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New York, capitale di 
liberismo e libertà

Un vero e proprio popolo, come lo in-
tendiamo noi, gli americani non lo sono 
mai diventati. 
Eppure tutti insieme, tutti diversi ma 
senza discriminazioni, i cittadini degli 
USA restano sempre uniti sotto un’uni-
ca bandiera in un modo che noi italiani 
non abbiamo ancora imparato.

Cari lettori del “Piave”, anzicché latrare alla 
Luna contro Grillo e i grillini del Movimento 

Cinque Stelle, potremmo provare a fare lo sforzo di 
capire. Lo so che 
non si usa, oggi-
dì. E’ più sempli-
ce, è più comodo 
sproloquiare e 
dire fesserie. 
Sparare a vanvera 
loffe puttanate, 
gabellate come 
“geniali rivela-
zioni” e “folgo-
ranti intuizioni”. 
Sapete. Ci sono 
signore trasmis-
sioni, alla tivù e 
in radio impor-
tanti: la quintes-
senza di questa insulsa paccottiglia, per esempio, 
è quella rubrichetta sgangherata con quei due tizi, 
quei due cabarettisti sfigati. 

Potete lamentarvi, scioperare o peggio ancora 
suicidarvi ma il risultato non cambierà: stia-

mo vivendo una nuova selezione darwiniana sia 
sul piano imprenditoriale, professionale e fami-
liare. Si salverà in qualità di imprenditore, lavo-
ratore o padre di famiglia chi ha avuto più buon 
senso e lungimiranza degli altri negli anni passati, 
preservando il proprio patrimonio, continuando a 
risparmiare, limitando o proprio evitando il ricor-
so al debito, investendo nel nuovo che adesso sta 
emergendo, pensando come si suol dire fuori dal 
coro. 

L’amore tra le mura 
Intervista ai giovani veneti

di Claudia Carraro

di Valentina Calzavara                   a pag. 18

ECONOMIA

Intervista al 
dott. Diego Moscheni

console on. della Bosnia

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

SILURATI I PARTITI!
Premiati dal voto i bravi amministratori

Sono oramai all’ordine del giorno le notizie dei piccoli im-
prenditori veneti che si tolgono la vita a causa dei problemi 

finanziari. Ritengo però doveroso fare una sana precisazione. 
E’ comprensibile che una persona con grossi problemi da risol-
vere perda la lucidità mentale e di conseguenza non riesca a far 
fronte in modo adeguato alle situazioni più complesse. E’ al-
trettanto probabile, che la stessa persona possa anche compiere 
azioni delle quali in futuro potrebbe pentirsi.

La foto qui a fianco raffigura il sindaco di 
Verona, Flavio Tosi, che festeggia la rie-

lezione al secondo mandato dopo la consul-
tazione elettorale del 6 e 7 maggio scorsi.
L’esito del voto veronese esemplifica quanto 
sta accadendo oggi in Italia. La gente non ne 
può più dei partiti e della politica romana. Ad 
essere premiati sono i bravi amministratori, 
le persone che hanno dimostrato di essere al 
servizio dei cittadini. A Verona Tosi ha vinto 
al primo turno. Per mesi la Lega Nord voleva 
vietargli di presentare una sua lista. Il per-
ché lo abbiamo visto tutti . Il sindaco vince 
con il  57,35 % dei voti, la sua lista personale 
vola al 37,23 %, le altre cinque civiche che lo 
sostengono complessivamente valgono il 9,4 
% mentre la Lega Nord si ferma al 10,72%.
Altro esempio a Conegliano, dove Floriano 
Zambon, apprezzatissimo esponente del Po-
polo della Libertà, assessore e vice presiden-
te della provincia di Treviso e già sindaco di 
Conegliano dal 1998 al 2007, ha raggiunto al 
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C’è nuova vita con Easy.

San Benedetto
Easy:
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la bottiglia

eco-compatibile.

Segue dalla prima

Mesi fa, nelle pagine di que-
sto giornale era apparso 

il mio articolo “Dalla padella 
alla brace!”, il cui titolo era il 
paradigma di quanto è succes-
so e chiudevo l’articolo con un 
cenno biblico di pregio: “Dai 
loro frutti li potrete conoscere!”. 
Ora, a distanza di poco, il Censis 
rende noto: “In tre mesi chiuse 
146.000 imprese!”.
Volendo essere obiettivi, la cau-
sa mortis di queste aziende non 
è del tutto imputabile al governo 
ma con la stessa obiettività pos-
siamo affermare che questo ha 
contribuito a togliere la masche-
ra d’ossigeno ad alcune aziende 
marginali! 
Certamente hanno influito le 
nuove imposte: 3.586 milioni sui 
risparmi, 3.280 milioni sull’Iva 
e 11.118 sugli immobili, mentre 
non si è provveduto a ridurre la 
spesa pubblica che è il vero can-
cro dell’Italia e che è molto e 
molto superiore all’evasione! Le 
comparse teatrali della Guardia 
di Finanza su Cortina, Roma e 
Firenze erano solo fumo per gli 
occhi per gli italiani sprovveduti 
che non sanno che tra ricorsi e 
condoni ben che vada l’incasso 
effettivo dell’importo andrà alle 
calende greche.
Sicchè il sospirato progresso 
affidato agli esimi professori di 
alto ed indiscusso prestigio cat-
tedratico, ma purtroppo collegati 
alla finanza globale, è sprofon-
dato in un inglorioso regresso 
tanto da riportarci alla strategia 
del medioevo, proprio come ai 
tempi dei signorotti e dei vassalli 
e valvassori!
Allora il popolo era costituito da 
contadini che vivevano e lavora-
vano con la propria famiglia un 
po’ sfruttati ed un po’ protetti dal 
signorotto di turno il quale, per 
dirne una, per sfruttarli meglio 
aveva tolto i balconi delle loro 
case in modo tale che si potesse-
ro svegliare ed andassero a lavo-
rare ai primi bagliori dell’alba!
Quando arrivavano i predoni o 
barbari, i contadini prendevano 
le forche e andavano a guerreg-

Italia addio! Siamo alla fine
giare a fianco del signorotto che 
magari si era alleato con un altro 
signorotto.
Oggi però il popolo è costituito 
da contadini, operai, professio-
nisti e imprenditori, ma anche i 
barbari si sono raffinati, vestono 
con l’abito blu, usano la 24ore 
di coccodrillo, così possono de-
predare meglio fino alla rovina il 
popolo.
Il signorotto si è asserragliato 
nel suo castello assieme ai suoi 
beniamini (banche, politici, 
amiche dei signorotti tedeschi e 
francesi) che sono d’accordo con 
i barbari e nemici di fare i propri 
interessi a danno del popolo.
Il signorotto (anche le lavan-
daie capiscono chi è) invece di 
proteggere il popolo aiuta a de-
predarlo, gli toglie il pane con 
le tasse e l’inflazione la quale, 
come è risaputo, arricchisce i 
ricchi ed impoverisce i pove-

ri, non paga i debiti dello stato 
contratti con le imprese, agevo-
la in modo sfacciato le banche, 
umilia i lavoratori (vedi l’art.18) 
che sono i meno pagati e più tar-
tassati d’Europa e conseguente-
mente impedisce la crescita e lo 
sviluppo delle famiglie!
è simile al generale Cadorna, 
ottimo soldato ma pessimo con-
dottiero, inamovibile per le sue 
idee fece sempre la guerra di po-
sizione, costrinse i fanti a restare 
fermi nelle trincee perchè era 
ingenuamente convinto che le 
forze avversarie fossero inferiori 
alle nostre...e fu Caporetto!
Forse al signorotto gli resta an-
cora  un leggero margine si so-
pravvivenza purchè abbandoni i 
legami con la finanza globale, la 
smetta di inquinare il cielo con 
voli che lo portano fuori strada 
ma che vada a rendersi conto 
nelle famiglie, negli ospedali, 

nelle fabbriche e nelle carceri 
lo status reale della situazione e 
tralasci le grandi opere pubbli-
che, diminuisca le spesa pubbli-
ca, emargini subito e senza alcun 
indugio i giudici politicizzati, 
predisponga ed attui il processo 
per direttissima con la facoltà di 
condurre gli autori di ruberie in 
carcere perchè sono il vero can-
cro d’Italia. 
Mi ripeto, esiste ancora un leg-
gero margine di tempo per rav-
vedersi perchè finchè la gente si 
lamenta, come avviene ora, non 
preoccupa, ma quando non si la-
menterà più allora è da preoccu-
parsi. Se però nel frattempo ac-
cedesse ancora l’acquisto di 400 
autovetture blu in coincidenza 
della diminuzione delle pensioni 
minime allora potrebbe avvenire 
l’irreparabile!

Oreste Steccanella
steccor@libero.it

SILURATI I PARTITI!
Premiati dal voto i bravi amministratori

primo turno circa il 48 % delle 
preferenze sfiorando la vittoria, 
correndo con il simbolo de PdL 
e tre liste civiche, senza l’ap-
poggio della Lega Nord, che 
ha voluto competere da sola, 
rompendo una solida e proficua 
alleanza, che l’ha portata a ri-
dursi al lumicino appena sopra 
al 5%. Dove invece la Lega ha 
bravi sindaci, come nei comuni 
di Godega e di Tarzo, ha vinto 
con ampio margine. A Tarzo 
addirittura il sindaco Bof, ha 
stravinto sfiorando l’80 % delle 
preferenze stracciando le due li-
ste avversarie.
Se domani mattina dovessimo 
andare alle urne per le elezioni 
politiche, probabilmente i vo-
tanti non arriverebbero neppure 

al 50 %. E non basterà rinnovare 
i partiti. Serve una svolta radi-
cale nell’azione del governo. Il 
professor Monti sembra inqua-
drato solo sui piani di austeri-
tà, impoverendo i cittadini e le 
imprese giorno dopo giorno nel 
tentativo di far quadrare i con-
ti pubblici. Senza capire che in 
recessione tutto si vanifica. Cosa 
fare dunque? La ricetta è pren-
dere spunto dai comuni. Stabi-
lire un rapporto diretto fra gli 
eletti a Roma e i cittadini. Fra i 
parlamentari e gli elettori. Dare 
ampi poteri al capo dello Stato 
eletto direttamente dal popolo, 
come in Francia o negli Stati 
Uniti. La nostra è una democra-
zia malata che ci ha portato nelle 
sabbie mobili , una democrazia 
dove nessuno comanda ma tutti 
fanno ciò che vogliono, dove i 

meriti sono di tutti e i de-
meriti sempre di qualcun 
altro. Basta! Dimostri il 
premier Monti di saper 
voltare pagina. Proponga 
nei mesi che rimangono 
la riforma della Costitu-
zione in senso federale 
e presidenziale. Con la 
maggioranza che lo so-
stiene valerebbe la pena 
tentare, sapendo che un 
occasione così forse non 
si ripeterà. E poi tagli tut-
te le spese inutili. Tante, 
troppe , non basterebbe 
l’intero giornale per elen-

carle tutte. A cominciare 
dal Quirinale, dove allog-
gia l’On. Napolitano che 
ci costa una follia. Inizi 
anche il capo dello Sta-
to a dare il buon esem-
pio. Lo ha dimostrato il 
Governatore del Veneto 
Luca Zaia che si può es-
sere più sobri.
Attenzione a voi poli-
ticanti “romani” dalla 
panza sempre piena, sta 
suonando il campanello 
di allarme!

Alessandro Biz

Segue dalla prima
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New York, capitale di liberismo e libertà
Dalla prima

Franco Corrocher espone
a New York

Al contrario di ciò che mol-
ti pensano, New York 

ha poco a che fare con il resto 
dell’America.
La Grande Mela, non a caso sede 
delle Nazioni Unite, è un mondo 
a sé, un mondo in miniatura che 
per puro caso (o forse no) si tro-
va negli Stati Uniti. Basta gui-
dare una ventina di chilometri a 
est per rendersi conto di quanto 
sia diversa la vera America.
Cammino per le strade di Man-
hattan e guardandomi intorno ri-
fletto sulle differenze con l’Ita-
lia. La prima cosa che mi viene 
in mente è la carta d’identità dei 
due Paesi: la Costituzione. La 
nostra inizia con: “L’Italia è una 
repubblica democratica fonda-
ta sul lavoro”, mentre il primo 
articolo di quella americana è 
“Ogni uomo ha diritto alla vita, 
alla libertà e alla ricerca della 
felicità”.
Ed è proprio per quella promes-
sa di “diritto alla ricerca della 
felicità” che ancora oggi per 
noi l’America rimane un sogno, 
una terra lontana, come lo era 
per i nostri antenati, molti dei 
quali sono immigrati in questo 
Paese. Penso al mio bisnonno 
che quando era giovane salpò 
su una nave lasciando la sua 
famiglia in cerca di fortuna qui. 
Cerco di immaginare quello 
che ha provato quando, dopo 
settimane in mare, ha visto av-
vicinarsi in lontananza la Statua 
della Libertà. Quella “donna” 
dall’atteggiamento solenne e lo 

sguardo deciso ha accolto indi-
stintamente migliaia di persone. 
Donne e uomini di ogni razza, 
cultura, religione e orientamen-
to sessuale. Che oggi convivono 
pacificamente e condividono la 
stessa città. 

Un vero e proprio popolo, come 
lo intendiamo noi, gli americani 
non lo sono mai diventati. Ep-
pure tutti insieme, tutti diversi 
ma senza discriminazioni, i cit-
tadini degli USA restano sempre 
uniti sotto un’unica bandiera in 

un modo che noi italiani non 
abbiamo ancora imparato. Ed è 
proprio grazie a questa incondi-
zionata intolleranza e alla dife-
sa della libertà individuale che 
New York è diventata la capitale 
del mondo e il bersaglio di uno 
degli attentati più famosi della 
storia.
Dove prima dell’11 settembre 
2001 sorgevano le Torri Gemel-
le, simbolo forse anche un po’ 
troppo arrogante (a detta degli 
stessi newyorkesi) del capitali-
smo americano, oggi sorge un 
bellissimo parco aperto a tutti, 
metafora di come la città abbia 
saputo reinventarsi invece che 
morire e di come abbia scelto 
con coraggio di aprirsi al mon-
do invece che cedere alla paura 
di isolarsi.
Oggi New York è una città con 
molti più immigrati di dieci anni 
fa, e molto più sicura. Una città 
verde, con parchi e mercatini di 
agricoltori che sorgono ovunque 
come funghi mentre i posti auto 
spariscono e le famose avenue 
si rimpiccioliscono di anno in 
anno lasciando spazio alle piste 
ciclabili.
Nel momento più buio della sua 
breve storia, l’unica vera babi-
lonia del ventesimo secolo ci 
ha insegnato che sono le scelte 
che prendiamo nei momenti più 
difficili che definiscono il no-
stro futuro, il modo in cui cre-
sciamo.

Mariangela Padovan
corrispondente 

da New York

Un vero e proprio 
popolo, come lo 

intendiamo noi, gli 
americani non lo 

sono mai diventati. 
Eppure tutti insie-
me, tutti diversi ma 

senza discriminazio-
ni, i cittadini degli 

USA restano sempre 
uniti sotto un’uni-
ca bandiera in un 
modo che noi ita-
liani non abbiamo 
ancora imparato. 

L’artista coneglianese selezionato per 
l’Emerging Artists 2012

Dopo l’esperienza a Venezia lo scorso novembre all’espo-
sizione Gen”io”, nel contesto della 54^ Biennale, ora l’ar-

tista Franco Corrocher da Conegliano è stato selezionato dalla 
Limner Gallery di New York per la mostra Emerging Artists 
2012 aperta dal 18 aprile al 19 maggio all’indirizzo 123 Warren 
Street, Hudson, NY.
Espongono: Franco Corrocher, Ian Pepple, Newbold Bohemia, 
Christian, Rafael Batista, Uri Shapira, Eric Phagan, Thanaporn 
Kongsatith, Jimmy Leslie, Rasgid Cornish, Nu Ryu, Charlie 
Engelman, Marco Balducci, Jerry Blackman, Kiki Dufault, 
Alexander Ovcharov, Deann De La Ronde, Shelby Jay Harris, 
Diane F. Ramos, Tim French, Robert Hernandez, Sophie Mc-
Mahan, William Stitt. 
è possibile visionare le opere nel sito www.limnergallery.com
A lato il dipinto realizzato da Franco Corrocher (olio su carta 
cm.34 x cm.66) e donato dal direttore del nostro giornale, Ales-
sandro Biz, al Comm. Licio Gelli per il suo 93° compleanno lo 
scorso 21 aprile. è possibile visitare l’atelier dell’artista, in Casa 
Sbarra, via Accademia n.5 a Conegliano. Tel 0438 370483 

Mara Campaner
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L’ANGOLO 
DELLA POESIA

LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

cultura

« Note di “Mala Italia”»

L’ombra che vola
Sul muro giallo
della mia casa, guardandolo
dal giardino, vedo
un’ombra che vola.
Sei tu, farfalla, e io
non stacco lo sguardo
dall’ombra, per vederti,
perchè amo immaginarti.

per quanto tu sia bella,
immagino, guardando l’ombra,
la tua grandezza, la tavolozza
dei colori sulle tue ali,
il sogno che vola.
L’ombra mi offre i sogni
e io non ti guardo,
perchè ti dipingo io,
coi colori della mia anima.

Licio Gelli

Solitudine inquieta
Oh solitudine,
forza tu hai per distruggere
sogni e speranze…

Con inquietudine,
scorgi nell’immaginario silenzio
di questa tarda sera
una fievole luce di speranza
e ancor sogni…

Prigionieri pensieri
indietreggiano;
i ricordi s’intrecciano
senza emozioni ed errano
perduti nell’infinito…

Si spengono per un istante
nell’oscurità,
poi compaiono
nella lunga notte!
Com’è breve il torpore
che allevia l’amarezza
ancor non sopita…

Aldo Santucci

Il silenzio
Tra lo scoppiettio di fuochi 
e il vociar di gente felice 
in queste ore io mi chiudo 
nel deserto del silenzio
e mi inaridisce l’anima
nella tristezza dei miei pen-
sieri.
Poi per incanto 
sento la tua voce
e tutto riprende a vivere,
grande amore mio.
L’amore non fu,
l’amore non sarà,
l’amore è; 
un inno alla vita, 
un inno alla gioia,
come il sole che ci illumina,
l’acqua che ci disseta
sorgente di speranza,
di grande amore.
L’amore è, non dimenticare.
Questo è quanto di più bello 
c’è,
e ci sarà sempre
dentro di me 
o mia piccola adorata. 

Gianni Cescon

PESARO. La presentazione 
del libro biografico Giovanni 
Jean Antiga - Storia e memoria 
di un grande musicista italiano, 
tenutasi lo scorso 28 aprile nella 
illustre sede del conservatorio 
statale di musica “G. Rossini” 
di Pesaro, ha lasciato in tutti i 
presenti il ricordo di un momen-
to indimenticabile. L’evento, il 
primo fuori Miane, si inserisce 
in un percorso che vede impe-
gnati l’autore Andrea Bayou, il 
compositore e docente universi-
tario Matteo Segafreddo assie-
me alla musicologa e giornalista 
Vesna Maria Brocca, in un tour 
internazionale di presentazione 

e riscoperta del grande musi-
cista mianese Giovanni “Jean” 
Antiga. Le tappe del tour non 
sono affatto casuali, toccano in-
fatti i luoghi cari al Maestro che 
lo hanno visto attore principale 
durante la sua vita in veste di 
allievo, docente e concertista. 
Antiga è figlio dell’Alta Marca 
Trevigiana ed è sempre stato 
considerato la celebrità di Mia-
ne, ma la sua memoria ora si è 
risvegliata anche a Pesaro, città 
protagonista della sua forma-
zione musicale, dove ebbe la 
fortuna di apprendere, dal 1890, 
l’arte della composizione dal 
grande musicista Pietro Masca-

gni e dove nel 1896 si diplomò 
brillantemente in violino con 
Raffaele Frontali.
I tre relatori hanno riscosso un 
enorme successo in quel di Pe-
saro, ricevendo i complimenti 
entusiasti dal direttore del con-
servatorio, Maurizio Tarsetti, il 
plauso e l’apprezzamento dei 
docenti presenti e di tutti i gio-
vani allievi, che sono rimasti 
affascinati dal racconto della 
vita musicale e umana di quello 
che è stato un illustre allievo del 
conservatorio Rossini. Gli in-
terventi di Bayou, Segafreddo e 
Brocca hanno saputo analizzare 
in modo sintetico e coinvolgente 

Andrea Bayou, Matteo Segafreddo,Vesna Maria Brocca

Jean Antiga, storia e memoria 
di un grande musicista italiano

tre aspetti della figura di Antiga, 
completandosi vicendevolmente 
al fine di descrivere il personag-
gio nella sua completezza, sen-
za tediare il numeroso pubblico 
presente. Le prossime tappe del 
tour, garantiscono i relatori, non 
saranno una copia della prima 
che era sottotitolata “La forma-
zione lirica di Antiga”, ma ogni 
volta verrà trattato un aspetto 
inedito. 

Matteo Venturini
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Vita e Poesia...di Eugenio Morelli
è uscito il nuovo libro del-
lo scrittore e poeta cone-
glianese, 121 pagine  da 
leggere e su cui riflettere.

La prima poesia
Rise

mio padre
quando scrissi

la prima poesia.
Rimase serio
nel leggere
la seconda

Eugenio Morelli

Oh mia Patria, o mia Italia 
cara, o azzurri “pedatori” 

del cuore nostro, o Prosecco 
mio, o Soppressa buona di Berto 
“patata”,... vi servii ardente da 
alpino di leva al 7° di Belluno. 
Ma oggi piango, piango e pian-
go, o Italia mia!, soprattutto per 
Te (offesa dal malaffare) e per 
noi “plebe”, vessati da un 
resuscitato “dictator”, che 
si difende i “suoi” soldi 
messi in banca (e non nelle 
nostre povere Poste italia-
ne!) e quelli dei “compa-
ri” oligarchi. Intendendo 
per oligarchi, che oppri-
mono noi “plebe”, gli alti 
nostri burocrati dal salario 
2-3 volte quello del presi-
dente americano! Intendo 
poi certi professori d’uni-
versità “felloni”, che da 
“esperti” di vacche (ora 
in crisi), s’improvvisano 
“principi” del vino Pro-
secco dato il ricco trend, 
ma che al contrario del 
semplice “contadino-pro-
fessore”, certo “Jojo”, non sanno 
neppure che nello spumante ci 
va obbligatoriamente lo zucche-
ro (essenziale per far esplodere 
il tappo!), anche se non troppo! 
Peggio però sono quei “progres-
sisti” che comprano a spese di 
noi popolo - “plebe” la casa in 
New York per la figlia aspirante 
attrice, il “furbetto” che si pren-
de un immenso podere di viti per 
il futuro dei cari “nipoti”, inve-
stendo però in Toscana, e non 
sulle rive dei Prosecchi (ma,... 
perché?). Cacciamo poi a calci 
in culo tutti quei presidi e le pre-
sidi dai lOOmila euro l’anno in 
su, e solo perché ammanigliati 
e ammanigliate a “generosi po-
litici” (con i soldi della “plebe” 
però!), ma che pretendono poi in 
“scambio” d’occupare con i loro 
scagnozzi la scuola (che è però 
bene pubblico, cioè della “plebe 
universa”) a fini elettorali stret-

tamente personali! Basta, basta, 
basta! o caro Luciano, che sol-
levasti il caso quando ancora si 
ritenevano più potenti di “nostro 
Signore”! (e per questo la pagasti 
cara!) Io, sono “Sergino”(detto 
“trippa, culo e vino” per la mia 
sete smodata e la passione per 
la “soppressa”), che per “cam-

parmi” la giornata allevo, come 
i nonni, galline da uova(oggi, 
bene!) e conigli (oggi, male!). 
Sicché per venderli, anche ai 
“fessi-furbi” (= ma più “mone” 
di tutti gli altri!) mi sono indu-
striato a fare il “salume di coni-
glio”. Un boccone sano!, e non 
pericoloso al cuore come “l’os-
socollo”, naturalmente di porco, 
e che per il cui abuso quotidia-
no rischiò l’infarto “brutto” un 
sindaco, sopravvissuto sì, ma 
oggi nelle peste per l’ “affaire” 
diamanti! Lavoro, sudo, sputo 
polveri, e ho “ideone” (“salume 
dì coniglio”, appunto!), tutta-
via guadagno quel poco che mi 
permette di solo sopravvivere, 
e male! In vita mia non ho poi 
mai toccato una briciola d’oro, 
ne tanto meno una scheggia di 
diamante, che non fosse quella 
“minuta” per incidere il vetro! 
Eppure “l’oro e i bei e grossi 

diamanti” sembrano l’amore 
morboso del partito di quegli 
eletti, che incoscienti quali sono 
dell’inferno che li aspetta, hanno 
ancora la voglia di volare “gaii” 
in Cina, e più volte!, per “l’affari 
loro”. Naturalmente “a sbafo”, 
cioè a carico d’una “plebe” fin 
ora “chiagnona”!, esitante, pau-

rosa, e ancora non del tutto 
assetata di quella giustizia 
“popolare”, di cui nel pas-
sato la “plebe” medesima 
si segnalò alla Storia. Ci 
andarono poi in Argenti-
na, e comunque sempre a 
carico d’una politica che 
ormai non c’è più!, certi 
mocciosi svogliatila figli 
di “babbi”amici di quelli 
dei “diamanti”! Il prete-
sto didattico fu di capire 
lì sul posto se la lepre 
argentina è più veloce di 
quella nostrana. Insomma 
una questione di caccia e 
di pallini, con però al se-
guito un codazzo d’allegri 
insegnanti, che con quel 

viaggio transoceanico, ma tutto 
spesato a pie di lista, fu come 
se avessero vinto un insperato 
“terno all’otto”. Pagarono però 
pegno al rientro in Patria, perché 
reclutati d’imperio come galop-
pini elettorali per “i regni del 
male”! Oh Italia mia cara, e dei 
tanti onesti che ancora ti abita-
no, siate però clementi nel mo-
mento della vittoria del bene sul 
male, che è più vicina che mai! 
Io mi accontento dei “certificato 
di martire” come lo zio France-
sco ebbe quello di “resistente”. 
Amen e così sia.

Dal “quaderno” 
delle “offese ricevute” 
da “Sergino”, il nostro

tutto “trippa, culo&vino”, 
e sbirciate per Voi, 

ma solo per Voi, 
dal vostro 

dr. Felix F. Rosponi.-
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Segue dalla prima

Cari lettori del “Piave”, anzic-
ché latrare alla Luna contro 

Grillo e i grillini del Movimento 
Cinque Stelle, potremmo prova-
re a fare lo sforzo di capire. Lo 
so che non si usa, oggidì. E’ più 
semplice, è più comodo sprolo-
quiare e dire fesserie. 
Sparare a vanvera loffe puttanate, 
gabellate come “geniali rivela-
zioni” e “folgoranti intuizioni”. 
Sapete. Ci sono signore trasmis-
sioni, alla tivù e in radio impor-
tanti: la quintessenza di 
questa insulsa paccottiglia, 
per esempio, è quella ru-
brichetta sgangherata con 
quei due tizi, quei due caba-
rettisti sfigati. Che - di loro 
invece -, si sentono proprio 
gran fighi, prendendo pe-
santemente e reiteratamente 
per il culo l’ospite di turno 
e svillaneggiando e insolen-
tendo quei poveretti – ma-
sochisti, mi è molto chiaro 
- che perdono il loro tempo 
ascoltando quelle scem-
piaggini finto simpatiche, 
finto sarcastiche, finto snob, finto 
progressiste, finto tutto dei due 
“bravi presentatori”. Mio nonno, 
disilluso, schietto, mi avvertiva: 
“Guarda. Sono sempre più di 
due”. 
Ma, dico io. E se ci limitassimo a 
usare un comune insetticida? E se 
riesumassimo il flit? Pensiamoci, 
amici. E comunque, non ascoltia-
moli: li aiuteremo così a salvare 
la faccia di tolla che si ritrovano.
No, non è ‘sta robaccia che ci 
serve, né che ci può interessare 
o aiutare a fare un passettino in 
avanti.
Da questo vorrei partire, in que-
sto mio nuovo articolo.
Emergenza-antipolitica. Parano-
ia-demagoghi. Un delirio.
Tutto cominciò, forse qualcuno 
se lo ricorderà, in quel famoso 
“V-day” (Vaffa-day) di Beppe 
Grillo.
Ma è soprattutto nelle ultime 
settimane che imperversano sui 
giornali e in tv i panegirici e le 
maledizioni, gli esorcismi e gli 
apprezzamenti, le fasulle lodi e 
le squalifiche. Nella condanna 
sommaria e generalizzata della 
politica, che il grillismo ha fatto 
emergere vistosamente. 
Morale: i tentativi di analizzare 
le cause di fondo del fenomeno, 
ormai diffusamente chiamato 
“antipolitica”, sono stati pochi e 

secondo me poco o punto con-
vincenti.
Mi ha colpito, molto, la battuta 
fatta da un mio ospite leghista, 
in una mia recente trasmissione 
in diretta su Canale Italia: “Ecco 
Versace, lo sente? Ascolti Grillo. 
Lo ascolti attentamente. Capisce 
adesso? Quelli erano gli ideali 
della Lega! Noi tanto tempo fa...
eravamo come lui è adesso”. E il 
mio ospite manifestava in modo 
disarmante un risentimento in-
sopprimibile di invidia. E poi 
molta rabbia, per una deriva de-

vastante (di cui ho scritto nel nu-
mero precedente di questo gior-
nale) del movimento politico in 
cui credeva. E come lui, una mol-
titudine di altre persone tradite.
Diciamocelo con franchezza. In 
genere ci si è limitati a considera-
re l’antipolitica un male ricorren-
te delle masse popolari italiane – 
e, sapete, non solo italiane - e ad 
attribuirlo alla diffusa incapacità 
delle nostre dirigenze di cogliere 
i bisogni profondi della gente. 
Ma perché questo “male” sia ri-
corrente e quali siano questi mi-
steriosi bisogni profondi, queste 
pulsioni animalesche, non viene 
mai detto con chiarezza negli 
editoriali dei nostri più celebrati 
giornalisti e politologi. E tan-
tomeno nelle rubriche inutili di 
qualche illustre pirla, che si cre-
de un fine intellettuale. Come un 
pollo si credeva un’aquila.
Ricordo che il primo che mi chia-
rì con lucidità disarmante il fe-
nomeno “antipolitica”, come lui 
solo riusciva a fare, fu il mio caro 
amico Luigi De Marchi.
Che mi annunciò con molto an-
ticipo, la tempesta che si stava 
addensando. E i cui prodromi 
già si scorgevano, in lontananza, 
all’orizzonte.
Ricordo che già nel 2000, De 
Marchi mi aveva segnalato che la 
crescita continua dell’astensioni-

smo elettorale era un campanel-
lo d’allarme molto serio, da non 
trascurare, come invece si faceva 
con dabbenaggine e superficiali-
tà.
Anche allora, vi erano fior di 
politologi che tendevano a con-
siderare fisiologico (o addirittu-
ra indicativo d’una maturazione 
dell’elettorato) quel crescente 
astensionismo. Solo perché esso 
era diffuso anche nelle grandi 
democrazie anglosassoni. O nel-
la democrazia americana. Che 
errore di prospettiva! Semmai, 

mi diceva De Marchi, questa 
diagnosi ottimistica indicava 
solo tutto il provincialismo 
dei nostro politologi, asservi-
ti e proni al potere dei media 
di regime. Pifferai magici, 
sempre pronti a valutare po-
sitivamente tutto quanto pro-
viene dai paesi anglosassoni.
De Marchi mi segnalava per 
primo, poi, come la psicopo-
litica, cioè l’analisi politica 
proposta dalla sua avanza-
tissima psicologia politica 
liberale, gli e ci consentisse 
di individuare con chiarezza 

le cause di fondo dell’antipoliti-
ca e della sua ciclica esplosione 
non solo a destra ma, oggi, anche 
a sinistra. 
Per chi non conosce le tesi della 
psicopolitica creata da Luigi De 
Marchi, vorrei ricordare che da 
trent’anni esse denunciano con 
spietatezza assoluta la natura 
ibrida e ambigua della Destra e 
della Sinistra storiche. Cioè del-
le due grandi forze politiche che, 
nel corso di tutto il ‘900 e ancor 
oggi, si sono divise il voto popo-
lare avvicendandosi al potere non 
solo in Italia ma in tutti i paesi 
dell’Occidente avanzato. 
La Destra, si è presentata come 
paladina del liberismo econo-
mico e del conservatorismo eti-
co (cioè dei valori tradizionali), 
mentre la Sinistra si è presentata 
come paladina dello statalismo 
economico (cioè d’un ruolo più o 
meno egemone dello Stato nella 
gestione dell’economia), della 
modernizzazione culturale e dei 
diritti personali dei cittadini in 
vari campi: dal lavoro all’istru-
zione alla sessualità.
Queste piattaforme elettorali e 
politiche, però, non rispecchiava-
no affatto le realtà sociali e psico-
logiche della popolazione. 
Secondo la psicologia politica li-
berale propugnata da De Marchi 
e la sua teoria liberale della lotta 

di classe, infatti, la vera classe pa-
rassitaria e sfruttatrice è la classe 
burocratica coi suoi padrini poli-
tici dei partiti statalisti che pre-
tende di vivere nella sicurezza, 
nell’agio, col culo al caldo, nel 

privilegio e spesso nell’ozio con 
i soldi rapinati alla vera classe 
sfruttata. Cioè i lavoratori dipen-
denti e indipendenti del settore 
privato, “antagonizzati artificio-
samente” tra loro dalla Sinistra e 
dal sindacalismo tradizionale. 
Mi spiegava il col-
tissimo De Mar-
chi che - lungi 
dall’essere “tu-
trice del Bene 
Universa le” , 
come l’avevano 
definita Hegel 
e Max Weber 
-, la burocrazia 
era tutrice solo 
dei propri privi-
legi ed interessi 
e del control-
lo sempre più 
asfissiante che 
essa esercita sul 
Popolo dei Pro-
duttori. 
E l’analisi psi-
copolitica di 
De Marchi, mi 
consentì anche 
di comprendere 
come la polariz-
zazione di clas-
se tra Burocrati 
e Produttori del 
Settore Privato 
si generasse non 
su base eco-
nomica - come 
il marxismo e le 
scienze sociali avevano da sem-
pre creduto e sostenuto -, ma su 
base psicologica. Sì, nella buro-
crazia confluivano le personalità 
più insicure e perciò affamate di 

sicurezza. Le personalità più in-
capaci di ottenere autorevolezza 
con le proprie forze. E pertanto 
bisognose di autorità delegata 
dall’alto. E quindi più conformi-
ste, cioè più gregarie e ossequio-

se verso l’autorità costituita e più 
arroganti con i deboli. 
Mentre nelle attività del settore 
privato confluivano le personalità 
più affamate di indipendenza, più 
fiduciose nelle proprie capacità di 
affrontare le difficoltà del merca-

to e della competi-
zione e più aperte 

alla creatività, 
all’innovazione 
e alla moderniz-
zazione sia per 
indole che per la 
necessità d’intu-
ire e soddisfa-
re le esigenze 
cangianti della 
clientela e del 
mercato.
Alla luce della 
Psicopoli t ica 
demarchiana, la 
Destra e la Si-
nistra tradizio-
nali risultavano 
già incapaci di 
rispondere ai bi-
sogni dell’elet-
torato, costituito 
per l’80% dal 
Popolo dei Pro-
duttori del pri-
vato, perché la 
Destra lo attira 
con le sue pro-
messe - spesso 
insabbiate - di 

riduzione fiscale 
e di libertà eco-

nomica ma poi lo delude col suo 
ossequio servile verso gli atteg-
giamenti oscurantisti della Chie-
sa e dei conservatori nel campo 
delle libertà personali e sessuali, 

Antipolitica, lo specchio 
delle colpe della politica

DE MARCHI AVEVA GIà CAPITO TUTTO mentre la Sinistra lo attira con le 
sue promesse di modernizzazio-
ne culturale e di maggiore libertà 
individuale, ma poi lo delude con 
le sue rapine fiscali e le sue pa-
stoie burocratiche. 
Così la vita politica delle libe-
raldemocrazie si è ridotta per 
cent’anni almeno a questo avan-
tindrè inconcludente, tra due 
forze politiche ibride, la Destra e 
la Sinistra tradizionali, che han-
no creato ciclicamente crisi di 
frustrazione e di rabbia espresse 
in forme di antipolitica. A volte 
sfociate addirittura in scelte to-
talitarie di stampo fascista o co-
munista. 
Mi disse infine De Marchi, guar-
dandomi fisso negli occhi: “Gian-
luca, io credo che il grillismo 
esprima una di queste crisi”. 
Certo, le condizioni economiche 
dell’Italia e dell’Occidente sono 
ancora tali da scongiurare a bre-
ve una svolta estremista dell’opi-
nione pubblica. 
Ma occhio, il fattore scatenante 
potrebbe provenire dall’esterno. 
Penso all’immigrazione di mas-
sa che l’esplosione demografica 
del Terzo Mondo, negata ed anzi 
promossa per tutto il ‘900 dalle 
forze dogmatiche (clericali e co-
muniste), ha rovesciato su tutti 
i paesi dell’Occidente liberale. 
Quest’immigrazione di massa, 
favorita o consentita dalle forze 
politiche dominanti in flagrante 
disprezzo della volontà popo-
lare ripetutamente espressa nei 
sondaggi demoscopici, concluse 
De Marchi nel suo testamento 
intellettuale e morale, “rischia di 
scatenare una reazione di stampo 
fascista come avvertivo chiara-
mente in un mio intervento del 
1998 intitolato appunto “L’aper-
turismo immigratorio, cataliz-
zatore del nuovo fascismo”. 
Impressionante, non trovate cari 
lettori del “Piave”?
Luigi De Marchi, nella sua vita 
complicata e straordinaria, è stato 
ostracizzato, emarginato, silen-
ziato, censurato e infine additato 
come folle al pubblico dileggio.
Ma Gigi ci ricorda un rischio 
molto serio che corriamo tutti, 
in quest’epoca di fessacchiotti 
radiofonici, di ladri di regime, 
di furfanti di ogni risma: quando 
potremo dire tutta la verità, noi 
non la ricorderemo più.
Questo mi ha insegnato Gigi, 
non a parole, ma con il suo esem-
pio coerente: potremo mangiare 
sempre pasta scotta e in bianco, 
camminare scalzi e vestire un 
sacco di iuta, ma non potremo 
fare a meno della nostra autono-
mia di giudizio. Mai. Neppure 
per tutto l’oro del mondo.
Amici...ricordiamoci di non di-
menticarlo, addormentandoci in 
attesa del prossimo incubo: De 
Marchi ci ha testimoniato la pas-
sione per la verità e per la libertà 
di poter pensare e dire la verità. 
Sempre. Costi quel che costi.

Gianluca Versace
Giornalista televisivo e 

scrittore
www.gianlucaversace.it

Ricordo che il primo 
che mi chiarì con 

lucidità disarmante 
il fenomeno 

“antipolitica”, come 
lui solo riusciva a 
fare, fu il mio caro 

amico Luigi De 
Marchi.

Che mi annunciò 
con molto anticipo, 
la tempesta che si 
stava addensando. 

E i cui prodromi già 
si scorgevano, in 

lontananza, 
all’orizzonte.
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approfondimenti

In Italia non si arriva a fine 
mese? Se i giovani laurea-

ti cercano lavoro in Paesi che 
offrono maggiori opportunità e 
stipendi più alti, per i pensionati 
la soluzione migliore può esse-
re rappresentata da Paesi con un 
costo della vita molto più basso, 
dove si può vivere tranquilla-
mente, risquotendo la propria 
pensione.
Francesca Giacomini, ex bari-
sta veneziana, ha 63 anni e ha 
lasciato l’Italia tempo fa. Lo ha 
deciso assieme al marito. Sono 
andati prima in Madagascar 
e poi a Santo Domingo, dove 
sono rimasti. 
Molti si trasferiscono per spiri-
to di avventura, per conoscere 
posti nuovi. ma recentemente 
sempre più persone ricercano 

un Paese dove, con la pensione 
di 1000 o addirittura 600 euro al 
mese, si possa vivere decente-
mente. Per esempio: Santo Do-
mingo, la Thailandia, il Mada-
gascar o il Marocco. Nei paesi 
caldi la maggior parte sverna e 
basta. Vacanze sempre più lun-
ghe, che a volte durano tutto il 
resto della vita. Sono i pensio-
nati in fuga dalla crisi, dal caro 
vita, dal freddo dell’inverno o 
da qualche bega familiare. 
Anche il sud del Brasile è una 
meta ideale, dove risiede il 
nostro corrispondente, il prof. 
GianPietro Bontempi, trasferi-
tori definitivamente dalla Marca 
trevigiana tre anni fa. Li ci sono 
moltissimi  insediamenti di 
emigranti veneti ed italiani tra-
sferiti fra la fine dell’Ottocento 

e l’inizio del Novecento.
Per chi vuole rimanere più vici-
no alla terra natia ci sono ottime 

Con questi costi molti pensionati emigrano in Paesi meno cari
CIAO ITALIA! 

Pubblicato il 27 aprile 2012 dalla CCIAA di Venezia il Bando di promozione e sviluppo  con 
adeguati contributi previsti per i contratti di rete,

Si chiamano “Reti di imprese”  in realtà sono delle associazioni fra aziende che si basano sul-
la solidarietà per acquistare nell’insieme maggior forza contrattuale  e si basano sul principio 
“Piccoli ma nello stesso tempo grandi nell’insieme”.
La costituenda associazione “RETI DEL PIAVE”, ad esempio, ha lo scopo di potenziare le 
aziende associate, creando così benefici diretti alle stesse ed indiretti all’occupazione. Pren-
de l’input dal successo ottenuto  dal “Progetto Lissone” tanto che da vedersi assegnare il 
Premio per il miglior complesso di aziende debuttanti nella strategia dell’insieme di aziende.
L’associazione pur essendo probabilmente corteggiata da Enti pubblici, come quella di Lis-
sone che è partecipata per il 51% dal Comune di Lissone, nasce in sordina ma l’hanimus 
degli associati di alto pregio che annovera, è quello di creare una struttura più complessa. 
Perché questo? Perché i soci devono innanzitutto conoscersi per creare l’ affectio societatis 
indispensabile per ogni iniziativa sociale. 
I vantaggi sono incommensurabili: commerciali, finanziari e  fiscali.
Potenzialità commerciale: Una piccola o media azienda non può affrontare un mercato mon-
diale in modo razionale (Per assurdo, come sarebbe possibile vendere i propri prodotti a 
Shanghai una città di 20 milioni di abitanti?) se non attraverso una organizzazione più ade-
guata?
Sono previsti contatti con partner influenti (addirittura con esponenti politici di alto livello con 
lo Stato della Cina), con Russia, Romania, Brasile, Argentina, 
Finalità finanziarie: Il gruppo di aziende assumerà una potenzialità finanziaria e strategica 
più adeguata e sarà assistita da funzionari di alta direzione bancaria.
Agevolazioni fiscali: (IVA ed Irpef) previste nel caso di una struttura maggiore .
Ad colorandum l’associazione si serve del web marketing gestito da un noto operatore che 
presenta una “vetrina” che espone in tutti i paesi del mondo i prodotti degli associati. I con-
sulenti sono persone di primo piano e di lunga esperienza, basti pensare che per operazioni 
fiscali e commerciali con l’estero sarà a disposizione un generale della Tributaria a riposo. 
Gli interessati potranno avanzare le proprie richieste di informazione tramite una Mail a: 
retipiave@gmail.com

Opportunità finanziarie per 
le “Reti di Impresa”

A ricordare i campi...
Giovinetto, alla casa avita
giocando le vacanze 
alle storie dei nonni
e alle guerre passate,
gli stenti e le fatiche.
Là dove scende il Piave.
L’estate aveva giorni lunghi
e i doni della terra 
scandivano le stagioni.
Carri trainati dai buoi lenti
dondolanti il capo
con le lunghe corna,
o da cavalli immensi
dalla fluente criniera.
Campi che finivano lontano
di grano, di pannocchie,
di viti lungo i gelsi
per i bachi da seta.
Zucche, a grappoli,
per segnare i confini,
abbandonate
lungo le siepi
come poveri per via
elemosinare umilmente
uno spicchio di vita
dimenticata.

Adriano Gionco

opportunità anche nell’Europa 
dell’Est. In Romania, Serbia, 
Bosnia, Bulgaria, Slovacchia, 
Moldavia la vita costa circa un 
terzo rispetto all’Italia.
In genere a partire sono oltre a 
tanti veneti anche i lombardi. 
Spesso la prima scelta è una 
«vacanza lunga» magari di sei 
mesi, poi si valuta. Secondo i 
dati Inps, in Thailandia i pen-
sionati lombardi che hanno 
fatto il salto definitivo sono 30 
(erano 25 nel 2010), in Brasile 
sono 726, nelle Filippine 28, in 
Spagna (che comprende anche 
le isole Canarie) sono 640, in 
Marocco nel 2011 per la pri-
ma volta le statistiche hanno 
rilevato un gruppo di 20 (nu-
mero minimo per l’indicazione 
specifica dello Stato), mentre 

nella Repubblica Dominicana 
sono 47. «A Santo Domingo - 
spiega Pietro Stefani, 72 anni, 

ex impiegato, che almeno due 
mesi li passa nell’isola carai-
bica - ci sono bagnasciuga so-

prannominati le “spiagge Inps” 
tanti sono i pensionati italiani, 
in particolare veneti, bresciani, 
bergamaschi e romani che si 
trovano lì ogni giorno, chi per 
sei mesi all’anno, chi di più e 
chi per sempre».
I posti più frequentati dagli Ita-
liani sono: Samanà, Cabarete, 
Juan Dolio e Boca Chica, gli 
altri, quattro conti se li devono 
fare: 150 euro al mese per bol-
lette e affitto di un tre locali e 
220 euro al mese per mangia-
re di tutto (ma il vino è molto 
caro), mentre per l’assistenza 
sanitaria bisogna arrangiarsi 
con una assicurazione privata 
il cui costo è di circa 600 euro 
all’anno. 
«Qui si vive meglio con meno 
soldi - conferma Francesca 
Giacomini al telefono da San-
to Domingo; quando chiedo ai 
miei amici come va in Italia mi 
dicono che è sempre peggio, 
non mi sono mai pentita, certo 
mi manca la chiacchiera al mer-
cato con gente che parla la mia 
lingua». 
Ma per sentire un po’ di italia-
no basta andare in spiaggia  o 
guardare i canali satellitari. 
Grazie ad internet si può rima-
nere informati e leggere i gior-
nali italiani tutti i giorni.
Insomma il rimedio al caro vita 
aggravato dal governo Monti 
sembra proprio oltre frontiera.

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

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)

Iniziative della Provincia

LA RUBRICA
DELL’ AVVOCATO 

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano

La vita privata può influire sul raporto di lavoro?
Sì, chi durante un controllo di polizia viene fermato e trovato in possesso di hashish rischia di perdere il 
posto di lavoro. E non importa se era in vacanza “in piena estate” in una località di mare o il controllo 
delle forze dell’ordine è avvenuto durante la notte, tra sabato e domenica. Il disvalore della condotta è 
tale da minare il rapporto fiduciario tra l’azienda e il dipendente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, 
sentenza 6498/2012, accogliendo il ricorso di Unicredit Banca contro un proprio funzionario di primo 
livello che dopo essere stato licenziato ed aver perso davanti al tribunale di primo grado, aveva però 
vinto in Appello
 
E’ possibile il risarcimento per i danni derivanti dal vaccino del morbillo?
Sì, hanno diritto a un indennizzo coloro che hanno subìto danni irreversibili a seguito di vaccinazione 
contro il morbillo, la parotite e la rosolia. A sancirlo è la Corte Costituzionale, che ha dichiarato ille-
gittimo l’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti 
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 
somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo anche per 
i danneggiati dal vaccino contro le suddette tre malattie infettive. La Consulta, con la sentenza n. 107 
depositata il 26/04/12, ha ritenuto fondata la questione sollevata dal tribunale di Ancona nell’ambito 
di una causa che vedeva opposti il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e i genitori 
di una bambina, che aveva riportato danni irreversibili dopo che le era stato somministrato il vaccino 
“Morupar”, poi ritirato dal commercio.
 
Le banche possono applicare commissione alle famiglie con il conto corrente in rosso sino 
a 500 euro?
No, non possono più essere applicate commissioni bancarie se il ‘rosso’ nel conto corrente delle “fa-
miglie” è pari o inferiore a 500 euro “in assenza di affidamento” o “oltre il limite del fido”, purché lo 
sconfinamento duri “per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario” e non oltre “sette giorni con-
secutivi”.

treviso
direttore dott. Valentino Venturelli - tel. 328 2858971

“Very Good” è stato il 
commento unanime 

dell’incontro Canada-Altamar-
ca. Su invito della Comunità 
Montana e del comune di Vit-
torio Veneto e grazie al suppor-
to della Camera di Commercio 
Italo-Canadese, Kelly Wilson e 
Barbara Philip hanno visitato e 
assaggiato prodotti e piatti tipici, 
rispettivamente Direttore Gene-
rale e Direttore Acquisti Euro-
pa per conto della Distribution 
Branch della British Columbia 
di Vancouver. Una full-immer-
sion in Altamarca Trevigiana per 
conoscere capire l’elevata qua-
lità e la possibilità di esportare 

in Canada.  Un tour sui colli da 
Asolo a Vittorio Veneto accom-
pagnate dal diretto-
re dell’Altamarca 
Giampietro Comolli 
e dal direttore mar-
keting della Camera 
di Commercio in 
Canada. Tutti colpi-
ti dal tipo di viticol-
tura “eroica” delle 
vigne di collina, 
dalla potatura e dal 
tipo di coltivazio-
ne, soprattutto dalla 
cultura antica per il vino efferve-
scente naturale. Hanno eviden-
ziato che il Prosecco Superiore 

Docg dovrebbe essere esclusivo 
per la ristorazione mondiale, 

oggi esportato in 
Canada per 1,2 mi-
lioni di bottiglie, 
può raddoppiare 
le esportazioni in 
due anni. Appunta-
mento alla grande 
kermesse del “gu-
sto d’Altamarca” 
a Vancouver NEL 
2013. Foto (da si-
nistra): Martyanik 
dell’ufficio, Wilson 

am.del., Comolli, Philip dir ac-
quisti Europa  sui colli di Vitto-
rio Veneto.

IN ALTAMARCA, CARTELLONE 
EVENTI A  MAGGIO  

- 12 maggio, VITTORIO VENETO, Mostra dei vini del Vittoriese, inaugurazione ore 17,30, villa 
Croze, Galleria Civica, della rassegna enogastronomica della Primavera del Prosecco Docg 
Superiore anno 2012; degustazioni guidate e assaggi liberi, serate a tema. Info: www.comune.
vittorio-veneto.tv.it ; www.primaveradelprosecco.it;  www.altamarca.it; mostravingrappe.
vitt@libero.it 

- 24 maggio, CORNUDA, Mostra dei Vini e Sapori, ore 18,30 inaugurazione 22° Rassegna eno-
gastronomica del Montello e Colli asolani, Stazione Posta Ferrovia di Cornuda, premiazione 
dei Campioni dei Vini Docg e Doc, premiazione Asolo Docg Prosecco Superiore, serate a tema 
gastronomico. Prenotazione Info: www.altamarca.it ; roberto@studiospinetta.com, Giovanni 
335357010   

- 26 maggio, CISON di VALMARINO, 3°International Nordic Walking Trail Meeting, Tappa Trail 
2012, camminata sportiva dal monte Cesen alla Valmarino da 30 – 24 – 15 chilometri sul cri-
nale dell’Altamarca, fra boschi e prati, vista a 360° gradi della Pedemontana Veneta.  Assaggi  
prodotti tipici dell’Altamarca in piazza a Cison Valmarino. Info: www.trevisomarathon.com/
nordicwalking e www.altamarca.it

- 26 maggio, SAN PIETRO DI FELETTO, Mostra dei vini di Collina, 41^edizione, inaugurazione 
ore 18. Rassegna di prodotti, assaggi, degustazioni guidate e libere, convegni e incontri sulla 
cultura viticola del territorio. Tour anello a piedi e in bike fra le vigne del Prosecco Docg. Info: 
www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it , www.altamarca.it 

- 27 maggio, ASOLO,  SlowGusto e SlowBike in Cantina, escursione in mountain bike fra le 
“Cantine Aperte” del Montello e Colli Asolani, ritrovo ore 9 presso l’area artigianale La For-
nace di Casella d’Asolo, degustazione e assaggi in cantina ed agriturismo. Iscrizione 12 € a 
persona adulta, 5 € ragazzi da 10 a 18 anni. Info: www.vivibike.net; www.discoveringveneto.
com; www.altamarca.it  

- 2 giugno, LUNGO IL PIAVE, FastWalking Altamarca, prima edizione della camminata veloce 
nelle strade bianche e carraie delle vigne del Prosecco Superiore docg, percorso attivato con 
le strutture sportive del territorio, programma percorsi natura in collaborazione con Silca spa. 
Prenotazione obbligatoria per info su www.altamarca.it   

- 2 giugno, CORNUDA, Rassegna musicale Città di Cornuda, prima serata ore 20,30 in piazza, 
manifestazione internazionale dedicata alla rassegna bandistica fra gruppi di nazionalità di-
versa, con Filarmoniche corali. Aperta al pubblico. Info. www.altamarca.it – www.comune.
cornuda.tv.it – segreteria@comune.cornuda.tv.it

Sono sempre attive ed interessanti le proposte 
della Provincia di Treviso che lasciano alla 

comunità il senso della sua efficienza e validità 
operativa..
Ne citiamo solo le più significative:
-Bando di gara per la Bretella di Parè che coin-
volge i Comuni di S.Pietro di Feletto, Susegana e 
Conegliano.
-Apertura della Pesca per il 4 Marzo e relativo rila-
scio delle licenze.
-Investimento in BOT per favorire il Federalismo 
, impegno al recupero delle somme spettanti e per 
modifica del patto di stabilità.
-8 marzo: presentazione di due testi della Commis-
sione Pari Opportunità della donna.
-Comunicato stampa relativo alla approvazione del 
ricorso della Provincia contro la tassa di concessio-
ne governativa per la telefonia mobile.
-Istituzione di un corso di operatori del legno per 
occasioni di lavoro per giovani della provincia.

-Parco Archeologico-didattico del Livelet. Calen-
dario delle aperture e attività connesse.
-Richiesta del Presidente Muraro ai gestori auto-
stradali di eliminare, data la 
stagione,l’obbligo dei pneu-
matici invernali.
-Presenza della Provincia al 
Vinitaly  per valorizzare la 
produzione vinicola locale.
-Progetto di educazione 
alimentare nelle scuole 
“Cibolando” per la preven-
zione del problema sociale 
dell’Obesità.
Sono iniziative che riscuoto-
no consenso anche perchè collegate a temi concreti 
e a fatti che ineriscono strettamente alla tipicità del 
territorio trevigiano.

Valentino Venturelli

Incontro Canada - Altamarca,
alla ricerca della qualità del nostro territorio
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La notte fra l’8 e il 9 maggio 
1997 un commando della 

Veneta Serenissima Armata agli 
ordini del Veneto Serenissimo 
Governo liberava Piazza San 
Marco a Venezia ricostituendo la 
Veneta Serenissima Repubblica. 
Con questa azione veniva final-
mente denunciata a livello inter-
nazionale l’illegale occupazione 
del Veneto da parte dello Stato 
italiano. 
L’azione si svolse a pochi giorni 
dalla ricorrenza del bicentenario 
della caduta della Serenissima 
sotto l’invasione napoleonica (12 
maggio 1797). I Serenissimi Luca 
Peroni, Andrea Viviani, Gilberto 
Buson, Cristian e Flavio Contin, 
Antonio Barison, Moreno Meni-

ni e Fausto Faccia diedero vita 
all’azione con il concorso dello 
stratega Luigi Faccia e dell’ide-
ologo Giuseppe Segato (morto 
nel 2006). Raggiunsero a bordo 
del Tanko (nella foto) Piazza San 
Marco e, dopo aver occupato il 
campanile di San Marco, issa-
rono la bandiera del Leone. Con 
questo gesto veniva ripristinata 
la sovranità della Serenissima 
rivendicando il diritto del popo-
lo veneto alla sua indipendenza 
e affermando l’illegittimità sia 
dello scioglimento della Repub-
blica di Venezia nel 1797, sia del 
plebiscito truffa del 1866 con il 
quale i Savoia fecero ratificare 
l’annessione del Veneto al Regno 
d’Italia.

15 anni fa tornava (per una notte) 
la Repubblica Serenissima

A Susegana (TV) 
eletto 
Davide 
Pozzobon, 
il primo consigliere 
comunale 
indipendentista

Alle elezioni comunali del 6 e 7 maggio a 
Susegana, la lista “Veneto Stato - Susegana 

siete Voi” ha raggiunto oltre il 10% dei consensi 
eleggendo in consiglio comunale il dott. Davide 
Pozzobon. 
Un risultato storico perchè si tratta del primo con-
sigliere comunale indipendentista, da non confon-
dersi con l’autonomismo sbandierato da tutti. 
Il movimento indipendentista si propone l’indi-
pendenza del Veneto che dovrà diventare uno Sta-
to seguendo un percorso legale tramite referendum 
con monitoraggio internazionale.

Momento conviviale nel chiostro dei Frati Cappuccini della bellissima Chiesa Parrocchiale di San Francesco della
Vigna nel sestiere di Castello a Venezia. Nella foto: al centro l’Ammiraglio Maurizio Ertreo che ha presieduto la
cerimonia di investitura dei neo cavalieri; da sinistra: cav. Riccardo Donadon; cav. Pietro Bacchetto, presiden-
te dell’Associazione Cavalieri di San Marco; cav. Diotisalvi Perin; cav. Adelaide Buonviso; cav. Emilio Vianello
e il magg. cav. Giacomo Mastai.

Foto di gruppo dopo la cerimonia. Al centro vicino al cav. Pietro Bacchetto, l'Ambasciatrice viennese KR Mag. cav.
Gertrud Tauchhammer, coordinatrice culturale dell'ONU e collaboratrice del Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000”
in varie iniziative culturali tra cui quella dedicata a Mario Del Monaco, ambasciatore del canto lirico italiano nel mondo. 

Si è svolta il 25 aprile 2012 la cerimonia di investitu-
ra con la solenne proclamazione dei “Neo Cavalieri”
dell'Ordine dei Cavalieri di San Marco presso la
Chiesa Parrocchiale di San Francesco della Vigna nel
sestiere di Castello a Venezia. 

Il 27 maggio 2012 il Museo
del Piave “Vincenzo Cologne-
se” avrà l’onore di ospitare il
direttivo e una delegazione di
150 Cavalieri di San Marco.

Il Console senatore austriaco Alfred Tombor e il cavalie-
re di San Marco Gertrud Tauchhammer durante la gior-
nata hanno posto le basi per iniziative comuni di alto
contenuto culturale di interscambio tra Venezia e
Vienna attraverso l’Associazione Cavalieri di San Marco.

Cavalieri di San Marco

Per essere informati su tutte le nostre iniziative: www.museodelpiave.it
Ambiente: troverete documentazioni e filmati che trattano varie problematiche come la sicurezza del fiume Piave, lo stoccaggio del gas meta-
no a Collalto in territorio a rischio sismico e franoso, le varie cave, ecc.
Cultura: oltre all’ultima iniziativa di cui sopra, ci siamo occupati, attraverso varie pubblicazioni e ricerche storiche, del Capuccino Padre Marco
d’Aviano, considerato Santo in Austria e non solo da 329 anni, e a novembre uscirà anche il film kolossal mondiale del regista Renzo Martinel-
li; di personaggi importanti del nostro territorio e del recupero di reperti storici, ecc.

Vi invitiamo a visitare il MUSEO DEL PIAVE 
al cui interno troverete: lo Spad XIII copia dell’aereo di Francesco Baracca; 5 postazioni di volo simulato; la barca “Pontoon” recuperata dal Piave; oltre 20 manichini di
vari eserciti, con divise e armi d’epoca originali; vari tipi di armamenti; vario materiale strategico a.u.; vario materiale sul giovane Erwin Rommel che con il Battaglio-
ne Montagna del Wurtenberg da Caporetto al Grappa passando per Longarone fece circa 10.000 prigionieri tra i soldati in ritirata sul Cadore; documenti inediti.
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Nella foto il Tanko

Per informazioni: 
www.statoveneto.com
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La Provincia di Treviso ha 
presentato il bollettino del 

lavoro del terzo trimestre 2012 e 
ha reso noti i primi risultati delle 
“Politiche Attive per l’Occupa-
zione”, progetto finanziato con 
1.300.000 euro a inizio 2011 
per affrontare il momento di 
crisi con progetti mirati nei 
vari settori: formazione e 
riqualificazione per lavora-
tori disoccupati, in mobilità, 
deboli o svantaggiati ma an-
che il progetto Futuro Costo 
Zero per inserire i giovani 
nelle aziende e il progetto 
dedicato ai lavoratori auto-
nomi che avevano cessato 
l’attività. 
Numerosi sono i risultati. 
LAVORATORI AUTO-
NOMI.Il progetto è stato 
pensato per quei piccoli e 
medi imprenditori che ave-
vano cessato l’attività. Pen-
sato un anno fa, ci rendiamo 
conto alla luce dei recenti episo-
di di suicidi quanto ci avevamo 
visto giusto! Sono ben 40 gli 
ex imprenditori presi in carico. 
Di questi, 7 hanno già riaperto 
un’attività, una è stata assunta 
a tempo indeterminato in altra 
azienda, un altro sta svolgendo 
uno stage finalizzato all’assun-
zione e 14 stanno seguendo dei 
corsi per riqualificarsi nel mer-
cato del lavoro”. 
GIOVANI. Sono state attivate 

diverse tipologie di stage: tiroci-
ni, Impiego Donna, Integra... In 
particolare va ricordato Futuro 
Costo Zero, progetto che preve-
de un incentivo all’azienda che 
assume, ha ottenuto un tasso di 

assunzione finale del 79,2%. Gli 
imprenditori sempre di più uti-
lizzano questo strumento per in-
serire i giovani in azienda. E non 
si pensi, come dice qualcuno, 
che gli stagisti lavorano gratis. 
Per gli stage attivati con Futuro 
Costo Zero, infatti, la media del 
rimborso è di 536,41€. La media 
dell’assunzione dei vari progetti 
di stage è del 52,7%”. 
“Il quarto trimestre 2011 ci por-
ta dei dati non sempre rosei, ma 

che lasciano intravvedere una 
tenuta del territorio. – ha spie-
gato Noal – Per esempio, l’ex-
port continua a trainare la no-
stra economia, facendo segnare 
un +2,1%. Registriamo inoltre 

l’aumento del tasso di attivi-
tà, la diminuzione di quello 
di inattività, la crescita del 
tasso di occupazione e la de-
crescita del tasso di disoccu-
pazione che passa dal 6,5% 
al 5,2%. La disoccupazione 
giovanile trevigiana si attesta 
sul 13,2%, dato che fa riflet-
tere ma comunque inferiore 
a quella nazionale del 20,5”. 
“Per quanto concerne le 
forme contrattuali, quella a 
intermittenza ha la maggio-
re crescita nell’ultimo pe-
riodo, anche se determinato 
e indeterminato rimangono 
numericamente quelle più 
frequenti. Da rilevare che le 
assunzioni sono comunque 

in aumento nel 2011 (+4,3% sul 
2010), anche se le cessazioni 
non sono da meno. Il saldo per 
l’indeterminato è positivo, an-
che in seguito alla stabilizzazio-
ne dei docenti che si rileva nel 
quarto trimestre, mentre il saldo 
finale è negativo: -3.607 unità. 
Di positivo c’è invece il saldo 
per i giovani sotto i 30 anni! 
Grazie anche alle iniziative ap-
pena illustrate”. 

M.P.

Grande impegno e ottimi 
risultati della Provincia 

per l’occupazione

marca revigiana

Lo Spad XIII nel 
Museo Enzo Ferrari 
a Modena

Iniziativa storico-culturale sulla Grande Guerra del 

MUSEO DEL PIAVE “Vincenzo Colognese”
www.museodelpiave.it

Con 34 vittorie confermate in combattimento aereo, il Maggiore Francesco Baracca è l'Asso degli Assi
della caccia italiana. Nato a Lugo di Romagna il 9 maggio 1888, morì sul Montello il 19 giugno 1918
durante una missione di appoggio al suolo al culmine della Battaglia del Solstizio, colpito da un cecchi-
no austro-ungarico appostato sul campanile di Nervesa della Battaglia. Fu decorato di una Medaglia
d'Oro e tre d'Argento al Valor Militare. Dalla primavera 1917, in omaggio al suo passato di ufficiale di
cavalleria, scelse quale insegna personale il Cavallino Rampante nero, poi adottato dal 4° Stormo
Caccia e successivamente anche dalla Scuderia Ferrari.

in collaborazione con la

FONDAZIONE CASA NATALE DI ENZO FERRARI

Modena, 7 maggio 2012. Esterno del Museo. 
Da sx: dott.ssa Adriana Zini, segretaria della Fondazione; Johanna
moglie dell’indimenticato Gilles Villeneuve; al centro alcune autori-
tà e a destra il presidente della Fondazione Piero Ferrari, alla presen-
tazione di due prototipi di mini automobili, alimentate con energie
innovative, progettate da allievi di Istituti Tecnici, che si intravvedo-
no in secondo piano.

A lato: lo Spad XIII, pilotato dal comandante e costruttore Giancarlo
Zanardo, mentre sorvola nel 2010 il Sacello del Magg. Francesco
Baracca.

Interno dell’avveniristico Museo.

Modena, 7 maggio 2012.
Incontro nella FONDAZIONE 
CASA NATALE DI ENZO FERRARI.
A destra l’avv. Roberto Ricco, 
dott. Giovanni Perfetti 
e Diotisalvi Perin.
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Cimadolmo
Speciale

INTERVISTA AL SINDACO GIANCARLO CADAMURO

“L’impegno verso la Cittadinanza per migliorare 
la qualità della vita a beneficio di tutti i cittadini”

A maggio è tornata la Mo-
stra dell’Asparago Bianco 
di Cimadolmo. Cosa rap-
presenta questo evento per 
il suo comune?
La Mostra dell’Asparago Bian-
co di Cimadolmo I.G.P. è l’even-
to più significativo della Comu-
nità in quanto rappresenta il 
rinnovarsi dell’antica tradizione 

dell’arte della coltivazione del 
bianco turione. 
Di generazione in generazione, 
si sono trasmesse abilità indi-
viduali, esperienze, tecniche e 
segreti per ottenere quanto di 
meglio potesse offrire una ter-
ra fertile come quella del Pia-
ve. La Mostra dell’Asparago 
Bianco è quindi la ricorrenza 
che maggiormente fa emergere 
l’impegno, la costanza, la sod-
disfazione e la gratificazione dei 
produttori al termine del duro e 
faticoso lavoro per ottenere un 
buon raccolto. Una manifesta-
zione che coinvolge vari settori 
produttivi, dal produttore, al 
venditore, al ristoratore, alle 
associazioni locali, alla cittadi-
nanza intera impegnata a pro-
muovere un prodotto così preli-
bato e ricercato. E’ il frutto del 
lavoro di un’intera Comunità 
che trae la sua vitalità e origine 
nella storia del paese.

In una società sempre più 
multiculturale e globaliz-
zata che valore hanno le 
tradizioni di cui la mostra 
di questo mese è uno dei 
migliori esempi?
Più si conoscono le proprie ori-
gini, attraverso il perpetrarsi 
di eventi e tradizioni cultura-
li e storiche, maggiormente si 
consolida l’appartenenza ad 
un realtà territoriale precipua. 
Solamente con un legame ben 
saldo e profondo una Comunità 
è pronta ad aprirsi, accogliere e 
confrontarsi con culture diverse 
e valori sempre più globalizzan-
ti. Le tradizioni che questa ma-
nifestazione promuove permet-
tono alla Comunità di guardare 
al futuro con spirito pronto ed 
attento ma pur sempre ancorato 
alla propria terra.

In questo mese con le ele-
zioni del 6 e 7 maggio sono 
state rinnovate diverse am-
ministrazioni comunali. Lei 
è stato rieletto due anni fa 
con un’amplissima mag-
gioranza. Cosa significa 
essere il primo cittadino 
oggi, in un periodo di crisi 
economica e mutamento 

dell’economia? 
Il ruolo del Sindaco è gravato, 
da sempre, di grande responsa-
bilità e senso civico. In questo 
periodo di crisi, l’onere di rico-
prire una siffatta carica è ancor 
più arduo, in quanto, è l’ultimo 
baluardo del cittadino che chie-
de risposte, aiuti e servizi che  
l’Amministrazione cerca di sod-
disfare. Le risorse economiche 
sempre più esigue fanno si che il 
Sindaco ed i suoi collaboratori si 
trovano ad effettuare delle scel-
te tra le numerose necessità che 
una Comunità ha: dal sociale, 
alle infrastrutture, all’economia, 
ecc. Decisioni 
che, sebbene 
ponderate a 
lungo, non 
sempre riesco-
no ad acco-
gliere tutte le 
innumerevoli 
e sempre mag-
giori necessità 
della Cittadi-
nanza. In que-
sto specifico e 
difficile perio-
do economico 
la razionaliz-
zazione delle 
risorse, il risparmio delle spese 
e l’oculatezza degli investimenti 
sono l’unica via percorribile per 
poter affrontare con una certa 
serenità e fiducia il futuro. Es-
sere Sindaco oggi consiste nel 
non perdere mai di vista ciò che 
questo carica rappresenta ossia 
l’impegno verso la Cittadinanza 
con lo scopo di cercare di mi-
gliorare la qualità della vita a 
beneficio di tutti i cittadini.

Quali sono gli obiettivi che 
si propone di realizzare da 
qui a fine mandato?

Prima della fine del mio secon-
do mandato abbiamo in agenda 
la realizzazione di alcune opere 
pubbliche che, considerato il 
particolare momento contingen-
te e la scarsità di risorse econo-
miche a disposizione degli enti 
locali, assumono un’importanza 
rilevante a dimostrazione della 
vitalità e laboriosità che con-
traddistinguono questo piccolo 
ma esemplare comune.
Fiore all’occhiello sarà indub-
biamente il completamento dei 
lavori inerenti il nuovo ples-
so scolastico. Opera pubblica 
di primaria rilevanza, portata 
avanti nonostante le molteplici 
difficoltà burocratiche, ammi-
nistrative e finanziare, irrisolte 
dalla precedente amministra-
zione. E’ un progetto perseguito 
con determinazione e costanza 
di cui ne vado fiero.
Un edificio che andrà a beneficio 
dell’intera comunità scolastica 
e che potrà offrire maggiori op-
portunità didattiche e culturali 
agli studenti, con spazi nuovi e 
più ampi. La popolazione in età 
scolare potrà contare su una 
struttura di nuova realizzazione 
e concezione. Non solo, è stato 
ideato con autonomia distribu-
tiva degli spazi per soddisfare 
altre esigenze comunitarie con 
funzioni celebrative, sociali, 
culturali. E’ un investimento sul-
la cultura e sul futuro nostro e 
dei nostri giovani.
Sistemazione di Piazza Martiri 
della Libertà, fulcro della vita 
comunitaria. Opera firmata da 
uno dei più grandi architetti vi-
venti: il trevigiano Toni Follina.
Per quanto riguarda la viabilità, 
un obiettivi straordinario ed im-
portante sarà quello di riuscire 
a completare la pista ciclabile 

lungo la SP33 che collega il cen-
tro di Stabiuzzo a Roncadelle, 
così da permettere agli abitanti 
della frazione di raggiungere il 
centro comunale in sicurezza.
Inoltre, la creazione della terza 
corsia lungo la SP92 delle Gra-
ve così da rendere più fluido e 
sicuro l’innesto sulla strada che 
collega la Comunità al borgo 
storico delle Grave.
In tema di sicurezza, argomento 
di massima attualità, daremo 
completa attuazione al progetto 
di videosorveglianza, già in par-
te oggi funzionante per mezzo di 

n.8 apparecchiature già installa-
te. Si prevede il collegamento di 
n.5 nuove videocamere in altri 
punti strategici del paese.
Infine, in piena sintonia con 
le tematiche ambientali, verrà 
perseguito il risparmio ener-
getico relativo a tutti gli edifici 
comunali, capaci di sopperire al 
consumo di energia per il fun-
zionamento degli stessi tramite 
l’installazione di pannelli foto-
voltaici.
Questa Amministrazione ha 
improntato il suo lavoro sulla 
realizzazione di quelle strutture 
necessarie per dare servizi, si-
curezza e assistenza ai cittadini, 

impegnando 
fondi propri e 
finanziamen-
ti regionali 
raz ional i z -
zando, nel 
contempo, le 
spese, come 
si evince dai 
n u m e r o s i 
e cospicui 
avanzi di Am-
ministrazione 
riportati in 
bilancio. 
Anche se la 
mole dei la-

vori pubblici effettiva ha fatto 
pensare ad un innalzamento del 
debito dell’Amministrazione, 
oggi posso affermare che non è 
mai stata innalzata la pressione 
fiscale a carico della Cittadi-
nanza. 
Diversamente, l’Amministrazio-
ne intende abbassare ulterior-
mente l’indebitamento al 4% nel 
prossimo anno. 
Questo mette in risalto il fatto 
che un’Amministrazione accu-
rata e responsabile può creare 
benessere alla Cittadinanza sen-
za ricorrere alla leva fiscale.

Stiamo assistendo ad una 
nuova forma di emigrazio-
ne; molti giovani laureati 
emigrano in Paesi dove ci 
sono migliori prospettive 
di occupazione e di guada-
gno. Molti anziani decidono 
di trasferirsi in Paesi in cui il 
costo della vita è più basso 
per poter vivere meglio con 
la loro pensione. Questa 
nuova emigrazione riguar-
da anche cittadini del suo 
Comune? Che programma 
ha l’amministrazione per i 
giovani e per gli anziani?
In un’epoca in cui i confini 
geografici ma soprattutto eco-
nomici sono stati virtualmente 
cancellati, lo spirito dei giovani 
è portato, per forza di cose, a 
valutare la possibilità di spo-
starsi alla ricerca di posti di 
lavoro, spesso lontani da casa. 
Gli attuali principi economici di 
gestione aziendale, basati sulla 
mobilità e l’impiego flessibile 
del personale, richiede al mer-
cato del lavoro sempre maggior 
disponibilità e flessibilità allo 
spostamento. I giovani del no-
stro paese, di conseguenza, si 
sono uniformati a questa nuova 
forma di emigrazione, comune 
alla tendenza nazionale.
A favore dei giovani ma anche di 
tutta la Cittadinanza, numerose 
sono le iniziative che questa Am-
ministrazione ha in essere come 
la Rassegna teatrale ragazzi or-
ganizzata in collaborazione con 
i Comuni di Ormelle e San Polo 
di Piave, l’Officina creativa: la-
boratori a favore degli alunni 
della scuola primaria, un corso 
di arte incisoria con relativa mo-
stra degli elaborati, la presenta-
zione di libri, la realizzazione di 
uno spazio ascolto per alunni e 
genitori della scuola secondaria 
di primo grado, un vernissage 

di opere pittoriche presso la Bi-
blioteca comunale, ecc.
Infine, per gli anziani, oltre ai 
servizi già in essere quali il 
servizi domiciliare per coloro 
che necessitano di uno specifico 
aiuto assistenziale, il trasporto a 
favore di persone richiedenti per 
visite mediche presso nosocomi 
del territorio o altre esigenze, la 
consegna dei pasti caldi a domi-
cilio, ecc.. Inoltre, si sta pensan-
do alla realizzazione di un centro 
di ritrovo per anziani nel capo-
luogo, per supplire all’assenza 
di tale servizio che invece è già 
presente nelle altre due frazioni 
di San Michele di Piave, presso 
il centro museale e di Stabiuzzo, 
presso la Grangia.

Cosa si sente di aver dato, 
e di dare, alla sua comunità 
e cosa invece ha ricevuto?
In questi anni credo di aver of-
ferto alla Comunità il massimo 
impegno e dedizione nel cercare 
di migliorare la qualità della vita 
a beneficio di tutti gli abitanti di 
Cimadolmo, pur nelle oggettive 
difficoltà (in particolare lega-
te a quest’ultimo periodo) che 
talvolta hanno necessariamente 
impedito e rallentato l’attuazio-
ne di ulteriori obiettivi.
Devo dire, anche, che ho rice-
vuto veramente molto da questa 
esperienza sia come gratifica-
zione personale che come sod-
disfazione nel vedere raggiunti 
traguardi prestigiosi e che ma-
gari inizialmente potevano sem-
brare irrealizzabili. 
Un sentito grazie ai miei colla-
boratori, al Gruppo Consilia-
re, che mi hanno affiancato nel 
tempo e permesso di lavorare in 
serenità e alla Cittadinanza che 
mi ha sostenuto.

Alessandro Biz

XXXVII Mostra 
Interprovinciale 

dell’Asparago 
Bianco 

di Cimadolmo I.G.P.
dal 3 al 13 maggio 2012
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In un epoca sempre più tec-
nologicamente avanzata 

che ci porta ad usare mezzi di 
trasporto per spostarsi anche 
di poche centinaia di metri e 
a trascorrere gran parte del 
nostro tempo in occupazio-
ni professionali sempre più 
sedentarie, l’importanza e la 
necessità di svolgere un’atti-
vità fisica emerge in tutta la 
sua valenza. 
Ma ancora più importanti 
sono i giovamenti che la pra-
tica di una disciplina sportiva 
comporta nelle varie fasi di 
crescita dei giovani, dall’età 
prescolare fino alla matura-
zione dell’individuo in età 
adulta.
Basti pensare ai benefici che 
si possono trarre nello svilup-
po psicomotorio ed emozio-
nale dei bambini nonché nel-
le attitudini posturali, nelle 
relazioni sociali favorendo ed 
incrementando legami inter-
personali, al senso di appar-
tenenza ad una squadra, alla 

condivisione di successi ed 
accettazione di insuccessi… 
Non ultimo, il tenere lontano 
i giovanissimi dalla strada e 
dai numerosi pericoli e tenta-
zioni, frutto di una società ba-
sata su valori economici più 
che morali, educandoli a sani 
principi improntati sull’altru-
ismo, sulla disciplina, sull’au-
tostima, sulla conoscenza dei 
propri limiti e capacità.
Proprio per dare alla citta-
dinanza un’opportunità di 
crescita basata sui principi 
ai quali lo sport si ispira che 
il Comune di Cimadolmo, in 
questi ultimi due anni, ha in-
vestito nel potenziamento dei 
preesistenti impianti sportivi 
con la realizzazione di nuovi 
stabili come la pista di pat-
tinaggio e il secondo campo 
da calcio. Si è venuta così a 
creare un’area sportiva per la 
pratica di varie e numerose 
discipline come il karate con 
l’associazione sportiva dilet-
tantistica Karate Kanazawa 

di Cimadolmo, il GS Sta-
biuzzo che a breve celebrerà 
30 anni di attività (di cui fui 
il primo presidente). La sua 
istituzione, a partire da un 
gruppo di amici amanti del 
ciclismo, iniziò con le tradi-
zionali biciclette da corsa che 
nel tempo sono state poi so-
stituite dalle mountain bike. 
Altre associazioni sportive 
sono la Lia Piave ed il Cal-

cio Amatori che sono molto 
attivi a livello giovanile con 
un’attività che è tra l’altro fra 
le più intense e che coniuga 
tecnica, fantasia, preparazio-
ne atletica e tattica.
A seguire, sempre in ambito 
calcistico: il calcetto A5 Ted-
dy United di Vazzola, il Me-
tro Cimadolmo e l’Union 
femminile di Cimadolmo.
Per il pattinaggio è presente 
la nuova associazione - Pat-
tinaggio Cimadolmo - che 
in breve tempo ha già una 
decina di atleti ed è ancora in 
continua crescita oltre al Rol-
ler team pattinaggio di San 
Vendemiano, al Pattinaggio 
Ormelle e alle neo campio-
nesse europee dello Skatin 
club Don Bosco pattinaggio 
di Mareno di Piave.
Della neo struttura che ospita 
tali attività verranno conclu-
si, a breve, i lavori per una 
sua migliore e maggiore fru-
izione.

Vi sono inoltre il minibasket 
sezione Cimadolmo, l’Asso-
ciazione pallacanestro Or-
melle, la Zumba Fintness 
Cimadolmo, la Ginnastica 
Dolce organizzata dall’Am-
ministrazione a favore della 
popolazione non più giovane 
ed il Tennis amatoriale Ci-
madolmo. Altre associazioni, 
non citate, si sono avvicenda-
te nell’utilizzo degli impianti 
medesimi ed altre nuove sono 
in arrivo.
Infine, fiore all’occhiello del 
paese sono i risultati di tutto 
rilievo da parte di cittadini 
che si sono distinti a livello 
nazione ed internazionale in 
vari settori dello sport come 
Soraya Paladin e Asya Pa-
ladin già 
campiones-
se italiane 
ciclocross; 
Mario To-
bia Ven-
d r a m e , 
c a m p i o n e 
i t a l i a n o 
g i o v a n i l e 
indoor in 
salto in alto 
allievi ed il 
pilota plu-
r idecorato 
M a u r i z i o 
Facchin nel 
settore en-
duro. Tutti 
atleti che 
sicuramen-
te avranno 
c o n s e g u i -
to ulteriori 

prestigiosi riconoscimenti 
oltre a quelli citati.
Recentemente la squadra di 
calcetto regionale ha scelto 
i nostri impianti sportivi per 
una giornata di ritiro ed alle-
namento.
La gestione di tutti gli im-
pianti sportivi è stata affida-
ta all’associazione culturale 
e sportiva Black Sheep di 
Cimadolmo che oltre ad or-
ganizzare attività sportive in 
proprio provvede all’ottimiz-
zazione dell’utilizzo degli 
stessi.
Desidero augurare a tutti gli 
sportivi una buona e proficua 
attività sportiva.

Apollonio Segato
Assessore allo Sport

Nella foto in alto alla pagina l’asd Scuola di Pattinaggio. Qui sopra il team del G.S Sta-
biuzzo. Sotto i ragazzi del Karate Kanazawa

Speciale

Cimadolmo
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"La giovanissima 
Valentina Vainieri, alla 
sua prima prova da 
scrittrice, mostra
al lettore un lato del 
mondo adolescente 
troppo spesso ignorato o, 
peggio, sottovalutato. 

Già, perché da 
adolescenti ogni cosa 
è tremendamente
ampli� cata: il 
dolore fa più male, 
la felicità 

ha tutti i colori 
dell’arcobaleno,

l’amicizia e l’amore 
sono per sempre."

L’inizio della nostra fine
Presentazione del libro

Aula Magna della Scuola Primaria

di Valentina Vainieri

12 MAGGIO 2012 - ore 20.30

CIMADOLMO 
Assessorato alla Cultura

A Cimadolmo, lungo la cen-
trale via Roma, si affaccia-

vano le vetrine del Supermer-
cato Contessotto, struttura che, 
passata attraverso tre genera-
zione, ha saputo adeguarsi alle 
mutate esigenze del consuma-
tore.
L’attività risale agli inizi del 
Novecento, quando negli esi-
gui spazi adiacenti dell’attuale 
negozio, il nonno dell’attuale 
titolare aprì una bottega dove 
metteva a disposizione dei 

concittadini pochi ma genuini 
prodotti della campagna, quali 
grano, uova, farina, e le affiancò 
un’osteria dove essi potevano 
fermarsi a “ciacoear” e a bere 
un “ombra” con gli amici. 
“A quel tempo – ci racconta il 
sig. Gianfranco, titolare del Su-
permercato – si trattava più di 
baratto che di vendita; esisteva 
il libretto annuale e c’era da 
sperare che il debitore al 31 di-
cembre avesse di che pagare.”
Dei sette figli, due affiancaro-

no ben presto il padre, tra cui 
Fioravante, detto Dante, padre 
di Gianfranco. Scoppiato il se-
condo conflitto mondiale, anche 
Dante venne richiamato alle 
armi; dopo anni di prigionia in 
Russia, nel ’48 egli fece ritorno 
al suo paese, dove, a causa della 
miseria e della svalutazione mo-
netaria, fu costretto a ripartire 
da zero con l’attività di bottega, 
aiutato dalla moglie Teresa, dal-
la sorella Assunta e per qualche 
anno dal fratello Domenico.
“Mio padre – continua Gian-
franco – svolgeva con passione 
la sua attività di venditore. Non 
esisteva la pubblicità televisiva 
e chi stava dietro il banco dove-
va essere capace di promuovere 
da sé i prodotti, conquistarsi la 
fiducia del cliente e tenere bene 
i conti”. 
Nel 1970 la bottega divenne un 
Supermercato e agli inizi degli 
anni Ottanta passò a Gianfran-
co, diplomatosi in ragioneria e 
da tempo impegnato dal padre 
come garzone, al quale non ve-
nivano risparmiate le faticose 
pedalate in bicicletta per le con-
segne a domicilio.
Negli ultimi anni notevoli 
sono stati i cambiamenti, legati 
all’evoluzione stessa del com-
mercio nazionale. 
“Per stare al passo con i tempi 
e non soccombere alla crisi che 
il nostro settore sta conoscendo 
– confessa il sig. Gianfranco – 
abbiamo dovuto pensare da im-
prenditori, procedere ben presto 
all’informatizzazione e all’auto-
mazione delle strutture e tenerci 
costantemente aggiornati sulle 
norme vigenti mediante corsi 
appositi.” è così che l’antica 
“botega” a conduzione familia-
re si è trasformata gradualmen-
te in una vera e propria azienda 
con tanto di dipendenti. 
                                   
Tratto dal volume: Cima-
dolmo, guida culturale, tu-
ristica e gastronomica del 
territorio comunale a cura 
di Cristina Falsarella

I vecchi mestieri 
della nostra gente
Quando ancora esisteva il baratto

Speciale

Cimadolmo

Rosanna Casagrande Daniela Gambolò

 Mostra di Pittura

“Colte sul fatto”

Giovedì e Venerdì
dalle 20.00 alle 22.00
Sabato e Domenica

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 22.00

Biblioteca Comunale G. Agostinetti 
Cimadolmo

Dal 6 al 20 maggio 2012
Inaugurazione

Domenica 6 maggio_ore 17.30
Intervento critico

dott.ssa Gabriella Niero

Orario apertura

Comune di Cimadolmo
Assessorato alla Cultura

Info: cell. 346 3010609

Sabato 12 maggio alle ore 
20.30 nell’aula magna della 
scuola elementare ci sarà 
la presentazione del libro 
di Valentina Vainieri: L’ini-
zio della nostra fine.

XXXVII Mostra Interprovinciale 
dell’Asparago Bianco di Cimadolmo I.G.P.
La rinomata festa dell’Aspa-

rago bianco IGP di Cimadol-
mo è giunta ormai alla sua 37° 
edizione. Ogni anno, nelle prime 
settimane di maggio, viene fe-
steggiato questo prodotto, sempli-
ce e antico ma al contempo ricco 
di proteine e fonte di orgoglio per 
tutto il Paese; si pensi solamente 
che già nel Settecento Giacomo 
Agostinetti ne “i 100 e 10 ricordi 
che formano il buon fattor di vil-
la”, dedicò un intero capitolo alla 

coltivazione degli asparagi.
è soprattutto grazie alla costanza 
e all’amore per Cimadolmo dei 
numerosi volontari che operano 
nella Pro Loco, se questo ortaggio 
locale si è trasformato in breve 
tempo in un successo nazionale. 
Fondamentali sono anche l’aiuto 
e il sostegno della PROVINCIA 
DI TREVISO e della REGIONE 
VENETO.
Durante tutta la manifestazione è 
possibile assaporare due tra le più 

conosciute prelibatezze a base di 
asparagi: “sparasi e vovi” (aspara-
gi e uova) e il risotto con gli aspa-
ragi. La Mostra è iniziata giovedì 
3 maggio e si concluderà domeni-
ca 13 maggio. Il programma com-
pleto è visibile nel sito internet 
www.comune.cimadolmo.tv.it

Roberto Momo
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Organizzato da Marco Polo 
G.E.I.E., (Gruppo Euro-

peo di Interesse Economico) in 
collaborazione con Apindustria 
Venezia, dopo il successo del 
precedente Workshop tenuto-
si in febbraio a Mogliano, si è 
ripetuto all’inizio di marzo a 
Belluno, nella struttura rustico 
– elegante, del Ristorante De 
Gusto Dolomiti in località Sa-
grogna, analogo incontro, allo 
scopo di divulgare concrete 
possibilità di sviluppo e crescita 
per le Piccole e Medie imprese 
del settore Agroalimentare, Tu-
ristico e dell’Accoglienza del 
Territorio. 
Punto di partenza erano le  le 
idee e soluzioni adottate e di-
sponibili, pronte per realizzare 
una rete attraverso il coinvol-
gimento  sempre maggiore di 
aziende del territorio che operi-
no in sinergia sul prodotto/ser-
vizio tipico veneto, per aumen-
tarne l’interesse, la visibilità 
creando opportunità di lavoro.
Hanno in apertura portato il loro 
saluto il presidente della Came-
ra di commercio di Belluno e 
direttore di Veneto promozione 

Paolo Doglioni e il consigliere 
regionale Sergio Reolon.

Il numeroso pubblico presente 
ha quindi accolto con interesse 
le tematiche via via proposte 
dai relatori della serata,  intro-
dotti dal moderatore e animato-
re Luigi Russolo, autopromosso 
Viandante del buon gusto.

Sono seguiti poi gli interven-
ti su:  Aggregazioni e filiere, 
strategie per la crescita  di Pier 
Orlando Roccato,direttore di 
Apindustria Venezia ; Le strate-
gie di Marco Polo G.E.I.E. per 
superare la crisi,  di  Ferdinando 
Martignago, presidente di Mar-
co Polo G.E.I.E.;  I Fondi Co-
munitari a sostegno dello svi-
luppo di Nicola Zanoni, esperto 
in politiche europee;  Pianifica-
re e realizzare le vendite tramite 
un’aggregazione di Francesco 
D’Antonio, dello Studio D’An-
tonio – Milano.

Tutti i relatori si sono infine pre-
stati di buon grado al ping pong 
di domande poste dai presenti, 
numerosi gli operatori, tra cui: 

Fabio Guerra, esperto gastrono-
mo; Giuseppe Ribaudo, famoso 
chef di Ca’ Interessati Country 
House, loc.Caposile, Musile di 
Piave; giornalisti delle Riviste 
specializzate: Il Gusto Italiano -  
enogastronomia, turismo & golf  
e Italia a Tavola e dell’Agenzia 
Media Diffusion; nonché nume-
rosi produttori che hanno illu-
strato le loro specialità in prima 
persona, presenti con le ditte: 
Pastificio Croera, Borca di Ca-
dore (BL) ;Az. Agr. Le Grave, 
allevamento agnello dell’Alpa-
go, Budoia (PN); Soc. Agr. Me-
nin, produzioni agroalimentari 
conserve e fresco, Tisoi (BL); 
Malga Montegal, agriturismo e 
latteria, Limana (BL); Latteria 
Valmorel, Limana (BL); Latte-
ria Soc. Agr. Fabry 77, conserve 
sciroppi confetture, San Pietro 
di Cadore (BL). 
Infine, allo scopo di continuare 
il dialogo tra ospiti e i relatori, 
gli organizzatori hanno propo-
sto un lieto finale con brindisi e 
degustazione di prodotti Tipico 
Piave,  concludendo così in bel-
lezza un evento ricco di stimoli 
per il futuro.

“A suo tempo ero intervenuto a Moglia-
no in una serata analoga, apprezzan-

do gli interventi dei relatori e soprattutto  
la  messa in evidenza della necessità di 
unire le forze 
per crescere, 
senza limita-
re le frontie-
re dei saperi 
e dei sapori, 
creando un 
“ponte” tra le 
culture euro-
pee a partire 
da quelle del 
Piave sino al 
Danubio.  
N e l l ’ o c c a -
sione mi ero 
s o f f e r m a t o  
sull’importan-
za assunta in 
ambito regionale appunto, dalla iniziativa 
Tipico Piave- nata oltre dieci anni addie-
tro - la quale, ebbi modo di affermare, 
non vuole costituire quindi solo uno slo-
gan, sia pure indovinato, ma un invito a 
scoprire un territorio che unisce ben tre 
province venete, quelle di Venezia, Trevi-
so e Belluno, ognuna con le proprie pecu-
liarità e specialità, che meritano di esse-
re maggiormente conosciute, valorizzate 
e promosse costituendo un tutto unico 
lungo l’asse del Piave.
Il nostro territorio, la nostra regione, de-
tengono un patrimonio di beni gastrono-
mici unico al mondo, un assortimento di 
leccornie e specialità  capaci, ognuna au-
tonomamente, di trasmettere quei valori 
oggi richiesti ai vari prodotti.
Ma come far decollare appieno tale mer-
cato di prodotti tipici ?
Forse la formula migliore potrebbe essere 
la creazione di numerosi micro mercati, 
radicati nel territorio di provenienza del-
la specialità, dotati comunque di adegua-
ta capacità promozionale.
E’ a questo punto che può entrare in 
gioco la ristorazione, per lo sviluppo ap-
punto del mercato del “tipico”, con l’as-
segnazione ai ristoratori di due funzioni 
basiliari.
Prima, la finalità di salvataggio delle re-
altà locali, con la  passione di ricerca per 
l’alta gastronomia e l’amore per il recu-
pero degli antichi gusti della tradizione 
territoriale nostrana.    
Seconda, i ristoratori con l’inserimento 
dei prodotti così  - diciamo - resuscitati 
dalla standardizzazione del gusto, potreb-
bero svolgere attività di promozione del 
prodotto stesso proponendolo in diverse 
preparazioni, valorizzandolo in abbina-
menti con altre pietanze, e anche decan-
tandone ai clienti le virtù organolettiche 
e magari, anche quelle storiche... 

Insieme 
per crescere!

I TESORI DI TIPICO PIAVE

Le riflessioni dello storico, 
giornalista e scrittore bellunese, 

Ivano Pocchiesa

Al Ristorante De Gusto Dolomiti di 
Sagrogna - Belluno il secondo workshop  

Marco Polo  G.E.I.E. e  Apindustria  Venezia
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Fortunatamente, negli ultimi anni, è au-
mentato nelle nostre aree il numero dei 
ristoratori capaci di pratiche lungimiran-
ti come quelle accennate, azioni attuate 

anche con 
intelligente 
accordo as-
sieme ai pro-
duttori, ma il 
numero deve 
ancor au-
mentare pa-
rallelamente 
alla ricerca 
e alla qualità 
dei servizi ri-
chiesti.
In tale spiri-
to sono me-
ritorie – e mi 
limito  alla 
provincia di 

Belluno – visto che si gioca in casa, le ri-
scoperte della gamma di mais autoctoni, 
particolarmente del Mais Sponcio che ha 
riportato il rito della polenta quasi alla 

segue nella pagina successiva (...)
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Giovedì 10 maggio 2012, ore 19.30 c/o Ristorante Casa Coste 
Via Vigna, 33 - 31058 Susegana (TV)  (come arrivarci: www.casacoste.it) 

   Marco Polo G.E.I.E., (Gruppo Europeo di Interesse Economico), 
Apindustria Venezia e Tipico Piave 

PRESENTANO

ALCUNI PROTAGONISTI DELLA RETE AGROALIMENTARE E TURISMO
Le linee guida e le soluzioni già adottate nelle aziende del territorio che operano in sinergia 
sul prodotto/servizio tipico veneto, per aumentarne l’interesse, la visibilità e fare business.

PROGRAMMA

 19.30  Presentazione della Divisione Agroalimentare & Turismo: 
   Pier Orlando Roccato, Direttore Apindustria Venezia
 19.40  Wellness e salute alimentare come plusvalore: 
   Laura Di Renzo docente di Nutrigenomica -’Università di Tor Vergata (Roma) 
   Presidente dell’A.I.C.M. (Accademia Italiana Dieta Mediterranea)
 19.50  Le eccellenze storiche, culturali e territoriali nel sistema Veneto: Bona Zanuso, 
   portavoce Villegrandtour
 20.00  Valorizzazione permanente delle eccellenze in rete: Lucia Benedetti –
   Guide Turistiche Veneto 
 20.10  Le attività nell’aggregazione Agroalimentare e Turismo: Andrea Modenese – 
   Marketing Territoriale
 20.20  Possiamo conoscere e vendere i vostri prodotti e servizi?: Alessandro Sparta – 
   Quality Care Lifestyle – Budapest (Ungheria)
 20.30  Aggregare e vendere esperienza in modo nuovo: 
   Ferdinando Martignago, Marco Polo G.E.I.E. 

Interventi e domande dal pubblico

Coordinatore Luigi Russolo, corrispondente per il Triveneto della Rivista “Italia a Tavola”

Brindisi finale con degustazione Prodotti di Tipico Piave allo scopo di  continuare il dialogo tra gli ospiti 
e i relatori  per approfondire temi e possibili rapporti di collaborazione.

solidità e consistenza del 
passato, quando si mangia-
va con le mani senza posa-
te...
Ancora la  riproposizione, 
a fianco dei famosi Fagioli 
di Lamon, della gamma di 
delicatissimi Fasoi Gialét 
,e  l’idea del Radicchio 
rosso di Santa Giustina;  e 
pure la rivalutazione degli 
insaccati locali: Sopresse, 
Storte, Salami o Saladi che 
dir si voglia, a contenuto 
di carni miste, le Pendole 
e lo Speck delle Dolomiti e 
i Prosciutti di Sappada, af-
fiancati all’ormai tipico Pa-
stìn dai cento profumi, in 
quanto ogni produttore ha 
la sua infallibile ricetta.
E che dire dell’Agnel-
lo dell’Alpago, della Fea 
Fumada (pecora) del La-
monese,  della vastissima 
gamma di formaggi bellu-
nesi, rinati o riscoperti an-
che per l’opera di qualche 
risorta piccola latteria o 
malga locali ?
Soffermiamoci anche 
sull’uso del Miele locale, 
impiegato non solo come 
dolcificante, come fu per 
secoli tra queste valli in 
quanto fino all’ottocento 
l’uso dello  zucchero qui 
era sconosciuto, ma come 
ingrediente complementa-
re per raffinate  e profu-
mate ricette in cucina.
E per concludere infine, 
un accenno doveroso allo 
Schiz, ottenuto da una  par-
ticolare cagliata, non sala-
to, che, come disse anni 
addietro in una memorabi-
le serata nel Feltrino l’eno-
gastronomo Veronelli, elo-
giando la sua delicatezza e 
gusto, “non ha nulla a che 
fare con la Tosella trentina 
o con il Frico friulano ma, 
se fosse nato in Francia, in 
questo momento sarebbe 
famoso in tutto il mondo e 
costerebbe un occhio della 
testa !”.
Meditiamo quindi...
Con un augurio, indirizzato 
a ristoratori e produttori, 
perché continuino sulla 
buona strada  intrapresa …

Ivano Pochessia

(...) continua DIVISIONE 
AGROALIMENTARE 
E TURISMO



Sarà una stagione da incorniciare quella di 
quest’anno per la Volley Piave: promozione 

in serie D della prima squadra “ICE”, campioni 
provinciali Under 16 e promozione in seconda di-
visione della “The Best” e piazzamenti nei primi 
posti delle altre squadre. Meglio non poteva atten-
dersi la dirigenza dalla svolta organizzativa e filo-
sofica attuata alla fine della stagione precedente. 
L’impegno in primis del Presidente Daniele Berti 
e del comitato direttivo verso una maggior condi-
visione degli obiettivi e degli sforzi organizzativi, 
ha dato i frutti sperati, il tutto in una costante ar-
monia collaborativa.
La gestione delle 200 atlete, comprese le ragazze 
del mini volley, e di circa 50 persone fra tecnici 
e addetti non è mai semplice, ma lo spirito della 
società, aiutato anche dalla collaborazione di mol-
ti genitori, è riuscito a coniugare competizione 
sportiva ed approccio educativo.
“Questo spirito rappresenta una componente im-
portante nello sviluppo del senso di appartenen-
za del soggetto e speriamo aiuti queste ragazze 
nell’approccio alla vita reale - dichiara il presi-
dente Berti - inoltre, la perseveranza nel persegui-
mento degli obiettivi ed il contributo personale di 
ogni ragazza nella gestione del gruppo, rafforza-
no lo sviluppo della personalità in termini di auto-
realizzazione ed evoluzione dell’ IO”. Programmi 
ambiziosi e sensati, soprattutto a livello umano, 
ecco perché questo approccio innovativo merita il 
sostegno degli enti locali, i quali compatibilmente 

con le risorse 
disponibili, 
sono presen-
ti nella ini-
ziative della 
società, in 
particolare le 
amministra-
zioni comu-
nali di Ser-
naglia della 
Battaglia e di 
Farra di So-
ligo. L’asso-

ciazione è anche aiutata da alcuni operatori eco-
nomici della zona, i quali, consci dell’importante 
contributo svolto nel sociale dalla Volley Piave, 
la supportano con aiuti finanziari, divenuti ormai 
essenziali per poter continuare l’attività educativa 
ed agonistica. 
Ma, aggiunge il presidente, “la vita si fa sempre 
più dura...”  anche a causa dell’aumento delle spe-
se di gestione, unito alla difficoltà delle aziende 
a contribuire con erogazioni liberali, “…e risul-
ta sempre più difficile sostenere l’attività, infatti 
con rammarico siamo costretti a diminuire i ser-
vizi accessori all’attività sportiva, perché i costi 
sono attualmente insostenibili. Questo creerà 
inevitabilmente delle difficoltà alle famiglie, ma 
purtroppo tale scelta di sopravvivenza è impro-
crastinabile”. 
Soddisfazioni, ma anche dolori, perché la funzio-
ne sociale, emotivamente sentita, deve rassegnar-
si alla crisi che coinvolge tutti i settori. “Come al 
solito cercheremo di vedere sempre la parte mez-
za piena del bicchiere, per cui fiducia nei nostri 
mezzi e nei nostri obiettivi ...e poi qualche buona 
persona speriamo di trovarla… per strada. La no-
stra gestione sarà sempre e comunque nell’otti-
ca del buon padre di famiglia, animus che deve 
caratterizzare ogni attività nell’ambito dell’asso-
ciazione”. Con questa speranza ed con questi au-
spici, ci auguriamo che anche la stagione sportiva 
2012 - 2013, sia ricca di soddisfazioni. 

Destina il tuo cinque per mille allo 
sport femminile del Quartier del 
Piave, nella tua dichiarazione in-
dica il codice fiscale della A.S.D. 
Volley Piave 00872230263.

Le premesse per una grande gara sportiva c’erano 
tutte: si confrontavano nell’ultima di campionato 

la prima e la seconda in classifica. Il risultato finale 3 a 
2, con vittoria al tie-break per 16 a 14 della ICE Volley 
Piave, che si è confermata prima e vincitrice nel girone 
A di prima divisione, ha premiato una delle due squa-
dre, ma la gara è stata bella e combattuta fino all’ultima 
palla.
Le ragazze di mister Casagrande hanno raggiunto 
l’obiettivo che si erano prefissate all’inizio della sta-
gione ed hanno aggiunto un ulteriore tassello ad una 
stagione che, per la società Volley Piave, sembra si av-
vii ad essere memorabile.
Ora per le giovani ragazze del gruppo, 5 del sestetto 
base non superano i 18 anni, si apre una nuova esperien-
za nel campionato di serie D. L’obiettivo sarà quello di 
non diventare una meteora nel panorama regionale.
La squadra nella foto è composta da: Barazzuol Lu-
cia, Bernardi Martina, Berti Giulia, Bissoni Marta, 
Brescancin Federica, De Osti Serena, Marsura Angela, 
Nardi Martina, Sech Maria, Sech Valentina, Trinca Ve-
ronica, Villanova Alessia, Zaccaron Alice. Allenatore: 
Adriano Casagrande

Speciale Volley Piave

Una stagione memorabile

Quest’anno è stato emozionante, ricco di avveni-
menti, di nuove amicizie e di vittorie. Sebbene 

all’inizio non ci sentissimo parte di un’unica squadra 
perchè provenienti da realtà diverse, progressivamen-
te allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, 
risata dopo risata, i nostri rapporti si sono intensificati 
e consolidati. Siamo diventate amiche non solo sul 
campo di gioco ma anche nei nostri momenti liberi. 
Non sono mancate lunghe discussioni, incompren-
sioni e difficoltà che però abbiamo superato perchè 
avevamo un obiettivo: essere una SQUADRA.
Siamo cresciute molto dal punto di vista sia tecnico 
che mentale e il nostro allenatore ci ha insegnato ad 

affrontare le situazioni con la giusta preparazione e 
concentrazione: insomma, un buon insegnamento 
non solo per la pallavolo, ma per la vita di ogni gior-
no.
E’ stato proprio l’allenatore Fabrizio Antoniazzi una 
delle novità di quest’ anno. Piano piano lui ha capito 
il nostro carattere e noi abbiamo compreso ciò che si 
aspettava da noi.
Uno dei ricordi più belli di quest’ anno, che portere-
mo con noi, è la sua commozione dopo una vittoria 
sofferta. E’ proprio in quel momento che abbiamo ca-
pito quanto fosse orgoglioso di noi e quanto dobbia-
mo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per la no-

stra squadra. I risultati e le soddisfazioni, quindi, non 
sono mancati e ogni vittoria ha dimostrato la volontà 
di essere una squadra con la S maiuscola, caricandoci 
di entusiasmo e facendoci capire che valeva la pena 
fare sacrifici per questo bellissimo sport.

Beatrice Bellè capitano

Le ragazze THE BEST sono: Eleonora Alpago, Cri-
stina Amianti, Marila Balliana, Beatrice Bellè, Gioia 
Bertazzon, Debora Ceschin, Andrea De Faveri, Chia-
ra Frezza, Michela Frezza, Sara Matiuzzi, Nadia Me-
rotto, Anna Padoin, Alice Pieri, Giulia Schievenin. 
Allenatore Fabrizio Antoniazzi  

Eccoci a riparlare dell’ormai sempre più 
importante torneo dell’amicizia organiz-

zato dalla Volley Piave. Non una competizio-
ne qualunque, ma una preziosa possibilità di 
incontro e confronto per ragazze provenienti 
da diverse parti d’Europa aventi voglia di 
condividere amichevolmente la propria pas-
sione per la pallavolo. 
L’edizione del 2011 ha riscontrato nel terri-
torio e nell’ambiente sportivo, un notevole 
successo: circa 2000 spettatori, 250 persone 
tra atlete, dirigenti, allenatori e arbitri e 50 
persone tra organizzatori e volontari. Ma è 
soprattutto grazie all’alto livello delle squa-
dre partecipanti, che il torneo è stato indicato 
dal sig. Pasier, presidente provinciale della 
Federazione Italiana Volley, come la più im-
portante competizione di pallavolo femmini-
le categoria under 17 in tutta Italia.
Anche per l’edizione 2012 sarà mantenuto 
un livello qualitativo di tutta eccellenza. Al 
torneo parteciperanno, infatti, squadre prove-
nienti da 9 paesi europei, (Germania, Fran-
cia, Slovenia, Serbia, Polonia, Croazia, Rep. 
Slovacca, Rep. Ceca, Svizzera) di cui 2 sele-
zioni nazionali under 17. Per quanto riguarda 
le rappresentative italiane, scenderanno in 
campo le ragazze di Volley Bergamo, Volley 

Piave, Libertas Fiume Veneto, Volley Bassa-
no, Scuola pallavolo Modena e la Selezione 
Provinciale Treviso.

L’evento, che si svolgerà nei giorni 29 - 30 
settembre 2012, interesserà varie palestre del 
Quartier del Piave:
- Palestra Comunale di Sernaglia della Batta-
glia (via delle Rimembranze - Sernaglia della 
Battaglia, TV)
- Palestra scuole elementari di Falzè di Piave 
(via Borgo Furo, 1 - Sernaglia della Batta-
glia, TV)
- Palestra scuole medie di Col S. Martino (via 
B.ta Mazzini - Farra di Soligo TV)
- Palestra scuole di Moriago della Battaglia 
(via Vittorio Veneto, 2 - Moriago della Bat-
taglia TV)
- Palestra polifunzionale di Rua di Feletto 
(via della Libertà, 29 - San Pietro di Feletto 
TV)

Le gare, al sabato mattina, si svolgeranno 
dalle ore 8.45. Le squadre saranno organiz-
zate in 5 gironi ed ogni team farà due gare; in 
base alla classifica del mattino si definiranno 
i gironi pomeridiani. Alla fine degli incontri 
di qualificazione, sarà stilata una classifica 
avulsa per determinare le posizioni dal 1° al 
15° posto. La domenica mattina si definiran-
no altri 5 gironi ed ogni squadra giocherà al-
tre due gare, mentre nel pomeriggio a partire 
dalle ore 14.45 nella palestra polifunzionale 
di Rua di Feletto, si svolgeranno le finali se-
guite poi dalle premiazioni.
Vista la considerevole partecipazione inter-
nazionale e l’alto livello agonistico, la com-
petizione ha anche la finalità di promuovere 
in Italia e all’estero le nostre bellezze storico-
artistiche e paesaggistiche e diffondere la fre-
sca e genuina accoglienza trevigiana. 

Complimenti per il risultato sportivo

7° Torneo dell’Amicizia
4° Memorial Enrico De Faveri

L’esperienza sportiva delle campionesse Under 16

16



maggio 2012  • 17

Sono oramai all’ordine del giorno le notizie 
dei piccoli imprenditori veneti che si tol-

gono la vita a causa dei problemi finanziari. 
Ritengo però doveroso fare una sana precisa-
zione.
E’ comprensibile che una persona con gros-
si problemi da risolvere 
perda la lucidità mentale 
e di conseguenza non ri-
esca a far fronte in modo 
adeguato alle situazioni 
più complesse. E’ altret-
tanto probabile, che la 
stessa persona possa an-
che compiere azioni delle 
quali in futuro potrebbe 
pentirsi.
Premesso questo, ritengo 
che chi si toglie la vita ol-
trepassi abbondantemen-
te la propria soglia del 
rispetto per la vita stessa. 
Suppongo che lo stesso 
suicida, in vita, sarebbe 
stato d’accordo sul fatto che il suicidio offende 
la vita in modo talmente grave, che non posso-
no essere sufficienti dei problemi finanziari a 
provocarlo. Più probabile, invece, che alla base 
di tale gesto estremo vi sia una condizione di 
profondo disagio personale latente, un’incapa-
cità patologica di gestire emozioni intense le-
gate alla paura del fallimento.
La persona disturbata, sceglie quindi di sgan-
ciarsi rapidamente dal dolore provato, piuttosto 
che rimanere in contatto con tale sofferenza. 
Con ciò, non intendo escludere che vi sia an-
che una responsabilità esterna per i suicidi dei 
nostri imprenditori veneti. Anzi, sono certo che 
il plagio psicologico perpetuato a danno di noi 
veneti, ci ha sempre spinto ad onorare gli im-
pegni finanziari ed a sostenere una pressione 
fiscale iniqua. Questo per i veneti è un segno 

di valore e per alcuni, ahimè, arriva a valere 
anche più della propria vita. E’ dunque vero 
che quando le persone soffrono perdono il pro-
prio equilibrio, ma è altrettanto vero che in una 
situazione problematica, è nella nostra natura 
ricercare soluzioni con maggior coraggio.
La crisi economica che stiamo vivendo in 
questo periodo genera disagio, aggrava le pro-

blematiche preesistenti e ne genera di nuove. 
Il governo nazionale alimenta questo disagio, 
minimizzando le proprie responsabilità ed 
opprimendo la collettività con imposte che 
offendono chi lavora. Il terrorismo mediatico 
politicizzato disorienta le persone e le fa sentire 
colpevoli. In realtà l’unica colpa che noi tutti 
abbiamo è quella di aver calpestato la nostra 
dignità obbedendo sempre.
La qualità della vita in questo paese si sta ab-
bassando giorno dopo giorno, ma se riuscia-
mo a cogliere l’opportunità di reagire che ci 
si presenta ora, attingendo alle nostre migliori 
risorse, risolveremo brillantemente il proble-
ma. Ogni problema ha una soluzione. La nostra 
soluzione è l’indipendenza dal malgoverno na-
zionale. La soluzione per noi è l’indipendenza 
del Veneto.

Davide Pozzobon

alto livenza - pordenone

Redazione di Pordenone - Alto Livenza 

Potete lamentarvi, scioperare 
o peggio ancora suicidarvi 

ma il risultato non cambierà: 
stiamo vivendo una nuova se-
lezione darwiniana sia sul piano 
imprenditoriale, professionale e 
familiare. Si salverà in qualità di 
imprenditore, lavoratore o padre 
di famiglia chi ha avuto più buon 
senso e lungimiranza degli altri 
negli anni passati, preservando il 
proprio patrimonio, continuando 

a risparmiare, limitando o pro-
prio evitando il ricorso al debito, 
investendo nel nuovo che adesso 
sta emergendo, pensando come 
si suol dire fuori dal coro. Mi 
fanno ridere i servizi di inchie-
sta televisiva predisposti ad hoc 
dai talkshow italiani per cercare 
di suscitare la compassione dei 
telespettatori nei confronti di 
giovani coppie che si trovano 
adesso in difficoltà per il mutuo 
o gli eccessi di debito che han-
no contratto con la loro banca. 

Sull’ultimo che ho visto veniva 
intervistata una giovane coppia 
in cui lei (in dolce attesa) lavo-
rava a cottimo su chiamata in 
una cooperativa mentre lui face-
va l’addetto in un call center. Si 
lamentavano del mutuo e invei-
vano con la banca perchè aveva 
inviato loro una comunicazione 
per il mancato pagamento delle 
ultime tre rate.
Parliamoci chiaro: a persone 
come queste, nessuno ha punta-
to una pistola alla tempia e li ha 
obbligati a contrarre un mutuo a 
trentanni a tasso fisso, nessuno 
li ha obbligati a comprare a rate 
un mega appartamento con la 
station wagon fiammante nuova 
sotto il culo, nessuno li ha ob-
bligati a richiedere ed utilizzare 
una carta di credito con plafond 
revolving  per comprare la tele-
visione al plasma o peggio anco-
ra per andare in vacanza a rate. 
Troppo facile adesso prenderse-
la con le banche. Prenditela con 
te stesso. Tu sei la causa dei tuoi 
mali se ti sei lasciato convincere 
a contrarre troppo debito facile, 

se hai intrapreso scelte di vita 
senza avere messo da parte un 
minimo di risparmio per le spe-
se di contingenza e i momenti 
di difficoltà. Sul fronte impren-
ditoriale forse è ancora peggio: 
adesso si vede chi è veramente 
imprenditore e ha capitalizzato 
la propria azienda, magari anche 
vendendola per abbandonare il 
mercato di riferimento iniziale 
per intraprendere un altro me-
stiere o una nuova attività im-
prenditoriale in altro settore.
La propaganda mediatica ogni 
giorno ci racconta di sempre più 
persone che decidono di toglier-
si la vita perchè hanno perso il 
lavoro o perchè la loro azienda 
è ormai in fin di vita: episodi 
di cronaca nera che purtroppo 
continueranno ad aumentare in 
numero crescente nei prossimi 
anni. Non si tratta di qualche 
mese e dopo ritornerà il sereno, 
siamo appena agli inizi. Una tra-
sformazione epocale del mondo 
del lavoro, del modo di fare im-
presa e del modo di pianificare 
la nostra vita (famiglia, pensio-

Il grande protettore

Questo regolamento - deca-
logo - fu trovato, molti anni 

fa, in un cassetto di una vecchia 
e polverosa scrivania abbando-
nata nel magazzino del Comune 
di Sacile.
Per caso, sfogliando un libro, mi 
è ricapitato in mano.
Come si può dedurre, si tratta di 
un regolamento che valeva sia 

per gli impiegati pubblici che 
per quelli privati.
Il periodo in cui avrà avuto ap-
plicazione ed efficacia potrebbe 
risalire agli anni antecedenti 
l’Unità d’Italia; tempi in cui i di-
pendenti non potevano opporsi 
ai datori di lavoro ed ai padroni 
in genere.
All’epoca, avere un impiego era 

sicuramente un grande onore ed 
un privilegio di pochi.
Ho pensato di inviare questo 
curioso regolamento al Vostro 
giornale per un’eventuale pub-
blicazione, perché, pur essendo 
uno scritto anacronistico per il 
periodo in cui viviamo, può far 
meditare chi lo legge.

Renato Celant

Le vecchie regole sono sempre valide

Ancora suicidi tra i piccoli 
imprenditori del Veneto

Dalla prima

Dalla prima

ne, welfare). La maggior parte 
degli italiani (studenti, lavoratori 
e imprenditori) è psicologica-
mente ancora impreparata a me-
tabolizzare quanto sta caratteriz-
zando questi ultimi due anni: la 
causa è da ricercare proprio in 
un Paese come il nostro, il gran-
de protettore, che ci ha sempre 
stati abituati ad essere protetti e 
supportati per qualsiasi richie-
sta o stato di malessere. Adesso 
che lo Stato deve limitare il suo 
intervento a sostegno del tessu-
to sociale, adesso che deve fare 
marcia indietro con il modello 
di stato sociale sfacciatamente 
protezionistico di cui si è van-
tato negli anni prima, adesso 
percepiamo cosa significava in 
passato essere coccolati.
Iniziate pertanto ad entrare il 
prima possibile in sintonia con 
questo cambiamento, come im-
prenditori e lavoratori metabo-
lizzate il fatto che solo voi con 
le vostre risorse, il vostro estro, 
talento e i vostri risparmi potrete 
supportare momenti di tensione 
e di ulteriore futura contrazione 
economica. Non ci sarà mai più 
quella serenità che ha contraddi-
stinto la vita dei nostri genitori: 
quanto è stato garantito loro in-
fatti adesso lo dovranno pagare 

proprio i più giovani parados-
salmente con ingenti sacrifici e 
rinunce, vivendo in  uno stato 
di insicurezza e disagio conti-
nui. Non confidate nella politica 
(presente o futura) per uscire dal 
tunnel: ci siamo entrati e non ne 
usciremo mai più. Cominciate 
a familiarizzare il più possibile 
sull’immagine che proiettarà 
il nostro Paese tra una decina 
di anni: la maggior parte della 
popolazione ridotta in uno stato 
di povertà endemica, con livelli 
reddituali pavimentali, grande 
conflittualità sociale amplifica-
ta dalla presenza di maestranze 
extracomunitarie ed infine una 
piccola nicchia del Paese molto 
ricca e benestante. Sostanzial-
mente il modello sudamericano 
degli anni Settanta: tanti poveri 
e pochi ricchi.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com
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Se ogni anno si celebra il 25 
aprile come festa della Libe-

razione, se si portano corone sui 
luoghi della morte e dell’orrore 
di quella che è ricordata come 
barbarie nazi-fascista, questo è  
un obbligo di civiltà e segno del-
la matura coscienza democratica 
italiana. La nostra democrazia è 
nella palingenesi di una nuova 
Italia, quella risorta dalle amare 
vicissitudini di una dittatura, di 
una guerra combattuta con onore 
a fianco dell’esercito tedesco, al-
meno finché questa alleanza era 
sostenibile. Col rovesciamento 
delle alleanze, disposto da una 
inetta classe politico-militare 
che non si interessava ai giova-
ni che si immolavano per una 
Patria ma che cercava con la 
fuga di mettersi al riparo dalle 
conseguenze di quegli eventi 
disastrosi che aveva essa stessa 
creato, l’Italia si è trovata divi-
sa in due parti, con un esercito 
a non sapere esattamente contro 
chi volgere le armi. E la gioven-
tù italiana, non scordando l’ama-
ra collaborazione con i tedeschi, 
si è accorta che era intollerabile 
l’oppressione nazista e la pas-
siva attesa dell’arrivo degli Al-
leati. Mentre parte dell’esercito 
stava a difendere la repubblica 

fascista e collaborazionista con 
Hitler, l’altra parte della gio-
ventù di allora, forse i più, si 
organizzarono come partigiani 
guidati da ispirazioni politiche 
di diversa matrice, ma uniti per 
combattere dai loro nascondigli 
delle pianure e delle montagne 
tedeschi e fascisti.
Dal 1943 al 25 aprile 1945 di 
sangue italiano ne è stato versato 
anche troppo. Gli attentati con-
tro i tedeschi e sui fascisti loro 
alleati, spesso del tutto strumen-
tali, comportavano immediate 
rappresaglia su civili incolpevoli 
ed inermi. Ma anche i fascisti di 
Salò, nello stillicidio di sangue 
quasi tutto italiano, immolavano 
la loro vita per ideali di lealtà 
sovrastanti ad ogni settarismo 
politico, presente, invece, tra 
le varie formazioni partigiane. 
Non era solo una lotta al nazi-
fascismo quella che impegnava 
le formazioni partigiane, ma già 
allora conteneva una divisione 
tra diverse coscienze:   c’era chi  
cercava una patria democratica, 
liberale e cattolica e chi voleva 
con la resistenza importare l’im-
pero sovietico in Italia. L’alle-
anza tra formazioni partigiane 
comuniste coi partigiani di Tito 
è uno dei più disturbanti attentati 
alla coscienza della Patria. Per 

la  redenzione della Nazione fu 
versato il sangue più nobile delle 
formazioni partigiane. E non è 
da questa parte  che vennero le 
motivazioni di crudeltà popolare 
di Piazzale Loreto, che, se hanno 
concluso col ludibrio popolare 
della esecuzione di Mus-
solini, hanno infangato 
con un massacro indegno 
la riconquista della digni-
tà nazionale. E le stragi di 
sospetti fascisti o meno, 
sull’esempio di Piazzale 
Loreto, sono proseguite 
per molto tempo specie nel 
triangolo rosso ad opera di 
partigiani. La recente ca-
duta del regime sovietico 
ha arginato le pretese di 
conquista del mondo e la 
cosiddetta democrazia del 
proletariato. 
Questo quadro di riferi-
mento sarebbe ormai utile per 
una revisione del significato del 
25 aprile e della stessa resistenza. 
Certi fatti avvenuti tra il 1943 ed 
il 1945 sarebbe meglio dimenti-
carli e stendere il velo della pietà 
umana su tutte le vittime, come 
ha fatto la Spagna dopo la Guer-
ra Civile. Ma chi vuole la cele-
brazione, portando partigiani 
sopravvissuti e tanta demagogia 
nelle manifestazioni di piazza 

ripetendo sul 25 aprile la stessa 
retorica di lotta ad un pericolo 
fascista ancora incombente? La 
Resistenza ancora serve per quel  
coagulo delle sinistre attuali, che 
hanno molte divergenze, ma si 
riscoprono unite solo nell’anti-

fascismo. Non è che una iperbo-
lizzazione di una guerra che non 
si farà più, un esorcismo isterico 
non contro nemici di allora, che 
rivela solo un tatticismo politico. 
L’unità della sinistra è minaccia-
ta dalle sue labili prospettive. E’, 
allora, per lei avere un minimo 
comune denominatore nella lotta 
partigiana di 70 anni fa,  scrol-
landosi le diagnosi critiche ed i 
tentativi di inquadrare la Resi-

stenza alla luce dei fatti storica-
mente avvenuti.
La classe politica uscita dopo la 
Resistenza la ritroviamo, oggi, 
devastata dalla corruzione e dal-
la sua incapacità culturale di ge-
stire la nazione in un momento 

di acuta crisi economica 
e di valori. Ora, come 
allora, l’opposizione ha 
sempre il fascismo da 
combattere. Ma il vero 
obiettivo è, invece,  il li-
beralismo democratico da 
sostituire con  un ipoteti-
co potere del proletariato 
sull’ex modello sovietico. 
Ora l’antifascismo serve 
ancora perché, sotto la 
bandiera della Resisten-
za, c’è anche la bandiera 
di una assurda lotta alla 
impresa. Questo il segre-
to della ripetizione delle 

celebrazioni del 25 aprile. Un 
mezzo per sostenere odi e divi-
sioni tra la gente e un ostacolo 
alla collaborazione, una antino-
mia storicamente dominata dal 
miraggio anti sistema.
E’ una boccata di ossigeno l’an-
tifscismo per un asfittica e ana-
cronistica utopia in una  società 
che cerca l’affermazione della 
propria produzione nel mercato 
globale.

Le parole del Capo dello Stato, 
proveniente dalla file dell’Ex 
partito comunista italiano, sono 
illuminanti sul senso di questa 
festa, che è quella degli italiani e 
che non comporta divisioni che 
furono fatali per l’Italia. “Non è 
oggi ammissibile” usare la festa 
per fini di divisioni, ma per uni-
ficare tutti.
Ma se la coscienza dell’assurdità 
delle contrapposizioni tra fasci-
smo ed antifascismo dopo più di 
70 anni dalla guerra civile non 
si afferma, perché non puntare 
decisamente alla fine di queste 
divisioni con la sostituzione 
della festa di liberazione con 
quello di festa della pacificazio-
ne degli italiani dopo gli orrendi 
fatti di quel tempo? Non si può   
continuare a vivere di giudizi 
sommari e antistorici, ma dire 
chiaramente come sono state le 
cose di quei tempi. La morte è 
ugualmente onorevole per chi ha 
dato la vita. Chiudere come si è 
fatto in Spagna, dopo le stragi 
della guerra civile, con la pace 
nazionale. Anche in Italia allora 
c’è stata una guerra civile, che 
oggi inquina ancora le coscien-
ze, ma che dobbiamo liquidare 
nella pacificazione e rispetto di 
tutti i morti.

Valentino Venturelli     

Quello che vi chiedo in 
queste righe, è se siete 

consapevoli di ciò che dite o 
di ciò che fate.
Prendendo in esame, l’ope-
rato del Governo Monti, 
tutti noi ci possiamo solo ac-
corgere che, nonostante 
l’inasprimento della pres-
sione fiscale e la continua 
caccia alle “streghe”, gli 
evasori fiscali, il debito 
pubblico aumentano , per-
ciò il Governo è costretto 
ogni mese ad immettere 
sul mercato finanziario, 
più titoli di Stato.
Questi Governanti Boc-
coniani , perché non 
vanno in televisioni a 
reti unificate a spiegare 
il perché di questa ina-
deguatezza, perché non 
spiegano che i titoli di 
Stato non sono altro che 
dei volgari pagherò, che 
prima o poi dovranno essere 
saldati, perché non spiegano 
i motivi della mancata rifor-
ma fiscale, perché non effet-
tuano, senza proclami , veri 
tagli ai costi della politica e 
dei super manager pubblici.
Tanti perché nessuna rispo-
sta.
Oggi tutti noi viviamo in uno 
stato comatoso, dove nessu-
no sa cosa fare domani, però 
nei confronti di coloro che 
studiano nuove reali strate-
gie, vengono tacciati di po-
pulismo.
L’assurdo è, che questi politi-
ci e tecnici governanti, sanno 
di mentire a tutto il popolo, 
costituzionalmente definito 
sovrano, il quale è costretto 
a subire , e più si continua 

per questa strada meno forza 
avrà per ribellarsi a questo 
stato di cose.
Più volte, chi scrive, con 
l’aiuto di alcune persone, ha 
proposto la Regina, di tutte le 
riforme: quella fiscale.
Perché dico Regina, perché 
senza di essa non si può 

programmare alcun tipo di 
spesa, soprattutto in questo 
periodo dove, tutti gli sforzi 
che i cittadini sono costretti 
a compiere, subendo imposi-
zioni deleterie , non portano 
a nulla, ma solo a pagare i 
debiti fatti da politici e mini-
stri scellerati.
Pensate che fino a ieri mol-
ti di questi “signori” erano 
fautori del libero mercato, di 
quel liberismo senza regole e 
principi.
Tutti noi sappiamo che un 
mercato senza controllo è 
un mercato autodistruttivo, 
laddove esiste l’anarchia, il 
più spesso delle volte tutto si 
risolve in un fallimento.
Perché non diamo la possi-
bilità ad ogni soggetto giu-

ridico,. semplici cittadini, 
operai, pensionati impren-
ditori, liberi professionisti.., 
di poter dedurre dal proprio 
reddito il 40%delle proprie 
spese, così tutti noi potrem-
mo dimostrare dove vengono 
spesi i nostri guadagni e non 
gli incassi.

Purtroppo, oggi, il governo 
Monti tassa gli incassi, as-
sorbendo di fatto, il denaro 
necessario per l’economia, 
portando così l’Italia in una 
delle più tremende recessio-
ne mai viste dal dopoguerra.
Perché le persone non si 
organizzano per proporre 
nuove istanze per il bene del 
nostro Paese, perché conti-
nuano a rassegnarsi senza far 
nulla, perché non possiamo 
appropriarci della nostra de-
mocrazia e avere persone di 
espressione territoriale, rego-
larmente votate e non nomi-
nate come oggi accade.
Cari lettori , tutti noi abbia-
mo permesso che un minu-
scolo gruppo di persone di 
governare il nostro Paese.

Nominando lacchè e ruffiani 
assoggettati al loro volere 
e la risposta più eclatante è 
stata quella di nominare un 
gruppo di tecnici per go-
vernarci, perché coloro che 
hanno ucciso la democrazia 
hanno fallito.
Concludendo, chiedo a Lei 

Direttore di questo Illu-
stre Giornale, di pubbli-
care codesta lettera con 
tre proposte:
- Modificare il sistema 
fiscale di questo Paese 
dando la possibilità ad 
ogni cittadino di dimo-
strare dove spende il pro-
prio guadagno, al fine di 
evitare inutile caccia alle 
streghe che a nulla giova, 
anzi sappiate che lo Stato 
centrale spende in media 
3 Euro per recuperarne 
1.
- Una nuova legge eletto-
rale dove il cittadino sia 
grado di votare il proprio 

rappresentante, espressione 
del territorio quale forma di 
garanzia e controllo sul sog-
getto eletto.
- Riformulare la spesa pub-
blica, bilanciando le stesse 
su parametri omogenei per 
ogni area territoriale del no-
stro Paese.
Il cittadino deve essere con-
trollore della propria vita 
politica per evitare scempi di 
denaro pubblico come le cro-
nache attuali evidenziano.
Come Cattolico, prego ogni 
giorno Dio Padre Onnipo-
tente che illumini tutti noi 
al fine di poter dare fiducia 
e speranza per un futuro mi-
gliore

Mauro Biolcati
Rete Italia Veneto

Caro Monti, e cari parlamentari, 
di destra o di sinistra, di centro o altro

Edizione “Mille Miglia 2012”  è iniziato il conto alla rovescia per la “corsa 
più bella del mondo” come la definì Enzo Ferrari. Stanno per ingranare le 

marce le 375 vetture che il 17 maggio accenderanno i motori in piazza della 
Loggia a Brescia, dando il via alla gara che spegnerà così ben 85 candeline.  
Anche quest’anno seguiremo curva dopo curva le protagoniste dell’evento, 
marchi che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale, tra loro Por-
sche, Maseratti, Mercedes, Bugatti ma anche Cisitalia, Osca, Siata. Cerchere-
mo quindi di raccontarvi le emozioni e l’avventura che si celano dietro a questi 
1600 chilometri di avventura, mille miglia appunto, in cui si tastano presta-
zioni e velocità, in una gara a tempo che sfiora le città più belle d’Italia, da 
Verona a Ferrara, da Roma a Firenze, passando per le alture della Repubblica 
di San Marino. Campioni indiscussi dello scorso anno il team Mozzi-Biacca, 
ce la faranno a mantenere il podio? Staremo a vedere. Tra le novità di questa 
edizione anche 5 vetture che saranno messe a disposizione di regnanti e capi 
di stato esteri, mentre dall’alto la gara sarà fotografata per entrare di diritto nel 
Guinness World Record. Confidando nel sole, è proprio il caso di dirlo: “Che 
la gara abbia inizio!”

Valentina Calzavara
Inviata Mille miglia 2012

25 aprile: rituale della demagogia o festa di tutti?

“MILLE MIGLIA 2012” LA GARA E’ 
AI NASTRI DI PARTENZA

Dal 17 al 20 maggio, sfila 
su strada la storia 

dell’automobilismo mondiale

italia

Dalla prima

Dalla prima
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  Biblioteca Comunale “G. e M. Battistella” 
Piazza V. Emanuele II, 9 - Pieve di Soligo TV - Info: 0438 985380 - email: biblioteca@comunepievedisoligo.it

   Martedì 22 MAGGIO 2012 ore 20.45
Giovanni Trinca 
“Nomade per scelta” Editrice Bibliolavoro 
Interventi di Maurizio Cecchetto e Ivano Spano
Letture di Monica Stella

   Martedì 29 MAGGIO 2012 ore 20.45
Alessandro Marzo Magno 
“L’alba dei libri. Quando Venezia ha fatto leggere il mondo” 
Garzanti Libri
Intervento di Teresa Bernardi

   Martedì 5 GIUGNO 2012  ore 20.45 
Fabio Piuzzi
“Aenigma cruciati - L'enigma del crociato”
Edizione Segno 
Interventi di Cristina Brancati, Angelo Floramo

   Martedì 12 GIUGNO 2012 ore 20.45
Massimo Toffoletto 
“Il pescivendolo italiano in Norvegia”
Aurelia Edizioni 
in videoconferenza dai banchi del mercato ittico di Bergen
Intervento di Nicola Sergio Stefani

INCONTRI CON L’AUTORE

INGRESSO LIBERO
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Sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica Con il patrocinio

Organizzazione delle
Nazioni Unite per

l’Educazione, la Scienza e
la Cultura

Commissione Nazionale
Italiana per L’UNESCO

www.pievecultura.it

speciale

NOTTE
VERDE

evento

MEDIALIBRARY

ONLINE

   Giovedì 26 APRILE 2012 ore 20.45
Rosalisa Ceschi, Andrea De Vido,
Paolo Stella, Claudia Tonin
Il fascino di Giuseppe Toniolo
nelle tesi di laurea affidate alla Biblioteca
Comunale di Pieve di Soligo.
Gli autori ne parlano con Marco Zabotti
Ass. "Vita Nuova - pensiero-azione Giuseppe Toniolo"

   Sabato 5 MAGGIO 2012 ore 20.00
Davide Reina, Silvia Vianello
“GreenWebEconomics: la nuova frontiera”
Edizioni Egea
Con Davide Reina, alla presenza di Lia Sartori

   Martedì 8 MAGGIO 2012 ore 20.45
Autori vari Bello & contemporaneo:
i cataloghi d’arte della collezione Euromobil
in consultazione nella Biblioteca Comunale di Pieve di Soligo
Note a margine di Dino Marangon

   Martedì 15 MAGGIO 2012 ore 20.45
Paolo Malaguti 
“Sillabario veneto” Editrice Santi Quaranta
Intervento di Teresa Bernardi

Comune di Pieve di Soligo
A s s e s s o r a t o  a l l a  C u l t u r a

VICENZA. Il livello critico della qualità dell’aria 
ha portato all’attenzione dei sindaci della Provincia 
di Vicenza del rischio al quale tutta la zona berica 
potrebbe incorrere.
Si sono così riuniti a metà aprile insieme all’Arpav 
e all’Ulss del territorio per un aggiornamento sulle 
condizioni climatiche dell’aria e per condividere i 
futuri interventi.
L’assessore provinciale all’ambiente Antonio 
Mondardo ha così commentato: “I numeri sono 
ben lontani dalle nostre aspettative. A Vicenza le 
centraline hanno indicato continui superamenti 
del limite, quando la normativa ne permette 35 per 
tutto l’anno”. I superamenti più evidenti, inerenti 
all’anno 2011 e riscontrati dall’Arpav, sono appun-
ti quelli di centralina Ferrovieri (43), del Quartiere 

Italia (45), e di San Felice (47). Oltre al capoluogo 
tendenzialmente tutti i comuni provinciali presen-
tano dei netti peggioramenti tanto da superare la 
soglia di 35.
L’assessore ha poi concluso: “Ricontatteremo nei 
prossimi giorni tutti i sindaci per invitarli ad aderire 
al Piano di Azione Provinciale in modo da arrivare 
già preparati al più ampio Piano di Risanamento 
dell’Atmosfera in elaborazione in Regione”.
I comuni che attualmente hanno aderito alla inizia-
tiva sono quindici: Altavilla Vicentina, Arcugna-
no, Arzignano, Caldogno, Costabissara, Creazzo, 
Grancona, Montecchio Maggiore, Rossano Vene-
to, San Vito di Leguzzano, Schio, Tezze sul Brenta, 
Thiene, Torri di Quartesolo e Vicenza.

Matteo Venturini

Da una breve intervista ai 
giovani residenti nel centro 

di Padova,  tra i 16 e i 30 anni, in 
un affollato sabato pomeriggio 
tra shopping e spriz, è emersa 
una netta consapevolezza di 
cosa sia l’amore e di come sia 
vissuto in questo periodo di forte 
incertezza. 
Ben inteso  che per amore si ri-
comprende non solo il rapporto 
fisico che viene ad unire gli uni 
agli altri ma predominante è il 
pensiero degli uni per gli altri;
Procedendo con ordine inizio a 
raccontare l’incontro avvenuto 
con questi ragazzi intenti a con-
versare nella conosciuta Piazza 
dei Signori, dove mi avvicinai 
con deciso passo tra gli stessi e 
mi presentai quale giornalista.
Una sfida nella sfida parlare di 
un tema a tutti noi caro ma tal-
volta così intimo.
Di cosa sto parlando?
Se non dell’Amore.
Due ragazze intraprendenti 
prendono la parola con slancio 
e facendosi prendere dai discorsi 
in poco più di cinque minuti tutti 
i presenti mi accerchiano e vo-
gliono dire la loro.
Con entusiasmo raccolgo tutti 
gli input e mi faccio travolgere 
da questa inusuale energia. 
Suggerisco di parlare uno alla 
volta e così facendo mi trattengo 
per circa due ore dove riesco a 

raccogliere le considerazioni di  
buon numero di giovani - i soliti 
del sabato pomeriggio -.
I cosiddetti maschi vogliono ec-
cedere esagerando ed esasperan-
do ma intervengono le ragazze,  
fantomatiche amiche o fidanzate 
concentrate sull’Amore in senso 
lato.
Due pensieri quindi, un corpo 
solo.
Se l’intervista si fosse rivolta al 
tema dell’eros sicuramente i ra-
gazzi sarebbero esplosi in fluire 
di espressioni e sensazioni.
Letteralmente pazzesco il cir-
cuito che ho innescato in modo 
inconsapevole.
Addirittura avance ricevute  se 
così possiamo sostenere.
Ritengo che sia mio dovere rac-
contare nel prossimo articolo il 
linguaggio forbito dei ragazzi 
quando parlano di eros. 
Un mondo senza confini e con 
sorprese inedite.
Ritornando a noi, a sorpresa i 
risultati sul tema Amore, hanno 
portato ad evidenziare che esiste  
una forte necessità e desiderio di 
amare, amare, amare per essere 
amati, attraverso un “rituale” fat-
to di piccoli gesti quotidiani che 
vanno dall’abbraccio, al bacio, 
alla parola gentile, ai tanti sms 
inviati, insomma una presenza 
costante dell’altro sul nostro 
cammino, per una condivisio-

ne di progetti a breve  termine. 
Rigorosamente insieme, ma non 
più come le passate generazioni 
che programmavano nel lungo 
periodo. 
Ciò sorprende in positivo visto 
e considerato che abitare in una 
città comporta inevitabilmente 
ad essere risucchiati da uno sti-
le di  vita considerato  - a mille 
-  per gli innumerevoli stimoli 
offerti sia durante la giornata 
ma in modo particolare rivolti al 
dopo cena.
Si potrebbe ritenere, ma è una 
ipotesi, che il risultato dell’inter-
vista sia dovuto all’incertezza di 
avere un futuro, dove tutto sem-
bra “liquido”,  veloce,  anche nei 
rapporti umani, amicizia/amore 
e amore /amicizia tutto converge 
in un lampo,  per poi “consuma-

re” e rimanere soli.  
Ma i giovani veneti non voglio-
no. 
Offrono loro stessi alla persona 
amata e continuano a sognare e 
a sperare nel domani.
In qualità di giornalista non pos-

so che essere soddisfatta oltre-
modo del risultato, per due or-
dini di motivi: il primo consiste 
nel fatto che si parla molto di so-
cial network, blog, Twitter quali 
mezzi per veicolare velocemente 
le notizie, in modo sterile, per-
ché manca il contatto vis à vis 
utile a demarcare la verità dalla 
non verità, non a caso la lettera-
tura parla della “comunicazione 
non verbale” del corpo, del vol-
to, delle movenze inconsapevoli 
segnali del  - non detto -; il se-
condo il fatto di essere stata ri-
conosciuta come la loro “voce” 
attraverso il mezzo stampa, al 
fine di esprimere pensieri di oggi 
iniziando una nuova conoscen-
za, visto e considerato che chi 
scrive è cittadina  patavina.

Claudia Carraro

Amore Amare Dare
Amore Amare Dare
Nel mezzo del mare
Il sole infiamma
La nostra anima
I nostri cuori
Cuori solitari
A volte amari

Amore Amare Dare
Il cuore batte
Pulsa di un sentimento
Sincero
Sincero come nel cielo
Nel mezzo di una tempesta
Di sabbia
All’alba 
Di una nuova vita

Amore Amare Dare
Per Me per Te per Noi
Insieme nel mare

Amore Amare Dare
Arde il mio corpo
Brucia il mio corpo
Brucia la  passione
Nel vortice del mare

Amore Amare Dare
Un nuovo amore 
Con un Templare

Claudia Carraro

Provincia di Vicenza: sindaci 
uniti contro lo smog

L’amore tra le mura 
Intervista ai giovani veneti

Red. PADOVA - Dir. dr Alberto Franceschi - Tel. 333 2893662

CAORLE. Nessun aumento di prezzo a Caorle: 
la località dice no alla Tassa di Soggiorno. Nien-
te paura, dunque, per 
i turisti che hanno già 
acquistato un pacchet-
to vacanze o che sono 
in procinto di prenota-
re le prossime ferie. A 
Caorle, infatti, i prezzi 
rimangono bloccati 
grazie alla mancata in-
troduzione della Tassa 
di Soggiorno. Rispetto 
ad altre località, an-
che vicine, la Perla 
dell’Adriatico non ha adottato questo ennesimo 
balzello tanto sgradito al turista.
Non tutti sanno, poi, che Caorle, rispetto ad altre 

spiagge, offre una politica veramente convenien-
te per tutti coloro che la scelgono per trascorrere 

qualche giorno di va-
canza. Da anni ormai la 
città ed i suoi operatori 
promuovono lo slogan 
del “posto letto abbina-
to al posto spiaggia”: 
a differenza di altre 
località, chi soggiorna 
in un albergo di Caor-
le ha già compreso nel 
prezzo l’ombrellone e 
due lettini. Insomma, 
il turista non deve più 

sborsare nemmeno un centesimo per godersi il 
solleone sulle dorate spiagge di Ponente o di Le-
vante.

Red. VENEZIA - Dir. dr Alessio Conforti - Tel. 393 2082002

Caorle conveniente,
niente tassa di soggiorno

Red. VICENZA - Dir. dr. Matteo Venturini - Tel. 349 7850527
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Conflitti e conseguenze 

nella personalità

NOTE DI PSICOLOGO

L’immagine dello sport: tra talento e virtù di un 
mondo senza compromessi

DENTRO E FUORI IL BANALE QUOTIDIANO

rubriche e lettere
redazione.ilpiave@libero.it

IL DIRETTORE RISPONDE

Gentile Direttore, 
non passa giorno che non 

si senta la tragica fine di im-
prenditori o anche di sempli-
ci lavoratori che si tolgono la 
vita. La crisi economica sta 
portando diverse persone a 
compiere gesti estremi. Le 
scrivo per mio padre. L’azien-
da di famiglia ha perso buona 
parte delle commesse este-
re. La banca pretende con 

arroganza il rientro dei fidi. 
L’altro giorno è arrivata una 
cartella esattoria le di Equi-
talia. Parecchie migliaia di 
euro di tasse non pagate per-
ché non avevamo la liquidità 
necessaria. E l’importo origi-
nale è almeno raddoppiato. 
Sono fortemente preoccupa-
ta che mio padre, temo che 
dopo una vita di lavoro nel 
trovarsi in questa drammati-

ca morsa, possa compiere un 
gesto estremo. Non gli resta 
che una umile pensione ed u 
mare di problemi. Non so a 
chi rivolgermi.

Letizia P.  Belluno

Vale la pena suicidarsi?

Cara Letizia, purtroppo oggi stiamo vivendo tutti una drammatica situazione legata ad un 
cambio dell’economia. La nostra classe politica non è stata in grado di prevedere i cam-

biamenti che si profilavano all’orizzonte ed ora rischiamo di essere travolti.
Stia vicino a suo padre, cerchi di aiutarlo nello scindere i problemi del lavoro dalle soddi-
sfazioni che può dare la vita. Noi veneti siamo sempre stati orgogliosi e volenterosi e siamo 
soliti identificare la vita lavorativa con la nostra stessa esistenza. Ma ora non tutto il male 
dipende da noi. Questo Stato che sa solamente tassare non ci merita. E purtroppo le aziende 
che possono scappano da questo Paese, se ne vanno con il tragico effetto che andremo verso 
una desertificazione industriale ed una sempre maggiore disoccupazione. Non vale la pena 
morire per questo Stato. Forse è il caso di guardare oltre i confini. Ci sono Paesi che offrono 
ottime opportunità di lavoro per i giovani, ed altri dove i pensionati possono vivere spen-
dendo molto meno che da noi. Per l’aldilà c’è sempre tempo. Per ora è meglio andare al di 
là degli italici confini.

Alessandro Biz

Può essere spunto di riflessio-
ne se non di sconvolgimento 

che, dentro gli ospedali e le case 
di riposo, si faccia di tutto per 
mantenere in vita, ammesso che 
vita sia, persone anziane e malate 
quando fuori dagli ospedali e dal-
le case di riposo, tra indifferenza, 
delega e ipocrisia, si lascia che 
vadano in malora persone ancora 
giovani perché annientate dalla 

convinzione che nessuno dà una 
mano per aiutare. Il sottoscritto 
ha segnalato pubblicamente, ad 
esempio, il fatto che mentre la 
porta d’ingresso della sala delle 
consultazioni del Quirinale è luc-
cicante tanto viene lustrata, nelle 
carceri sei o più persone devono 
convivere in pochi, esasperanti 
metri quadrati. Che vergogna! 

dott. Eugenio Morelli

Accanimento terapeutico e indifferenza

Parlare del ciclo vincente di Pep Guardiola non è semplice. Cosa 
resterà della sua era e dei suoi trofei vinti nell’arco di quattro 

anni potrà rivelarlo solo il tempo. Di lui dovremo ricordarci, però, 
le sue modifiche apportate al mondo del calcio: un profeta del cal-
cio totale dove tutti i giocatori sono parte integrante della squadra e 
dove tutti sono disposti a sacrificarsi per la vittoria. 
Difficile immaginare quat-
tro anni fa ciò che sarebbe 
successo. Allontanato Frank 
Rijkard dopo un biennio 
vincente ecco sedersi Pep 
Guardiola, recente allenatore 
del Barcellona B. Per niente 
preoccupato del nuovo ruolo, 
impiega assai poco tempo per  
liberarsi prima di gente come 
Lilian Thuram, Zambrotta, 
Edmilson e poi di campioni 
del calibro di Ronaldinho, 
Deco, Eto’o per promuovere 
sull’altare Lionel Messi, Bu-
squets, Piqué.
Il merito di queste scelte sono negli occhi di tutti gli appassiona-
ti: una cura ossessiva del possesso palla, il pressing e il fuorigioco 
estremo tipico del Milan di Arrigo Sacchi, ma soprattutto il non di-
menticarsi mai di essere un signore dentro e fuori dal campo.
Qualità importanti, che Guardiola ha imparato nel finale di carriera 
tra Brescia e Roma, sotto la guida di Carlo Mazzone e di Fabio 
Capello. L’uomo giusto, quindi, sulla panchina giusta per gestire un 
gruppo e portarlo ad essere una macchina perfetta dell’arte del cal-
cio. Al suo successore bisognerà solo augurare buona fortuna per-
ché se davvero dobbiamo considerare Pep Guardiola ciò che Kurt 
Cobain è stato per la musica niente e nessuno riuscirà ad eguagliare 
i suoi record e la squadra dovrà abituarsi ad essere molto più di un 
club, molto più di un allenatore.

Francesco Notarangelo

Solitamente un bambino o 
bambina nasce con un “ta-

lento”, una propensione per un 
determinato settore sportivo; 
così come i grandi musicisti fin 
dalla più giovane età strimpella-
no il loro futuro attraverso uno 
strumento.
Sia un pallone sia un pianoforte 
sia una mini-moto sono stru-
menti tramite i quali sviluppare 
un’abilità, una gestualità che, 
se coltivata, porteranno il bam-
bino a calciare con maggiore 
precisione, a suonare spartiti più 
lunghi e complicati o ancora a 
tagliare il traguardo sempre più 
velocemente.
Il talento sportivo è, in molte 
parti del mondo, una delle poche 
possibilità per sopravvivere dal-
la povertà e dalla violenza, ciò 
avviene soprattutto nelle zone 
di guerra, dove troppo spesso i 
ragazzi devono abbandonare gli 
studi per provvedere al sosten-
tamento dei propri cari o peggio 
ancora imbracciare un fucile. 
I ragazzini che in giovane età la-
sciano la loro terra e inseguono 
con pazienza il giorno della loro 
ribalta sociale.
Quando il sogno di questi gio-
vani giunge a compimento, me-
diante il loro approdo in Europa, 

sono moltissimi gli sportivi afri-
cani o sudamericani che creano 
organizzazioni benefiche per so-
stenere progetti umanitari nelle 
proprie nazioni d’origine al fine 
di aiutare i bambini offrendo 
loro una 
speranza 
di vita.
D u e 
e s e m p i 
concreti 
dell’im-
p e g n o 
d e l l o 
s p o r t 
v e r s o 
le zone 
più dif-
ficili del 
m o n d o 
r i g u a r -
dano in 
m o d o 
partico-
lare due 
s o c i e t à 
sportive come l’Inter e Milan, 
le quali hanno avviato una serie 
d’iniziative finalizzate all’impe-
gno sociale.
La prima tramite Inter Campus, 
fin dal 1997, ha attivato ven-
tidue progetti nel mondo per il 
sostenimento per i giovanissimi 

mediante l’utilizzo del gioco del 
calcio con il fine di sottrarli alla 
fame e curarli dalle malattie. 
La seconda, tramite Fondazione 
Milan, è impegnata dal 2003 in 
molteplici progetti umanitari sia 

i t a l i a n i 
sia este-
ri, i quali 
non ri-
guardano 
solamen-
te i bam-
bini ma 
anche gli 
adulti in 
difficol-
tà, come 
testimo-
n i a t o 
dalla col-
l a b o r a -
zione con 
C a r i t a s 
per com-
battere la 
pover t à 

dei senza tetto di Milano.
Inoltre la fondazione Pupi di 
Javier Zanetti e la fondazione 
Cannavaro-Ferrara sono due 
realtà concrete che testimoniano 
come calciatori ed ex-calciatori, 
sono impegnati attivamente 
verso le fasce meno fortunate 

della popolazione; la prima le-
gata all’Argentina, terra Natale 
del capitano dell’Inter, si è po-
sta l’obiettivo di sostenere una 
delle aree più povere del mondo 
nel quale i bambini sono tra i più 
svantaggiati. 
La seconda è invece legata alla 
città di Napoli e al territorio 
campano per contrastare le for-
me di disagio minorile e giova-
nile.
L’impegno di questi calciatori 
deve fungere d’esempio per tut-
ti i loro colleghi, i quali nono-
stante le loro ingenti possibilità, 
legate ai loro “faraonici” ingag-
gi, sono depauperati in pratiche 
economiche sconsiderate.
L’acquisto di automobili e og-
getti preziosi o ancora di lussuo-
si immobili, da parte dei calcia-
tori, come per esempio la stella 
del Real Madrid Cristiano Ro-
naldo o Mario Balotelli, gioca-
tore del Manchester City, i quali 
si sono resi protagonisti, agli 
occhi delle cronache glamour, 
per le loro spese più scriteriate; 
pongono in evidenza l’esempio 
di un prototipo di calciatore vi-
ziato e insensibile al mondo che 
lo circonda.

Lodovico Pradella
In rete blog di calcio.com

Molti hanno esaminato la 
natura dei conflitti di scel-

ta, sia prendendo a modello la re-
azione degli animali che il com-
portamento umano 
di fronte a una scelta 
tra due o più alterna-
tive. Noi assistiamo, 
in laboratorio, ad 
errori di scelta quan-
do vi sono diverse 
soluzioni ad un pro-
blema di importanza 
vitale. La scelta di 
una di queste causa 
stress e malattie so-
matiche negli animali usati nella 
sperimentazione. Nell’uomo, 
invece, le incertezze di fronte a 
scelte ugualmente interessanti si 
tramutano in stati nevrotici. Più  
alta è la conflittualità di qualsiasi 
scelta, tanto più vasto il conflitto. 
Così, ogni scelta diviene conflit-
to di coscienza, dal quale è dif-
ficile uscire in quanto si ripensa 
sempre ai benefici derivanti da 
ciò che si è lasciato. Pensiamo 
ad un soggetto che debba  sta-
bilizzare un legame affettivo tra 
due persone ugualmente amate. 
Ogni decisione è una privazione 
e genera una sofferenza che può 
compromettere il suo equilibrio 
psichico. Pensiamo anche ad un 
bambino che debba lasciare il 
gioco prediletto per “fare i com-
piti” scolastici. L’abbandono del 
gioco interrotto genera calo di 
attenzione, poca cura per quel-
lo che esegue e affaticamento 
scolastico eccessivo, spesso non 

compreso dagli adulti. C’è il 
conflitto tra del gioco interrotto 
e il compito attuale.   Scrive, ri-
pensando alla condizione ludica 

precedente, che psicologicamen-
te lo seduce.
E’ facile ad un buon insegnante 
introdurre il compito nuovo con 
allettanti motivazioni  che crei-
no un distacco con l’attività di 
gioco interrotta. Ma questo non 
sempre è possibile per un adul-
to quando si tratta di scelte che 
giacciono all’interno della sua 
coscienza.
In questi casi, l’individuo entra 
depressione; il suo umore ne 
esce compromesso e, spesso, la 
scelta, tra le due possibili, non 
risolve il conflitto. Subentra uno 
stato di cattivo umore che impe-
disce di essere felici. C’è, spes-
so, il tentativo di riprendere in 
mano le decisioni, quando è pos-
sibile. Ma quando ormai è tardi, 
la scelta definitiva, tra le varie 
possibili, genera una condizione 
di perenne infelicità.
Uno scolastico medioevale 
francese, Buridano, ha descritto 

empiricamente la condizione di 
conflitto, prendendo ad esempio 
un asino affamato tra due mucchi 
di fieno posti alla stessa distanza 

e di uguale gran-
dezza ed attrazione. 
L’asino, indeciso su 
quale mucchio di 
fieno mangiare, si 
lascerebbe morire 
di fame, secondo il 
filosofo. Ed anco-
ra circola la storia 
dell’asino di Buri-
dano che muore di 
fame perché posto 

tra due possibilità di sfamarsi.
Ovviamente, le cose non sono 
così, né per l’asino, né per l’uo-
mo. Ma il conflitto di scelta 
potrebbe essere, se non risolto 
prima, fatale e limitante. L’inte-
riorizzazione di ciò che è lasciato 
genererà un conflitto permanen-
te. La miglior decisione appare 
quella di avere consapevolezza 
del prezzo della rinuncia ad una 
delle due possibilità. Meglio 
pensare a liquidare prima ciò 
che si perde che entusiasmarsi 
per quello che si acquista. Così, 
il bambino abbandona il ritorno 
mentale al gioco interrotto se 
l’insegnante riesce a motivare 
gioiosamente l’attività scolasti-
ca. Se questa,invece come spesso 
accade, non viene preparata, ma 
solo imposta “a freddo”, allora il 
rimpianto di ciò che è stato la-
sciato diverrà disturbante fino ad 
impedire il compito. 

Dott. Valentino Venturelli

Pep Guardiola... 
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TREVISO. Diego Moscheni da 
quasi un anno e mezzo è console 
onorario della Bosnia Erzegovina 
per il Triveneto. Ma i suoi rapporti 
con il Paese balcanico iniziano già 
alcuni anni addietro. Lo abbiamo 
incontrato nei suoi uffici di Trevi-
so, vicini al rinnovato aeroporto.

Da dove parte la sua colla-
borazione con la Bosnia?
Mi occupo di associativismo 
(tra imprenditori e famiglie) da 
vent’anni e credo che questo 
possa aiutare 
l’imprenditoria 
ad aprire nuove 
frontiere. Dalla 
fine degli anni 
Novanta ad 
oggi mi sono 
preoccupato di 
far capire che 
l ’as soc iar s i 
può portare a 
migliori condi-
zioni economi-
che e relazioni 
concrete. 
LIBERI e 
UNIONLIBERI 
sono le  associa-
zioni che contano 76 sedi sul terri-
torio nazionale e che offrono agli 
imprenditori aiuti per la gestione 
del personale e della contabilità 
con piattaforme informatiche on-
line di elevato spessore, con costi 
contenutissimi. Inoltre offrono un 
forte supporto associativo per la 
formazione in collaborazione con 
i fondi interprofessionali, per dare 
sviluppo agli imprenditori e alle 
loro maestranze.
Sono convinto che quando si è pre-
parati, la propria azienda è sicura 
su più obiettivi. Partendo da qui 
sono nate tutte le collaborazioni. 
Siamo inoltre collegati con UAI 
(Unione Artigiani d’Italia),Valore 
Impresa, Federcontribuenti. 

Sappiamo che è appena ri-
entrato dalla Bosnia. Cosa 
ci racconta di quest’ultimo 
viaggio? 
Abbiamo inaugurato un nuovo 
stabilimento con capitale misto 
italiano bosniaco. Si tratta di 
un’azienda che opera nel settore 
del pellet da riscaldamento che 
vede coinvolti 25 investitori mi-
sti, con partecipazioni da alcune 
migliaia di euro ad alcune decine. 
Un’iniziativa che ha creato una 
settantina di posti di lavoro e ha 
portato fiducia nel popolo bo-
sniaco. I media locali e nazionali, 
giornali e televisione, ne hanno 
dato ampio risalto.

Oggi purtroppo stiamo assi-
stendo ad una delocalizza-
zione che rischia di portarci 
ad una desertificazione in-
dustriale. Questo investi-
mento da lei promosso in 
che direzione va?
Noi non vogliamo la delocaliz-
zazione delle aziende, bensì l’in-
ternazionalizzazione. Così propo-
niamo nuovi mercati e salviamo 
posti di lavoro.

Ci sono altri progetti indu-
striali nel cassetto?
Sì, a breve verrà organizzata 
un’altra delegazione in ambito 
metalmeccanico e in quello del 
legname. Sono in contatto con il 
consoli onorari di Serbia e Croa-
zia e auspico a breve un incontro 
per unirci in più iniziative. 

Quando ha ricevuto l’incari-
co?
Mi è stato conferito ufficialmente 
il 26 gennaio 2011. Prima con la 
Bosnia ho collaborato con il con-
sole generale di Milano, D. Lie-
poja, fino a sottoscrivere un ac-
cordo che venne firmato a Venezia 
il 4 novembre 2008. Nello stesso 
anno, in giugno, c’è stato un in-
contro a Treviso con le autorità 
locali. Abbiamo parlato di come 
il capitale straniero viene garan-
tito dallo Stato bosniaco. Nell’ot-

tobre dello 
stesso anno ho 
o rg a n i z z a t o 
il viaggio del 
Presidente del-
la Repubblica 
SRPSKA Ku-
smanovic e dei 
suoi consiglieri 
a Palermo per 
un incontro 
con la Regione 
Sicilia. Siamo 
stati ricevuti 
dalle principali 
autorità. Ku-
smanovic ha 
tenuto una le-

zione magistrale nell’aula magna 
dell’università di Palermo agli 
studenti di giurisprudenza, cin-
quecento presenti circa, sulla co-
stituzione della federazione della 

Bosnia Erzegovina. A Palermo ho 
ricevuto la proposta di diventare 
console per la Bosnia.  

In che modo la Bosnia viene 
incontro alle nostre esigen-
ze?

La costituzione bosniaca è libe-
rale e dà spazio all’iniziativa pri-
vata e imprenditoriale. L’ingresso 
nell’Unione Europea è previsto in 
6-7anni. Il Paese ha manifestato 
una volontà europeista. Segnalo 
in modo forte la collaborazione 
costruttiva di tutte le Autorità lo-
cali, Sindaci in particolare, con 
questo Consolato Onorario.  

INTERVISTA AL CONSOLE ONORARIO DELLA BOSNIA DOTT. DIEGO MOSCHENI

ELABORAZIONE BUSTE PAGA
Eseguita da funzionari esperti ed aggior-
nati, dotati di programmi e procedure 
all’avanguardia che consentono di offrire 
un sistema on-line di altissima qualità a 
costi altamente competitivi.

AMMINISTRAZIONE CONTABILE
Assistiamo le aziende associate nel rap-
porto tra contribuente e amministrazione 
finanziaria svolgendo: contabilità, elabo-
razione dichiarazioni annuali iva, ici, irap, 
770, studi di settore; intrattenimento dei 
rapporti con gli istituti, Agenzia delle En-
trate, Camera di Commercio, cartelle 
esattoriali Equitalia e contenzioso.

FORMAZIONE AZIENDALE
Assistenza completa per la formazione dei 
dipendenti degli associati con l’utilizzo del 
fondo interprofessionale al fine di porre in 
atto con la massima urgenza tutte le forme 
obbligatorie di prevenzione e formazione.

Unionliberi e Liberi aderiscono e collaborano con:

Contatti: 
Via E. Reginato, 87 - TREVISO
Tel. 0422.216811 Fax 0422.216813
info@unionliberi.com www.unionliberi.com

L’inaugurazione della sede 
consolare di Treviso: in pri-
ma fila da sx: Zlatko  Ak-
samija resp. degli affari 
consolari per il Min. degli 
Esteri,  NJ.E. Branko Kesic 
ambasciatore della Bosnia 
in Italia, il console on. Diego 
Moscheni. In seconda fila 
da sx: Stefano Bastianetto 
cons. com. di Treviso e l’On 
Enzo Iovine, europarlamen-
tare comissione Balcani

Quale ruolo si propone il 
consolato nel nostro terri-
torio?
Il ruolo che può e deve avere il 
Consolato è di fare in modo che 

queste due realtà imprenditoria-
li, Triveneto e Bosnia, possano 
affiancarsi per creare nuovi mer-
cati reciproci, ad esempio nel 
campo dell’agricoltura. Il nostro 
impegno è quello di riuscire a 
creare contatti per far decollare 
nuove iniziative, opportunità di 
carattere turistico, industriale, 
commerciale. Per il turismo la 
Bosnia ha un territorio vario, 
corsi d’acqua, neve, boschi e 
natura incontaminata, ha un pic-
colo sbocco al mare. Lo sviluppo 
delle aree turistiche rappresenta 
un’ottima opportunità. La Bosnia 
oggi è paragonabile all’Italia de-
gli anni Cinquanta, un Paese in 
evoluzione. Comunque energia e 
produzione di cibo sono gli argo-
menti primari per i quali ci si sta 
impegnando.

In questo periodo di crisi, 
la Bosnia può offrirci delle 
possibilità?
Sì, perchè offre nuovi mercati. E’ 
un trampolino per l’Est perchè ha 
particolari accordi con la Serbia, 
con inesistenti imposte doganali. 
E la Serbia ha canali con scarse 
imposte doganali con tutti i paesi 
dell’ex Unione Sovietica. Accordi 
vantaggiosi con i mercati dei Pa-
esi arabi, del nord Africa. Sono 
contatti rimasti dai tempi di Tito. 
Il made in Italy è molto gradito, 
dagli alimentari alle grandi firme. 
Ci sono già molte aziende italiane 
che lavorano in Bosnia, un Paese 
che ha voglia di ripartire.

Ci possono essere possibi-
lità di interscambi cultu-
rali?
Si è partiti proprio dagli scambi 
culturali soprattutto fra tra stu-

denti universitari per una totale 
integrazione nell’Europa. 
Ho da tempo preso contatti con 

le Università di Banja Luka e 
Bihac, nonché con l’Accademia 
delle Scienze.

Ci sono possibili tensioni 
ancora presenti tra musul-
mani e cristiano-ortodossi?
Le tensioni politico-religiose non 
si avvertono in maniera esagera-
ta. 
La gente è molto impegnata nel 
lavoro. Tutti vogliono guardare 
avanti. Lavorare conviene per 
creare nuovi equilibri. Il Koso-
vo è un caso a parte e riguarda 
un’area ben identificata. 

Abbiamo parlato un po’ di 
tutto, tranne che di sport...
Il testimonial d’eccellenza che mi 
accompagna nelle delegazioni in 
Bosnia Erzegovina è l’ex naziona-
le azzurro di calcio Dino Baggio, 
persona sensibile e semplice, che, 
anche per queste sue doti, è molto 
apprezzato dalla popolazione. La 
Bosnia sta crescendo nel calcio 
ma anche nel volley. 

Già da qualche anno la loro 
squadra giovanile partecipa con 
successo al torneo internazionale 
di volley organizzato proprio a 
Pieve di Soligo, dall’infaticabile 
Dott. Armando Sech.

Quali sono le sue aspettati-
ve per lo sviluppo di questo 
Consolato Onorario?
Auspico che i nostri imprendi-
tori e le Autorità locali voglia-
no esplorare in modo concreto 
questo Paese, usufruendo della 
nostra esperienza e delle nostre 
relazioni. 
Chi si è rivolto a noi ha ottenuto 
risposte e soprattutto risultati e, 
proprio recentemente, anche un 
grande gruppo locale.

Una conversazione davvero in-
teressante che ci ha aperto una 
finestra su un Paese, la Bosnia, 
di cui si sa ancora poco e che 
potrà offrirci interessanti op-
portunità.

Mariangela Padovan 

l’intervista

L’inaugurazione in Bosnia Erzegovina di nuovi stabilimenti produttivi

Bosnia, opportunità vicine a noi...

Consolato Onorario Bosnia Erzegovina per il Triveneto
Via E. Reginato, 87 - TREVISO

CONTATTI:
Tel. 0422.216852 Fax 0422.16812

Email: info@consolatoonorariobosniaerzegovina.org

Nella foto: Sanel Lidan Primo 
Assistente e Coordinatore 
del Consolato Onorario



Conegliano

Conegliano, boom di offerte 
di lavoro dalla Germania 

per giovani ingegneri italiani
Gli interessati possono rivolgersi 
all’Informagiovani di Coneglia-
no
Se nella nostra zona la crisi eco-
nomica sta rendendo difficile ai 
giovani più qualificati la possi-
bilità di emergere, non mancano 
tuttavia interessanti opportunità 
di lavoro provenienti dall’estero.
L’informacittà - Informagiovani 
“C. Pavesi” di Conegliano grazie 
alla collaborazione con la rete 
Eures, diffonde offerte lavorati-
ve rivolte a chi è interessato ad 
una carriera internazionale.
In questo momento c’è una note-
vole richiesta di ingegneri italia-
ni da parte della Germania.
Grandi aziende tedesche come 
la BMW, Aerotec Engineering e 
Crescendo Industries terranno a 
fine maggio a Mestre (VE) col-
loqui di selezione per assumere 
circa 240 laurerati italiani.
Presso l’Informagiovani di Co-
negliano è possibile consultare 
l’elenco delle posizioni aperte 
con tutte le informazioni richie-
ste.

Boom di offerte di lavoro dalla Germania 
per giovani ingegneri italiani

«C’è sicuramente da esse-
re orgogliosi nel vedere 

una platea simile», ha afferma-
to il sindaco Alberto Maniero 
pochi minuti prima dell’unico 
grande concerto della stagione 
concertistica di Conegliano dal 
titolo “I Grandi Solisti”, orga-
nizzata per il quinto anno con-
secutivo dall’istituto musicale 
intitolato al raffinato pianista 
Arturo Benedetti Michelangeli. 
La rassegna è nota per la ca-
pacità di attrarre specialmente 
un pubblico giovane, grazie ad 
artisti eccelsi che abitualmente 
solcano i palcoscenici di tutto 
il mondo e al programma facil-
mente fruibile al primo ascolto 
anche da un pubblico poco al-
lenato al repertorio impegnato 
della musica classica. Per la se-
conda volta, è ritornata nell’Alta 
Marca la pianista Jin Ju che ha 
battezzato la prima edizione nel 
2008 con un recital impeccabile. 
Con una fusione unica tra ten-
sione tutta orientale alla perfe-

zione del suono e una sensibilità 
pienamente occidentale al can-
to e alle sottigliezze narrative, 
Jin Ju continua ad affascinare 
il pubblico oltre la Cina, dove 
è celebrata come una dei più 
grandi pianisti del suo Paese. 
Nata a Shanghai da una famiglia 
di musicisti, ha intrapreso lo stu-
dio del pianoforte a quattro anni 
e ha iniziato a richiamare su di 
sé l’attenzione internazionale 
ben prima della celebre perfor-
mance in Sala Nervi di Città del 
Vaticano, davanti a 5000 per-
sone e al papa Benedetto XVI 
e trasmessa in mondovisione, 
dove si è esibita su sette pia-
noforti d’epoca (dagli inizi del 
sec. XIX ai nostri giorni). Con 
lei a Conegliano anche il Leip-
ziger Streichquartett fondato nel 
1988 e considerato in Europa, 
in America, in Asia, in Africa, 
uno dei quartetti d’archi di rife-
rimento della scena internazio-
nale. Il quartetto di Lipsia anno-
vera Stefan Arzberger e Tilman 

Büning al  violino, Ivo Bauer 
alla viola e Matthias Moosdorf 
al violoncello. Azzeccata anche 
la scelta del repertorio: la sonata 
per pianoforte n. 14 in do diesis 
minore, op. 27 n. 2 “Al chiaro di 
luna” di Ludwig van Beethoven, 
il quartetto per archi in fa mag-
giore op. 96 (detto Americano) 
di Antonín Dvořák e il quintetto 
in mi bemolle maggiore per due 
violini, viola, violoncello e pia-
noforte op.44 di Robert Schu-
mann. «La mia musica mi per-
mette di poter viaggiare in tutto 
il mondo - spiega Jin Ju - e dalla 
mia esperienza posso afferma-
re che un pubblico formato da 
così tanti giovani come a Cone-
gliano non l’avevo mai visto». 
L’insegnate dell’Istituto locale 
Claudia Maset sottolinea infine 
la gioia nel constatare «che la 
cittadinanza apprezzi l’enorme 
opportunità di poter avere a Co-
negliano artisti di così alta fama 
mondiale». 

Vesna Maria Brocca

in centro da sx, la pianista Jin Ju con il sindaco Alberto Maniero 
e il Leipziger Streichquartett

Concisi, determinati e con-
creti. è su questa strada 

che continuano a mar-
ciare a grandi falcate 
gli imprenditori Piero 
Garbellotto e Pietro 
Maschio, decisi a far 
di nuovo sognare Co-
negliano con la grande 
pallavolo femminile.
E così dopo l’annun-
cio dell’acquisizione 
del titolo in A1 ceduto 
dal Parma, non hanno 
disatteso le aspettati-
ve, convocando una 
conferenza stampa per 
comunicare la designa-
zione dell’allenatore.
Sarà Marco Gaspari il coach di 
Imoco Volley. è stato accolto 

con un fragoroso applauso da 
tutti i simpatizzanti giunti all’in-

contro, seppur non presente, in 
quanto impegnato in Turchia 

per osservare le giocatrici che 
potrebbero entrare a far parte 

della squadra. Gli è stata 
infatti lasciata carta bian-
ca nel determinare la rosa 
che farà di nuovo battere 
il cuore di Conegliano ed 
entro la fine di maggio sa-
premmo chi ne farà parte. 
è iniziato nel frattempo il 
toto scommessa sul ritorno 
di atlete come Francesca 
Marcon o Carla Rossetto. 
Diverse le giocatrici che 
sarebbero felici di tornare 
nuovamente nella città, 
ora che vi sono le dovute 
garanzie.
La scelta di Marco Ga-

spari, già allenatore della Spes, 
non è casuale, ma fa parte di un 

Il servizio è anche Punto della 
rete Eurodesk a cui è possibile ri-
volgersi per esperienze di studio, 
stage o volontariato all’estero, fi-
nanziate attraverso i programmi 
Europei per i giovani.
L’accesso a queste opportunità 
è alla portata di tutti i giovani 
under 30, anche senza partico-
lari titoli di studio o competenze 
linguistiche, motivati però dal 
desiderio di arricchire il proprio 
curriculum e renderlo più spen-
dibile sul mercato del lavoro 

locale.
La Città di Conegliano è attrez-
zata per aiutare giovani e meno 
giovani a trovare lavoro anche in 
un periodo difficile come quello 
attuale. Un esempio: sono 960 
le offerte di lavoro pervenute 
all’Informagiovani di Coneglia-
no nel 2011, in aumento rispetto 
al 2010, e 746 le liste di nomina-
tivi per l’assunzione di personale 
richieste dalle imprese locali ri-
spetto alle 661 dell’anno scorso. 

progetto più ampio, che vede la 
dirigenza portata ad investire su 
persone giovani e capaci, su col-
laboratori che potranno intrapren-
dere un 
p e r c o r s o 
di crescita 
insieme. 
è questo 
infatti un 
altro dei 
tratti pe-
c u l i a r i 
della nuo-
va società 
spor t iva: 
la valoriz-
zazione dei giovani di talento, 
così come si dimostrano essere 
i due trentenni imprenditori alla 
guida di Imoco Volley. Seppur 
neofiti di questo mondo, che 
hanno però seguito sempre dal-
le tribune, affrontano ogni sfida 
con maturità e soprattutto grande 
umiltà. E così a quanti chiedono 
se alla squadra femminile segui-
rà presto anche quella maschile, 
loro rispondono: “Faremo un 
passo dietro l’altro, con certez-
za e fermezza; per il momento 
pensiamo solo alla pallavolo 
femminile”. 
Non sono mancati i ringrazia-
menti del presidente Piero Gar-
bellotto ad Alberto Maniero, sin-
daco uscente della città: “Grazie, 

perché è stato di parola e ci ha 
messo a disposizione la Zoppas 
Arena per il prossimo anno, per 
ridare vita a questo sogno spor-

tivo”.
Sull’accesa diatriba che riguarda 
la gestione del palazzetto però 
Imoco Volley non intende en-
trare. “Siamo una società nuova, 
creata dalle famiglie Garbellot-
to, Maschio e Polo, una realtà 
che intende voltare pagina con il 
passato. Così facendo intendia-
mo ritornare qualcosa a questo 
territorio che tanto ci ha dato” 
– ha spiegato il presidente, “Se 
vi sarà un bando per la gestione 
dell’Arena Zoppas, Imoco Vol-
ley vi parteciperà. Tutto il resto 
è una questione che va risolta tra 
comune e attuale gestore”.
Lucchetta ha comunicato di vo-
ler riconsegnare il palazzetto 
quanto prima, comunque entro il 

30 giugno di quest’anno. Accese 
le critiche e gli attacchi dell’ex 
patron contro gli amministratori 
comunali e verso la famiglia Ma-

schio, contro 
la quale ha 
anche mi-
nacciato di 
intraprende-
re vie legali. 
Non sarà 
però una di-
partita in sor-
dina quella 
di Lucchetta. 
è pronto in-
fatti a ricon-

segnare l’Arena, ma come l’ha 
trovata, ovvero priva degli ar-
redi negli uffici e di tutte quelle 
strutture e strumenti da lui stesso 
installati. Non è però questa la 
priorità di Imoco Volley al mo-
mento, la società è impegnata 
ora nella selezione delle migliori 
giocatrici, per far rivivere presto 
il sogno bruscamente interrotto. 
E visto che le parole di Garbel-
lotto e Maschio si sono dimostra-
te sinora impeccabili promesse, 
non ci resta che attendere la fine 
di maggio per brindare con del 
buon prosecco, com’è oramai 
consuetudine agli incontri da 
loro organizzati, alla presenta-
zione della nuova squadra.

Ylenia Dal Bianco

La pallavolo torna in A1 

I Grandi Solisti
Una rassegna di artisti eccelsi

Piero Garbellotto e Pietro Maschio artefici del miracolo
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Premio Città Impresa 2012, 
premiato Pierchristian Zanotto 

Lo chef trevigiano di Parco Gambrinus tra i “1000 
fabbricatori di idee” più meritevoli del Nord Est

SAN POLO DI PIAVE. E’ 
un fabbricatore di idee, di buo-
ne idee, Pierchristian Zanotto, 
chef del prestigioso Gambri-
nus di San Polo di Piave. La 
sua cucina, fatta di attenzione 
al territorio, alla sostenibilità 
ambientale e all’arte, non pas-
sa inosservata né ai raffinati 
gastronomi né agli innovatori 
triveneti. Il trentaseienne chef è 
stato selezionato tra 1.000 fab-
bricatori di idee del Nordest ed 
è stato premiato ieri 2 maggio 
alla Fiera di Vicenza, in occa-
sione della quinta edizione del 
Festival Città Impresa, insieme 
ai più meritevoli imprenditori, 
giovani talenti e amministrato-
ri pubblici di Veneto, Trentino 
e Friuli.
Da anni Zanotto promuove una 
cucina centrata sulla semplicità 
e sulla genuinità dei prodotti in 
grado di vivificare la tradizione 
di uno storico ristorante, dove 
storia, cultura e gastronomia 
sono maturate assieme in equi-
librio. Inventa piatti che creano 
una sorprendente connessione 
tra gastronomia e arte, ispiran-

dosi per esempio alla teoria dei 
colori, al dinamismo futurista, 
alla moda degli anni ’50 e ’60 
nei Vintageparty che d’esta-
te animano il grande Parco o 
alla spray art, una sua passione 
giovanile che occasionalmen-
te continua ancora a praticare. 
Per lo chef trevigiano, protago-
nista qualche 
anno fa di una 
puntata nella 
web fiction 
“ S o g n a t o r i 
del Gusto”, 
l’innovazione 
in cucina si 
dimostra an-
che attraverso 
un maggiore 
rispetto per 
l’ecologia e il 
tentativo riu-
scito di realiz-
zare piatti con 
il minor impatto ambientale 
possibile, a chilometro zero o 
anche meno, come nel caso dei 
gamberi di fiume (tradizionale 
specialità della casa), gli sto-
rioni pescati direttamente dal 

fiume Lia che percorre il Parco 
del ristorante, le verdure e le 
erbette raccolte nei prati circo-
stanti. Zanotto spegne addirit-
tura la luce e i tutti i dispositivi 
elettrici non necessari negli 
speciali eventi a tema come le 
cena a basso consumo energe-
tico “Energia-Testa+” e “M’il-

lumino di 
M e n o ” . 
Proprio per 
questa ini-
ziativa, il 
Gambrinus 
è stato pri-
mo ristoran-
te ad aderire 
all’iniziati-
va a rispar-
mio ener-
getico di 
R a d i o 2 
nell’ormai 
l o n t a n o 

2006. Ma le sorprese non sono 
certo finite: altre novità si at-
tendono quest’estate al Borsò, 
l’osteria sull’acqua.

Antonella Da Dalt

FARRA DI SOLIGO. Una sorta di “chiesa 
aperta”, programmata per il pomeriggio di dome-
nica 22 aprile, per mostrare ed illustrare alla comu-
nità e agli appassionati di storia ed arte locale le 
testimonianze secolari portate alla luce dai primi 
scavi. Due, in parti-
colare, i reperti che 
saranno oggetto di 
ulteriori indagini, 
prima di procedere 
con i lavori in pro-
gramma (consolida-
mento fondamenta, 
pareti e tetto) fi-
nanziati anche da 
Regione Veneto, 
Comune di Farra di 
Soligo e Cei. Stia-
mo parlando della 
chiesetta di Santa 
Maria dei broi (Ma-
donna della neve) in 
Farra di Soligo
L’impresa “Vidori 
restauri” ha portato 
alla luce la pavimentazione ed il perimetro del-
la prima chiesetta (senza il presbiterio e l’abside 
che caratterizzano l’attuale struttura), antecedente 
al 1200, ed i resti di un edificio ancora preceden-

te. Si ricorda, in proposito, che la chiesa di Santa 
Maria dei broli compare per la prima volta in un 
documento del 1326, quando Francesco figlio di 
Odorico di Brunvillano da Farra indica di voler es-
sere sepolto nel cimitero di Santa Maria de Broyo. 

Di un certo interesse 
anche la misteriosa 
trincea, scavata per 
una decina di metri 
sul lato sud dell’edi-
ficio durante la 
prima guerra mon-
diale. “Misteriosa” 
perché potrebbe 
essere stata scavata 
per nascondere armi 
e munizioni (anche 
se non sarebbe stato 
facile occultarla) o 
per recuperare oro e 
metalli da eventuali 
sarcofagi sotterranei 
(anche se la chiesa è 
priva di tombe). 
Le visite, aperte a 

tutti e gratuite saranno guidate dagli architetti Mar-
co Merello e Paolo Gaetan, in collaborazione con i 
tecnici dell’impresa “Vidori restauri”.

MP

“Cantiere aperto” alla chiesa dei broi 
di Farra di Soligo

Come si diventa “poeta”?
E’ una domanda non di facile 
spiegazione. Tuttavia si può dire 
che tutti abbiamo dei sentimen-
ti.
C’è giustamente chi sostiene che 
la poesia è un modo per espri-
mere i propri e non posso che es-
sere d’accordo. Immaginiamo di 
avere una macchina fotografica 
con pellicola: quando vediamo 
qualcosa di bello o significativo 
che emoziona, scattiamo la foto. 
Quindi in senso metaforico 
quando il nostro cuore è forte-
mente impressionato, scriviamo 
quello che proviamo, sentiamo e 
vediamo che diventa poesia.
Siamo poeti quando par-
liamo e scriviamo “con 
il cuore”; quando quel-
lo che componiamo ci 
emoziona, ci coinvolge e 
quando fa rivivere il pas-
sato, oppure ci fa sognare 
e alimenta una speranza... 
Quando ci fa piangere o 
sconvolge dentro come 
una tempesta in un mare 
agitato, o ci infonde sere-
nità, quiete, pace... e ti fa 
capire che devi lottare per 
qualcosa o per la persona 
che ami.

Essere stato incluso 
nell’Albo degli Scrit-
tori Italiani ed Europei 
come poeta, ha cambiato la 
vita?
Non cambia la vita; c’è una 
maggiore responsabilità per 
quello che si scrive con la 
consapevolezza di condivide-
re con altri valori e sentimenti 
nobili.

Che cosa ha significato es-
sere autore del libro “A chi 
parlerà il cuore”?
Vivo ancora con emozione la 
presentazione e pubblicazione 
del primo libro dal titolo: “A chi 
parlerà il cuore?”. 
Sono molto soddisfatto, in modo 
particolare per il gran numero 
di lettori, amici, che mi sosten-
gono con fiducia.
Colgo l’occasione per ringrazia-
re l’editore di Publimedia dott. 
Alessandro Biz, che ha creduto 
nel valore della poesia.
Inoltre mensilmente viene pub-
blicata una poesia nel giornale: 
“Il Piave in Italia e nel mondo”, 
mediante il quale ho l’occasio-

ne di condividere emozioni con 
i lettori.
Per lei questo libro rappre-
senta un punto d’arrivo o 
un punto di partenza?
Con tutto il rispetto e umiltà, ri-
tengo che questo sia una signifi-
cativa partenza, tenendo sempre 
in considerazione che non si può 
sapere con certezza lo sviluppo 
delle situazioni.

Nel mondo d’oggi in cui i 
valori sono oramai scontati 
che ruolo può avere la po-
esia?
Nel mondo in cui viviamo, come 
nel passato, la poesia può fare la 

differenza sensibilizzando i cuo-
ri e confortando chi è affranto 
e deluso. Suscitare la speranza, 
ravvivare i sentimenti e parlare 
d’amore è ancora fondamenta-
le.

Le emozioni ci fanno vivere 
meglio?
Alcune forti emozioni non ci 
fanno vivere meglio, ma quando 
accadono, dobbiamo credere di 
essere come la cima di certi al-
beri, come finisce il vento che li 
flette ritornano innalzati. torna-
no innalzati.
“Il valoroso, il combattente che 
c’è in ognuno di noi” ci aiuterà 
ad essere fiduciosi, coraggiosi, 
più umili e a pensare che non 
siamo degli immortali, ma che 
dobbiamo confrontarci con la 
vita; soffermandoci ad apprez-
zare tutte le “semplici” cose 
belle che ci circondano. 
Ad apprezzare gli affetti lega-
ti alla famiglia, all’amicizia; 
senza mai dimenticare chi vive 

situazioni difficili e chi è meno 
fortunato, anche a questi cuori 
vorrei poter trasmettere un po’ 
di sollievo con le mie emozioni-
versi-poesie.

Quando le emozioni diven-
tano poesia?
Le parole diventano poesia 
quando ne siamo profondamen-
te impressionati, coinvolti, presi 
e quindi ci commuovono nel più 
profondo, ponendoci degli in-
terrogativi sul significato della 
vita.

Quanto è importante il rap-
porto con il pubblico e in 

particolar modo con i 
lettori del giornale “Il 
Piave”?
La soddisfazione di chi 
scrive è quella che gli 
altri leggano per condivi-
dere sentimenti, apprez-
zando i componimenti 
poetici.

Quali sono i suoi pro-
getti, so che ha parte-
cipato a dei concorsi 
letterari e che è già 
all’opera per il pros-
simo libro di poesia?
Dobbiamo sempre essere 
dinamici e versatili con i 
relativi aggiustamenti nei 
progetti. 

Recentemente ho partecipato a 
due concorsi, uno internazionale 
e l’altro nazionale, non conosco 
ancora i risultati. Inoltre posso 
anticipare che dovrebbe uscirà 
in dicembre il mio secondo libro 
di poesie inedite.

Quali sono i passi di una 
sua poesia ai quali lei è 
molto legato?
Il titolo della poesia è: ”L’amo-
re che non c’è”. Cito una picco-
la parte.
“Cerco nel mio cuore le più bel-
le parole d’amore, ma non han-
no suono.
Cerco un ricordo che non esiste 
più. Il volto segnato ha perso 
ogni cosa.
Gli occhi non vogliono guardare 
l’azzurro mare. I colori, il sole, 
sono una bellezza che va vissuta 
con un amore. Non c’è raggio di 
sole se non bacia i tuoi capelli.
Non c’è brezza, profumo, sospi-
ro o emozione senza te”…

Lodovico Pradella

INCONTRO CON IL POETA ALDO SANTUCCI

La poesia e le emozioni 
nella nostra società

marca trevigiana



CAMPIONATO ITALIANO
RALLY STORICI 2012
30 marzo Sanremo (IM)
21 aprile 
Campagnolo (VI)
11 maggio 
Mille Miglia (BS)
1 giugno 
Piancavallo (PN)
16 giugno 
Targa Florio (PA)
7 luglio Cremona
28 luglio Due Valli (VR)
30 agosto 
Alpi Orientali (UD)
21 settembre Elba (LI)
13 ottobre Mugello (FI)

1980 “Nico”-Barban (Ferrari 308 GTB)
1981 “Tony”-“Rudy” (Opel Ascona 400)
1982 Tognana-De Antoni (Ferrari308 GTB)
1983 Cerrato-Cerri (Opel Manta 400)
1984 Vudafieri-Pirollo (Lancia Rally 037)
1985 Tabaton-Tedeschini (Lancia Rally 037)
1986 Zanussi-Amati (Peugeot 205 T16)
1987 Tabaton-Tedeschini (Lancia Delta 4WD)
1988 Cerrato-Cerri (Lancia Delta Int.)
1989 Cerrato-Cerri (Lancia Delta Integrale)
1990 Cerrato-Cerri (Lancia Delta 16V)
1991 Cerrato-Cerri (Lancia Delta 16V)
1992 Deila-Scalvini (Lancia Delta HF)

Ecco la struttura del 26° Rally Stori-
co Piancavallo. La partenza è pre-

vista da Sacile nella serata di venerdì 
1° giugno 2012. Sono in programma 
due nuove prove speciali; entrambe 
si disputeranno sulla salita del Gaiar-
din, lungo un percorso che misura 12 
chilometri e che è stato teatro nel pas-
sato anche del Rally Piancavallo per 
auto moderne. La gara si fermerà alle 
22.00 a Sacile per ripartire, sempre 
dalla cittadina liventina, il mattino di 
sabato 2 giugno, quando sono in pro-
gramma le quattro prove restanti, an-
che queste ricche di ricordi legati alla 
manifestazione per auto moderne che 
– ricordiamo - si è corsa fino al 2001 
e che allora ha visto come vincitori la 
coppia Aghini-Roggia su Subaru Im-
preza Wrc. La prima prova del sabato 
sarà l’ormai mitica Pala Barzana. Il 
percorso di 11 chilometri è un misto di 
salita e discesa, caratterizzato da una 
serie di tornanti sempre spettacolari. 
Seguirà la prova mista di Campone, 
che misura 14 chilometri lungo i qua-
li ci sono tratti di salita, discesa ed in 
piano. Dopo il riordino di Maniago, ci 
sarà la ripetizione di Campone, per 
terminare con la prova di Piancavallo: 
14 chilometri in salita verso la località 
che ha dato origine all’evento per rally 
moderne, che a suo tempo si era gua-
dagnato la validità per il campionato 
europeo. Ma oggi è un’altra storia. 
L’arrivo della gara avverrà a Sacile in 
Piazza del Popolo nella serata del 2 
giugno.

Nel 2011 erano passati trent’anni da 
quel 1981, ovvero da quando il Rally 

Piancavallo aveva fatto il suo ingresso nel 
campionato italiano dei rally. Quella volta 
si sarebbe dovuto attendere il 1984 per 
il riconoscimento della validità europea. 
Ma questa è un’altra storia. L’anno scor-
so, il Rally Storico Piancavallo è riuscito 
a superare tutte le difficoltà, anche quelle 
di carattere economico. Forse – quello fi-
nanziario – poteva rappresentare l’unico 
ostacolo all’ingresso nel campionato tri-
colore in quanto la gara friulana aveva le 
carte in regola sia dal punto di vista tec-
nico che organizzativo. Il riconoscimento 
c’è stato e pertanto l’edizione – imminen-
te – del 2012, sarà valida come quarta 
prova del campionato tricolore. L’evento 
che scatta da Sacile il 1° giugno fa par-
te di dieci appuntamenti lungo lo Stivale. 
Del resto, la gara di Piancavallo e i ricordi 
delle persone che hanno scritto pagine 
importanti per lo sport delle corse su stra-
da non si meritavano una fine ingloriosa. 
Non sarebbe stato giusto che non si fosse 
più parlato di una manifestazione per la 
quale si erano spese persone come Gior-
gio Garlato (presidente dell’Aci), Maurizio 
Perissinot (copilota della Fiat nei rally e 
organizzatore) e Giancarlo Predieri (pre-
sidente dell’Apt Piancavallo). Tre figure 
che hanno dato tanto per il successo del-
la corsa. Ora siamo nell’anno del ritorno 
nel tricolore. Fa poca differenza se si trat-
ta di auto moderne o rally storici. Anzi. Il 
tempo aiuta. Perché nei rally storici, con 
il passare degli anni, fanno il loro ingres-
so le vetture che a suo tempo sono state 
protagoniste del Rally Piancavallo. Sarà 
così anche nel 2012, a 30 anni esatti dal-
la vittoria del pilota trevigiano Tonino To-
gnana con la Ferrari 308 Gtb. E quei 90 
chilometri di prove speciali lungo l’arco di 
due tappe saranno uno spettacolo d’altri 
tempi. Come piace alla gente.

1 e 2 giugno 2012

26° Rally Piancavallo 
storico

Provincia 
di Pordenone

Comune
di Sacile

Comune
di Maniago

Comunità Mont.
del Friuli Occ.

Automobile Club 
Pordenone

Il percorso
La novità

del Gaiardin

Un’avventura
iniziata

nel 1981...

1993 Longhi-Imerito (Lancia Delta HF)
1994 Cunico-Evangelisti (Ford Escort Cosworth)
1995 Cunico-Evangelisti (Ford Escort Cosworth)
1996 Cunico-Scalvini (Ford Escort Cosworth)
1997 Dallavilla-Fappani (Subaru Impreza WRX)
1998 Dallavilla-Fappani (Subaru Impreza WRX)
1999 Andreucci-Bernacchini (Subaru Impreza WRC)
2000 Andreucci-Bernacchini (Subaru Impreza WRC)
2001 Aghini-Roggia (Subaru Impreza WRC)
2009 Romano-Revelant (Porsche 911 Sc) (storico)
2010 Fassina-Verdelli (Lancia Stratos) (storico)
2011 Mantovani-Cressi (Porsche 911 RS) (storico)

Albo d’oro
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