il 
ristabilimento di un equilibrio.
Le leggi umane, inoltre, sono 
lì per prevenire e attenuare per 
quanto sia possibile queste forme 
di aggressione e di prepotenza.
Ma c’è una forma di violenza 
che è al riparo delle leggi e che 
ripugna – deve ripugnare – alla 
coscienza di ognuno di noi.
E’ la violenza “legale”. E’ il so-
pruso compiuto “in nome della 
legge e dello Stato”.
Questa violenza legalizzata, è ap-
pannaggio di chi detiene il mono-
polio della forza, lo Stato appunto. 
Ed è esercitata dai suoi ministri: il 
poliziotto, il giudice, il boia.
Proprio perché violenza in veste 
di giustizia, è la più subdola e 
spregevole.
E questa è la violenza che ho subi-
to io. Dallo Stato. Da un suo “mi-
nistro” cui le istituzioni concedono 
poteri infiniti e perciò stesso, smi-
suratamente rischiosi. Per gli altri. 
Noi. Ma è più forte del mio stes-
so, credo comprensibile, istinto 

di sopravvivenza e della istintiva 
vigliaccheria, dopo essersi scottati 
con la conservazione armata dello 
status quo: è la vocazione a dire 
la verità, tutta la verità nient’altro 
che la verità. E insomma, gentili 
(si fa per dire) politicanti e magi-
strati, i cui stipendi sono appaiati 
(fa anche rima): potete mandarci 
in galera, vendicarvi se vi abbia-
mo rotto le palle, ricattarci e ro-

vinarci. Ma non potete fermare 
l’informazione, quando è “libera, 
ma libera veramente” (Finardi): 
la ricordate la mitica battuta di 
Humphrey Bo-
gard giornalista 
al potente di 
turno nel film 
“L’ultima mi-
naccia”: “E’ la 
stampa, bellez-
za. La stampa! E 
tu non puoi fare 
niente”.
Infine, però. 
Una conside-
razione mi sal-
ta alla mente, 
mentre sto scri-
vendo questo 
mio articolo 
per “Il Piave”. 
Con una libertà 
di giudizio e di 
parola, che cer-
co di mantenere 
nonostante quel 
che ho passato. 
E nonostante lo 
schifo disgusto-
so per quello che 
il Palazzo sta 
combinando con 
il decreto “salva 
Sallusti”.
Allora. Come 
mai questi giova-
ni che protesta-
no vibratamente 
nelle nostre stra-
de, riempiendo 
le piazze, non 
dicono una sola 
parola sulla giu-
stizia e il suo 
stato pietoso? 
Ma come è possibile che essi non 
si rendano conto di sedere su una 
polveriera, ovvero la giustizia ne-
gata, che prima o poi esploderà e 
ci travolgerà tutti e loro con noi? 
Essi parlano di lavoro, di scuola, 
di insufficienti investimenti sulla 
ricerca. Gridano e digrignano i 
denti contro chi gli “ruba il futu-
ro”. Ma mai – ripeto, mai! – un 
solo slogan, una parola, una mani-
festazione, una critica, un giroton-
do, un bivacco, una occupazione 
sulla giustizia che uccide, sulla 
giustizia ingiusta, gestita in modo 
criminale e privatistico. Ragazzi, 
questo è il tempo più anti-umano 
che io abbia conosciuto. Perfino 
con i terroristi si potevano appli-
care dei criteri umanistici, psico-
logici, “morali” (o meglio, “im-
morali”), per capire perché esseri 
umani potessero agire in maniera 
così folle. Crudele. Maligna. Fe-

roce. Violenta. 
Invece oggi non c’è nulla da sco-
prire. Che cosa vuoi star lì a ten-
tare di capire quello che non ha 
senso, se non l’uso e abuso senza 
limiti, né controlli, del potere pub-
blico a scopi privatistici?
Ragazzi, noi tutti ci troviamo di 
fronte alla scelta di ciò che si deve 
fare e al rifiuto di ciò che non si 
deve.

Così stanno le cose. 
Non serve spaccare le 
vetrine, né tirare sam-
pietrini contro i poli-
ziotti.
Bisogna schierarsi. E 
stare – sempre, senza se 
e senza ma - dalla parte 
dei perseguitati: cioè i 
cittadini macellati sulla 
croce dell’Ingiustizia e 
asserviti da chi la usa 
per i propri porci co-
modi e la tira di qua e 

di là, per il proprio arricchimen-
to personale e familiare, oppure 
per soddisfare la propria smodata 
avidità di carriera, il narcisismo e 

l’esibizionismo.
Ragazzi, è un 
Paese marcio e 
se volete riap-
propriarvi del 
vostro (e nostro) 
domani, dobbia-
mo crescere, ma-
turare e allearci 
per combattere 
nella stessa dire-
zione e contro lo 
stesso bersaglio. 
Uno Stato intol-
lerabile perché 
ingiusto.
Ragazzi miei, 
ascoltatemi vi 
prego e per il 
vostro bene: 
solamente ri-
formando pro-
f o n d a m e n t e , 
compiutamente, 
integralmente 
questa arteria 
malata ed incro-
stata della giu-
stizia, sarà pos-
sibile avere la 
rinascita, anche 
economica, del 
nostro sventura-
to Paese.
Sennò? In caso 
contrario, il no-
stro e vostro “fu-
turo” sarà quello 
di restare chiusi 
nelle catacombe. 
E non vi sarà sal-

vezza per nessuno.
E quindi, ragazzi, dovremo a ogni 
costo ribaltare e ribellarci a ciò 
che Ennio Flaiano aveva foto-
grafato con una delle sue battute 
folgoranti (e maggiormente depri-
menti perché verissime).
“Gli italiani sono mossi da un’in-
saziabile bisogno di ingiustizia”.

Gianluca Versace
giornalista televisivo

e scrittore
www.gianlucaversace.it
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All’ “Osteria 
delle 3 Porsche”

Racconto semiserio su come va il nostro Paese...

Ho lavorato all’ “Osteria 
delle 3 Porsche”, co-
siddetta perché il pa-

drone, che dichiarava 9mila € 
all’anno, aveva tre auto Porsche 
ed un tenore di vita da 200mila 
l’anno (case ai monti, viaggi in 
Francia e al mare in California, 
specialmente d’inverno). Non 
mi spiego perché non sia an-
cora in galera! Esso, il furfante 
“mariuolo”, che in gioventù 
non avendo voglia di studiare fu 
mandato al pascolo in montagna 
con le vacche, mi pagava per i 
miei servizi in cucina 2 euro e ½ 
l’ora e tutti “neri”. Il conto me 
lo salvava 
subito, ogni 
sera a fine 
lavoro, pa-
g a n d o m i 
solo con 
moneta mi-
nuta, tant’è 
che quando 
andavo in 
banca a tra-
mutarla in 
banconote 
d e s t a v o 
il sospet-
to d’aver rubato in chiesa. Dal 
delinquente delle “3 Porsche” 
e ai tempi d’oro dell’Italia, ci 
venivano in parecchi, attratti 
dai suoi conti salati. Per coloro 
che potevano “permetterselo” 
(macellai, idraulici, “vinattieri” 
che abusavano nel loro mestie-
re dello zucchero, infermieri a 
spese del loro primario, ecc.) 
era sinonimo di promozione 
sociale! Il farabutto andava par-
ticolarmente famoso per la sua 
“Zuppa alle 3 Porsche” che io 
preparai tirando ad indovinare 
per intossicare gli scarafaggi e i 
topi che infestavano la sua luri-
da cucina. L’ “intruglio-bomba” 
- mai e poi mai criticato da tut-
ti quei servili “giornalisti” che 
da esso ci andavano “a sbafo”, 
era così costituito (porzione 

per 2 coraggiosi!): 1 litro d’ac-
qua avanzata dalla bollitura 
degli”gnocchi”(industriali), 2 
ettogrammi d’aglio cinese (ad 
1/3 di prezzo di quello del Po, 
ma tuttavia spacciato per “po-
lesano”), 2 cucchiai di semoli-
no di granoturco (polenta!) e il 
tutto aggiustato di sapore con 
estratto di carne, ma spacciato 
agli scemi in tavola per bro-
do di vitella appena macellata! 
E “a piacere” poi del “grana” 
grattugiato e ottenuto frullando 
gli avanzi del formaggio servito 
come stuzzichino col “benvenu-
to” (in osteria)! C’era poi il pri-

mario “sparagnino”, nonostante 
facesse “marchette” in tre studi 
privati, assentandosi anche nelle 
ore canoniche di ospedale! Esso 
prediligeva l’economico ma 
eccellente “vino della casa”...
frutto dei resti in bottiglia dal-
le cene più allegre. Insomma, 
e su ordine dell’evasore fiscale 
delle “3 Porsche”, ci provvede-
vo io medesimo, mescolando 
in una tinozza i suddetti avanzi 
(bianco, rosso, raboso, caber-
net e l’insipido “Boschera dei 
Monti”, caro perché raro!). Ci 
aggiungevo poi, secondo il “me-
todo Jojo”, ½ badile di zucchero 
rosso (quello per le vacche!)... 
et voilà l’eccellente “rosatello 
del birbante”. A volte quel cri-
minale, e sempre nell’Italia dei 
“tempi d’oro”, mi spediva su 

“pai monti” a cucinare per un 
“boss” regionale che aveva 5 au-
tomobili di scorta (come segno 
di “delirio” di potenza!) Quel 
“boss”- ora ricercato dagli elet-
tori “vivo” o “morto”- soleva or-
dinare la “poenta&osei”, che io 
cucinavo col cuore in gola dalla 
paura d’essere scoperto dalle 
guardie boschi, perché quegli 
uccelli erano stati proibiti dal 
medesimo “boss”! Ma evidente-
mente per gli altri! Arrestatelo! 
Con orrore, alle “3 Porsche”, 
dovetti anche assistere alla mu-
sica dal “vivo” d’una band di tre 
“sfigati”, e che si accontentava-

no come 
compenso 
di pane, 
mortadel-
la e vino 
(quello fa-
moso della 
“casa”! ) . 
Al tam-
buro c’era 
un certo 
“Ponzio”, 
voce d’asi-
no del trio, 
un inge-

gnere mancato e assunto per 
carità dal padre di Marchetto, 
alla chitarra il figlio d’un impre-
sario di pompe funebri (mai fat-
turate!). Ed infine c’era Gigino 
al contrabbasso, mantenuto dal 
padre sagrestano e perciò “sen-
za morosa” per via dell’ “odore 
di sagrestia”, diceva lui. Ma in 
verità rifiutato, ed anche dalle 
donne appena passabili, giacché 
tondo e basso! Anche questa, 
signori miei, era ed è l’Italia, e 
di domani non v’è certezza! Chi 
paga il conto?

Amarezze affogate
 nella birra 

dal cameriere”Ronny”, 
e raccontate per Voi, 

ma solo per Voi, 
dal vostro 

dr. Felix F. Rosponi:-

Dal 7 al 23 dicembre 2012
Inaugurazione sabato 8 dicembre ore 16.30

Aperto:  dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle 19,00, sabato dalle 9,00 alle 12,00 e 
dalle15,00 alle 19,00, domenica dalle 15.00 alle 19.00, Ingresso libero

Artisti: Angeli Maristella, Bortolussi Andrea, Buttitta Antonio, Canonico Marinella, Casati 
Francesco, Cervellera Antonio, De Leo Claudio, Duò Manuel, Fiaschi Lucia, Giunti Raffa-
ello, Isacchi Dina, Lacchinelli Marilena, Lazzarini Pamela, Luongo Luca,  Manzi Loreda-
na, Occorsio Giulia, Ore Francesca,Remondini Paolo, Serina Irene, Tognon Sara.

www.galleryartemisia.com - maracampaner@gmail.com - Brochure in galleria - Cura: Mara Campaner
Si ringrazia L’associazione culturale Il Piave

“Luminosità” la nuova mostra alla 
New Artemisia Gallery di Bergamo 
La luce diventa la protagonista di tutte 

le opere presenti in questa collettiva, 
attraverso la luce si controlla l’equili-

brio dell’opera, la composizione, l’atmosfera 
e le sensazioni generate dai colori. La luce 
viene vista come qualcosa di concreto, pre-
ciso, continuo, certo. La luce diventa il prima 
materiale della creazione sia per pittura, scul-

tura, fotografia, acquarello e grafica, diventa 
l’elemento centrale della costruzione e della 
creazione dello spazio. Proprio la luminosità 
impreziosisce l’armonia delle forme. Le crea-
zioni degli artisti devono unire all’arte fantasia 
e cultura, dando vita a opere preziose, uniche 
ed inconfondibili, rispecchiando la personalità 
di chi lì crea.

La storia infinita
Che supera il tempo
delle alterne lune,
le nubi bianche e brune,
l’umide sabbie 
nella bassa marea
dalle conchiglie vuote
nell’isole brevi e note.
Che vola fra le valli verdi
dei boschi sotto l’alte cime
fra le viti dei colli,
sulle mura antiche
del castello fatato
dove l’anello ha brillato
la fiamma dell’amore.

Per sempre
Per sempre
Per sempre

Adriano Gionco

L’ANGOLO 
DELLA POESIA

La luce nel buio   
Nell’oscurità di un finito amore,
appare un bagliore di speranza;  
un raggio di luce… una creatura incantevole! 
Il suo cuore, lo specchiar dei suoi occhi 
e il sorriso così aggraziato
sembra esular dal comun mortale!  

Un’emozione pervade i sensi;
i battiti avvinti inquietano il respiro affannato.
La purezza avvicina i cuori in uno scorcio 
di insolito romantico mondo, il loro... 

La paura di una chimera scuote l’animo,
ella è vicina… ma non appare!
Gli occhi dolci del sembrar di una cerbiatta 
accarezzano un cuore… confuso dalla meraviglia 
di un sentimento forte!
Or una lacrima scende sul viso  
e teneramente baciata rimane prigioniera 
nel segreto profondo cuore che batte per lei!

Aldo Santucci

Il Cristo moderno
(Se Fra’ Claudio Granzotto fosse stato vivo 
nel 2010, forse avrebbe scritto una preghiera 
simile )

Il povero Cristo moderno, Signore,
guardalo: l’uomo legato alla fatica,
alla fabbrica, alla catena;
il nostro Cristo sui treni, 
in attesa di partire
sempre in ritardo;
in ansia sulle stazioni deserte
o su quelle super-affollate.

Il Cristo moderno a condurre, da solo,
migliaia di studenti, impiegati, professori
di tutti i ranghi e di tutte le generazioni:
quattro ruote, un volante e uno specchio;
la pioggia già caduta.

Il Cristo solitario dei monti,
delle solitudini arcaiche,
dei supermercati
e dei fondali.

Il Cristo dei cantanti di successo
e dei cantastorie,
ma anche quello dei parassiti nascosti.
Il povero Cristo dei poeti incompresi, 
anni sopra quattro carte sgualcite
che nessuno leggerà mai.

I poveri cristi, ancora più poveri, 
delle discoteche, dei casini, degli impiccati
sulle autostrade morbose e plateali,
dei fumatori di cocaina e 
quello dei giocatori a carte.
 
I cristi, i più sofferenti, delle donne, 
delle mamme offese e maltrattate e umiliate
e poi dimenticate nell’angolo
più oscuro dei refossi.

Il più piccolo dei cristi innocenti
sulle ali del bambino solo 
davanti alla televisione, abbandonato, 
tradito, lavoratore; il bambino-soldato
e forse mai amato dell’Est e dell’Ovest
di questa terra.

Signore, la terra l’hai fatta tu!

E così, ancora, il Cristo 
splendente di sorpresa
s’innalza di scatto.

S’incolora. 
Apre le sue grandi braccia
piene d’amore 
sui prati in fiore 
e sopra le alternative impensate. 

Laura Da Re

La finestra 
del mio cuore
Hai spalancato
la finestra 
del mio cuore,
come fa il vento
durante la bufera.
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Una maratona di grandi 
film, libri, musica, de-
gustazioni, incontri ed 

esposizioni; torna il SecondoMé 
Fest, l’evento costruito attorno 
ai gusti, alle passioni e ai desi-
deri dei protagonisti del cinema 
italiano. 
L’edizione 2012, dopo il succes-
so dell’evento del 2011, dedica-
to a Pupi Avati, sarà organizzata 
“attorno” a Silvio Soldini, che 
condividerà con la città i suoi 
gusti e tutto ciò che l’ha ispirato 
nella sua opera e nella sua vita. 
Dal cinema alla letteratura, dalla 
musica all’enogastronomia: una 
specie di monografia a 360 gra-
di e in 4 giorni che quest’anno 
mette al centro uno dei più gran-
di registi italiani, impostosi a 
pubblico e critica con film come 
“Pane e tulipani”, “Agata e la 
tempesta” o “Giorni e nuvole”, 
e in uscita con il nuovo lavoro 
“Il comandante e la cicogna”.
L’edizione 2012 renderà omag-
gio anche ad un altro gigante del 
cinema italiano, Ettore Scola, ai 
cui gusti saranno riservati una 

serie di eventi, anche per co-
struire un ideale collegamento 
tra padri e figli della “commedia 
all’italiana”. 
Con una anteprima mercoledì 
14 novembre dedicata ai capola-
vori di Soldini e Scola proiettati 
al Cinema Lux, da mercoledì a 
venerdì al Multisala MPX è in 
programma una maratona cine-
matografica di grandi classici 
scelti da Soldini e da Scola. E 
venerdì alle 21.00, Soldini sarà 
al MPX con uno dei suoi attori e 
lo sceneggiatore del suo ultimo 
film, il padovano Marco Pette-
nello, per rispondere a tutte le 
domande del pubblico e parla-
re di cinema, sempre “secondo 
lui”. A seguire, la proiezione di 
uno dei più importanti film di-
retti da Soldini.
Il cinema sarà protagonista, ma 
lo saranno anche la letteratura, 
la musica, il sociale, l’arte, il 
cibo. Una lezione del regista 
all’Università, aperta a tutti, e 
poi viaggi tra i suoi libri e autori 
preferiti, incontri con critici che 
si sono occupati della sua opera, 

concerti con le musiche scelte 
da lui. Giovedì 22, un workshop 
riservato a chi vorrebbe fare del 
cinema il suo mestiere: Enrico 
Lando, regista del “fenomeno” 
I Soliti idioti, Giacomo Gagliar-
do, organizzatore di produzione, 
Massimo Schiavon, direttore 
della fotografia, Gianmarco To-
gnazzi e alcune figure tecniche 
del cinema, come il manager o 
lo sceneggiatore, illustreranno, 
molto concretamente, come si 
arriva al film partendo dall’idea. 
La Galleria del Sottopasso della 
Stua ospiterà una mostra di Fa-
bio Govoni e Stefano Fioresi, 
che hanno creato un percorso 
espositivo dedicato proprio al 
cinema di Soldini e Scola. In-
somma, un’occasione di appro-
fondimento e conoscenza, di 
discussione e di scoperta, che 
vuole essere anche una forma di 
aggregazione per la città. 
Per info, prenotazioni e pro-
gramma completo: www.secon-
domefest.com, info@secondo-
mefest.com.

Alberto Franceschi

All’interno della rassegna 
dedicata agli “incontri 
con l’autore” organiz-

zati dalla biblioteca comunale 
di Pieve di Soligo, 
prenderà il via una 
serie di presenta-
zioni dell’ultimo 
volume edito da 
“Publimedia” di San 
Vendemiano. L’in-
contro di martedì 11 
dicembre alle 20.30 
vedrà protagonista la 
musicologa e gior-
nalista trevigiana 
Vesna Maria Brocca 
che presenterà il suo 
“Liszt Ferenc 200”, 
una biografia essen-
ziale ed emozionan-
te, un viaggio incon-
sueto e affascinante 
alla scoperta di un 
artista che si è posto 
al di sopra dei limiti 
umani nell’arte delle 
note. Un libro per 
tutti nato per avvi-
cinare alla grande 
musica e ai suoi in-
terpreti, ma al con-
tempo ben si presta 
a docenti e a studen-
ti di ogni ordine e grado, grazie 
al rigore scientifico con il quale 
sono state indagate le fonti. Liszt 
Ferenc viene riproposto nella sua 
essenziale compiutezza di genio 
romantico, pianista, composito-
re, direttore e critico musicale 
ungherese. Come delizia per i 

più esperti, in allegato la prima 
edizione assoluta di un’opera per 
orchestra dal sapore d’eternità: il 
Vexilla regis prodeunt dal celebre 

inno di san Venanzio Fortunato. 
Oltre alla riproduzione in fac-si-
mile dell’autografo conservato al 
Goethe- und Schiller-Archiv di 
Weimar, vi è la trascrizione e la 
revisione dello stesso a cura del 
compositore e direttore d’orche-
stra trevigiano Francesco Pavan 

e la prefazione del compositore 
Mirco De Stefani, noto anche 
per le sue numerose collabora-
zioni con il grande poeta Andrea 

Zanzotto.

Chiediamo alla 
musicologa 
Vesna Maria 
Brocca in quali 
circostanze ha 
scoperto questo 
inedito per orche-
stra del grande 
Franz Liszt
Durante gli anni di 
studio universitario 
in musicologia stori-
ca sono cominciate le 
mie ricerche sul cele-
bre inno gregoriano 
di san Venanzio For-
tunato sotto la guida 
del professor Gia-
como Baroffio, ordi-
nario di Storia della 
musica medievale a 
Cremona presso la 
Facoltà di Musicolo-
gia dell’Università di 
Pavia, che mi hanno 
portata fino a Liszt e 
a studiare di persona 
l’autografo al Goe-

the- und Schiller-Archiv di Wei-
mar. Quello che presento in que-
sto volume è la prima edizione 
assoluta, il che vuol dire che mai 
alcuno prima di me, nemmeno 
lo stesso compositore magiaro, 
ha dato alle stampe quest’opera 
sacra per orchestra.

SecondoMé Fest

La musicologa trevigiana Vesna Maria Brocca pubblica la prima edizione assoluta 
del “Vexilla regis prodeunt” per orchestra del celebre musicista ungherese

Intervista all’autrice di “Liszt Ferenc 200”

Vesna Maria Brocca

Liszt Ferenc 200
PRIMA EDIZIONE ASSOLUTA

del Vexilla regis prodeunt per orchestra
dall’inno di san Venanzio Fortunato

PUBLIMEDIA

Se le sue ricerche sono già 
state argomentate nel cor-
so della sua seconda sedu-
ta di laurea, quella specia-
listica, quali 
sono le novità 
di questo libro 
edito da Publi-
media?
Dopo la laurea 
ho integrato la 
mia formazione, 
che copre l’intero 
assetto della mu-
sicologia nei suoi 
indirizzi storico, 
sistematico, et-
nomusicologico e 
pedagogico-didattico, attraverso 
l’attività giornalistica e di do-

cente e quindi ho condensato in 
questo volume la mia esperienza, 
con lo scopo di fornire una bio-
grafia per tutti, divulgativa, ma 

allo stesso tempo 
con una chiara 
i m p o s t a z i o n e 
scientifica.

Considerato il 
boom di scrit-
tori e libri degli 
ultimi anni, si 
perderà anche 
lei nel muc-
chio?
Ottima doman-
da. Sono certa 

che non mi perderò nel mucchio 
fintantoché il principio alla base 

delle mie ricerche resterà una 
forte e autentica passione unita 
ad uno studio rigoroso e inde-
fesso su base scientifica. Queste 
sono le mie fondamenta che mi 
permettono di non temere la con-
correnza. Per quanto riguarda 
le statistiche di vendita, i conti li 
lascio fare al mio Editore. 

Si segnala inoltre che sabato 15 
dicembre alle ore 11.00 ci sarà, 
nell’auditorium del Palazzo Ce-
lestino Piva a Valdobbiadene, il 
convegno su san Venanzio Fortu-
nato, a cura del professor Gian-
domenico Mazzocato e Vesna 
Maria Brocca.

Francesco Notarangelo

cultura

GARBELLOTTO spa
I-31015 CONEGLIANO (TV)

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

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

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

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

ELEMENTI PER SERRAMENTI
PANNELLI IN CASTAGNO FINGER/JOINT 19 mm

TRAVATURE IN CASTAGNO E ROVERE

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

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

PREZZI IMBATTIBILI
svendesi anche al minuto

LEGNA DA BRUCIO
secca e scorzi (ottimi prezzi)

TEZZE DI PIAVE (TV). Venerdì 16 novembre 
si è aperta la mostra dell’artista coneglianese 
Francesco Carniel in 
Villa Dirce a Tezze di 
Piave.
I Paesaggi di questo 
artista meritano un’at-
tenta riflessione. I suoi 
soggetti sono il verde di 
un prato, il cielo sereno 
o coperto dalle nubi, la 
penombra che avvolge 
un paesaggio in tempe-
sta, le colline che sva-
niscono all’orizzonte, 
vigneti e alberi elemen-
ti caratteristici della 
campagna.
Oltre ad essere una rap-
presentazione reale e somigliante alla realtà, 
l’artista mette in campo per l’osservatore una 
forte percezione sensoriale e sensibile. L’artista 

dimostra una grande capacità visiva e anche una 
grande capacità nel riportare su tela quello stu-

diato visivamente. 
Le sue opere di grande 
formato, diventano au-
tentiche visioni lumi-
nose  finalizzate alla ri-
cerca dell’effetto, quasi 
come delle fotografie. 
Rappresenta una natura 
incontaminata, ricca di 
pace, eleva il soggetto 
naturale  a rango di sim-
bolo.
La mostra “Il paesag-
gio” rimarrà aperta fino 
al 29 marzo, dal merco-
ledì alla domenica ore 
10.00 - 12.00 e 14.00 

- 20.00. Mostra a cura di Mara Campaner e Re-
nato Pasqualotti.

Francesco Notarangelo

Il paesaggio di 
Francesco Carniel

LA RUBRICA DELL’ARTE ...................di Mara Campaner



novembre 2012  • 7
IL PONTE DELLA PRIuLA

Ancora per quanto questa vergogna?
Il ponte della Priula sul Piave 

sulla S.S. 13 Pontebbana ese-
guito negli anni 1914/16 è in 

uno stato di vergognoso degrado.
Parzialmente distrutto nella ri-
tirata di Caporetto (12 arcate su 
20) e subito ricostruito, nuova-
mente distrutto nella II guerra (4 
arcate su 20), non ha MAI avuto 
manutenzione strutturale, salvo 
l’esecuzione di micropali di fon-
dazione su alcune pile lato destro 
idrografico.
È costituito da 20 arcate cosid-
dette a 3 cerniere, in calcestruzzo: 
cerniere perché l’arco è costituito 
da due semiarchi che si appoggia-
no tra loro in sommità (chiave) e 
alle pile (imposta), attraverso un 
nastro di piombo da 7,00 (sette !) 
cm di larghezza per tutta la lun-
ghezza degli archi.
Queste “cerniere”, punti vita-
li della struttura, trasmettono al 
calcestruzzo una compressione 

di ben 100 (cento !) kg/cm², un 
valore molto elevato anche per 
moderni calcestruzzi.
Il degrado meteorico (acqua attra-
verso l’impalcato non imperme-
abilizzato) e l’anidride carbonica 
dell’aria (carbonatazione delle 
armature con conseguente sfari-
namento) hanno portato l’opera 
ad uno stato per il quale devono 
essere decisi degli interventi final-
mente risolutivi.
Infine l’affermarsi nel tempo di 
un unico grosso ramo d’acqua sul 
lato destro (per 8/9 campate, cir-
ca metà del ponte) ed un parziale 
interramento sul lato sinistro, ha 
portato ad uno scalzamento per 
2,50 m circa sulle pile di destra, 
tanto da essere queste sempre sol-
lecitate dalla corrente.
È più che mai necessario quindi 
una ricalibrazione dell’alveo con 
asporto, riporto in modo da avere 
una lama d’acqua uniforme.

STATO 
ATTUALE DEL 
PONTE.
MANUTENZIONE
Si riportano alcune foto che docu-
mentano lo stato di totale diffuso 
e profondo degrado ed abbandono 
dell’opera. Si raccomanda una vi-
sione in sito, facilmente raggiun-
gibile sul lato sinistro idrografico, 
anche perché l’interrimento per-
mette l’accesso sotto le arcate, 
con le cerniere di imposta a soli 
3,00 mt dal suolo (alveo).
Qui d’estate si svolge la fiera del-
le macchine movimento terra.
La visione diretta dell’opera la-
scia interdetti per l’entità del de-
terioramento e ci si chiede come 
sia possibile che l’Autorità abbia 
ridotto in tale stato un’opera così 
vitale persistendo nell’inerzia. 
Lo stato dell’impalcato all’intra-
dosso e dei relativi muretti di sup-
porto e dell’estradosso degli archi 
non è visibile, data la sua configu-
razione. Sono stati fatti due passi 
d’uomo nel passato (1996?), su 
un’arcata per ispezioni, non più 
rinchiusi, facilitanti l’aggressione 

meteorica (facilmente visibili).
L’esposizione delle armature spe-
cie per gli archi è impressionante 
e la disgregazione del calcestruz-
zo, particolarmente in corrispon-
denza di molte cerniere, è arrivata 
ad uno stato non più tollerabile e, 
soprattutto, non più ripristinabile 
(se non per ricostruzione previa 
demolizione). Ci si chiede come 
possa l’Ente proprietario, da de-
cenni, non aver preso iniziative 
decisionali risolutive per proteg-
gere un’opera di tale importanza, 
abbandonandola a rovina. Non si 
può certamente permanentemente 
nascondere sotto il pretesto della 
“mancanza di fondi”. Ciò può 
essere vero per qualche esercizio 
finanziario, ma non “sempre”.
Un’autorità indiscussa nella co-
noscenza dei calcestruzzi, il prof. 
Mario Collepardi (12.08.2004), 
sul posto, affermò che “i pri-
mi 5-6 cm di calcestruzzo sono 
andati”. Ciò è particolarmente 
rischioso per le  cerniere  per l’ag-
gressione meteorica dell’acciaio 
di rinforzo delle cerniere , ormai 
estesamente corroso e sfarinato. 
Oltre all’aspetto macroscopico 
visivo dello stato di degrado, in 
tempi non proprio recenti (aprile 
1983, 30 anni or sono, un terzo 
circa dell’età del ponte) l’Anas 
aveva fatto effettuare delle prove 
sclerometriche ed  ultrasoniche 
per valutare  la qualità del cal-
cestruzzo agli intradossi degli 
archi 4-5-15 (da riva destra), e 
di trasparenza d’angolo, cioè su-
gli spigoli, per l’abbassamento 
(attualmente di 6-7 cm) che ave-
va evidenziato l’arcata nº5. Per 
quest’ultima aveva dedotto per il 
calcestruzzo grande disomoge-
neità in parte originaria e in parte 
dovuta al degrado. Mai che ci si 
fosse preoccupati di realizzare, 
almeno, una efficiente imperme-
abilizzazione sotto la massicciata 
al fine di evitare il perdurante pro-
gressivo dilavamento meteorico 
della struttura portante! 
Che la disomogeneità del calce-
struzzo sia desumibile da prove 
ultrasoniche è scontata. Non ser-
vono gli ultrasuoni per valutare 
l’approssimazione nell’esecuzio-
ne di tale calcestruzzo negli anni 
1914-16, ben visibile dalle zone 
di distacco di estese croste di ma-
teriale, evidenziante insufficiente 
(o assente) studio granulometrico, 
con grossi ciottoli (5-6 cm) im-
mersi in malta di cemento porosa 
da cui si distaccano, facilmente, e 
quindi di scarsa qualità.
Può essere utile, per valutare l’im-
portanza dell’opera, immaginarne 
o la parzializzazione (velocità ri-
dotta, carichi limitati, senso unico 
alternato…) o l’interruzione. Da 
dati del Comune di Susegana, 
(anni 2000), il ponte sopportava il 
transito di 40.000 ca. veicoli/gior-
no che, per la crisi oggi si ritengo-
no ridotti del 20%, cioè a 30.000 
ca. Per le due corsie. Si tenga pre-
sente che questo carico di  traffico 
è quello di un grosso ponte mon-
diale come fama, ad es. il Golden 
Gate di San Francisco. Questo, a 
6 corsie, smaltisce 100.000 vei-
coli/dì (16.000 ca./dì per corsia, 
cioè i 30.000/dì del nostro, a 2 
corsie). Con una differenza: dalla 
sua nascita (1937) una squadra di 
50/60 persone permanentemente, 
con un’officina attrezzata, ne ese-
gue la manutenzione (costo euro 
1.000.000/ anno per corsia) ed è 
stato già avviato un moderno ade-
guamento sismico pluriennale.
Per il nostro ponte non risulta 
nessun intervento di manutenzio-
ne, se non un rinforzo per le 7 o 8 
pile in lato destro, per lo scalza-
mento ivi causato dal fiume, con 

pali di piccolo diametro, lungo 
il coronamento delle fondazioni, 
collegati da un cordolo in c.a., 
armato (lettera ANAS 18.03.96). 
È bene sottolineare che  nella 
stessa lettera, veniva evidenziata 
la necessità di una radicale ma-
nutenzione straordinaria, in par-
ticolare per i calcestruzzi delle 
cerniere, l’impermeabilizzazione 
dell’impalcato e la realizzazione 
di giunti di dilatazione. Si ipotiz-
zava una spesa Lit. 7.540.000.000 
per interventi fondazionali sulle 
altre pile, e Lit. 3.750.000.000 
per il resto. Aggiungendo l’IVA 
l’importo dell’intervento era di 
Lit. 13.500.000.000 (circa euro 
7.000.000). Questa lettera, inviata 
con urgenza a Roma il 03.04.1996 
alla Direzione Centrale Tecnica 
Ispettiva Strade e Autostrade Sta-
tali non ha avuto, che si sappia, 
allo stato attuale (16 anni), nessun 
esito. L’abbandono dell’opera 
permane totale, il degrado prose-
gue incessante. Naturalmente in 
questo c’è anche una responsabi-
lità politica, in quanto si ripetono 
e rincorrono continuamente gli 

appelli attraverso i media. 
Ci riferiamo, in particolare, ad un 
recente (12.08.2004, recente?) 
visita dell’allora Presidente della 
Provincia di Treviso, Luca Zaia: 
sotto il Ponte, con il Prof. Mario 
Collepardi, l’Ing. Di Bennardo del 
Dipartimento Anas, per un check-
up con sconsolanti e desolanti 
commenti sullo stato dell’opera. 
Oggi Luca Zaia è governatore del 
Veneto, e il problema rimane, otto 
anni dopo.

PROGETTO DI 
RESTAURO 
FUNZIONALE 
Si fa riferimento ad un corposo 
progetto di allargamento presen-
tato ai media nel 2004 ed anche 
nel nº10/2005 della rivista Le 
strade. Progetto rimasto nel cas-
setto. Non è dato sapere se per-
ché obsoleto o per mancanza di 
fondi. Consisterebbe in un corpo 
in acciaio – calcestruzzo suppor-
tato sul dado delle pile e tirantato 

agli archi, lato monte, previa tri-
vellazione passante degli stessi 
per l’alloggiamento delle barre 
di tirantamento. Spesa prevista 
circa 10 milioni di euro, lavori 
da farsi con transito a senso uni-
co alternato, durata dei lavori 14 
mesi. Fortunatamente, diciamo, 
l’opera non è stata realizzata, e ne 
motiveremo le ragioni. Intervento 
similare, frattanto (in acciaio – le-
gno)  è stato già attuato, sempre 
sul Piave, sul  ponte di Eraclea 
(VE), (ad arco portante l’impal-
cato – tirante) come da foto per 
realizzare due passerelle ciclope-
donali. 
Non entriamo in una valutazione 
estetica, ma non crediamo di of-
fendere la sensibilità comune af-
fermando, da questo aspetto, che 
è molto discutibile. A nostro pare-
re il bel ponte esistente dovrebbe 
meritarsi qualcosa di diverso.
Innanzitutto un intervento di que-
sto tipo non può prescindere da 
un (molto difficile e costoso) ri-
sanamento e adeguamento delle 
arcate e dell’impalcato. Sarebbe 
come installare moderni e costosi 
impianti in una vecchia casa con 
muri estesamente e profondamen-
te ammalorati, senza ristrutturarli. 
L’allargamento dovrebbe durare 
almeno due generazioni. Posso-
no altrettanto durare le esistenti 
arcate e l’impalcato, così ridotte e 
senza un radicale intervento? 
Non solo: l’allargamento dell’im-
palcato, per adeguarsi alla norma-
tiva attuale sposterebbe di mt 1,50 
il baricentro dei carichi globali, 
(con l’avvicinamento di quelli 
concentrati in tandem al bordo 
delle arcate) con una asimmetria 
di carico su archi e fondazioni 
che ne aggraverebbe il cimento, 
anche per il maggior peso di circa 
80 tonn sul bordo di ciascuna pila. 
L’asimmetria ed il tirantamento 
dell’ampliamento alle arcate pro-
vocherebbe un ulteriore tasso di 
lavoro sull’estremità delle cernie-
re (sull’ordine del 10%). 
Per non tralasciare, per ultimo, il 
grave problema della trivellazio-
ne delle arcate per il passaggio 
dei tiranti. Dato il grosso diametro 
degli inerti di elevata quantità e di 
converso la relativamente mode-
sta qualità della malta di cemento 
(della prima ora), è da attendersi 
una disgregazione perimetrale dei 
fori del beton di difficile valuta-
zione, certamente dannosa, specie 
se eseguita in prossimità delle 
cerniere.
Per non parlare del drammatico 
rischio futuro che implicherebbe 
la corrosione dei tiranti di anco-
raggio, attesa la mancanza totale 
di manutenzione di queste opere!

CONCLUSIONI
Il Ponte della Priula, costrui-
to nel 1914-16, parzialmente 
distrutto durante le due guerre 
mondiali e ricostruito, è in stato 
di grave degrado.
Eseguito con un calcestruzzo 
della prima ora di relativamente 
scarsa qualità e per carichi in-

feriori alla vigente normativa, è 
pure armato in modo inadegua-
to. 
La totale assenza di manuten-
zione nel tempo ha portato la 
struttura ad un grado di deterio-
ramento che non è giustificabile 
e non più ulteriormente tollera-
bile, per una così importante in-
frastruttura collocata in una delle 
aree più intensamente produttive 
dell’Italia. Con grave responsa-
bilità delle Autorità tecniche e 
politiche.
Non solo, ma la situazione 
dell’alveo del Piave, a monte,  
è tale da creare, con la ridotta 
sezione di deflusso odierna per 
gli interrimenti e la presenza di 
grossa vegetazione arborea, sol-
lecitazioni idrodinamiche certa-
mente drammatiche in caso di 
piena.
Un progetto di restauro fun-
zionale prevede un irrazionale 
allargamento, con una notevole 
spesa, aggravando le già preca-
rie condizioni statiche del ponte.
Inerzie pluridecennali, conflitti 
di interessi, di competenze di re-
sponsabilità tra l’Ente proprieta-
rio del Ponte e l’Autorità idrau-
lica che sovrintende il corso del 
Piave hanno portato ad uno stato 
di inattività tale che solo la nomi-
na di un Commissario potrebbe 
risolvere la situazione di impas-
se, come si sta dimostrando per 
l’esecuzione di altre importanti 
opere infrastrutturali in questo 
periodo nel nostro territorio.

PROPOSTA DI 
RISTRUTTURA-
ZIONE
Si ritiene che lo stato di deterio-
ramento delle arcate, ed in parti-
colare delle cerniere, sia tale che 
l’opera non possa essere ristrut-
turabile, salvo le pile e le pile 
spalle, per le quali necessita un 
rinforzo fondazionale per quella 
parte in cui manca (zona sinistra 
idrografica).
Asportati gli archi ed il sovra-
stante impalcato, la loro sosti-
tuzione con arcate prefabbricate 
in acciaio ed impalcato acciaio-
calcestruzzo è oggi un gioco da 
ragazzi. La larghezza sarebbe 
quella di un ponte moderno , ed 
aggetterebbe di poco dalle pile 
originarie, dove si dovrebbe solo 
ricostruire l’aggetto di imposta 
degli archi.
Un rivestimento delle arcate ed 
un parapetto come gli attuali, in 
calcestruzzo, altererebbero di 
poco l’architettura dell’esisten-
te. L’interramento di oltre metà 
dell’alveo faciliterebbe notevol-
mente il lavoro, le arcate in ac-
ciaio alleggerirebbero notevol-
mente le pile.
Per l’esecuzione dell’opera 
servirebbe un ponte Bailey, in 
acciaio provvisorio a monte, a 
distanza di pochi metri, per il 
traffico leggero.  Quello pesante 
necessariamente da deviare per i 
ponti di Maserada ed autostrada-
le. Una accurata progettazione e 
direzione lavori, la prefabbrica-
zione dell’opera, il lavoro su 3 
turni giornalieri senza interru-
zioni per festività (come per le 
opere importanti si fa in tutto il 
mondo) richiede circa 6 mesi di 
lavoro.
Questo intervento potrà durare 
tranquillamente due generazioni, 
con un’accurata impermeabiliz-
zazione dell’impalcato stradale.
 Ingg. Gianluca e 

Franco Panto

Ulteriore documentazione fotografica è di-
sponibile nel sito:

www.justpaste.it/ponte-priula
www.museodelpiave.it

Le pile scalzate…

Il degrado del calcestruzzo 
e lo sfarinamento dell’ac-
ciaio.

Proposta di ristrutturazione (anno 2004)

Così il lato monte con la proposta di ristrutturazione del 
2004



   •  novembre 20128

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

LA RUBRICA
DELL’ AVVOCATO 

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano

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

PONTE DI PIAVE. In Bor-
go Sottotreviso, così chiamato 
a seguito del cambio del corso 
del fiume Piave per ricordare la 
sua originaria dipendenza dalla 
Podesteria di Treviso, nell’anti-
co Oratorio della Madonna Ad-
dolorata, sono da poco custodite 
due reliquie appartenenti a Padre 
Pio e Papa Giovanni Paolo II. Si 
tratta nello specifico di un’esca-
ra proveniente dalle stigmate del 
Santo di Pietrelcina e di un pez-

zetto della maglietta insanguina-
ta indossata da Papa Wojtyla al 
momento dell’attentato del mag-
gio 1981 in Piazza San Pietro a 
Roma. 
La graziosa chiesetta del borgo, 
luogo di forte spirito di religiosi-
tà popolare, caratterizzata da una 
storia millenaria, scampata mira-
colosamente ai bombardamenti 
delle guerre che hanno coinvolto 
fortemente questo territorio lam-
bito dalle acque del Piave che ne 

ha scritto la storia, è oggi custo-
de di un prezioso reliquiario. Le 
due reliquie sono state donate a 
un cittadino di Ponte di Piave, il 
quale le ha affidate all’Oratorio, 
importante luogo di fede per la 
comunità pontepiavense, in par-
ticolar modo luogo di venerazio-
ne della Beata Vergine Addolo-
rata celebrata con la tradizionale 
processione per le vie del borgo 
il 15 settembre. 

Eleonora Minello

Oratorio della Madonna Addolorata, 
piccolo scrigno di reliquie

Il marito che non ha acconsentito alla fecondazione eterologa può effettuare il disconosci-
mento di paternità del nascituro?
Si,  la Corte di Cassazione ha stabilito in caso di fecondazione assistita eterologa che il marito è am-
messo a esercitare l’azione di disconoscimento della paternità allorchè non vi sia stato il suo assenso 
ad adottare tale pratica
 
è punibile il padre che usa la forza nei confronti dei figli anche solo per finalità educative?
Sì. la Corte di Cassazione penale ha condannato per violanza privata un padre che aveva trascinato a 
forza la figlia dai nonni per scusarsi a causa di un comportamento maleducato della minore. I Giudici 
hanno ritenuto che le finalità educative non possano giustificare l’uso della forza.

Hai un libro nel cassetto che vorresti pubblicare?
Cerchi un editore? Allora chiamaci....

PUBLIMEDIA - Conegliano /TV - www.PublimediaEditore.it - publimedia@alice.it - Tel. 0438 1791484 - 349 4081615

Il dottor Pasteur: “Lo sbalzo 
caldo/freddo non comporta 
un rischio infortuni. È però 

necessario adeguare in modo ra-
pido il vestiario e l’alimentazio-
ne alla nuova stagione”

Dottor Pasteur, quali effetti 
può avere questo brusco 
sbalzo di temperatura per 
chi è abituato a fare sport 
all’aperto?
Non ci sono statistiche che 
dicono che il freddo in sé o 
che gli sbalzi di tempera-
tura favoriscano maggior-
mente gli infortuni.
Dipende da sport a sport 
ma, con i dovuti accor-
gimenti, la temperatura 
esterna può diventare un 
problema superabile, così 
come il cambiamento delle 
superfici sulle quali l’attivi-
tà fisica viene praticata.
Per questo dobbiamo saper 
adeguare il nostro vestia-
rio, le nostre attrezzature e 
l’alimentazione al cambiamento 
climatico.

Quali precauzioni vanno 
adottate?
In primo luogo va tenuto pre-
sente che lo sforzo fisico in una 
situazione disagevole richiede 
prima di tutto un’adeguata pro-
tezione, dal vestiario alla calza-
tura; un allenamento adeguato 
serve per evitare il fenomeno 
della stanchezza o dei dolori 
muscolari in genere; un aggiu-
stamento della dieta è utile per 
evitare le sensazioni cosiddette 
di freddo e fame.
Con l’abbassamento della tem-
peratura, in particolare, si può 
avere la necessità di introdurre 
un maggior numero di carboi-
drati, e zuccheri in genere, oltre 
ad un adeguato apporto calori-
co ed energetico, che deve esse-
re necessariamente diverso da 
quello che si assume durante la 

stagione calda.

Col freddo la tendenza è 
quella a vestirsi. È corret-
to?
La tecnologia e la ricerca nel 
campo dei materiali ci propon-
gono oggi indumenti sportivi 
coprenti e al tempo stesso asso-
lutamente non pesanti ed ingom-
branti anche per fare attività 
fisica all’aperto nel periodo più 

freddo.
Maglie da indossare direttamen-
te sulla pelle, che permettono 
che questa respiri e al tempo 
stesso non resti bagnata con il 
sudore.
È infatti preferibile vestire leg-
gero sia per garantire la liberta 
dei movimenti sia per la mag-
gior possibilità di traspirazione 
cutanea, rendendo l’attività più 
lineare e proteggendo al tempo 
stesso il corpo.

Sembrerebbe arrivato il 
momento di cambiare il 
guardaroba, anche quello 
sportivo?
Così come in estate ci si adegua 
all’arrivo del caldo, così biso-
gna adottare un’attrezzatura ed 
un vestiario indicati per il cam-
biamento di clima che porta il 
freddo.
Un’attenzione particolare, in 
questa condizione, va dedicata 

alle estremità del corpo, quindi 
piedi e mani.
Nell’attività all’aria aperta è 
importante indossare i guanti e 
scegliere con cura la calzatura 
giusta per il tipo di attiività.
Le calzature infatti sono impor-
tanti anche per il raffreddamen-
to del terreno, la cui superficie 
diventa meno sicura con l’ab-
bassamento delle temperature e 
quindi ci espone maggiormente 

al rischio.

Cambiare guardaroba. 
E’ sufficiente per con-
tinuare a fare sport in 
sicurezza?
Preparazione fisica e pru-
denza sono determinanti, 
soprattutto se si pratica atti-
vità al di fuori di un’attività 
organizzata.
In ogni caso, il fattore fred-
do è uno stress in più per il 
nostro organismo ed è quin-
di fondamentale tenere sotto 
controllo le funzionalità dei 

nostri organi - il cuore in testa! – 
cominciando dagli accertamenti 
di una normale visita di idoneità 
sportiva.
_____________________

Il Dr. Federico Pasteur è Orto-
pedico e Medico dello sport, 
membro della Federazione 
Medico Sportiva Italiana.
Già medico sociale della Be-
netton Rugby, esercita la libe-
ra professione presso il Cen-
tro di Medicina di Treviso.

Col tempo, cambia anche il 
guardaroba dello sportivo

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

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

Inverno all’improvviso
RUBRICA MEDICA

La brentana dell'11/11/12, pari alla
portata di circa un terzo della
piena alluvionale del 4/11/66, pari a
5.500 metri cubi al sec., sta defluen-
do rapidamente. Rimangono dei
tronchi incastrati davanti alle pile
del ponte sulla SS. 13 Pontebbana.
La potenza dell'acqua ha eroso tra
la pila 9 e 10, quindi se arriva un'al-
tra brentana simile o maggiore, le
erosioni passeranno rapidamente
nella zona dove le dieci pile non
sono rinforzate che sono la tra 10 e
la 20. Queste pile e il letto del Piave
sono abbandonati da decenni con
interrimento di oltre due metri di
ghiaia e terra quindi non massi (qui
ci vogliono centinaia e centinaia di
camion di grossi massi da compat-

Comitato Imprenditori Veneti

tare su tutta la larghezza del fiume
(circa 500 m.) come quelli messi a
protezione del ponte ferroviario,
dopo le nostre proteste dagli anni
'90 al 2000, se non si interviene
subito il materiale verrà facilmente
spazzato via dalla forza dell'acqua

erodendo in profondità le basi del-
le pile a causa dei vortici.
Vedere nel sito www.museodel-
piave.it le lettere informative sul
grave rischio alluvioni in caso di
piene del fiume in balìa di se stes-
so da oltre 4 decenni.

Il ponte e il Piave 
a Ponte della Priula

Il Presidente della Regione del Veneto dott. Luca Zaia ha risposto ad una nostra lettera sulle problematiche del fiume
Piave e del ponte e a breve verrà fissato un incontro con l’Ass. Maurizio Conte per prendere visione della situazione.

No allo stoccaggio gas a Collalto!
Questo impianto, in zona di pericolo sismico 2, potrebbe causare sismicità indotta

Sintesi della lettera spedita dal Comitato
Imprenditori Veneti “Piave 2000”all’O.G.S.
di Trieste il 21 giugno 2012, con richiesta di
incontro pubblico .

… In Emilia si stavano facendo le no-
stre stesse considerazioni sull’opportu-
nità sul creare un deposito di stoccag-
gio di gas nel sottosuolo in zona sismi-
ca osteggiato da autorità, studiosi e cit-
tadini. Secondo voi dobbiamo vede-
re le stesse scene anche a Treviso pri-
ma che gli Enti, che hanno sicuramente
ricevuto i dati da un Istituto serio come
l’O.G.S., dicano che l’impianto di stoc-
caggio gas nel sottosuolo è incompati-

bile con una
zona sismi-
ca, gli stu-
diosi, di soli-
to prudenti
nel rilascia-
re valutazio-
ni, in questo caso non si esprimono né
a favore né contro lo stoccaggio.
Aggiungiamo che questa opera non è
stata sottoposta alla Valutazione di
Impatto Ambientale. 

Chiediamo di sapere se c'è relazione
sismica con il pompaggio ad altissime
pressioni del gas nel serbatoio e se
questo deve essere effettuato in tempi

prestabiliti di soglie annuali? 
Chiediamo per esempio: se si partis-

se con il deposito a pressione di 50 Bar,
qual è la pressione in salita annuale per
arrivare a 150/200 Bar? Deve essere
graduale, se sì, di quanto all'anno? Chi
controlla questi dati?

Nei serbatoi Collalto, è stata trovata
tanta acqua tanto che i tecnici si sono
trovati più volte a superare queste diffi-
coltà utilizzando nuove strategie per
poter effettuare il pompaggio.

Il parlamentare Giovanardi per scongiurare i
pericoli di sismicità indotta ha bloccato per
sempre lo stoccaggio nel proprio territorio!

Incontro pubblico sul tema: LA RETE SISMICA DI COLLALTO (organizzato dall’OGS di Trieste e Comune di Susegana)

Presso la Casa degli Alpini di COLFOSCO di Susegana (TV)
Mercoledì 28 novembre 2012 - ore 20.00 - Siete invitati a partecipare numerosi!!



La demagogia 
federalista

Nella profezia Maya sulla fine 
del mondo c’è un asterisco: 
quando un asteroide enorme si 

schianterà sul pianeta terra il 12 dicem-
bre 2012 sopravvivranno solo gli sca-
rafaggi, Keith Richards, e la repubblica 
italiana. Quest’ultima perdurerà, secon-
do i sacerdoti della costituzione, perché 
è “una e indivisibile”. La più recente 
difesa di questo anacronistico concetto 
dell’eternità dello stato italiano, l’ho 
sentita nella trasmissione radio “Nove 
in Punto” la mattina del 14 novembre. 
L’ospite in studio da Oscar Giannino, 
il prof. avv. Luca Antonini, dopo aver 
presentato l’ennesimo progetto di fe-
deralismo (questa volta a geometria 
variabile) ha criticato il percorso indi-
pendentista promosso daIndipendenza 
Veneta definendolo demagogia.
Procediamo spiegando perché è vero 
il contrario: federalismo è demagogia, 
indipendenza è possibile.
La demagogia delle riforme federali.
Caro prof. avv. Antonini, il problema 
nel riformare lo stato italiano non è tec-
nico, ma politico. La difficoltà non sta 
nel presentare una riforma federale tec-
nicamente accettabile e fattibile. Nes-
suno mette in dubbio la sua volontà nel 
cercar di proporre la miglior proposta 
realizzabile nei limiti giuridici di que-
sto stato. Però alla fine parliamo sem-
pre di soldi, perché a decentralizzare le 
responsabilità mantenendo un accen-
tramento delle risorse ci vuole poco, e 
sappiamo che questo non serve a nulla. 
Qualsiasi riforma, anche se tecnica-
mente a posto, che tocca la redistribu-
zione regionale verrà inevitabilmente 
bocciata per un semplice ragionamento 
politico. E’ una questione di aritmetica 
dei voti in parlamento. E’ una mino-
ranza che al netto paga di più, ed è una 
maggioranza che al netto riceve di più. 
E’ matematicamente impossibile avere 
una maggioranza di parlamentari italia-
ni che voteranno contro i propri interes-
si, e contro gli interessi che loro rappre-
sentano. Non è una questione giuridica, 
è una questione aritmetica.
L’indipendenza veneta è realizzabile.
Non è la prima volta che l’Unione Eu-
ropea censura una legge italiana. Prima 
del 2006 il contenuti di questo sito web 
(movimento politico per l’indipendenza 
veneta) erano punibili con l’ergastolo. 
Poco importa che la penalità non venis-
se applicata, basta incutere soggezione 
per influenzare la libertà democratica. 
Grazie all’intervento dell’Unione Eu-
ropea, lo stato italiano è stato costretto 
ad adeguarsi. Ora, nel ventunesimo se-
colo ci troviamo con dei cittadini euro-
pei che stanno per esercitare il loro di-
ritto di autodeterminazione (scozzesi e 
catalani), mentre altri cittadini europei 
(i veneti), secondo i nostri gerontogiu-
risti, non potrebbero. Questo in barba 
a dei trattati internazionali ratificati 45 
anni fa proprio per sottolineare che esi-
stono dei diritti fondamentali che non 
possono essere calpestati a prescindere 
da dove vive un essere umano. L’Eu-
ropa e le Nazioni Unite non lasceranno 
che esistano nel mondo civile cittadini 
di serie A e di serie B, e non avranno 
problemi a mettere in riga uno stato 
come l’Italia che geopoliticamente non 
conta nulla. Se qualche giudice de no-

altri vuole schierarsi contro il diritto in-
ternazionale, c’è la corte internazionale 
all’Aja che lo aspetta.
Il danno che i nostri irriducibili fede-
ralisti stanno facendo è purtroppo più 
profondo. Sappiamo che l’iniziativa 
referendaria di Indipendenza Veneta 
verrà discussa in Consiglio Regionale 
per vedere di coinvolgere la comunità 
internazionale per monitorare e tute-
lare il referendum per l’indipendenza 
veneta. Sappiamo benissimo anche che 
diversi consiglieri regionali non sono 
indipendentisti ma vedono la questione 
indipendentista come un’opportunità 
per magari ottenere qualcos’altro. La 
cosa grave è che se vuoi considerare 
il percorso legale di un’azione politica 
come il referendum per l’indipendenza 
veneta, non puoi allo stesso tempo farti 
veder debole andando ad elemosinare 
qualcosa altro.
Il consenso per ottenere l’indipendenza 
politica è molto più elevato in Veneto 
che in Catalogna e in Scozia. Questo 
perché in Catalogna hanno già una for-
te autonomia fiscale, e la Scozia è una 
regione che riceve più di quanto da a 
Londra. Per quanto l’ingiustizia fiscale 
sia molto più elevata in Veneto, e l’esi-
genza di fondare una nuova Repubbli-
ca Veneta è vista come una questione 
di sopravvivenza per fermare l’emorra-
gia di aziende e emigrati veneti, siamo 
molto più indietro dei catalani e degli 
scozzesi. Perché? Non di certo per via 
della costituzione italiana. La ragione è 
la classe politica. Non troverai mai un 
Alex Salmond che va a proporre a Lon-
dra un federalismo a geometria variabi-
le, e difatti lui forza il primo ministro 
britannico a venire su in Scozia se vuo-
le negoziare qualcosa. Di fatto il leader 
scozzese sta già dimostrando di essere 
a capo di un paese indipendente. Pro-
vate ad immaginare Mario Monti che 
viene a Venezia per negoziare con Zaia 
offrendogli tutti i federalismi di questo 
mondo, e Zaia che lo guarda annoiato 
perché sa che ha le spalle coperte dalla 
comunità internazionale per indire un 
referendum per l’indipendenza veneta. 
Possibile? Solo se abbiamo una consi-
glio regionale che ci crede veramente e 
che non rallenta il percorso referenda-
rio di Indipendenza Veneta in perfetto 
stile burocratico che tanto lamenta. La 
Risoluzione di Indipendenza Veneta 
poteva già essere approvata in Ottobre. 
Il fatto che stiano ancora perdendo tem-
po è un segno di debolezza: i cittadini 
sono pronti a mettere una crocetta sul 
SI, e stanno aspettando.

Lodovico Pizzati
Segretario  

Indipendenza Veneta

L’etica della Serenissima: 
il dovere di servire

La Serenissima affida l’esercizio 
del governo al Patriziato, ossia 
ai nobili che hanno compiuto i 

25 anni d’età e che nel loro complesso 
compongono il Maggior Consiglio, il 
vero Paròn de la Repubblica.
Può sembrare immorale il criterio di 
aprire le cariche più importanti a coloro 
che possono  permettersi il lusso di so-
stenerne i costi.
A ben riflettere, viceversa, appare mora-
le il fatto che colui che ambisce a cari-
che di prestigio debba affrontarne anche 
l’impegno economico, anziché utilizzare 
la carica per migliorare la propria condi-
zione finanziaria, come avviene altrove 
(e ancor oggi troppo spesso accade).
Le sole cariche statali che consentono 
qualche esiguo guadagno sono quel-
le più modeste, mentre le cariche più 
prestigiose impegnano il patrimonio 
dell’intera famiglia patrizia. Nel 1795 il 
N.H. Bartolomeo Girolamo Gradenigo, 
dopo aver ricoperto per tre anni la carica 
di ambasciatore presso la Corte di Carlo 
IV a Madrid, torna a Venezia e si getta ai 
piedi del padre chiedendo perdono per 

La vocazione internazionale 
della nuova Repubblica Veneta

Il rinascimento veneto che a breve 
sfocerà con l’indipendenza veneta ci 
aprirà al mondo, consegnandoci com-

piti importanti e che ci permetteranno di 
svolgere un ruolo che ci è proprio. E gli 
scenari sono molteplici. L’Europa, anzi-
tutto. Per avere una voce in Europa, devi 
farne parte come membro alla pari. Per far 
parte dell’Europa, devi essere una repub-
blica indipendente. La nuova Repubblica 
Veneta. Fino ad oggi l’Europa e il mondo 
hanno guardato al Veneto come a una re-
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di Gianluca Busato gione dell’Italia, se mai ci hanno degnato 
di uno sguardo. Gli assessori regionali ve-
neti non potevano partecipare agli incon-
tri del Consiglio dei ministri dell’Unione 
Europea e in ogni caso dovevano concor-
dare la loro posizione politica con Roma 
prima di poter dire qualsiasi cosa. Finora 
nessun nostro rappresentante nel mon-
do ha mai potuto parlare per l’esclusivo 
interesse dei cittadini veneti. Con l’indi-
pendenza veneta, ovviamente i ministri 
veneti saranno liberi di rappresentare per 
diritto le priorità e i bisogni della nuova 
Repubblica Veneta. Ad esempio, il trat-

tato di Nizza del 2001 assegna alla nuo-
va Repubblica Veneta da un minimo di 
sette voti (nel caso di indipendenza della 
sola Regione Veneto, alla pari di Irlanda, 
Finlandia e Danimarca) ad un massimo 
di dieci voti (nel caso di indipendenza 
dell’intero territorio storico della Venetia, 
con lo stesso peso di Austria e Svezia). 
Al momento il Veneto non ha alcun voto. 
Con l’indipendenza veneta avremo inoltre 
almeno il doppio dei parlamentari europei 
rispetto ad ora che potranno difendere gli 
interessi veneti nel parlamento europeo e 

segue in II pag. (...)

segue in II pag. (...)

aver contratto debiti per l’astronomica 
cifra di 28.000 zecchini, avendo dovu-
to sostenere le spese di rappresentanza 
della carica. Il vecchio padre lo perdona 
e paga il debito, consapevole che la con-
dotta del figlio ha garantito la dignità 
della Serenissima dinanzi al mondo.
Detentori del potere, i Patrizi governa-
no. Essi hanno non solo il diritto ma an-
che il dovere di ricoprire quelle cariche 
che il Maggior Consiglio affida loro; 
sottrarsi agli incarichi costa carissimo, 
vengono comminate multe anche fino 
a mille ducati. Chi fa parte della classe 
dominante deve assumerne, fino in fon-
do, ogni responsabilità!
Del pari, al termine dei mandati ven-
gono vagliate con severità le condotte 
dei governanti per verificare se hanno 
tutelato la res publica. Francesco Mo-
rosini, Capitano Generale da Mar nel-
la guerra di Candia, viene accusato di 
viltà dall’Avogador de Comun Antonio 
Correr per essersi arreso ai Turchi, so-
verchianti per uomini e mezzi. Dopo 
un’aspra battaglia parlamentare viene 
assolto e relegato a servire la Repub-
blica in compiti minori, che non gli 
impediranno di riassumere il comando 

dell’Armata ed ascendere al dogato.
Durissima è la disciplina cui il Patri-
ziato, che detiene il potere, costringe i 
propri membri, che per quanto illustri e 
potenti sono sempre assoggettati all’in-
teresse della Repubblica. Ben diversa è 
la morale corrente nel resto dell’Europa, 
ove ancora nel Settecento un qualunque 
Cavaliere de Rohan può far bastonare 
impunemente a Parigi un letterato di 
fama come Voltaire!
Non così a Venezia: nel 1511 il N.H. 
Gasparo Valier, patrizio di famiglia che 
darà due Dogi, è condannato a morte per 
aver assassinato il direttore del dazio di 
Treviso. Il Patriarca di Venezia, molti 
Patrizi e personaggi illustri si presenta-
no al Consiglio dei Dieci per chiedere la 
grazia: invano. Perfino i tre Avogadori 
de Comun, che hanno rappresentato 
l’accusa, chiedono in ginocchio la so-
spensione della sentenza: vengono im-
mediatamente destituiti.
Questa disciplina imposta alla classe 
politica è tanto severa quanto lontana 
da piaggerie personalistiche, viste come 
la peste. La Serenissima non elargisce 

di Luca Azzano Cantarutti



Il mondo sta cambiando, il po-
tere e la capacità produttiva 

saranno più distribuiti di quanto 
non siano mai stati nella nostra 
storia, un mondo in cui solo le 
persone “connesse” sopravvive-
ranno.
La nuova legge del business è 
questa: ” sfruttare ogni forma di 
collaborazione o andare in rovi-
na”. I contenuti media generati 
dagli utenti e il social networ-
king in realtà, sono solo la punta 
dell’iceberg.
Nasce un modello tutto 
nuovo basato su apertura, 
peering,condivisione e azione 
globale. E’ questa una realtà 
molto diversa da quella della 
multinazionale gerarchica, chiu-
sa, piena di segreti che dominò 
il secolo passato, e ciò vale non 
solo per le imprese ma per tut-
ti, dalle piccole associazioni, ai 
partiti, financo ai singoli cittadi-
ni che interagiscono con gli altri 
entro la propria rete sociale.
Le architetture basate su autorità 
e controllo non sono altresì sem-
plicemente superate; sono un 
vero e proprio handicap nel pro-
cesso di creazione del valore.
Perfino il vecchio principio se-
condo cui bisogna attirare i mi-

gliori talenti, farli 
crescere e convin-
cerli a restare entro i 
confini di una deter-
minata organizza-
zione, sta perdendo 
utilità.
Ciò grazie al net-
to e costante calo 
dei costi associato 
alla collaborazione, 
per cui le imprese 
possono attingere 
dovunque e sempre 
più facilmente a un 
vasto bacino di ta-
lenti per trarne idee, 
innovazioni e menti 
altamente qualifi-
cate.
Un mondo intero 
sta iniziando a collaborare per 
la prima volta nella storia sulla 
base di un obiettivo comune. 
Chiamatele pure “armi di colla-
borazione di massa”, le nuove in-
frastrutture collaborative a basso 
costo, dalla telefonia gratuita via 
internet, alle piattaforme globali 
per l’outsorcing, passando per 
il software open-source. Ciò 
sta dando vita a nuove capacità 
collaborative e a nuovi modelli 
di business che offriranno nuo-

ve opportunità alle aziende che 
si faranno trovare preparate, e 
distruggeranno quelle che non 
riusciranno ad adeguarsi. Ho 
detto aziende ma dico anche or-
ganizzazioni, società, stati, parti-
ti o singoli cittadini. Ora milioni 
di persone condividono notizie, 
informazioni e punti di vista 
all’interno della blogosfera. Ma 
anche conoscenze, potenza com-
putazionale, banda e altre risorse 
gratuite e open source utilizzabi-

li e modificabili da chiunque.
Queste nuove forme di collabo-
razione non saranno unicamente 
al servizio degli interessi com-
merciali, ma aiuteranno la gente 
a svolgere attività di pubblico 
interesse.
Sta emergendo un nuovo tipo di 
organizzazione: quella che apre 
le porte al mondo, collabora con 
tutti ai fini dell’innovazione, 
condivide risorse che prima era-
no tenute sottochiave, fa leva sul 

potere della collabo-
razione di massa.
In quest’ottica si 
devono riscrivere 
anche molte delle 
regole della con-
correnza, da cui la 
differenza tra le due 
persone i cui parlavo 
all’inizio.
Può sembrare im-
possibile ma oggi le 
imprese che fanno in 
modo di avere con-
fini “porosi” aperti 
alle idee e al capi-
tale umano esterno, 
battono quelle che 
fanno affidamento 
soltanto sulle pro-
prie capacità e risor-

se interne. “La collaborazione, 
la trasparenza e non l’inganno e 
l’astuzia ” oggi pagano di più e 
perfino la divulgazione di infor-
mazioni pertinenti  alla concor-
renza, purchè leale, rappresenta 
un trend sempre più affermato 
nella networked economy, l’eco-
nomia di rete.
La rete oggi si sposta sul mobile 
e sul socialnetworking, la cono-
scenza, le risorse e la potenza 
computazionale di miliardi di 

persone si stanno aggregando 
fino a dar vita a una forza collet-
tiva smisurata. Ed ancora: picco-
li gruppi organizzati di persone 
di talento possono sviluppare 
innovazioni rivoluzionarie. Se si 
capisce questo si evita di restare 
inglobati e cristallizzati nel pas-
sato . Possiamo dunque noi ve-
neti ignorare tutto questo ? Non 
credo proprio.
Vogliamo noi restare e diven-
tare una luce accesa all’interno 
dell’Europa, un polo di sviluppo 
nel mondo come lo siamo stati 
nel nostro passato e come abbia-
mo il diritto di ambire a essere 
nel futuro?
Sì, basta guardarsi attorno, col-
laborare e condividere informa-
zioni con gli amici giusti.

Gianluca Panto

Il mondo continua a parlare dei 
veneti che paiono essere gli 
unici a non saperlo. Qualche 

mese fa ad Oxford sono stati pre-
sentati disegni inediti di uno dei 
più grandi maestri di architettura: 
Andrea Palladio. La notizia è sta-
ta riportata sui giornali e l’articolo 
si dilunga spiegando le vicende 
legate alla perdita dei fogli pal-
ladiani, molti dei quali non sono 
ancora stati pervenuti. Il passo più 
interessante è però il motivo per 
cui ogni notizia su questo archi-
tetto fa scalpore e desta l’attenzio-
ne del mondo: Andrea di Pietro 
della Gondola (soprannominato 
poi dal Trissino, Palladio, nome 
che richiamava la sapienza della 
dea Pallade Atena), nato a Padova 

nel 1508, ha modificato il panora-
ma del mondo anglosassone. Nel 
primo ‘600, dopo che Inigo Jones 
porta i disegni del maestro, l’In-
ghilterra abbandona lo stile Tudor 
e sposa lo stile del Palladio. Nel 
‘700 anche gli Stati Uniti si fan-
no palladiani, la Casa Bianca non 
può nascondere la sua impronta. 
Vi è però un errore: egli viene 
più volte definito “l’architetto 
italiano”. Italiano? Voglio citarvi 
un passaggio della monografia 
su Andrea Palladio dello storico 
americano James Ackerman: “La 
sua formazione avvenne in uno 
dei momenti più intensamente 
creativi della storia dell’architet-
tura, e non al centro degli avve-
nimenti, dove egli avrebbe corso 

il rischio di diventare un altro dei 
tanti maestri della scuola roma-
na o fiorentina, bensì nell’unica 
regione periferica in cui stesse 
sorgendo un’età dell’oro: la Re-

Lezioni palladiane a Oxford
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pubblica Veneta. Nessun altro fra 
i grandi architetti della sua ge-
nerazione nacque e si formò nel 
Veneto perciò solo Palladio riuscì 
a far propria la fantasia bizantina 
o la radiosa levità dell’architettura 
veneto-provinciale del primo Ri-
nascimento. La sensuosità dello 
stile veneto fu il catalizzatore che 
rese possibile la combinazione 
degli elementi eruditi e intellet-
tuali di Palladio nell’architettura 
più umana del suo tempo”.  Ciò 
significa che Palladio, se non 
fosse stato veneto, non avrebbe 
potuto essere Palladio. Un edifico 
nasce e prende forma in base alla 

cultura, alle necessità e al gusto 
del luogo in cui verrà a sorgere. 
Un bravo architetto non progette-
rà mai un qualcosa fine a sé stes-
so, il risultato sarà tanto migliore 
quanto più il nuovo manufatto 
sarà integrato nel sito. Palladio 
non era certamente come le mo-
derne “archistar” che seguono un 
estro momentaneo producendo 
un qualcosa di totalmente estra-
neo, basato esclusivamente su 
gusto personale e che determina 
una stonatura all’immagine di 
quel luogo. Egli faceva nascere i 
suoi progetti dalle esigenze del-
la committenza veneta, infatti, 
tra le diciannove ville superstiti 
e la ventina di progetti noti dai 
Quattro libri dell’architettura o 
da disegni, ben pochi sono i casi 
di ripetizione, non esiste una villa 
palladiana “tipica”. Il motivo sta 
appunto sul fatto che le esigenze 
e ovviamente il sito variava caso 
per caso. Palladio seppe risolvere 
egregiamente le richieste di gen-
tiluomini che, spostandosi dalla 
città alla campagna per control-
lare da vicino la produzione agri-
cola, volevano portare con sé la 
magnificenza delle loro dimore 

cittadine. La nobiltà capitalisti-
ca veneziana necessitava anche 
di riunire in un solo complesso 
la dimora padronale e gli edifici 
destinati ai servizi, le cosi dette 
“barchesse”. Furono i tempi a for-
mare l’individuo, tempi in cui si 
lasciavano le città per il cambia-
mento dell’economia, per la mo-
difica degli stili di vita, per l’evol-
versi delle necessità sul territorio 
veneto. Fortunatamente questo 
individuo era un genio, capace 
di edificare in modo grandioso 
ma allo stesso tempo economico 
e funzionale. Il veneto Andrea 
Palladio soddisfò le richieste di 
una esigente committenza veneta, 
facendo sorgere le sue opere sulle 
campagne venete. Senza Veneto, 
non senza Italia, il massimo espo-
nente dell’architettura del ‘500 
non sarebbe mai esistito. 

Anna Durigon

inoltre no-
mineremo 

un Commissario Europeo Vene-
to. Decine di migliaia di posti di 
lavoro in Veneto dipendono dal 
mercato europeo. Grazie alla di-
fesa degli interessi veneti, il go-
verno della nuova Repubblica Ve-
neta darà priorità ad aree che ora 
vengono totalmente trascurate dai 
rappresentanti italiani, ad esem-
pio l’allevamento e l’agricoltura. 
Diversi paesi (12) hanno raggiun-
to l’UE dal 2004, compresi Cipro, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Malta 
e Slovenia. Tutti questi paesi sono 
più piccoli del Veneto, eppure cia-
scuno di essi ora ha un seggio al 
tavolo decisionale europeo. An-
che la nuova Repubblica Veneta 
lo avrà. I piccoli Paesi detengono 
una prospettiva più internazio-
nale, semplicemente perché non 
possono ignorare l’esistenza degli 
stati più grandi. Essi sanno co-
gliere al meglio ogni opportunità 
per influenzare gli eventi, perché 
sanno bene che se non lo fanno 
saranno gli eventi ad influenzare 
loro e le decisioni sarebbero già 
prese da altri, magari non nel loro 
interesse. Il Veneto finora è stato 

influenzato dalle decisioni per la 
cui determinazione non ha potu-
to giocare alcun ruolo. La nuova 
Repubblica Veneta sarà un attore 
consapevole del proprio destino. 
La vocazione internazionale della 
nuova Repubblica Veneta non si 
esaurisce con l’Unione Europea, 
anzi sarà la nuova Repubblica 
Veneta a dare ulteriore voce alla 
UE nei confronti dei propri part-
ner. Venezia è un naturale croce-
via del mondo, cerniera tra est e 
ovest, tra nord e sud. Nelle Terre 
di San Marco avranno sede le 
più importanti sedi operative e 
decisionali delle grandi aziende 
ed organizzazioni commerciali e 
transnazionali. Avere un legame 
con la nuova Repubblica Veneta 
assicurerà un dialogo aperto e una 
relazione diplomatica privilegiata 
con nuovi mercati e nuovi Paesi 
che rivestono un interesse stra-
tegico nel mondo, dall’Europa 
orientale alla Turchia, dal Medio 
Oriente alla Federazione Russa. E 
viceversa. E non solo Europa, ma 
il mondo, dagli Stati Uniti d’Ame-
rica, all’Asia, all’America Latina, 
con il ruolo strategico che sapran-
no svolgere i veneti della diaspora 

e le nostre imprese che hanno sa-
puto ritagliarsi una presenza e una 
visibilità internazionale senza pari. 
Questi sono solo piccoli assaggi 
di scenari che saranno disegnati 
grazie all’indipendenza veneta e 
che ci porteranno un benessere 
oggi difficilmente immaginabile, 
grazie alla nostra capacità di saper 
unire la nostra naturale vocazione 
mercantile con una saggezza di-
plomatica che ha costruito la pax 
veneta e un esempio per tutti nella 
storia. L’attenzione mediatica in-
ternazionale verso Indipendenza 
Veneta si inserisce in modo natu-
rale nel percorso che abbiamo di-
segnato e che grazie al consenso 
responsabile dei cittadini veneti 
permetterà la nascita della nuova 
Repubblica Veneta.

Gianluca Busato

(...) Dalla prima 

La vocazione internazionale 
della nuova Repubblica Veneta

p u b b l i c i 
riconosci-

menti ai governanti che la ser-
vono (con l’eccezione, in tempi 
tardi e straordinari, proprio di 
Francesco Morosini, cui viene 
concesso un busto adhuc viven-
ti, ancora vivente). 
Viceversa, i Patrizi che tradisco-
no la fiducia della Repubblica 
subiscono pesanti pene ma an-
che marchi d’infamia. Il visitato-
re che entra a Palazzo Ducale at-
traverso la volta d’ingresso trova 
murate due lapidi che additano 
al pubblico disprezzo i patrizi 
che hanno intaccato le casse 
dell’erario ed il pubblico interes-
se. Chi, poi, tenta di anteporre la 
propria persona alla Repubblica 
viene schiacciato. Emblematico 
il caso del Doge Marin Falier, 
che tanta di instaurare una Si-

gnoria in luogo della Repubbli-
ca. Per alta che sia la sua dignità, 
per ricco ed illustre che sia il suo 
casato, il 17 aprile 1355 sale il 
patibolo dinanzi ai Dignitari ed 
al Popolo che subordina ogni 
interesse particulare a quello di 
San Marco.
Ovviamente non mancano ecce-
zioni anche nelle lunghe vicende 
della Serenissima.
Vi sono Patrizi pari ai bravi di 
manzoniana memoria, ma la 
diversità del rapporto fra classe 
detentrice del potere di gover-
nare (il Patriziato) e legalità ha 
sempre contraddistinto la Sere-
nissima dal resto d’Europa.
Se l’applicazione pratica delle 
leggi risulta talvolta carente, Ve-
nezia si sforza costantemente di 
mantenerle eguali per tutti.
Ciò, in epoca dove il diritto abi-

tualmente coincideva con il ca-
priccio dei potenti, costituisce 
uno dei (tanti) motivi di apprez-
zamento verso la Repubblica di 
San Marco.

Luca Azzano Cantarutti
Presidente Indipendenza 

Veneta

L’etica della Serenissima...
(...) Dalla prima 



Le lamentazioni su ciò che 
non funziona, nei campi più 

disparati, pensate all’economia, 
alla giustizia, alla scuola, al so-
ciale, alla sanità che ci arrivano 
dai mass media e dalle persone, 
e che noi stessi siamo bravi a 
produrre, dipingono una realtà 
italiana davvero sgradevole, che 
pur tra infinite sfumature e pecu-
liarità del suo manifestarsi, sem-
bra però tener ben 
costanti ed evidenti 
due tratti caratteri-
stici: l’irragionevo-
lezza (quando non 
è vera e propria ot-
tusità o stupidità) e 
l’ingiustizia.
Il problema sta nel 
fatto che azioni e 
comportamenti, per 
l’appunto irragio-
nevoli ed ingiusti, continuano 
a perpetrarsi da decenni senza 
soluzione di continuità e peg-
gio ancora, non v’è il minimo 
accenno ad un’inversione di rot-
ta. Inevitabile chiedersi allora: 
“Perché?”
La risposta non va trovata nella 
più o meno scarsa qualità dei po-
litici o dei burocrati. E nemmeno 
in qualche guasto nel “meccani-
smo” di funzionamento di que-
sta società E’ allora il progetto 
ad essere sbagliato. E con ciò 
mi riferisco naturalmente alla 
Carta Fondamentale di questo 
Paese, e ancor più in particolare, 
ad alcuni valori o principi su cui 
è fondata. Inutile rammentare 
il periodo storico in cui è stata 
concepita e soprattutto le matri-
ci culturali ed ideologiche che 
l’hanno partorita.
Fatto sta che la  predominanza 
dello stato sul cittadino che essa 
impone e l’egualitarismo di cui 
è impregnata hanno prodotto 
l’Italia di oggi. Data per scontata 
l’irriformabilità di questo Paese 
con decenni di riforme mai fatte 
a testimoniarlo, l’unica via rea-
listicamente praticabile per una 
regione vessata come il Veneto, 
diventa allora l’indipendenza. 
Con un’architettura istituzionale 
dello stato a venire, completa-
mente diversa, perché fondata su 
principi e valori diversi!
L’obiettivo di restituire la prima-
zia al cittadino sullo stato, com-
porta che esso cittadino abbia il 

controllo su chi è chiamato pro-
tempore a governare.
A tal fine giova un’organizzazio-
ne amministrativa di tipo federa-
le, che si articoli su tre livelli: 
comunale, cantonale (provincia-
le), federale, in cui si imponga il 
principio di sussidiarietà secon-
do il quale, all’organismo “su-
periore” siano riservati i compiti 
che l’amministrazione locale più 

vicina al singolo, e quindi più 
“controllabile” da questo, pro-
prio non può svolgere. È il caso, 
per esempio, della politica estera 
o dei compiti di difesa nazionale 
che difficilmente possono essere 
assunti da un singolo comune.
La restituzione della piena di-
gnità e sovranità al cittadino, 
attraverso robuste iniezioni di 
democrazia diretta ed il conse-
guente massiccio utilizzo a tutti 
e tre i livelli amministrativi dello 
strumento applicativo di essa, 
cioè il referendum, ha l’effetto 
di responsabilizzarlo renden-
dolo protagonista attivo delle 
scelte che riguardano la vita 
collettiva. Ma c’è anche un’altra 
conseguenza non trascurabile 
dell’allargamento del processo 
decisionale in senso democrati-
co: quella di diluire il ruolo ed 
il potere dei partiti politici, che 
nell’Italia di adesso dovrebbero 
fungere da catena di trasmis-
sione tra la cosiddetta sovranità 
popolare (mai parole suonarono 
più vuote di significato) e le isti-
tuzioni di governo, e che invece 
sono diventati centri di potere e 
di controllo completamente au-
toreferenziali ed oligarchici.
L’esempio principe di nazione 
strutturata in modo federale, con 
esercizio continuo e costante 
della democrazia attraverso il 
voto referendario, è naturalmen-
te la Svizzera, da cui possiamo 
attingere insegnamenti a piene 
mani.

Ma il principio fondamentale che 
trova applicazione in Svizzera, e 
che dovremmo assolutamente 
mutuare per bloccare sul nascere 
il rischio di un nuovo giganti-
smo dello stato è che: il potere di 
tassare rimanga ben separato dal 
potere di spendere.
Se al politico-amministratore 
pro-tempore è riservato il potere 
di effettuare la spesa pubblica, la 

comunità sovrana 
su cui ricadono gli 
oneri di tale spesa, 
deve essere l’uni-
ca depositaria del 
potere di tassare sé 
stessa!
La collettività de-
cida delle proprie 
tasse così come dei 
servizi o beni pub-
blici di cui desideri 

essere fornita. Se valuta che i 
costi dell’opera o del servizio 
proposti dall’amministratore 
pro-tempore siano maggiori dei 
benefici che ne può trarre, decide 
molto tranquillamente di rinun-
ciarvi. L’opera non si fa, la spesa 
pubblica si arresta e soprattutto 
le tasse non aumentano.
Questa è una vera rivoluzione 
culturale, prima che amministra-
tiva o fiscale, perché restituisce 
piena dignità alla persona-citta-
dino.
Poter decidere su ciò che incide 
più crudamente nella carne del-
le persone, cioè sulle tasse, che 
sono ormai la parte predomi-
nante del frutto del lavoro, del 
tempo, del sacrificio di ognuno 
di  noi, realizza concretamente 
l’emancipazione dal ruolo di 
suddito idiota ed obbediente a 
quello di cittadino.

Gianfranco Favaro

Emozioni dell’anima, queste 
sono le sensazioni che si 

sentono vibrare quando un og-
getto d’arte tessile vi sospinge 
ad ammirarlo. Tappeti e tessuti, 
rari e particolari, nati antica-
mente allo scopo di guardare al 
cielo, pongono 
l’uomo in cer-
ca di se stesso 
e del divino. 
Popoli che 
hanno tessuto 
il loro sapere 
e la loro storia 
nelle pianure o 
negli altipiani 
d’oriente, nelle 
fredde notti dei 
deserti, nelle 
rigide steppe 
siberiane o 
nelle regioni 
H i m a l a i a n e 
possono rivi-
vere attraverso 
i racconti d’in-
trecci di trame 
ed orditi. I loro 
manufatti sono 
sempre carichi 
di misticismo 
e mistero, al-
cuni dal carat-
tere fortemen-
te tribale da 
apparire quasi 
psichedelici 
ai giorni no-
stri, altri inve-
ce incarnano 
l’eleganza e 
la spiritualità 
sublime di for-
me sinuose ed 
incantevoli. 
Proprio in 
quest’ottica tra 
misticismo e 
arcano nasce 
una collabora-
zione fra Bruno Gripari, artista 
italo/francese, e la galleria Pan-
toTextileArt (Quartiere Latino 
di Treviso), per dar vita ad un 
evento che prende il nome di 
“TIBET: Trame segrete”.
L’intento è di stabilire una sottile 
comunicazione mediatica attra-
verso l’esposizione di pregiati e 
rari manufatti tibetani e le straor-
dinarie opere artistico-spirituali 
contemporanee di Gripari. 
I tappeti tibetani godono di un 
fascino particolare. Solo negli 
ultimi anni infatti, studi appro-
fonditi in materia hanno porta-
to alla ribalta questi manufatti 
capaci di esprimere elementi 
decorativi di varia provenienza 
che fondono arte decorativa e 

arte sacra, capaci di integrare ed 
interpretare la vita di un Popolo 
montanaro, dando origine ad un 
eclettismo di raro gusto e raffi-
natezza. Essi venivano usati di 
notte e di giorno come stuoia o 
giaciglio, come sottosella e so-

prasella, come tappeti tantrici o 
per uso monastico.   

L’artista Bruno Gripari si carat-
terizza per un lavoro costante 
di ricerca, di studio, d’assimi-
lazione e di distillazione che 
lo ha condotto ad una originale 
reinterpretazione dell’arte Sacra, 
in un armonioso sincretismo tra 
elementi assai diversi ma, nella 
loro essenza, così prossimi. La 
presenza costante dell’oro, del-
la calligrafia che diviene sigillo, 
delle ripetizione di neumi puntel-
lanti le sue opere come un canto, 
sono tutti elementi che permetto-
no la costruzione di un oggetto 
devozionale, il quale, già intriso 
di sostanze significanti quali lac-

che, incensi, resine, diviene il 
veicolo tra uomo e Cielo  

“Tibet: trame segrete” si inau-
gura sabato 1 dicembre 2012 
alle 17:30 con una particolaris-
sima performance calligrafica 

di Gripari che 
sul cammina-
mento centrale 
del Quartiere 
Latino, sug-
g e s t i o n a t o 
dalla musica 
dell’artista ve-
neziano Bebo 
Baldan, realiz-
zerà un’opera 
di oltre do-
dici metri di 
lunghezza la 
quale, al ter-
mine della sua 
realizzazione, 
sarà distrutta 
in segno di 
offerta. Sarà 
questo il mo-
mento emo-
zionalmente 
più intenso 
nel quale l’ar-
te incontrerà 
la storia e la 
sofferenza del 
popolo tibeta-
no, da oltre 50 
anni vessato 
dall’invasione 
cinese. 
La mostra 
vuole essere 
un esplicito 
omaggio al 
Tibet e al suo 
popolo, oggi 
sofferente e 
sconvolto,  che 
ha posto nella 
propria storia 
l’elemento del 

Sacro come il centro dell’esi-
stenza e al quale Bruno Gripari 
ha sempre attinto con devozione 
e rispetto.  

Alessandro Panto

Questa era la prima regola 
che veniva impartita con 

voce autoritaria dai maestri di 
Passo Rolle, quando frequenta-
vo la scuola sci all’inizio degli 
anni ottanta. A monte c’era la 
montagna che faceva pressione 
su di me, che mi spingeva verso 
il basso. A valle, c’era il paese si-
lenzioso, il bar con la cioccolata 
calda e la gente che si muoveva 
con calma.
Da quando è iniziata la mia 
esperienza di consigliere comu-
nale, sono molto più incline ad 
osservare l’atteggiamento degli 
amministratori locali, soprattut-
to in quanto rappresentanti dei 
cittadini. Ascolto le dichiarazio-
ni dei sindaci e degli assessori 

nelle conferenze, parlo con loro 
quando li incontro, ne leggo le 
dichiarazioni. Alla fine di queste 
mie analisi, mi pongo sempre la 
stessa domanda: “Questo ammi-
nistratore tiene la schiena a mon-
te o a valle?”. 
Oggi ho il privilegio di essere 
consigliere comunale a Susega-
na. E’ un privilegio perché posso 
confrontarmi con delle persone 
corrette, capaci e che ben rappre-
sentano il comune virtuoso. Pur-
troppo però, nemmeno una buo-
na Amministrazione come quella 
di Susegana è rimasta immune 
dal contagio dell’atteggiamento 
accondiscendente di cui sopra. 
Noto comunque la tendenza tipi-
camente italiana, a dare la schie-

na a valle e lo sguardo a monte, 
ad accettare le arroganti impo-
sizioni che un cittadino rifiute-

rebbe, eseguendole invece come 
fanno i fedeli sudditi. Siamo in 
democrazia! I delegati dai citta-
dini ad amministrare il comune, 
la regione, lo stato, non sono 
forse prima al servizio del po-
polo? Quando un rappresentante 

Non solo cioccolata 
dalla Svizzera

“Schiena a monte, sguardo a valle”

Il Tibet a Treviso
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del popolo usa frasi del tipo: “lo 
stato ce lo impone”, “il gover-
no ci obbliga”, “non possiamo 

decidere noi ciò che è giusto”, 
significa che ha perso completa-
mente di vista il valore della fi-
ducia che i cittadini in lui hanno 
riposto. Basta volgere lo sguar-
do a valle per capire che nessun 
cittadino rispetterebbe ancora 
il vergognoso patto di stabilità, 
ad esempio. Sono sempre più 
convinto che, anche per assol-
vere all’incarico di amministra-

tore locale, sia necessario dare 
molto senza “pre-occuparsi” di 
cosa e quanto tornerà indietro. 
Su questo aspetto pongo l’ac-
cento, in quanto nel mettersi al 
servizio degli altri ritengo ci sia 
un valore enorme, che procurerà 
inevitabilmente riconoscenza e 
di conseguenza consenso nella 
comunità. E’ questo il grande 
valore che dovrebbero riscopri-
re gli amministratori locali. La 
vecchia politica è fallita perché 
ha sottovalutato questo aspetto. 
Nel porre lo sguardo a valle, si 
crea alleanza con i cittadini, si 
fa fronte comune. A quel punto 
la paura delle sanzioni da parte 
di uno stato corrotto e disonesto 
svanisce come neve al sole.  Mi 
permetto allora di esortare i let-
tori a contribuire alla diffusione 
di questo pensiero perché gli 
amministratori tornino ad avvi-

cinarsi alla volontà dei cittadini. 
Nel percorso di recupero  della 
nostra sovranità, della nostra 
libertà di autodeterminazione e 
con esse della democrazia di-
retta, pretendiamo che i nostri 
sindaci abbraccino con il loro 
sguardo prima di tutto le comu-
nità che rappresentano e non uno 
stato lontano ed ostile.

Davide Pozzobon
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SACILE. Simple Voices 
Sound Tracks ha presenta-
to, nella suggestiva cornice 
dell’ex chiesa San Gregorio 
di Sacile, Sabato 27 ottobre il 
loro primo CD per festeggia-
re 10 anni di attività.
La manifestazione ha avuto il 
patrocinio del Comune, che 
con questa ennesima inizia-
tiva ha voluto dare a Sacile 
il connotato di “città della 
musica”. Anche la Regione 
Friuli Venezia Giulia ha dato 
il suo contributo per l’uscita 
del CD nell’ottica di valoriz-
zazione del patrimonio uma-
no. L’Associazione Corale 
Simple Voices diretta da Am-
bra Tubello ha festeggiato il 
decennale con un pienone al 
San Gregorio con gente fuori 
dall’edificio sotto la pioggia. 
Ci auguriamo quindi che le 
Simple Voices la prossima 

volta che si esibiscono a Sa-
cile siano ospitate al Teatro 
Zancanaro.
Questa formazione vocale al 
femminile, una delle poche 
in regione FVG, composta 
da 12 elementi ha voluto ri-
percorrere la sua storia corale 
– che spazia dallo spiritual al 
vocal pop – con un video in 
cui le coriste si raccontano 
e con la partecipazione sia 
della precedente direttrice 
Federica Lucchese, che le ha 
dirette per otto anni, sia del-
le ex-coriste che hanno fatto 
parte del gruppo e che si sono 
esibite in alcuni brani con 
l’attuale formazione.
Nella seconda parte della se-
rata l’ esecuzione dei canti 
si è arricchita con la presen-
za degli strumenti: al piano 
Denis Feletto, alla chitarra 
Diego Todesco, alla batteria 

e djembè, al basso Giorgia 
Favaro.
All’ interno del programma 
è stato dedicato uno spazio 
per la presentazione di un 
progetto di solidarietà a cui 
le Simple Voices intendono 
concretamente partecipare.
A conclusione della sera-
ta, per festeggiare il decimo 
compleanno insieme al nu-
meroso e caloroso pubblico, 
le Simple Voices hanno offer-
to una torta decorata in modo 
speciale per l’evento realiz-
zata dalla pasticceria Capric-
cio di Bressan Flavio.
Ci auguriamo che il grup-
po rimanga unito e cresca e 
continui a dare emozioni : il 
segreto del canto risiede tra 
le vibrazioni della voce di chi 
canta ed il battito del cuore di 
chi ascolta (Khalil Gibran – 
Il Profeta- 1923).

Red. ALTO LIVENZA - PORDENONE

SEMPLICEMENTE 10: 
Semplicemente un successo

Il Col. Pilota Marco Lant, 
dopo 12 anni di permanen-
za all’aeroporto di Rivolto, 

lascia il comando delle Frecce 
Tricolori. Subentra il maggiore 
pilota Jang Slangen.
La cerimonia di passaggio di 
comando è avvenuta in volo, se-

condo la tradizione delle Frecce 
Tricolori, il giorno 25 ottobre 
2012. Il cielo era meravigliosa-
mente azzurro.
La PAN, al comando del Col. 
Marco Lant, Comandante uscen-
te, ha eseguito alcune evoluzioni 
sopra l’aeroporto di Rivolto, con 
volo a vista, e per due volte ha 
liberato in cielo la famosa corti-
na fumogena tricolore, simbolo 
della nostra bandiera.
Successivamente, dopo il cam-
bio di comando, i dieci “Pony” 
(così sono definiti gli MB339 
della PAN), alla guida del nuo-
vo Comandante sono atterrati; 

in volo è rimasto il Pony “0” 
pilotato dal Comandate uscente, 
il quale, dopo una evoluzione in 
segno di saluto, ha preso terra 
arrestandosi sulla pista laterale, 
solitario, discosto dagli altri ve-
livoli.
I discorsi ufficiali e la cerimonia 

militare sono avvenuti all’inter-
no di un hangar appositamente 
allestito per l’occasione. Erano 
schierati tutti i reparti del secon-
do Stormo ed i reparti del 313° 
gruppo della PAN, piloti delle 
Frecce Tricolori compresi. Face-
vano cornice, inoltre, i gonfaloni 
delle sezioni Aeronautica Mili-
tare e dei Comuni della Provin-
cia di Udine, tra i quali primeg-
giava quello della città di Udine 
insignita della medaglia d’oro al 
valor militare.
Il Gen. Roberto Nordio, coman-
dante delle Forze Operative, ha 
esaltato l’entusiasmo e la passio-

ne degli italiani per la Pattuglia 
Acrobatica Nazionale, la quale 
onora la nostra Patria in tutte le 
nazioni in cui si esibisce.
Il Gen. di Squadra Aerea Tizia-
no Tosi ha espresso parole di 
elogio al Col. Marco Lant per 
l’impegno, la dedizione e l’at-

taccamento al 
313° gruppo, 
t rascurando, 
talvolta, anche 
la famiglia pur 
di avere sem-
pre maggiori 
risultati dal suo 
gruppo, ren-
dendolo sempre 
più importante 
e prestigioso.
Al Maggiore 
Slangen il Ge-

nerale ha augurato di continuare 
l’opera del Comandante che lo 
ha preceduto in quanto possiede 
tutti i requisiti necessari:“non si 
arriva ad una meta tanto ambita 
per caso, ma per grandi qualità 
e capacità”. Ha anticipato inoltre 
che per la PAN Frecce Tricolori 
vi sono in campo delle novità che 
richiedono da parte dei piloti e 
specialisti molto lavoro, sacrifi-
cio e coesione per fare squadra e 
continuare a portare l’immagine 
migliore della nostra Aeronauti-
ca, e dell’Italia, nel mondo.

Renato Celant

Le Frecce Tricolori hanno un nuovo comandante

Da anni ripetiamo il con-
cetto che più semplice di 
così non potrebbe essere: 

era prevedibile che dislocando 
nei paesi emergenti la produzio-
ne avremmo subito conseguen-
ze irreversibili. Le fabbriche 
gloriose che hanno fatto la sto-
ria industriale dell’Occidente, 
ora sono in Cina e nei paesi 
affamati di lavoro. Qui la ma-
nodopera si trova a qualunque 
prezzo e il nostro orgoglio indu-
striale è laddove l’unico valore 
per tutti è il denaro e il lavoro 
anche sottopagato senza troppe 
complicazioni. Se si pensa che 
sono paesi che escono ora da un 
sistema di povertà millenario, 
la cui popolazione è disposta 
a sfidare il mare e la morte per 
cercare lavoro altrove, non sono 
schizzinosi   per il lavoro a casa 
loro. Per questo, in Cina o nei 
paesi emergenti, il capitalismo 
dell’Occidente trova più van-
taggiose le produzioni, senza 
sindacati incompatibili col DNA 
dell’imprenditoria e senza troppi 
casi di coscienza nel veder trat-
tare come schiavi i dipendenti. 
I nostri marchi più diffusi sono 
andati e vanno lì perché non tro-
vano limiti nella considerazione 
dei diritti umani, nella lentezza 

e complicanze della burocrazia, 
nelle limitazioni sindacali ormai  
troppo esorbitanti in occidente. 
E le imprese esportate stanno ri-
conquistando il mondo; ma, sta-
volta, partendo dalla Cina, con la 
benedizione di superficiali capi 
di stato o politici occidentali. La 
cultura occidentale, salvo pochi 
ma autorevoli economisti, è ri-
masta nella propria indifferenza 
di fronte a questo spostamento 
dell’equilibrio economico mon-
diale, badando solo a emettere 
lamenti ideologici per il proprio 
tornaconto. Questa la diffusa 
insipienza, incoscienza e fame 
del guadagno dell’Occidente, 
insensibile al più cinico degli 
sfruttamenti umani. In Italia è 
quasi  sparito il dibattito sinda-
cale per migliori condizioni di 
lavoro, che non c’è, o è nelle 
mani degli extra-comunitari. Si 
parla, invece, molto di sentenze 
della magistratura sul lavoro, 
che non c’è ugualmente, anche 
se i PM emettono sentenze de-
stinate, forse, a futura memoria. 
Ormai, i piani industriali e la ge-
stione del personale sono quasi 
nelle mani della magistratura, 
che impone, ad esempio, con 
una recente sentenza alla FIAT 
di riassumere operai licenziati o 
chiude impianti a Taranto per-
ché inquinano da tre decenni. La 

politica del lavoro è velleitaria e 
demagogica, frutto di una politi-
ca senza idee di fronte alla crisi, 
spesso basata su rivendicazioni 
incompatibili con la realtà del 
lavoro. Ma nei paesi emergenti 
questi problemi non passano, 
ancora, nemmeno per la testa. 
Ormai il lavoro (o quel lavoro), 
lasciato agli asiatici e non asia-
tici per un pugno di lenticchie, 
non tornerà più da dove era par-
tito. Noi vedremo centri indu-
striali abbandonati, lunghi viali 
di capannoni deserti, ove alligna 
solo l’erbaccia e la rabbia di chi 
ha perso il posto nell’indiffe-
renza di chi doveva protegger-
lo quando da noi le condizioni 
diventavano economicamente 
sempre meno convenienti.
Parlando dell’Italia, possiamo 
sperare in risorse solo in base 
a tecnologie avanzate. Ma sono 
episodi di eccellenza isolati che 
non alterano la grande depres-
sione nostrana che è principal-
mente nel settore manifatturie-
ro. Per risalire dalla crisi, tutto 
l’Occidente dovrebbe cambiare 
stile di vita e non vivere al di-
sopra delle proprie possibilità, 
magari col prestito delle banche 
che, guarda caso, sono le uniche 
a prosperare ed a moltiplicarsi. 
Per la risalita, almeno in Italia, 
non possiamo contare sulla for-

mazione tecnologica a nata nelle 
scuole. I giovani sono disorien-
tati e rassegnati, non capiscono 
la direzione del vento, restano 
semplici spettatori-consumatori 
del declino che ha cause ben 
lontane nel tempo, anche se 
potevano essere previste. La 
liberalizzazione post-68 è stata 
tradita: doveva essere una ridi-
stribuzione del benessere per il 
recupero della pienezza della 
vita per le classi sociali costrette 
a vivere in condizioni inadegua-
te alle loro aspirazioni. Ma la 
sete di una vita dignitosa è sta-
ta tradotta in libertarismo o nel 
relativismo dei valori, cioè nel-
la licenza di ciascuno di agire 
come vuole. Così, il 68, invece 
della riappropriazione della di-
gnità umana è stato usato per la 
più sfrenata amplificazione dei 
consumi in un mercato globale. 
L’incoraggiamento al consumo 
delle masse, è stato anche  pro-
tetto dallo stato sociale perché a 
tutti fosse garantito la possibili-
tà di essere consumatori felici. 
Il diritto di pari dignità umana 
è stato assimilato al diritto di 
poter tutti avere accesso al con-
sumo. Il fatto è che, per rendere 
possibili i consumi di tutti, si 
attingeva sconsideratamente al 
bancomat di stato, ossia si au-
mentava la spesa pubblica fino 

a farla andare fuori controllo e 
aumentare il deficit del bilancio 
tra spese ed entrate. Si è inco-
raggiato il vivere sopra le possi-
bilità economiche di ciascun si-
stema produttivo, Usa compresi. 
La realizzazione di una vita ove 
i bisogni possano essere libera-
ti dalla repressione si è tradotta 
in una semplice liberalizzazio-
ne del credito, al mutuo facile 
senza badare che vi è un limite 
naturale al credito accessibile. 
Ma se si è concesso un insoste-
nibile appagamento delle istan-
ze individuali, si è anche aperta 
la porta alla crisi economica che 
produrrà una nuova e più ter-
ribile repressione dei bisogni, 
forse meno apparente ma più 
regressiva. Dovremo rinunciare 
ai desideri di una vita appagata 
perché non ci sono più né soldi 
né risorse sulla Terra. La pre-
tesa dei i beni di consumo non 
essenziali e la loro produzione  
all’infinito, non appaga perché 
la felicità è qualcosa di diverso 
dallo smodato  produrre e con-
sumare. Anche se si imita il mo-
dello di vita della classe media 
americana, questa si è avvitata 
nella crisi anche negli USA. 
La cultura di massa nata da tale 
modello si è esteso a tutti i paesi 
industrializzati, equiparando il 
lavoratore al consumatore. Co-

stui è proprietario della sua casa, 
capace di consumare stessi pro-
dotti e vivere negli stessi modi 
della classe media. Il traguardo 
più ambito, poi, oltre la prima e 
seconda casa, sono i viaggi e le 
ferie nelle isole dorate, auto di 
lusso e abiti possibilmente grif-
fati, cibi sofisticati che reggeva-
no il confronto con le migliori 
cucine, indipendenza e autono-
mia precoce dei figli perché im-
parassero subito a consumare, 
ecc.  Siamo di fronte ad una ge-
nerazione che rivendica il diritto 
di prendere tutto il succo della 
vita, avere tutto e subito, e non 
essere troppo oberata da lavoro 
e studi. Il lavoro è stato protetto 
da schermature sindacali che lo 
rendevano estraneo, se non osti-
le, alle esigenze della produzio-
ne. Lo studio è stato alleggerito 
per essere alla portata di tutte le 
tasche.
Possiamo dire, quindi, che il 
consumismo è stata l’infausto 
esito della contestazione.  An-
che la coscienza di massa è stata 
portata su questa linea. In fin dei 
conti, tutti hanno approfittato 
del bancomat statale per amplia-
re i propri consumi. Pochi han-
no avvertito in questo la crisi 
dell’Occidente, che analizzere-
mo in seguito.

Valentino Venturelli

L’economia all’italiana nella crisi globale
Segue dalla prima

pordenone - alto livenza
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Conegliano

Anche quest’anno la 
Consulta delle Asso-
ciazioni Combattenti-

stiche e d’Arma della città di 
Conegliano, hanno indetto il 
c o n c o r s o 
l e t t e r a r i o 
“IV No-
v e m b r e ” , 
ideato e 
p r o m o s s o 
oltre 10 
anni fa dal-
la Cavalier 
U f f i c i a l e 
G o f f r e -
do Pinzuti  
presidente 
o n o r a r i o 
dell’attuale 
associazio-
ne U.N.S.I 
( u n i o n e 
naz iona le 
sottufficiali italiani) sezione 
di Conegliano V. - Vittorio V. 
L’attuale presidente Cavalier 
Diego Orlandini per sottoline-

are la prima genitura del con-
corso ha coinvolto il socio Aldo 
Santucci poeta ed autore del li-
bro: “A chi parlerà il cuore?”, 
per la consegna ai vincitori del 

suddetto premio letterario. 
Nell’occasione è stata conse-
gnata una borsa di studi per 
ciascun premiato riservato alle 

terze classi delle Scuole Medie 
inferiori di Conegliano e Rua di 
Feletto.Alla celebrazione hanno 
partecipato tutti i rappresentan-
ti delle Associazioni Combat-

tentistiche 
c i t t ad ine ; 
era presen-
te il Diret-
tivo della 
c o n s u l t a 
con il Ca-
valier Ar-
turo Buzzat 
ed il Com-
mentatore 
A n t o n i o 
Mastrullo, 
nonché i 
rappresen-
tanti delle 
varie forze 
dell’ordine 
della città e 

il primo cittadino di Coneglia-
no Floriano Zambon.

Lodovico Pradella

“4 Novembre”, le premiazioni del 
concorso letterario

È mancato lo scorso 7 ottobre il Cavaliere 
Dino Modolo, fondatore della storica latte-
ria di Rover-

basso di Codognè in 
provincia di Treviso. 
Nato ad Orsago da 
Giovanni e Ame-
lia Rui, era terzo di 
cinque fratelli. Inizia 
molto presto a lavo-
rare, all’età di dieci 
anni, come garzone 
presso la Latteria 
sociale e coopera-
tiva di Orsago per 
continuare poi, per 
ben ventitre anni, la 
sua mansione presso 
la Latteria sociale 
di Pianzano, sempre 
nel trevigiano. Nel 
frattempo si iscrive 
al Corso di caseifi-
cio e tecnologia del 
latte presso il centro 
“Pietro Marconi” 
di Tiene (VI) otte-
nendo l’abilitazione 
all’esercizio della professione di “Casaro e con-
duttore di centro di pastorizzazione” con il massi-
mo dei voti. Nel 1971 si sposa con Maria Giusep-
pina Coan di Pianzano e dalla loro unione nascono 
tre figli: Cristina, Stefano e Stefania.
Ma è il 1985 e precisamente il 16 giugno che si 

presenta come una data storica e che segna la svol-
ta professionale della sua vita. Apre la latteria di 

Roverbasso nell’omo-
nima frazione, nello 
stabile della oramai 
chiusa latteria socia-
le. L’attività va bene 
grazie alla dedizione 
al lavoro ed alla qua-
lità dei suoi prodotti. 
E infatti qualche anno 
più tardi la necessi-
tà di spazi più ampi 
portò alla realizzazio-
ne della nuova sede, 
l’attuale stabilimento. 
Un’azienda grande e 
moderna, necessaria 
per l’evoluzione di 
un attività in cresci-
ta. Dopo tre anni ac-
quisisce la latteria di 
Cimetta di Codognè 
mantenendo aperto 
lo spaccio che tuttora 
è un punto di vendita 
diretta per i prodotti 
di produzione propria 

e varie specialità alimentari. Infine nel 2009 il 
marchio si espande anche nel pordenonese. dove a 
Sacile è stato aperto il terzo punto vendita.
Nella Latteria di Roverbasso del Cav. Dino Mo-
dolo lavorano i suoi tre figli oltre a 25 dipendenti. 
L’azienda mantiene inoltre la raccolta di latte lo-

cale presso le aziende agricole della zona.
Dino Modolo oltre ad essere stato un grande pro-
fessionista nel suo mestiere, trasformando una 
piccola attività in una importante azienda, man-
tenendo alta la qualità e la genuinità dei suoi pro-
dotti, ha sempre contribuito a sostenere iniziative 

sportive, culturali e di carattere umanitario. Un 
animo buono, generoso e altruista. 
Ci mancherai caro Dino! Ma di te rimarrà sempre 
vivo il ricordo delle tue capacità e della grande 
umanità.

 Roberto Momo

Il saluto al cav. Dino Modolo, 
fondatore della Latteria di Roverbasso

1° Concorso nazionale 
di poesia

Città di Conegliano

Scadenza 1 marzo 2013

Il premio è riservato alla poesia inedita. I con-
correnti pssono inviare fino a 5 poesie con le 
proprie generalità a:  Concorso poesia c/o Il 

Piave - via Friuli, 7 - 31020 San Vendemiano (TV) 
entro il 1° marzo 2013. Il costo è di euro 10 da ver-
sare con bollettino postale nel conto corrente  po-
stale 7502730 intestato a “Associazione Culturale 
Il Piave” con causale “Concorso nazionale poesia 
Conegliano”.
La classifica prevede un 1°, 2° e 3° premio e cin-
que segnalati, che saranno informati e sono tenuti 
a ritirare personalmente i premi (un’opera dell’arti-
sta franco Corrochier al 1° ed un’opera dell’artista 
Barbara Girotto al 2° e 3°).  A tutti sarà consegnato 
l’attestato di partecipazione. A chi non potrà essere 
presente sarà spedito a casa.
La cerimonia di premiazione avrà luogo presso 
l’Hotel Cristallo in corso Mazzini n° 45 - 31015 
Conegliano (TV) -  domenica 21 aprile 2013 alle 
ore 10:30. Per informazioni 349 4081615, e-mail: 
redazione.ilpiave@libero.it 

Concorso di poesia
“Città di 

Conegliano”
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(...) Il movimento che aborra il 
termine partito e si definisce “li-
bera associazione di cittadini”, 
vede nella figura del comico 
Beppe Grillo il proprio mega-
fono, definizione coniata ad hoc 
per eludere il concetto di leader 
politico. Cinque sono i temi prio-
ritari al centro dell’ideologia del 
Movimento: l’acqua pubblica, 
quale bene comune dell’umanità 
e che come tale non può essere 
privatizzata; i trasporti ecososte-
nibili con una forte attenzione 
all’impiego di mezzi elettrici e 
non solo; lo sviluppo economi-
co e tecnologico; la connettività, 
ovvero una comunicazione onli-
ne fruibile da tutti e gratuita gra-
zie al sistema wireless, oltre alla 
salvaguardia dell’ecosistema 
ambiente e così facendo anche 
della salute collettiva, grazie ad 
esempio alle coltivazioni biolo-
giche. Un programma, qui rias-
sunto per sommi capi, ricco di 
temi importanti, che si oppone 
ad ogni forma di spreco ed usa 
l’accetta sui rimborsi elettorali, 
o sugli stipendi dei parlamentari 
e dei consiglieri regionali, tro-
vando così nelle folle, oggi sem-
pre più spremute dalle riforme 
montiane, grandi consensi. 
Delusi da quel bipolarismo con-
traddistinto da colori politici di-
versi, proclami lusinghieri, ideo-
logie all’apparenza opposte, ma 
di fatto una gestione del potere 
arroccata sui medesimi privile-
gi, il popolo è stanco e ricerca 
un’alternativa. Sarà allora un 
mero voto di protesta quello che 
i Grillini raccolgono, alla stre-
gua di ciò che negli anni d’oro la 

Lega aveva saputo fare, (per poi 
deludere i più accaniti sostenito-
ri), oppure quello a cui stiamo 
assistendo è un vero risveglio 
delle coscienze assopite? 
I numeri della Sicilia sono senza 
dubbio un monitor evidente e al 
contempo sorprendente. Un elet-
tore su due non è andato ai seggi, 
ovvero il 47.42% degli elettori. 
Già da solo questo dato è un se-
gnale chiaro della disaffezione 
alla politica che i partiti, con la 
loro cattiva e logorante gestione, 
hanno generato. Il vincitore, il 
candidato di PC e UDC Rosa-
rio Crocetta, è stato eletto con il 
30.5% dei voti, distaccando per 
soli cinque punti l’avversario 
Nello Musemeci del centro de-
stra. Una vittoria tutta in sordi-
na, vista la manciata di voti che 
ne legittimano il potere. Il vero 
vincitore è però, senza ombra 
di dubbio, il Movimento 5 Stel-
le, con il 18% di preferenze, di 
fatto la prima forza politica della 
Sicilia. Chiaro segnale di come 
la vecchia politica sia alla frutta, 
di come la credibilità sia stata 
persa e le masse siano oramai 
disilluse. 
Una votazione di certo questa 
che solcherà la storia ed apre ad 
interpretazioni interessanti sulle 
elezioni politiche del prossimo 
anno, di cui, seppur con grande 
anticipo, si sente già nell’aria 
l’odore della campagna elettora-
le. Sarà però solo il malcontento 
generale ad indirizzare verso il 
Movimento 5 Stelle, oppure i 
Grillini rappresentano una scelta 
consapevole per una svolta deci-
siva? 
Chiedersi se il Movimento 5 
Stelle ce la farà mi sembra ora-
mai una domanda retorica, mol-

to più interessante è pensare se 
sarà in grado di controllare e 
gestire questa macchina che ha 
iniziato a camminare e talvolta 
anche a correre, ma come un 
bambino entusiasta che si speri-
menta nei primi passi, potrebbe 
all’improvviso ruzzolare e farsi 
male.
Tra le contraddizioni intrinseche 
al Movimento stesso troviamo il 
ruolo ambiguo di Grillo. Come 
verrà infatti scelto il candidato 
alla presidenza del Consiglio? 
Rigettando le dinamiche da 
partito, il Movimento potrebbe 
incorrere nel generare conflitti 
intestini, legati proprio alla scel-
ta del candidato più opportuno; 
oppure per evitare questo, Grillo 
potrebbe fare una scelta d’impe-
rio, a favore di qualche persona 
di fiducia. In ogni caso trovare 
un candidato carismatico, capa-
ce di reggere il raffronto con gli 

altri leader nazionali sarà molto 
difficile, come difficile potrebbe 
essere riuscire a mantenere una 
sufficiente autonomia dal men-
tore del Movimento.
Se da un lato uno degli elemen-
ti che ha portato al successo il 
Movimento 5 Stelle è stato pro-
prio l’approccio apertamente 
democratico, fondato sulla par-
tecipazione attiva e sul concetto 
dell’”uno vale uno”, dall’altro 
si notano le prime crepe, dalle 
quali trapela l’atteggiamento au-
toritario di Grillo e del suo stra-
tega Casaleggio. Pur sostenendo 
l’assoluta priorità del confronto 
e della consultazione, si afferma 
infatti che l’unico titolare dei di-
ritti d’uso del Movimento 5 Stel-
le è Beppe Grillo. Anche le can-
didature dunque dovranno essere 
sottoposte al vaglio del marchio 
del Movimento, ossia di Grillo. 
Chiunque proverà a mettere in 

discussione questi principi sarà 
espulso e il “non-statuto”, ov-
vero le linee guida dettate per 
coordinare gli attivisti, garanti-
ranno tali misure burocratiche. 
Non è forse questo un copione 
già visto? E Grillo non era solo 
il megafono del movimento? 
Cosa dire poi di certe esterna-
zioni rivolte ad alcuni sosteni-
tori, come nel caso di Federica 
Salsi, contro cui il comico ha 
inveito affermando: “E’ il pun-
to G, quello che ti dà l’orgasmo 
nei salotti del talk show. L’atte-
so quarto d’ora di celebrità di 
Andy Warhol. A casa gli amici, 
i parenti applaudono commossi 
nel condividere l’emozione di 
un’effimera celebrità, sorriden-
ti, beati della tua giusta e final-
mente raggiunta visibilità”. Così 
Grillo l’ha ammonita per aver 
violato le regole ed essersi pre-
sentata alla trasmissione Ballarò. 

Non è poi così innovativo questo 
modo di schernire una donna 
nell’ambito politico. È solo la 
non osservanza di una regola ad 
aver fatto innervosire Grillo, o i 
suoi rancori sono accentuati dal 
dente avvelenato che il comico 
ha verso il media televisivo? 
Scorda forse di essere divenuto 
celebre proprio grazie al piccolo 
schermo?
Dire che forse non è stata la 
presenza della Salsi in TV a far 
perdere dei voti ai Grillini, quan-
to le esternazioni del “capo”, 
è a dir poco scontato. Predica 
democrazia, ma vuole sudditi 
pronti a seguirlo e soprattutto ad 
obbedire. Non accetta confron-
ti e demonizza chi va fuori dal 
seminato, seppur per difendere a 
spada tratta quello che lui stesso 
ha generato.
Il Movimento 5 Stelle ha la for-
za e il potenziale rivoluzionario 
che nasce dal basso, da un blog, 
sul quale molti hanno riposto 
le ultime briciole di fiducia. È 
un sistema che si regge però su 
una lastra di ghiaccio, fatto di 
delicati equilibri, dove è possi-
bile scivolare e qualsiasi gesto 
brusco potrebbe far fare a tutti 
un improvviso bagno nell’acqua 
gelida. 
Saranno dunque le modalità 
con cui il Movimento riuscirà a 
risolvere i propri dilemmi orga-
nizzativi interni a rappresentare 
la variabile decisiva, per capire 
se il suo potenziale di crescita 
si trasformerà in effettivo con-
senso alle elezioni politiche, ma 
soprattutto in concreta capacità 
di traghettare questo nostro de-
bole paese, verso una terra più 
sicura.

Ylenia Dal Bianco

Analisi del fenomeno “5 Stelle”

Per avere
successo...
Alessandro Biz
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IL DIRETTORE RISPONDE

Gentile direttore, sono uno 
studente universitario 

iscritto alla facoltà di lettere 
a Venezia. I miei genitori con 
grandi sacrifici mi hanno so-
stenuto fino ad ora che sono 
arrrivato ad un passo dalla 
laurea, che conseguirò nella 
prossima primavera. La mia 
preoccupazone è tutta rivol-
ta al futuro. Ho già iniziato 
a cercare lavoro, ma tranne 
piccole occupazioni per bre-
vi periodi, che mi potevano 
andare bene durante gli anni 
universitari, non vedo pro-
spettive soddisfacenti. Mi pia-
cerebbe insegnare, ma sap-

piamo bene che nella scuola 
non c’è da aspettarsi molto. 
Vorrei lavorare nel giornali-
smo, ma tutti i curriculum 
che ho inviato non hanno dato 
esiti gratificanti, nulla più di 
piccole collaborazioni sotto-
pagate se non gratuite. Pre-
so dallo sconfoto ho portato 
curricula alle aziende nella 
speranza di essere assunto 
come operaio, giusto per non 
rimanere disoccupato, ma per 
ora nulla. Quando mi iscrissi 
all’univerrsità non avrei mai 
creduto che un giorno avrei 
voluto ambire ad un posto di 
operaio a tempo indetermi-

nato. Altrimenti sarei andato 
a lavorare invece di studiare. 
Eppure oggi anche quello an-
drebbe più che bene. Ma cosa 
sta succedendo? Dove andre-
mo a finire? Mi scusi lo sfogo 
ma sono davvero angosciato.
Complimenti per il vostro 
giornale che leggo sempre. 

Adriano Cattarin
Treviso

Quali prospettive per i giovani?

Carissimo adriano il tuo sfogo rappresenta la voce dei giovani oggi. l’era della globaliz-
zazione selvaggia, dello strapotere delle multinazionali e la corruzzione globale della 

classe politica italiana ed europea incapace di qualsiasi provvedimento ci ha portato a que-
sta situazione. Oggi il nostro Paese va incontro ad una desertificazione aziendale. Forse 
il turismo e l’agricoltura potranno essere delle ancore di salvezza. l’alternativa è essere 
preparati, dinamici, abili con le lingue e andare a cercare le opportunità laddove ci sono. 
Come i nostri avi, che con onore hanno affrontato viaggi lontani in tempi di disperazione, 
alla ricerca di una situazione migliore. il mondo cambia e noi viviamo la recessione presente 
e futura. Dobbiamo guardarla in faccia e affrontarla con determinazione e coraggio. 

Alessandro Biz

Non è la prima volta che 
l’assunzione di stimo-
lanti riscrive la storia 

delle classifiche ciclistiche; ma 
questa volta parliamo di Lance 
Armstrong, il sette volte cam-
pione al Tour de France (dal 
1999 al 2005) e che ora, grazie 
all’agenzia antidoping america-
na, non lo è più.
Emerge un sistema gestito da 
un medico che, dalla Svizzera, 
aveva in “cura” buona parte 
dei corridori che in quegli anni 
erano ai primi posti nelle corse 
a tappe. Eravamo di fronte ad 
un’organizzazione concepita 
per eludere i controlli anti-
doping. ma questo non è più 
sport. 
La vita privata di Lance, per 
un certo periodo della sua car-
riera, aveva occupato il posto 

delle vicende cicliste, mi rife-
risco al tumore che lo colpì nel 
1996. Nonostante le sofferenze, 
l’americano sconfisse il carci-
noma e una volta ripresosi, di-
venne un simbolo di vittoria e 
di chi combatteva il male nella 
vita come nello sport.
A questo proposito Armstrong 
creò numerose iniziative per la 
lotta contro i tumori mediante 
la sua fondazione, Lance Arm-
strong Foundation, attraverso la 
quale distribuiva il celebre brac-
cialetto giallo, “Livestrong”, per 
sostenere la ricerca. Nonostante 
ciò quel simbolo che credevamo 
essere pulito, era invece frutto 
dell’inganno del doping. 
C’è da chiedersi, com’è possi-
bile che Lance non sia mai stato 
trovato positivo a un controllo 
anti-doping? In tutta la carriera 

ciclistica, il texano fu sottopo-
sto al test per ben 218 volte, con 
risultato sempre negativo.
Chi ha permesso che 
tutto ciò potesse ac-
cadere? Già dal 1999 
si era infiltrata la voce 
che facesse uso di 
sostanze dopanti ma 
non vi era stata alcu-
na prova fino ad oggi. 
Ecco qualche stralcio 
delle varie confessio-
ni che sono emerse: 
“Parlai con Lance dei 
prelievi a St. Moritz: e 
mi spiegò l’utilità del-
le trasfusioni” Floyd 
Landis; “Kristin, la 
moglie di Lance, mi 
disse che il codice 
usato con lui per l’EPO era bur-
ro” Jonathan Valighters; “Prima 

del Tour 2005 avevo bisogno di 
EPO: Lance me ne diede due 
fiale a Nizza” George Hincapie, 

non fanno altro che avvalorare 
la tesi di chi lo accusava di pra-

tiche scorrette.
Le frasi che ho riportato sono 
sole alcune delle molte raccol-

te dagli inquirenti nel 
corso delle indagini 
preliminari e fanno ri-
ferimento a ex-ciclisti 
che hanno condiviso 
con Lance molti anni 
e che oggi non hanno 
fatto altro che incrimi-
nare ulteriormente il 
texano.
La sentenza di squa-
lifica a vita per Lance 
è arrivata lo scorso 24 
agosto, a più di dieci 
anni dalle prime accu-
se d’illecito sportivo, 
da parte dell’istituto 
United States Anti-

Doping Agency, il quale ha 
privato il ciclista dei sette Tour 

de France vinti, cancellandolo 
dall’albo d’oro del ciclismo. 
Ora, a chi amava e ama questo 
sport, dopo questa brutta pagi-
na di cronaca non rimane altro 
che un profondo senso di disgu-
sto per essere stato ancora una 
volta, dopo i vari scandali come 
quello nominato ”Operazione 
Puerto” del 2006, dove furono 
coinvolti altri ciclisti tra i quali 
Basso, Ullrich e Valverde, preso 
in giro da un mondo che, se non 
vorrà scomparire, dovrà impa-
rare dai propri errori. 
D’ora in poi chi si macchierà di 
doping dovrà essere squalificato 
a vita, per non far in modo che 
tutto il ciclismo sia macchiato 
per sempre dagli scandali. 

Lodovico Pradella
In rete blog di calcio.com

Nel “Piave” di ottobre ab-
biamo presentato diver-
si tratti che indicano la 

depressione e che rendono gri-
gia la vita del paziente e difficile 
il rapporto con lo stesso. Ora 
cerchiamo di chiarire come l’an-
sia, alla lunga, ci precipiti nella 
depressione. È ormai certo che 
alla base dell’ansia ci sia sempre 
un conflitto tra scelte dilanianti. 
Un conflitto tra due possibilità 
che sembrano l’una 
e l’altra opposte. 
Conflitti di scelta 
difficili da risolvere 
ne abbiamo tutti: 
pensiamo al fatto 
di essere costretti a 
sopportare una suo-
cera indisponente 
e, nello stesso tem-
po mantenere un 
buon rapporto con 
la moglie. Oppure, 
al conflitto di scel-
ta tra rinunciare ad 
un lavoro vicino 
a casa e un lavoro 
migliore in altra 
città. Sia nel primo 
che nel secondo 
caso e in mille altri, ogni deci-
sione  tra moglie o suocera o tra 
lavoro vicino o lontano è quasi 
impossibile: se si rompe con la 
suocera si rischia di perdere an-
che la moglie; se si resta vicino 
a casa, si perde una possibile 
opportunità di un lavoro lontano 
che ti può permettere di valoriz-
zarti. In pratica, appena fai un 
passo in una direzione ti senti 
aumentare l’ansia per le possibi-
li conseguenze del futuro e per 
l’idea di non tornare più indie-
tro. Come si vede, il soggetto è 
in un conflitto di scelta tra al-
ternative paradossali, in quanto 

l’una rende impossibile l’altra. 
Chi si trova tra questi due fuochi 
alla fine si consuma nel dubbio e 
nella impotenza a scegliere e fa 
propria l’idea che è un perdente 
e crolla la propria autostima e 
la fiducia in sè. Diventa ansioso 
perché teme di dover fare passi 
non tollerabili. Perdendo fiducia 
nelle sue risorse, entra in uno 
stato depressivo del quale solo 
lui conosce la vera, ma incon-

fessabile, origine.
Le sue forze psichiche sono 
tutte impegnate in questo logo-
rante lavoro psichico del quale 
non vede come districarsi. Mai 
come in questo caso è inoppor-
tuno stimolarlo ad affrontare da 
solo il dilemma che è entro di 
lui. Invece, serve l’aiuto farma-
cologico  e quello psicologico, 
che deve usare la temporanea 
serenità ottenuta coi farmaci per  
aiutare il paziente a ricordare e 
comunicare le situazioni in cui è 
insorta la condizione traumatica 
iniziale.
Intanto, assisterlo con affettuosa 

delicatezza, confutando l’ansia 
che accompagna la depressione. 
Fargli capire che la sua è una 
malattia che colpisce tante per-
sone, se non tutte e che da essa 
si può guarire. Non reagire con 
dispetto o annoiarsi di fronte 
ai suoi lamenti, ma aiutarlo ad 
uscire di casa, a tenere in ordi-
ne i suoi vestiti, ad aver cura del 
proprio corpo e dell’abbiglia-
mento. E poi, provare a farlo 

sorridere, dato 
che affronta-
re in positivo 
le situazioni è 
l’unica via per 
abbattere l’auto 
svalutazione. 
Conv ince r l o 
inoltre che deve 
essere aiutato 
dagli altri dato 
che non può 
combattere con   
la sola forza 
di volontà: in 
caso di ricadute 
dopo il ricor-
so alle proprie 
forze, finirebbe  
ancora più in 

basso nella depressione.
Spesso nelle idee del depres-
so può essere presente anche il 
suicidio, simulato o veramente 
cercato. E’ bene che chi assiste 
un depresso sia sempre colle-
gato col medico o con i servizi 
sociali e che non lasci mai solo 
il suo paziente. In genere, con la 
benevola assistenza, il malato 
recupera il senso della sua realtà 
e può riuscire a vedere da altra 
angolatura il conflitto scatenan-
te la sua depressione. In questo 
caso, ne è già uscito.

dr.Valentino Venturelli  
psicologo

Lance Armstrong: un campione in maglia nera
Ancora una volta il mondo del ciclismo è scosso dall’ennesimo scandalo di 
doping, mandando in subbuglio ogni cosa e tutti i membri di questo mondo

L’aiuto per uscire 
dalla depressione (2^ parte)

NOTE DI PSICOLOGO

Una struttura sociale alternativa a quel-
la attuale, dove la classe 
politica non trova osta-

coli nel fare i propri interessi 
a danno dei cittadini onesti e 
meno abbienti, è fondata sul 
lento ma progressivo ed ineso-
rabile proliferare di agglome-
rati/circoli culturali locali quali 
garanti delle necessità e diritti 
della gente del posto. E ciò con 
la collaborazione ed il consenso 
delle autorità istituzionali che 
fungerebbero, per intenderci, 
come potestà locali. Un’organizzazione so-
ciale del tipo di quella concepita da Tomma-

so Moro. Se ciò rimanesse un’utopia c’è il 
rischio di proliferare sotterraneo 
di società segrete che dietro l’ap-
parente normalità aprirebbero la 
strada ad una contrapposizione 
popolare capillare e massiccia 
dell’attuale ben poco democrati-
co regime. Questo, grossomodo, 
il sunto dell’ultimo “Incontro 
con l’autore” avuto a Treviso il 
26 ottobre dove particolarmente 
significativi sono stati gli inter-
venti dello psicologo dott. Ven-
turelli, del poeta Santucci, dello 

stesso direttore Alessandro Biz.
Eugenio Morelli

DENTRO E FUORI IL BANALE QUOTIDIANO

Forse ancora Giuseppe Mazzini
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Trattore sicuro, 

la salute non è un optional

Nella foto sopra a sx Fabio Folliero responsabile del punto 
vendita di Codognè e, a dx, Marcello Criveller presidente 
della Cooperativa Toniolo. 
Nella foto sotto il rinfresco con prodotti tipici.

Sede di Conscio di Casale sul Sile (TV) - via Peschiere, 38 - Tel. 0422 827010
Sede di Codognè - via Premuda, 2 - Tel. 0438 791750 

www.cooperativaconscio.it

A Codognè si è svolto un importante incontro di informazione sulla 
sicurezza in agricoltura organizzato dalla Cooperativa Toniolo 

CODOGNÈ. Si è svolto a 
Codognè (TV) sabato mattina 
3 novembre un incontro di in-
formazione sulla sicurezza in 
agricoltura denominato “Trat-
tore sicuro, la salute non è un 
optional”, presso la gremita 
sala convegni della biblioteca 
comunale. L’incontro organiz-
zato dalla Cooperativa Tonio-

lo, che ha una sede proprio a 
Codognè, è stato molto ap-
prezzato dagli agricoltori, che 
hanno riempito la sala. Pre-
sente il sindaco Roberto Bet; 
l’assessore all’agricoltura e 
attività produttive Giorgio Mo-
ras; il Funzionario caposettore 
della Provincia  Ing. Claudio 
Baldan; il presidente dell’En-

te bilaterale per la sicurezza 
in agricoltura Ugo Costantini; 
l’imprenditore agricolo Andrea 
Dametto che ha parlato sulla 
messa in sicurezza dei tratto-
ri; l’agronomo Dino Masetto 
che ha relazionato su atomiz-
zatori e fitofarmaci e Ivano 
Tomè responsabile della po-
lizia locale che si è occupato 

di circolazione stradale. L’in-
contro è stato moderato dal 
presidente della Cooperativa 
Toniolo, Marcello Criveller, 
coadiuvato dal responsabile 
del punto vendita di Codognè 
Fabio Folliero.
Un’ interessante mattinata 
per un approfondimento su 
tutte le tematiche connesse 
ai trattori ed all’agricoltura. 
Andrea Dametto ha parlato di 
rischi chimici e biologici, dei 
pericoli connessi all’attività ed 
a fattori legati al territorio e ad 
agenti fisici. 
Una corretta informazione 
e sensibilizzazione su tutti 
questi aspetti è necessaria 
per portare ad una maggiore 
prevenzione e sicurezza. Si è 
parlato del testo unico riguar-
do alla sicurezza sui luoghi 
di lavoro (D.lgs. 81 del 09 
04 2008) con riferimenti sul-
le attrezzature di protezione 
personale e sulla conformità 
dei mezzi agricoli, in partico-
lare del trattore, strumento 
indispensabile e sempre pre-
sente nelle aziende agricole. 
Spesso i mezzi risultano non 
conformi nei sistemi di sicu-
rezza in caso di ribaltamento. 
Un excursus storico dal 1974 
quando è stato introdotto l’ob-
bligo del telaio antiribaltamen-
to, con tetto, parabrezza, vetri 
laterali e posteriori e porte. 
Interessanti le informazioni il-
lustrate sui dispositivi di tratte-
nuta del sedile, sulle portate e 
sul calcolo e sulla segnaletica 
degli sbalzi. Si è poi parlato di 
rimorchi, della patente di gui-
da, di assicurazioni e di cosa 
fare in caso di incidente. 
L’agronomo Dino Masetto 
ha parlato di fitofarmaci e 
ambiente. Dal 26 novembre 

viene adottato il PAN, ovvero 
Piano di Azione Sostenibile 
per l’uso sostenibile dei pro-
dotti fitosanitari. È in corso 
un programma di formazione. 
Entro tre anni, avvero dal 26 
novembre 2015, ci sarà l’ob-
bligo di un certificato di abilita-
zione rilasciato dalla Regione 
per l’acquisto e l’impiego di 
prodotti fitosanitari. 
Si è parlato anche di infor-
mazione delle persone che 
potrebbero essere coinvol-
te nell’uso dei prodotti e dei 
controlli funzionali periodici 
a cui vanno sottoposte le at-

trezzature. Anche la tutela 
dell’ambiente è stata oggetto 
della relazione e così pure la 
difesa integrata obbligatoria a 
partire dal 2014. Chi non ha 
potuto assistere all’incontro e 
fosse interessato ad appro-
fondire le tematiche trattate 
può richiedere il materiale alla 
Cooperativa Toniolo, tel. 0438 
791750.
La mattinata si è conclusa con 
un rinfresco a base di buon 
vino della Cantina di Codo-
gnè e affettati e formaggi tipici 
della Latteria di Roverbasso 

Alessandro Biz

eventi
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Un ponte naturale con 
la Mitteleuropa e con i 
lembi orientali del Vec-

chio Continente. Le Fiere di San-
ta Lucia di Piave, nel cuore della 
Marca Trevigiana, costituiscono 
un imprescindibile punto d’in-
contro per gli operatori del setto-
re primario del Nord Est. Una re-
altà così flessibile e radicata nel 
territorio da rappresentare una 
primaria vetrina delle produzioni 
locali agli occhi della Regione 
Alpe Adria.

L’ESPERIENZA 
TREVIGIANA
L’esperienza trevigiana discende 
da una tradizione che ha origini 
antichissime, dove l’oggettività 
della storia si sovrappone alle 
suggestioni della leggenda. Il sito 
dove nacquero i primi “scambi” 
commerciali sulle rive del Pia-
ve era di fronte al guado di Lo-
vadina, lungo la via Ongaresca, 
naturale crocevia di snodo per le 
primitive attività legate alla pa-
storizia, al bestiame e poi al com-
mercio nei pressi dell’antica di-
rettrice romana Claudia Augusta 
Altinate. Le Fiere di Santa Lucia 
trovano il loro primo riscontro 
proprio negli “Statuta Provisio-
nesque Ducalis Civitate Tarvisii” 
dell’anno 1313. Collegata da 
sempre al mondo agricolo, dap-
prima per gli animali e i prodotti 
della terra e poi per le relazioni 

commerciali, le produzioni con-
nesse e le produzioni derivate, 
la Fiera ha goduto di continua 
fortuna anche per la scelta delle 
date: alla fine della stagione agri-
cola, attorno alla metà di dicem-
bre, quando i frutti del raccolto 
ed i proventi economici poteva-
no essere venduti o scambiati per 
nuovi investimenti.

GLI ANNI DEL 
DOPOGUERRA
Ma prosperità di questa Fiera va 
ricercata anche nella capacità di 
adeguarsi al mutare delle esigen-
ze e nel rimanere al passo con i 
tempi. Nel Secondo Dopoguerra, 
con felice intuizione, si è colta da 
subito la rivoluzione tecnologica 
introducendo nel 1946 il settore 
delle attrezzature e macchine per 
l’agricoltura, a cui si è aggiunta 
nel 1978 l’esposizione di mac-
chine per il movimento terra e 
per l’edilizia. Nel 1989 si è com-
pletato il cerchio del prodotto 
agricolo con l’avvio dell’espo-
sizione agroalimentare, integrata 
nel 1990 dalla Mostra dei Vini 
Novelli. Nel 1995 è nata Agritur, 
Mostra dell’agriturismo, turismo 
rurale e turismo equestre, con la 
partecipazione iniziale di Slove-
nia e Carinzia, oltre alle organiz-
zazioni di categoria trevigiane, 
a cui anno dopo anno si sono 
aggiunte numerose delegazioni 
provenienti dall’Italia e dall’Eu-

ropa. Sono ora ospiti ricorrenti la 
Slovenia, la Croazia, l’Austria, 
la Corinzia, il Tirolo, il Salisbur-
ghese, la Baviera, l’Ungheria, la 
Spagna, la Carelia e la Francia, 
quindi il Friuli, il Trentino, la 
Toscana, il Lazio, l’Umbria, la 
Sardegna, la Sicilia, la Calabria, 
la Puglia, il Piemonte. Dal 1995 
viene inoltre organizzata la Mo-
stra dei Formaggi “I Casari del 
Piave”, cui è stata abbinata nel 
1996 la Fiera del Pane. In tempi 
più recenti sono state inserite due 
ulteriori rassegne: “Biologicus”, 
esposizione dedicata al mondo 
del biologico, ed “Ecocasa”, 
importante manifestazione sulla 
bioedilizia dedicata all’abitazio-
ne ecocompatibile. Attualmente 
il periodo di svolgimento delle 
Fiere copre un arco temporale 
che va dalla metà di novembre 
alla metà di dicembre, quando 
a testimonianza delle originarie 
radici vengono riproposti il tradi-
zionale mercato del bestiame al 
lunedì, il mercato ambulante con 
la celebre sagra del mandorlato 
ed il parco divertimenti.

L’AREA 
ESPOSITIVA
Le Fiere si svolgono su una su-
perficie di circa 55.000 metri 
quadrati, tutta di proprietà comu-
nale, ed ora affidata alla gestio-
ne dell’Azienda Speciale Santa 
Lucia Fiere, creata dal Comune 

di Santa Lucia di Piave per la 
gestione delle proprie attività e 
strutture fieristiche.
L’area si divide in due settori. Il 
Campo Fiera è scoperto, intera-
mente recintato, dotato di cinque 
ingressi e di una serie di strade in 
cemento che delimitano gli stand 
espositivi. La zona comprende 
un padiglione ristorante e un uffi-
cio informazioni ed è illuminata 
da torri con riflettori.

I PADIGLIONI
EX FILANDA
Il quartiere espositivo compren-
de inoltre i padiglioni Ex Filan-
da, sito di archeologia industriale 
già in parte recuperato e comun-
que completamente fruibile, con 
il padiglione Filanda Nuova di 
2.150 metri quadrati ed il padi-
glione Filanda Vecchia di ulterio-
ri 900 metri quadrati, che circo-
scrivono un’area scoperta dove si 
erge la ciminiera detta “canora”, 
uno dei simboli di Santa Lucia di 

Piave. Situata nella zona centra-
le del paese, la Fiera è servita da 
numerosi parcheggi temporanei 
individuati per l’occasione nelle 
aree circostanti. Il polo esposi-
tivo è facilmente raggiungibile 
dalla stazione ferroviaria di Co-
negliano, che dista sei chilome-
tri, ed è posta a sette chilometri 
all’uscita del casello autostradale 
della A27 di San Vendemiano, 
dov’è stata apposta l’apposita se-
gnaletica di indicazione.

I VISITATORI
La variabilità del numero di vi-
sitatori dipende molto anche 
dall’andamento climatico, dato 
che la superficie espositiva è 
prevalentemente scoperta. Nel 
quartiere espositivo l’afflusso 
ha toccato punte di oltre 45.000 
ingressi, non scendendo mai 
sotto quota 22.000, raggiunta in 
condizioni costanti di ecceziona-
le maltempo. La presenza degli 
espositori, in numero medio di 

300, è costante e qualificata, e, 
nonostante l’attuale difficile con-
giuntura economica, rimane vivo 
l’interesse da parte delle ditte 
espositrici, alla ricerca di nuove 
fette di mercato.
Nell’area pubblica circostante il 
quartiere espositivo, dove trova-
no posto oltre 420 banchi di com-
mercianti ambulanti, la presenza 
di pubblico è stata quantificata in 
oltre 150.000 visitatori.

L’INDOTTO 
ECONOMICO
L’indotto economico delle Fiere 
è stato scientificamente misurato 
nel 1995, nell’ambito della tesi 
di laurea dell’architetto Mas-
simo Casali, condotta insieme 
al professor Giuseppe Stellin 
dell’Università di Venezia, che 
ha permesso di stimare in circa 
8 milioni di euro il flusso delle 
operazioni commerciali scaturito 
dalle Fiere.

un ponte con la Mitteleuropa e 
i lembi orientali del Vecchio Continente
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Le origini delle Fiere di Santa Lucia di 
Piave sono antichissime, al punto che 
la realtà della storia si sovrappone alla 
leggenda. il sito dove nacquero i primi 
scambi commerciali era sulle rive della 
Piave dove il fiume incontrava la antica 
via romana Claudio altinate, e poi la on-
garesca, naturale punto di incontro per 
le primitive attività legate alla pastori-
zia, al bestiame e poi al commercio.

Dal 1995 cambia radicalmente l’impo-
stazione organizzativa delle Fiere con 
una gestione diretta da parte dell’ am-
ministrazione Comunale di Santa lucia 
di Piave.
La 1352a FIERA DELL’AGRICOLTURA pro-
porrà un panorama completo del settore 
agricolo, in un contesto di fiera dinami-
ca e coinvolgente, con la presenza anche 
del comparto zootecnico, edile, casa e 
giardino.
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Apertura al pubblico: 
sabato e domenica dalle ore 8.00 alle 19.00 

il lunedì, dalle ore 7.00 alle 18.00

•1352a FIERA DEL BESTIAME E MERCI VARIE

•66a FIERA DELLE MACCHINE AGRICOLE

•35a FIERA DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA ED EDILI

•24a MOSTRA AGROALIMENTARE

•18a AGRITUR, FIERA DELL’AGRITURISMO, TURISMO RURA-
LE E TURISMO EQUESTRE

•17a FIERA DEI FORMAGGI “CASARI DEL PIAVE”

•16a MOSTRA DEL PANE

•13a MADE IN VENETO

•12a BIOLOGICUS – FIERA DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

•17a MOSTRA DEI FORMAGGI “CASARI DEL PIAVE”

Il programma
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Immagini della Fiera

www.fieresantalucia.it



Il 25 settembre 2012 abbiamo avuto la
gentile visita dei funzionari della So-
printendenza dei Beni Archeologici del
Veneto, nella foto, da destra, con il pre-
sidente Perin, il dott. Alessandro Asta
e il dott. Francesco Dossola, presso la
Perin gruppi elettrogeni, prendendo vi-
sione di alcuni cimeli recuperati nel
Piave e rinnovandoci la custodia in at-
tesa di essere esposti in un museo, e
noi auspichiamo che siano collocati
presso il costituendo Museo della
Storia e della Cultura Veneta a
Ponte della Priula, poi visita al comune
di Pederobba dove ci era stata segnala-
ta l'esposizione di una àncora davanti
al Municipio, àncora per barche della
Grande Guerra, ben conservata ma che
degli inesperti hanno indicato con la
targa che risale alla Serenissima Re-
pubblica poi siamo andati al Museo del
Piave per visionare i cimeli custoditi as-
segnatici: una barca Ponton A.U. e àn-
cora recuperati nel Piave ed una parte della struttura del Ponte stradale di Fener distrutto nella ritirata di Caporetto (costruito
dagli austriaci nel periodo del Lombardo Veneto).
Si ringrazia l’Amministrazione Comunale di Vas e le maestranze per i materiali e il fissaggio di questa imponente struttura.

Collezioni straordinarie,
che sono dei “tesori”: 

trattori a vapore, 
trattori a testa calda,

aerei Caccia F104
(fotografati tra settembre

e ottobre 2012). 
Alcuni di questi cimeli
potranno trovare posto

presso il costituendo
MUSEO DELLA STORIA 

E DELLA 
CULTURA VENETA
a Ponte della Priula.

Comitato Imprenditori Veneti 
“Piave 2000” PONTE DELLA PRIULA (TV)

www.museodelpiave.itSALVAGUARDIA DEL NOSTRO TERRITORIO E RICERCHE STORICHE

Fotocronaca di una parte delle nostre iniziative
ambientali, culturali e storiche

Lo scultore Pietro Stefan collabora alla ricerca storica sulla Grande Guerra
alla ricerca di trincee, bunker, ecc. sul fronte austro-ungarico, guidato dal coman-
dante supremo l'imperatore Carlo I d'Asburgo fautore della cessazione della Guer-
ra e, anche per questo, fu beatificato da papa Giovanni Paolo II il 3 ottobre 2004.

Sono state trovate 2 RUOTE di un grosso cannone austro-ungarico
e portate al Museo del Piave, restaurate dal maestro Pietro Stefan.

L'artista Pietro Stefan ha realizza-
to, ricostruendo, questa grande
CATAPULTA del periodo medie-
vale su un'idea e ricerca di Dio-
tisalvi Perin e il giorno 13/11/12 ab-
biamo avuto il piacere di avere
ospite il dott. Lodovico Giustiniani
il quale si è complimentato per l'o-
pera; poi ci siamo recati nella zona
entro le mura del Castello di Col-
lalto (prorietaria la famiglia Collal-
to) individuando delle zone dove po-
ter collocare la catapulta che i pae-
sani, visitatori, turisti potranno am-
mirare visitando le nostre zone sto-
riche. Queste attrezzature di attac-
co e di difesa erano presenti nei
territori dei castelli dopo l'anno
Mille, nel periodo del Medioevo.
Alla catapulta è affissa una targa
con dei dati tecnici e i nomi dei vari
amici collaboratori che ringrazia-
mo, in primis gli amici del Palio sto-
rico di Castelfranco.

Sergio Florian (non presente nella fo-
to perché impegnato nelle vicinanze),
Carlo Florian (a sx) e Antonio Vandelli
(a dx) con un grosso ricercametalli
collaborano con noi per la ricerca e
recupero dei resti di un aereo
Caccia P38 americano caduto nella
Seconda Guerra Mondiale. Qualche
anno fa abbiamo recuperato, a circa
sette metri di profondità, migliaia di
pezzi, tra cui un motore Roll Royce
di un aereo Spitfire, che ora sono
esposti al Museo del Piave “Vin-
cenzo Colognese” di Caorera di
Vas (BL).
Orario invernale: domenica 14.30-17.30
(salvo imp. - Tel. 0439.789009).

Ricerchiamo materiale storico,
civile e militare, da piccoli a
grandi reperti, perché non
vadano dispersi, scriveteci 
al seguente indirizzo e-mail: 
direzione@perin.com

 


