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Kyenge: “Il concetto di mam-
ma e papà è obsoleto”... 

Quindi meglio genitore 1 e 
genitore 2, e in caso di poli-

gamia genitore 3, 4, 5...
 Una volta 

chi dava i numeri...
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La cittadinanza 
non va regalata
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Prima di porre il problema dell’acquisizio-
ne della cittadinanza italiana per  ius soli, 
il ministro Kyenge dovrebbe affrontare il 

tema dei requisiti dell’acquisizione della citta-
dinanza italiana per naturalizzazione, ossia per 
atto di pubblica autorità.
In tutti i Paesi seri la cittadinanza non viene re-
galata ma è espressione di una vera e seria vo-
lontà da parte di colui che la richiede di essere 
cittadino di quella determinata Nazione.
Il Ministro dimentica che attualmente le cittadi-
nanze in Italia vengono concesse solo per essere 
stati residenti su suolo italico per 10 anni e in 
assenza di carichi penali.
Personalmente mi ritrovo a dover conferire 
cittadinanze a chi non legge e non parla dopo 
10/15 anni di presenza in Italia neppure come un 
bambino che frequenta la seconda elementare.
Essere cittadini è un modo di sentire, di vivere 
e di essere, è una condivisione di valori e ideali. 
Non spetta al Ministro discriminare un partito 
politico solo perché ha come ideale il federali-
smo fiscale e una ripartizione delle risorse che 
tenga conto anche dei sacrifici fatte dalle Regio-
ni che maggiormente contribuiscono al PIL in 
Italia.
Non è tollerabile ne accettabile che un Ministro 
dell’integrazione che dimostra di non conoscere 
la realtà dei fatti, si possa permettere di afferma-
re che devono essere i leghisti ad integrarsi.
Si ricordi la “Ministra” che anche la discrimi-
nazione delle idee politiche non è ammissibile 
tanto più da un rappresentate dello Stato.
Da donna, sindaco, leghista, perfettamente inte-
grata mi sento offesa da un Ministro che discri-
mina i cittadini italiani per la propria apparte-
nenza politica.

*Sindaco di Sernaglia della Battaglia (TV)

Caro direttore e gentili lettori del “Piave”,
sono seduto ad un tavolino di una splen-
dida società agricola a Torreglia, sui Colli 

Euganei: “Quota 101”. E’ l’inizio di settembre, 
mese di sinistri presagi e proiezioni funeste per la 
nostra comunità nazionale. E’ un pranzo speciale. 
Davanti a me c’è Pippo Baudo.
Vi faccio vedere una foto: il leggendario perso-
naggio, prototipo del “bravo presentatore” della 
tv mi cinge affettuoso e simpatico nel suo abbrac-
cio, persino paterno. Mi rendo conto, sembriamo 
Ale e Franz nella scenetta dei pensionati un po’ 
bisbetici che rievocano i bei tempi.
Mi ha invitato a quel convivio ristretto un collega 
che ho ritrovato dopo la bellezza di 23 anni: si 
chiama Giuliano Ramazzina, ero con lui al “Re-
sto del Carlino” di Rovigo.
Giuliano ha pubblicato un pamphlet per la “Mar-
cianum Press”, si intitola “Muoia Sansone, ma 
non i dorotei – L’Italia degli irrottamabili”. Ve ne 
consiglio la lettura.
Osservo “il maestro” con curiosità, è invecchiato 
ma lucido. Pippo Baudo ha la fibra forte uscita 
dalla rinomata fabbrica Balena Bianca. Azienda 
che fu chiusa per ordine delle signore Toghe Ros-
se. Una confraternita implacabile, che si sostituì 
alle inconcludenti, incapaci e divise forze politi-
che della sinistra.
Parliamo dei dorotei, che ci sono sempre o che si 
sono invece estinti per sempre come i dinosauri.
Poi, appunto, ci appartiamo sulla panchina in cui 
l’I-Phone ci immortala, incredulo. Lì lo intervisto 

per Canale 
Italia.
Baudo non 
se la tira. 
Ha la sem-
plicità delle 
p e r s o n e 
intelligenti, 
la disponi-
bilità dei 
signori veri, 
l’educazio-

ne che è frutto di amore per le proprie origini, 
gratitudine verso i genitori, rispetto verso il pros-
simo e intuito a capire al volo i sacrifici, la fatica, 
il lavoro degli altri. E magari il talento.
Mentre inanello domande a sue risposte, all’im-
provviso e senza un motivo preciso, la mia mente 
proietta accanto a lui un’altra immagine come 
fantasmatica. Intravvedo un uomo dal volto al-
trettanto noto. Un suo collega presentatore. Loro 
due si conoscevano bene: “la sera prima della 
tragica fine” avevano condiviso uno studio tele-
visivo, mi pare di ricordare per una trasmissione 
elettorale.
Si chiamava Enzo Tortora, quell’uomo: e se io 
faccio questo mestiere, confesso, lo debbo un po’ 
a lui.
Io ho tentato sempre di ispirarmi al suo esem-
pio, al suo modello, al suo stile, alla sua classe, 
finezza, garbo, a una cultura da fine dicitore ma 
sempre senza superbia, al suo sacro rispetto del-
la lingua italiana, della sintassi e grammatica, al 
suo amore sviscerato per la ricchezza del nostro 
vocabolario. (...)

Miss Italia arriva a Jesolo... 

Interrogativi e nubi sul movimento 
in cerca di un leader

C’era una volta Umberto 
Bossi, quello della prima 
ora, con la voce roca non 

ancora soffocata dal terribile 
ictus. Quello che accendeva le 
piazze, gli animi, le speranze del 
Nord. Quello dei 300.000 ber-
gamaschi armati, della guerra 
di secessione pronta a scoppia-
re da un momento all’altro, dei 

riti sul sacro fiume Po e della 
dichiarazione d’indipendenza 
riportata nella foto, quello di 
Miss Padania e della naziona-
le di calcio con le divise verdi, 
più volte vincitrice del torneo 
per nazioni non riconosciute. 
C’era una nazione senza Stato 
nel cuore di milioni di persone: 
la Padania, con un’anima e pure 

l’inno. Tanti sogni ad alimentare 
tante speranze. Poi il buio. Sono 
finiti anche i sogni. E forse qui 
sta una importante differenza fra 
chi è leader (come è stato Bossi) 
e chi non lo è. Fra chi sa farti 
sognare e chi no. La Lega Nord 
per anni ci ha fatto sognare una 
Padania autonoma, prosperosa, 
protagonista in Europa e 

Incontro con Irene Cao
di Alessandro Biz

a  pag. 9

(...)
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Galleria Formedarte
S.Marco 3287 - Salizada S.Samuele  30124 Venezia (Ve). 

Tel. 0422 430584   -  www.galleriaformedarte.it

Inaugurazione Domenica 15 Settembre alle ore 16,00.
Orari mostra:

Aperta tutti i giorni dalle 11.00 alle 17.00 
altri orari chiamando 3470776699

Ingresso libero
Catalogo in galleria della casa editrice Publimedia

“innovation”

2 0 1 312-13-14
Ottobre

FIERA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA8ª
DOLOMITI

IN

www.arteinfieradolomiti.it

in  collaborazione con:

Galleria Forme d’Arte
S.Marco 3287 - Salizada S.Samuele

30124 Venezia (VE). Tel. 0422 430584

www.galleriaformedarte.it

a cura della Dott.ssa Mara Campaner

La creatività umana, e soprattutto quella artistica si connet-
tono all’innovazione sociale, intesa come processo di condi-
visione della creatività, mediante l’elaborazione dei vincoli e 
delle possibilità del riconoscimento. 
Quando il mondo arriva dentro di noi, fino al punto di ispirarci 
una particolare esperienza di elevazione o quando generiamo 
qualcosa direttamente o siamo di fronte a qualcosa che gli 
altri generano. 
Quello spazio è l’esperienza estetica. E’ il gioco tra realtà e 
immaginazione che sperimentiamo il valore generativo della 
bellezza.
Questo si manifesta in pittura, grafica e scultura, grazie alla 
libertà di creare e alla capacità di innovazione. 
Ogni opera presente nella collettiva dovrà avere queste carat-
teristiche, per essere annoverata con il termine innovazione.

“innovation”

“innovation”
Venezia dal 15 al 29 settembre
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Con il dovuto rispetto per 
la personalià di tutti i 
protagonisti, non si sen-

tiva la necessità della nomina di 
4 nuovi Senatori a vita.
Troppo stimolante per gli addet-
ti ai lavori esprimersi sulle piu’ 
diverse chiavi di lettura.
In un momento politicamente 
ed economicamente delica-
to, non suona da significativo 
esempio. La stessa struttura del 
Senato è oggetto di esame per la 
sua riforma, e allora perchè?!
Misteri romani!

è prevalente il popolo italiano 
o prevalgono gli equilibri fra i 
partiti?
I poteri dei vari organi dello Sta-
to sono davvero rispettosi della 
diversità dei compiti alla quale 
sono chiamati o spesso prevari-
cano o si sovrappongono?
Lo sforzo pesantissimo chie-
sto ai cittadini è accompagnato 
dalla volontà di riequilibrare le 
spese Statali spesso oggetto di 
sprechi vergognosi oppure no?!
Francamente ci attendavamo 
dai vertici esempi del tutto di-

versi.
Non lamentiamoci quindi del 
dilagare fra le persone “normali 
e fuori dalle leve del potere” di 
una pesante sfiducia per tutti gli 
attuali organi dello Stato.
La nostra dignità richiede giu-
stamente maggiore rispetto.
Basta riempirci la bocca con 
la parola “democrazia” quando 
viene troppo spesso sfacciata-
mente strumentalizzata.
Il valore della sovranità popola-
re si offusca sempre più.

Adriano Gionco

LA VERGOGNA DI ALTRI SENATORI A VITA

Con il dovuto rispetto...

è’ risaputo come la storia 
sia “maestra della vita” 
e per questo rievoco le 

figure di Cicerone e Catilina.
Cicerone, avvertito in tempo 
dell’esistenza di un complotto 
contro di lui, non permise agli 
emissari di Catilina di entrare 
nella sua  casa quando giunsero 
per salutarlo; questi ultimi, ve-
dendosi scoperti, abbandonaro-
no l’impresa.  Cicerone quindi, 
quella stessa mattina denunciò 

l’accaduto al Senato con un in-
tervento rimasto celebre rivolto 
a Catilina: “Quousque  tandem 
abutere, Catilina, patientia no-
stra?”  tradotto: “Fino a quando 
dunque, Catilina, abuserai della 
nostra pazienza?”.
Il fatto ci riconduce agli eventi 
di oggi perchè, al di là della pe-
culiarietà delle considerazioni 
giuridiche e procedurali, non 
può sfuggire l’accanimento dei 
giudici che danno adito a molti 

sospetti circa la mancanza di 
serenità nelle loro azioni, so-
pratutto nella mancanza asso-
luta di clemenza.
Il peggio sta nelle spese “pato-
logicamente eccessive” soste-
nute per le indagini in perizie, 
appostamenti, intercettazioni 
telefoniche, somme che invece 
potevano essere indirizzate ai 
giovani.
Talora, osservando certi pro-
cessi che sembravano quelli 

Historia magistra vitae... anche nella politica

del far-west, condotti da uno 
sceriffo arrogante ci si pote-
va chiedere se facevano me-
glio i vecchi Lanzichenecchi 
che, quando volevano colpire 
qualcuno, lo aspettavano fuori 
l’osteria e quando questi usciva 
lo sgambettavano, cadeva a ter-
ra ed allora lo arrestavano per-
chè, secondo loro, era ubriaco!
Un mio amico giudice, giunto 
alla massima vetta della Su-
prema Corte di Cassazione mi 
ha confidato che, nelle varie 
vicende giudiziarie, nell’incer-
tezza  assolveva l’imputato e, 
se proprio doveva condannar-
lo, gli commisurava sempre la 
pena minima. Un bel giorno gli 
chiesi il perchè e questi mi ri-
spose.” Perchè io, ogni giorno 
commetto in media tre reati: il 
primo al mattino quando mia 

moglie mi infastidisce (pro-
babilmente non ha seguito il 
consiglio di Churcill il quale 
aveva vietato alle donne di non 
parlare con lui se non dopo le 
10 del mattino), poi durante il 
lavoro, il terzo non te lo dico! 
Quindi anch’io ho bisogno di 
clemenza!”.
In questo momento di concla-
mata confusione così genera-
lizzata e diffusa,  i governanti 
dovrebbero smetterla di girare 
la palla tra Imu ed Iva e cam-
biare solo il nome delle impo-
ste o tasse mentre la sostanza 
non cambia, anzi peggiora; do-
vrebbero concentrarsi sull’ab-
battimento della spesa pubbli-
ca: costo della politica, affitti 
delle sedi istituzionali, pensio-
ni d’oro, enti inutili, forze ar-
mate, cancelleria degli uffici; la 

scuola superiore di Stato costa 
7mila euro l’anno per alunno, 
contro la metà della paritaria! 
Quanti sono i guardiaboschi in 
Sicilia e Calabria (sempre pieni 
di incendio ogni anno) mentre 
nel Triveneto sono rari? Quanti 
impiegati regionali in Sicilia  e 
in Lombardia? 
Dovrebbero invece risolvere 
seriamente con urgenza e sen-
za alcun indugio la drammati-
ca situazione in cui versano i 
giovani giunti al 40% di disoc-
cupazione, altrimenti arriverà 
Cicerone e si ripeterà nel dire: 
“Fino a quando abuserete dela 
ostra pazienza?”.
Sulle mura di Trieste è apparso 
uno striscione con questo scrit-
to significativo: “Benito! Ritor-
na, ti perdoniamo!”

Oreste Steccanella

Questi politici non sono degni 
di illustri predecessori. 
Serve un forte segno di cambiamento
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L’importanza di una seria
e corretta informazione

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

In collaborazione con il

Questo è il sito
Internet che vi dà la
possibilità di infor-
marvi (con "Il Piave")
sulle eventuali pro-
blematiche del no-
stro territorio, essen-
do zona di pericolo
sismico di 2° grado.

Secondo gli esperti
a causa del pompag-
gio d i  gas metano
russo, immesso nei
pozzi ad alt issime
pressioni, potrebbero
verificarsi dei terre-
moti indotti come si
può capire dalle rela-
zioni e indicazioni del
dott. prof. Alberto Mar-
cellini, esperto chia-
mato a far parte della
Commissione istituita
dal Comune di Suse-
gana per dare un pa-
rere tecnico sul pro-
blema dello stoccag-
gio del gas. Il dott.
prof. Marcellini si è poi
dimesso per contrasti
sulle valutazioni con-
clusive della Commis-
sione, riferendo il non
procedere perché fon-
te di eventuali pericoli
indotti alla sismicità
anche perché trattasi
di impianti e centrali di
pompaggio comples-
se con un labirinto di
chilometri di grosse
tubazioni le quali non
sono state sottoposte
al controllo di V.I.A.-
VAS e sembra anche
per la recente mega li-
nea installata nel 2012
che alimenta Collalto
partendo dalla bifor-
cazione di Cimadol-
mo. Da quest'ultima
siamo in attesa di una
risposta sul procedi-
mento dalla Regione
del Veneto. Non è po-
co!

Il pompaggio del
gas, nei circa 20 pozzi
detti “stoccaggio Col-
lalto”, non essendo
questi a tenuta sta-
gna, potrebbe espan-
dersi anche sotto il
territorio dei Comuni
confinanti.

Purtroppo ci sono

grossi interessi e la
gente comune non
è informata dai media.

Cari lettori de “Il
Piave” sta a voi di-
vulgare queste infor-
mazioni in modo da
far capire l'eventuale
pericolo anche alle cir-
ca 100.000 persone
che vivono sopra un
serbatoio da 800.000
milioni di mq di gas
metano.
NO allo STOCCAG-
GIO gas a Collalto!

In alternativa per gli
utilizzatori costruire
delle nuove linee con
tubature di diametro
superiore.

Il nostro territorio è
sfruttato all’inverosi-
mile e abbandonato a
se stesso, vedi il fiu-
me Piave e il ponte sul
Piave a Ponte della
Priula. Il Piave ha for-

nito acqua per pro-
durre energia elettrica,
ricordiamo a tal pro-
posito che nel dopo-
guerra l’energia pro-
dotta forniva  una par-
te dell’Italia e il Primo
Ministro del Regno
Unito Churchill prese
come contributo per
danni di guerra i rivo-
luzionari progetti dei
nostri ingegneri (presi
ad esempio) per la
costruzione di centrali
idroelettriche in Inghil-
terra e nelle colonie,
ecc. Questi impianti
sfruttavano i vari disli-
velli del Piave e dei
suoi affluenti colle-

gando, tramite by-
pass, tra loro i vari
bacini e convogliando
l’acqua in grandi con-
dotte all’interno di
gallerie la portavano
direttamente alle tur-
bine, generando da
circa 70 anni energia
pulita.

L’acqua del fiume
serve anche con gli
acquiferi all'alimenta-
zione degli acquedot-
ti, per l’irrigazione dei
campi, ecc., eppure
per un bene così pre-
zioso, dagli Enti pre-
posti, vengono date
solo briciole per la sua
manutenzione e regi-
mentazione, inoltre
l’incuria dell’uomo e il
non rispetto delle leg-
gi vigenti, in caso di
piene eccezionali, po-
trebbe causare danni
gravissimi con costi
superiori alla normale
manutenzione.

Con una piena ec-
cezionale dallo sboc-
co collinare del Piave
in riva destra e sinistra
da Nervesa della Bat-
taglia, Colfosco-Suse-
gana al mare, nei terri-
tori rivieraschi si po-
trebbe creare un’eson-
dazione con una al-
tezza anche di 3-4
metri di acqua, fango
e inquinanti con danni
superiori a quelli regi-
strati il 4 novembre
1966, mettendo le no-
stre attività in ginoc-
chio per lungo tempo.

Per le nostre giuste
proteste e considera-
zioni, abbiamo sem-
pre informato le varie
Autorità e il Sig. Pre-
fetto di Treviso dott.
Aldo Adinolfi che sem-
pre ha collaborato, e
si è attivato informan-
do chi di competenza,
quanto segnalato e
che ringraziamo per
l'ampia collaborazio-
ne tra incontri e lettere
inviateci. Ora auspi-
chiamo un proficuo
lavoro anche con il
nuovo Prefetto.

Cliccando su questa
casella si apre un sot-
tomenù in cui sono
trattate le varie pro-
blematiche.

Nella foto: 2013. Incontro
a Trieste tra Sua Altezza
Imperiale Carlo d’Asburgo,
Diotisalvi Perin, i Cavalieri
di San Marco di Venezia e
i Cavalieri di San Giorgio di
Vienna.
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LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

 Il “conte” Max dei 
“Con Alti”

L’ANGOLO 
DELLA POESIA

Fra campi di spine
Sono rimasto come
mille sacchi coperti
a guardare
fra i fili della paglia.
Sono sbocciato 
fra campi di spine,
acri amori 
e odori di campagna.

Letti ormai freddi
senza più calore,
piangono di cenere,
fredde stelle superbe
passate nel tempo
e nelle storie
tra la solita nenia
dalle bocche delle piazze

Licio Gelli

Ho sognato “Dall ’ombre”
Parole che si incontrano
per dar vita
ai pensieri,
luce ai desideri,
sapore ai suoni.
che sfumano
nelle note del pentagramma,
e svaniscono
nei ricordi del futuro

Adriano Gionco

La forza dell ’amore
Questa misteriosa forza
impetuosa e antica,                                                     
s’avversa alla natura
con tanto così ardire!
Domina cupo,
l’immaginario viaggio                     
di un tramonto senza fine                                                    
e  tutto esitante  pare…

Sorge stanca con pensieri oscuri
un’alba chiara che straziata appare!
Con lo sguardo perso nell’infinito
essa si trascina
nel suo tormentato cammino.

 La forza dell’amore
ormai confusa,
solca e devasta il tempo
che assente or vive e fugge
con i pensieri oltre l’infinito...

                                          Aldo Santucci

Ridatemi il mio fiume
Scorre l’acqua,
un tempo limpida e profumata,
ridotta a un miraggio.
Và silenziosa
incontro al suo destino,
frettolosamente.
Tutt’intorno
interminabili distese
di sassi bianchi.
Un paesaggio spettrale 
che odora di morte.
All’orizzonte
spari di fucile
rompono l’incantesimo
di questo silenzio assordante.

Ridatemi il mio fiume,
ridatemi la mia infanzia,
la mia giovinezza.
Rivoglio il mio Piave.
Ma in questo letto ghiaioso
vedo un fiume triste e solo,
in una lenta ed atroce agonia.

Mariangela Fregolent

Settembre
Vola nell’aria la fine
della bella stagione.
Settembre:
porta con sè il cambiamento
è il suo momento...
Senti alla sera l’aria più fresca
e la tua faccia si fa più seria...
Passata è la bella stagione,
con sè porta le ore 
dell’ultima occasione...
Senti il cambiamento
te ne parla il vento.
Questo è il suo momento.
La cosa positiva è
che ti senti ancora viva.
Apprezzando i mille colori
che le foglie ti presentano
in danza col vento.
Te ne stanno parlando
annunciano quello che
sta arrivando...
Danzano anche i tuoi pensieri,
facendosi più scuri.
Cose vecchie e cose nuove.
Le stagioni oggi come ieri.
Come cambiano nei loro colori,
nei loro bagliori...
Come i nostri umori.
Come settembre e così da sempre.

Lisa Dalla Francesca 

Sono il “conte” Max dei 
“Con Alti”, un ragazzo 
d’oltre trent’anni che anco-

ra combatte e soffre all’universi-
tà. Tuttavia ho imparato a leggere 
bene e a scrivere meglio al Liceo 
Classico, e non di certo all’uni-
versità, infestata d’analfabeti che 
stanno in cattedra pur avendo fre-
quentato le “superiori” dai con-
tadini, dove violentare la Storia 
e l’Italiano è pratica quotidiana! 
Dunque so scrivere meglio del 
mio insegnante di chirurgia, poco 
più d’un praticante macellaio (ma 
con tutto rispetto per il macella-
io vero!), e perciò sarei già uno 
scrittore affermato, se non fosse 
che ancora non ho pubblicato 
nulla. Salvo un piccolo saggio sul 
“perché si deve salare il pesce in 
barile”, compilato a quattro mani 
con la mia ragazza, una quaran-
tenne secca, alta, di piedi esagera-
ti e col fiato d’aglio. Essa è figlia 
d’un nomade romano e d’una 
veneta dell’Est, a cui la nonna 
in punto di morte predisse (e con 
verità!) che avrebbe maritato un 
“zinghen”(uno zingaro). Io non 
sono razzista, ma lo è il mio fu-
turo suocero perché non sono 
né snello e né alto come la sua 
stirpe! Inoltre ride sul mio desti-
no di grande fra i letterati, anche 
perché ignora il mio manoscritto 
dal titolo “La casa di Pierino”, un 
villino eretto a sua insaputa sopra 
un cimitero di Veneti antichi, e 
che porta disgrazia ogni qualvol-
ta si disturbi il sonno dei sepolti. 
Ci hanno infatti lasciato le penne 
e prematuramente muratori, fa-
legnami, elettricisti, imbianchini 
e giardinieri che a quel sinistro 
edificio ci misero le mani. Sal-
vo fin ora l’idraulico Igor, che di 
soldi a Pierino ha sempre chiesto 
il giusto! E’ dunque, come avete 
sentito, una trama ben imbastita, 
e soprattutto vera! Gli editori non 
hanno però orecchi per sentire, 
impressionati forse dall’eco che 

avrebbe suscitato il libro, temendo 
poi le ire dei sepolti infastiditi da 
tanto clamore. Dunque ho all’at-
tivo e per giunta in comproprietà 
solo il libro sul “perché si sala il 
pesce in barile”, che, grazie ai pa-
recchi soldi messi dal mio futuro 
suocero!, presentammo a Venezia, 
la città dei pesci. Ma lì, all’isola 
del cimitero, dove ci sbarcarono 
per l’evento culturale, al gala, 
che inevitabilmente seguì, ci ser-

virono solo “lonza di maiale con 
marmellata di ciliegie”, “baccalà 
con crema di piselli” e un paio di 
bottiglie d’ “Uà d’oro”. Del vino 
non dico perché lo considero un 
veleno per il corpo e l’anima, per-
ciò non lo bevo mai!, ma del resto 
in tavola obietto che fu uno schifo 
matricolato! Ho, come già sapete, 
passato i trent’anni ed in quest’Ita-
lia non vedo futuro degno di me, a 
meno che non si ribalti questa Re-
pubblica delle caste, dei magna-

magna di Roma e dei fotti-fotti 
delle regioni, il vero cancro della 
Patria. Ma ribaltare e aprire come 
una scatola di tonno la mia cara 
Italia non è fare il giro dell’orto! 
Concorda anche il mio coetaneo 
Sergio, un rivoluzionario ormai in 
disarmo, che tuttavia suggerisce 
di far marciare tutti gli Italiani su 
Roma. E lì caghino e piscino fin-
ché l’aria fattasi nauseabonda ed 
irrespirabile non mandi in fuga o 
uccida per pestilenza tutte quelle 
caste che non hanno mai cresciuto 
in vita loro un campo di granotur-
co, e che addirittura vorrebbero 
mettere in galera chi coltiva quel-
lo geneticamente modificato, che 
è poi la salvezza dell’umanità! 
Io in carcere ci terrei invece quel 
ristoratore di collina che ha in-
quinato col sugo di pomidoro la 
“sopa coada”, il ghiotto pasticcio 
di “pipioni”(piccioni),che anche 
l’imperatore “Barbarossa” man-
giò di tutto gusto quando giunse 
nella Marca. In penitenziario 
vorrei inoltre un vecchio ciccio-
ne, che a suo dire fa il giornalista 
(ma è soltanto un minchione) solo 
perché incita alla mattanza su dei 
giornali per “incartar castagne” 
dei bei e fieri cervi del Cansiglio, 
motivando la strage col fastidio 
che danno alle vacche! Ma sul 
Monte Cansiglio ci andarono al 
pascolo prima le vacche (brutte 
e cagone) o i cervi (agili e sedu-
centi)? Infine darei l’ergastolo, in 
barba agli sproloqui del vecchio 
di Teramo, anche a quel bastar-
do che ogni anno omette nei suoi 
articoli la grandine caduta sul 
Prosecco, fossero anche “palle di 
tennis”! Ma perché tace? Chiudo 
e vi saluto, altrimenti scrivo un 
romanzo!

Parole in libertà d’uno 
scribacchino depresso, 

raccolte per Voi, 
ma solo per Voi, 

dal vostro dr. Felix 
F.Rosponi.-
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SPADA SENZA IMPUGNATURA
(...) Glielo ricordo. Allora Pip-
po tace e mi guarda un istante, 
un velo di commozione, troppo 
spontanea per essere celata o si-
mulata, gli si poggia sugli occhi. 
Quegli stessi occhi che tante volte 
hanno visto davanti a sé platee 
sterminate del rutilante mon-
do della televisione, un pianeta 
chiassoso fatto di audience, teatri 
delle Vittorie e Ariston, lustrini e 
paillettes, canzonette e pagliacci, 
nani e ballerine, esibizionisti e 
perditempo, zoccole e gigolò, ma 
anche persone sincere e artisti ap-
passionati.
“Enzo...eh già...è una ferita che 
non si è mai rimarginata...” sus-
surra, mentre io ripongo i ferri del 
mestiere, telecamerina digitale 
e microfono. Scuote impercet-
tibilmente il capo, come a voler 
allontanare da sé uno spettro in-
gombrante.
A quel punto io vorrei porre sotto 
la potente intercessione di Pippo 
il mio destino professionale. Ma 
so che non si può. E so anche che 
non servirebbe. A nulla.
C’è una guerra che viene combat-
tuta ogni giorno, in questo Paese: 
si chiama giustizia ingiusta e si 
svolge nel teatro del Tribunale 
permanente. E’ un massacro di 
diritto, una carneficina di legalità 
ed equità, una ecatombe di uma-
nità e pietà, uno sterminio di spe-
ranza ed una strage di futuro. Un 
macello di povericristi, i cui quarti 
smembrati fanno bella mostra di 
sé sugli uncini invisibili delle 
ignobili piazze d’armi che sono i 
nostri “Palazzi di Giustizia”.
Chi osa opporsi, chi ha l’impron-
titudine di dire di “no, scusate 
ma che state facendo?”, chi ten-
ta di proiettare un raggio di sole 
sull’inferno terreno della nostra 
in-giustizia, è destinato a fare una 
brutta fine. Garantito al limone 
come dicevamo da ragazzi.
Intendiamoci. Si può anche fare 
finta che non sia questa la situa-
zione, che “sì certo ma vabbé il 
problema è ben altro...”. Si può 
prendere a calci come un pallone 
questa verità dolorosa. Ci possia-
mo stordire di circenses, puttanate 
assortite, stronzate gabellate per 
argomenti indispensabili, droghe 
vere o metaforiche, sesso e por-
nografia, slot machine o gratta e 
vinci. Ma infine la nuda e cruda 
realtà non muterà per incanto: 
semmai, ne saremo complici e 
fiancheggiatori e conniventi e fa-
voreggiatori.
La ferocia più indicibile che po-
pola le nostre vite graffia il mon-
do stesso che vorrebbe che noi 
ci girassimo dall’altra parte, non 
disturbando i manovratori. Occu-
pandoci dunque di altre cose, più 
innocue e tranquille. E facessimo 
così per istinto di sopravviven-
za, per opportunismo, per con-
venienza, per interesse di parte, 
forse infine per viltà o terrore o 
menefreghismo o fancazzismo o 
indifferenza o che altro non im-
porta cosa.
Ciascuno di noi, se se lo chiede, 
troverà infinite e plausibili ragio-
ni per farci i cazzi nostri e tirare 
innanzi come se niente fosse: la 
giustizia ingiusta ti macella? Fatti 
tuoi, io non c’entro niente, se ti 
tocca ci sarà stato pure un motivo 
o no? Dài, un po’ te lo sarai meri-
tato! Urli che no? E chissenefrega, 
fammi passare e non spaccarmi le 
palle!
Sono sempre stato lacerato, su 
questo: mi sono domandato una 
infinità di volte se fosse giusto 
gettare via la mia carriera, dunque 
la mia vita intera, alle ortiche di 
ideali che mi avrebbero reso solo 
ed infelice. Per restare coerente 
con l’impegno di non abituarmi, 
non assuefarmi, non anestetiz-

zarmi all’orrore di una giustizia 
che distrugge le persone. E una 
infinità di volte mi sono risposto, 
o è come se qualcuno dentro di 
me lo abbia fatto: devi opporti a 
questa vergogna civile. Non puoi 
rimanere inerte: dicci, che senso 
ha avere le mani pulite, se quelle 
mani le tieni in tasca?
Ma se invece avessi fatto il “bravo 
bambino” sarei stato premiato?
Ho sempre pensato che fosse im-
portante anche dare un segnale 
agli altri, forse addirittura l’esem-
pio, esplorando le strade chiuse 
alla verità. Ma in quei tempi io 
non immaginavo ancora quanto 
questo mi sarebbe costato. Inten-

do dire, offrire un segno soprat-
tutto alle persone perbene: come 
sempre ha ragione M.L. King, “io 
non ho paura dei violenti, temo il 
silenzio delle persone oneste”.
Ho cominciato a capirlo e a muo-
vermi, soffermandomi proprio 
sulla immagine-icona che i Radi-
cali hanno riproposto come mani-
festo per la raccolta delle firme sui 
sei quesiti referendari dedicati alla 
riforma della giustizia.
Ve la faccio rivedere: Enzo Torto-
ra in manette, il volto più stupito 
che dolente o sgomento, stretto tra 
due gendarmi, nel giorno dell’im-
mondo arresto con l’accusa di es-
sere “un mercante di morte”. Lui, 
non quelli che già allora pensava-
no di usare la spada della giustizia 
per la propria vanesia vanagloria, 
per la carriera e per farsi belli sui 
giornali e alla tv e agli occhi del-
le autorità e dei superiori, o per 
avidità, o per consumare vendet-
te sotto l’egida dello Stato, o per 
odio personalistico, finanche per 
antipatia e perché qualcuno gli sta 
sulle palle.
Ma come ci insegna Piero Cala-
mandrei: “La giustizia è una spada 
senza impugnatura, ferisce anche 
chi pensa di brandeggiarla”.
Hanno cercato di colpirmi, ferir-
mi, intimidirmi, impaurirmi e poi 
ipnotizzarmi, rincitrullirmi, rab-
bonirmi, blandirmi, convincermi, 
dissuadermi, allontanarmi dal 
“cuore” delle cose, in molti modi, 
in questi anni desolati e disperati.
Un primo magistrato, da me to-
talmente sconosciuto come tutti i 
suoi colleghi - sino a quel punto 
della mia esistenza -, un magi-
strato che nulla sapeva di me, mi 
cambiò e travolse la mia “prima” 
vita; un altro magistrato cercò di 
finire l’opera demolitoria, non 
portata a termine, giungendo mol-
ti lustri dopo a prendere a cornate 
la “seconda” e ciò che ne restava.
Il primo, prestandosi – consa-
pevole? Inconsapevole?... me lo 
sono chiesto giorno e notte con-
cludendo che la risposta non mi 
serviva proprio a niente – ad esse-
re “arma letale”, per punire esem-
plarmente chi aveva osato creare 
una televisione privata e locale 
talmente libera e sfrontata, tanto 
folle da osare cercare e stanare le 
verità nascoste e negate e dirle a 
tutti quelli che volessero ascoltar-
le, quelle verità.
Lo sciagurato da punire ero io, 

come avrete capito. L’emittente a 
cui avevo dato vita, letteralmente, 
con l’aiuto di alcuni amici (che se 
la sono passata non meglio di me, 
in seguito), sin dall’inizio aveva 
proposto alla pubblica opinione 
goriziana una vicenda presso-
ché sconosciuta ai più: le foibe e 
gli infoibati. Ore e ore di diretta. 
Testimonianze inedite, racconti, 
reportage, servizi, telefonate del 
pubblico.
“Fascista”: quando ritrovai la mia 
stramba auto giapponese nera di 
allora imbrattata orribilmente con 
la vernice gialla, cominciai un po-
chino a preoccuparmi.
Quando trovai una pallottola sul 

parabrezza, ancora di più: vorrei 
vedere voi.
Ma era niente, rispetto a quello 
che sarebbe accaduto, nel prosie-
guo di una bruttissima storia di 
soprusi e abuso di potere, di pre-
varicazione, prepotenza, arrogan-
za, intimidazione e persecuzione 
legalizzate da istituzioni ributtan-
ti, senza legittimità perché senza 
rappresentatività.
“Qualcosa si trova sempre...” 
bofonchiò agli avvocati alleati 
e lecchini quel pm, un pasdaran 
barbudos e marcatamente di sini-
stra. Me lo riferirono invitandomi 
alla cautela. E qualcosa trovò. Ma 
questo è un dettaglio, fino ad un 
certo punto. Non nascondiamoci 
dietro ad un dito. Quando finisci 
nel mirino della magistratura poli-
ticizzata, ideologizzata, fanatizza-
ta, non c’è niente da fare: sei spac-
ciato. Io non avevo dato ascolto 
agli “avvisi ai naviganti”. Ci sono 
avvertimenti, ci sono segnali ine-
quivocabili: ero stato imprudente. 
Avventato. Avevo messo il piede 
in fallo ed ero stato marchiato a 
fuoco. Non sarei mai più stato lo 
stesso: la faccia deturpata come se 
mi avessero buttato un secchio di 
acido. La mia esistenza friggeva, 
ustionata, e la mia pelle sociale 
cadeva a brandelli: era ciò che 
essi volevano. L’esatto, chirurgico 
risultato dell’assalto. Ti rovinano 
la salute, ma non è finita qui. La 
carriera poi ne era stravolta, finita 
fuori strada, schiantata e spiac-
cicata ad un muro di cemento, e 
nessuno me l’avrebbe mai più re-
stituita. Non vado a caccia di ali-
bi, chi mi conosce lo sa. Ma vorrei 
vedere io l’alpinista raggiungere e 
conquistare le alte vette venendo 
trattenuto alla gamba da una cate-
na legata all’albero a valle.
Non ero stato un “eroe”: sempli-
cemente, amavo – e amo - mol-
tissimo il mio lavoro di cronista. 
Che per me voleva dire essere de-
gno del più alto onore di un gior-
nalista, quello non fermarmi mai 
davanti all’evidenza della menzo-
gna che ci dovrebbe bastare e di 
cercare invece la verità dove era 
stata rinchiusa. E liberarla, come 
un falco che non può restare in 
gabbia ma che deve - per le ali che 
ha - volare libero sul suo nido in 
cima alla montagna incantata.
Ma Tortora, anche lui lo era stato, 
temerario?
Perché chi non è “dei loro” finisce 

nella tagliola cattiva e sadica, che 
si serve del potere di vita e di mor-
te della magistratura? E’ una leg-
ge ineluttabile? C’è rimedio allo 
sconcio di un combinato disposto 
composto di ingiustizia e sopruso 
ammantato di toghe nere? Dob-
biamo rassegnarci tutti, buoni e 
cattivi, belli e brutti?
Ma se molliamo, non è come 
cancellare la scritta “La legge è 
uguale per tutti” dalle aule di giu-
stizia? Non è come coprire – in 
guisa di cadavere - il Crocefisso 
sulla parete, quando lo lasciano al 
suo posto e non costringono pure 
Lui a chiudere gli occhi, per non 
dovere vedere l’orrore là davanti, 
lo strazio là sotto?
Voglio dire: se togliamo l’umani-
tà, cosa ne resta della nostra giu-
stizia? Solo un Olocausto.
L’ex direttore del Corriere della 
Sera, Piero Ostellino, come me 
non ne può più della magistratura 
politicizzata.
Nel memorabile editoriale di que-
sta estate, “Magistrati rivoluziona-
ri con stipendio statale”, Ostellino 
torna a denunciare i tentativi di 
“rivoluzione per via giudiziaria” 
condotti dalle toghe rosse a danno 
della democrazia. E a spese di noi 
cittadini.
Al susseguente, pesante attacco 
del presidente di Magistratura 
democratica, Luigi Marini, Ostel-
lino controreplica : “Volete fare la 
rivoluzione stipendiati dallo Stato 
che intendete sovvertire... (Ma) 
la rivoluzione non si fa a colpi 
di sentenze...Siete degli aspiranti 
rivoluzionari con lo stipendio, la 
mutua, la pensione garantiti. Al-
meno risparmiateci certe lettere 
ipocritamente indignate».
Personalmente, ho sempre avuto 
la convinzione che lo “Stato di 
polizia” (emergenziale, per defi-
nizione) sia un organismo funzio-
nale al vero Potere Occulto che 
muove i fili dei vari burattini, pro-
tagonisti e comprimari, della no-
stra sedicente “giu-
stizia”. Ebbene: 
io so, che vi è una 
super-massoneria 
che comanda, a Pa-
lazzo. Lo so e non 
mi servono altre 
prove, per sapere, 
per capire, per co-
noscere, oltre alle 
cose che ho vissuto 
io stesso. Mi basta 
e avanza.
Sì. C’è un Moloch 
dai mille occhi e 
mille tentacoli. Ti 
osserva. Ti segue. 
Sempre. Ovunque. 
Non hai vie di 
fuga. Ti afferra e ti 
stritola nell’abbrac-
cio soffocante, se 
rompi i coglioni. Fino a che, sa-
zio delle tue carni, ebbro del tuo 
sangue, infine ti bacia sulla bocca 
oscenamente per suggerti sin dal 
midollo la tua dignità, il rispetto 
di te stesso, l’onore e il decoro, la 
libertà stessa. A quel punto tu non 
sei più nulla: spazzatura umana 
da gettare. Nient’altro: il Moloch 
è padrone assoluto del tuo corpo e 
della tua anima.
Tortora fu condannato a morte, 
dal Mostro. E anch’io. I danni 
che ho riportato sono irreparabili. 
Non mi hanno portato via, però, 
l’intelligenza donatami dai miei 
genitori, il loro esempio di onestà 
e rettitudine e la conseguente, in-
domabile libertà di critica.
Ne sono stato vieppiù più con-
sapevole dopo che un secondo 
pm, dichiaratamente comunista 
e sempre di “Magistratura De-
mocratica” (perché, la restante 
è dittatoriale?...), ha provato a 
completare l’opera di elimina-
zione. Stavolta usando contro di 
me un articolo scritto per queste 

colonne: ma credo che il resto lo 
sappiate, perché ampiamente nar-
rato sul “Piave” anche dall’amico 
Alessandro Biz. Quel che non 
sapete ancora, è che il pm locale, 
della stessa corrente sinistrorsa 
del pm che mi voleva in galera 
per le mie opinioni, accusandomi 
del delitto di pensiero e del reato 
di idee, ha condotto l’inchiesta in 
modo – come si può dire – piut-
tosto disinvolto. Ma sicuramente 
molto impegnato e scrupoloso, 
sempre a favore del suo collega di 
corrente politico-sindacale.
Costoro, infatti, per l’assenza 
– unica categoria professionale 
sulla faccia della terra – della re-
sponsabilità civile per dolo o col-
pa grave, fanno tecnicamente ciò 
che vogliono. Nel mio caso, mesi 
dopo la remissione di querela per 
avere versato nelle tasche del pm 
“offeso” tredicimila euro (più altri 
due al suo avvocato milanese), mi 
sono visto recapitare da “Equita-
lia Giustizia” a nome e per con-
to del Tribunale competente, la 
cartella esattoriale pari a euro 
61,23. Avendo io già saldato una 
precedente cartella di euro 32,70, 
mi sono chiesto: e questa che roba 
è? Ebbene, dopo convulsa ricerca 
con i miei avvocati, perplessi, ci 
saremmo arrivati: numeri tele-
fonici di cellulare. E cioè? Bé, o 
intercettazioni telefoniche, oppu-
re acquisizione di tabulati. Nel 
fascicolo della “inchiesta”, infatti, 
si trovano un paio di numeri di 
cellulari. E a questo punto voi vi 
chiederete, come me: ma a cosa 
diavolo servivano le intercettazio-
ni telefoniche, se l’indagine era 
avviata e condotta su una presun-
ta diffamazione a mezzo stampa e 
pertanto basata su un articolo di 
giornale – questo giornale – lad-
dove come dicono i giureconsulti 
latini la prova è “in re ipsa”, ov-
vero semplicemente “nella cosa 
stessa”. L’articolino, per l’appun-
to. Che altro serve, signori miei? 

La marca del pc? Il 
colore delle mutan-
de dell’estensore? 
O addirittura le sue 
conversazioni tele-
foniche?
Vi prometto che lo 
scopriremo.
Però bisognerebbe 
chiederlo ai pm 
crociati, sacerdoti 
di legalità, angeli 
del focolare giu-
stizialista, vendi-
catori del male da 
estirpare dal nostro 
disgustoso mondo 
corrotto ed imper-
fetto.
C’è chi sopravvive 
per modo di dire 
alla “disfunzione” 

giudiziaria, epperò orbo della pa-
rola perché denudato della digni-
tà: restano infine solo morti che 
seppelliscono morti.
A chiunque soccomba ai guerrieri 
della falsa legalità vada la nostra 
pietà: con lui moriamo un pizzico 
anche noi.
Io avrei veramente voluto essere 
un giusto. I giusti sono coloro che, 
di fronte a un’ingiustizia o al co-
spetto della persecuzione di altri 
esseri umani, sono capaci di an-
dare con coraggio in soccorso dei 
sofferenti. E con le loro azioni e le 
loro parole sanno interrompere la 
catena depravata del male di cui 
sono testimoni.
Per essere un giusto, però, non ba-
sta firmare una petizione contro i 
mali del mondo. O concionare al 
bar.
Ci vuole un atto morale che coin-
volge e stravolge nelle profondità 
più insondabili la coscienza della 
persona. La cambia. La mette in 
gioco e a rischio.
I giusti si dimostrano capaci di un 

atto d’amore verso il prossimo.
E pensate al risultato: l’amore 
dei giusti verso gli altri uomini 
supplisce alla mancanza di una 
giustizia terrena degna di questo 
nome. Addirittura soccorre la di-
stanza, il silenzio se non l’impo-
tenza di Dio.
Però i giusti non sono santi. Non 
sono eroi. Non perseguono l’idea 
di una giustizia assoluta. Solo, 
tengono accesa la fiammella, che 
è la speranza di una umanità mi-
gliore e di una giustizia che non ci 
faccia vergognare di essere uomi-
ni tra gli uomini.
Nella mia esperienza, ne ho trova-
ti troppo pochi, di giusti. Io stesso 
non ne sono stato all’altezza, per 
egoismo e viltà.
Credo che siamo tutti colpevoli. 
Colpevoli di avere consentito al 
Mostro di crescere, di tralignare, 
di svilupparsi e straripare ovun-
que fino ad essere onnipotente. 
La nostra è una colpa atroce. La 
pagheremo cara sapete?
Sempre Calamandrei diceva: 
“Temo il giudice che vuole fare 
Giustizia e non semplicemente 
applicare la legge”.
Ci siamo tutti noi, al centro di 
questa Storia: sempre noi siamo il 
nodo cruciale del male nel mondo 
e della sofferenza degli innocenti.
E’ nostra, insomma, questa ripro-
posizione della “Colonna Infa-
me”, ovvero la dimensione intrin-
secamente tragica della giustizia 
dell’uomo e del processo penale. 
Una materia incandescente: di cui 
con le unghie e coi denti dobbia-
mo impadronirci.
Per esempio con i referendum dei 
Radicali, i soli che abbiano fatto 
qualcosa di concreto e “program-
matico” e veramente “politico” 
in questi anni infelici, mentre im-
mersi nella caligine eravamo tutti 
o quasi sordi, ciechi, muti davanti 
al sangue che scorreva nei tribu-
nali, all’urlo, al furore, al pianto, 
alla tortura sugli innocenti.
Persino l’economia va a puttane, 
a causa della giustizia negata: i 
gruppi stranieri non investono in 
Italia perché è assente la certezza 
del diritto.
Un reato che a Milano non vie-
ne perseguito, a Venezia lo è, 
un delitto perseguito a Torino è 
negletto a Napoli. Non abbiamo 
un sistema giudiziario, abbiamo 
una lotteria. Comprendo il disa-
gio imbarazzato: per i pm tornare 
indietro è scomodo. Ammettere 
di avere sbagliato e subire quindi 
uno scacco, quando si medita un 
trionfo benché così artificiosa-
mente preparato, è praticamente 
impossibile. Lo so, vi pare che 
non lo sappia? 
Ma è esattamente questo, che 
dovrà accadere, che dovrà cam-
biare radicalmente, perché vi sia 
salvezza e sia posto termine a 
una “giustizia” malata che ci sta 
contagiando tutti. Non più servi-
zio essenziale ai cittadini, bensì 
rivendicata senza ritegno come 
sopraffazione e pervertita come 
arma contro “il nemico”.
Il clima, forse, sta lievemente ed 
impercettibilmente cambiando: o 
mi sbaglio?
E pensate che ho scritto tutto que-
sto articolo senza mai nominare 
Berlusconi: incredibile.

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore

Segue dalla prima



settembre 2013  • 7mondo

“Namaste, mi inchino al divi-
no che c’è in te”. è iniziato 
così un emozionante viag-

gio in Nepal, alla scoperta dell’orgo-
glio di un popolo, ritrovato negli occhi 
innocenti, ma schietti, dei suoi più pic-
coli protagonisti: i bambini di Mitrataa 
Foundation. Uomini e donne nello spiri-
to, ancor prima che nel corpo, capaci di 
sorridere alla vita, sempre e comunque, 
anche se la vita spesso non ricambia.  
Orfani o indigenti hanno alle spalle un 
passato turbolento e di fronte un domani 
incerto. 
Qui, in questa terra tanto mistica quan-
to affascinante, dove ogni gesto trasuda 
grande spiritualità, le tradizioni si fon-
dono con la modernità e paesaggi in-
cantati cedono il passo al perpetrarsi di 
millenarie prevaricazioni.
Rebecca Ordish, responsabile di Mitra-
taa Foundation, sta facendo molto per 
questi bambini, attraverso programmi di 
sostentamento, micro-credito e soprat-
tutto attività educative, rivolte per lo più 
a donne e bambine, anelli strategici del-
la società. Insegna al popolo nepalese a 
credere e perseguire i propri sogni grazie 
all’istruzione, perché possano diventare 
un giorno adulti responsabili. Mette così 
nelle loro mani la possibilità di riscrive-
re il proprio futuro. 

Come ogni viaggio inizia con un sem-
plice passo, nello stesso modo il cam-
biamento parte da un piccolo gesto, per 
trasformarsi presto in una reazione a 
catena, destando dal 
torpore della pigrizia, 
chi intende intrapren-
dere il cammino del 
risveglio.
L’onda di consape-
volezza, che sta in-
vestendo il Nepal è 
già partita e condurrà 
presto la sua gente 
davanti ad un bivio, 
dove tradizione e mo-
dernità non sono in 
antitesi, bensì la prua 
e la poppa di quella 
stessa imbarcazione, 
che dovrà traghettare 
l’intero Paese ver-
so lo sviluppo. Alla 
guida del vascello ci 
saranno i figli di una 
nuova generazione 
culturale, tra loro le bambine e le donne 
supportate da Rebecca Ordish, insieme 
ai padri, ai fratelli e ai mariti che sono ri-
usciti ad andare oltre, unendo con equili-
brio al presente, la saggezza del passato. 
L’istruzione ricevuta, sedimentando in 

ognuna di queste fervide menti, ne solle-
ticherà le coscienze e condurrà fuori dal 
buio dell’ignoranza, verso la luce della 
conoscenza.

è un cambiamento che richiede però un 
tacito impegno, uno sforzo collettivo, 
per creare una coscienza civica. Solo 
di fronte ad una società attiva, il Nepal 
potrà porre le basi per un nuovo gover-
no, capace di guardare con lungimiran-

za al futuro. Il loro domani non dovrà 
necessariamente emulare lo sviluppo 
occidentale, ma creare un soddisfacente 
livello di umanità e benessere, senza ap-

piattirne la ricchezza 
culturale e spirituale, 
sotto il peso della 
globalizzazione. La 
modernità non dovrà 
portare con sé il virus 
del consumismo, ma 
creare un equilibrio 
economico e sociale, 
capace di non accen-
tuare le disparità. Un 
popolo può evolvere 
senza stravolgere i 
propri valori e rag-
giungere così un pro-
gresso sostenibile, in 
sintonia con l’impor-
tanza di una cultura 
millenaria, fatta di 
cose semplici e ge-
nuine, rispettosa di 
Madre Natura. Tra i 

nepalesi è infatti ancora vivo e tangibile 
quel rispetto per la terra, per i suoi frutti 
e le sue ricchezze, così come è sacro il 
tempo per la preghiera, per la famiglia 
e per la vita stessa. Solo se il progresso 
economico e tecnologico sarà accom-

pagnato da un’evoluzione dello spirito, 
condurrà alla vera felicità. 
Le bambine di Mitrataa Foundation san-
no qual è la leva utile perché ciò possa 
avvenire: il binomio donna-istruzione 
è la chiave per il futuro del Paese. Loro 
hanno provato in prima persona che 
cosa significhi ricevere un’educazione 
ed ora sono convinte che tutti debbano 
contribuire, a proprio modo, al conse-
guimento di questo obiettivo. Avendo 
toccato il fondo per poi rinascere, hanno 
compreso che la causa del presente è il 
passato e quindi sanno quanto sia impor-
tante agire oggi per costruire il domani. 
Grazie ai progetti educativi di Mitrataa 
stanno acquisendo nuove competenze 
ed abilità, utili alla vita di tutti i giorni, 
ma anche indispensabili a far evolvere il 
proprio modo di pensare e vivere. 
Con lo sguardo proteso al futuro ed il 
cuore avvolto nel passato, è da loro che 
partirà il cambiamento. Quando tutte le 
donne avranno mani per sorreggere l’al-
tra metà del cielo, sarà allora maturato 
il tempo del risveglio. Così continuerà a 
vivere l’orgoglio nepalese e quella che, 
in questa magica terra, potrebbe sembra-
re una semplice vacanza continuerà ad 
essere, agli occhi dei più fortunati visita-
tori, un intenso viaggio dell’anima.

Ylenia Dal Bianco

Nepal, l’orgoglio di un popolo

Rebecca Ordish responsabile di Mitrataa Foundation 
e alcuni bambini dell’orfanotrofio

TREVISO. La Cooperativa Sociale Insieme Si può 
ha aderito con convinzione all’appello di papa Fran-
cesco proponendo alle proprie socie e ai propri soci 
due giorni di iniziative rivolte alla solidarietà e alla 

pace nel mondo.
Al mattino di venerdì 6, nel cortile interno del Centro 
Infanzia “Bimbi Insieme” di via Bressa a Treviso, i 
bambini delle classi della scuola materna, hanno lan-
ciato in cielo oltre cinquecento palloncini bianchi, 
accompagnati da un messaggio di pace e speranza 
per il futuro.  Sabato 7 settembre “vigilia della Nati-

vità di Maria” gli oltre 1200 soci hanno rispettato una 
giornata di digiuno, inteso come rinuncia “in senso 
lato”. Ognuno, nelle forme e nei modi che riteneva 
opportuni,  ha potuto fare a meno di qualcosa, sia 

esso genere alimentare 
o acquisto superfluo. 
Si è trattato di un mo-
mento di condivisione 
profonda tra le diver-
se culture, nazionalità 
e religioni che con il 
proprio lavoro contri-
buiscono ogni giorno 
alle attività di Insieme 
si può. Quanto raccolto 
è stato quindi inviato 
come offerta al Papa 
che lo destinerà a chi ne 
ha più bisogno e a chi 

sta vivendo difficili momenti di sofferenza. Questi 
gesti sottolineano le radici della Cooperativa Insie-
me Si può nata nel 1983 e da sempre impegnata nella 
promozione del cooperativismo e del lavoro inteso 
come “motore della solidarietà”, come hanno con-
fermato, Rina Biz e Annita Leuratti, rispettivamente 
direttore generale e presidente della Cooperativa.

Siria: 500 palloncini per dire no alla guerra
La Cooperativa sociale “Insieme Si Può” aderisce all’appello del papa per la pace. 

Cinquecento palloncini solidali in cielo e il digiuno di 1200 socie e soci
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nel mondo, prospettando 
alle nostre regioni quella 

meritata autonomia in primis fi-
scale che l’Italia non è mai stata 
in grado di offrire. 
Oggi, archiviato Bossi e spazza-
ta via dal nuovo corso la 
classe dirigenteche in oltre 
vent’anni ha portato un 
piccolo partito ad essere 
primo in Veneto e al 10% 
su scala nazionale, riman-
gono le macerie degli ulti-
mi risultati elettorali, tanta 
confusione, la mancanza 
di una chiara linea politi-
ca e liti fra correnti in un 
movimento che lotta per la 
sopravvivenza.
Un tempo si diceva che 
quando i problemi del Nord sa-
rebbero stati risolti, la Lega po-
teva cessare di esistere. Ebbene i 
problemi del Nord (e dell’Italia) 
sono sempre più grandi e c’è bi-
sogno di una Lega che non c’è 
più. E giusto per toglierci la spe-
ranza che Alberto da Giussano 
possa di nuovo brandire lo spa-
done, c’è addirittura chi sta pro-
ponendo di cambiare simbolo. 
Maroni lascerà la segreteria en-
tro fine anno. Tosi si propone 
alla guida della Lega Nord e del 
centro destra come probabile 
candidato premier. Ma qual è la 
linea politica di Tosi? Quando lo 
abbiamo conosciuto, quasi due 
lustri fa, al suo debutto da sinda-
co era (o sembrava) un leghista 
duro e puro. Oggi assomiglia più 
ad un “democristiano” abile a 
cercare consensi in tutte le dire-
zioni magari a scapito di ideali e 
coerenza. Un atteggiamento che 

lo ha premiato come sindaco ma 
che stride con la linea politica di 
un movimento che da sempre ha 
avuto come regola numero uno 
la purezza delle proprie idee e 
dei propri ideali. 
Se la Lega Nord non esprimerà 
un vero leader che sappia, come 

fece Bossi, tracciare una strada, 
incurante di critiche e giochetti 
sottobanco, parlando diretta-
mente al popolo, se non ci sarà 
un uomo capace di infondere 
quel vecchio motto aggregante 
del “tutti per uno e uno per tutti”, 
se non ci sarà qulcuno che sappia 
far alzare la testa ai cittadini del 
Nord oppressi da uno Stato cen-
tralista, incapace di riformarsi e 
prossimo al collasso, se un vero 
leader non prenderà in mano il 
timone, della grande Lega non 
rimarranno che vecchie foto 
come quella che abbiamo pub-
blicato in prima pagina a corre-
do di questo articolo, scattata nel 
settembre del 1996. 
E scusate tanto, ma di fronte a 
ideali tanto nobili,  un Matteo 
Salvini non riesco proprio ad 
immaginarmelo nel ruolo di 
capo del popolo del Nord. Sia-
mo seri, non stiamo parlando di 

una festa settembrina di folclore 
e braciole. 
Qui o arriva un vero leader oppure 
per la Lega è finita. E con la fine 
della Lega finiscono anche le spe-
ranze per la rte più produttiva del 
Paese  a meno che il Veneto non 
se ne vada davvero per la prpria 

strada, allora della Lega da 
queste parti non se ne pre-
occuperà più nessuno. 
Ricordo che quando an-
davo con gli amici nella 
discoteca vicino casa, 
diversi anni fa, alla do-
menica pomeriggio, c’era 
sempre sulla porta un tipo, 
si diceva che fosse il di-
rettore, forse era solo un 
pr, fattostà che ai più gio-
vani creava anche un po’ 
di soggezione, ma vederlo 

all’entrata era un punto di riferi-
mento per tutti, sicurezza e ordine 
erano garantiti. Si chiamava Luca 
da Bibano. Qualche anno dopo 
ce lo ritrovimo ad essere il più 
giovane e più bravo presidente di 
provincia d’italia. Dalla provincia 
di Treviso alla vice presidenza 
della Regione fino a diventare il  
miglior Ministro dell’Agricoltra 
nella storia della Repubblica. Sto 
parlando dell’attuale governatore 
del Veneto, Luca Zaia. 
Già dalla prossima primavera 
molti comuni governati da sinda-
ci della Lega andranno al voto. E 
se il movimento non si sarà rial-
zato in piedi, rischia di rimanere a 
terra per sempre. 
Non può e non deve finire così.
Con Luca zaia alla guida della 
lega Nord, il movimento non 
avrebbe solo un segretario, ma 
quel vero leader che oggi manca.

Alessandro Biz

Segue dalla prima

Resteremo orfani della Lega?
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Un patto sugli aspetti economici siglato tra i coniugi vincola anche in caso di addebito della 
separazione?
No, la Corte di Cassazione ha spiegato che la dichiarazione di addebito e le conseguenze patrimoniali 
ad esse ricollegabili escludono la vincolatività di qualsiasi accordo precedente di natura patrimoniale.
 
Il condomino che scivola dalle scale deve essere risarcito?
 In presenza di materiale caduto dal soffitto, la domanda risarcitoria di un condomino scivolato dalle 
scale a causa del predetto materiale non può essere rifiutata dal condominio con la motivazione che 
mancando i testimoni il nesso causale non è provato. In questo caso dice la cassazione la causa va 
sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto.

RIESE PIO X. Il Coro Filar-
monico Veneto e l’ Orchestra 
di Padova e del Veneto merco-
ledì 11 Settembre alle 20.30 si 
sono esibiti nel Teatro Marghe-
rita Riese Pio X.
Tra i protagonisti della scena 
musicale impegnati a rendere 
omaggio alla memoria di Papa 
Pio X nella sua città natale, 
non poteva mancare uno dei 
Cori più importanti a livello 
regionale. Il Coro Filarmoni-
co Veneto rappresenta infatti 
una realtà unica nel suo ge-
nere, perché è formato da una 
novantina di coristi amatoriali 
che, grazie alla professionalità 
e lunga esperienza del diret-

tore principale Marco Titotto, 
coadiuvato nella preparazione 
tecnica dai maestri Sebastia-
no Crocetta e Michelangelo 
Bortolon, arriva a vette di ec-

cellenza interpretativa pari a 
quella dei professionisti. 
Il Coro Filarmonico Veneto si è 
esibito assieme ad una compa-
gine orchestrale rinomata come 
quella dell’Orchestra di Pado-
va e del Veneto. Si sottolinea 
che il concerto, in virtù della 
sua importanza, rientra a pieno 
titolo nel cartellone ufficiale 
dei festeggiamenti organizzato 
dal Comitato Comunale per le 
Celebrazioni del Centenario 
“Morte Papa Pio X”. Il reper-
torio scelto per l’occasione è 
uno dei cavalli di battaglia del 
Coro: l’Ave verum KV 618 e il 
Requiem in Re minore KV 626 
di Mozart. 

PONTE DI PIAVE. L’azienda 
vinicola Anna Spinato di Ponte di 
Piave, alla 16a edizione del presti-
gioso concorso enologico asiatico 
Japan Wine Challenge tenutosi 
il 23-25 luglio scorso al Conrad 
Tokyo Hotel, si è aggiudicata 
una medaglia d’oro con il vino 
Prosecco Spumante Doc Treviso 
Extra Dry annata 2012. Un con-
corso internazionale che ha visto 
la partecipazione quest’anno di 

circa 1400 vini provenienti da 
differenti parti del mondo, tra cui 
spiccano in particolar modo Paesi 
quali Cile, Francia, Australia, Ita-
lia e ovviamente Giappone, tutti 
pronti ad essere sottoposti al giu-
dizio di una giuria internazionale 
di professionisti del settore. Dal 
Giappone con furore!, si potrebbe 
quindi tradurre così il risultato ot-
tenuto dall’azienda trevigiana alla 
kermesse enologica più vecchia 

dell’Asia, che si è aggiudicata 
questo importante riconoscimen-
to accanto ad altre 8 aziende ita-
liane. Un meritato plauso per il 
traguardo ottenuto va  dunque 
a questa realtà vinicola che ha 
come mission la promozione dei 
suoi vini in particolar modo oltre-
confine per farne conoscere tutta 
la qualità, maturata anche da un 
forte legame al territorio di appar-
tenenza.

Concerto per il  Centenario della morte di papa Pio X

ENO-CURIOSITà

Il Prosecco Anna Spinato 
è oro al Japan Wine Challenge 2013

Anna Spinato, bollicine di Marca che conquistano il Giappone

Giuseppe Melchiorre Sarto nacque a Riese 
(TV), oggi Riese Pio X, il 2 giugno 1835, se-
condo di 10 figli di Giovanni Battista Sarto 

e Margherita Sanson. Il padre era messo comunale e 
nel tempo libero coltivava un piccolo appezzamento 
di terreno.
Dotato di predisposizione allo studio, fu aiutato 
da alcuni sacerdoti e poi dal patriarca di Venezia, 
anch’egli originario di Riese, che gli offrì un posto 
gratuito nel Seminario di Padova, a quell’epoca uno 
dei migliori d’Italia.
Quando aveva 17 anni, morì il padre e gli ammini-
stratori del piccolo Municipio di Riese, per aiutare 
la numerosa famiglia, offrirono al giovane Giuseppe 
l’impiego occupato dal padre.
Ma l’eroica madre Margherita, rifiutò l’offerta, per-
ché il ‘Bepi’ doveva seguire la sua vocazione sacer-
dotale; avrebbe pensato lei con il suo lavoro di sarta, 
a portare avanti la famiglia. Fu ordinato sacerdote 
a 23 anni (settembre 1858) e 
subito nominato cappellano a 
Tombolo (Padova). Nel 1867 
fu nominato  parroco a Salza-
no, dove rimase per circa nove 
anni.
Nel novembre 1875 il vescovo 
di Treviso lo chiamò presso di 
sé nominandolo Canonico del-
la Cattedrale, Cancelliere della 
Curia Vescovile, Direttore spi-
rituale del Seminario; incarichi 
di prestigio per il giovane sa-
cerdote Giuseppe Sarto (aveva 
40 anni), il quale trascorreva la 
mattina al vescovado e il po-
meriggio in Seminario.
Il suo modo di agire, pieno di 
comprensione verso gli altri e il suo amore partico-
lare per i poveri, gli fecero guadagnare l’affetto e la 
stima di tutti, cosicché nessuno si meravigliò quando 
nel settembre 1884, papa Leone XIII lo nominò ve-
scovo di Mantova.
Avviò un profondo rinnovamento della vita cristia-
na in tutta la diocesi; incoraggiò l’affermarsi delle 
cooperative operaie; formatosi sotto papa Pio IX 
e nel clima reazionario della monarchia asburgica, 
alla quale apparteneva il Veneto fino al 1866, mons. 
Sarto era considerato un “intransigente”, che con-
dannava il liberalismo e lo spirito di apertura alla 
mentalità moderna. Papa Leone XIII apprezzando 
il suo operato, lo elevò alla dignità cardinalizia e il 
15 giugno 1893 lo destinava alla sede patriarcale di 
Venezia. Ma il suo ingresso poté avvenire solo il 24 
novembre 1894, perché mancava il beneplacito del 
Governo Italiano; il re d’Italia Umberto I, sosteneva 
di avere il diritto di scelta del patriarca per un anti-
co privilegio della Repubblica Veneta, ma alla fine 
dopo 17 mesi si addivenne ad un compromesso.
Pur avendo conservato un certo attaccamento senti-
mentale per Francesco Giuseppe, il sovrano austriaco 
dei suoi primi trent’anni, il patriarca Sarto manifestò 
verso la Casa Savoia e il giovane Regno d’Italia un 
atteggiamento più conciliante, ormai convinto che 
indietro non si sarebbe più ritornati.
Riteneva necessario preparare un progressivo riav-
vicinamento tra la nuova Italia e la Santa Sede, ri-
solvendo la ‘Questione Romana’ e salvaguardando 
tutto ciò che vi era di essenziale sotto l’aspetto spiri-
tuale dopo l’occupazione dello Stato Pontificio.
Incurante delle critiche e dello stupore di alcuni, non 
esitò ad indurre i cattolici veneziani ad allearsi con 
i liberali moderati, per far cadere l’amministrazione 

comunale massonica, che aveva soppresso il cate-
chismo nelle scuole e fatto togliere il crocifisso negli 
ospedali.
A Venezia ci fu una fioritura della vita religiosa, gli 
adulti venivano istruiti nella fede e organizzati in 
Associazioni religiose; i bambini venivano prepara-
ti alla Prima Comunione e Cresima con particolare 
impegno, le celebrazioni liturgiche presero nuovo 
decoro con la solennità dei canti sacri.
Amò i poveri, ai quali donava tutto quello che pos-
sedeva, giunto a Venezia non volle una porpora car-
dinalizia nuova, ma fece riadattare dalle sue sorelle 
che l’avevano seguito, quella vecchia del suo pre-
decessore, donando ai poveri la somma equivalente 
per una nuova. 
Pur essendo ostile al socialismo e al liberalismo, non 
mancò, come a Mantova, di preoccuparsi di tutto 
quanto potesse migliorare le condizioni di vita degli 
operai, incoraggiò le Casse Operaie parrocchiali, le 

Società di Mutuo Soccorso, gli 
uffici di collocamento popolare 
e per indirizzare il clero in que-
sta direzione, istituì nel 1895 
una cattedra di scienze econo-
miche e sociali nel Seminario.
A Venezia amò tutti ed era 
amato da tutti.
Il 3 agosto 1903, il patriarca 
di Venezia diventava il nuovo 
pontefice, prendendo il nome 
di Pio X. Il suo pontificato durò 
11 anni. Aveva 68 anni quando 
salì al Soglio Pontificio. 
Davanti ai grandi progressi di 
un liberalismo prevalentemente 
antireligioso, di un socialismo 
prevalentemente materialista e 

di uno scientismo presuntuoso, Pio X avvertì la ne-
cessità di erigere il papato contro la modernità.
Con l’enciclica “Pascendi” del 1907 condannò il 
‘modernismo’; in campo politico riprese la linea 
intransigente di Pio IX, egli considerava la separa-
zione della Chiesa dallo Stato come un sacrilegio, 
gravemente ingiurioso nei confronti di Dio al quale 
bisogna rendere non solo un culto privato ma anche 
uno pubblico.
La riaffermazione del potere papale, dopo le vicissi-
tudini della caduta dello Stato Pontificio, portarono 
con il pensiero di Pio X ad identificare l’istituzione 
papale con la Chiesa intera, la Santa Sede con il po-
polo di Dio.
Pio X che amava presentarsi come un “buon parro-
co di campagna” aveva in realtà notevoli doti e non 
era affatto sprovvisto di cultura, leggeva numerose 
opere, parlava e leggeva il francese, possedeva un 
gusto artistico e protesse i tesori d’arte della Chiesa; 
cultore della musica, amò il canto liturgico.
“Instaurare omnia in Christo” era il motto di papa 
Pio X e con la forza e la costanza che gli erano pro-
prie, cercò di attuare in tutti i campi questa restaura-
zione della società cristiana a partire dalla Chiesa; 
riformò profondamente la Curia Romana e le varie 
Congregazioni, fece redigere un nuovo Codice di 
Diritto Canonico; applicò le norme per la Comu-
nione frequente e per i bambini; riformò la Liturgia 
togliendo dal Messale molte cose inutili, riportò al 
ciclo delle domeniche, il posto che era stato usurpato 
dal ciclo dei Santi; sollecitò il canto e la musica nel-
le funzioni sacre; istituì l’obbligo del catechismo a 
piccoli e grandi e che da lui si chiamò “Catechismo 
di Pio X”.
Morì il 20 agosto 1914.

Il Papa trevigiano 
della tradizione

Lo stemma papale di Pio X con il 
leone di San Marco
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 VILLORBA. La giunta del Sindaco Marco Se-
rena ha messo in campo un rimpasto da tempo 
programmato. Con l’occasione si è resa neces-
saria la nomina di un nuovo vice presidente del 
consiglio comunale . La maggioranza che regge 
il comune Lega-civiche ha proposto il consiglie-
re Carraro, aprendo in tal modo al PD. 
La minoranza, dopo un attento confronto inter-
no, ha ritenuto di non poter accettare un nome 
che ha considerato imposto e non precedente-
mente ragionato in sede collegiale di conferen-
za dei capigruppo. Pertanto è stato ritenuta più 
adatta l’indicazione di una persona super partes, 
di area indipendentista. Alla fine la scelta è rica-

duta su Gianluca Panto, consigliere della civica 
Benetton per Villorba e volontario del comitato 
Plebiscito2013, notoriamente apartitici e trasver-
sali e dunque graditi ad entrambi. In tal modo è 
stato ritenuto dai più garantita la salvaguardia 
dell’opposizione, nelle cui file siede Panto, sen-
za tuttavia che la minoranza sia stata costretta a 
scegliere un nome predeterminato.
Alla fine il voto favorevole è stato unanime,  sal-
vo la propria astensione.
Il consigliere Panto insediandosi ha spiegato di 
voler svolgere il proprio ruolo in particolar modo 
a garanzia di plurarità del dibattito democratico 
e della rappresentanza.

Villorba. Gianluca Panto vice 
presidente del consiglio comunale
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A pochi mesi dall’usci-
ta della prima trilogia 
erotica italiana, Irene 

Cao sta scalando le classifiche 
letterarie. “Io ti guardo” è il se-
condo libro italiano più vendu-
to nel nostro Paese, e gli altri 
due volumi “Io ti sento” e “Io 
ti voglio” seguono a poca di-
stanza. La incontro a casa sua, 
a Stevenà di Caneva, piccolo e 
grazioso borgo in provincia di 
Pordenone, fra Veneto e Friu-
li, dove comincia a sentire gli 
echi del successo dei suoi ro-
manzi.

Irene, parlaci un pò di te.
Sono nata a pordenone 34 anni 
fa e vivo a Caneva. Ho fre-
quentato le scuole dell’obbligo 
in paese, poi il Liceo Classico 
a pordenone e l’università a 
Venezia. 
Ho dedicato molto impegno 
allo studio, sacrificando il di-
vertimento per raggiungere 
i risultati: sono laureata in 
Lettere Classiche ed ho con-
seguito un dottorato in Storia 
Antica.

Quando nasce la 
passione per la scrittura?
Ho sempre coltivato questo so-

gno. Nel 2007 ho iniziato a la-
vorare al mio primo romanzo e 
piena di speranze l’ho propo-
sto a vari editori. Si trattava di 
un libro di cinquecento pagine 
che intanto continuavo a rima-
neggiare. Ho ricevuto molti 
no anche da editori minori, 
sentendomi dire che sarebbe 
stato più facile vincere al Su-
perenalotto che vedere il libro 
pubblicato da un importante 
editore...

Ma tu hai mantenuto fede 
al tuo sogno e come un 
regalo di Natale in ritardo 
nel 2011 arriva un sì.
Ho avuto molta forza e il co-
raggio di crederci. E come dici 
tu il 29 dicembre del 2011, in 
pieno clima natalizio, la casa 
editrice Rizzoli di Milano mi 
contatta dicendo che il libro è 
ben scritto e sarebbe interes-
sante rielaborarlo. 
A gennaio butto nella stufa di 
casa trecento delle cinquecen-
to pagine scritte e riparto. 
Durante l’estate 2012 presento 
a Rizzoli la nuova versione.
A settembre 2012 a pordeno-
nelegge c’è il primo incontro 
con i riferenti della Rizzoli 
giunti da Milano.

Quindi all’inizio c’era un 
unico romanzo: com’ è 
nata l’idea di una trilogia?
La Rizzoli al nostro primo in-
contro mi propose di scrivere 
alcuni racconti sull’amore e 
l’erotismo da pubblicare in di-
gitale e poi eventualmente da 
stampare.
Dopo i primi racconti mi in-
vitarono a Milano nella sede 
dove mi proposero un lavoro 
più ampio, una trilogia da cre-
are in tempi brevi.

La realizzazione del tuo 
sogno. 
Cosa hai pensato?
Ero felicissima, ma anche con-
sapevole di cosa mi aspettava. 
Dal mio romanzo d’origine 
avrei dovuto crearne altri tre 
nel giro di sei mesi. Devo dire 
che la pressione è stata enor-
me: c’è stato un costante lavo-
ro di confronto e dialogo.

Parlaci dei tre libri, 
le trame e i personaggi.
“Io ti guardo” e “Io ti sento”, 
i primi due romanzi, sono stati 
i più immediati, il terzo “Io ti 
voglio” è stato il più sofferto, 
quello in cui tutti i nodi vengo-
no al pettine.
Elena, una giovane restaura-
trice, incontra Leonardo che 
le propone un patto: godere 
del piacere e della passione 
senza mai innamorarsi. 
per Elena sarà impossibile 
resistere al fascino di Leonar-
do ma accettare la porterà a 
conoscere una parte nascosta 
di sé.

La figura di Leonardo, 
chef stellato, inquieta per 
il suo non volere 
innamorarsi.
Leonardo ha un passato oscu-
ro che verrà svelato nel secon-
do romanzo. propone ad Ele-
na un patto che si dimostrerà 
un’arma a doppio taglio ma 
nel terzo volume si scoprirà 
più maturo e aiuterà Elena a 
rinascere.

Quanto di te c’è nei tuoi 
romanzi?
Ogni personaggio in qualche 
modo mi rappresenta: Elena 
con la sua insicurezza, il suo 
arrovellamento di pensiero; 
ma anche Gaia ha molto di me 
come l’interesse per la moda. 
Gaia sembra frivola e superfi-
ciale ma nel secondo romanzo 
si rivelerà più profonda e una 
vera amica. 
Elena sarà salvata dalle ami-
che, che sono molto importanti 
anche per me: a loro, infatti, 
ho dedicato “Io ti sento”.

In “Io ti guardo” ci sono 
molti riferimenti al nostro 
territorio: Venezia e le 
colline di Valdobbiadene 
con il Prosecco...
Sì, sono descrizioni sensoriali 
della città: Venezia nel primo 
romanzo, come Roma nel se-
condo e Stromboli nel terzo 
sono come personaggi che 
parlano.

Conosci davvero bene 

Venezia…
Ci ho vissuto durante gli studi 
universitari. 
Racconto luoghi e locali che ho 
respirato nel profondo, qualche 
lettore potrebbe aver voglia di 
visitare alcuni angoli meno co-
nosciuti ma ugualmente sugge-
stivi della città dopo averne let-
to la descrizione. Inoltre alcuni 
personaggi sono di fantasia ma 
altri sono stati ispirati da per-
sone reali conosciute in quel 
periodo.

Anche i riferimenti all’arte 
e alla cultura sono molti.
Certo, ho messo a frutto le mie 
conoscenze fin dalla prima pa-
gina, quando Elena è davanti 
all’affresco di un mito classico 
“Il ratto di proserpina”. Cito 
anche quadri di Caravaggio, 
chiese e palazzi.

Un bilancio: cosa si prova 
a passare da aspirante 
scrittrice ad un palcosce-
nico nazionale e interna-
zionale?
Il primo romanzo è uscito il 5 
giugno e siamo alla decima ri-
stampa. Mi sento come in mez-
zo a un turbine: c’è molto pas-

saparola, tanti mi scrivono. Mi 
piace questo dialogo con i let-
tori, sentire che una lettrice si 
è emozionata o che i miei libri 
piacciono anche agli uomini.

Dopo una settimana il 
primo volume era già in 
classifica.
Credo che il lancio a 5 euro di 
“Io ti guardo” abbia attirato 
molti lettori che, appassionati 
dalla storia, hanno continuato 
la lettura dei volumi successi-
vi.

Arte, cultura, culinaria, 
paesaggi: i tuoi libri sono 
molto ricchi ma è eviden-
te che la componente 
erotica è di maggiore 
attrattiva. La tua trilogia è 
la risposta italiana a “50 
sfumature di...”?
Il mio lavoro non nasce con 
questo scopo. È vero che il 
sesso è stato l’aggancio com-
merciale, ma vorrei che i miei 
romanzi fossero valutati attra-
verso altri registri. Inoltre le 
due trilogie sono molto diver-
se: in “50 sfumature di...” tutto 
avviene in pochi mesi mentre la 
mia storia abbraccia un arco 

temporale di due anni e mezzo 
in cui i personaggi si evolvono 
e vengono analizzati nel pro-
fondo della loro psiche.
In più i miei libri pur facendo 
parte di una trilogia sono ap-
passionanti anche singolar-
mente.

Parlavamo di successo 
internazionale: ci spieghi 
perchè?
I tre romanzi sono in fase di di-
stribuzione in Spagna, Germa-
nia, Danimarca, Brasile, Olan-
da, Slovenia e Turchia.

Dopo questo successo, 
stai lavorando ad un altro 
romanzo?
In mente ho una storia di pro-
vincia, un amore che nasce in 
Friuli terra di confine, dove il 
confine non è solo geografico 
ma anche metafisico. Ma è tutto 
in elaborazione; di certo è che 
sarà sempre edito da Rizzoli. 
Grazie a questa casa editrice 
ho potuto realizzare il mio so-
gno e con loro proseguirò il 
cammino con il mio prossimo 
romanzo.   

Alessandro Biz

INCONTRO CON IRENE CAO. LA SCRITTRICE DI CANEVA CONQUISTA L’ITALIA E NON SOLO

Eros, cultura e arte gli ingredienti del successo

Le copertine della trilogia erotica italiana 
edita da Rizzoli. In ordine progressiva “Io 
Ti guardo” proposto all’accativante prezzo 
di € 5, “Io ti sento” e “Io ti voglio” entrambi 
a € 14,90.

personaggi
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Non tutto quello che si 
muove nel mondo glo-
bale, spesso spinto da 

egoismi, dal  denaro e dal pote-
re, è senza causa o frutto di un 
cattivo destino. Ci aggrappiamo 
sulla difesa dei diritti umani 
conclamati di fronte alle infamie 
della violenza dell’uomo sui de-
boli. Ma spesso le  pubbliche de-
nunce dimenticano, per coprire 
ipocrisie private, le violazioni di 
quei diritti definiti non strategici. 
Così, in barba dei diritti umani, 
si possono esercitare disinvolta-
mente e senza troppi giri buro-
cratici, con la copertura di norme 
internazionali caotiche e l’aiuto 
della nuove tecniche della bio-
genetica, mercati sconcertanti: la 
creazione e la vendita per conte 
terzi di neonati. Ci riferiamo al 
lucroso mercato dell’utero, det-
to anche “maternità in affitto” 
o più eufemisticamente “gesta-
zione per conto terzi”. Coppie o 
singoli, pagando, possono avere 
il diritto di usare altre donne a 
far crescere nel loro grembo un 
figlio che, appena nato, va a chi 
ne ha pagato la gestazione. Don-
ne disposte a questo mercato, 

medicalmente assistite o meno, 
sono in esubero nel mondo del 
sottosviluppo. Vero che in mol-
ti stati le norme permettono, in 
condizioni controllate, il tra-
pianto nell’utero di un seme per 
fecondare un proprio o altrui 
ovulo. Ma qui parliamo di un 
mercato sfuggito al controllo e 
a crescita esponenziale, cioè la 
gestazione per conto terzi come 
avviene nel mondo. Povere 
donne, schiave di organizzazio-
ni che le sfruttano, interessate 
al denaro, vengono convinte a 
violare l’ attaccamento verso il 
figlio, ossia a disinteressarsi del 
figlio da esse prodotto. Queste 
sono violenze psicologiche con-
tro la natura, sofferenze che si 
presentano anche nelle madri di 
animali. Riconosciamo il diritto 
di singoli, eterosessuali e gay, di 
avere figli; ormai è diffuso il ri-
conoscimento di tale diritto nei 
paesi sviluppati. Ma quando il 
riconoscimento anche i diritti di 
chi annaspa nel sottosviluppo? 
Il diritto di una madre al pro-
prio figlio e del figlio di restare 
con chi lo ha concepito è sem-
pre prevalente sul diritto di farsi 

fare un figlio per poi portarlo via 
pagando l’utero ospitante. Mer-
cato che interessa coppie gay e 
coppie sterili, sempre con dispo-
nibilità economiche. Il figlio che 
nascerà da qualsiasi insemina-
zione artificiale, possibile dalle 
nuove tecniche di concepimen-
to, passerà, attraverso operazio-
ni legali e contabili, alla coppia 
che lo ha ordinato diventando 
loro proprietà. Ovviamente, le 
donne che affittano il loro utero 
sono donne povere anche psico-
logicamente. Tale pratica, anche 
se va incontro ai desideri di cop-
pie sterili, sconvolge il concetto 
di maternità in cui si colloca il 
rapporto uomo donna E distrug-
ge, malgrado le  campagne per 
i pari diritti, proprio il principio 
delle  uguaglianza delle donne 
di diversa condizione culturale 
ed economica. Le madri in affit-
to spesso soddisfano il capriccio 
di madri forse inadatte ad accet-
tare il figlio nel senso di totale 
donazione di vita. In parole più 
chiare, molte donne fertili dei 
paesi più infelici, ove regna la 
fame, il sottosviluppo, lo sfrut-
tamento, la ricerca illusoria del 

benessere materiale, vendono la 
loro possibilità di procreare. Le 
tecniche della inseminazione o 
della fecondazione artificiale 
sono alla portata di chi ha dena-
ro. Le risorse moderne della me-
dicina rischiano di essere usate 
per l’irresponsabile capriccio di 
un figlio da altre. In molti casi 
le norme sulla liceità delle in-
seminazioni sono un vero caos, 
perché non c’è una norma inter-
nazionale ovunque valida. Si va 
dal proibizionismo al consenso 
più largo possibile sulla insemi-
nazione.
Il figlio nato viene portato via 
spesso in base ad un contratto 
pre-natale che impegna la madre 
portatrice a cederlo a chi lo ha 
commissionato. Ci domandiamo 
se la donna che paga un figlio sia 
affidabile come madre e non sia 
vittima della folle onnipotenza 
del denaro. Una presunzione 
alterata di maternità fa trasparire 
un difficile rapporto dell’Io con 
la realtà. Accettare il limite della 
natura e degli anni è molto più 
saggio che accettare un figlio che 
è stato per nove mesi nell’utero 
di un’altra. Un figlio nasce da 
un processo psicofisiologico del 
tutto singolare e non può essere 
frutto di due madri, quella natu-
rale che lo concepisce e quella 
che lo compra una volta finita la 
gestazione. Un figlio si costrui-
sce attraverso l’evoluzione della 
coppia che lo ha concepito e la 
sua attesa arricchisce di emozio-
ni e sentimenti che si iscrivono 

nella personalità del nascituro e 
dei genitori che tali diventano in 
questa attesa. Per questo il sen-
timento di maternità originatosi 
nella gestazione si dice che tra-
sformi due amanti in genitori, 
con nuove prospettive di vita di 
coppia. In questo tempo di attesa 
si forma quello che chiamiamo 
disponibilità affettiva verso il 
figlio. Se questa crescita di ma-
dre e figlio non c’è, non la si 
improvvisa sul figlio di un’altra, 
anche se questa ha sviluppato il 
suo seme.      
Ora, le pratiche di affitto dell’ute-
ro hanno sconvolto il principio 
normativo della adozione. Lo 
stesso Parlamento Europeo il 5 
aprile 2011 si è pronunciato con-
tro l’affitto dell’utero, chiedendo 
agli Stati membri di riconoscere 
la gravità della surrogazione di 
maternità, di non permettere il 
mercato del corpo e degli orga-
ni riproduttivi femminili. Si è 
espresso contro lo sfruttamento 
di donne e i loro figli che “pos-
sono essere considerati merci 
sul mercato internazionale della 
riproduzione”. I nuovi regimi 
riproduttivi, come surrogazione 
di maternità, non debbono in-
crementare “ la tratta di donne 
e bambini nonché le adozioni 
illegali transnazionali”.
Vuoi un figlio: paga e noi te lo 

procuriamo. Il prezzo per i geni-
tori che hanno affittato l’utero di 
altra donna si aggira dai 15 ai 35 
mila dollari. E’ la nuova strategia 
delle adozioni, il nuovo modo di 
avere figli che non è possibile 
ottenere naturalmente. Il declino 
della adozioni in base alla Con-
venzione dell’Aia è avvenuto 
anche per la facilità e la maggior 
speditezza dell’inseminazione 
artificiale, spesso effettuata sen-
za controlli sanitari e in assenza 
di norme valide e rispettate.
Il mercato delle adozioni è ora 
gestito da avvocati specializzati 
nel Guatemala in base alla ma-
ternità in affitto. Questo Paese, 
anche per le vicende belliche 
che lo hanno devastato, è di-
ventato il primo esportatore al 
mondo di bambini negli Usa. 
Ma oggi, data la globalizzazione 
dei mercati, figli ricercatissimi 
si ordinano nei paesi dell’Est 
europeo (sempre in base al noto 
canone estetico di capelli biondi 
e occhi azzurri). C’è un vero su-
permercato di figli, con annunci 
internet delle donne disponibili. 
Non siamo contro la scienza, 
in questo campo, ma contro la 
pratica delle maternità surrogate 
che, così come si presenta, inter-
rompe la naturale relazione psi-
cologica tra genitori e figli.

Valentino Venturelli 

Utero in affitto. Per chi?
Sempre più frequenti i viaggi all’estero in 
cerca di soluzioni che dividono l’opinione pubblica

Il ponte sulla Pontebbana
a Ponte della Priula

In riferimento alla pub-
blicazione della lettera in-
viata alla direzione del-
l'ANAS e pubblicata nel
numero precedente de "Il
Piave" di luglio/agosto a
pag. 19, ne è seguita intima-
zione per l’accesso agli Atti. 

Abbiamo ricevuto rispo-
sta dall'ing. capo che ci
chiede di pazientare in quan-
to il progetto del restauro e
consolidamento del Ponte è
in fase ultimativa, indican-
doci i tempi in qualche me-

se, comunque entro e non
oltre il corrente anno.

Abbiamo risposto posi-
tivamente per la collabo-
razione e che siamo dispo-
nibili a dare il nostra con-
tributo quando ci sarà la
presentazione del proget-
to, visto che da oltre ven-
t'anni ci battiamo perché
venga risolta questa situa-
zione di degrado che inte-
ressa diverse parti delle ar-
cate del Ponte che si stanno
sbriciolando. 

Ricordiamo la nostra
protesta del 1997 dove
l'ANAS ci rispondeva che
già da allora serviva effet-
tuare un urgentissimo re-
stauro pari ad una spesa di
Lire 13 miliardi e 500 milioni
ma da allora ad oggi nessun
intervento è stato fatto! 

Naturalmente saremo vi-
gili con le nostre controde-
duzioni in caso di progetto
anomalo e per svegliare i po-
litici nel dare urgenza per il
finanziamento.

www.museodelpiave.it

COMITATO 
IMPRENDITORI 
VENETI 
Ponte della Priula (TV) 
Casella Postale 1

Nelle foto lo stato di degrado, visto da sotto le arcate, in cui versa il ponte sul Piave a Ponte della Priula.

 



IL PIAVE settembre 2013 pag. 11

A discapito delle convinzio-
ni e dei luoghi comuni, 
quale è la motivazione 

principale che muove l’impren-
ditore? Non tanto il guadagno  
fine a se stesso, la possibilità o  
il miraggio di realizzare profitto, 
denaro.
Quanto piuttosto il desiderio di 
affermazione attraverso la realiz-
zazione di un sogno da condivi-
dere, il divertimento, la soddisfa-
zione nel fare un lavoro che piace, 
e soprattutto il desiderio di essere 
liberi.
Per questo motivo a molti cit-
tadini veneti piace e piacerebbe 
ancora fare impresa, mentre oggi 
la situazione sembra scoraggiarlo 
decisamente. Che fare dunque?
Posto che nella nuova Repubbli-
ca Veneta dovrà essere semplice 
facile e gratificante poter fare im-
presa, non si tratta di trasformare 
la regione in una riserva speciale 
di caccia di pochi oligarchi privi-
legiati, quanto piuttosto rinnovare 
quel patto imprenditore-territorio 
che possa costituire un vantaggio 
per tutta la società nel suo com-
plesso.
Un modo di fare impresa respon-
sabile, vocato allo sviluppo con-
sapevole, rispettoso del territorio, 
indirizzato alle nuove tecnologie 
ed integrato con l’ambiente, in 
armonia con il restante tessuto so-
ciale ed economico.
Non è un miraggio ma semplice-
mente quello che ci serve e quello 
che ci meritiamo.

Ora invece non si contano le si-
tuazioni di difficoltà estrema, per 
non dire terminale, che inducono 
le imprese del Veneto a chiudere 
o delocalizzare, trasformando le 
nostre zone industriali in deserti 
di capannoni chiusi circondati 
dalle erbacce .
Significativo il recente caso della 
Bifragi di Mussolente che si ap-
presta ad aprire un nuovo stabili-
mento in Carinzia.
Un disagio estremo quallo che 
stiamo vivendo, che per esempio 
ha portato gli industriali di Treviso 
a lanciare una grande campagna 
di comunicazione avente come 
slogan questa frase “basta buro-
crazia per imprese e cittadini”.
Dunque quali riforme attuare su-
bito? Ci serve efficienza del mer-
cato del lavoro, regolamentazione 
del commercio e dei servizi pro-
fessionali e delle reti, istruzione 
e giustizia civile che funzionano, 
infrastrutture ed innovazione.
Essere Italia significa restare un 
fanalino di coda, il Veneto invece 
sarà in prima posizione alla stre-
gua di paesi che hanno iniettato 
da tempo adeguate politiche per la 
crescita e per la facilità di fare im-
presa, quali Irlanda, Paesi Bassi, 
Danimarca, Svezia (Dati OCSE e 
Fmi a cura di Barclays).
Non disponendo di materie prime 
da sfruttare e vendere all’estero 
siamo consapevoli che la ricchez-
za principale della Venetia si do-
vrà ancora fondare su una logica 
industriale centrata sul manifattu-

riero evoluto e di qualità, attorno 
al quale far ruotare sia il sistema 
produttivo, che  l’agricoltura, il 
turismo, i servizi.
E’ inevitabile e lo sappiamo:  se 
chiudono le fabbriche, cresce la 
disoccupazione, e vanno in crisi 
anche gli altri comparti dell’eco-
nomia.
Nella Repubblica Veneta sarà in-
vece logico e naturale proteggere 
le nostre industrie perché ciò si-
gniifica:
1) incrementare l’innovazione, 
poiché è nel manifatturiero che 
ci sono maggiori investimenti in 
ricerca e il numero di brevetti;
2) creare posti di lavoro più quali-
ficati, e dunque con più formazio-
ne e ovviamente retribuzione go-

dibile e spendibile dalle persone;
3) continuare a sostenere i conti 
con l’estero, perchè dal manifat-
turiero viene l’80% dell’export 
del nostro territorio;
4) moltiplicare e mantenere il va-
lore aggiunto degli altri settori: 
ogni euro investito in più nell’atti-
vità manifatturiera genera almeno 
un altro euro di attività nel resto 
dell’economia.
Dovremo a tal fine pianificare 
la nuova economia su quelle so-
lide fondamenta che sono, in un 
mondo globalizzato e fortemente 
competitivo: la  valorizzazione 
dei marchi e delle eccellenze ter-
ritoriali ed identitarie attraverso le 
quali potremo essere identificati 
nel mondo come sinonimo di ec-

cellenza, un pro-
cesso produttivo 
caratterizzato dal 
taglio dei costi, 
un sistema che 
punti e premi la 
produttività.
Ma la condizio-
ne sine qua non, 
la ricetta per la 
crescita e lo svi-
luppo, dalla qua-
le non si scappa 
prevede dei pas-
saggi obbligati, 
che non dobbia-
mo dimenticare:
•Eliminazione 
dell’IRAP e tas-
sazione d’impre-
sa competitiva 
con il resto dei 

paesi;
•Stabilizzazione degli oneri socia-
li a livello dei paesi confinanti;
•Aumento delle risorse destinate 
alla detassazione del salario di 
produttività contrattato in azienda
•Riduzione del costo dell’energia 
del 35%;
•Rilancio degli investimen-
ti pubblici e privati mediante 
adeguati strumenti e pianifica-
zioni , quali credito d’imposta 
strutturale per gli investimenti 
in R&S , riduzione dei tempi 
di ammortamento,detassazione 
strutturale financo incentivi per 
l’acquisto di beni strumentali e 
macchinari , piano casa di riquali-
ficazione edilizia , investimenti in 

infrastrutture , reti di telecomuni-
cazioni, e difesa idrogeologica;
•Garanzie strutturali di liquidità 
all’economia;
•Giustizia civile veloce ed effi-
ciente;
•Deburocratizzazione.
Non ci manca la storia, la cultura, 
la voglia di fare.
Già sappiamo posizionarci sui 
mercati internazionali con au-
torevolezza, già abbiamo una 
posizione strategica di snodo tra 
Mediterraneo e nord Europa e tra 
est ed ovest.
Ora vogliamo vedere la Repub-
blica Veneta come uno dei luoghi 
al mondo dove sarà più facile fare 
impresa industriale con successo.
La conseguenza diretta sarà il 
progresso, la libertà, la felicità dei 
propri cittadini e la pace sociale 
garantita dal benessere e dalla 
piena occupazione.

Gianluca Panto
Plebiscito2013.eu

Repubblica Veneta, il miglior posto per fare impresa

Un classico insieme di 
domande ricorrenti 
nelle molte serate cui 

ho partecipato per illustrare le 
motivazioni del Plebiscito per 
l’indipendenza del Veneto sono 
le seguenti: chi negozierà l’isti-
tuzione dell’indipendenza? Che 
cosa verrà negoziato? Quali pa-
trimoni italiani saranno suddi-
visi? Quanto tempo dureranno i 
negoziati e chi li condurrà?
Proviamo a dare alcune infor-
mazioni che permettano di fare 
chiarezza su un processo im-
portante e che presto noi tutti 
speriamo abbia inizio, dopo la 
celebrazione del referendum per 
l’indipendenza del Veneto.
Chi negozierà l’istituzione 
dell’indipendenza? Innanzi tutto 
dobbiamo ribadire che è interna-
zionalmente riconosciuto il di-
ritto di ogni popolo alla propria 
autodeterminazione (art. 1 c.2 e 
art. 55 della Carta delle Nazioni 
Unite). Pertanto, scegliere l’in-
dipendenza in un referendum 
sarebbe un atto di autodetermi-
nazione del popolo veneto inter-
nazionalmente legittimato.
Il governo veneto negozierà 
quindi con il governo italiano, 
con discussione approfondita 

sui temi che saranno affrontati 
dai rappresentanti appropriati, 
sotto il controllo generale delle 
responsabilità ministeriali da 
ambo le parti.
Che cosa verrà negoziato? Attra-
verso un mandato democratico, 
l’argomento di negoziazione 
non è se ci sarà o meno l’indi-
pendenza, ma le modalità con 
cui ciò avverrà e le tempistiche. 
Le discussioni saranno centrate 
sugli accordi operativi per assi-
curare la transizione più morbida 
possibile.
Le principali aree di discussione 
saranno la suddivisione dei pa-
trimoni italiani (ad esempio in 
Italia e all’estero) così come dei 
debiti italiani. Saranno inoltre 
discussi gli accordi per le forze 
armate, così come il futuro di 
altri organismi non governativi 
italiani.
Ciò che i rappresentanti vene-
ti cercheranno sarà un accordo 
onesto sui diritti e sulle respon-
sabilità sia della Venetia sia 
dell’Italia e la costruzione della 
base per una nuova e migliorata 
relazione tra i due paesi.
Il diritto internazionale e i pre-
cedenti di molti paesi del mondo 
assicureranno la conduzione di 

tali negoziati su una base di one-
stà e rispetto reciproco. E quan-
do i politici italiani ci predicono 
risultati sfavorevoli ai negoziati 
sull’indipendenza noi dobbiamo 
chiedere loro: state realmente 
affermando che affrontereste i 
negoziati solo con l’intento di 
recare danno alla Venetia?
Quali patrimoni italiani saranno 
suddivisi? Verrà fatta una stima 
da un organismo internazionale 
indipendente dell’ammontare 
e consistenza del patrimonio 
italiano in Venetia. Noi abbia-
mo pagato per la nostra quota e 
quindi all’indipendenza abbiamo 
il compito di ottenere la nostra 
quota parte indietro.
Peraltro, la Convenzione di 
Vienna del 1983 sulla succes-
sione degli Stati rispetto ai beni 
pubblici, ai debiti pubblici e agli 
archivi stabilisce i principi per la 
divisione dei valori di tali patri-
moni durante i negoziati per l’in-
dipendenza.
I beni includeranno il demanio, 
il patrimonio edilizio pubblico, 
le riserve auree e di valuta estera, 
nonché le proprietà per la forni-
tura di servizi italiani (compresa 
l’enorme apporto dato dalle pro-
prietà nell’area metropolitana di 

Roma).
Dovranno essere discusse anche 
le proprietà diplomatiche e mi-
litari all’estero. è presumibile 
che l’Italia vorrà mantenere la 
proprietà di molti di tali beni, nel 
qual caso alla Venetia sarà liqui-
dato il pagamento della propria 
quota parte.
Quanto durerà questa fase? In 
base ai recenti precedenti storici 
di molti Paesi divenuti indipen-
denti, si può ben ritenere che le 
negoziazioni potranno durare 
non più di sei mesi. Il periodo 
potrebbe essere anche molto più  
breve, in caso di conduzione di 
negoziati con ritmi particolar-
mente serrati: pensiamo che il 
Montenegro ha impiegato solo 
40 giorni a proclamare la propria 
indipendenza dopo la vittoria dei 
sì nel referendum di indipenden-
za!
In ogni caso, i negoziati saranno 
conclusi dalle relative legislazio-
ni sia del parlamento veneto sia 
del parlamento italiano, con l’ef-
fetto di trasformare i termini di 
accordo in un trattato vincolante 
per i due nuovi stati.
Chi governerà in Venetia du-
rante questo periodo? Durante 
la conduzione dei negoziati, gli 

enti locali veneti continueranno 
a gestire le materie di propria 
competenza e gradualmente sa-
ranno decisi i poteri che saranno 
trasferiti da Roma alla Venetia. Il 
governo e il parlamento veneto 
pianificheranno inoltre le poli-
tiche da adottare nelle aree di 
competenza che saranno di loro 
responsabilità dopo la dichiara-
zione di indipendenza. Dopo-
diché le istituzioni venete apri-
ranno il dialogo con l’Unione 
Europea e con gli altri organismi 
internazionali.
Cosa avverrà quando verrà di-
chiarata l’indipendenza? Quan-
do sarà dichiarata l’indipenden-
za, la Venetia diventerà uno stato 
sovrano, nascerà quindi la nuova 
Repubblica Veneta. In partico-
lare sarà annullato l’effetto del 
plebiscito di annessione all’Italia 
del 1866.
Sarà quindi promulgata la nuo-
va costituzione veneta o in ogni 
caso il quadro normativo di rife-
rimento nel caso in cui si optasse 
per non approvare una costitu-
zione formale (come, per esem-
pio, avviene per la Gran Breta-
gna e come tra l’altro avveniva 
per la Repubblica Veneta fino al 
1797). Sarà sostituita ogni legge 

esistente in contrasto con il nuo-
vo quadro normativo.
Il governo, le istituzioni e il par-
lamento della Venetia subentre-
ranno in tutte le aree di compe-
tenza ora riservate al parlamento 
di Roma e ai ministeri italiani. 
La Venetia assumerà il proprio 
ruolo nel mondo e presenterà 
domanda di ammissione per di-
ventare membro delle Nazioni 
Unite. Una delegazione veneta 
sarà inoltre inviata presso il Con-
siglio dei Ministri dell’Unione 
Europea.
Come si vede il processo è sem-
plice e naturale e basta un sem-
plice sì per avviarlo. Ora quindi 
attendiamo che i nostri rappre-
sentanti in Regione Veneto ci 
diano la parola quanto prima, in-
dicendo al più presto il Plebiscito 
per l’indipendenza del Veneto.

Gianluca Busato
Plebiscito2013.eu

I negoziati della nuova Repubblica Veneta
Scopriamo assieme come sarà decisa l’istituzione dell’indipendenza



   •  settembre 201312 imprenditoria

INCONTRO CON PATRICK DA LOZZO, L’ARTISTA GIARDINIERE

“La passione di trasformare un 
giardino in un’opera d’arte”

Siamo a Refrontolo, nel 
Quartier del Piave della 
Marca trevigiana per in-

contrare un giovane imprendito-
re, Patrick Da Lozzo, artista giar-
diniere.

Da quanto tempo si occupa di 
giardinaggio?
Dal 1999 per soddisfare una pas-
sione che coltivavo fin dall’infan-
zia quando mi dilettavo a curare 
piante e bonsai.

Cosa la spinge a dedicarsi 
anche con il cuore a questa 
attività?

Il piacere di vedere curati nei mi-
nimi dettagli dei giardini che mi 
immagino già da quando vedo 
per la prima volta l’area verde da 
trasformare.

In che modo vi proponete alla 
clientela?
Offrendo un servizio completo. 
Siamo in grado di progettare e 
realizzare un giardino dalla pian-
tumazione all’impianto di irriga-
zione e di illuminazione, creando 
anche giochi d’acqua e ruscelli. 
Ci occupiamo inoltre anche 
dell’arredo. E per chi desidera 
possiamo inserire la piscina.

Come procedete nelle fasi di 
realizzazione?
Da un colloquio con il cliente in-
dividuiamo le aspettative e pro-
poniamo le soluzioni più adatte 
in relazione alle caratteristiche 
dell’ambiente e del territorio. Si 
passa poi alla fase progettuale. 
Grazie agli elaborati grafici in ren-
dering possiamo offrire al cliente 
delle immagini assolutamente 
verosimili al risultato finale.

Quali sono le nuove proposte 
del settore?
La proposta del momento è il 
giardino Feng Shui (foto sotto a 
destra ndr), detto anche giardino 
“terapeutico” che si rifà alla cul-
tura e filosofia orientale che ha 
di base i cinque elementi: fuoco, 
terra, metallo, acqua, legno. 
La progettazione di questi giardi-
ni richiede un attento studio del-
le forme, dell’abbinamento degli 
elementi e dei colori.

Alessandro Biz 

Patrick Da Lozzo, l’Artista Giardiniere - tel. 335 6470805  
Via Crevada, 43/a- REFRONTOLO (TV) -

www.artistagiardiniere.it

Nella foto sopra Patrick Da Lozzo a sinistra, con il 
collega Filippo De Piccoli del Garden e Fioreria
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CAORLE Si è trattato di una 
spettacolare celebrazione, che 
ha coinvolto grandi e bambini. 
Performance, spettacoli, lotte-
ria a ingresso gratuito.
La serata si è svolta sotto le 
stelle in Corso Rovigno, dove 
tutti i commercianti hanno 
collaborato per la splendida 
riuscita delle manifestazio-
ne, organizzata dal presidente 
dell’associazione Duna Verde 
Incanta, il Dott. Remo Fracassi, 
con l’ausilio di tutto il direttivo 
su idea di Silvia Farina.
Fra coriandoli, musica, balli di 
gruppo sul palco, sono sfilati i 
maestosi costumi messi a di-
sposizione da Rosalma Crosera 
che, con il suo gruppo, da anni 
è ospite nelle piazze dei più im-
portanti e prestigiosi carnevali 
italiani ed esteri, vincitrice di 
numerosi concorsi nazionali ed 
internazionali. 
Fra gli ospiti della serata, la 
maestra di flamenco Carla 
Povellato. Si è esibita in uno 
spettacolo coinvolgente dove 
passione per il ballo e il ritmo 
della musica hanno rapito l’ani-
mo dello spettatore, e lo han-
no catapultato, anche se 
solo per lo spazio di una 
canzone, nel mondo affa-
scinante dell’andalusia e 
della tradizione gitana.
Grande apprezzamento 
del pubblico per il qua-
dro offerto dalla pittrice 
Ivana Panizzo, dove forza 
creativa, istinto e voca-
zione sono le basi del suo 
talento. L’artista ha dipin-
to un quadro dedicato al 
tema della manifestazio-
ne proprio per lasciare al fortu-
nato vincitore della lotteria, un 
ricordo impresso su tela della 
magica serata.
La sorpresa più esaltante sono 
stati proprio gli ospiti di Duna 
Verde, che hanno saputo entrare 
nello spirito goliardico del car-
nevale. La sfida era di presenta-

re dei costumi realizzati solo ed 
esclusivamente con la fantasia. 
Siamo in una località di mare a 
ferragosto, non ci sono negozi 
specializzati, ci si deve affidare 
solo al proprio ingegno. Saper 
esaltare l’arte del maschera-

mento celata in ognuno di noi.
Il risultato è stato sensazionale, 
fra lo stupore degli organizza-
tori, del loro presidente, del 
pubblico presente in piazza e 
dalla giuria, composta fra l’al-
tro soprattutto da villeggianti. 
La scelta per determinare il 
gruppo vincitore è stata vera-

mente difficile.
Si sono presentati ben 14 grup-
pi, alcuni composti da oltre 
quindici persone.
Il pubblico ha atteso con trepi-
dazione l’esito della giuria. I 
costumi creati artigianalmente 

in spiaggia erano tutti ec-
cezionali. Alla fine l’esi-
to è stato il seguente: I° 
classificato “Orgoglio ve-
neziano” – II° classificato 
“Il Drago” – III° classifi-
cato “Ci spose …remo”
La serata si è conclusa 
con scoppio di coriandoli 
per il vincitore e con un 
brindisi accompagnato 
da dei magnifici crostoli, 
rigorosamente preparati 
dalle mani delle nonne in 

vacanza nella località di mare.
Si è così inteso lasciare un se-
gno indelebile nella memoria di 
chi è in vacanza, con l’auspicio 
che ritorni, anche l’anno ventu-
ro, a portare il proprio gradito 
contributo di fantasia e creati-
vità.

C.R.

Magica serata di carnevale a Duna Verde di Caorle 
Giovedì 15 agosto, racconto di una manifestazione unica e memorabile

eventi
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Il Parco Giardino Sigurtà con 
la sua superficie di 600.000 
metri quadrati si estende ai 

margini delle colline moreni-
che, nelle vicinanze del Lago di 
Garda, a soli otto chilometri da 
Peschiera.
Per generazioni, la famiglia Si-
gurtà è riuscita a realizzare con 
notevole impegno, dedizione e 
attenzioni particolari un prototi-
po di Parco-Giardino unico nel 
suo genere. La prima apertura 
al pubblico ebbe luogo nel 1978 
ed è considerato oggi fra i più 
straordinari al mondo.
Il parco Sigurtà è aperto ogni 
anno dai primi di marzo ai primi 
di novembre, tutti i giorni con 
orario continuato. Il Parco me-
rita una visita in ogni stagione 
perché, mese dopo mese, regala 
agli occhi dei visitatori fioriture 
e panorami sempre diversi.
La fioritura più attesa avvie-
ne l’ultima decade di marzo: 
un milione di tulipani, di oltre 
150 varietà, colorano i tappeti 
erbosi del Parco, regalando per 
circa un mese uno spettaco-
lo cromatico indimenticabile. 
Insieme a Giacinti, Muscari e 
Narcisi, i bulbi sbocciano sia 
in forma naturalizzata, ovve-
ro grazie al genio della natura 
che anno dopo anno ha saputo 
creare fantastiche composizio-
ni, sia in eleganti aiuole dove i 
fiori si presentano differenti per 
altezza, dimensione e colore. 
La prima grande fioritura, la più 
grande nel suo genere nel sud 

Europa e la più famosa d’Italia, 
è caratterizzata da incantevoli 
macchie di colore, che vanno 
dal giallo arancio al rosso, dal 
ciclamino al bianco, senza di-
menticare gli splendidi esem-
plari Black Hero, elegante nel 
suo colore nero, e la Queen of 
the Night, varietà dai toni viola 
scuro particolarmente ammirata 
dai visitatori.
Dagli ultimi giorni di aprile fino 
alla metà di maggio centinaia di 
migliaia di esemplari colorano 
il Viale delle Fontanelle e degli 
Iris: i loro petali giallo, arancio-
ne e viola accompagnano i vi-
sitatori lungo il chilometro del 
Viale, creando un cromatismo 
davvero unico. 
L’Iris fa parte della famiglia 
delle Iridaceae e si presenta con 
foglie sottili e allungate quasi 
a formare un ventaglio; i fiori 
hanno struttura simmetrica con 
tre petali interni eretti e tre peta-
li esterni ricadenti. Conosciuto 
anche come “orchidea da giar-
dino”, nel linguaggio dei fiori 
l’Iris denota sentimenti diversi 
a seconda della varietà: l’Iris 
del Faraone allude alla fatalità, 
la Fimbriata all’amore esaltato, 
la Pratense alle buone notizie, la 
Tuberosa alla desolazione.
Durante i mesi estivi il Parco 
regala il consueto spettacolo 
delle Ninfee, tropicali e rusti-
che, che danzano leggere sulle 
acque dei diciotto laghetti del 
giardino sfoggiando petali dalle 
tonalità rosa pallido, rosa inten-

so, rosso, ciclamino, bianco e 
giallo. La Ninfea fa parte della 
famiglia delle Nymphaeaceae 
e il suo habitat ideale è l’acqua 
dolce, preferibilmente calcarea. 
Le sue foglie, distese sulla su-
perficie dell’acqua, si presen-
tano rotonde o ovali con una 
profonda incisione all’inserzio-
ne con il picciolo; i fiori invece 

possono raggiungere i 20 cm di 
diametro ed emergono appena 
dall’acqua. Pianta molto ama-
ta sin dall’antichità, la Ninfea 
compare in fregi pervenuti in 
India risalenti al 250 a .C., ma 
anche in sculture, dipinti e papi-
ri dell’Antico Egitto.
Sicuramente l’immagine con 
cui il Parco Giardino Sigurtà si 

è fatto conoscere nel 
mondo è il Viale delle 
Rose. 
Lungo il suo chi-
lometro sbocciano 
ogni primavera più di 
30mila selezionatis-
sime rose Queen Eli-
zabeth e Hybrid Pol-
yantha & Floribunda. 
Sullo sfondo del Viale 
si erge maestoso il 
Castello Scaligero 
(secoli X-XIV) che, 
pur essendo esterno 
alle mura del Parco, 
grazie ad un sapiente 
gioco di prospettive si 
trasforma in elemento 
integrante nell’archi-
tettura complessiva 
del giardino.
Nuova attrazione del 
Parco è il labirinto. I 
visitatori possono così 
addentrarsi in questo 
straordinario deda-
lo di siepi, costituito 
da 1500 esemplari di 
Tasso: un percorso 
che si snoda tra piante 
alte più di due metri e 
che si estende su una 

superficie rettangolare di 2500 
metri quadrati.
All’interno del Parco è nascosta 
un piccola area dove la famiglia 
Sigurtà  decise di coltivare circa 
40 diverse piante dalle preziose 
proprietà terapeutiche: il Giar-
dino delle Piante Officinali. Al 
suo centro si erge la statua di un 

leone realizzata dallo scultore 
Giuseppe Brigoni (1901-1960), 
che sembra vegliare sulle an-
tiche erbe che gli crescono in-
nanzi. Proseguendo la visita, 
si raggiunge l’Eremo di Laura, 
che fu fatto costruire nel 1792 
dal Marchese Antonio Maffei 
(1759-1836). Di fronte all’en-
trata del tempietto discende una 
gradinata a viale che conduce 
ai cosiddetti Quattro Laghetti 
dell’Eremo, uno dei tanti punti 
panoramici dai quali godere di 
una vista privilegiata sul Parco.
Gli abitanti più caratteristici del 
Parco Giardino Sigurtà sono i 
bossi. Diversamente da quanto 
accade nei giardini all’italiana, 
dove queste siepi vengono po-
tate seguendo le regole dell’Ars 
Topiaria, i giardinieri del Parco 
si limitano ad “accarezzare” 
la chioma dei bossi, ricavando 
così cespugli dalle forme parti-
colari e bizzarre.
Infine, asini, pecore, capret-
te, galline, tacchini e anatre vi 
aspettano nell’antica fattoria del 
Parco, un’area ludico-didattica 
destinata ai bambini e alle fami-
glie, dove è possibile incontrare 
tanti simpatici animali e parte-
cipare a laboratori creativi e at-
tività didattiche.
Il parco è visitabile a piedi, in 
bicicletta, a bordo del treni-
no panoramico, dello shuttle o 
noleggiando una comoda golf 
– cart. 
www.sigurta.it

Alberto Franceschi

ASIAGO. L’Arte non ha mai sta-
gione, ed anche nell’estate di vil-
leggiatura è possibile assaporare le 
mille sfaccettature che ci regala.
Ed è proprio nella località di Asia-
go (VI) che sbarca un grande ar-
tista che ha caratterizzato la Pop 
Art: Andy Warhol.
Come ogni anno il Comune 
dell’Altopiano del Sette Comu-
ni organizza presso il Museo “Le 
Carceri” una mostra dedicata ad 
uno o più artisti del passato o del 
presente.
E’ l’anno de “La pop art è un modo 
di amare le cose”, titolo della mo-
stra organizzata dall’Assessorato 
alla cultura della Città di Asiago e 
allestita da MV Eventi di Lonigo 
dal 6 luglio al 15 settembre 2013.
Andy Warhol, nato il 6 agosto 
1928 a Pittsburgh, ha fatto della 
provocazione e dell’ironia il suo 
modus operandi, creando una vera  
e propria filosofia. Una genialità 
quella dell’artista americano, co-
struita attorno al concetto di Arti-
sta, associandolo ad una macchina 
di riproduzione seriale, legata alla 
ripetizione ossessiva di un’azione.
E’ così che ho potuto personal-
mente visitare le sue 35 opere 
provenienti dalla Tate Gallery di 
Londra, dalla collezione di Leo 
Castelli di New York, dall’Institu-
te of Contemporary Art di Boston 
– Massachussets e dalla collezione 
Rossini – Gutman.
Il contesto nel quale sono state 
esposte, il Museo Le Carceri, au-
menta il grado di soddisfazione nel 
poter ammirare le opere di questo 
importante artista; una struttura 
massiccia e imponente utilizzata 
un tempo come carcere, rimasta 

in disuso per diverse primavere 
e trasformata in una location per 
esposizioni d’arte negli ultimi due 
decenni.
La serigrafia è la tecnica maggior-
mente utilizzata dall’artista nelle 
sue opere e se fino a quel momento 
l’arte era riservata ad una élite, poi 
sarebbe stata resa disponibile alla 
grande massa di consumatori.
Le opere hanno uno stile incon-
fondibile, fatto di impianti serigra-
fici e immagini ricalcate su carta 
assorbente, pongono l’artista allo 
stesso livello di una macchina in-
dustriale a tal punto che il prodot-
to finale è destinato ad un libero 
mercato dove il benestante è allo 
stesso livello della classe operaia, 
diventando un simbolo di egua-
glianza politica.
Il successo artistico di Warhol ar-
riva negli anni ’50 del boom eco-
nomico, l’epoca nella quale è nata 
la società dei consumi, celebrando 
il prodotto con entusiasmo verso 
una nuova prosperità statunitense 
e come diceva Edward W. Hayes: 
“Se Warhol non è il Sogno Ameri-
cano, vuol dire che non c’è nessun 

sogno americano”.
L’arte caratterizzata da icone e 
marchi, presenti anche in questa 
mostra, quali Coca-Cola, le lattine 
Campbell, Marilyn Monroe, Liz 
Taylor, legittimate nella condi-
zione artistica non raccontando la 
loro provenienza o la loro storia, 
ma solo la loro ascesa nell’imma-
ginario collettivo.
A questa forma di arte si aggiunge 
quella musicale e cinematogra-
fica con il film “Sleep e Vinyl” 
(una particolare interpretazione di 
“Arancia Meccanica”) ed il soste-
gno di gruppi musicali come i Vel-
vet Underground con Lou Reed 
per i quali ha disegnato la celebre 
copertina dell’album d’esordio 
The Velvet Underground & Nico.
“Gli artisti pop hanno creato im-
magini che chiunque era in grado 
di riconoscere all’istante, fumetti, 
tavoli da picnic, celebrità, botti-
gliette di Coca-Cola, tutte le grandi 
cose moderne che gli espressioni-
sti astratti avevano cercato di non 
notare affatto” (Andy Warhol).

Matteo Venturini

Sul Garda un parco da sogno

Asiago ospita Andy Warhol
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SCHIAVON. Grande soddisfazione a 
Schiavon, paese natale dell’arcivescovo 
Pietro Parolin, per la nomina a nuovo Se-
gretario di Stato vaticano, da parte di Papa 
Francesco. Soddisfazone anche in tutto il 
Veneto.
Parolin è nato 
a Schiavon 
( Vi c e n z a ) , 
nel 1955, ha 
studiato alla 
Gregoriana 
ed è entrato 
nel servizio 
diplomatico 
della San-
ta Sede nel 
1986 lavo-
rando prima 
in Nigeria, 
poi in Messi-
co e infine in 
curia, dove 
ha curato pri-
ma i rapporti 
con l’Italia 
e, successivamente, lavorando come sotto 
segretario agli Esteri, seguendo da vicino 
importanti dossier internazionali tra cui i 
rapporti con la Cina, il Vietnam, il Kosovo. 
Bertone conserverà la carica di Camerlen-
go di santa romana Chiesa e presidente del 
consiglio di soprintenenza dello Ior. La sua 
andata in pensione era nell’aria ed attesa 
proprio dopo le vacanze estive.
Accettando le dimissioni del cardinale Tar-
cisio Bertone da segretario di Stato, papa 
Francesco gli ha chiesto di rimanere in ca-
rica fino al 15 ottobre, data nella quale gli 

subentrerà mons. Pietro Parolin.
«Profonda e affettuosa gratitudine al Papa 
Francesco per l’immeritata fiducia che sta 
dimostrando nei miei confronti» ha espres-
so da neo Segretario di Stato vaticano 
monsignor Pietro Parolin che, appena resa 

pubblica la 
sua nuova 
nomina, ha 
voluto «ma-
nifestare rin-
novata vo-
lontà e totale 
disponibilità 
a collaborare 
con il San-
to Padre e 
sotto la sua 
guida, per la 
maggior glo-
ria di Dio, 
per il bene 
della santa 
Chiesa e per 
il progres-
so e la pace 

dell’umanità, affinchè essa trovi ragioni 
per vivere e per sperare».
Il presidente della Repubblica Giorgio Na-
politano, in un messaggio inviato a mons. 
Parolin, ha scritto: «Sono certo che grazie 
alla Sua presenza al vertice della Segreteria 
di Stato, le nostre relazioni continueranno 
ad arricchirsi di nuovi contenuti e la nostra 
collaborazione a difesa della pace e della 
giustizia nei diversi scenari internazionali 
potrà ulteriormente consolidarsi»

A.D.D.

Un affettuoso abbraccio
a mons. Pietro Parolin

nuovo Segretario di Stato

veneto province
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è senz’altro una delle ini-
ziative culturali più im-
portanti in ambito paleo-

veneto la mostra che in questi 
mesi è stata allestita nell’immen-
so e celebre salone al piano su-
periore del Palazzo della Ragione 
di Padova e che proseguirà sino 
al 17 novembre di quest’anno. 
L’evento, voluto dal Comune di 
Padova e dalla Sovrintendenza 
per i Beni Archeologici del Ve-
neto e patrocinato dalla Regione 
e dalla Camera di Commercio di 
Padova, raccoglie per la prima 
volta insieme circa 2.000 reper-
ti archeologici provenienti da 
diversi musei del Veneto e non 
solo: si tratta di una corposa mole 
di testimonianze, in grado di co-
prire un arco di tempo che va dal 

XII secolo a.C., epoca che vide 
l’antico popolo veneto stanziar-
si nella pianura padana orientale 
spodestandovi i precedenti abita-
tori, gli Euganei, sino al I secolo 
a.C., con la definitiva romanizza-
zione del territorio.
La mostra, battezzata “Venetkens 
– Viaggio nella terra dei Veneti 
antichi”, offre al visitatore l’op-
portunità di approfondire diver-
si aspetti della cultura materiale 
di questo popolo tutto sommato 
poco conosciuto, dai prodotti 
artigianali più comuni come il 
vasellame di terracotta, a quelli 
più raffinati come i celebri dischi 
di bronzo o le situle, recipienti 
finemente decorati che dimostra-
no non solamente l’alto livello 
raggiunto dagli artisti dell’epoca 

nella lavorazione dei metalli, ma 
i fiorenti contatti (rivelati dal gu-
sto decorativo orientaleggiante) 
che i nostri progenitori dovet-
tero intrattenere con 
le più fiorenti civiltà 
del Mediterraneo, da-
gli Etruschi ai Greci, 
dagli Egizi ai Feni-
ci. Due erano infatti 
i principali prodotti 
d’esportazione per 
cui gli antichi Veneti 
erano famosi all’epo-
ca: i preziosi monili 
di ambra baltica e i 
bellissimi cavalli da corsa cantati 
persino dai poeti Omero, Alcma-
ne e Pindaro.
Copioso il materiale proveniente 
dalle sepolture, che ci rivelano 

come i Paleoveneti praticassero 
principalmente la cremazione dei 
defunti (nonostante lo sporadico 
ritrovamento di cadaveri inumati 

assieme ai loro ca-
valli, quasi a ribadire 
l’importanza di que-
sti animali nella vita 
dei nostri antenati) e 
come seppellissero i 
loro cari deponendo 
nelle tombe, assieme 
alle urne cinerarie, 
numerosi oggetti 
della loro vita quoti-
diana, dal ricco vasel-

lame “da cucina” agli strumenti 
tessili per le donne, alle armi, 
rigorosamente spezzate, per gli 
uomini, specie se nobili.
Non mancano infine numerose 

testimonianze della scrittura, 
conservatesi nelle iscrizioni in-
cise nelle lapidi funerarie o nei 
cippi di confine e nelle dediche 
degli ex-voto rinvenuti nei siti 
degli antichi santuari delle divi-
nità ancestrali della nostra terra, 
in particolare a Este e Abano. 
Tali reperti testimoniano un mas-
siccio impiego della scrittura in 
ambito sacrale e dimostrano in 
maniera abbastanza sicura come 
l’antica lingua venetica, nono-
stante l’adozione di un alfabeto 
di derivazione etrusca, apparte-
nesse al ramo latino delle lingue 
di ceppo italico, il che porterebbe 
ad escludere teorie che nel corso 
degli anni avevano cercato di at-
tribuire ai nostri antenati origini 
ora illiriche, ora celtiche, ora 

addirittura slave: si tratta di ipo-
tesi che le sempre più consistenti 
scoperte archeologiche stanno 
progressivamente demolendo, 
data l’evidente affinità strutturale 
emersa tra la lingua dei Paleove-
neti ed il latino arcaico.
La mostra è insomma organiz-
zata come un vero e proprio 
viaggio nella cultura di questo 
antico popolo, per secoli isola-
to all’estremità nordoccidentale 
dell’Adriatico e tuttavia in gra-
do di attirare mercanti da tutto il 
Mediterraneo, una civiltà che ha 
sicuramente lasciato meno testi-
monianze rispetto ad altre grandi 
realtà dell’epoca, ma a cui questa 
iniziativa del Comune di Padova 
ha finalmente reso giustizia.

Mirco Frassetto

JESOLO. Il titolo di Miss Italia 2013 
sarà assegnato a Jesolo dove si svol-
geranno le Prefinali nazionali dal 29 
settembre al 2 ottobre con 190 ragaz-
ze e le finali dal 3 al 13 ottobre con  
63 candidate.
Il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia ha 
raggiunto un accordo con la società 
di Patrizia Mirigliani per la durata di 
quattro anni.
Jesolo ha già ospitato Miss Italia nel 
Mondo dal 2007 al 2010 e le Prefina-
li del Concorso Nazionale nel 2006, 
trasmesse per la prima volta in diret-
ta televisiva, ma ora ha ottenuto la 
kermesse più attesa, quella che ha 74 
anni di storia e che porta al titolo na-
zionale.
La regione ha proclamato in passato 
Miss Italia per due volte, a Cortina 
D’Ampezzo  nel 1953, vinta da Mar-
cella Mariani, e a Gallio (Asiago) nel 
1980, titolo a Cinzia Lenzi.

Nell’anno in cui il 
Concorso ha riem-
pito le piazze italia-
ne con le selezioni 
come non capitava 
da tempo (si calcola 
che vi abbia assisti-
to oltre un milione 
di persone in 500 
spettacoli), si rea-
lizza un progetto 
che già tre anni fa 
faceva dire al presi-
dente della regione 
Luca Zaia che Jeso-
lo e il Veneto ave-
vano ricevuto dalla 
presenza delle miss 
un grande  ritorno 
economico e di immagine, ricambiate 
da una cornice di festa, partecipata ed 
esaltante, mai vista prima.
Il palcoscenico veneto si appresta a far 

rivivere alle ragazze del 2013 le stesse 
giornate di qualità e di prestigio.
“E’ una grande soddisfazione poter an-
nunciare che Jesolo sarà la sede della 
finale del concorso più prestigioso le-

gato alla bellezza – 
commenta il sinda-
co Valerio Zoggia -. 
Associare la nostra 
rinomata località a 
Miss Italia signifi-
ca aprire una nuova 
era del concorso più 
conosciuto al mon-
do, che in Jesolo 
troverà un partner 
importante per pro-
muovere e rilan-
ciare il ruolo della 
donna italiana nella 
nostra società”.
“Miss Italia e Jeso-
lo come due inna-
morati che si cerca-

no: finalmente abbiamo concluso un 
lungo, reciproco corteggiamento - ha 
detto Patrizia Mirigliani - e con il sin-
daco abbiamo realizzato un progetto 

al quale pensavamo da anni, come già 
con il presidente Luca Zaia e con i 
precedenti amministratori della città. 
Ora contiamo di realizzare una gran-
de edizione di Miss Italia e di varare 
una serie di iniziative che mettano in 
primo piano Jesolo come nuova casa 
delle nostre miss. L’intesa pluriennale 
lo consente. Sono grata per l’amici-
zia dimostrataci, ma soprattutto per 
l’apprezzamento e la stima nei con-
fronti del Concorso e della sua sto-
ria: festeggeremo qui i 75 anni della 
manifestazione e sogno di riporta-
re - quando sarà il momento - anche 
Miss Italia nel Mondo, che abbiamo 
soltanto momentaneamente interrotto. 
La ‘Parata’ degli anni scorsi delle ra-
gazze tra la folla di Jesolo e le miglia-
ia dei suoi turisti rimane un momento 
indimenticabile che ora rinnoviamo”,  
ha concluso.

A.C.

ROVERETO. Grande successo 
ha avuto la mostra collettiva di 
pittura, scultura e fotografia che 
si è recentemente tenuta nel cen-
tro storico di Rovereto, in Tren-
tino, presso 
la scuola di 
danza Artea. 
Questi gli 
artisti: Elisa-
betta Vicen-
tini, bolzani-
na residente 
ad Arco “per 
amore”, au-
todidatta che ha presentato le 
sue creazioni di cappelli, abiti in 
feltro ed oggettistica di ceramica 
raku; Luca Panebianco di Arco, 
anch’egli autodidatta che ha pre-
sentato dei  quadri realizzati con 
pastelli a secco ed acquarello ma 
anche fotografia;  Luca Adami 
artista vicentino dei colli berici, 
ha presntato una rassegna di mo-
bili, strumenti musicali, decora-
zioni interni e mosaici utilizzan-
do legno vetroresina ceramica 

ferro;  Silvia Boselli di Trento 
diplomata presso l’Accademia 
di Belle Arti di Firenze con qua-
dri di pittura ad olio e acrilico; 
Herward Dunkel, di Bolzano fo-

tografo ed 
impiantista 
di  illumi-
nazione ar-
tistica;  Ga-
etano Mirto 
di Feltre 
per adozio-
ne  formato 
all’accade-

mia Tadini-Verza di Lovere con 
quarant’anni di mostre personali 
che ha presentato le proprie pit-
ture ad olio e composizioni po-
limateriche; per concludere Lara 
Mirto artista naturalista anche lei 
di origini camune ma, per amo-
re, residente de anni a Rovereto, 
con le sue opere eseguite prin-
cipalmente con colori ad acqua, 
acrilici, multi materiali e vari 
oggetti d’arredo.

Fabiano Zucco

Miss Italia arriva a Jesolo... per 4 anni!

Le più antiche testimonianze archeologiche della civiltà veneta esposte presso il Palazzo della Ragione
A Padova una grandiosa mostra sugli antichi veneti
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BELLUNO. Il consigliere regio-
nale veneto Dario Bond, da sempre 
vicino al mondo dell’emigrazione, 

ha  recentemente incontrato la dott.
ssa Lilianne Dal Piva, vice presi-
dente delle ACLI in Francia. Di 

genitori italiani, da sempre amante 
delle sue origini di Mel – Belluno 
dove ama trascorrere le proprie 
vacanze estive, è da sempre impe-
gnata nelle attività degli emigranti 
italiani a Valenciennes (Francia).
Per anni insegnante di italiano del 
locale liceo, ora si dedica intera-
mente al volontariato quale appun-
to presidente della Sezione delle 
Associazioni Cristiane Lavoratori 
Italiani della Francia del Nord ed 
attualmente vice presidente nazio-
nale.
La dottoressa Dal Piva ha eviden-
ziato al consigliere Dario Bond la 
necessità di avere dei contatti di 
riferimento con le strutture della 
Regione Veneto per poter aiutare 
gli italiani originari di questa re-
gione a sentirsi sempre figli della 
loro terra d’origine.
Dario Bond dal suo canto si è preso 
l’impegno di essere punto di rife-
rimento per ogni necessità di assi-
stenza e di supporto attraverso gli 
uffici e la struttura della Regione 
Veneto ed ha ringraziando la dott.
ssa Dal Piva per averlo reso parte-
cipe della realtà dei nostri conna-
zionali in Francia.

Fabiano Zucco

Dario Bond incontra la vice presidente francese delle Acli

FELTRE. Non poteva 
essere meglio onorato il 
bicentenario della nasci-
ta di Giuseppe Verdi da 
parte del coro feltrino.
è stata un’esperienza 
unica.
Il coro di Anzù-Nemeg-
gio-Villapaiera-Celarda, 
frazioni feltrine, diretto 
dal maestro Aldo Spe-
ranza, grande appassio-

nato di musica oltre che 
perfetto organizzatore.
Il momento solenne 
della giornata è stata la 
Santa Messa cantata nel-
la Chiesa Parrocchiale di 
San Michele Arcangelo 
di Roncole Verdi in Bus-
seto, seguito dalla visita 
alla vicina casa natale di 
Giuseppe Verdi.  

F.Z.

Il coro parrocchiale 
in trasferta  

a Roncoleverdi

Rovereto: un successo 
la mostra collettiva

veneto province



Italtrans Racing Team, squa-
dra italiana di Moto2 del 
Motomondiale, ci ha aperto 

le porte e così abbiamo potuto 
fare quattro chiacchere con il 
team manager, Luigi Pansera, 
e con i due piloti 
della squadra. 
Uno è il giova-
ne giapponese 
Takaaki Naka-
gami e l’altro 
è lo spagnolo 
Julian Simon, 
già campione di 
125 del 2009. 
Nei test presta-
gionali entrambi 
sono andati dav-
vero fortissimo, 
poi è iniziato il 
mondiale e qual-
che debolezza 
è saltata fuori. 
Solo qualche, perché comunque 
stiamo parlando della squadra 
italiana di Moto2 che sta af-
frontando un 2013 più che sod-
disfacente e le possibilità per 
crescere ancora ci sono tutte. 
Nakagami l’anno scorso ha pre-
so confidenza con la sua Kalex, 
quest’anno l’ha espressa nel 

giro veloce, come ci dice Pan-
sera. “Taka deve raggiungere la 
maturità e la consapevolezza so-
prattutto in gara, perché in qua-
lifica direi che l’ha già raggiun-
ta. Probabilmente non è ancora 

in grado di reggere la pressione 
di una gara che non è composta 
da un giro secco, ma da più di 
20 giri.” Simon è al suo primo 
anno in sella a questa moto e sta 
cercando l’adattamento vincen-
te. “Lui ha desiderato fortemen-
te la Kalex, noi volevamo lui in 
squadra e quindi non è stato dif-

ficile raggiungere un accordo. 
Direi che è partito molto forte, 
molto carico ed ha dato subi-
to dei segnali ottimi. Durante 
i test è andato benissimo, non 
dico come Nakagami, ma co-

munque molto 
vicino, con-
siderando poi 
che quest’ul-
timo aveva 
già un anno di 
esperienza con 
la moto, men-
tre Simon si è 
avvicinato per 
la prima volta. 
Ora non so dire 
se nell’ultimo 
test, quello di 
Jerez in cui è 
caduto, abbia 
perso un po’ 
di fiducia nella 

moto. Anche se è caduto altre 
volte ed ha avuto una sofferen-
za fisica importante, negli ultimi 
due anni ha cercato di ricostru-
irsi, di ritrovarsi. Era secondo 
nel mondiale quando è stato 
centrato da Sofuoğlu e quell’in-
cidente gli ha messo fuori gioco 
la gamba. Io sono convinto che 

Simon in moto ci sappia andare, 
è solo un momento particolare 
della sua vita, è un campione 
del mondo dopotutto!”Abbiamo 
chiesto anche perché la scelta 
dei loro piloti è ricaduta proprio 
su Nakagami e Simon, prove-
niente da realtà molto differenti 
ma con la stessa passione nel 
sangue. “Quella di Nakagami è 
stata una scelta casuale perché, 
a seguito della rinuncia di Clau-
dio Corti per la gara del Giap-
pone dopo i guai con la centrale 
nucleare, mi hanno detto che 
c’era questo pilota giapponese 
che sicuramente poteva fare 
bene. Mi hanno quindi chie-
sto se avevamo voglia di far-

lo correre ed io mi sono detto 
“Perché no?” tanto ero già lì 
con la squadra… Vista la sua 
serietà e la sua professionali-
tà ho deciso, grazie all’ausilio 
di Italtrans, di continuare con 
questo pilota, che è cresciuto 
e che oggi è il miglior pilota 
giapponese in attività in Moto2 
e comunque è uno tra i cinque 
o sei più forti in questa classe. 
Per quanto riguarda Simon, 
secondo me poteva dare alla 
squadra esperienza e apporto 
umano, perché è una persona di 
una sensibilità e di un’umanità 
unica a questo mondo ed è quel-
lo che noi andavamo cercando.
Credo di avere una squadra ben 

assortita, sicuramente avere un 
campione del mondo è un fiore 
all’occhiello ed avere un pilota 
emergente come Nakagami fa 
del nostro team uno dei migliori 
in Moto2.” Infatti, al momento 
Italtrans è il team italiano con 
i migliori risultati presente in 
Moto2… “L’unica pecca è che 
ci mancava il pilota italiano su 
questa moto, sarebbe ideale una 
squadra italiana con un pilota 
italiano, darebbe ancora più lu-
stro. Comunque uno spagnolo 
ed un giapponese creano una 
squadra ben assortita. Possiamo 
definirci intenazionali a tutti gli 
effetti

Elisa Ceschin

La Serie A riparte con il campio-
nato 2013-14 con tante certezze 
e le solite lacune legate all’an-

zianità degli stadi italiani.
Come saprete negli anni ‘80 e ’90 il 
calcio italiano rappresentava la massi-
ma aspirazione per i calciatori di tutto 
il mondo, i palloni d’oro erano di casa e 
gli stadi erano pieni.
Oggi invece la situazione è cambia-
ta, i campioni in erba giocano in altri 
campionati, tranne qualche caso, come 
Higuain, arrivato al Napoli dopo la ces-
sione di Cavani, o Gomez arrivato alla 
Fiorentina dopo la cessione di Jovetic e 
gli stadi sono semivuoti.
Di fatto sono state colpevolizzate le te-
levisioni e le pay-tv per il calo di vendi-
te dei biglietti. 
Un’opinione alquanto sbrigativa per 
giustificare una diminuzione costante 
del numero di pubblico pagante; nono-
stante un leggero incremento nell’ultimo 
campionato, i dati dell’affluenza media 
rimangono impietosi se paragonati con 
gli altri campionati europei.
Le televisioni, dal canto loro, hanno 
foraggiato il sistema calcio fornendo 
alle società ingenti somme di denaro 
che, nonostante tutto, non sono state a 
loro volta reinvestite negli impianti, ma 
sperperate soprattutto per gli indennizzi 
ai calciatori.
Ecco i dati delle affluenze medie dei 
maggiori campionati europei dell’anno 
scorso:
Serie A 24.656 spettatori, Liga spagno-
la 28.796 spettatori, Premier League 
35.600 spettatori e Bundesliga 45.116 
spettatori.
I motivi di questa débâcle sono molte-
plici, in primis costanti difficoltà buro-
cratiche nell’acquisto dei biglietti cau-
sate dalla “schedatura” necessaria per 

acquistare i tagliandi e, in secundis, dal-
la poca attrattività dei nostri impianti.
Chi nel nostro campionato rappresenta 
un esempio positivo è la Juventus: gra-
zie al trasferimento delle partite casa-
linghe dallo Stadio Olimpico al nuovo 
Juventus Stadium, la società ha incre-
mentato il numero di spettatori facendo 
registrare una media di 38.600 spettato-
ri a partita, un risultato incredibile per il 
nostro calcio.
E tutto questo è stato possibile grazie ad 
un impianto moderno che ha riavvici-
nato i tifosi, in particolar modo le fami-
glie, alla propria squadra, creando delle 
strutture collaterali, come ipermercati, 
negozi, musei, ecc.; insomma facendo 
vivere lo stadio sette giorni su sette.
La società che si è mossa più concreta-
mente in questa direzione è stata l’Udi-
nese, di fatto lo scorso 23 luglio è stato 
presentato il progetto di riqualificazione 
dello stadio Friuli che sarà realizzato 
nel corso di tre anni e che permetterà 
alla squadra di Guidolin di continuare a 
giocarci per la partite casalinghe.
Il progetto è ambizioso e prevede il ri-
facimento delle curve e dei distinti, la 
cancellazione della pista d’atletica, la 
ricostruzione dei settori demoliti e la 
costruzione di una copertura; tutto ciò 
farà sì che i tifosi siano più vicini al ter-
reno di gioco e che possano, finalmente, 
essere protetti dalle intemperie.
Inoltre nella “pancia” degli spalti saran-
no creati degli spazi commerciali per 
sfruttare al meglio il nuovo Friuli tutti 
i giorni dell’anno, tutto ciò all’insegna 
del contenimento dei costi dell’impian-
to e dell’aumento del fatturato.
Riportare i tifosi allo stadio è decisivo 
per l’auto-finanziamento delle società, 
poiché si è conclusa l’epoca del mece-
natismo dei presidenti che investivano 

ogni stagione milioni di euro; recen-
temente il patron dell’Inter Massimo 
Moratti ha affermato come non lo pre-
occupassero i debiti dell’Inter ma la 
mancanza di crescita del fatturato. Il 
Real Madrid fattura ogni anno 500 mi-
lioni di euro, contro i 200 milioni di 
euro scarsi dell’Inter.
Di fronte a queste differenze di capacità 
economiche è diventato fondamentale 
porre rimedio allo Stadio Meazza in San 
Siro in previsione della finale di Cham-
pions League del 2016, la struttura sarà 
oggetto di profondi lavori di ristruttura-
zione, in condivisione con il Milan, per 
abbattere i costi di gestione.
All’impianto milanese è stato posato un 
nuovo manto erboso sintetico-misto e 
concepito un sistema di recupero delle 
acque piovane; il progetto non si è fer-
mato al risparmio energetico ma verrà 
ripensata anche la parte dedicata agli 

spettatori con la creazione di nuovi sky 
box, aree ospitalità e il nuovo museo, 
inoltre le due società milanesi sono in 
trattativa per l’acquisto della vicina area 
del Trotto per creare un polo commer-
ciale unico con lo stadio.
E le altre società che fanno? Alcune 
hanno presentato dei progetti per co-
struire nuovi impianti (Sampdoria, 
Roma, Atalanta) altre stanno lavoran-
do per massimizzare il loro confort. La 
Fiorentina, ad esempio, ha posto ri-
medio alla tribuna dello stadio Franchi 
ridistribuendo le sedute e abbattendo 
le barriere architettoniche, anche se ri-
mane irrisolta la questione della man-
canza della copertura negli altri settori 
dell’impianto.
Al Cagliari invece spetta la palma per 
“l’inquilino di lusso”. La scorsa stagio-
ne la società sarda non possedendo an-
cora un proprio impianto (nel 2012 ave-

va completato la costruzione dell’“Is 
Arenas” poi dichiarata inagibile) è stata 
costretta a trasferirsi a Trieste; anche 
quest’anno la società sarà ospitata dal 
capoluogo friulano, nell’attesa che ter-
minino i lavori di risanamento dello sta-
dio Sant’Elia con il risultato di aver per-
so migliaia di euro in mancati introiti.
Come ha dichiarato Maurizio Beretta, 
Presidente della Lega Calcio, “la vera 
penalizzazione che abbiamo nei con-
fronti di Germania, Spagna o Inghilterra 
è strutturale. Sono questi i Paesi  dove 
ci sono stadi di nuova generazione, di 
proprietà o gestiti dai club. Questo rap-
presenta un’enorme differenza nella 
qualità del prodotto che viene offerto e 
nella fidelizzazione dei tifosi, oltre che 
un impatto espressivo sulla diversifica-
zione dei ricavi. Bisogna imboccare la 
strade delle riforme”. 

Lodovico Pradella

Italtrans, l’azzurro in Moto2

Serie A al via tra stadi obsoleti 
e vecchi catini: piove in curva!

Ma a Udine lo stadio Friuli sarà messo a nuovo

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

Ogni occasione è buona per degustare l’ottimo 
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IL DIRETTORE RISPONDE

Gentile signora Graziella, ricordo che ai 
tempi in cui frequentavo il liceo, la mag-

gior parte dei ragazzi che si stavano per laure-
are (era l’inizio degli anni Novanta), avevano 
già un posto nel mondo del lavoro nel settore 
in cui stavano completando il percorso degli 
studi. Se poi andiamo indietro di mezzo secolo 
la laurea aveva un valore immenso e garantiva 
una vita professionale di successo. In quegli 
anni già il diploma offriva ottime prospetti-
ve. Basti pensare a quante persone oggi con 
i capelli bianchi esibiscono orgogliasamente 
vicino al proprio nome la qualifica di “geom.” 
o di “rag.” (e non solo quelli che lo scrivono 
perche iscritti ai rispettivi albi professionali). 
Detto questo come è possibile orientarsi oggi? 
Recentemente mi è capitato fra le mani un 
noto gornalino di annunci della mia zona. Fino 

a qualche anno fa aveva almeno il doppio del-
le pagine e mi salta subito all’occhio la prima 
rubrica, quella delle offerte di lavoro, ovvero 
delle aziene che cercano dipendenti e colla-
boratori. Pochissime proposte. Se escludiamo 
le gelaterie in Germania dove molti vanno a 
“fare la stagione” e le vendite porta a porta 
che non rappresentano credo per nessuno il 
massimo delle proprie aspettative, rimangono 
pochi annunci di ricerca di personale altamen-
te specializzato in vari settori. Il lavoratore 
generico invece va ad allungare le file dei di-
soccupati. Purtroppo oggi spesso le migliori 
opportunità vengono dall’estero all’estero e 
quindi è necessaria la padronanza della lingua 
inglese. Per il resto buon studio ai suoi figli e 
“in bocca al lupo”.

Alessandro Biz

Vantaggi della socializzazione 
e ricordi di classe

NOTE DI PSICOLOGO

Carissimo direttore, le 
scuole hanno appena 

riaperto i battenti. Sono 
mamma di due gemelli che  
hanno appena iniziato a 
frequentare la terza media. 
Fra pochi mesi dovranno 
decidere quale percorso 

scolastico intraprendere 
per il loro futuro nelle scuo-
le superiori e nella vita. ma 
con questa disoccupazione 
crescente quale può essere 
il migliore orientamento?

Graziella Bernardi
Oderzo (TV)

Orientamento scolastico, 
cosa scegliere?

La compagna di sempre dell’essere uma-
no dalla nascita alla morte, ossia la so-
litudine, 

è forse il test più diffi-
cile ed indicativo nel 
percorso individuale di 
ognuno di noi.
Può distruggere, nella 
disperazione e nel sui-
cidio, ma può anche for-
giare autentici guerrieri 
in grado di combattere 
valorosamente fino alla 
fine dei propri giorni. Non sono certo i com-
puter, i telefonini a dare quindi valore e senso 

alla propria vita che è una sfida quotidiana con 
se stessi. E nella solitudine può entrare Dio o 

rimanerne escluso.
Il nemico più pericoloso 
o l’alleato più prezioso 
è con noi fin dall’inizio 
dei nostri giorni.
Nessuno può sostituirsi 
a noi nel decidere re-
sponsabilmente se farla 
finita o fare della pro-
pria vita un capolavoro 
di tenacia, di capacità di 

iniziativa e resistenza psico-fisica
Eugenio Morelli

La data di inizio del pro-
cesso di socializzazione 
di qualunque individuo 

è difficile da definire. Si ritiene 
che con la nascita il bambino 
cominci ad adeguarsi a quanto 
vede  nel suo ambiente familiare 
e regola le sue emozioni in base 
alle risposte emotive dei 
genitori. Pertanto, quan-
do un bambino va alle 
elementari ha già una 
sua traccia della prima 
socializzazione che è 
avvenuta in famiglia. Ha 
appreso quei comporta-
menti ricorrenti  nel suo 
“habitat” domestico. Ha 
un controllo emotivo di 
derivazione genitoriale e 
porta a scuola gli interes-
si tipici della sua famiglia. Ma 
quello che ci interessa di più è 
che già possiede un deposito di 
parole usate in casa che userà 
anche per le comunicazione in 
classe con l’insegnante ed i suoi 
compagni.
I sociologi dell’educazione si 
sono molto interessati alle ini-
ziali differenze linguistiche tra 
alunni provenienti da diverse 
classi sociali, ossia dai diversi 
modelli di cultura famigliare ed 
hanno accertato la facilità degli 
apprendimenti e della comuni-
cazione in classe dei bambini 
provenienti da famiglie cultural-
mente avanzate e, all’opposto, la 
difficoltà di alunni provenienti 
da ambienti famigliari linguisi-
camente poveri che rendono 
difficoltoso l’apprendimento e 
l’inserimento sociale. Alla scuo-
la primaria il successo sembra 
legato al vocabolario posseduto: 
se esso è inadeguato, bisogna 
ricostituirlo. Questa condizione 

di svantaggio iniziale dei bam-
bini provenienti da famiglie 
linguisticamente meno evolute 
è stata confrontata con quella di 
alunni che provenivano da fa-
miglie culturalmente avanzate. 
Le differenze hanno innescato 
predizioni teoriche di successo 

ed insuccesso in base alla classe 
sociale della famiglia. Si è vi-
sto poi che in effetti alla scuola 
primaria i bambini svantaggiati 
approfittavano di meno degli in-
segnamenti ed avevano bisogno 
di molti stimoli didattici anche 
differenziati. Ma restava elevata 
la socializzazione con bambini 
che definiremmo, seguendo la 
terminologia del tempo, della 
classe borghese.
In seguito e di recente ci si è ac-
corti che, invece, alle superiori 
gli studenti, quale che sia stata 
la loro condizione culturale di 
partenza, si assomigliano molto 
di più nei comportamenti, negli 
interessi e negli apprendimenti. 
Anzi, a questi livelli di scolarità, 
si assiste spesso ad una gara nel-
le prestazioni scolastiche per cui 
anche il ragazzo meno fortunato 
culturalmente finisce per pareg-
giare il conto con il compagno di 
estrazione borghese. In genere, 
se vi sono insegnanti equilibrati 

e autorevoli e se vi sono uguali 
possibilità di partecipazione alle 
attività di classe, si stabilisce un 
ottimo rapporto tra compagni di 
classe nel quale nessuno è gre-
gario o emarginato. Frequenti 
uscite della classe per la nota 
pizza di gruppo o per feste tra 

compagni o per gli addii 
di fine corso rinsaldano i 
rapporti tra studenti che 
sono stati insieme per 
anni. E anche se ciascuno 
dopo le scuole superiori 
prosegue per la strada che 
gli è permessa, non cessa-
no i ricordi ed  i legami 
di amicizia costituitisi in 
classe. Le famose e fre-
quenti ”rimpatriate” di ex 
allievi di qualsiasi ipote-

tica  “5^C” ed il piacere che in 
età avanzata si prova nel rivede-
re i vecchi compagni, anche se 
attempati, stimola il piacere di 
ricordare i lontani anni di scuola. 
Le differenze ed i pregiudizi de-
gli uni contro gli altri sono spa-
riti. Al loro posto il desiderio di 
stare ancora insieme e ricordare 
il tempo passato a scuola dive-
nuto ora un mito. La scolarità ha 
compiuto questo miracolo:  ha 
eliminato ogni distanza fra com-
pagni e reso tutti amici nostalgi-
ci del bel tempo scolastico.

dott. Valentino Venturelli    
psicologo

La solitudine

La vita in una foto
Seduto
davanti alla tua foto
che ti ritrae seduta
sulla tua rossa poltrona.
Lo scialle
ti scende
come una pennellata
di un abile pittore
per donare equilibrio 
ai colori sulla tela.
Una lacrima
che non riesce a fermarsi
si riversa dagli occhi
per percorrere
lentamente
la strada del viso
graffiandolo
perché non è facile arrendersi
accettare
e pur nonostante
vorresti urlare.
Eri lì
e non ci sei più.
Sei lì
ma non ci sei più.
Le immagini scorrono 
e penetrano nel profondo 
le parole
come per miracolo
ti ridanno la vita
che era finita .
Poi richiudi gli occhi
la speranza questa volta muore.
Ma il viso di mia figlia
come un lampo
squarcia il cielo del mio mondo
e riparte la vita 
dentro di lei.

Simone Grillo

DENTRO E FUORI IL BANALE QUOTIDIANO

RICORDI IN RIME

La voce delle onde del mare
Ti ho incontrata 
nel cammino della vita
e ti ho regalato
le chiavi del mio cuore,
perché lì sei entrata
con il tuo sorriso 
e la dolcezza
e lì sei impressa,
come l’immagine imprime 
la pellicola,
come lo scultore
scolpisce la pietra.

Per me sei il sole
senza il quale
non ci può essere nulla,
neppure l’alba 
di un nuovo giorno,
neppure la vita.
Quello che provo,
non è solo amore 
ma molto di più.
è un sentimento
di devozione del cuore
che vola sopra
i sentimenti terreni
per elevarsi verso il cielo,
che solamente 
una creatura celeste, 
come te,
è in grado di far sbocciare.

Ti scrivo 
mentre erro 
nelle sperdute campagne 
senza meta e senza tempo
dove arrivano i gabbiani
portando la voce delle onde
e dove il sole della sera
asciuga una lacrima
che lascia 
il sapore salato del mare.

PUNTI DI VISTA

Calunniate calunniate, qual-
cosa resterà, dice Voltaire. 
E così, dalla sua discesa in 

campo, dopo 18 anni di insinuazio-
ni, calunnie, maldicenze e false ac-
cuse, i sinistri nemici di Berlusconi 
sono riusciti a condannarlo. Giusti-
zia è fatta, ha gridato chi ama il san-
gue, le teste mozzate e le manette. 
Il Cavaliere andrebbe si condanna-
to, ma non per frode fiscale o uno 
dei tanti fantasiosi “reati” inventati 
dalle toghe rosso, ma per ingenuità 
e creduloneria. La colpa di Berlu-
sconi è l’aver pensato che i suoi av-
versari politici non erano dei feroci 
nemici, bensì dei leali interlocutori. 
In realtà, la storia ha insegnato che 
i nipotini di Marx hanno usato (ed 
usano) espressioni come libertà, 
pluralismo, rispetto, democrazia, 
confronto civile, al solo fine di gab-
bare l’opinione pubblica. La verità 
rimane quella di sempre: l’homo 
sinistricus è antropologicamente 
“allergico” alle libertà umane, de-
mocratiche, religiose, e soprattutto 
al rispetto dell’avversario (legga-
si gulag). Le testimonianze che 
il prototipo dell’homo sinistricus 
ha flagellato l’umanità sin dal suo 
concepimento ideologico sono infi-
nite. A partire dalle migliaia di teste 
mozzate della rivoluzione francese, 

Le “colpe” 
di Berlusconi

LA VIGNETTA

passando per i sistemi totalitari 
sovietici e dell’Europa dell’est, 
per finire agli odierni regimi 
dittatoriali di Cina, Cuba, Vene-
zuela e Korea del Nord. Chi ha 
sulla coscienza cento milioni di 
essere umani e non li sente, può 
tener vergogna ad aver commi-
nato a Berlusconi una condanna 
che non contempla nemmeno la 
pena di morte?

Gianni Toffali
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Dal confronto e feedback 
ricevuto con le parti 
sociali e le organizza-

zioni produttive, i lavoratori 
occasionali assieme a piccole 
e medie imprese, nasce questa 
mia personale view di nuova po-
litica economica volta al rilancio 
della nostra nazione e di quelle 
potenzialità ancora inespresse a 
causa dell’immobilismo politico 
attuale. 
Il Manifesto Economico per 
l’Italia (MEI) è un programma 
di interventi di portata econo-
mica con istituzione e defini-
zione di strumenti operativi ad 
hoc, politicamente trasversale, 
realizzabile a breve termine con 
l’obiettivo di ridimensionare e 
razionalizzare la spesa pubblica, 
abbassare considerevolmente il 
carico fiscale abrogando parte 
della fiscalità diffusa ritenuta 
sgradevole dall’opinione pubbli-
ca, creare i presupposti per una 
maggiore vivacità sul mercato 
del lavoro, generando nel con-
tempo un ambiente maggior-
mente business and investment 
friendly in numerosi settori stra-
tegici dell’economia italiana.

ECONOMIA
1) Detassazione integrale degli 
utili reinvestiti per l’ammoder-
namento, l’ampliamento e la 
riconversione dei mezzi di pro-
duzione, per le attività di R&D 
(ricerca e sviluppo), per la for-
mazione e riqualificazione delle 
risorse umane interne all’im-
presa. Gli utili non distribuiti 
godono di un beneficio fiscale 
pari ad un abbattimento del 25% 
dell’IRES.

2) Istituzione degli OTIF (Ob-
bligazioni del Tesoro con Incen-
tivo Fiscale): titoli di stato ibridi 
di nuova generazione rivolti 
esclusivamente ad investitori 
e risparmiatori privati con un 
tasso di interesse fisso al 2.5% 
ed una scadenza decennale, im-
pignorabili ed insequestrabili, 
privi di prelievo fiscale sull’in-
teresse maturato, che produco-
no per ogni anno di detenzione 
del titolo uno sconto in punti 
percentuali sull’ultima aliquota 
IRPEF in relazione al taglio del 
titolo stesso. 

3) Estensione alla deducibilità di 
nuove spese per il contribuente: 
deduzione dall’imponibile con 
aliquota al 50% senza limite di 
importo delle spese ordinarie 
riguardanti la manutenzione ge-
nerica della propria abitazione, 
delle spese per la manutenzione 
e fruizione di uno o più mezzi di 
trasporto e degli oneri di assi-
stenza e difesa legale.

4) Accorpamento amministra-
tivo: i Comuni continueranno a 
mantenere la loro identità geo-
grafica, ma vi sarà un unico polo 

amministrativo con un unico 
consiglio comunale per  aree ur-
bane con un bacino massimo di 
25.000 abitanti. 

5) Inasprimento doganale: isti-
tuzione di certificati di qualità, 
oltre a requisiti ed attestati di 
processo produttivo per il mo-
nitoraggio e controllo di qualità 
della merce in ingresso alle do-
gane nazionali, con particolare 
riguardo a prodotti, confezioni 
e semilavorati provenienti da 
paesi non aderenti all’Unione 
Europea.

6) Soppressione dell’IMU sul-
la prima casa e sugli immobili 
adibiti ad attività produttive, 
commerciali e professionali. La 
copertura finanziaria di questa 
proposta si individua nell’isti-
tuzione di un Prelievo Tempora-
neo di Sostenibilità Economica 
di entità stimata al 2% su tutte 
le pensioni al netto di una fran-
chigia individuale di Euro 500. 
Tale prelievo è previsto avere 
una durata temporanea di natura 
triennale.

7) Istituzione della Property 
Tax per le seconde case: l’im-
posta è dovuta sulla base di 
un coefficiente di conversione 
prestabilito moltiplicato per il 
numero di metri quadrati di  su-
perficie interna effettivamente 
calpestabile. Tale coefficiente 
oscilla all’interno di una for-
bice compresa tra un minimo 
di Euro 3.00 ed un massimo di 
Euro 5.00 a seconda della ti-
pologia abitativa e dell’area di 
ubicazione all’interno di ogni 
Comune. Il calcolo dell’impo-
sta avviene mediante autodeter-
minazione (con arrotondamento 
per eccesso ai cinque metri qua-
drati superiori) a cura del con-
tribuente e presuppone il ver-
samento in un’unica soluzione 
mediante bollettino postale. I 
cittadini comunitari che decido-
no di acquistare un immobile in 
Italia in qualità di casa vacanze 
beneficiano della totale esen-
zione fiscale dalla Property Tax 
e godono di uno sgravio fiscale 
pari al 50% degli oneri ordinari 
di trasferimento (IVA o Imposta 
di Registro).

8) Condono Fiscale Condizio-
nato: possibile regolarizzazione 
di tutte le attività finanziarie e 
patrimoniali detenute in maniera 
illecita all’estero alla data del 31 
Dicembre 2012 a fronte di una 
sanzione risarcitoria pari al 10% 
dell’importo condonato con ob-
bligo inderogabile di rimpatrio 
delle somme da destinare alla 
sottoscrizione e detenzione di 
OTIF sino alla data di rimborso 
previsto.

9) Accertamento tributario: 
abrogazione degli studi di setto-
re e soppressione delle modalità 

e degli strumenti di accertamen-
to sintetico del reddito.

BANChE 
E MERCATI 
FINANZIARI
1) Commissariamento bancario: 
le quote di partecipazione al ca-
pitale delle fondazioni bancarie 
all’interno dei grandi gruppi 
bancari italiani devono essere 
commissariate dal MEF (Mini-
stero dell’Economia e delle Fi-
nanze), mantenendo e garanten-
do l’attuale assetto proprietario, 
tuttavia demandando la gover-
nance di tali istituti di credito e 
le loro politiche di affidamento 
del credito ad un team di gestori 
ministeriali.

2) Nuovi benefici fiscali per la 
quotazione all’AIM Italia (Al-
ternative Investments Market, 
il nuovo mercato azionario re-
golamentato, dinamico e poco 
oneroso, per la quotazione delle 
piccole e medie imprese). I pro-
venti conseguiti da operazioni 
di compravendita dei titoli quo-
tati sono privi di tassazione tan-
to per gli operatori istituzionali 
che per i singoli privati: inoltre 
le aziende che decidono di quo-
tarsi beneficiano di un regime 
fiscale privilegiato con un’ali-
quota IRES ridotta.La nuova 
piattaforma di negoziazione per 
l’attrazione di nuovi capitali di 
rischio ha lo scopo di incentiva-
re ed aiutare la ricerca di part-
ner finanziari esterni in capitale 
di rischio in modo da spingere 
le piccole e medie imprese ita-
liane ad abbandonare il cano-
nico canale di finanziamento 
bancario.

3) Nuova tassazione ed incentivi 
per il Crowd Funding: i soggetti 
di diritto italiano specializza-
ti e focalizzati nella raccolta di 
capitale di rischio per il finan-
ziamento di progetti di start-up 
imprenditoriale, esclusivamente 
realizzabili ed implementabili 
nel territorio italiano, godono 
di un regime fiscale privilegiato 
con l’applicazione di un’aliquo-
ta IRES pari ad 1/5 di quella or-
dinaria. Le plusvalenze ed il red-

dito generato dai soggetti privati 
che conferiscono ed investono 
denaro sotto forma di capitale di 
rischio utilizzando piattaforme 
di crowd funding o analoghi si-
stemi di raccolta godono di una 
totale esenzione fiscale.

LAVORO
1) Istituzione giuslavoristica del 
contratto o clausola R.U.DA.L. 
(acronimo di  Risoluzione Uni-
laterale da parte del Datore di 
Lavoro): contratto di lavoro a 
tempo indeterminato che con-
sente di assumere a tempo inde-
terminato e garantendo l’opzio-
ne di risoluzione del rapporto di 
lavoro senza incorrere in verten-
ze sindacali, cause di lavoro per 
ingiusto licenziamento o peggio 
condanne al reintegro del lavo-
ratore dipendente. La peculiarità 
del RUDAL consente invece al 
lavoratore dipendente di esige-
re una diversa ed inversa retri-
buzione mensile a fronte della 
tempistica di preavviso. Questo 
significa che al lavoratore dipen-
dente, che accetta il contratto 
o la clausola RUDAL,  verrà 
corrisposto un compenso men-
sile (salario/stipendio) per la 
mansione svolta che sarà tanto 
più elevato quanto minore sarà 
il tempo di preavviso. In sintesi 
estrema chi lavora a tempo inde-
terminato e accetta la risoluzione 
contrattuale unilaterale con un 
tempo di preavviso ristretto (un 
mese o tre mesi) riceve una re-
tribuzione mensile più elevata di 
chi non ha la clausola RUDAL 
o ha più ampi preavvisi tempo-
rali (sei, nove, dodici, diciotto 
mesi). Rimane pacifico che alla 
comunicazione di cessazione 
del rapporto non vi è possibili-
tà alcuna di ricorrere in giudizio 
o di richiedere la concertazione 
sindacale.

2) Istituzione ed incentivazione 
del teleworking: sgravi fiscali e 
minori oneri contributivi tanto 
per le aziende quanto per i lavo-
ratori dipendenti che concordano 
con la propria azienda il trasferi-
mento di determinate mansioni, 
compiti e servizi in teleworking. 
La maggior parte degli impiegati 
nel settore terziario lavora innan-

zi ad un personal computer col-
legato ad una rete di dati interna 
o ad un cloud. Grazie alle nuove 
tecnologie nella trasmissione dei 
dati adesso è possibile trasferire 
efficientemente in outsourcing 
(quindi lavorare da casa) alcu-
ne mansioni e compiti operativi 
all’interno delle piccole e medie 
imprese sfruttando i benefici del 
teleworking (si veda in appendi-
ce benefici ed opportunità della 
proposta).

SALUTE 
E ASSISTENZA 
SANITARIA
1) Istituzione della Health Tax 
(Tassa sulla Salute del Contri-
buente): imposta che colpisce le 
persone fisiche dal compimento 
del sedicesimo anno di età sino 
all’età del pensionamento, le 
quali devono partecipare alla 
spesa sanitaria in base a quanto 
gli stessi per ragioni induttive 
saranno imputate a generare nel 
corso degli anni. L’entità dell’im-
posta viene commisurata ad una 
variabile personale denominata 
VIS (Valutazione di Incidenza 
Sintetica sui costi economici 
dell’assistenza sanitaria) deter-
minata mediante un modello 
matematico correlato ad alcuni 
parametri vitali dell’organismo 
umano (come trigliceridi, cole-
sterolo, peso corporeo, glicemia, 
pressione arteriosa e così via) in-
dicativi dello stile di vita alimen-
tare e salutare del contribuente. 
L’introduzione della Health Tax 
consente la totale soppressione 
dell’IRAP e una sensibile dimi-
nuzione delle aliquote IRPEF 
per tutti i contribuenti, grazie ad 
un ridimensionamento e raziona-
lizzazione della spesa sanitaria: 
essa rappresenta la strada obbli-
gata per mantenere il sistema di 
assistenza sanitaria sostenibile 
generando consapevolezza e 
virtuosismo nei contribuenti. La 
finalità dell’imposta basata sulla 
constatazione che prevenire è 
meglio che curare induce il con-
tribuente a produrre comporta-
menti personali atti a monitorare 
e migliorare il più possibile il 
proprio stato di  salute: pertanto, 
sul piano della rilevanza giuri-
dica, la Health Tax non si pone 
in posizione di incostituzionali-
tà, in quanto il mantenimento e 
la ricerca di un ottimale stato di 
benessere psicofisico per il sin-
golo contribuente rappresentano 
oggettivamente un interesse col-
lettivo.La dinamica demografica 
che caratterizza il nostro paese 
al pari di altre economie avan-
zate non permette di mantenere 
in essere l’attuale modalità di 
erogazione delle prestazioni di 
assistenza sanitaria nei prossimi 
anni, obbligando pertanto i futu-
ri governi ad alzare progressiva-
mente la contribuzione privata 
obbligatoria, qualora non venga-

no intraprese misure di raziona-
lizzazione della spesa.

2) Nuove modalità di fruizione 
dei L.E.A. (Livelli Essenziali di 
Assistenza): i servizi di pronto 
soccorso ospedaliero, i test dia-
gnostici, l’assistenza medica di 
base e l’assistenza farmaceutica 
erogata attraverso le farmacie 
territoriali sono fruibili a fronte 
di un Contributo Unificato di So-
stenibilità per l’assistenza sani-
taria (C.U.S.), il quale sopprime 
definitivamente l’attuale ticket 
sanitario. Tale contributo è cor-
relato positivamente al proprio 
livello di VIS (Valutazione di 
Incidenza Sintetica sui costi eco-
nomici dell’assistenza sanitaria) 
sulla base di un piano tariffario 
predefinito a griglia per livelli di 
lettura. Questo comporta quin-
di che, ad esempio, la richiesta 
di un farmaco medicinale con 
prescrizione medica presso una 
farmacia territoriale comporti il 
sostentamento da parte del con-
tribuente di un onere economico 
tanto maggiore quanto più ele-
vato è il proprio livello di VIS 
(l’argomento viene trattato con 
approfondimento in appendice). 

3) Istituzione del Registro Pub-
blico degli Indigenti e del Regi-
stro Pubblico dei Diversamente 
Abili: i soggetti caratterizzati 
da indigenza economica tempo-
ranea o permanente e i soggetti 
con diversa abilità o appartenen-
ti a speciali categorie protette 
sono iscritti d’ufficio nei due 
rispetti registri a consultazione 
pubblica. L’iscrizione a tali regi-
stri produce la totale esenzione 
dal pagamento del CUS.

4) Istituzione del Meccanismo 
Ibrido Retributivo dei Medici di 
Base (M.I.R.ME.B.) che suddi-
vide la loro retribuzione in due 
parti, una fissa ed una variabile. 
La parte fissa viene corrisposta 
attingendo dalle risorse della 
fiscalità diffusa sotto forma di 
Retribuzione Minima Garantita 
(R.M.G.) mentre quella variabi-
le viene determinata direttamen-
te dai compensi percepiti dai 
pazienti stessi in relazione al vo-
lume complessivo di prestazio-
ni erogate dal medico. Questo 
comporta che i medici di base 
non saranno più remunerati in 
via principale in base al numero 
di contribuenti che hanno in ca-
rico, in quanto le visite mediche 
generiche diventeranno onerose 
per il contribuente sulla base di 
una tariffazione correlata al pro-
prio livello di VIS, fatte salve le 
prestazioni erogate per casi d’ur-
genza ed emergenza e i soggetti 
iscritti nei registri pubblici delle 
fasce sociali protette.

5) Istituzione della Fat Tax per 
la tassazione specifica del junk 
food (alimenti che hanno un 
contenuto rilevante di zuccheri, 
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sale e grassi) e delle bevande 
iperzuccherate (le cosidette soft 
drinks).

6) Istituzione della Facoltà di 
Scelta Terapeutica: il contribuen-
te ha la possibilità di optare per 
la somministrazione di terapie 
sperimentali e/o non convenzio-
nali anche in deroga ai vincoli 
imposti dalle vigenti regolamen-
tazioni ministeriali. Con tale 
proposta vengono abrogate le 
vaccinazioni obbligatorie, che 
rimangono comunque fruibili in 
ottica facoltativa e non onerosa 
per il contribuente.

PUBBLICA 
AMMINISTRA-
ZIONE
1) Istituzione del PI.VA.DI.P. 
ovvero Piattaforma di Valuta-
zione dei Dipendenti Pubblici: 
facoltà per i contribuenti di po-
ter valutare personalmente il 
servizio e l’operato erogato dal 
singolo dipendente pubblico tra-
mite una piattaforma online per 
il rilascio di feedback negativi. 
Ogni contribuente può inviare 
una segnalazione nei confronti di 
un dipendente pubblico con cui 
ha avuto modo di interfacciarsi. 
L’accesso al portale, tramite re-
gistrazione con il proprio codice 
fiscale, permette di inviare una 
considerazione con feedback 
negativo denominata Contesta-
zione Assertiva del Contribuente 
(C.A.C.) nei confronti del singo-
lo dipendente pubblico in que-
stione, quest’ultimo identificato 
da uno specifico codice alfanu-
merico. Alla fine di ogni anno 
solare il contatore si azzera e ri-
parte: il dipendente pubblico che 
non ottiene alcun CAC all’inter-
no di ogni anno solare matura 
uno sgravio fiscale di euro 1.000 
sotto forma di detrazione sulle 
imposte dirette dovute.

2) Passaggio d’ufficio al RU-
DAL: ai dipendenti pubblici che 
raggiungono all’interno di ogni 
anno solare un numero di CAC 
uguale o superiore a cinque vie-
ne sostituito d’ufficio il contratto  
originario di assunzione con un 
nuovo contratto di lavoro a tem-
po indeterminato con clausola 
RUDAL.  Al dipendente pub-
blico viene concesso di presen-
tare una memoria difensiva per 
contestare e tentare di fornire 
una giustificazione sui CAC ri-
cevuti. La decisione insindaca-
bile di imposizione del contratto 
RUDAL d’ufficio viene assunta 
da un Consiglio di Saggi ester-

no all’ente pubblico presso cui 
il lavoratore dipendente presta 
servizio dopo averlo ascoltato 
ed intervistato. La decisione 
di accoglimento o di rigetto è 
inoppugnabile anche sul piano 
sindacale. 

3) Riduzione del personale di-
pendente sulla base di interventi 
dedicati in modalità forcing out 
all’interno delle Pubbliche Am-
ministrazioni nei confronti di 
lavoratori dipendenti in prossi-
mità dell’età pensionabile (entro 
i successivi 24 mesi) al fine di 
avviare un programma di snel-
limento del personale pubblico 
dipendente .  Istituzione ad hoc 

di un meccanismo di versamento 
contributivo relativamente alla 
finestra temporale di anticipo alla 
pensione per i lavoratori forced 
out, strutturato su un contributo 
in capo al lavoratore che viene 
forzato ad uscire ed un prelievo 
di sostenibilità economica su-
gli altri lavoratori dipendenti in 
forza all’interno della medesima 
unità o area produttiva.

AGRICOLTURA
1) Istituzione dell’A.I.D.A. acro-
nimo di Authority Italiana per le 
Derrate Agroalimentari, organi-
smo indipendente garante della 
sostenibilità economica tra le 
filiere produttive del settore pri-
mario e la Grande Distribuzione 
Organizzata avente il compito 
di interporsi tra la domanda e 
l’offerta di mercato al fine di 
riequlibrare la reddittività ed il 
valore aggiunto per i vari attori 
di mercato all’interno dei vari 
settori di produzione. Sul piano 
pratico l’AIDA ha come obietti-
vo principe quello di monitorare, 
controllare e limitare la concor-
renza sul mercato tra i diversi 

attori, mirando ad una più equa 
ripartizione del valore aggiunto 
tra GDO e filiere produttive, uti-
lizzando qualora ve ne fosse la 
necessità anche atti ed interventi 
in regime di monopolio al fine di 
tutelare e garantire la prosperità 
e convenienza economica del 
settore primario italiano.

2) Riqualificazione dei terreni e 
delle produzioni agricole e zoo-
tecniche: le imprese del settore 
primario che provvederanno a 
riqualificare i terreni e le pro-
duzioni agricole e zootecniche 
riconvertendosi in produzioni a 
regime biologico o biodinamico 
godranno della totale esenzione 

delle imposte dirette per un arco 
di tempo decennale.

TURISMO
1) Istituzione dell’I.T.A. ovvero 
acronimo di Italian Tourism Au-
thority, organismo ibrido conce-
pito come unica cabina di regia 
nazionale per la promozione e 
sviluppo del potenziale turisti-
co italiano all’estero ed unico 
referente operativo con gli attori 
di mercato. L’Authority nasce 
come fondo sovrano di investi-
mento in cui il 51% della quota 
di controllo è detenuta dal MEF 
(Ministero dell’Economia e del-
le Finanze) ed il restante 49% è 
collocato sul mercato ad opera-
tori istituzionali e fondi di inve-
stimento esclusivamente stranie-
ri. Il fondo gestisce tutti i diritti 
di sfruttamento in via esclusiva 
delle principali risorse ed attra-
zioni turistiche del paese (dai 
poli museali ai parchi nazionali). 
Il management del fondo, affida-
to ad un board di attori turistici 
internazionali ha l’obbiettivo di 
generare proventi da distribuire 
tra gli azionisti oltre a remune-

rare la dotazione delle risorse 
disponibili in portafoglio.
2) Riqualificazione della ricezio-
ne alberghiera: viene concessa la 
facoltà di riqualificare comple-
tamente le vecchie ed obsolete 
strutture alberghiere italiane sia 
tramite demolizione con succes-
siva ricostruzione oppure anche 
tramite cambio di destinazione 
con procedure autorizzative di 
silenzio assenso. Tali operazioni 
di riqualificazione producono in 
capo alle imprese che le imple-
mentano esenzioni fiscali totali 
sulle imposte dirette per una du-
rata decennale.

3) Realizzazione di dieci casinò 

nazionali in project financing 
con operatori stranieri del setto-
re a cui affidare successivamente 
la gestione delle case da gioco: 
plausibili città candidate all’in-
sediamento sono Roma, Firenze, 
Rimini, Milano, Napoli, Bari, 
Palermo e i tre comprensori turi-
stici di prestigio, Dolomiti, Ver-
silia e Costa Smeralda.

ENERGIA
1) Istituzione del M.I.P.E.F. ov-
vero acronimo di Meccanismo di 
Incentivazione della Produzione 
di Energia da Fotovoltaico con-
sistente in un piano decennale 
di sgravi fiscali sottoforma di ri-
duzione delle aliquote fiscali per 
tutti i soggetti privati (imprese e 
persone fisiche) che producono 
energia elettrica da fonte solare 
immettendo in rete l’output ge-
nerato e prelevando in un mo-
mento successivo l’energia ne-
cessaria a soddisfare le proprie 
esigenze. Il MIPER non presup-
pone un contributo finanziario 
associato alla produzione come 
avviene invece al momento con 
il riconoscimento degli incentivi 
erogati dal GSE attraverso i vari 
Conti Energia, quanto piuttosto 
un consistente sconto fiscale di 
durata decennale sulle aliquote 
IRPEF e IRES. L’Italia può di-
ventare un paese esportatore di 
energia verde grazie ad un co-
stante surplus di offerta interna 
che produrrà le condizioni di 
mercato per un sensibile abbas-
samento del prezzo dell’energia.

2) Programma nazionale di mas-
sivo sviluppo dell’idroelettrico, 
dell’eolico e delle biomasse at-
traverso operazioni di finanzia-
mento in private equity sia con 
investitori privati che investitori 
istituzionali. Individuazione dei 
siti e dei comprensori di possibi-
le  insediamento attraverso una 
specifica Legge Obiettivo in de-
roga alle vigenti richieste di con-
cessione o nulla osta. Le società 
veicolo appositamente dedicate 
per la produzione di energia da 
fonte rinnovabile beneficiano di 
una integrale esenzione dal pa-

gamento delle imposte dirette 
per una durata decennale.

IMMIGRAZIONE
1) Istituzione dell’Immigration 
and Checkpoint Authority: au-
torità di vigilanza e controllo 
dei flussi migratori basata sul 
concetto di utilità del migrante 
al nostro sistema paese, miran-
te a una rigida selezione degli 
ingressi sulla base di specifiche 
necessità demografiche e/o lavo-
rative.

2) Assicurazione sanitaria ob-
bligatoria e deposito cauzionale: 

tutti gli extracomunitari regolari 
sono obbligati a stipulare una 
copertura assicurativa privata 
per l’assistenza sanitaria specifi-
ca oltre al versamento di un de-
posito cauzionale di Euro 5.000 
presso la Cassa Depositi e Pre-
stiti svincolabile solo con l’ac-
quisizione dello status di cittadi-
no italiano o in caso di rimpatrio 
nel proprio paese di origine.

3) Istituzione dei Bonus di Se-
gnalazione: il contribuente ita-
liano che segnala la presenza alle 
autorità preposte di clandestini o 
lavoratori extracomunitari irre-
golari favorendone in tal modo 
la cattura e/o il fermo giudiziario 
riceve un Bonus di Segnalazione 
pari a Euro 1.000 da utilizzare 
come credito di imposta per il 
proprio carico fiscale.

PROSTITUZIONE
1) Istituzione della S.E.S.I.U.S. 
Tax intesa come acronomo di 
Soggetti Erogatori di Servizi di 
Intrattenimento e di Utilità So-
ciale, riferendosi tanto a chi si 
prostituisce in modalità conven-
zionale quanto a chi si rivolge a 
mercati di nicchia. 
La Sesius Tax è concepita come 
una licenza amministrativa che 
prevede, a pagamento, un rinno-
vo annuo in base alla tipologia 
di attività di intrattenimento ses-
suale che si desidera esercitare: 
in questo modo eventuali feno-
meni di repressione o l’attività 
sanzionatoria diventano di  faci-
le ed intuibile implementazione.
I vantaggi e benefici per la col-
lettività si possono identificare 
su tre diversi piani: monitorag-
gio sanitario, sicurezza pubblica 
ed infine un aumento del gettito 
fiscale grazie agli introiti prove-
nienti dai rinnovi annui. 
Il vantaggio della licenza al po-
sto dell’obbligo di rilascio di una 
imbarazzante ricevuta fiscale per 
ogni prestazione ha lo scopo di 
evitare fenomeni di evasione fi-
scale più che altro dovuti a mo-
tivazioni di privacy della clien-
tela.

2) Realizzazione dei Sex Parking 
Meters: aree di stazionamento in 
cui è consentita l’occupazione di 
suolo pubblico per l’attività di 
adescamento sessuale per tutti i 
soggetti regolarmente titolari di 
una licenza SESIUS a fronte del 
pagamento di una tariffa oraria 
prestabilita.

GIUSTIZIA
1) Istituzione dell’O.C.C.A. in-
teso come acronimo di Opzione 
Consensuale di Compromesso 
Arbitrale attraverso la quale due 
soggetti privati decidono con-
sensualmente in via preventiva 

di risolvere eventuali conflitti in 
materia civilistica che potrebbe-
ro insorgere tra le parti, solo in 
via stragiudiziale ricorrendo al 
giudizio di un arbitro  indipen-
dente alle parti, nominato di 
comune accordo (l’arbitro può 
essere costituito anche da un col-
legio di arbitri a numero dispa-
ri). L’OCCA preclude successi-
vamente la possibilità di adire 
alle tradizionali vie legali della 
giustizia ordinaria in quanto il 
giudizio arbitrale farà stato tra le 
parti ed avrà il medesimo valore 
legale di una sentenza di primo 
grado presso un tribunale civile. 
Il lodo arbitrale è insindacabile 
e inappellabile, questo significa 
che non è possibile ricorrere in 
appello. L’OCCA porta con se 
consistenti benefici: rapida tem-
pistica di risoluzione della lite, 
minor onere economico della 
lite rispetto alla vie canoniche 
della magistratura ordinaria, ri-
sarcimento integrale degli oneri 
arbitrali e degli oneri della dife-
sa in capo al soggetto soccom-
bente, totale detrazione degli 
oneri di difesa della parte vin-
cente dall’IRPEF e dall’IRES. 
L’OCCA può essere applicato a 
qualsiasi tipologia di contratto o 
rapporto a titolo oneroso, anche 
e soprattutto quelli di lavoro.

2) Disincentivazione del ricor-
so al giudizio ordinario: inde-
ducibilità integrale degli oneri 
imputabili alla difesa legale dal 
totale degli oneri deducibili (sia 
per le imprese che per le persone 
fisiche) per la parte soccombente 
o condannata. Tale disposizione 
si applica esclusivamente per i 
procedimenti civili.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

economia

Sopra le copertine di due libri di Eugenio Benetazzo: “Era il mio Paese” e “Neurolandia” 
scritto con Gianluca Versace
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I miei bambini hanno svilup-
pato (purtroppo) allergie e 
intolleranze alimentari.

Per cui quando andiamo al risto-
rante prendiamo tutti (per soli-
darietà) pasta in bianco.
Appena arrivano i piatti, la mam-
ma tira fuori dalla sua borsetta il 
fantastico barattolo di pesto fat-
to da lei: basilico, cuche (noci), 
aglio, olio di oliva. Tutto di no-
stra produzione, ultraextrabio, 
immune da porcherie chimiche. 
Ortaggi con metodo Fukuoka 
(paglia e piantine consociate), 
che i bambini coltivano in prima 
persona; cuche, altri alberi da 
frutto, olivi, trattati con micro-
organismi.
Solo che... viviamo in piena area 
Docg Prosecco, e…
Il 31 luglio scorso riceviamo una 
mazzata formidabile: i risultati 
degli esami su terreno e piante, 
che avevo fatto fare il 06 luglio.
Il basilico è contaminato da Me-
talaxil (un potente pesticida ac-
certato con effetti cancerogeni).
Metalaxil è ritrovato insieme, in 
un cocktail micidiale, con Cloro-
phiros (altro nome che ha gelato 
il sangue a me e a mia moglie), 
Dimethomorph, Rame e Zolfo in 
quantità. 
E a casa nostra non usiamo nulla 
con questi gustosi ingredienti.
Credendo di far bene per i nostri 
bambini, in realtà li stiamo av-
velenando.
Adesso cosa facciamo?
Niente più pesto? Andiamo a 
comprarlo?
Raccogliamo gli ortaggi, gior-

nate e giornate, ore e ore di gaio 
lavoro coi boce, o dobbiamo 
buttare via tutto, perché nessuna 
autorità sa tutelare la mia salute 
a casa mia?
Oggi abbiamo detto ai bambini 
che lasciamo tutto lì, proprio 
adesso che, dopo una stagione 
davvero difficile, cominciavano 
lieti, ogni giorno, a raccogliere, 
a piedi scalzi e giocando con gli 
spruzzi della gomma da bagnare 
e relativi bagnafiori, i primi ce-
trioli, le patate, le teghe.
Sono rimasti mesti e tristi a fis-
sarci silenziosi.
Esaminati 355 pesticidi. Quindi 
non tutti, perché, non essendo 
viticoltore non so esattamente 
cosa hanno usato i viticoltori 
della zona.
I limiti di pericolosità per il cor-
po umano sono stati stabiliti su 
un uomo adulto di peso 75 kg. 
Per un bambino tali valori an-
drebbero ridotti di molto.
Il Prosecco sta diventando uno 
dei vini più deboli tra quelli 
bianchi, anche a causa dell’in-
gordigia umana. Infatti è stato 
piantato in posti impossibili e 
gravidi di umidità, come i fondo 
valle o in rive all’ombra, dove 
riceve meno sole e più si amma-
la, e allora via con i trattamenti 
preventivi, che investono tutta 
l’area Docg, indebolendo così 
tutto il “sistema” Prosecco.
I vitigni prosecco si stanno così 
indebolendo anno dopo anno, 
proprio a causa egli eccessivi 
trattamenti che “rafforzano” i 
parassiti. Questo costringe, pa-

rallelamente, ad aumentare i 
trattamenti.
Fino a venti anni fa le irrorazio-
ni, e molte erano manuali e con 
poltiglia bordolese (cioè rame 
e calce) e quindi molto meno 
tossiche delle micidiali misce-
le attuali, terminavano con San 
Pietro e Paolo (il 29 Giugno).
Perché i medici, soprattutto 

quelli di base, non fanno niente? 
Perché nessuna delle loro voci, 
che sarebbero molto più autore-
voli delle nostre, si alza a ferma-
re questo disastro ambientale e 
umano?
Abbiamo visto che il Rego-
lamento dell’Area “Prosecco 
Docg” ha delle maglie larghe 
come autostrade e in pratica per-
mette al viticoltore di fare quello 
che vuole, quando vuole e con 
qualsiasi vento. Altro che divie-
ti alle derive, altro che ridicola 
“Deriva Zero”, come dimostra-

no i succitati tests!
Penso ormai insistentemente, 
ogni giorno, ogni ora, ai miei 
bambini e ai loro sguardi. 
Perché non sono in grado di fer-
mare il male che ci sta piovendo 
addosso? 
Perché non sono in grado di assi-
curare il loro futuro in salute?
Abbiamo provato, per un anno, a 

dialogare con le autorità compe-
tenti e con i viticoltori.
Il Comitato “Colli Puri, Collal-
brigo Respira”  ha fatto di tutto, 
con un’attività incessante di in-
formazione e con continue infor-
mative alle Pubbliche Autorità, 
dedicando tanto tempo e anche 
tante risorse.
Nel luglio 2012 abbiamo fatto 
prelievi di terreno e ortaggi nelle 
nostre proprietà, a spese nostre. 
Le analisi avevano evidenziato 
residui di pesticidi. Abbiamo 
tempestivamente informato le 

autorità competenti avvisandole 
che avremmo ripetuto gli esa-
mi l’anno successivo. Abbiamo 
dato loro tutto il tempo per por-
re in essere azioni correttive. Li 
avevamo avvisati, per iscritto, 
che se avessimo ritrovato ancora 
pesticidi nelle nostre proprietà, 
avremmo proceduto con le rela-
tive denunce. 
Risultato?
Mai, mai come quest’anno è sta-
to sparso un tale carico di veleni 
mortali nell’aria e nelle falde 
acquifere  nella “fortunatissima”  
area “Prosecco Docg”!
Le nostre azioni, le nostre im-
plorazioni, le centinaia di do-
cumenti scientifici inviati che 
descrivono le correlazioni tra 
pesticidi e molte gravissime pa-
tologie come tumori, leucemie, 
Parkinson, sono stati completa-
mente ignorati.
E così dal mostruoso mercoledì 
primo maggio 2013, giorno da 
record delle pompate e giorno di 
avvio di una tremenda campagna 
di irrorazioni tossiche e nocive, 
siamo stati continuamente co-
stretti a chiuderci in casa, oppure 
ad andarcene al mattino per far 
ritorno alla sera. Ma al mattino 
alle cinque, l’aria sapeva ancora 
da “varecchina”.
Un incubo, che abbiamo subito 
ormai rassegnati a non vedere 
riconosciuti i nostri diritti, in 
primis quelli alla salute per noi 
e i nostri familiari, e quelli di 
poter vivere liberamente a casa 
nostra.
Niente! Anche nelle giornate in 

cui si colava per il caldo tropica-
le, dovevamo improvvisamente 
correre a chiudere le finestre, 
per evitare che le goccioline 
velenose finissero nel piatto del 
pranzo.
Ecco perché, senza alcuna an-
tipatia personale, ma come atto 
dovuto nei confronti dei miei 
figli, lunedì 12 agosto il mio le-
gale, l’avv. Riccardo Sossai,  che 
è anche associato dall’inizio al 
Comitato “Colli Puri, Collabrigo 
Respira”, ha depositato

1) ESPOSTO - DENUNCIA 
alla Procura della Repubblica di 
Treviso per:
a) Dolo/Colpa Commissivi.  La 
Procura accerti chi è l’artefice 
materiale del malfatto: l’uso in-
discriminato di pesticidi e l’in-
quinamento con sostanze nocive 
in proprietà privata.
b) Comportamenti Omissivi. 
La procura accerti se le Pub-
bliche Autorità, preposte alla 
tutela della “Salute Pubblica” , 
non hanno compiuto il dovere 
assegnatogli dalle leggi e dalla 
Costituzione.

2) ISTANZA alle Autorità Pub-
bliche per la stretta osservanza 
delle norme di legge e perché si 
attivino ad impedire il verificarsi 
di episodi di inquinamento a ca-
rico dei cittadini. 

Fabio Padovan 
Presidente Comitato

“Colli Puri, 
Collalbrigo Respira”

Vivo ai piedi delle 
colline della pede-
montana trevigiana, 

una zona tanto incantevole 
quanto invivibile, nel pe-
riodo da maggio ad agosto 
in cui vengono fatti i tratta-
menti fitosanitari.
E’ un territorio in cui da sem-
pre esistevano le vigne in col-
lina coltivate a Prosecco, ed 
i campi in pianura coltivati a 
mais. Ora, da quasi 10 anni, 
con l’estensione della zona 
DOC a tutta la pianura, han-
no piantato vigneti ovunque, 
anche in zone molto umide 
dove la lotta alla peronospo-
ra impone pesanti trattamen-
ti con pesticidi spesso tossici 
e molto tossici.
Parlando con altre perso-
ne della zona scopro che 
sono in molti ad avere mal 
di gola, irritazione cutanee, 
tachicardia e asma. Guar-
do avanti pensando a quale 
sarà il nostro futuro, dopo 
aver perso nell’ultimo anno 
mia madre, mia suocera e la 
mia prozia, tutte a causa del 
cancro: casualità? L’azienda 
sanitaria della zona, l’ULSS 
7, riscontra negli ultimi 3 
anni un aumento preoccu-
pante dei malati oncologici, 

da un malato ogni 22 abi-
tanti nel 2009, ad un malato 
ogni 18.5 abitanti nel 2012; 
eppure questo è un territorio 
composto da piccoli paesi, 
poco industrializzati e con 
un moderato traffico di au-
toveicoli. 
Preoccupato, cerco su Pub-
Med le pubblicazioni medi-
co-scientifiche sui pestici, 
constatando che ci sono più 
di 6000 studi in cui viene 
stabilita la correlazione fra 
pestici e cancro, e non solo: 
i pesticidi sono spesso i re-
sponsabili di disfunzioni 
ormonali specie alla tiroide, 
sviluppo puberale precoce, 
diminuzione della fertilità 
maschile, aumento abortivi-
tà e gravidanza extrauterina, 
disturbi autoimmuni, deficit 
cognitivi, iperattività, pato-
logie neurodegenerative. In 
Francia il morbo di Parkin-
son è riconosciuto come ma-
lattia professionale per gli 
agricoltori.
Al mattino apro le finestre 
della camera osservando il 
sole che risplende sulle col-
line, ma scorgendo anche 
agricoltori già impegnati 
nell’ irrorazione delle vigne, 
in tuta bianca con mascheri-

na a doppio filtro combinato 
per proteggersi dall’inalazio-
ne di polveri e vapori. A quel 
punto richiudo le finestre 
sperando di poter arieggiare 
la camera il giorno successi-
vo. Ma il giorno successivo 
un rumore annuncia l’arri-
vo dell’elicottero, pronto a 
spargere i prodotti fitosani-
tari direttamente dal cielo.
Nelle schede tecniche dei 
prodotti fitosanitari viene 
spesso raccomandato di non 
entrare nel vigneto nelle 48 
ore successive all’irrorazio-
ne, ma ogni angolo verde 
qui è stato trasformato in 
vigneto, cosicché le case, 
scuole e gli asili si trovano 
in mezzo ai vigneti! Quindi, 
secondo le prescrizioni dei 
fitofarmaci, nel periodo del-
le irrorazioni tutti gli abitan-
ti qui, soprattutto mamme e 
bambini, dovrebbero indos-
sare la tuta bianca con ma-
scherina a doppio filtro.
E’ questa la vita che abbiamo 
sognato per noi e per i nostri 
figli? Oppure dovremmo 
ignorare il problema, spe-
rando in futuro di non vivere 
l’esperienza del tumore?

Paolo Subiaco

Il vino fa buon sangue. Anche i pesticidi?

L’ALTRA FACCIA DEL PROSECCO, ANTIPARASSITARI A PIOGGIA?

Il mio orto biologico avvelenato...

“Capisco e condivido da sempre 
le preoccupazioni circa un 
possibile uso improprio dei fi-

tofarmaci e la necessità di metodi di difesa 
delle colture agricole che siano più rispet-
tosi possibile dell’ambiente. Tuttavia, alla 
luce della conclusione del biomonitorag-
gio condotto dall’USSL n. 7 e delle azioni 
concrete che produttori e Regione stanno 
realizzando per una viticoltura pulita, cre-
do sia il momento di dare tutti una mano a 
promuovere il Prosecco, DOCG e DOC”. 
L’assessore all’agricoltura del Veneto Fran-
co Manzato commenta con queste parole 
gli esiti delle indagini effettuate sulla que-
stione, “ricerche la cui esigenza ho sempre 
sostenuto e non solo in questa zona – pre-
cisa Manzato – assieme all’adozione di un 
protocollo ambientale preciso che è diven-
tato patrimonio comune dei produttori e sta 
orientando anche l’azione dei sindaci”.
“Penso anche che si debba smetterla con 
i pregiudizi di tipo ideologico e con i gio-
chi linguistici. I pesticidi sono una voluta 
non traduzione di un termine che significa 
“antiparassitari” e questi ultimi sono utili 
e spesso necessari per assicurare la sanità 
delle produzioni agricole. L’impegno co-
mune dove essere non per una demonizza-

zione ma per un uso corretto al livello più 
basso. Nello stesso tempo la ricerca epide-
miologica e le indagini di laboratorio non 
possono essere accusate solo perché non se 
ne condividono i risultati. O si hanno dati 
certi e precisi o diventa una calunnia bella e 
buona, che si trasforma anche in un danno 
economico nei confronti di chi si rompe la 
schiena per garantire reddito al territorio ed 
è il primo a subire le conseguenze delle so-
stanze che impiega”.
“Io dico anche che sarebbe il momento di 
metterci assieme per divulgare quello che 
si fa e i risultati raggiunti e verificati, come 
esempio di buone pratiche in agricoltura a 
livello nazionale e internazionale, all’inter-
no di un processo che non è finito ma vuole 
diminuire sempre più l’utilizzo di mezzi 
tecnici esterni. Rimaniamo volentieri vigili, 
ma stiamo anche attenti a ciò che avviene 
nel resto del mondo, dove il nostro Prosec-
co meritatamente continua a conquistare 
posizioni di mercato che creano ricchezza 
al Nord Est. Perseverare nella denigrazione 
è un esercizio masochistico che rischia di 
trasformarsi in un danno senza giustifica-
zioni”.

Comunicato stampa N° 1524 del 21/08/2013
(AVN) – Venezia, 20 agosto 2013

La parola all’assessore regionale 
Franco Manzato
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CISON DI VALMARINO. Nel Teatro Sansovi-
no di CastelBrando, vero scrigno d’arte e di 
stile d’altri tempi, il prossi-
mo 19 ottobre alle 18,00 si 
terrà il concerto in omaggio 
al poeta Andrea Zanzotto, 
considerato dalla critica let-
teraria il più grande poeta 
del secondo Novecento. 
Il concerto prevede l’ese-
cuzione di musiche del 
compositore Mirco De Ste-
fani su poesie di Andrea 
Zanzotto, eseguite da due 
interpreti di fama interna-
zionale quali il pianista tre-
vigiano Igor Cognolato e il 
soprano Cristina Nadal.
Verrà inoltre presentata la 
prima tesi di laurea in assoluto che indaga la 
collaborazione artistica tra il compositore De 

Stefani e il poeta Zanzotto, dal titolo “Fosfe-
ni” di Andrea Zanzotto musicato da Mirco De 

Stefani: un gioco di “forsen-
nati equilibri” tra musica e 
parola. La tesi realizzata da 
Anna Marcon (relatrice: Le-
onella Grasso Caprioli, Uni-
versità degli Studi di Pado-
va, DAMS a.a. 2012/2013) 
verrà presentata in un dia-
logo con la musicologa Ve-
sna Maria Brocca, l’autrice 
e il compositore Mirco De 
Stefani.
Numero di posti limitato. 
Costo: € 25,00 cadauno 
(posto unico)
Prenotazione obbligatoria: 
Vesna Maria Brocca

(+39) 348 3543 561
la.pianista@libero.it

CONCERTO IN OMAGGIO 
AL POETA ANDREA ZANZOTTO

Sabato 19 ottobre ore 18.00 a Castelbrando

REFRONTOLO. L’asilo 
nido per i bambini dai tre 
mesi ai tre anni di Refron-
tolo è pronto ed ha iniziato 
la propria attività da lunedì 
2 settembre con sei iscritti 
provenienti dal circondario 
e quindi non solo dai confi-
ni territoriali del Comune di 
Refrontolo. 
L’Amministrazione è sce-
sa in campo contribuendo 
a cofinanziare le quote per 
i nuovi iscritti, supplendo 
di fatto al contributo che 
la Regione non eroga più a 
causa dei recenti tagli alla 
spesa. 
Con questo supporto eco-
nomico alle famiglie si per-
mette di contenere la loro 
spesa per le rette mensili, 
articolate nelle seguenti of-
ferte economiche: 
per 8 ore e mezza al giorno 
= 380 euro al mese;
per 6 ore al giorno = 323 
euro al mese;
per 5 ore al giorno = 285 
euro al mese. 
Come è risaputo, l’appalto 
per l’affidamento in conces-
sione del servizio di asilo 

nido del Comune di Re-
frontolo, per il periodo dal 
01.09.2013 al 31.08.2016, 
presso la struttura sita in 
Viale degli Alpini n. 19, è 
stato vinto dalla cooperativa 
CSA (Centro Servizi Asso-
ciati) di Conegliano e per 
arrivare a questa apertura 
in tempi da record con tutti 
i permessi sanitari dell’Ulss 
in regola, l’Amministra-
zione ha speso moltissime 
energie; in ragione di quan-
to appena detto il sindaco 
Mariagrazia Morgan coglie 
l’occasione per ringraziare 
l’assessore ai lavori pub-

blici, Claudio Lucchet, la 
responsabile dell’Ufficio 
tecnico Annalisa Romitelli 
e Loretta Gallon, responsa-
bile dell’Ufficio unico dei 
servizi sociali dei Comuni 
di Pieve di Soligo e Refron-
tolo, nonché tutti i dipen-
denti che hanno collaborato 
per far partire il servizio. 
«L’Amministrazione ha 
fortemente voluto che la 
struttura fosse pienamente 
operativa già dai primi di 
settembre proprio per age-
volare il più possibile i ge-
nitori che tornano al lavoro 
dopo la pausa estiva. Ci ten-
go a sottolineare - prosegue 
l’assessore Luca Lorenzetto 
- che il nido è visitabile a 
chiunque e invito tutti i ge-
nitori, anche degli altri Co-
muni, a recarsi nella nuova 
struttura di Viale degli Al-
pini n. 19, perché possiamo 
accogliere ancora nuove 
iscrizioni fino a 25 bambini 
e, in aggiunta, sottolineo che 
Refrontolo si trova in una 
posizione geograficamente 
strategica quale passaggio 
obbligato per raggiungere 
la sede lavorativa nell’Alta 
Marca. Senz’altro un’occa-
sione da sfruttare». 
Si aggiunge infine che molte 
famiglie hanno apprezzato 
il fatto che il nido si trovi al 
piano superiore dello stesso 
edificio della scuola mater-
na statale, in prospettiva 
così di poter far continuare 
a frequentare lì il proprio 
figlio o altri figli in età pre-
scolare. 

PIEVE DI SOLIGO. Ritorna 
a gran richiesta anche quest’an-
no il corso di difesa personale 
rivolto a sole donne dai 15 ai 
50 anni. Il Comune di Pieve di 
Soligo in collaborazione con 
A.S.D. Judo Club locale apre 
le iscrizioni al corso di primo 
livello che insegna le tecniche 
dell’Aikido unite ai gesti del 
Judo, del Karate e della Lotta 
Libera. «è da alcuni anni che 
l’Amministrazione comunale 
di Pieve ripropone in collabo-
razione con A.S.D. Judo Club 
questi corsi di autodifesa e 
sulla scia del crescente inte-
resse abbiamo deciso di aprire 
le iscrizioni anche nel 2013 
-spiega l’assessore allo Sport 
di Pieve di Soligo, Salvatore 
Cauchi. Purtroppo, per quanto 
si possa fare, la sicurezza non è 
mai troppa. Il nostro Comune è 
dotato di un ottimo impianto di 
videosorveglianza e l’Ufficio 
Unico di Polizia Locale Pieve 
di Soligo – Refrontolo è molto 
efficace nell’intervenire pron-
tamente in caso di chiamata e 
soprattutto prevenzione, ma 
la prudenza non è mai troppa. 
Invito perciò tutte le donne ad 
iscriversi sfruttando la possi-
bilità di poter frequentare il 

corso in modo assolutamente 
gratuito. Insegnanti preparati 
e qualificati forniranno tutti 
gli strumenti per apprendere 
i fondamentali dell’autodife-
sa e queste no-
zioni andranno 
comunque ad 
arricchire il ba-
gaglio di cono-
scenze personali 
che non si sa 
mai quando e 
come potranno 
tornare utili. Noi 
ci auguriamo 
che le nozioni apprese possa-
no prevenire qualsiasi situa-
zione di pericolo e siamo certi 
di offrire alla cittadinanza una 
preziosa opportunità totalmen-
te gratuita» Autodifesa secon-
do un metodo globale, un mix 
molto efficace, da poco entrato 
a far parte delle Arti Marziali 
riconosciute dal CONI. Questa 
variante di autodifesa, al suo 
terzo livello, il più alto , viene 
oggi insegnato nelle scuole di 
polizia. Il programma artico-
lato in 7 lezioni, parte da gesti 
molto semplici, non è necessa-
rio possedere una muscolatura 
potente. Viene simulato tutto 
ciò che può capitare in una ag-

gressione dal pugno al calcio, 
all’attacco alle spalle. 
Si imparano le mosse per schi-
vare i colpi e svincolarsi, tor-
cendo le dita, le braccia, i polsi 

e i gomiti. 
Si appren-
de anche 
come intui-
re il perico-
lo e come 
mettersi al 
riparo con-
trollando lo 
spazio e il 
territorio. 

Questa Disciplina rende sciolti 
e sicuri psicologicamente e aiu-
ta a difendersi senza fare male. 
Il corso si terrà nella Palestra 
dell’Istituto Comprensivo “G. 
Toniolo” in Via Battistella, dal 
10 settembre al 1 ottobre 2013, 
ogni martedì e venerdì sera 
dalle ore 20.30 alle ore 21.30 
Informazioni e iscrizioni: Uf-
ficio Sport del Comune di 
Pieve di Soligo: lunedì e mer-
coledì dalle ore 9.00 alle ore 
12.30; giovedì dalle ore 15.00 
alle ore 17.30. Telefono n. 
0438985333 
N.B. le iscrizioni verranno 
chiuse al raggiungimento di n. 
30 aderenti. 
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Corso di autodifesa 
per donne

Aperto il nido di Refrontolo

Hai un libro nel cassetto che vorresti pubblicare?
Cerchi un editore? Allora chiamaci....
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Un caro saluto a tutti, avisine ed avisini 
della comunale di Conegliano. Par-
tiamo da questo giornalino che, come 

consiglio direttivo, abbiamo voluto creare per 
mantenere uno stretto contatto con tutti i vo-
lontari. Un modo per rafforzare il legame di 
questa grande associazione che ha come fine 
primario la solidarietà verso tutti coloro che 
ne hanno bisogno. Una solidarietà silenziosa 
nelle sue modalità di esplicazione, ma che 

forse ha proprio in questo suo “anonimato” 
uno dei valori più grandi. Il dono, quello del 
sangue, è un gesto di totale altruismo, che va 
sempre a salvare una vita. E’ un onore poter 
rappresentare un’associazione che incarna 
questi valori.
Accanto a me, c’è un consiglio direttivo che 
è per buona parte rinnovato e che ha iniziato 
a lavorare con tanta voglia di fare e di dare 
una mano all’interno di questa grande fami-
glia. Tante sono le iniziative alle quali stiamo 
lavorando, con il fulcro che è, ovviamente, 
quello di promuovere i valori propri dell’as-
sociazione, in primis la donazione che è sì 
un atto di generosità verso l’altro, ma che in 
realtà arricchisce l’animo di chi lo compie. 

Nel nostro “lavoro di solidarietà” abbiamo 
accanto il Centro Trasfusionale dell’Ulss 7, 
del quale siamo coinquilini all’ospedale San-
ta Maria dei Battuti. Tra i nostri punti fermi 
c’è la volontà di agevolare in tutto quello che 
è possibile la donazione, curando l’accoglien-
za, lavorando, appunto, in stretta sinergia con 
il Centro Trasfusionale e mantenendo vivi e 
proficui rapporti con la direzione dell’Azien-
da Sanitaria e con il CRAT, il Coordinamento 

Regionale Attività Tra-
sfusionali. L’obiettivo è 
quello di implementare 
la collaborazione con la 
struttura sanitaria e di 
avere ancora di più una 
grande attenzione al do-
natore. Proprio in questo 
ambito, va perfezionato 
il sistema di chiamata, 
prevedendo anche la pos-
sibilità di prenotare il mo-
mento della donazione, 
per facilitarne il percorso 
e ridurre i tempi di attesa. 
Inoltre, in futuro, servirà 
sempre più razionalizzare 
la raccolta del sangue con 
un sistema di chiamata ef-

ficace al fine di legare maggiormente la dona-
zione mirata (in base ai gruppi sanguigni) con 
l’effettiva necessità.
L’Avis è una grande, generosa famiglia e nel 
caso della comunale di Conegliano, abbiamo 
la fortuna di essere caratterizzati da sette grup-
pi. Da un lato dunque abbiamo una visione 
globale, dall’altra la presenza importante nei 
quartieri e nei paesi. Due dimensioni che si 
completano e che costituiscono la nostra vera 
ricchezza. Ricchezza che ci permette pluralità 
di iniziative e attenzione al radicamento nel 
territorio. Coscienti di essere un’associazio-
ne forte e significativa, tra le prime a livel-
lo regionale, sappiamo che possiamo ancora 
migliorare incrementando una forte sinergia 

con il tessuto associazionistico del territorio, 
cercando di essere presenti in vari eventi, dal-
le sagre paesane alle iniziative culturali, con 
l’intento di abbinare il nostro messaggio di 
solidarietà anche a eventi sociali. Un modo, 
forse nuovo, per dare visibilità all’Avis, che 
parte proprio da questo giornalino, passando 
per il sito internet www.avisconegliano.it che 
è in fase di rinnovamento, approdando alla 
pagina Facebook “Avis Conegliano”. Oggi la 
solidarietà deve imparare a viaggiare anche 
attraverso le nuove autostrade informatiche. 
Una sfida, anche quella di raggiungere i più 
giovani attraverso i loro usuali strumenti di 
comunicazione.
Siamo un’associazione che è cresciuta nel 
tempo, grazie al grande lavoro che hanno 
fatto tutti coloro che mi hanno preceduto, dal 
presidente ai membri del consiglio direttivo.
Io cercherò di portare all’Avis la mia espe-
rienza di amministratore pubblico e di profon-
do conoscitore del territorio, per un ulteriore 
passo di crescita.

Alberto Maniero
Presidente

Avis Conegliano

PROGRAMMA
DOMENICA 6 OTTOBRE
9.30 Raduno degli avisini, autorità 
e rappresentanze presso Piazza Cima.
9.50 Corteo per il Duomo.
10.00 Duomo di Conegliano,
S. Messa celebrata da 
S.E. Mons. Corrado Pizziolo.
11.00 Ridotto del Teatro Accademia
Premiazione dei donatori benemeriti

IL NUOVO CONSIGLIO
 DIRETTIVO

Il 22 febbraio è stato nominato il nuovo cons 
glio direttivo che rimarrà in carica per quattro 
anni.

Oltre al presidente Alberto Maniero, successo-
re di Celeste Granziera, diventato presidente 
onorario, nella direzione della sezione cone-
glianese, composta da sette gruppi (Coneglia-
no, Parè, Ogliano, Scomigo, San Pietro di Fe-
letto, Santa Lucia di Piave e Ponte della Priula) 
ci sono i vicepresidenti Dino Benacchio e Fran-
cesco Da Rodda, il segretario Aldo Steffan,
l’amministratore Riccardo Dassiè, i consiglieri 
Patrizio Armellin, Ennio Bornancin, Giancarlo 
Chessa, Gemma Chies, Vittorina Dariol, Fabio 
Da Frè, Fabio Da Prà, Gabriella De Miranda, 
Daniela De Vido, Franco Folgosi, Celeste Gran-
ziera, Adriano Grassi, Djana Mahmic, Marco 
Manzoni, Angelo Miraval, Gianluigi Modanese, 
Sergio Perencin, Sabrina Peruzzetto, Miche-
le Pilla, Carlo Pinotti, Fabio Protto, Emanuele 
Serafin, Mara Sperandio, Silvana Zambon. A 
formare il collegio sindacale sono Piermatteo 
Dalla Vedova, Nicola Vertaldi, Luca Gaiotti.
Capogruppo di Conegliano è Carlo Pinotti, di 
Santa Lucia Vittorina Dariol, di San Pietro di 
Feletto Angelo Miraval, di Ponte della Priula 
Gabriella De Miranda, di Scomigo Emanuele 
Serafin, di Ogliano Gemma Chies e di Parè 
Mara Sperandio.

Avis Conegliano, 55 anni 
di generoso impegno

Nella foto sopra una gita dell’Avis Conegliano a Trieste nel 
1965. Sotto il presidente Alberto Maniero

PROSSIMI 
APPUNTAMENTI AVISINI
Sabato 21 settembre ore 18.00 si terrà la 
commemorazione al Monumento del donatore 
di Parè, sito nell’area all’incrocio tra via Mare-
scalchi e via Einaudi

Domenica 29 settembre il Gruppo Conegliano 
organizza una gita a Venezia. Per informazioni 
e iscrizioni telefonare al numero 0438 21219

Domenica 6 ottobre celebrazioni del 55° di 
fondazione della sezione.

Domenica 13 ottobre pranzo del Gruppo a 
Ponte della Priula

Domenica 10 novembre il Gruppo Ogliano 
Scomigo organizza il suo pranzo

Attività sportiva calcio a 5. Per informazioni 
Fabio 347 3863235 dopo le 19.00

Nerone, “L’istinto selvaggio”
A Palazzo Sarcinelli dal 6 settembre al 13 ottobre

CONEGLIANO. Si tratta 
dell’evento culturale di apertura 
dell’autunno coneglianese la gran-
de mostra di Sergio Terzi, emilia-
no, classe 1939. Conosciuto come 
“Nerone” è considerato l’erede 
artistico di Ligabue. I suoi capola-
vori sono esposti a palazzo Sarci-
nelli fino al 13 ottobre. Titolo del-
la mostra è “L’istinto selvaggio”. 
Oltre un centinaio le opere esposte 
suddivise in tre sezioni: la prima 
con la fase naturalista, influenzati 
dalla vicinanza con Ligabue. La 

seconda e terza fase rappresentano 
il passaggio all’astrattismo. 
Tra i numerosi riconoscimenti ri-
cevuti da Nerone, spicca il premio 
alla carriera ricevuto dal governa-
tore di New York Gorge E. Patagi 
dopo una mostra al Metropolitan 
Museum of Art. Curatore della 
mostra è Fancesco Di Leo. Aperto 
dalle 15.30 alle 19.30 e la dome-
nica anche al mattino dalle 10.00 
alle 12.00.
Chiuso il lunedì.

A.D.D.
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SAN FIOR. Con l’inaugura-
zione di sabato 7 settembre 
2013 della nuova scuola stata-
le per l’infanzia a San Fior, si 
è dato al capoluogo un impor-
tante servizio sociale mancan-
te da alcuni anni. 
Dopo che le 
suore del San-
to Volto ave-
vano chiuso 
la loro strut-
tura privata 
per vari moti-
vi (spazi non 
idonei, età 
avanzata delle 
suore, biso-
gno di nuovi 
spazi per la 
loro congre-
gazione) il pa-
ese si era trovato sprovvisto di 
circa 50/60 posti. Le famiglie, 
pertanto, si sono rivolte prin-
cipalmente alle altre 2 scuo-
le presenti nel comune, nelle 
frazioni di San Fior di Sotto 
e Castello Roganzuolo, allar-
gandosi, purtroppo, a macchia 
d’olio anche nei comuni vicini, 
Colle Umberto, Godega S.U., 
San Vendemiano. Questo arre-
cando danno e scompiglio per 
parecchie famiglie.   
Nel programma dell’attuale 
Amministrazione del Comu-
ne di San Fior, c’era l’ipotesi 
ambiziosa di far nascere una 
nuova struttura, in grado di 

dare una risposta ad una esi-
genza sociale e culturale. Tale 
idea, purtroppo, si è da subito 
scontrata con la notevole buro-
crazia ed i costi esosi per la co-
struzione. Visti i tempi di vac-
che magre, l’amministrazione 

ha quindi abbandonato l’idea 
di costruire una nuova strut-
tura, cercando di ottimizzare 
quello che in paese già c’era: 
la scuola elementare, ampia e 
in parte inutilizzata. 
La scelta maturata poco a poco, 
consultando e coinvolgendo 
esperti in materia ha portato 
alla Nuova Scuola dell’Infan-
zia.
La cosa che più fa piacere, 
all’Amministrazione ed anche 
alle famiglie che andranno ad 
usufruire di questo nuovo ser-
vizio è che sarà a GESTIONE 
STATALE, cosa non da poco 
di questi tempi. Il Comune di 

San Fior è stato l’unico nella 
provincia di Treviso ad ottene-
re 2 sezioni statali per l’Infan-
zia. Il Comune quindi si tro-
va a sostenere le stesse spese 
che già aveva per la struttura 
come appendice della scuola 

elementare e 
le famiglie an-
dranno a paga-
re solo i buoni 
pasto dei figli. 
Non dimen-
tichiamo che 
le due scuole 
dell’infanzia 
private  vengo-
no comunque 
sostenute da 
finanziamen-
ti comunali. 
L’infanzia va 

tutelata ed aiutata in tutto il 
paese. Non deve essere con-
siderata una pura questione di 
campanilismo, le famiglie ora 
più che mai devono essere aiu-
tate a far crescere i propri figli 
in ambiti adeguati, con  perso-
nale attento e preparato, senza 
dover correre in ogni dove con 
i figli che potrebbero finire per 
essere trasportati come pacchi 
postali.
E visto la recente apertura del-
le scuole dopo la pausa estiva 
non c’è che da augurare: buon 
anno scolastico a tutti, grandi 
e piccini!

Ornella Zambon

Nuova Scuola pubblica 
dell’infanzia a San Fior

CONEGLIANO. Si è chiusa 
con uno scroscio di applausi la 
prima edizione del festival mu-
sicale Italia-Russia “Sulle vie 
del Prosecco”. Quattro appun-
tamenti itineranti che si sono 
susseguiti negli scorsi giorni e 
che hanno creato una 
liaison perfetta tra la 
musica di alto livello e 
le rinomate colline dei 
vitigni Glera. 
L’iniziativa ha ri-
scontrato l’interesse 
di un vasto pubbli-
co, raggiungendo il 
tutto esaurito sin dal 
primissimo concerto 
d’apertura tenutosi 
a Conegliano, nella 
Chiesa di San Martino 
e Rosa. 
Il direttore d’orche-
stra Claudio Vandelli 
ha magistralmente 
diretto “I solisti di 
Mosca”, l’Insieme 
vocale città di Conegliano e 
le splendide voci di Giovanna 
Donadini (Soprano), Raffael-
la Vianello (Mezzosoprano) e 
Sara Mingardo (Contralto). 
L’evento, d’indiscusso succes-
so, ha visto però una piccola 
variante sul tema. Il maestro 
Yuri Bashmet, illustre violini-
sta russo e punta di diamante 
del festival, è stato costretto a 
ritardare il suo arrivo in Italia, 
per precauzioni mediche. Così 
non avendo potuto prendere 

parte alle prove, ha indicato 
nella figura di Maxim Venge-
rov il suo sostituto. Il giova-
ne ventinovenne, considerato 
uno dei più grandi violinisti al 
mondo, si è esibito in uno Stra-
divari del 1727 “Kreutzer”. 

Maxim Vengerov ha iniziato 
a dedicarsi alla musica a soli 
quattro anni e mezzo, un bam-
bino prodigio oggi artista dalla 
tecnica straordinaria.
Yuri Bashmet è riuscito ad ar-
rivare a Conegliano per la se-
rata conclusiva al Convento di 
San Francesco, avendo dovuto 
dare forfait, con suo grande 
rammarico, agli appuntamen-
ti organizzati all’Abbazia di 
Follina e al Teatro Da Ponte 
di Vittorio Veneto. Il maestro 

ha diretto il violinista Massi-
mo Quarta e la pianista Marisa 
Tanzini, straordinari interpreti 
della musica classica.
A rendere omaggio a questo 
grande direttore e a tutti i mu-
sicisti coinvolti hanno parteci-

pato all’evento molti 
esponenti del mondo 
della cultura trevigia-
na, così come diversi 
politici e soprattutto 
amministratori delle 
aree Docg, oltre a rap-
presentanti dell’asso-
ciazionismo e dell’im-
presa.
Il festival sostenuto dal 
Ministero della cultura 
della Federazione rus-
sa è stato inaugurato da 
Marino Zorzato, Vice 
Presidente della Re-
gione del Veneto, alla 
presenza anche dei due 
giovani curatori: Dmi-
tri Dmitry Grinchenko, 

originario di Mosca e già diret-
tore generale del festival mu-
sicale internazionale di Sochi 
e di Alessio Pianca, violinista 
coneglianese, esperto nel ma-
nagement musicale a Mosca, 
New York, Milano e Modena. 
Con un brindisi all’insegna 
del Prosecco, vino italiano 
che oggi in Russia gode di una 
straordinaria popolarità, si è 
chiusa così questa raffinata 
rassegna musicale.

Ylenia Dal Bianco

1° Festival musicale Italia-Russia
“Sulle vie del Prosecco”

Il m° Yuri Bashmet con il sindaco Zambon

conegliano



Il 28 e 29 settembre a Godega S.U. 
due eventi con le Ferrari

Quest’anno la Scuderia Ferrari Club 
Prealpi Venete organizza per i giorni 
28 e 29 settembre un ritrovo di auto e 

appassionati Ferrari, il Convivio Scuderia Fer-
rari Club Prealpi Venete e MondoMotori - VIII 
Memorial Umberto Masetti, un evento a scopo 
benefico a favore del sodalizio “SOSTEGNO 
70”, ed il ricavato dell’iniziativa andrà a favore 
dei ragazzi diabetici, il cui testimonial è l’ex 
pilota di FI ed attuale commentatore RAI Ivan 
Capelli.
Il ritrovo è per sabato 28 settembre nella 
prestigiosa Villa Pera a Godega di Sant’Ur-
bano (Tv). All’interno del rigoglioso parco e 
negli incantevoli spazi ci sarà l’incontro con i 
campioni Capelli, Coldani e Vidali. L’evento 
Rosse & Bollicine propone delle degustazioni 
di vini bianchi e bollicine e assaggi di salumi 
selezionati, con formaggi locali. L’evento 
in villa è aperto a tutti, per il rinfreco non 
è previsto un costo ma una libera offerta. La 
giornata terminerà con la cena presso l’ho-
tel ristorante Primavera alla quale tutti gli 
appassionati possono partecipare previa 
prenotazione al numero tel. 349 7172572.
Il meeting proseguirà domenica 29 settembre 
con Mondo Motori presso l’area fiera di Go-
dega Sant’Urbano (Tv), dove saranno presen-
ti ex piloti di motociclismo e automobilismo 
amici del compianto Umberto Masetti cam-
pione mondiale degli anni ‘50 a cui è dedicata 
la giornata. Per gli spettatori e appassionati ci 
sarà la possibilità di provare in prima per-
sona l’ebbrezza della velocità su Ferrari che 
partecipano al campionato mondiale Chal-
lenge al fianco di piloti professionisti come 
Ivan Capelli, Marco Coldani e Tamara Vidali. 
La giornata sarà arricchita da molte altre esibi-
zioni motoristiche ed automobilistiche, inoltre 
sarà presente il Team Rapax (Pd) con la mac-
china partecipante al mondiale GP2 e i mecca-
nici daranno sfoggio della propria abilità nel 
sostituire pneumatici e altro, un vero e proprio 
Pi-stop, una vera e propria simulazione gara. 
La manifestazione è organizzata in collabora-
zione con la Pro Loco di Godega S.U.


