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Arriva il 2011, cosa porterà? 

di Gianluca Versace

di Maria Stella Gelmini

Caro direttore, me ne dispiaccio a futura me-
moria, essendo - questo - il consueto articolo 
natalizio (mentre invece, come nella mia tra-

dizione, ben poco lo sarà, gran poco essendolo sta-
to...): ma è il profondo, insanabile disgusto a domi-
nare i miei sensi, in questa parte finale di un orribile 
2010.Sì. Sono disgustato. Sono nauseato. E sono 
irritato. E stanco. Deluso e disilluso. Mi fa vomitare 
il modo in cui ormai si fa questo mio mestiere: rac-
contare la realtà agli altri, questo saremmo chiamati 
a fare, facendo meno danni possibile. Per chi ce lo 
chiede, se ce lo chiede, quando ce lo chiede. 

di Alessandro Viezzer
a  pag. 10

Intervista all’Onorevole 
del PdL Avv. Fabio Gava
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Al momento attuale non resta che augurarci 
che il Governo Berlusconi possa sopravvi-
vere e rinforzarsi con un rinnovato impegno 

verso l’Italia e Napoli, sommersa ormai dalla im-
mondizie che produce.

Santiago de Compostela, come altri santua-
ri europei, testimonia le radici cristiane 
dell’Europa; radici, che qualcuno per igno-

ranza o malafede si ostina a negare e per viltà pre-
ferisce tacere. Il camino de Santiago,  non è solo un 

percorso di fede ma anche di vita, un momento 
di aggregazione, a livello individuale e collettivo 
(di popoli e di culture). Per questi motivi, non è 
rivolto ai soli credenti; ma a ogni persona, che 
intenda riflettere sul senso della vita e confron-
tarsi con gli altri.

dr Felix F. Rosponi
a  pag. 5

Ragazzi, non fatevi strumentalizzare dai 
baroni e non mescolate la vostra pro-
testa a quella dei centri sociali. Io mi 

sento di rassicurarvi sul fatto che non dovete 
temere questo disegno di legge. 

a  pag. 6

Equitalia Spa: Le proteste degli italia-
ni ed in particolare dai Piemontesi si 
fanno sempre più consistenti e dila-

gano a macchia d’olio dal Sud al Nord!

Cari lettori, siamo al giorno di Natale. 
Sotto l’albero un grande pacco. Sciol-
go il nastro, apro il coperchio e mi ri-

trovo in una nuova Italia. I magistrati sanno 
fare il loro lavoro, con carriere separate fra 
inquisitori e giudicanti. Finalmente! Il Vene-
to è una regione federale. Siamo più ricchi 
di Svizzera e Austria. Splende il sole mentre 
la pioggia si rovescia tutta Roma tanto da far 
straripare il Tevere che spazza via i corrotti 
palazzi romani e molti dei suoi inquilini. Fini 
è un brutto ricordo e finiani non sono neppu-
re nei ricordi. Silvio Berlusconi è in corsa per 
la presidenza della Repubblica di uno Stato 
presidenziale, con ampi poteri per rilanciare il 
Paese. L’economia è in ripresa. 
Un sogno? Credo di si, perché mi sveglio 
all’improvviso, apro la tv, e non è anco-
ra cambiato nulla. L’Italia è lo sgangherato 
Paese di sempre. Dove solo quattro regioni, 
Veneto, Lombardia, Piemonte e Emilia Roma-
gna hanno un saldo attivo fra entrate e uscite 
(dati CGIA di Mestre relativi al 2008), dove 
le azienda stanno fuggendo perché oppresse 
dal fisco, e la politica è piena di traditori che 
pensano solo al proprio tornaconto. Ma come 
narra un antico detto, dopo il tramonta rispun-
ta il sole. E se il sole di Napoli ci porta alla 
memoria solo pizza e spaghetti (e immondi-
zie) confidiamo almeno nel sole delle alpi che 
possa portare il federalismo e tutti i decreti 
attuativi per un futuro migliore. La partita si 
gioca sui costi standard. Ovvero spese uguali 
in tutta Italia. Ed è qui che casca l’asino, la 
lupa e forse anche il governo. 
Ma per ora viviamo il Santo Natale. E guar-
diamo al nuovo anno con un  pizzico di otti-
mismo. Buone feste!



Nello scorso numero di que-
sto giornale, lei ha rivolto 
una sorta di appello all’On. 

Tina Anselmi, che ricordiamo 
presiedette la commissione di 
inchiesta sulla loggia massonica 
P2, esprimendo la volontà di in-
contrarla.
In realtà voi vi eravate già incon-
tarti una volta…
Lei pernottava all’Hotel Baglioni di 
Firenze dove pernottavo anch’io. Una 
mattina mentre scendevo con l’ascenso-
re, ad un piano intermedio si aprono le 
porte, e mi trovo davanti Tina Anselmi. 
Lei entra in ascensore, le dico “buon-
giorno”, lei ricambia, e siamo scesi as-
sieme. Arrivati al piano terra la seguii 
alla reception per capire se andava via 
o se si fosse fermata. E sentii che avreb-
be pernottato anche la notte seguente. 
Mi misi d’accordo con un fotografo af-
finché venisse il mattino del giorno dopo 
per un servizio fotografico. Dissi al fo-
tografo che quando mi avrebbe visto 
avvicinarmi all’Onorevole per parlare 
con lei e consegnarli un plico lui avreb-
be dovuto scattare delle fotografie. 

Cosa disse all’Onorevole Anselmi 
quella mattina?
Mi presentai come un ingegnere dicen-
dole che avrei voluto realizzare un cal-
zaturificio a Castelfranco Veneto, città 
della Anselmi. Le dissi che avremmo 
potuto assumere inizialmente ottanta o 
novanta operai e qualora ci fossero sta-
te delle agevolazioni il progetto avrebbe 
potuto avere buon esito. Mi diede ap-
puntamento a Sammacuto.

E quindi ci sono quelle foto?
Certo che ci sono. Si trovano depositate 
all’archivio di Stato di Pistoia. 

Sono mai state pubblicate?
Assolutamente no. Aspettavo un giorno 
di incontrarla per dirle che ci eravamo 
fotografati assieme. Lei sicuramente mi 
avrebbe denunciato. E allora le avrei 
mostrato le fotografie…

In quella occasione ovviamente 
l’On. Anselmi non l’aveva ricono-
sciuto. Ma tornando alla richiesta 
pubblicata lo scorso mese nel Pia-
ve, perchè lei oggi, a viso aperto, 

col suo nome e cognome, Licio 
Gelli,  vorrebbe incontrare Tina 
Anselmi. Cosa vorrebbe dirle?
Innanzitutto vorrei chiederle  “perché 
lei sapeva tutto quattro anni prima di 
chiudere i lavori mentre io me ne stavo a 
casa tranquillo e non mi avete convoca-
to?”. Poi vorrei dirle che era circonda-
ta da persone che non le volevano bene 
perché tutto quello che traspariva dalle 
interviste era tutta roba falsa.

Secondo lei Tina Anselmi era ma-
novrata?
Eccome no? Era manovrata dal Parti-
to Comunista. Lei pensava che sarebbe 
potuta essere nominata Presidente del-
la Repubblica perché i democristiani 
l’avrebbero votata e i comunisti l’avreb-
bero votata.

Vuole fare un appello all’On. An-
selmi, vuole dirle qualcosa diret-
tamente?
On. Anselmi, io la vorrei incontrare per 
metterla al corrente di tutto quello che 
le hanno fatto dire, notizie false che le 
hanno fatto prendere per buone.

Tornando alla P2, quante volte 
giornalisti, politologi, “dietrologi” 
dicono: Licio Gelli ha nei suoi ar-
chivi dei segreti che non si pos-
sono pubblicare altrimenti salte-
rebbe tutto per aria. Ad esempio 
l’elenco completo della Loggia 
Massonica P2. Quanto c’è di vero 
in questo?
Tutto quello che è stato fatto era deciso 
da un comitato di nove persone che di-
rigevano la Loggia Massonica P2. Noi 
pensavamo di presentare il Programma 
Rinascita per cambiare il sistema. Un 
piano per poter migliorare le condizioni 
degli italiani. 

È vero che lei ha donato le pro-
ve che il Partito Comunista stava 
preparando l’insurrezione?
Certamente. Si tratta di 183 documenti 
che dovevano essere bruciati, ma prima 
furono fotografati e si trovano all’archi-
vio di Stato di Pistoia. Ovviamente una 
parte sono secretati perché ci sono an-
cora delle persone viventi…

Del resto noi abbiamo un capo 

dello Stato che era un comunista, 
ed era a capo della corrente mi-
gliorista del PCI. Lei cosa pensa 
di Napolitano?
È meglio che non lo dica… Il fatto stesso 
che è andato in Cina per tre volte la dice 
lunga. In una fase storica che ci vede in-
vasi dai cinesi non so proprio cosa vada 
a fare lui lì… Forse per invitare che ne 
vengano ancora di più?

Lei ha una certa nausea nei con-
fronti del cosiddetto regime de-
mocratico…
Perché la democrazia è una brutta ma-
lattia che continuando di questo passo 
porterà alla morte di tutto. In democra-
zia è tutto concesso e tutto permesso. 

Veniamo al presidente del consi-
glio Silvio Berlusconi. Era iscritto 
alla Loggia massonica P2…
Le racconto un episodio. Quando gli 
mandammo la tessere, c’era scritto che 
aveva il grado di “apprendista mura-
tore”. Lui rimandò indietro la tessera, 
e allora glie la cambiammo scrivendo 
“maestro”.

Che tipo era Berlusconi? Vi fre-
quentavate?
Certo che si. Avevamo le nostre riunio-
ni, i nostri pranzi.

Che uomo era Berlusconi?
Bravo, ottimo! Un lavoratore, un ani-
matore. Ed aveva grandi idee. Oggi lo 
vedo invecchiato…

Che opinione ha di Gianfranco 
Fini?
La mia opinione è nulla, perché è in 
contrasto con tutto quello che era il pro-
gramma di Giorgio Almirante. Ha cam-
biato completamente le carte in tavola.

Fini iniziò a cambiare dopo la visi-
ta che fece nello Stato di Israele?
Credo di si. Lui andò lì come politico, 
mentre sembrava che gli interessasse 
partecipare alle riunioni ebraiche… Si 
mise il copricapo ebraico, andò al muro 
del pianto... Comportamenti comprensi-
bili solo se ci fosse andato come turista. 
Come politico no!

Politica estera. Le piace l’America 

del presidente Obama?
No, nel modo più assoluto. L’America 
non è più quella di una volta. E ha mes-
so questo presidente “abbronzato” che 
sa poco di economia. Non a caso il suo 
gradimento è sceso al 45%.

Non ha espresso un’affermazione 
razzista?
Ma io sono razzista! Perche mentre tutta 
questa gente straniera viene accolta nei 
campi di accoglienza ai nostri italiani 
non si dà un tetto, una casa, un sussi-
dio? Torniamo come una volta. Perchè 
non fare un referendum per tornare nel-
la nostra entità? Italia, Francia, Inghil-
terra… ognuno di nuovo libero. Liberi e 
con monete diverse…

Non crede che sia impossibile ri-
portare indietro le lancette della 
storia?
Mai dire mai!

Lei è a favore della pena di mor-
te?
Certamente! E le applicazioni dovrebbe-
ro essere rapide! Quando uno confessa 
un delitto andrebbe subito giustiziato!

Un episodio curioso della sua 
vita, è la fuga dal carcere Svizze-

ro. Ce la racconta?
Quando arrivai il direttore mi ricevette 
e parlando disse: “da questa struttura 
lei può anche evadere perché non è rea-
to. Ma non è mai evaso nessuno”.
Una sera, come per miracolo, le porte 
da mezzanotte all’una erano aperte. 
Uscii ed entrai in un furgone che mi 
aspettava. Nel frattempo era scattato 
l’allarme ed arrivarono una cinquanti-
na di poliziotti per cercarmi. Il furgone 
però non partiva. Allora chiesero pro-
prio ai poliziotti di dare una mano per 
spingerlo. Quando sentii il motore che 
partiva ripartì anche il mio cuore. Poi 
poco fuori dal carcere c’era un elicot-
tero che mi aspettava per volare verso 
Monaco…

Per concludere ricordiamo che lei 
rivolge all’On. Tina Anselmi la ri-
chiesta di un incontro…
Si. Un incontro civile per poter par-
larle. Incaricai il direttore de Il Piave 
Alessandro Biz di contattarla per orga-
nizzare l’incontro con la disponibilità 
di spostarmi in Veneto e di provvedere 
a quanto fosse necessario. Mi è stato 
riferito che le condizioni di salute non 
glielo permettono. Rimane la mia dispo-
nibilità.

Gianluca Versace

“On. Anselmi, io la vorrei incontrare per metterla al corrente 
di tutto quello che le hanno fatto dire... 
Notizie false che le hanno fatto prendere per buone”
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Al momento attuale non 
resta che augurarci che 
il Governo Berlusconi 

possa sopravvivere e rinforzarsi 
con un rinnovato impegno ver-
so l’Italia e Napoli, sommersa 
ormai dalla immondizie che 
produce. Ricordiamo che Berlu-
sconi aveva un anno fa posto le 
premesse di soluzione con  un 
piano di termovalorizzatori e con  
un provvisorio stoccaggio della 
spazzatura. 
Ma la solita irresponsabile mino-
ranza di cittadini, strumentalizza-
ti dagli interessi della camorra, 
ha bloccato la possibilità di far 
funzionare il piano e di avere 
anche a Napoli un civile smalti-
mento dei rifiuti. E’ nata così la 
situazione attuale che tutti co-
noscono. E’ difficile passare per 
la città. Bisogna fare lo slalom 
tra montagne di rifiuti, mentre 
gli stessi cittadini si attendono 
il  “miracolo” e non vanno alla 
ricerca di una soluzione. Impre-
cano, ma  mantengono il blocco 
delle discariche. 
Questo marasma avviene per 
colpa di interessati suggeritori 
che soffiano sulla popolazio-
ne per indirizzare la protesta su 

qualche capro espiatorio dei loro 
mali, dato che sono impotenti di 
fronte alla speculazione mafiosa 
sulla loro spazzatura. Il tradizio-
nale responsabile ora è il  Gover-
no che non provvede (leggi: non 
butta soldi nel pozzo napoletano 
senza fondo). Contro i responsa-
bili locali, presenti e passati del 
disastro, contro i responsabili 
comunali e regionali, poche le 
parole di disapprovazione. Boc-
che cucite anche sulla camorra 
che controlla tutti gli affari del 
territorio. 
Le proposte di Berlusconi e Ber-
tolaso sui rifiuti erano pratiche e 
realistiche, tipiche di un pragma-
tismo settentrionale che vuole ri-
solvere le difficoltà e non esaspe-
rarle. Invece, la classe dirigente 
napoletana da decenni si agita 
e chiacchiera senza costrutto. 
Certi intellettuali  si presentano 
come critici della camorra, ma 
improvvisamente  riscoprono la 
retorica contro il Nord. Si tratta 
di assurde e infondate recrimi-
nazioni, dei piagnistei ridondanti 
di chi vuol addossare le proprie 
negligenze contro qualcuno. Pa-
role vuote e prive di logica. La 
lucida e onesta l’esposizione dei 

grandi successi della lotta alla 
criminalità napoletana, presen-
tata in TV a “Vieni con me” del 
Ministro Maroni recentemente, 
è’ più convincente di quella di un 
intellettuale napoletano schierato 
contro la camorra. Quelli di Ma-
roni sono dati reali espressi senza 
enfasi emotiva, e non dispersive 
denuncie. Malgrado le difficoltà 

della lotta alla mafia, il ministro 
degli interni ha in parte ripulito la 
città di camorristi.
Il piano di eliminare i rifiuti per 
le strade di Napoli, invece, è stato 
ostacolato dalle fantasie dei citta-
dini di non scomodarsi troppo 
per la raccolta differenziata e dal-
le antipatie per inceneritori e ter-
movalorizzatori. La  popolazione 
si lamenta della propria spazzatu-
ra, giustificandosi con le accuse 
al Nord per i guai di Napoli. E’ 

l’antico populismo anti-setten-
trionale che alla fine suona così: 
la spazzatura di Napoli viene dal 
Nord con i rifiuti industriali pe-
ricolosi versati nelle discariche 
gestite dalla camorra. 
Abbiamo creduto in Saviano, me-
ritevole per il coraggio di descri-
vere la crudeltà dei camorristi. 
Pensavamo che le sue comparse 

in TV servissero a denunciare gli 
intoccabili locali collusi di qual-
siasi provenienza politica. Crede-
vamo che facesse appello alla cit-
tadinanza e ci aggiornasse, con la 
sua lucida lettura, sul legame tra 
spazzatura e malavita. Perché la 
domanda, che attende risposta, è 
questa: che facevano in tutti que-
sti anni gli amministratori locali 
quando la ipotizzata spazzatura 
industriale del Nord o del Sud 
veniva abusivamente scaricata 

nei depositi della immondizie 
cittadine. Da noi sarebbe bastato 
un vigile o qualche cittadino dei 
dintorni della discarica per fare 
intervenire chi ha il dovere di in-
tervenire per fermare questo traf-
fico. Saviano, invece di attribuire 
al Nord i rifiuti, rifletta di più alle 
negligenze di comuni, regione, 
provincia che hanno prodotto 
questa situazione. Nella prima 
parte del suo intervento Savia-
no ha detto una cosa ovvia, ma 
preoccupante: le mafie prendono 
piede anche al Nord. Ma parlare 
di collusione tra mafie e Lega e 
sostenere platealmente gli inte-
ressi del Nord nell’operazione 
“rifiuti in Campania”, non solo è 
falso, ma un meccanismo di dife-
sa del Sud che un intellettuale do-
vrebbe rifiutare nello stesso inte-
resse per la sua terra. Sembra che 
lo scrittore, benemerito per libro 
“Gomorra”, si sia convertito al 
logoro canovaccio ispirato dalla 
mafia al quale tutti si piegano. 
Non era meglio denunciare le ra-
dici dell’impotenza della gente al 
prepotere mafioso?  Data l’emo-
tività che crea il problema, solo il 
parlare di un Nord che sporca il 
Sud, deprime le sue risorse, uti-

lizza il suolo abusivamente, non 
impianta industrie, che le esporta 
altrove, è una mistificazione che 
serve ai mafiosi. E’ la pagliuzza 
per non vedere la trave nell’oc-
chio del Sud. 
Si fa presto a criticare il Gover-
no!  Amministratori locali, cen-
tri sociali, studenti al servizio di 
professori impreparati o baroni, 
malasanità costosa, sinistre uni-
te, situazione economica avver-
sa che mette senza lavoro interi 
comparti, maltempo e terremoti 
si alleano ai tradimenti di Fini e 
compagni. Allora è facile la de-
magogia ma difficile la governa-
bilità. 
Difficoltà ce ne saranno sempre, 
ma la  strumentalizzazione può 
fare più difficile il già difficile. 
Berlusconi si è mosso in questo 
terreno minato, osteggiato dai 
giudici e dai tradimenti. Nella 
navigazione difficoltosa si è de-
streggiato con perizia, non rinun-
ciando alla concezione bipolare 
della democrazia: ci lascia un 
modello gestionale che non ha 
alternative, quali che siano gli 
sviluppi della crisi.

Valentino Venturelli

La spazzatura,  
Saviano 
e il pregiudizio 
contro il Nord

Equitalia Spa: Le proteste 
degli italiani ed in par-
ticolare dai Piemontesi 

si fanno sempre più consistenti 
e dilagano a macchia d’olio dal 
Sud al Nord!
Per saperne di più occorrerebbe  
ricorrere alle regole del giorna-
lista: Chi, cosa, come, quando e 
perchè, ma non basterebbe un li-
bro enciclopedico per descrivere 
il movente scatenante della pro-
testa che si sta muovendo nelle 
città d’Italia che si basa sul modo 
di procedere dittatoriale dal quale 
non traspare il minimo ed ele-
mentare segni di di umanità.
• Che dire di circa 18 milioni di 
cartelle e circa 50 milioni di sol-
leciti inviati nell’ultimo anno che 
colpiscono cittadini con colpe ve-
niali e pronti a pagare;
• delle sanzioni, penalità, interes-
si per la rateizzazione al limite 
dell’usura;
• dei pignoramenti ed aste per 
piccoli importi aumentati in 
modo inadeguato;
• di sequestri fiscali anche sulle 

Parlare di collusione tra mafie e Lega, 
non solo è falso, ma è un meccanismo di 

difesa del Sud che un intellettuale 
dovrebbe rifiutare nello stesso interesse 

per la sua terra

Ormai viviamo in un contesto di cartelle 
pazze, semafori truccati, debiti irrisolti del-
le vecchie società di riscossione addebitati 
ai cittadini (vedi Tributi Italia ad Aprilia), 
ipotece illecitamente applicate, ecc.

Inoltre più della metà di questi provvedi-
menti vengono attuati senza che i cittadini 
ne siano informati.

In questo periodo di crisi economica come 
quello che stiamo vivendo, è impensabile 
continuare con questa mattanza socia-
le attuata da una società pubblica, come 
Equitalia, che applica tassi usurai, senza 
porre attenzione alle condizioni materiali 
dei cittadini.

Per affrontare questa problematica sono nati 
movimenti in tutta Italia, che soffrono della 
difficoltà di coordinarsi fra loro; per questo 
è necessario oggi organizzare momenti di 
incontro pubblico, che possano raccogliere 
le diverse istanze e discutere le diverse stra-
tegie che questi movimenti stanno attuando 
sul piano territoriale contro,i soprusi di 
Equitalia

Una locandina di un comitato contro Equitalia

Equitalia, usura di Stato

DALLA PRIMA DALLA PRIMA

vetture di chi va al lavoro;
• di notifiche commissionate ille-
gittimamente a società esterne;

• di ipoteche per oltre 150 volte 
superiore al sebito;
• di ipoteche sulla casa per im-

porti minimi inferiore anche a 
8.000 Euro!
Da fonte Equitalia risultano con-
cesse 979.551 per un totale di 
13.500.000.000 Euro 
“ Per Noi- parla il vice presidente 
di Equitalia - i debitori sono tutti 
uguali”, una risposta agghiac-
ciante che non può fare il distin-
guo fra l’evasore per negligenza 
e gli altri evasori che devono 
godere della “meritevolezza” 
e considerazione di chi invece, 
in precedenza, ha dato la vita 
per contribuire a sanare le casse 
dell’Inps e dell’Erario!
Eppure le finalità per cui si è co-
stituita l’Equitalia erano quelle di 
colpire i maggiori evasori ed in-
vece le “ buone intenzioni” sono 
state travolte! 
Ed è proprio vero che spesso le 
vie che conducono all’inferno 
sono lastricate dalle buone inten-
zioni!
Ma se esiste l’inferno esiste an-
che il Paradiso, il Purgatorio e 
limbo. Se nel Purgatorio vanno i 
piccoli evasori che comprendono 

la maggioranza degli italiani, nel 
limbo mettiamo i politici che pro-
prio per la pecularietà del girone 
assegnato da Dante non fanno 
nulla, nè il bene nè il male.
Ma questi ultimi, se hanno stu-
diato la storia che è maestra di 
vita, è bene che si ripassino le 
pagine riguardanti Enrico Ottavo 
re d’Inghilterra il quale dichiara-
va ai quattro venti: “Due sono le 
cose che non si possono sfuggire; 
La morte e le tasse!!” 
Ma contemporaneamente si ser-
viva di un suo fidatissimo scu-
diero che era da lui indicato  per 
sondare gli umori del popolo. 
Quando dal sondaggio risultava 

che il popolo si lamentava - come 
ora avviene da noi - l’avveduto 
regnante non prendeva nessun 
provvedimento, quando invece 
lo scudiero riferiva che il popolo 
non si lamentava più allora prov-
vedeva subito e senza alcun indu-
gio ad abbassare le tasse perchè 
“bisogna tosare la pecora ma non 
ammazzarla!” 
Noi siamo ancora nello stadio di 
protesta ma tra poco, rebus sic 
stantibus,  se gli abitanti del lim-
bo non prenderanno i dovuti ac-
corgimenti entreremo nell’ultima 
fase finale “DIO SALVI IL RE”!

Oreste Steccanella
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L’Associazione Gruppo 
Studi Storici e Sociali 
“Historia - LiMes Club” 

di Pordenone, in collaborazione 
con “Pn Box Studios”, la Web 
Tv di Pordenone; ha recente-
mente organizzato una cena-
conferenza dedicata al cammino 
di Santiago de Compostela.
La cena- conferenza è un’incon-
tro culturale, dove tra una porta-
ta e l’altra: si trattano argomenti 
di natura storica o geopolitica e 
s’incontrano autori di libri o stu-
diosi; un modo per stare insieme 
e imparare qualcosa piacevol-
mente, a un costo accessibile 
(circa 25 euro a persona).
La tradizione popolare, dice che 
in Spagna a Santiago di Compo-
stela (nella regione della Gali-
zia), fu rinvenuta la tomba di San 
Giacomo il Maggiore evangeliz-
zatore della penisola iberica.
San Giacomo rappresenta per la 
tradizione popolare la figura del 
Matamoros, (ammazza-mori) 
l’alfiere soprannaturale, che gui-
dò la ribellione della Spagna al 
dominio islamico. La leggenda 
narra che il 23 maggio 844, nei 
pressi del castello di Clavijo; 
Santiago, su un cavallo bianco, 
guidò alla vittoria le armi cristia-
ne di Ramiro I d’Asturias con-
tro i musulmani di Al-Andalus. 
Nell’odierna Europa minacciata 
dall’islam, il mito del Matamo-
ros è ancora attuale.  
Il culto della tomba di San Gia-
como è molto antico, risale 
all’ottavo secolo dopo Cristo. 
Un’esperienza storica e mistica, 
che va inserita nella tradizione 
del culto delle reliquie; esperien-
za che ha caratterizzato tutta la 
storia della cristianità occiden-
tale, soprattutto in epoca medie-
vale. 
Questo ha spiegato nell’inter-
vista trasmessa durante la cena, 
lo storico e medievalista Franco 
Cardini.
Santiago de Compostela, come 
altri santuari europei testimonia 
le radici cristiane dell’Europa; 
radici, che qualcuno per igno-

ranza o malafede si ostina a ne-
gare e per viltà preferisce tacere.
Il camino de Santiago,  non è 
solo un percorso di fede ma 
anche di vita (un cammino nel 
senso più profondo del termine); 
un momento di aggregazione, a 
livello individuale (di singole 
persone e delle loro esperienze) 
e collettivo (di popoli e di cultu-
re). Per questi motivi, non è ri-
volto ai soli credenti; ma a ogni 
persona, che intenda riflettere 
sul senso della vita e confrontar-
si con gli altri. Aspetti, sui quali 
si è soffermato il relatore Marco 
Bregant, confratello della “Con-
fraternita di San Jacopo di Com-
postella”.
Spiega Bregant: “ogni pellegri-
no, porta con sé “La Credenzia-

le”, un documento di viaggio lo 
accompagna per tutto il cam-
mino. Serve ad attestare la sua 
identità, la sua condizione e le 
sue intenzioni. Serve a distin-
guere un vero pellegrino da ogni 
altro viaggiatore (come il turi-
sta) e gli consente di accedere a 
prezzi modici o gratuitamente, 
dell’ospitalità, che le istituzioni 
religiose riservano ai pellegrini 
durante il viaggio”.
La credenziale è rilasciata da 
un’autorità religiosa che si as-
sume la responsabilità di ciò che 
essa afferma, pertanto ne deve 
essere fatto un uso responsabile 
e corretto. In Italia la Confrater-
nita di San Jacopo di Composte-
la ha realizzato una propria Cre-
denziale con tali caratteristiche. 

Essa è rilasciata direttamente 
dalla Confraternita a coloro che 
la richiedono e che s’impegnano 
ad accettarne il senso e lo spiri-
to. È rilasciata a chi percorre le 
vie di pellegrinaggio a piedi, in 
bicicletta o a cavallo. È gratuita 
ma per rendere possibile questo 
servizio è ben accetta qualsia-
si offerta. La Credenziale della 
Confraternita è predisposta per 
raggiungere qualsiasi meta sacra 
e pertanto può essere utilizzata 
anche da coloro che oltre a San-
tiago de Compostela, si dirigono 
a Roma, a Gerusalemme, a Mon-
te Sant’Angelo, a Loreto, etc.
Historia - LiMes Club è un’as-
sociazione che si dedica alle pre-
sentazioni di libri, o di singole 
iniziative dedicate all’approfon-
dimento di temi storici e geopo-
litici. L’associazione “Historia 
- LiMes Club” di Pordenone, 
inizia l’attività nel 1989 per ini-
ziativa di Guglielmo Cevolin e 
Arturo Pellizzon, allora studenti 
universitari.
Le prime iniziative si caratte 
izzano per l’approfondimento 
di temi storici (convegno sulla 
prima guerra mondiale) e per 
una particolare attenzione alle 
conseguenze internazionali di 
grandi eventi epocali (caduta del 
Muro di Belino e interpretazioni 
di Francis Fukuyama).
Grazie alla collaborazione con 
Antonio Sema (membro della re-
dazione di LiMes) e all’impegno 
di Guglielmo Cevolin divenuto 
dottorando di ricerca in diritto 
costituzionale all’Università di 
Bologna, l’associazione realiz-
za, prima in Italia in collabora-
zione con la rivista italiana di 
geopolitica LiMes, il primo cor-
so di geopolitica (serie di confe-
renze geopolitiche) che diventa 

una dell’attività più importanti 
dell’associazione.
Lucio Caracciolo riconosce nel 
1996 alla sezione di Historia che 
si dedica alla geopolitica il tito-
lo di LiMes Club Pordenone e 
a Guglielmo Cevolin il ruolo di 
coordinatore del LiMes Club che 
estenderà la sua competenza ter-
ritoriale anche al Friuli (Udine) e 
al Veneto (Venezia).

Nel 2000, ottenuto dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia 
il riconoscimento di associazio-
ne d’interesse regionale; l’Asso-
ciazione organizza il Convegno 
“Lo scontro delle civiltà”, con 
Massimo Cacciari, Ludovico In-
cisa di Camerana, Giuseppe de 
Vergottini, Marco Tarchi, Alain 
de Benoist, Lucio Caracciolo, 
imponendosi in regione come 
una delle più innovative asso-
ciazioni culturali regionali. L’as-
sociazione organizza dalle venti 
alle quaranta iniziative l’anno: a 
Udine (dal 1999), a Gorizia, Bo-
logna, Torino, Roma, Venezia, in 
Istria e in Dalmazia (dal 1993), a 
San Marino (dal 1999), a Barcel-
lona in Catalogna (dal 2006).

Giorgio Da Gai

Per maggiori informazioni 
sull’attività e sugli eventi or-
ganizzati da “Historia – LiMes 
Club” di Pordenone, questi 
sono i riferimenti: http://www.
eurohistoria.eu/ - Telefono 
0434/247180 (Historia) Avvo-
cato Guglielmo Cevolin - avv.
cevolin@historia.191.it.
Arturo Pellizzon 331/6335299 
(mobile)
Per intraprendere l’esperienza 
del “Camino de Compostela” e 
del pellegrinaggio in generale, 
questi sono i riferimenti:
Confratello Marco Bregant
Strada della Locatella, 9  34072 
Farra d’Isonzo (Gorizia)
Tel. 0481/888590 (casa) - mobi-
le 347/0356623 (preferibilmente 
il lunedì, dalle 19.00 alle 21.00)
Tel. 0481/393235 (ufficio) - solo 
il lunedì, dalle 15.00 alle 18.00

 Le radici cristiane dell’Europa
Arriva il Natale, orgia di consumi e carrellata di patetico buonismo; l’esperienza del “camino 

de Santigo” ci invita a riflettere sul senso della vita e sulle  radici cristiane dell’Europa

IL “CAMINO DE SANTIAGO”

   •  dicembre 2010cultura
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Chiude
con sconti reali fino al

70%%
(a partire dal 16 novembre per 6 settimane)

(PER TRASFORMAZIONE)
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Il giornale Il Piave ha com-
missionato al maestro 
Franco Corrocher di Co-

negliano, una incantevole 
scultura raffigurante il volto 
di donna per il Comm. Licio 
Gelli. L’artista da parecchi 
anni lavora con sapienza e 
maestria a Casa Sbarra, il 
suo atelier, in centro storico 
a Conegliano, in via Accade-
mia n. 5 - tel. 0438 370483. 
Franco Corrocher, è  noto in 
Italia e all’estero per i suoi 
quadri e le sue sculture che 
si differenziano per l’innova-
zione e i messaggi  sublimi-
nali che riescono a trasmet-
tere.  

Mara Campaner

Al maestro Corrocher commissionata 
una scultura per il Comm. Licio Gelli
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GARBELLOTTO spa
I-31015 CONEGLIANO (TV)

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

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

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

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

ELEMENTI PER SERRAMENTI
PANNELLI IN CASTAGNO FINGER/JOINT 19 mm

TRAVATURE IN CASTAGNO E ROVERE

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

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

svendesi anche al minuto
LEGNA DA BRUCIO

secca e scorzi (ottimi prezzi)

5dicembre 2010  • cultura

Il Piave non è buono né catti-
vo: è il Piave! Fu che il Piave 
con la piena del 19 giugno 

1918 spazzò gli Austriaci, che 
a momenti andavano a Milano; 
ma anche fu ancora il Piave che 
spazzò tutto il grano del conte 
che improvvido lo seminò dentro 
le sue golene, tuttavia di proprie-
tà dello Stato, che poi siamo noi! 
Ed ancora il Piave che allagò il 
“dì dei morti” ultimo scorso la 
villa in abuso edilizio eretta en-
tro le sua ampie rive dall’indi-
geno “furbo-mona”,… e che ora 
pretenderebbe di tenersi in loco 
le mie tasse a risarcimento della 
sua sciocca bravata. Io nacqui ca-
labrese, e mio nonno “massaro” 
(=possidente) mi proibì sempre 
d’alloggiare i nostri greggi nella 
“fiumara” (=torrentaccio) anche 
se per anni e anni di secca. Mi 
proibì nella “fiumara” persino di 
crescere i cedri e gli olivi, vanto 
della nostra famiglia. E la “fiu-
mara” che all’improvviso ti ruba 
le pecore e tutti i “sogni” (=mas-
serie e quant’altro in mattoni), se 
li ha messi in “fiumara”. O vene-
ti, il Piave non è una “fiumara” 
dacché è più che una “fiumara”! 
il nonno mi crebbe col nome di 
“Mimì”, che è poi il corrispettivo 
di Domenico in Italia e di “Mim-
mo” a Fregona, il paese eolico 
sotto il bosco di Cansiglio, che è 
poi la terra dell’introvabile “be-
stione” che sgozza le pecore di 
James&Alex, e dell’ “on salva-
rego” (=uomo selvatico), lo Yeti 
locale. Pensando di star meglio, 
ma sbagliando col senno di poi, 
salii in Veneto “per scopare”. Ma, 
ahimè, invece che al liceo, mi di-
rottarono in una grande scuola di 
contadini per contadini, laddove 
non conta il “saper essere” ma l’ 

“avere” tanti “schei” (=denaro). 
Anche al prezzo di intossicare i 
clienti col vino contaminato dai 
tossici adoperati a piene mani per 
far morire le farfalline dell’uva o 
i tarli delle botti, esseri che tutta-
via hanno il loro diritto di vivere! 
In questo posto dei tanti “saperi”, 
ma non del vero “sapere”, conob-
bi “Jojo”, un umile “scopatore” 
come me, tuttavia “allineato” a 
fare tutto ciò che dettava l’auto-
rità scolastica locale, quindi da 
stare alla larga da lui! In quel 
posto dominava poi e allora il 
“professore delle pecore”, oggi 
però condannato ad essere “uno 
dei tanti” dacché i “suoi” ovini 
furono sbranati dai cani incu-
stoditi. Se però le “sue” famose 
pecore fossero provvidenzial-
mente annegate nell’alluvione 
del 2 novembre ultimo scorso, in 
nome della dichiarata “calami-
tà naturale” il “caro” professore 
le avrebbe tosto riavute e così il 
suo perduto prestigio, e che ora 
mai più avrà! Valla a capire tu la 

vita! L’alluvione se non investì 
il professore in parola, e che ne 
sarebbe stato assai grato!, colpì 
invece me medesimo. Intanto 
la furia della pioggia “di traver-
so”, che mi annegò il canarino in 
gabbia sul davanzale, poi mi salì 
l’acqua nell’orto, uccidendomi 
tutti i lombrichi e affamando così 
quei merli che all’alba ti danno il 
“buongiorno”. 
L’acqua ha però sempre ragione, 
e in questo caso il torto per la 
morte dei vermi è tutto, ma tut-
to mio, dacché anch’io coltivavo 
broccoli, cavoli e zucche dentro 
la “fiumara” veneta, immemore 
dalla cultura impartita dai miei 
paesi.

sofferenze d’uno che ha 
capito la vita e che soffoca

nell’ottimo rosso del 
vulcano Vesuvio il “male” 

del vivere quotidiano. 
raccolse per voi a futura 

memoria il vostro 
dr. Felix F. Rosponi.-

LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

“Mimì & Jojo nelle 
cronache dell’alluvione”

L’ANGOLO DELLA POESIA

Linea diretta con 
L’artista
Franco corrocHer
da coneGLiano
Rispondo a L.G. giovane Artista di Sacile :” Cos’è l’Ispirazione? “

Antitesi sociale, rottura de-
gli schemi, trascendenze, 
smarrimento, sono so-

loquesti alcuni degli aspetti che 
contraddistinguono il lungo lavo-
ro di ricerca psicanalitica e speri-
mentazione musicale di un artista 
più che completo del panorama 
musicale italiano. Il riferimento è 
a John De Leo (Lugo di Roma-
gna, Ravenna; classe 1970), un 
uomo che continua da oltre 20 
anni a mettere in discussione se 
stesso, e lo fa con una carismatica 
vitalità apparentemente avversa. 
Lo vediamo lottare, combattere 
con e contro se stesso, alla con-
quista di uno spazio in cui far 
emergere con spontaneità la sua 
inesauribile forza vitale; tuttavia 
la strada per la serenità è ancora 
lontana. Poiché in questo mondo, 
dove non c’è posto per passioni 
così dirompenti e personaggi 
così distinguibili, è impossibile 
nuotare. Certo, stare a galla si, 
sopravvivere irrequieti, ma di qui 
a vincere il premio più ambito ce 
ne passa sotto i ponti. Ed ecco 
che quest’artista continua da 
solo la sua lotta clandestina per 
la sopravvivenza della specie, 
una specie più unica che rara, che 
incomprensibili leggi di mercato 

rischiano di cancellare del tutto. 
Lo sa bene De Leo, che si è ri-
fugiato più volte all’estero per 
questo, nell’attesa che la situa-
zione in Italia cambiasse, perché 
lui in Italia ci è voluto sempre 
tornare. E adesso che le cose 
sembrano cambiare, adesso che 
l’utenza stessa sembra stare di 
nuovo al passo con l’introduzio-
ne di un nuova tendenza artistica 
d’avanguardia, ha deciso di non 
lasciarsi scappare l’occasione. 
Sarà l’inizio di un capovolgimen-
to performistico visivo e sonoro 
definitivo? Noi ce lo auguriamo 
davvero. 
Ci auguriamo che d’ora in avanti 
nessun fenomeno artistico debba 
più fuggire lontano, rimanendo 
qui, nel suo ambiente, dove an-
cora tanto si può dare. John è una 
macchina da guerra e ce la farà. 
Si dice che scoperta una legge, 
si trova subito l’inganno. E lui 
le regole della musica le cono-
sce fin troppo bene. Ecco perché 
ne travalica da sempre i confini 
intrinseci, decontestualizzando-
ne codici e armonie. Il suo però 
non è un inganno; è un preludio 
affascinante alla seduzione, che 
incanta e travolge e che, nella 
sua stessa antimusicalità, pos-

siede qualcosa di assolutamente 
divino. Una poesia dell’assurdo, 
senza alcun drammatico conflitto 
e alcuna immediata risoluzione. 
Una sperimentazione infinita che 
diviene arte a trecentosessanta 
gradi. Perché qui non si sta par-
lando soltanto di musica in senso 
stretto, ma di letteratura, disegno, 
grafica, video arte, sound arte, in 
un’unica parola – coniata dallo 
stesso artista – di videomusica-
zione dei testi. In pratica, De Leo 
improvvisa la musicazione di 
un testo in diretta, mentre Mas-
simo Ottoni, il video artista che 
lo accompagna di volta in volta 
nell’esibizione, crea disegni e fi-
gure in tempo reale e a ritmo di 
musica. Ecco perché l’esibizione 
stessa, al pari di una reale perfor-
mance artistica, è unica e irripe-
tibile. Mentre eterogenee sono 
invece le escursioni sonore della 
sua voce, capace di saltare dalle 
tonalità alte a quelle grevi e bas-
se nel giro di pochi secondi. Una 
voce cui John ricorre con inegua-
gliabile maestria come se fosse 
uno strumento musicale vero e 
proprio, dove però le corde sono 
solo due, anche se con lui esse 
sembrano infinite.

Angela Russo

“L’uomo che continua a camminare”

Ho sognato la madre terra
Un giaccio grande
si distaccò
dalla sua vita,
la banchina polare.
Filò la corrente del mare
fino all’equatore.
Cascate di buganvillea,
palme di cocco,
e datteri, e banani,
che meraviglia.
La barriera corallina,
pesci d’ogni colore,
i delfini a giocare,
il tepore del sole.
Si risvegliò piccino piccino,
e poi svanì!
Non era il posto suo.

Adriano Gionco

L’ultimo libro di 
poesie di 
Eugenio Morelli

Si tratta di composizioni brevi, come 
è proprio nello stile del Morelli; in 
esse si ritrovano i motivi domina-

ti dalla sua poesia, volta all’interiorità, 
espressione di inquietudini mai supertate, 
di aspirazioni a illimitata libertà, deside-
rio di rottura delle convenzioni sociali, 
nostalgia di coerenza etica, di chiarezza 
nei comportamenti.
Lo stile personalissimo di questo autore si 
osserva e si apprezza in ogni verso, sfio-
rando la perfezione stilistica, modulando 
il tema dell’individuo a suo piacimento, 
toccandone ogni alterazione tonale e co-
gliendo ogni sfumatura melodica. Ed è 
questo appunto che differenzia il Morelli 
da molti altri autori di oggi.

Paola Grandi
poetessa e scrittrice

torino

Senza luce
Contemplo
il buio della notte
che non ha i colori
dell’alba e del tramonto.
Non vedo l’oro luccicare
nè luce è riflessa dallo specchio,
il viso è nascosto.
Ma si appaga il mio io
nella quiete 
che è tutt’uno
con l’oscuro silenzio.

Eugenio Morelli

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

Gli alberi scheletrici
del nostro inverno
con i loro rami morti
si congiungono e si alzano
verso il cielo,
per una muta preghiera,
fredda e lunga
ma alta e fiera
a richiamare il risveglio
di una nuova primavera.

Licio Gelli

Mancavano pochi gior-
ni a Natale e il gio-
vane ARTISTA non 

trovava l’ispirazione. 
Per la mente non girava lo 
spiraglio di un’idea, neanche 
a pagarla. Voleva fare la più 
bella opera della sua vita.
Dal sesto piano osservava le 
luci colorate della sua città, gli 
adobbi, le lucine intermitten-
ti, il rumore del tram lontano, 
qualche sirena della polizia e 
tanta voglia di dipingere. 
Se ne stava seduto lì, con il 
pennello in mano, davanti a un 
a tela bianca. 

Sembrava che sopra vi fosse 
stampato un grande punto di 
domanda. Che fare?
Improvvisamente lo sguardo si 
posò sopra a uno gnometto col 
capellino rosso che rideva...
“Vuoi fare l’opera più bella 
della tua vita?” domandò.
“Batti con le dita tre colpetti 
sulla tela e vedrai”.
Il pittore non ci pensò due vol-
te. 
Battè tre colpi e, all’improv-
viso, si trovo nel deserto stel-
lato e silenzioso. Allungò una 
mano. Poteva toccare le stelle. 
Ne prese una e poi un’altra e 

un’altra ancora mettendole 
nella sua borsetta. Poi il buio. 
Aveva spento la magia di quel 
cielo. 
Rattristato le lanciò nuova-
mente nell’aria.
Quanto era fantastica quella 
notte!
Quando si svegliò, davanti a 
lui, la tela, dipinta.
Con lacrime di gioia osservava 
la notte stellata. 
Era l’Opera che aveva sempre 
sognato di fare.
BUON NATALE

Franco Corrocher
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Ragazzi, non fatevi stru-
mentalizzare dai baroni 
e non mescolate la vostra 

protesta a quella dei centri socia-
li. Io mi sento di rassicurarvi sul 
fatto che non dovete temere que-
sto disegno di legge. Non dovete 
avere paura degli effetti di questa 
riforma che è indispensabile per 
migliorare la vostra condizione 
dentro l’università italiana.
Questa non è, come racconta 
l’opposizione o anche una parte 
dell’accademia, una riforma con-
traria agli studenti. È una riforma 
che mette al centro i vostri inte-
ressi, il vostro diritto allo studio. 
E non penso che vi debba preoc-
cupare il fatto che per la prima 
volta i rettori non saranno più  
rettori a vita, ma avranno un man-
dato unitario, di sei anni, dopo 
il quale avranno un’alternanza 
come è normale che sia ai verti-
ci dell’università. E credo anche 
che sia nel vostro interesse uno 
svolgimento dei corsi improntato 
ad una maggiore trasparenza.
Quante volte sentiamo dire di 
vincitori di concorsi perché rac-
comandati, amici o parenti di… 
Tutto questo deve finire. L’uni-
versità deve vedere la possibilità 
di premiare i migliori, deve vede-
re riconosciuto il merito, ricono-
sciuta la qualità della ricerca, la 
qualità dei risultati. Tutto questo 
passa dall’introduzione di un si-
stema terzo e oggettivo, che ci 
consenta per la prima volta di non 
distribuire più le risorse a pioggia 
in maniera uguale per tutti senza 
capire l’efficacia dell’impiego 
delle singole risorse. Ma una 
valutazione che orienti le scelte 
economiche nella maniera più 
virtuosa possibile.
Solo così si liberano risorse da 
utilizzare per le borse di studio, 
per i prestiti d’onore, per le re-
sidenze universitarie, per aiutare 
voi nel percorso di studi e non 
per mantenere cattedre, corsi di 
studi, insegnamenti e sedi di-
staccate. Tutte cose che oggi non 
servono e che, nel mezzo di una 
crisi economica, il Paese non si 

può più permettere.
Voglio anche dirvi che non è vero 
quanto sento dire, mi addolora 
che si racconti di un governo, il 
governo Berlusconi, disattento 
ai giovani. Ho sentito addirittura 
una frase che “questo governo 
ruba il futuro ai giovani”. Que-
ste affermazioni mi indignano e 

credo che provengano da coloro 
che hanno interesse a conservare 
lo status quo, che hanno rendite 
di posizione che vedono minac-
ciate da una riforma che per la 
prima volta spalanca porte e fi-
nestre dell’università ai giovani, 
ai giovani ricercatori, ai giovani 
studiosi. E quindi dico, non fatevi 
prender in giro da queste perso-
ne, ragionate con la vostra testa, 
leggete in maniera serena e senza 
pregiudizio quel provvedimento, 
scoprirete che non è la panacea di 
tutti i mali ma certo intraprende 

una direzione giusta, che è quel-
la dell’autonomia collegata alla 
responsabilità, che è quella della 
trasparenza nei concorsi, che è 
quella legata ad una distribuzio-
ne delle risorse più equilibrata 
e più virtuosa. Anche la separa-
zione dei poteri fra il consiglio 
di amministrazione e il senato 
accademico è una scelta dovero-
sa. Chi gestisce deve stare attento 
all’utilizzo delle risorse, chi ha 
incarichi sul piano scientifico e 
della ricerca ha la possibilità di 
esprimere il proprio ruolo dentro 
l’organo previsto che è appunto 
il senato accademico. E anche 
la presenza di membri esterni 
nel consiglio di amministrazio-
ne non significa come qualcuno 
dice, la privatizzazione dell’uni-
versità. Questo governo non ha 
alcuna intenzione di privatizzare 
l’università, l’università non può 
essere autoreferenziale. L’univer-
sità si nutre con il territorio, con 
le parti sociali, con le categorie. 
Tutto questo rappresenta un ar-
ricchimento reciproco. L’univer-
sità beneficia di professionalità e 
di esperienze esterne all’ateneo e 
viceversa. La comunità territoria-
le può avere vantaggi dalla pre-
senza appunto di una istituzione 
così prestigiosa.
Io vi invito ad affrontare questo 
tema non con le categorie del No-
vecento, non con il pregiudizio 
ideologico. Questo è il momen-
to delle scelte concrete, del non 
rinviare le soluzioni dei proble-
mi. Da troppo tempo l’università 
italiana è viziata da una serie di 
problemi che ogni volta vengono 
in qualche modo nascosti o sot-
taciuti, non affrontati nei giusti 
modi per paura delle reazioni, 
per paura del cambiamento. Pro-
prio la crisi economica ci impone 
una accelerazione, ci impone un 
atteggiamento non rassegnato, 
ma serve al contrario il coraggio 
di cambiare, il coraggio di indi-
viduare soluzioni anche difficili. 
Un piano di razionalizzazione 
capisco che possa suscitare  delle 
reazioni, ma certo non è mante-

Cari ragazzi non fatevi strumentalizzare
RIFORMA DELL’UNIVERSITA’, LA PAROLA AL MINISTRO

Questa è una rifor-
ma che mette al cen-
tro i vostri interessi, 

il vostro diritto 
allo studio. 

E non penso che vi 
debba preoccupare 
il fatto che per la 

prima volta i rettori 
non saranno più  
rettori a vita, ma 
avranno un man-

dato unitario, di sei 
anni, dopo il quale 
avranno un’alter-
nanza come è nor-

male che sia 
ai vertici 

dell’università.

INTERVISTA ALL’ONOREVOLE DEL PdL FABIO GAVA

BASTA RETTORI A VITA, saranno no-
minati per 6 anni con impossibilità a ri-
candidarsi

BASTA CONCORSI FINTI realizzati da 
un ateneo per promuovere un interno. 
Abilitazione nazionale per diventare pro-
fessore ordinario o associato.

BASTA STIPENDI GENERALIZZATI

i docenti saranno valutati dagli studenti, 
fondi assegnati solo ai meritevoli.

BASTA SPRECHI E CORSI INUTILI con 
relativa proliferazione di catedre

BASTA ASSENZE
Obbligo dei professori di dedicare alme-
no 350 ore alla didattica, su 1500 ore 
annue.

COME CAMBIA L’UNIVERSITA’

nendo corsi di studi sulla qualità 
di vita del cane e del gatto o di 
altre amenità, che si fa l’interes-
se dei giovani. Il Parlamento è in 
procinto di affrontare la discus-
sione e il voto finale su questo 
provvedimento e mi auguro che 
ci sia da parte di tutti il senso di 
responsabilità di abbassare i toni 
e di dare un contributo concre-
to per affinare, per migliorare il 
provvedimento. Resto convinta 
dell’urgenza di approvarlo e an-
che della necessità di introdurre 
principi nuovi che riformino il 
funzionamento dell’accademia 
nel nostro Paese. Non è invocan-
do solo maggiori risorse che si 
risolvono i problemi. Le risorse 
servono, ma serve anche il corag-
gio di cambiare, il coraggio di af-
fermare regole nuove e di mettere 
ciascuno, gli studenti da un lato, i 
professori e i rettori dall’altro, da-
vanti alle proprie responsabilità. È 
solo con uno sforzo comune, con 
un’assunzione di responsabilità e 
una piena consapevolezza che il 
momento economico è difficile e 
quindi se davvero vogliamo come 
Paese aiutare gli studenti, aiutare 
i giovani, abbiamo il dovere di 
essere responsabili, costruttivi, 
propositivi, non limitandoci a 
difendere lo status quo, pensan-
do così di avere esaurito così il 
nostro compito. Questo governo 
è stato eletto perché ha proposto 
ai cittadini la sfida delle riforme, 
nella pubblica amministrazione, 
nella scuola, nell’università. Noi 

a questo progetto siamo legati, 
in questo progetto crediamo, e 
pensiamo così di fare gli interes-
si degli studenti, delle famiglie, 
e del Paese. Su questo aiutateci, 
fateci pervenire i vostri consigli, 
le vostre proposte. Apriamo un 
dialogo costruttivo, un confron-
to a tutto campo, ma evitiamo 
contrapposizioni che non hanno 
ragion d’essere e che molte volte 
non aiutano alla comprensione di 

un provvedimento che è ambi-
zioso e sono sicura, nonostante 
le molte polemiche ed i toni aspri 
del dibattito in questi giorni,  che 
si tratta di un provvedimento giu-
sto che a medio termine darà buo-
ni risultati per voi e per innalzare 
la qualità delle nostre università

Mariastella Gelmini
*ministro della istruzione, 

università e ricerca

Fabio Gava è parlamentare 
del Pdl. Originario di Co-
negliano (Treviso) è coor-

dinatore aggiunto del Popolo del-
la Libertà per la Marca. A Roma 
invece è capogruppo del partito 
nella commissione Attività Pro-
duttive della Camera dei Deputa-
ti. Al parlamentare trevigiano va 
quindi il compito di referente per 
l’attività del Pdl all’interno della 
decima commissione deputata a 
seguire, oltreché il delicato setto-
re delle attività produttive, anche 
commercio e turismo.

Onorevole il momento poli-
tico è molto delicato.
Si, il momento politico è delicato, 
siamo ad una svolta che deve sta-
bilire se il Governo è in grado di 
andare avanti o meno.
Viviamo in un momento in cui 
il Paese ha estremo bisogno di 
profonde riforme strutturali che 

richiedono una maggioranza co-
esa e possibilmente ampia.

La Riforma dell’universi-
tà ha dimostrato coesione 
all’interno della maggioran-
za.
Sicuramente la Riforma ha di-
mostrato coesione, con qualche 
distinguo avanzato da FLI, più 
per necessità di dimostrare la di-
pendenza della maggioranza da 
quel gruppo che per vere ragioni 
di merito.
Per quanto riguarda le proteste, 
premesso che il dissenso è sem-
pre legittimo, mi sembra che vi 
sia stata molta strumentalizza-
zione ed in alcuni casi anche 
violenta.

Questo paese è in grado di 
reggere riforme importanti?
Purtroppo questo Paese da tempo 
ormai non è in grado di decidere 

alcunché: ogni sforzo è paraliz-
zato, ogni iniziativa è contestata, 
quando invece le riforme sono 
indispensabili. A prescindere da 
tutto bisogna tirarsi su le mani-
che: nessuno ha la bacchetta ma-
gica, bisogna essere consapevoli 
che i cambiamenti e le riforme 
sono frutto di un lungo processo, 
senza strappi e senza rallenta-
menti.
Oggi spesso accade il contrario.

E come?
I tre pilastri che ci devono gui-
dare debbono essere impegno, 
meritocrazia e responsabilità, 
caratteristiche attualmente man-
canti a tutti i livelli. Mi domando 
se possiamo continuare a parlare 
di federalismo e nel contempo 
orientare prevalentemente gli 
sforzi della manovra economico-
finanziaria verso la periferia (più 
debole), mentre la spesa pubbli-

ca al centro continua a lievitare? 
E ancora, possiamo continuare a 
parlare di federalismo e interve-
nire nel contempo per la riduzio-
ne della spesa pubblica, solo in 
modo lineare e orizzontale, senza 
cioè distinzioni di merito e di re-
sponsabilità? Se siamo davvero 
convinti che il federalismo possa 
contribuire alla riduzione della 
spesa pubblica dovremmo im-
maginare che, come per incanto, 
nel 2017(data di entrata in vigo-
re) tutto vada a posto, o invece 
ritenere che, laddove possibile, 
gli sforzi e gli interventi debbano 
cominciare ad essere orientati fin 
da oggi in questa direzione.

Altrimenti?
Altrimenti ci avvieremo lungo la 
strada del declino. La crisi eco-
nomica, i drammi come l’allu-
vione ci devono dare la forza per 
ripartire. In maniera unitaria. E’ 

vero che il Nordest da sempre ha 
tirato la carretta. Ma è vero che 
qui c’è l’innovazione. Proiettia-
mo questa nostra capacità verso 
l’Europa. Verso i nuovi mercati. 
Senza dimenticare la difesa del 
bene comune. 

La prossima sfida a livello 
locale è quella per le Pro-
vinciali?
Esatto. Stiamo cominciando a di-
segnare la strategia. 
Presto cominceremo a sederci ai 
tavoli territoriali per decidere il 
da farsi.

Per il Pdl un banco di prova 
molto importante.
Serve rimettere gli indicatori 
a zero. Serve trovare un nuovo 
entusiasmo. Serve sopratutto ri-
portare gli elettori alle urne. E 
per perseguire questo dobbiamo 
scendere nelle piazze. Incontrare 
le persone. Incontrare gli arti-
giani, gli imprenditori. Sentire 
da loro l’idea che hanno del fu-
turo. Perché un avvenire c’è. Ne 
sono convinto. E lo dico anche 
laddove l’alluvione ha portato 
via tutto.

Alessandro Biz

Un avvenire c’è. Ne sono convinto. E lo dico 
anche laddove l’alluvione ha portato via tutto

DALLA PRIMA
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 Appaiono i microchip sottocutanei
ll microchips sottocutaneo è 

così minuto tanto da guada-
gnarsi anche il nome di “cimi-

ce eletronica” e quasi invisibile 
ed è contenuto in una capsula 
lunga 11,1 mm, in un diametro di 
2,1 mm e trasmette sulla frequen-
za dei 125 kHz. Il suo inserimen-
to del chip sotto pelle è semplice 
e richiede pochi secondi. Richard 
Seeling, il direttore medico della 
ADS (Applied Digital Solutions), 
la società che sta studiando il Ve-
riChip, spiega: “Una blanda 
anestesia locale, un’iniezione 
e un piccolo cerotto. E’ tut-
to quello che ci vuole. Una 
volta cicatrizzata la ferita, il 
chip sarà del tutto invisibile 
e anche per chi lo avrà sotto 
pelle sarà difficile ricordarsi 
dov’è esattamente”. [Roba da 
non crederci, lo fanno passare 
come un pregio, quando invece 
significa che potrebbero infilar-
telo a tua insaputa durante un 
intervento chirurgico anche solo 
ambulatoriale!]
Secondo l’ADS, questo micro-
chip è solo il modello base. Ben 
presto un VeriChip di nuova ver-
sione avrà al suo interno sensori 
in grado di leggere le caratteristi-
che vitali di una persona (battito 
cardiaco, temperatura, pressione, 
colesterolo, esami del sangue 
ecc..) e trasmetterle a un compu-
ter. E già si studia il VeriChip che 
potrà essere collegato direttamen-
te a un satellitare, per eseguire la 
posizione di una persona, secon-
do dopo secondo.
Non molto tempo fa fece no-
tizia l’apparizione sul mercato 

americano, con prospettive di 
divulgazione anche in altri paesi 
occidentali, di questi microchip 
che vengono inseriti sotto la pel-
le, spesso nel braccio, tramite 
iniezione, ed hanno la capacità di 
misurare lo stato di salute di un 
individuo, oltre ad indicare, tra-
mite l’utilizzo di radio frequenze, 
la posizione esatta dello stesso in 
caso di smarrimento, se il sogget-
to è anziano ed affetto da amnesie 
prolungate, oppure in caso di ra-

pimento, come magari rischia di 
succedere in determinate zone del 
pianeta. Il ritrovamento avverreb-
be grazie alla tecnologia applicata 
al chip, consistente nell’utilizzo 
delle RFID, cioè Radio Frequen-
cy Identification, onde radio che 
registrano la distanza, l’apparte-
nenza, attraverso dei codici im-
piantati nella piccola capsula nel 
momento dell’inserimento sotto-
cutaneo.
Non solo. Si sta divulgando in-
fatti una moda, di fare la spe-
sa, aprire la porta della propria 
abitazione, attraverso questo 
strumento sostitutivo di credito, 
documenti di riconoscimento, 
chiavi e quant’altro, rendendo la 
vita pratica dei cittadini molto 
più spensierata. Ma, come fanno 

notare i critici, c’è un evidente 
pericolo riguardante la privacy 
della popolazione: i dati raccolti 
da questo tipo di tecnologia sem-
brano non avere limiti, visto che 
anche il DNA rientra in questi, e 
negli Stati Uniti d’America ed in 
Inghilterra sta avanzando l’idea 
di poter mettere queste capsule di 
silicio sotto la pelle dei nascituri 
già dalla nascita, e di poterlo fare 
con l’appoggio dei rispettivi or-
gani parlamentari.

Tuttavia, sempre negli Stati 
Uniti il Food and Drug Ad-
ministration, l’ente federale 
che si occupa di revisionare 
i farmaci e le apparecchia-
ture di utilizzo medico, con 
particolare attenzione a 
quelle di ultima generazio-
ne, ha dichiarato l’impossi-
bilità di salvare sul chip tut-

ti i dati riguardanti la persona, che 
invece andrebbero immagazzina-
ti su un database a parte. Questo 
negli Stati Uniti, dove i clienti si 
sono mobilitati contro una pretesa 
intrusività dell’apparecchio.
La società costruttrice di questi 
microchip, la Applied Digital 
Solutions Inc., non si è comun-
que persa d’animo ed ha sbarcato 
il proprio prodotto in Messico, 
dove non esiste una robusta legi-
slazione sulla privacy: infatti in 
Messico, a differenza del vicino 
nordamericano, i microchip con-
terranno i dati non in un databa-
se separato, ma direttamente sul 
proprio dispositivo. Per molti è 
una moda, per altri una sgrade-
volissima intrusione, segno dei 
tempi in cui sicurezza fa rima con 

Escozul è la nuova speranza che ar-
riva da Cuba. In rete ha generato 
un vero e proprio tam tam virale. 

Sui social network sta aggregando mi-
gliaia di persone. In tv, un servizio de 
“Le Iene” ne ha fatto crescere l’interes-
se, anche se non mancano le reti pronte a 
screditarlo. Irrisorio comunque lo spazio 
dedicato sul piccolo schermo, concentra-
to invece a riproporre continui e morbosi 
dettagli di cronaca nera. Un silenzio que-
sto che fa pensare. 
Cerchiamo quindi di capire meglio cos’è 
l’Escozul, a cosa serve e quali sono i 
suoi effetti, facendo sintesi di quello che 
in internet si può leggere e delle informa-
zioni raccolte da testimonianze dirette.
Escozul è un farmaco naturale prodotto 
all’Avana dalla Labiofam, una casa far-
maceutica. È un estratto di veleno dello 
scorpione blu, rophalurus iunceus, che 
vive soltanto nell’isola di Cuba. L’azien-
da farmaceutica sta testando su volontari 
il farmaco e sostiene di aver iniziato la 
fase tre di valutazione clinica, (quindi 
il medicinale non ha ancora percorso 
completamente l’iter per essere appro-
vato. Solo la fase quattro sancirà defini-
tivamente le sue potenzialità). Parecchie 
migliaia i malati trattati finora, per lo più 
americani, con tumori ai polmoni, seno, 
colon o cervello. Non ci sono però anco-
ra pubblicazioni scientifiche del farma-
co, sulle riviste internazionali. 
Da quanto si legge su Facebook sono nu-
merosissimi anche gli italiani che stanno 
intraprendendo i viaggi della speranza, 
per qualche famigliare. Ed è stata pro-
prio una rissa tra nostri connazionali, 
in coda per ritirare il farmaco, la causa 
cha ha costretto la Labiofam a chiudere 
l’accesso al pubblico della sede centrale. 
L’Escozul continua però ad essere distri-
buito in un ambulatorio fuori l’Avana al 
municipio Arroyo Narrajo, calle 100 ojo 
de agua, reparto eletrico, vicino al par-
co Lienin. Il farmaco, proprio perché in 
fase di test non può essere venduto ed 
è quindi distribuito gratuitamente, ma 

sembra che così sarà anche in seguito, 
per scelta dell’azienda produttrice. Le 
uniche spese da sostenere per le persone 
che affidano la propria cartella medica a 
chi si reca a Cuba, sono dunque quelle 
relative al costo del viaggio, anche se 
non manca chi cerca di speculare sulle 
sofferenze altrui.
Da tutti coloro che sono riusciti a re-
cuperare l’Escozul è stata sottolineata 
l’estrema attenzione e gentilezza con cui 
i medici cubani accolgono le persone: 
leggono le cartelle cliniche e spiegano 
i dosaggi e la corretta somministrazione 
del farmaco, a seconda del tipo di tumo-
re. Le cartelle vengono visionate anche 
se non tradotte in spagnolo ed ogni in-
dividuo può consegnarne fino ad un 
massimo di cinque, purché intraprenda il 
viaggio per famigliari e parenti, o abbia 
una delega. 
Ma come è stato scoperto questo farma-
co? Dei medici cubani si sono accorti 
che i contadini punti dallo scorpione, 
sono guariti da malattie quali l’artrite 
reumatoide e hanno così capito che il 
veleno di questo animale ha delle pro-
teine che fungono da antinfiammatorio. 
Facendo delle ricerche più mirate, hanno 
visto che ha anche un effetto analgesico, 
immunoregolatore e soprattutto antitu-
morale, hanno infatti constatato che i 
topi, sui quali è stato iniettato il prodotto, 
sono guariti da alcune forme di tumore. 
Labiofam, sul suo sito istituzionale si 
esprime però in modo molto cauto, 
spiegando come il farmaco possa essere 
utilizzato sul paziente oncologico, con il 
fine di migliorarne la qualità della vita.
Sono però migliaia i pazienti che ad oggi 
hanno dimostrato un progresso– così 
come riportato sul settimanale Salute 
del Corriere della Sera – in termini di di-
minuzione del dolore, di miglioramento 
della vita e in alcuni casi di vera e propria 
remissione del tumore, sino ad un 40%.
Va ricordato comunque che chi decide di 
intraprendere la cura, si assume anche i 
possibili rischi e pericoli legati ad even-

tuali effetti collaterali. A rigor di cronaca, 
da quanto al momento si può leggere sia 
sul sito istituzionale dell’azienda farma-
ceutica, sia sui diversi gruppi createsi in 
Facebook relativi all’Escuzul, non si leg-
gono casi di controindicazioni rilevanti. 
Molti invece sembrano essere i com-
menti positivi di malati che hanno ritro-
vato forza, energia, appetito, buon umo-
re, alcuni addirittura sintomi di netto 
miglioramento. C’è però anche chi 
rimane stazionario, o chi, alle 
prime somministrazioni, accusa 
malesseri temporanei come feb-
bre, rossori al viso, dolori alla 
pancia, tachicardia.
La Labiofam sottolinea che: 
“L’Escozul agirebbe limitando 
l’angiogenesi, ovvero la forma-
zione di nuovi vasi sanguigni 
determinata dalla crescita del 
tumore, inibendo nel contempo 
le proteasi, ovvero gli enzimi 
cellulari”.
Il flacone che viene dato dai 
medici cubani è concentrato e 
va conservato in frigorifero e 
secondo le due prevalenti tipo-
logie di somministrazione, indicate al 
momento della consegna, può essere 
somministrato diluito con l’acqua, op-
pure con cinque gocce sublinguali, due 
volte al giorno, prima della colazione e 
della cena, per quattro mesi. 
La stessa casa farmaceutica ribadisce 
comunque l’importanza di non abban-
donare le tradizionali cure, come la che-
mioterapia e la radioterapia.
La comunità scientifica manifesta però 
scetticismo, sostenendo che la mancanza 
di studi certificati esclude la possibilità 
di verificare l’azione reale del prodotto e 
quanto i miglioramenti non siano invece 
frutto della terapia standard, seguita pa-
rallelamente.
Nel mondo medico c’è però anche chi, 
come il dott. Carlo Pastore, oncologo ro-
mano, ha rilasciato un’intervisita, dove 
dichiara che: “Tra i miei pazienti on-

cologici 10 assumono l’Escozul, aven-
dolo autonomamente reperito a Cuba e 
impiegando la posologia prescritta dai 
medici cubani. Difficile dire quanto i 
loro miglioramenti dello stato di salute 
dipendano da Escozul, poiché eseguono 
con me anche la chemioterapia antitu-
morale, l’ipertermia e un’adeguata tera-
pia di supporto. Il paziente che assume 
l’Escozul da più tempo, lo assume da 

circa due mesi; ancora troppo presto per 
poter verificare l’andamento della malat-
tia. Attualmente non penso – aggiunge il 
medico - nè bene nè male del preparato 
e mi limito ad osservare che non vi siano 
effetti collaterali, cosa che ad oggi non 
sembra, dall’assunzione di Escozul”.
Il punto di vista principale nell’ambito 
scientifico rimane però vicino a quello 
dell’Associazione Italiana di Oncologia 
Medica, che si è espressa sul farmaco in 
modo perentorio: “… E’ piena la storia 
di sostanze che vengono utilizzate per 
combattere i tumori, solo sulla base del 
fatto che siano “naturali”, senza veri-
fiche di alcun genere. Il fatto che siano 
naturali non garantisce né l’efficacia né 
tantomeno la mancanza di effetti tossici 
Come era logico attendersi non esisto-
no studi pubblicati con l’uso di questa 
sostanza né su animali, né sull’uomo. 

Quindi non si sa che cosa contenga, se 
sia tossico e neppure se abbia una mi-
nima attività antitumorale. Scorrendo 
la letteratura si può verificare dell’esi-
stenza di una tossina (Clorotossina), 
proveniente dal veleno dello scorpione 
Leiurus Quinquestriatus. Questa tossina 
è stata sintetizzata e utilizzata in studi in 
vitro ed in vivo e sembra poter avere un 
certo sviluppo per meglio diagnosticare 

alcuni tumori cerebrali. Non è dato 
sapere se la sostanza contenuta 
nell’Escozul sia questa tossina e 
comunque non vi è nessuna do-
cumentata attività antitumorale. 
Purtroppo ci troviamo di fronte 
all’ennesimo caso di chi dispen-
sa facile speranze, senza avere 
rispetto della sofferenza altrui. 
Per portare farmaci in commercio 
sono necessari passaggi chiari e 
definiti, garanzia per chi i farma-
ci dovrà poi utilizzarli. Servono 
poi centinaia di pazienti per poter 
avere dei risultati tali da permet-
terne un uso allargato. Sul sito 
dell’Escozul si legge che sono 
state trattate oltre 60.000 persone, 

se solo una minoranza di queste fosse 
stata curata con una metodologia corret-
ta, oggi non saremo a discutere di questa 
ennesima falsa speranza”.
Non può comunque passare inosservato 
il passaggio sulla clorotossina. Prima di 
un atteggiamento ostruzionista, tipico di 
chi si fa scudo, forse con un po’ di arro-
ganza, dei paletti  posti dal metodo scien-
tifico, potrebbe a volte giovare l’umiltà 
di qualche scrupoloso osservatore, privo 
di qualsiasi pregiudizio.
Inutile e sbagliato alimentare di certo 
false speranze; altrettanto sbagliato però 
è togliere il diritto di poter sperare. Solo 
tentando e sperimentando metodi a vol-
te anche non convenzionali, si possono 
forse scoprire miglioramenti, seppur 
magari non vere e proprie soluzioni, per 
alleviare anche i casi più gravi.

Ylenia Dal Bianco

controllo sociale.
Nella Bibbia (chiamata nel mondo 
anglosassone “The Book”, cioè il 
libro per eccellenza) nel paragra-
fo 13 dell’Apocalisse è scritto: 
“..Faceva sì che tutti, piccoli e 
grandi, ricchi e poveri, liberi e 
schiavi ricevessero un marchio 
sulla mano destra e sulla fronte; 
e che nessuno potesse comprare o 
vendere senza avere tale marchio, 
cioè il nome della bestia o il nu-
mero del suo nome..” 
Insomma  si ripropone in chiave 
hi-tech il “numero di serie” che 
tatuavano sulle braccia degli ebrei 

nei campi di sterminio! Però, AD 
COLORANDUM, a contrastare 
questi timori ecco scendere in 
piazza una persona d’autorità. 
Don Luigi Verzè  fondatore e pre-
sidente del San Raffaele di Mila-
no, personaggio di carattere tanto 
che nel 1973 venne sospeso a di-
vinis e, nonostante la proibizione,  
continuò impertrerrito a celebrare 
la messa nel suo ospedale. Egli 
sostiene che per sperare di vive-
re a lungo (fino od oltre 120/130 
anni) bisognerà andare in giro 
con un microchip. Così dopo aver 
analizzato i problemi con i più 

qualificati scienziati del mondo, 
ha deciso di fondare a Lavagno 
(Verona)  un centro di ricerche 
dove, sulla base della genomica, 
verranno preconizzate tutte le pa-
tologie alle quali la persona potrà 
andare incontro nel corso della 
sua vita. “A quanti desidereranno 
avere la custodia predefinita del-
la propria salute verrà applicato 
il microchips sulla sua pelle”. 
Come era stato profetizzato nella 
BIBBIA un secolo avanti Cristo 
nell’Apocalisse di Giovanni.

Oreste Steccanella
treviso

Per sperare di vivere a 
lungo, fino od oltre 130 
anni, bisognerà andare 

in giro con un microchip

COME PROFETIZZAVA LA BIBBIA NEL PARAGRAFO 13 DELL’APOCALISSE DI GIOVANNI

dicembre 2010  •

Dal veleno dello scorpione la cura del cancro?
Viaggi della speranza a Cuba dove il farmaco è già reperibile
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Il Consiglio Direttivo ha pre-
so atto delle inderogabili di-
missioni con effetto imme-

diato presentate da Gianpiero 
Possamai, in carica da luglio 
2009, per gli importanti im-
pegni istituzionali assunti con 
l’elezione a consigliere regio-
nale in rappresentanza proprio 
dell territorio dell’Altamarca. 
Un successo politico con oltre 
12mila preferenze che vede 
Possamai fra i principali colla-
boratori del governatore Zaia, 
come membro di commissio-
ni. “Lascio con grande dispia-
cere – ha detto Possamai – 
un’associazione in crescita e 
di riferimento per 45 comuni, 
imprese agroalimentari, risto-
ranti, cantine, viticoltori, alber-
ghi, società onlus e di servi-
zio al territorio con oltre 170 
soci, ma resto a disposizione 
di tutta la Pedemontana e le 
Prealpi trevigiane”. Il Consi-
glio ha approvato un progetto 

proiettato nel medio-lungo pe-
riodo di grande respiro e rife-
rimento multimediale, digitale 
e di informazione stradale. Il 

Consiglio Direttivo ha imme-
diatamente nominato Alberto 
Resera, viticoltore e ristorato-
re, presidente di Intavolando 

e imprenditore dell’ospitalità 
con strutture di accoglienza, a 
Rolle, borgo del Fai. “Massima 
e totale continuità del grande 
progetto iniziato da Possamai 
– ha detto il neo Presidente 
Alberto Resera che porterà a 
termine il mandato del Consi-
glio – nella logica della piena 
disponibilità e volontà a fare 
sinergia con tutti, nel rispetto 
di ruoli e di rappresentatività 
per valorizzare la ricchezza 
del patrimonio territoriale, per 
attrarre fruitori e per sostenere 
il prestigioso marchio d’area 
Altamarca”. 
“Un forte progetto di identità 
d’area – sottolinea il direttore 
Comolli – è fondamentale per 
attrarre interesse e sviluppo 
economico, il turismo del buon 
vivere si basa su un distretto 
integrato e orizzontale di am-
pio coinvolgimento territoriale, 
simbolo per Treviso e per tutta 
la Regione Veneto”. 

Altamarca, Possamai per impegni istituzionali 
cede il testimone ad Alberto Resera

In fase di definizione diversi importanti pro-
getti a Identità Golose a Milano, lancio delle 
Piccole Produzioni Locali, cene sul Cima e 

sul Giorgione, compleanno del grande parolie-
re Giusto Pio che ha scritto canzoni per Bat-
tiato, Milva e altri che saranno presenti, Bio-
gusto a Crespano, Mostra a Cornuda, Vinitaly 
e la presentazione dei percorsi sportivi 2011 
in slowciclo turismo strade bianche, ippovie e 
percorsi di memoria storica-religiosa sul Grap-
pa, a Vittorio Veneto e in tanti altri comuni.

Il nuovo presidente: “Continuità e sinergie 
al servizio di imprese e associazioni del territorio”

w w w . a l t a m a r c a . i t
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Chi desidera può inviare i propri quesiti alla redazione 
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E’ legittimo lo sconto al condomino sulle spese di riscaldamento?
Sì, ma la clausola che prevede uno sconto (nel caso di specie, del 30%) delle spese di gestione dell’im-
pianto di riscaldamento centralizzato per il condomino che abbia chiuso l’appartamento per l’intero 
periodo di riscaldamento, è legittima solo se adottata all’unanimità.

Le infiltrazioni di acqua in appartamenti condominiali comportano la responsabilità 
del costruttore? 
Sì. I gravi difetti dell’edificio idonei a configurare una responsabilità del costruttore nei confronti del 
committente o acquirente ai sensi dell’art. 1669 cc sono configurabili, al di fuori delle ipotesi di rovi-
na o di evidente pericolo di rovina nei vizi che,senza influire sulla stabilità dell’opera, pregiudichino 
in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità della medesima. ( Nella fattispecie la sentenza 
di merito che aveva ritenuto gravi i difetti dell’edificio condominiale consistenti in infiltrazioni di 
acqua piovana nell’androne e nella presenza di un “ velo di acqua” con forte odore di muffa in molti 
appartamenti. Cass. civ., sez. II, 29 novembre 1994, n. 10218

Acquisto di un immobile: la cancellazione del mutuo spetta all’acquirente
Se l’acquirente nell’atto di acquisto dichiara esplicitamente di conoscere le clausole e condizioni del 
contratto di finanziamento e successivamente si accorge che il mutuo residuo gravante sull’immobile 
ha condizioni più pesanti di quanto previsto il mutuo rimane a suo carico e pertanto non può chiedere 
al venditore di provvedere ad estinguere il prestito Cass., Sez. II civ., 11 gennaio 2010 n. 229 

Il 16 novembre c.a. è mancato Gualtiero Gag-
giotti. I funerali si sono svolti due giorni dopo a 
Vittorio Veneto presso il Duomo di Serravalle.

Per i Vittoriesi, che frequentarono il “Dante” subi-
to dopo la fine della 2° Guerra, è ricordato come 
il “Professore” capace di trasmettere ai suoi allievi 
una materia così difficile come la matematica.
La sua brillante mente gli permise di vincere il Con-
corso Nazionale per accedere al Genio Civile, con-
tinuando così la tradizione di famiglia impegnata 
al servizio dello Stato e delle Istituzioni. Operò per 
oltre quarant’anni con perizia e ingegno a Udine, 

allora la sede più vicina da Vittorio Veneto.
Due enormi tragedie lo videro sempre presente e 
pronto ad intervenire come funzionario del Genio 
Civile: il disastro del Vajont ed il terremoto del Friu-
li. Questo suo costante e valido impegno gli valsero 
due Cittadinanze Onorarie del Comune di Vajont 
e del Comune di Erto e Casso. Le sue indiscusse 
capacità di risolvere problemi tecnici e soprattutto 
idraulici gli permisero di essere nominato consulen-
te del “Mose” di Venezia, anche dopo il suo pensio-
namento. Il suo grande impegno per le Opere Pub-
bliche ha lasciato un importante segno nel Friuli.

Addio a Gualtiero Gaggiotti

Nuovi soci:  Villa Benzi di Caerano, Tapa 
Olearia,  Proloco di Farra, Magnar Ben 
e Associazione Piccole Produzioni Lo-

cali,  le imprese caseificio Perenzin e caseificio 
Montegrappa, 32viadeibirrai    e ristoratori e al-
bergatori di qualità Relais Arcobaleno, Da Ger-
ry, Da Gigetto, Da Lino di Crocetta Montello, 
Ca del Poggio, Bragosso Ristorante, Nidaba 
Ristorante, Casa Caldart, San Liberale di Pa-
derno, Osteria Bellavista di Paderno e l’Oste-
ria di via Brandolini  I comuni sono 22 su 45. 

I nuovi associati 
ad Altamarca

Importanti
progetti

Altamarca Trevigiana è il più grande distretto 
Agroalimentare-gastronomico-turistico 

del Veneto con 170 associati

CARBONERA. Il Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali Maurizio Sacconi lo scorso 
22 novembre ha visitato l’azienda trevigia-
na Silcart 
(www.s i l -
c a r t c o r p .
com) in un 
p e r c o r s o 
di ricono-
s c i m e n t o 
delle realtà 
più rappre-
sen ta t i ve 
del territo-
rio.Silcart si 
occupa con 
successo di progettazione e realizzazione di 
prodotti per l’edilizia. Fondata nel 1962 da 
Antonio Faotto, l’azienda a partire dagli anni 
Novanta sotto la guida di Giovanni Faotto ha 

fatto dell’internazionalizzazione e del costan-
te investimento in ricerca e sciluppo i due assi 
portanti della sua espansione. Con un export 

d e l l ’ 8 0 % 
Silcart è 
p r e s e n t e 
soprattutto 
in Europa, 
Sud Africa, 
Giappone, 
Austral ia, 
Nuova Ze-
landa e 
nei paesi 
emergen-
ti. Tra gli 

obiettivi del 2011 il consolidamento della pre-
senza anche negli Stati Uniti, Brasile, Cina e 
Polonia oltre al rafforzamento in italia.

A. G.

Il ministro Sacconi 
in visita alla Silcart

Ottimo esempio di un azienda che funziona

E’ stato di recente in Pro-
vincia di Treviso, l’accor-
do tra AscoTlc e Telecom 

per la riduzione del divario digi-
tale nella Provincia di Treviso. A 
presentare l’iniziativa, il presi-
dente della Provincia di Treviso 
Leonardo Muraro, il senatore 
Paolo Vallardi, il sindaco di 
Vittorio Veneto Gianantonio Da 
Re, il presidente della Asco Hol-
ding Gildo Salton e il presidente 

dell’Asco Tlc Egidio Cadamu-
ro. Con l’accordo tra Telecom e 
Asco Tlc la provincia di Treviso 
verrà coperta capillarmente: in 
pratica, Telecom affitterà le pro-
prie centraline ancora non rag-
giunte da Asco, la quale prov-
vederà a portare la connessione 
web in tutte le case e le aziende 
dei comuni lambiti dalla propria 
fibra ottica. 

C.C.

Provincia di Treviso, la connessione 
web arriverà in tutte le case



Ci sono troppi segnali, 
nelle istituzioni italiane, 
che rivelano una “ingiu-

stificata fretta” e che fanno pre-
sagire l’arrivo di un qualcosa di 
straordinario, eccezionale, ma 
non per questo portatore di pace 
e serenità.
E’ come se i governanti di que-
sto paese fossero in possesso di 
notizie riservate, relative ad un 
imminente catastrofico terremo-
to che sta per arrivare; solo loro 
ne sarebbero a conoscenza e solo 
loro starebbero  preparando le va-
ligie per salvarsi, abbandonando 
questo territorio ormai pericoloso 
ed insicuro.
Stanno facendo le valigie , in 
fretta e in  furia, mettendoci den-
tro non solo i vestiti ma stanno 
tentando di portarsi via tutte le 
loro ricchezze pigiando all’inve-
rosimile le valigie per farci en-
trare oro, euri e tutto ciò che ha 
valore.
E’ uno sciame di lievi segnali,  
impercettibili, che preludono la 
scossa fatale, lo tsunami.  Partia-
mo  dal primo di questi segnali  
premonitori: il 150° dell’unità 
d’Italia!
E’ noto a tutti che i territori del 
Veneto furono annessi all’Italia 
nel 1866, pochi però conoscono 
la truffa perpetrata ai danni del 
Popolo Veneto, ma ne parleremo 
un’altra volta!
Solo nel 1870 venne annessa la 
città di Roma e parte del Lazio.
Per il Veneto si tratta dunque del 
144° triste anniversario dell’ an-
nessione, mentre per Roma e par-
te del Lazio, addirittura il 141° 
anniversario.
E’ quantomeno un falso ideolo-
gico e storico, festeggiare il 2011 
sia in Veneto che nel Lazio, quale 
150° dell’unità. Ma c’è questa 
enfasi, questa smania, questa 
malcelata aspettativa riposta 
nell’evento che pare dare, a tutta 
la vicenda, il valore che viene at-
tribuito all’ultimo ritrovato della 
medicina: l’ultima speranza per 
salvare l’ammalato morente.
E’ questo l’evento straordina-
rio ed eccezionale? La mor-
te dell’ammalato? E’ la morte 
dell’Italia? 
Secondo segnale: la recrudescen-
za degli uffici tributari nel tenta-
re di arraffare quanto più denaro 
possibile, che metaforicamente  
ho chiamato oro, euro e tutto ciò 
che ha valore, dalle tasche dei 
contribuenti!
Gli studi di settore, tanto demen-
ziali che ci fanno rimpiangere 
le altrettanto demenziali cartelle 
pazze, non lasciano scampo ai 
malcapitati che vengono strito-
lati dalla morsa di cifre senza 
senso logico, elaborate dai com-
puter dell’agenzia delle entrate e 
dall’operato di funzionari, dive-
nuti ormai umanoidi, senza ani-
ma  col cervello geneticamente 
modificato.
Macchine e umanoidi program-
mati per un unico obiettivo: ri-
cercare, reperire e rapinare soldi, 
tanti più possibile, dalle tasche 
del cittadino e a tutti i costi!
Non solo l’agenzia delle entrate 
ma ci si è messo anche il ministe-
ro del Welfare che sta tentando di 

rendere obbligatori  gli enti bila-
terali di qualsiasi tipologia anche 
per quelle aziende non iscritte 
alle associazioni datoriali (una 
straordinaria vittoria LIFE!!).
A tuttora esistono i contratti col-
lettivi che vogliono gli enti bila-
terali in barba alla volontà degli 
associati (che non ne sentono 
proprio il bisogno di mantenere 
altri carrozzoni ) ed  il ministero 
del lavoro intende assecondare le 
loro volontà tanto da voler obbli-
gare le aziende che non vogliono 
aderire agli enti bilaterali a rifon-
dere i loro dipendenti con una 
somma, gravata degli oneri so-
ciali e fiscali, ben più consistente 
della quota normale per l’adesio-
ne all’Ente Bilaterale. 
In questo modo tutte le aziende, 
per considerazioni di convenien-
za economica sarebbero obbliga-
te a convogliare tra le matrigne 
braccia di sindacati e associa-
zioni datoriali e farvici confluire 
ancora ulteriori risorse da gestire, 
secondo consuetudine politica, 
nel rispetto del   manuale “Cen-
celli”. 
Anche in questo caso si tratta di 
ricercare, reperire e rapinare sol-
di ai cittadini. 
Sarebbe, a questo punto, compi-
to del ministero “rendere legge” 
questo accordo, alla faccia della 
libertà sindacale e dell’ugua-
glianza di tutti i cittadini “garan-
tita” dalla Costituzione italiana.
Per ultima la RAI che introduce 
sue spie, nelle case, con la scu-
sa di “sondaggi auditel”, ma il 
tutto è finalizzato ad accertare il 
possesso di  apparecchi televisivi 
nelle case di chi non risulta abbo-
nato RAI. 
Quindi una rete di spie 
sguinzagliate sul territorio che, 
con metodi tipo KGB di raffinato 
spionaggio, spiano in ogni casa, 
col compito di stanare gli “evaso-
ri-contestatori” del canone RAI.
Una disperata fame di soldi, un 
grattare il fondo del caveau per 
non lasciare ad altri le ultime bri-
ciole del tesoro rapinato.
Stanno tentando di sottrarci anche 
quelle ultime  risorse indispensa-
bili alla nostra sopravvivenza per 
garantirsi quella loro.
Guai a chi cede, a chi per paura, 
si arrende e lascia a loro le sue 
ultime risorse: sarebbe la sua 
condanna a morte, in questo tre-
mendo  periodo di ristrettezze e 
scarsità di lavoro.
Resistere, per un milione di va-
lidi motivi, trattenere fino all’ul-
timo le nostre risorse finali per 
non dovere verificare di persona 
il proverbio latino “mors tua, 
vita mea!” perché potremmo non 
avere la possibilità di raccontare  
quanto accaduto, ai posteri!
Tenere duro perché, fra non mol-
to, ci sarà l’evento straordinario, 
il terremoto, lo tsunami, l’ultimo 
respiro!
Caro (si fa per dire!) Stato ita-
liano, la tua morte garantirà la 
mia vita e anche  la speranza di 
riorganizzarci tutti in un nuovo 
Stato, finalmente uno Stato libero 
dai poteri occulti e dalle mafie. 
Finalmente uno stato  civile!
Mors tua, vita mea!

Daniele Quaglia

Italia: uno Stato 
allo sbando

Prima apparizione sulla scena provinciale trevigiana e 
subito prima “pole position” per il cavallo di razza cre-
spanese neo acquisto della formazione indipendenti-

sta “Veneto Stato”.
Si tratta di Antonio Guadagnini, l’ex leader dei sindaci del 
movimento per il 20 per cento dell’Irpef, che torna in campo. 
Questa volta lo fa con Veneto Stato, neo nata formazione poli-
tica che ha deciso di candidare il vicesindaco di Crespano del 
Grappa a presidente della Provincia. 
Veneto Stato rappresenta la fusione del Patito Nasional Ve-
neto e dei Veneti Indipendensa che si erano candidati alle 
recenti regionali appoggiando rispettivamente Gianluca Pan-
to, imprenditore e Silvano Polo, ex sindaco di San Bonifacio 

(VR).
Rotta l’egemonia dei partiti tradizionali , ora la scena della po-
litica provinciale si evidenzia in grande trasformazione.
Una sferzata di novità che, secondo le idee del gruppo diri-
gente del movimento , porterà la provincia fuori dalle sabbie 
mobili del dejia vù italianista .
Guadagnini si scaglia subito contro la Provincia - a suo dire 
- degli sprechi, capace di sperperare decine di milioni di euro 
per la costruzione della propria sede -mausoleo- con arredi di 
lusso e tavoli di cristallo.
Un progetto politico di “rottura”, il suo, ma anche nuovo e ricco 
di proposte .
Egli attacca e propone una ristrutturazione della concezione 
“centralista” della provincia , assunto di concezione napoleo-
nica e successivamente pilastro portante del sistema italia-

no .
G u a -
d a g n i n i 
propone 
i n o l t r e 
una giun-
ta provin-
ciale «in-
teramente 
c o m p o -
sta da 
sindaci» 
che si 
faccia ca-
rico delle 
c o m p e -
tenze su 
rifiuti e 
ciclo in-
t e g r a t o 
d e l l ’ a c -
qua. L’ex 
l e a d e r 
dei sinda-
ci del 20 
per cento 
annuncia 
a n c h e 
quale sarà la sua prima decisione, in caso di vittoria: «vende-
re il tavolo da 13 mila euro» acquistato dal presidente per sala 
consiliare. Il suo acquisto fu accompagnato da molte pole-
miche, a pochi mesi dall’inaugurazione del nuovo complesso 
del Sant’Artemio. «Il secondo provvedimento che adotterò in 
caso di elezione – conclude Guadagnini – sarà quello di elimi-
nare le consulenze esterne, delle quali fa sovrabbondante e 
discutibile uso l’attuale gestione ».
Infine Guadagnini ex leader sindaci Irpef 20% , aggiusta il tiro 
, lascia l’autonomismo ed abbraccia l’indipendentismo.
Abbandona la richiesta del 20% e preso atto dell’impossibilità 
di attuarla punta ora direttamente al 100% , da raggiungere 
attraverso la conquista della sovranità politica ed amministra-
tiva dei cittadini del Veneto.

Veneto Stato a Treviso
candida Guadagnini 

ELEZIONI PROVINCIALI DI PRIMAVERA

comunicazione promozionale, comittente Veneto Stato

Buon Natale e felice 2011
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“Sacrifici, sacrifici e sacri-
fici”… ma non per tutti. 
In quest’ultimo scorcio di 

2010, è questa la parola d’ordine 
imperativa che si sente rimbalza-
re nei corridoi del Parlamento ita-
liano e nelle sale di Palazzo Chi-
gi, sede del Governo. I politici 
sono intenti sempre più a tagliare 
di qua e di là, per conformare il 
bilancio pubblico dello Stato alle 
direttive europee. E a farne le 
spese sono sempre più gli enti lo-
cali, l’ultimo gradino della scala 
gerarchica dello Stato. I Comuni 
stanno maggiormente dipenden-
do dai trasferimenti dello Stato 
sempre più risicati. In questo 
panorama di ristrettezze finan-
ziarie, i sindaci non riescono più 
a tenere i conti amministrativi e 
si barcamenano tra costi e ricavi, 
raschiando il fondo del “barile”, 
al fine di mantenere i servizi ai 
cittadini. Di questi discorsi si 
sente sempre più parlare nelle 
aule, dove si riuniscono i con-
sigli comunali e nelle sale dove 
deliberano le giunte municipali. 
Nel panorama del settore pub-
blico sempre più preoccupante, 
si aggiunge il triste scenario del 
settore produttivo. Aziende che 
delocalizzano all’estero non 
sono più una novità. Aziende 
che chiudono - piccole e grandi - 
non si contano più nemmeno nel 
Nordest, fino a pochi anni fa de-
nominato “locomotiva d’Italia”. 
Le aziende non ce la fanno più a 
pagare fior fior di balzelli d’ogni 
tipo e stanno affondando, soppe-
sate dalle zavorre dei contributi 
da versare ogni mese, in primis 
l’Irpef dei lavoratori. Dalla crisi 
finanziaria, abbiamo attraversato 
la crisi economica, che sta pro-
iettando gravi conseguenze, per 
sfociare nella crisi sociale. Av-
vicinandosi al Natale sono evi-
denti le difficoltà delle famiglie 
che non riusciranno a far festa, 

perché non arrivano alla fine del 
mese. Le categorie più disagiate, 
come gli anziani, sono destinate 
a sopravvivere con una pensione 

da fame. 
Ma c’è chi appartiene alla casta 
costosissima, ovvero non solo i 

privilegiati docenti “baroni” uni-
versitari o gli ex parlamentari, ma 
anche gli ex consiglieri regiona-
li. I “vitalizi” (alias pensioni) dei 
politici sono fiscalmente privile-
giati e cumulabili. Secondo fonti 
di Espresso-Repubblica, per per-
cepirli ogni parlamentare versa 
1.006,51 euro al mese, 12.078 
l’anno, 60.390 ogni legislatura, 
fino a 362.343 in sei legislature o 
trenta anni, spesso “figurativi”’. 
Molti parlamentari e consiglieri 
regionali hanno maturato il vita-
lizio sotto i 60 anni. Alcuni, ad-
dirittura a 42 anni. In 25 anni di 
vitalizio, l’incasso (lordo) per un 
ex parlamentare sarà di 932.400 
euro contro i 60.390 versati in 
una legislatura e recuperati in 
meno di 20 mesi; 1.417.500 euro 
contro 120.781 (due legislature e 
recupero in 26 mesi); 1.977.000 
euro contro 181.171 (tre legisla-
ture e recupero in 27,5 mesi), 
2.984.100 euro (9.947/mese) 
contro i 362.343 (sei legislature 
o 30 anni e recupero in 3 anni). 
Vanno inoltre aggiunti “benefit” 
vari (aero, treno e autostrada gra-
tis) e cumuli con altre pensioni o 
stipendi. I parlamentari con vita-
lizio sono poco meno di 2.500, 
pensioni di reversibilità esclu-
se (oltre 1.000). Alla categoria 
“top” appartiene chi percepisce 
un vitalizio (alias pensione), da 
9.947 euro al mese. Questa quota 
è percepita da 101 ex parlamen-
tari con 30 anni e più di contribu-
ti, talvolta figurativi: nella Marca 
si distingue Tina Anselmi, ex 
deputato e ministro (Dc), 24 anni 
reali, insegnante e sindacalista, 
nonché presidente della commis-
sione parlamentare per l’inchie-
sta della P2, sfociata con l’invio 
a giudizio per centinaia di per-
sone. Un iter conclusosi con le 
assoluzioni in Cassazione, dopo 
un calvario giudiziario rivelato-
si interminabile e deleterio per 

molte famiglie, alla fine risarcite 
sempre dallo Stato. Il pensiero va 
anche ad un alto rappresentante 
dei servizi segreti a Roma, trevi-
giano d’origine, anch’egli inda-
gato, processato ed incarcerato 
solo per essere uno degli iscritti 
alla loggia P2. Subì per oltre 
un decennio i processi, poi 
culminati con l’assoluzione 
alla Corte di Cassazione ed 
il risarcimento da parte dello 
Stato. Ma di lui se n’è parla-
to e rimase l’onta sulla sua 
famiglia e sulla sua figura 
per molti anni anche dopo la 
sua morte, avvenuta perché i 
mesi trascorsi ingiustamen-
te in carcere gli minarono 
la salute. Ma i pochi soldi 
percepiti dalla sua famiglia 
a titolo di risarcimento, non 
potranno mai cancellare la 
diffamazione che c’è nei 
confronti suoi e dei consan-
guinei, che sono rimasti og-
getto di sospetto anche negli 
anni seguenti e tuttora molti 
siti web riportano sempre in 
modo parziale e fazioso que-
gli anni bui della Repubblica 
italiana.    
Continuando l’analisi della 
categoria top delle pensioni 
d’oro, vi appartengono anche: 
Franco Bassanini, parlamentare 
(Psi/Pci), 27 anni reali, presiden-
te della Cassa Depositi e Presti-
ti, ovviamente retribuito; Rosa 
Russo Jervolino, parlamentare 
(Dc/Ppi), 22 anni reali, sindaco 
di Napoli dal 2001 per l’Ulivo 
con cumulo; Francesco Merloni, 
imprenditore (Ariston), parla-
mentare (Dc) 24 anni reali; Carlo 
Sangalli, deputato (Dc), 24 anni 
reali, imprenditore, dal 2006 è 
presidente di Confcommercio. 
Mariotto Segni, docente univer-
sitario, deputato (Dc e altri), 21 
anni reali con vitalizio ottenuto a 
57 anni. Scendendo nella scala, 

c’è ancora chi ha un vitalizio che 
supera i 9 mila euro/mese: sono 
oltre 200 ex parlamentari. Wal-
ter Veltroni, deputato (Pci/Pds/
Ds/Pd) con 23 anni “figurativi”’ 
(14 reali) di contributi, nel 2001 
ha maturato un vitalizio di ben 

9.014 euro/mese (45 anni), cui 
può aggiungere il vitalizio con 
lo stipendio da sindaco di Roma. 
Claudio Petruccioli, parlamen-
tare (Pci/Pds) con vitalizio da 
9.387 euro/mese e 25 anni “figu-
rativi”; è stato anche presidente 
della Rai dal 2005 al 2009. Scen-
dendo nella scala gerarchica, fra 
i deputati veneti, c’è chi ha fatto 
due legislature in Parlamento 
(vitalizio da 4.725 euro/mese), 
come Massimo Cacciari, docen-
te universitario, deputato (Pci) e 
sindaco di Venezia per 13 anni. 
Chi ne ha fatta una, con un vita-
lizio da 3.108 euro/mese, come 
l’onorevole Luciano Benetton, 

presidente del Gruppo Benetton, 
senatore (Pri). Per non parlare 
degli europarlamentari: fra loro, 
il trevigiano Antonio Cancian 
(già deputato Dc, ora europar-
lamentare PdL-Ppe) ingegnere 
e titolare di varie società, con 

il suo vitalizio farà buona 
concorrenza ai colleghi del 
Parlamento italiano. Vitalizi 
recenti. Nel 2008, con l’in-
terruzione della XV legisla-
tura, altri parlamentari hanno 
maturato il vitalizio sotto i 
60 anni di età. Casi limite (in 
parentesi l’età nel 2008): Al-
fonso Pecoraro Scanio (Ver-
di, 49) e Pietro Folena (Pds/
Prc, 50), che percepiscono 
8.836 euro/mese/cadauno; 
Alfonso Gianni (Rc, 58): 
8.455 euro; Enrico Boselli 
(Sdi, 51) e Oliviero Diliberto 
(Pdci, 52): 7.958 euro/cadau-
no. Altro caso emblematico: 
Irene Pivetti (Lega Nord), 
deputato per 9 anni, nel 2013 
(a 50 anni) percepirà un vi-
talizio di 6.203 euro/mese. 
Nel trevigiano a percepire il 
vitalizio anche gli ex leghisti 
Franco Rocchetta, Marilena 
Marin e Valentino Perin. 
E’ ovvio che alla fine dei 

conti, a risentirci sono sempre le 
casse dello Stato, a causa del di-
savanzo tra vitalizi e contributi. 
Nel solo 2007, i vitalizi pagati ai 
2.238 ex parlamentari ammonta-
vano a 140 milioni di euro/lordi. 
In media: 64.368 euro/anno cia-
scuno. 
I contributi versati a Camera e 
Senato dai 945 parlamentari am-
montavano a 11 milioni e 500 
mila euro circa. 
Chi lo spiegherà ai nostri figli, 
che appena nati si sono dovu-
ti caricare sulle spalle il debito 
pubblico accumulato in decenni 
di erogazioni eccellenti? 

Alessandro  Viezzer

Privilegi per chi 
appartiene alla casta 

costosissima, non solo 
“baroni” universitari 
o gli ex parlamentari, 
ma anche gli ex con-

siglieri regionali. 
I “vitalizi” (alias pen-
sioni) dei politici sono 
fiscalmente privilegia-

ti e cumulabili.

Fra questi Tina An-
selmi, ex deputato e 
ministro (Dc), inse-

gnante e sindacalista, 
nonché presidente 
della commissione 
parlamentare per 

l’inchiesta della P2, 
sfociata con l’invio a 
giudizio per centinaia 

di persone. Un iter 
conclusosi con le as-
soluzioni in Cassazio-
ne, dopo un calvario 
giudiziario rivelatosi 
interminabile e dele-
terio per molte fami-
glie, alla fine risarcite 

sempre dallo Stato. 

MUSEO DEL PIAVE -MUSEO DEL PIAVE - “Vincenzo Colognese”

“La Grande Guerra 1914-1918”

Gemellato con il Museo di Kobarid-Caporetto
e con il 
Museo di Storia Militare Ungherese

La presentazione dello Spad XIII, in Galleria Vittorio Emanuele a Milano dal 4 al 7
novembre 2010, ha avuto un grande successo e, nell’occasione, abbiamo conosciuto tanti
amici della storia.

Un nuovo amico del Museo del Piave "Vincenzo Colognese" di Caorera di Vas è il sig.
Fabrizio Bassi di Milano che, visto il nostro impegno per la cultura e la storia, ci ha
donato un tesoro. 

Si tratta di una raccolta di foto
straordinarie e inedite del 1928 del
PADIGLIONE R. AERONAUTICA
nel 10° anniversario della fine della
Grande Guerra.

Un grazie di cuore al sig. Bassi anche
perché questo materiale sarà fonte di
studi e ricerche.

Si auspica che altre persone che
hanno a disposizione del materiale, e
che hanno a cuore la storia, possano
donarlo al Museo del Piave "Vincenzo
Colognese" affinché venga conservato e
non vada perduto.

Colgo l'occasione per augurare
Buone Feste a tutti.

Il Presidente 
Diotisalvi Perin

FABRIZIO BASSI DONA AL MUSEO DEL PIAVE UN PREZIOSO ALBUM FOTOGRAFICO 
alla presentazione dello Spad XIII 

in occasione delle celebrazioni della Festa dell’Unità Nazionale, Giornata delle Forze Armate
Milano 4/7 novembre 2010

Lo Spad XIII di Baracca atterra a Milano

MILANO. Un successo i 
quattro giorni di Milano per lo 
Spad XIII, fedele riproduzio-
ne dell’aereo di Francesco 
Baracca, asso dell’aviazione 
italiana nella Prima Guerra 
Mondiale, esposto dal 4 al 7 
novembre scorso nella Gal-
leria Vittorio Emanuele II in 
centro Milano. 
A ruba anche un migliaio di 
copie del nostro giornale Il 
Piave distribuito vicino allo 
stand dell’aereo con una 
pagina dedicata proprio 
all’evento milanese. 
Per l’occasione è stata re-
alizzata anche una litogra-
fia, riprodotta qui a lato. 
Dopo l’esposizione voluta 
dall’Areonautica nell’ambito 
delle celbrazioni per il 150° 
dell’Unita d’Italia, l’aereo è 
stato trasferito al Museo del 
Piave “Vincenzo Colognese“ 
a Caorera di Vas (BL) dove è 
ora possibile vederlo e poter 
avere la litografia. Per infor-
mazioni www.museodelpia-
ve.it

Marina De Faveri

L’aereo ammirato da migliaia di 
persone nella galleria Vittorio E. II.
Ora attende nuovi visitatori 
al Museo del Piave 
a Caorera di Vas (BL)

Crisi, ma non per la casta e i loro vitalizi



Buon Natale

Fino a qualche anno fa al mattino a 
scuola si recitava la preghiera. Oggi 
non più e addirittura alcune maestre 
vorrebbero eliminare il presepe e l’al-
bero di Natale. Se i riferimenti catto-
lici mancano fin dalla prima infanzia, 
dove andremo a finire?
La scuola è una istituzione pubblica ed ora 
le istituzioni pubbliche hanno abolito il cul-
to ufficiale di nostro signore Gesù Cristo. La 
società civile si vuole laica. È per inerzia 
che si è continuato a pregare nelle scuole 
per un certo tempo. Dopo quarant’anni di post Concilio e tre 
secoli dopo la Rivoluzione francese la fede cattolica che conside-
ra Gesù Cristo non solo riferimento della vita privata ma anche 
pubblica, è scomparsa. Becchino di questa realtà bimillenaria è 
la laicità proclamata dal Concilio Vaticano II. Non desta mera-
viglia se le maestre non capiscono più di pregare con i ragazzi 
a scuola.

Cosa si può dire di una società laica e “illuminista” che 
pareva avesse portato benessere e pace e invece ci ha 
fatto precipitare nel mezzo di una crisi sia economica 
che di valori morali?
Le cifre parlano. Mai così tanti morti e stragi e violenza da quan-
do la società occidentale si è sganciata dal suo riferimento Cri-
sto Re. Il rimedio? Ce lo dà San Pio X. La società non si rifà 
se non nel modo in cui è stata costituita: “Instaurare omnia in 
Cristo”, il presepe, la croce e Gesù risorto nei cuori e nelle piaz-
ze. L’unica “alternativa” al dominio dispotico del dio denaro 
gestito dagli adoratori di Lucifero. Noi invece vogliamo Gesù!

Quale messaggio per la festività del Natale?
L’augurio di una rinnovata matura consapevolezza dei misteri 
dell’incarnazione e della redenzione del mostro signore Gesù 
Cristo. Buon natale a Tutti.

Alessandro Biz

INTERVISTA A 
DON FLORIANO ABRAHAMOWICZ
La società non si rifà se non nel modo in 
cui è stata costituita: 

“Instaurare omnia in Cristo”, 
il presepe, la croce e Gesù
risorto nei cuori e nelle piazze

  dicembre 2010



Tipico Piave

La ristorazione nelle 
terre bagnate del Piave 
tocca livelli alti, con 

ristoranti  insigni della Stella 
Michelin, importante ricono-
scimento a livello internazio-
nale. Il primo ristorante di qua-
lità e stella Michelin (in attesa 
della seconda, strameritata) è 
quasi alle sorgenti del sacro 
fiume ed è il “Laite” a Sap-
pada, il salotto gastronomico 
di Fabrizia Meroi (cuoca) e 
Roberto Brovedani (maître e 
sommelier), uno dei migliori 
ristoranti italiani. Non lonta-
no, a Vodo di Cadore, apre le 
sue porte “Al Capriolo” della 
famiglia Gregori, nuova stel-
la Michelin, considerato dai 
gourmet il miglior ristorante 
di selvaggina delle Dolomiti. 
Un terzo ristorante è lambi-
to dal Lago di Santa Croce, 
sempre nel Bellunese, ed è 
il “San Lorenzo” di Renzo 
Dal Farra, anche questo stel-
lato, il grande tempio della 
cucina dell’Alpago, dove, 
fra l’altro, si può gustare 
in diverse preparazioni la 
carne del giustamente fa-
moso agnello d’Alpago. Il 
Piave, prima dell’Alpago, 
entra a lambire Belluno, 
alle cui porte si trova il ri-
storante “Al Borgo”, una 
delle espressioni più ca-
ratteristiche, serie e oneste 
della vera cucina bellunese. 
Entrando in provincia di Tre-
viso, il Piave scorre accanto 
a Valdobbiadene, la capitale 
del Prosecco e una so-
sta consigliata è alla 
“Locanda Sandi”, per 
assaggiare la cucina 
locale, accompagnata 
dagli ottimi vini della 
casa, poi, a Crocetta 
del Montello c’è la 
“Casa Brusada” con-
dotta con impegno e 
matura professionali-
tà da Marco Pincin  e 
dalla sua brigata. È 
questo un ristorante 
tipico trevigiana, con 
proposte sia di carne che di 
pesce, a base di radicchio in 

inverno, erbe spontanee e 
asparago bianco a primavera, 
funghi e soprattutto chiodini 
del Montello in autunno. En-
trando in pianura, in una terra 
ricca di vigne dove si produ-
ce il celebre Raboso, il fiume 
tocca San Polo di Piave, dove 
c’è uno dei ristoranti storici 
trevigiani, il “Gambrinus”, 
noto per il suo straordinario 

parco impreziosito da animali 
esotici e per una cucina mol-
to raffinata, merito indubbio 

della nuova generazione Za-
notto, che, sulla scia di papà 

Adriano, sta decisamente ri-
lanciando la cucina dell’opi-
tergino-mottense. 
E poi c’è Oderzo, con un ri-
storante affascinante per più 
motivi, il “Gellius”, stella 
Michelin, in attesa della se-
conda. Il locale è ricavato in 
una autentica struttura 
d’epoca romana e bizan-
tina, un ristorante-museo, 

che solo per questo 
merita una visita. In 
cucina opera Alessan-
dro Breda, uno chef 
tanto umile quanto 
straordinario per cultu-
ra gastronomica e sa-
pienza operativa, i cui 
piatti regalano molto 
spesso forti emozioni 
gastronomiche. Grazie 

ad Alessandro, a un ser-
vizio impeccabile e alla 
stupefacente collocazio-
ne il “Gellius” merita una 

viaggio, anche lungo e 
non si resta mai delu-
si.Si torna sulla strada 
che segue in sinistra il 
fiume Piave, tra Ponte 
di Piave e Noventa di 
Piave e, a metà percor-
so, in comune di Sal-
gareda, si incontra un 
ristorante che ha incan-
tato i gourmet interna-
zionali, le “Marcan-
dole”, di Alessandro e 
Roberta Rorato, in as-
soluto uno dei migliori 

ristoranti di pesce del Veneto 
orientale, tappa d’obbligo per 

quanti amano la cucina mari-
nara. Il pregio di questa cu-
cina nasce soprattutto da due 
elementi: una materia prima 
di ottima qualità, il meglio che 
offre il mercato altoadriatico e 
cotture e accostamenti molto 
intelligenti e accattivanti. 
Il fiume prosegue ed entra in 
provincia di Venezia, bagnan-
do San Donà di Piave. Una 
sosta da “Tonetto” è ampia-
mente consigliata, per gustare 
una seria cucina del territorio, 
a base sia di pesce altoadria-
tico che di animali da cortile 
prodotti dal papà del titolare, 
Carlo Tonetto. Poco più avan-
ti, sempre in sinistra del fiume, 
a Cittanova, che è stata nel IV 
secolo il primo insediamento 
delle genti venete in fuga dai 
barbari, quindi madre della 
futura Venezia, c’è la “Taver-
netta” di Andrea e Cristina 

Vecchiato. Andrea è un cuo-
co di grande esperienza, con 
alle spalle un serio curriculum 
professionale e nel suo locale, 
tra San Donà di Piave e Stretti 
di Eraclea, realizza una cuci-
na di mare di alta qualità, con 
pesce freschissimo, portatogli 
direttamente dai pescatori di 
Caorle Cortellazzo. Luogo 
tranquillo e appartato la “Ta-
vernetta” è locale serio e di 
grande affidabilità. 
Si arriva, infine a Jesolo, dove 
il Piave sfocia nel mare. Qui 
meritano d’essere ricorda-
ti il ristorante “Da Guido”, 
all’ingresso della cittadina, 
conosciuto e apprezzato da 
un pubblico internazionale. 
In cucina opera Guido Fasan, 
che ha iniziato la propria at-
tività in Australia per poi ap-
prodare, dopo altre serie espe-
rienze, a Jesolo. 
Sul litorale della stessa locali-
tà c’è, infine “Omar”, altret-
tanto interessante ristorante, 
assieme a “Guido” punto di 
riferimento della grande cuci-
na in una delle più frequentate 
località turistiche italiane.

Luigi Russolo   

Andar per ristoranti 
nelleTerre del Piave

Fabrizia e Roberto del Ristorante Laite di Sappada

Risotto Carnaroli dell’Az. Agr. 
La Fagiana alla granceola

Renzo Dal Farra

Andrea Vecchiato

Il Prosecco, un vino che
 tutto il mondo ci invidia

Spaccio e allevamento
via Tre Comuni, 1 - ISTRANA (TV)

Tel. 0422 832133 - www.trecomuni.it

Mozzarella di Bufala
fuori dal comune...

Il Prosecco e’ un vino bianco, 
leggero, fruttato, apprezzato 
principalmente nella forma 

spumante, prodotto partendo 
dall’omonimo vitigno che attual-
mente tutti richiedono per la sua 
facile bevibilità. All’estero addi-
rittura e non solo (perché accade 
spesso anche in Italia), si pensa 
che Prosecco sia un metodo di 
produzione di vino con le bolli-
cine e molti chiedono uno spu-
mante ordinando  un “Prosec-
co”. L’origine di questo vitigno 
e’ incerta; si suppone sia il vino 
“Pucinum” cantato da Plinio il 
Vecchio e molto apprezzato da 
Livia Drusilla, seconda moglie 
dell’Imperatore Augusto; a tal 
riguardo il Villafranchi scriveva 
nel 1773 nel suo saggio “Enolo-
gia toscana o sia memorie sopra 
i vini ed in specie toscani”….”tra 
quelli d’Italia era dei romani infi-
nitamente gradito il vino Puccino, 
latinamente  Puxinum, oggi  gior-
no  detto Prosecco, che tuttora si 
raccoglie nel pendio del monte di 
Contuel, in faccia al mare Adria-
tico, poche  migliaia distante da  
Trieste...”
Si ricorda poi la disastrosa gelata 
del febbraio 1709 con la moria di 
tutte le viti. E ci vollero molti anni 
affinché la viticoltura risorgesse 
per la difficoltà di reperire barba-
telle da reimpiantare nei vigneti. 
Il nome di questo vitigno  compa-
re per la prima volta in una rela-
zione di Francesco Maria Malvol-
ti  (1725 – 1807 ) dove parlava di 
Prosecchi dicendo che erano mol-
to squisiti quelli del Coneglianese 
quando “siano fatti con maggiore 
avvertenze che esigono le qualità 
delle uve e dei fondi ove sono pro-
dotti”. Nel censimento del Regno 
d’Italia del 1871 ( il Veneto fu an-
nesso all’Italia dopo la 3° guerra 
di Indipendenza del 1866 ) fra i 
vitigni maggiormente diffusi nel-
le colline trevigiane c’era anche 
il Prosecco. Nel 1937 Giovanni  
Dalmasso (Preside della Regia 
Scuola Enologica di Conegliano) 
assieme ad altri ricercatori  tra cui  
Italo Cosmo pubblica negli Anna-
li della Sperimentazione Agraria 
di Roma i vitigni coltivati nella 
provincia di Treviso e accenna 
al Prosecco come il vitigno più 
coltivato nei colli di Valdobbia-
dene  affermando che nella zona 
“si nominano diverse pseudo 
sottovarietà di Prosecco ma solo 
a due si possono riportare i tipi 
fondamentali: Prosecco lungo e 
Prosecco tondo o Balbi”. Tornan-
do all’origine del vitigno ci sono 
due ipotesi:  la prima che collo-
ca la zona di origine a Prosecco, 
piccolo villaggio sulle colline di 
Trieste (da cui probabilmente il 
nome), dove attualmente è colti-
vato col nome di “Glera” e da qui 
si sia spinto fino ai Colli Euganei 
dove è diventato “Serprina”  e la 
seconda , che dai Colli Euganei, 
dove la coltura della vite risale 
all’arrivo dei primi Veneti già 
1000 anni prima di Cristo, sia in-
vece andato verso Est spostandosi 
verso i Colli di Conegliano per ar-
rivare infine nel Carso Triestino. 
Esistono diversi cloni di Prosecco 
ma attualmente i più coltivati sono 
il Prosecco lungo ed il Prosecco 
tondo nei biotipi  Balbi (dal nome  
del conte Marco Giulio Balbi Va-
lier che lo selezionò e coltivò nei 
suoi poderi di Pieve di Soligo) 
con grappolo spargolo e Cosmo 
con grappolo più compatto, meno 
acinellato e quindi più produttivo. 
Dopo queste notizie generali si 
possiamo affermare che la fortuna 
del Prosecco si può ricondurre a 
due illustri studiosi: Antonio Car-
pené e Tullio De Rosa. Antonio 
Carpené (1838 – 1902) discen-
dente di una famiglia di ingegneri  
e chimici che chiamato alle armi 

dall’allora Regno Austro-Ungarico, 
per non fare il militare fuggi a Pavia  
dove si laureò in chimica per ottene-
re poi una seconda laurea in biologia 
a Bologna. Dopo l’annessione del Ve-
neto al Regno d’Italia nel 1866 ritornò 
a Conegliano e con l’amico Angelo 
Malvolti fondò  la “Carpené Malvolti”   
iniziando a spumantizzare dapprima in 
bottiglia secondo i dettami del metodo 
classico e poi col metodo Charmat-
Martinotti  i vini ottenuti dalle uve di 
Prosecco che a tutt’oggi caratterizza-
no la produzione aziendale. Fu altresì 
fondatore nel 1876 della Scuola Eno-
logica di Conegliano. Tullio De Rosa, 
eminente studioso di enologia, è stato 
professore universitario, ricercatore e 
tecnocrate dei vini spumanti che a ri-
guardo del Prosecco diceva: “il vino 
Prosecco è il bianco per antonomasia 
della provincia di Treviso. Dalle colli-
ne in cui nasce diffonde i suoi profumi 
di fiori, di miele e  di mela selvatica su 
quanti lo ricercano e  l’assaggio di un 
calice dal bel paglierino leggero, sca-
rico di tinta e con qualche perla gas-
sosa che si svolge nel bicchiere,  e’ un 
compiacimento, un godere le piccole 
gioie che ancora riusciamo a strappare 
alle preoccupazioni di tutti i giorni”.  
Il  2 Aprile 1969 il Prosecco ottiene la 

DOC con il decreto di istituzione della 
doc Conegliano -Valdobbiadene con la 
sottozona “Cartizze”. Il 28 luglio  2009 
è entrato in vigore il disciplinare della 
nuova DOC Prosecco (9 province tra 
Veneto e Friuli), della DOC Prosecco 
Treviso, della DOC Prosecco Trieste  
e delle DOCG Conegliano – Valdob-
biadene ed Asolo a garanzia della vi-
ticoltura storica. Il Prosecco produce 
un’uva che si adatta a dare un vino 
secco o amabile, tranquillo, frizzante e 
spumante a seconda del modo di  ela-
borazione. Il vino che si ottiene ha un 
colore giallo paglierino con un tipico 
profumo che ricorda i fiori di acacia 
e di glicine, i fiori di campo, la mela 
verde ed il miele di montagna. E’ un 
vino da tutto pasto, ma nella nostra 
tradizione è la classica “ombra” estem-
poranea che si prende con gli amici per 
festeggiare un’incontro. Accompagna 
magnificamente i risotti di primavera, i 
piatti di pesce ed in particolare i mollu-
schi,  le ostriche, gli scampi ai ferri, le 
carni bianche e le frittate. Attualmente 
sono in coltivazione circa 11.000 ettari 
di vigneto di cui circa 4.800 riguardano 
le due DOCG. La produzione si aggira  
sui 60 milioni di bottiglie di DOCG e 
100 milioni di bottiglie di DOC.

Luciano Cescon

Buon Natale e Felice 2011
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in Tour Insieme per crescere

Chi ha viaggiato sul roman-
tico treno Oriente Express 
il cui nome rievoca avven-

ture, spionaggio, fughe d’amore, 
tradimenti e che attraversa in lungo 
e in largo l’Europa, lungo i binari 
che collegano Istanbul a Parigi, via 
Vienna, aprendo la lista dei dolci, 
ha trovato anche i Sartorelli nati 
a Costabissoio, nel Comelico, una 
borgata alta sul Monte, sopra S. 
Stefano di Cadore, a 1.249 metri 
d’altitudine, agli estremi confini 
settentrionali dell’Italia, in un for-
no magico da cui esco-
no bis-cottini e dolcetti 
che deliziano mezzo 
mondo.
Nel 2009 sono stati 
esposti a Londra, nei 
celebri magazzini Har-
rod’s di Mohammed Al 
Fayed e nel 2010 hanno 
raggiunto gli Emirati 
arabi.
E qui merita proprio 
raccontarli questi bi-
scotti con i loro nomi 
fantastici: c’è il Pulio, 
dal delicato e tonifi-
cante sapore di menta 
selvatica alpina che si trova nei 
boschi, c’è la Anguana dal sapore 
intenso con puro cioccolato colato 
che fissa mezza noce, un mix ricer-
cato, intrigante e di piacevole effet-
to afrodisiaco. Il nome deriva dalle 
misteriose creature femminili che 
popolavano, secondo la leggenda, 
questi boschi. Si racconta che ce 
ne fossero di belle e conturbanti, 
l’unico guaio è che avevano i piedi 
di capra, vere e proprie streghe (il 
dolcetto è un invito ai peccati di 
gola...). Ma non è finita, c’è pure 
il Punf-punf  leggero, veloce come 
i folletti dei boschi di Costalissoio, 
piccoli esseri folli, creature leg-
gere, gonfi d’aria che appaiono s 
scompaiono velocemente nel bo-

sco, sorridendo, ghignando e gio-
cando a nascondino. Il Nspe (che 
vuol dire “non si può”) perché il 
dolcetto è molto buono ed uno tira 
l’altro.
C’è pure l’Oriente, dolce miste-
rioso che porta con sé aromi ed 
essenze orientali e poi l’Espresso, 
quasi una resa alla moderna civiltà 
della fretta. Questo dolcetto è una 
risposta ironica al correre d’oggi, 
è infatti ottimo ingrediente in una 
conversazione da salotto. Infine 
l’omaggio al Costalissoio “Costa 

del Sol”, rotondo, allegro, ridente 
come il sole che illumina e risplen-
de d’estate sul Comelico. C’è an-
che una creazione dedicata a que-
sta Rivista: il Sandla, un biscottino 
rotondo, con noce, buonissimo, già 
molto apprezzato.
Il forno non è antico, essendo en-
trato in funzione immediatamente 
dopo la Seconda Guerra mondiale, 
quando Canzio De Mario Sartor 
decise di produrre un pane di fari-
na di frumento per i suoi paesani di 
Costalissoio, 
Il lavoro andò bene e a Canzio suc-
cesse poi il figlio Enno, che diede 
aspetto legale all’azienda di fami-
glia e con lui lavorano nel forno i 
suoi fratelli. Oggi nel terzo millen-

nio, l’azienda di “Costa del Sole” 
la “Eredi di Mario Sartor Enno” è 
guidata dalla terza generazione, i 
fratelli Valentino, Andrea e Lucia, 
nipoti del Fondatore.
Costalissoio è un paesino pitto-
resco immerso nella grande co-
rona dei boschi dolomitici che si 
estendono fino al di là del confine 
con l’Austria: luogo stupendo, dal 
quale si godono spettacolari sce-
nari paesaggistici e le stupende 
montagne della valle del Piave. E’ 
una finestra sul Comelico, grande 

e spalancata. E’ questo 
paesaggio ricco di anti-
che leggende, legate ai 
boschi e alle montagne, 
che ha ispirato i fratelli 
De Mario Sartor e che 
premia anni di lavoro 
e fatica, incominciati 
quando un rivenditore 
di Treviso ha creduto 
nella bontà di queste 
sottilissime sfoglie 
ovali, distribuendole 
nei negozi specializzati 
di tutto il Veneto. 
E se i turisti, che sog-
giornano nelle località 

più rinomate, ritornano a casa con 
i “Sartorelli”, non sono pochi i 
residenti che nella scelta di regali 
o omaggi decidono di ricorrere al 
panificio di fronte alla chiesa, nel 
centro della piccola frazione di 
Santo Stefano, per farsi preparare 
particolari e piacevoli anche a ve-
dersi, oltre che a gustarsi, confezio-
ni di questi dolci.
La bontà di questi biscottini li ha 
fatti apprezzare da vip e da Sua 
Santità, Giovanni Paolo II, al 
quale, durante le messe celebrate 
in Val Visdende e a Santo Stefa-
no, sono stati consegnati nei cesti 
dell’offertorio.

Guido Buzzo

Cosa hanno in comune 
i magazzini Harrod’s di Londra, 

l’Orient Express e gli emirati arabi 
con Costalissoio?
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Un giornalista americano 
sul sacro fiume Piave

La scorsa estate Maria Grazia 
Barbozza, mi ha girato un 
contatto con un giornalista 

americano David Frey che si tro-
vava in quel periodo sulle rive del 
Piave a raccogliere informazioni 
sul Hemingway.   
Oggi il progetto Tipico Piave, che 
sto seguendo da vicino, sta com-
battendo giorno dopo giorno per 
salvaguardare saperi e sapori del 
fiume sacro della patria, e ancora 
una volta un americano è venuto in 
soccorso sul Piave per combattere 
insieme questa guerra. Il prossimo 
anno sarà il 50° dalla morte e cre-
do che dobbiamo qualcosa ad un 
uomo che tanto ha dato al Veneto 
e al Piave. Mandateci idee ed ini-
ziative per il cinquantenario di He-
mingway e sarà mia cura girarle al 
giornalista americano 
luca.ortoncelli@gmail.com – Asso-
ciazione MasterCibus

Luca Ortoncelli

dall’allora Regno Austro-Ungarico, 
per non fare il militare fuggi a Pavia  
dove si laureò in chimica per ottene-
re poi una seconda laurea in biologia 
a Bologna. Dopo l’annessione del Ve-
neto al Regno d’Italia nel 1866 ritornò 
a Conegliano e con l’amico Angelo 
Malvolti fondò  la “Carpené Malvolti”   
iniziando a spumantizzare dapprima in 
bottiglia secondo i dettami del metodo 
classico e poi col metodo Charmat-
Martinotti  i vini ottenuti dalle uve di 
Prosecco che a tutt’oggi caratterizza-
no la produzione aziendale. Fu altresì 
fondatore nel 1876 della Scuola Eno-
logica di Conegliano. Tullio De Rosa, 
eminente studioso di enologia, è stato 
professore universitario, ricercatore e 
tecnocrate dei vini spumanti che a ri-
guardo del Prosecco diceva: “il vino 
Prosecco è il bianco per antonomasia 
della provincia di Treviso. Dalle colli-
ne in cui nasce diffonde i suoi profumi 
di fiori, di miele e  di mela selvatica su 
quanti lo ricercano e  l’assaggio di un 
calice dal bel paglierino leggero, sca-
rico di tinta e con qualche perla gas-
sosa che si svolge nel bicchiere,  e’ un 
compiacimento, un godere le piccole 
gioie che ancora riusciamo a strappare 
alle preoccupazioni di tutti i giorni”.  
Il  2 Aprile 1969 il Prosecco ottiene la 

DOC con il decreto di istituzione della 
doc Conegliano -Valdobbiadene con la 
sottozona “Cartizze”. Il 28 luglio  2009 
è entrato in vigore il disciplinare della 
nuova DOC Prosecco (9 province tra 
Veneto e Friuli), della DOC Prosecco 
Treviso, della DOC Prosecco Trieste  
e delle DOCG Conegliano – Valdob-
biadene ed Asolo a garanzia della vi-
ticoltura storica. Il Prosecco produce 
un’uva che si adatta a dare un vino 
secco o amabile, tranquillo, frizzante e 
spumante a seconda del modo di  ela-
borazione. Il vino che si ottiene ha un 
colore giallo paglierino con un tipico 
profumo che ricorda i fiori di acacia 
e di glicine, i fiori di campo, la mela 
verde ed il miele di montagna. E’ un 
vino da tutto pasto, ma nella nostra 
tradizione è la classica “ombra” estem-
poranea che si prende con gli amici per 
festeggiare un’incontro. Accompagna 
magnificamente i risotti di primavera, i 
piatti di pesce ed in particolare i mollu-
schi,  le ostriche, gli scampi ai ferri, le 
carni bianche e le frittate. Attualmente 
sono in coltivazione circa 11.000 ettari 
di vigneto di cui circa 4.800 riguardano 
le due DOCG. La produzione si aggira  
sui 60 milioni di bottiglie di DOCG e 
100 milioni di bottiglie di DOC.

Luciano Cescon
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Dopo molti anni sono riu-
scito a coronare un sogno 
che covavo sin da bambi-

no: visitare i “Sassi di Matera”. 
Un sogno che si è concretizzato 
grazie alla iniziativa della “Fena-

com 50 & Più” che ha radunato 
420 soci giunti da tutta Italia a 
Marina di Ginosa (Taranto).
Devo ammettere che non avevo 
idee chiare ma solo vaghe descri-
zioni dei “sassi” nel momento in 
cui mi affacciavo per la prima 
volta dalla balconata panoramica 
che domina l’intera area storica. 
Lo spettacolo unico al mondo mi 
apre una “finestra” metaforica su 
Gogol con le sue anime morte.
Davanti a me una intera collina 
con migliaia di grotte (i sassi) che 
sino al non lontanissimo 1952 co-
stituivano l’abitazione di 15.000 
cittadini di Matera, formando un 
quartiere della città che sta al di 
la della collina, che non si vede 
ma della quale oggi, si percepisce 
la presenza operosa e moderna.
Fino al 1952 dunque 15.000 per-
sone sono nate ed hanno vissuto 
una intera esistenza in queste 
grotte, in un’epoca nella quale la 
mortalità infantile a queste latitu-
dini sfiorava il 50%.   
Solo con provvedimento dell’al-
lora Governo De Gasperi la co-
munità dei sassi venne trasferita 
altrove, per la maggior parte in 
abitazioni sicuramente più con-
fortevoli.
Di quella dura realtà che richia-
ma tempi immaginabili ai giorni 
d’oggi, è rimasto un “sasso”, che 
a cura del Comune è stato arre-
dato scrupolosamente con mobili 
dell’epoca. Aperto alla visita dei 
turisti di tutto il mondo è affidato 
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Casa editrice 
Pagine srl

Collana 
“I libri 

del Borghese” 

In tutte 
le librerie

A Natale Regala un libro
alla dotta affabulazione del Presi-
dente dell’associazione culturale 
Folklore e Tradizione del comu-
ne di Matera, Enrico Anicchino 
di 68 anni.
Il sasso in questione ha perfino 
una tavola imbandita, un letto, un 
comò con, in bella mostra, le foto 
di famiglia e i santi protettori. Al-
trove, un secchio per l’acqua, una 
lampada a carburo e l’asinello di 
cartapesta. Su un lato una piccola 
finestra lascia passare un flebile 
raggio di luce.
Fuori, nel vicolo solitario, le soli-
te bancarelle con ocarine di gesso, 
cartoline, tazze, piatte, filigrane 
stanno per essere ritirate, mentre 
il sole declina sull’immensa “gro-
viera” e un venditore ambulante 
grida: rimettete tutto apposto, sta 
arrivando l’ultima carovana! Il 
vicolo solitario e il sasso caveo-
so si ravvivano improvvisamente 
mentre il Presidente Anicchino si 
prepara per l’ultima illustrazione 
di questa realtà unica al mondo.

Salvatore Lumine

Incontro al Lido di Venezia con il Cap. Feruccio Falconi

Al Lido di Venezia vive il capitano 
Ferruccio Falconi. Uomo di mare, 
ma anche scrittore, poeta, e console 

della Repubblica del Lesotho. Unico caso 
in Italia nella sua famiglia i consoli sono 
tre. Il figlio Andrea è console di Cipro e il 
figlio Nicola console di Finlandia. Al Lido 
di Venezia il capitano ha fatto realizzare un 
museo navale con i cimeli trovati negli anni 
di navigazione. La famiglia del capitano 
Falconi opera in varie attività e possiede 
una flotta di imbarcazioni. Si occupano di 
rilievi idrografici, bonifiche, lavori subac-
quei archeologici, pronto intervento nauti-
co e tante altre declinazioni lavorative con 

mezzi nautici. Spettacolare l’attico dove 
vive il capitano. Dal terrazzo, come si vede 
nella foto di desta, sembra di essere in na-
vigazione e si ammira Venezia. Impossibile 
trovare un’abitazione più suggestiva. Per 
descrivere la sua vita ci vorrebbe un intera 
collana di romanzi. Nella foto a sinistra lo 
vediamo mentre viene premiato a Palmano-
va del Friuli durante una cena di amici russi, 
assieme alla scrittrice Romana de Carli Sza-
bados. Il capitano, grande uomo di cultura, 
è anche autore di un voluminoso libro il cui 
titolo è il riassunto della sua via: Invito al 
mare. Alla prossima puntata.

Alessandro Biz

luoghi e personaggi
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Il nostro 
Natale

Per il nostro Natale,
quale sia la nostra età

quali siano i nostri pensieri
nasce il Bambino

e anche noi ci sentiamo 
tornare bambini: ci stupiamo

affascinati dal suono
di una cornamusa, ci incantiamo

alle luci intermittenti
dell’antico albero agghindato,

risentiamo le carezze
dei nostri cari, camminiamo

tra la folla frettolosa
con passo innocente, gli

occhi sgranati a guardare
le vetrine, a fissare

lo sfarfallio delle decorazioni.

Ma quando in famiglia siamo
tutti insieme e aspettiamo,

scaldandoci d’amore,
il momento in cui il bambino

nasce, teniamoci per mano
e diciamo una preghiera

per chi non c’è più,
tra noi: come d’incanto a noi

e col bambino Divino
rinasceranno anche loro.
                                        Licio Gelli

Buone Feste
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(...) Mentre invece questo lavoro 
è una superfetazione superficiale 
di chiacchiere inutili, di stronzate 
buone solo a nascondere le cose 
veramente importanti, di ame-
nità, pettegolezzi, scempiaggini 
propalate ad arte per non distur-
bare i manovratori, per stordirci, 
intorpidirci, anestetizzarci. 
Sempre – naturalmente – con la 
nostra complicità. Ma se solo 
ricordassimo l’insegnamento di 
Luigi Einaudi, “conoscere per 
deliberare, per decidere”... 
Da cosa dipende questa deriva 
desolante e desolata del giorna-
lismo, impoverito e svirilizzato 
soprattutto di periferia, perché 
quello nazionale, quello dei 
“grandi” da lunga pezza sguazza, 
come una carpa nel suo fiume, 
nella corruttela professionale, 
nella piaggeria, nella ruffianeria 
ben retribuita, nel carrierismo at-
traverso la prostituzione dei corpi 
e delle coscienze, nell’avvento di 
una cifra femminea (trasversa-
le ai generi, che cioè riguarda e 
interpella maschi e femmine) al 
lavoro giornalistico, ma non nel 
senso di una sua (auspicabile) 
sensibilizzazione e umanizzazio-
ne (a ciglio asciutto, se possibile), 
bensì di un suo sviluppo astuto, 
felpato, estetizzante, parolaio, fu-
tile, invidiante, melenso, superfi-
cialmente pietistico e maternali-
stico. In una parola, emozionale. 
A discapito della ragione. 
Da che dipende, dicevo. Ecco 
da cosa dipende: dalle nuove 
generazioni dei cronisti. E delle 
croniste. Sono ragazzi – ma so-
prattutto ragazze – frettolosi, nati 
“imparati”, usciti da grottesche 
facoltà di “scienza della comuni-
cazione” (che scienza non potrà 
mai essere), catapultati all’im-
provviso e senza alcuna gavetta, 
cioè senza essere macerati nella 
pazienza e nell’attesa, nel rutilan-
te mondo della televisione. 
Sono sgallettate croniste d’as-
salto che (supergnocche dal 
nasino all’insù, s-svestite come  
sempre), manco salutano questo 
sventurato e sfigato (ahimè) cro-
nista oramai senescente-appas-
sionato-appassito dell’artigianato 
più bello del mondo: quello della 
parola.  Del raccontare ciò che 
si vede, si vive, cui si assiste, da 
spettatori privilegiati. 
Nella fortuna inestimabile, 
commovente, esaltante e atter-
rente del vivere mille vite oltre 
quell’unica, irripetibile vita che 
ci scorre nelle vene. 
No, non mi salutano, queste va-
porose rossastre nanerottole su 
tacco 12, che pare scivolino mez-
zo metro sopra i plebei pavimenti 
che invece le nostre consumate 
scarpe devono calcare, per av-
vicinarsi al ministro di turno, 
sorpassandoci con malcelata 
superbia per piazzare lì: “Sono 
Pincopallina, signor ministro, 
l’inviata della Rai”. 
Non mi degnano del saluto sem-
plicemente perché per loro non 
esisto. Non ci sono. Sono aria 
che cammina. Un fantasma. 
Sono uno sfigatissimo vecchio 
rimbambito che non ha mai fatto 
carriera, che non è mai arrivato 
da nessuna parte, che non è il 
direttore di una cippalippa, che 
insomma non conta una beneme-
rita minchia (per dirla alla Franco 
e Ciccio, quante risate con loro...) 
e che, perciò stesso, non merita 
neppure quello stentato, formale, 
stitico segno di rispetto.
Ma, mi chiederete voi, giusta-
mente: colpa solo loro? Possibi-

le? Credibile? 
No, ovviamente avete ancora una 
volta perfettamente ragione voi. 
Colpa soprattutto, primariamen-
te, principalmente di chi le ha 
piazzate là, queste resistibili sgal-
lettate, nei punti strategici, nei 
gangli vitali dell’informazione 
del servizio pubblico, senza un 
concorso, senza averne né i titoli 
né l’esperienza, né la passione e 
né – se mi consentite - quel sacro 
fuoco che ci ha mossi a lasciare 
mille altre strade (più remunerati-
ve, più semplici), per affrontarne 
solo una, disagevole, sacrificata, 
perennemente in salita e piena di 
insidie e trabocchetti?
Le hanno messe là quegli impia-
stri di direttori e capi redattori 
che hanno sempre avuto timore 
di quelli più bravi, più preparati, 
più puliti e più talentuosi di loro. 
Pensate, io sono perfino persuaso 

di essere stato nel tempo intima-
mente invidiato dal questi diret-
toroni di testata a quindicimila 
euro al mese – miei coetanei ma 
molto, molto più piazzati e di suc-
cesso di me -. E le hanno messe 
lì spesse volte per la untuosa, ma-
fiosa intercessione del politicante 
di turno, che a propria volta ha 
tutto l’interesse a raccomandare 
delle signorine buonasera  che il 
politicante parruccone ritiene di 
poter manipolare senza sforzo. 
Nella convinzione (fallace!) che 
quelle virgulte del cronismo in 
gonnella gli saranno per sempre 
grate. Un compiacimento errato, 
cari politicanti da strapazzo: sta-
tene certi, le virgulte vi volteran-
no le spalle, non appena sarete 
disarcionati dal popolo sovrano. 
Provate, cari satrapi dei miei sti-
vali, provate a mettere la mano 
nel covo del serpente velenoso. 
Vedete un po’ l’effetto. 
Forse la mia è solo la pietosa 
consolazione di una dolorosa 
constatazione: loro ci sono ar-
rivati, lassù in cima. Loro (e il 
loro conto in banca lo comprova 

inconfutabilmente) ce l’hanno 
veramente fatta, mentre io no. E 
giunto a questo punto, non ce la 
farò mai. Mettersela via. Accon-
tentarsi.
Un tempo mi dicevano “sei trop-
po giovane”, ora mi direbbero 
(direbbero: perché non chiedo 
più niente a nessuno, me ne ver-
gognerei come un ladro) “sei 
troppo vecchio”. Sempre troppo, 
sono stato e sono: forse anzitutto 
troppo scemo. E con un mio brut-
to carattere (inadatto ai compro-
messi, agli accordi, alle pastette, 
al do un des, allo scambio carrie-
ra-servilismo), perché dopotutto 
– altra morale consolatoria a buon 
mercato – Montanelli ammoniva 
“tutti quelli che hanno carattere... 
hanno un brutto carattere”. 
O forse è la nuda verità: chissà 
quante volte le palle gli sono gi-
rate, alla velocità della luce, sen-
tendomi lodare dalla gente co-
mune, ascoltando i complimenti 
genuini, spontanei, disinteressati 
dei cittadini normali, percepen-
do insomma verso chi scrive un 
consenso smisuratamente spro-
porzionato alla sua (mia) col-
locazione professionale: pari a 
zero. Si saranno detti: ma guar-
da un po’ ‘sto Versace, avranno 
pensato con stizza, ‘sto tizio non 
conta un cazzo ma loro lo stanno 
ad ascoltare con attenzione e gli 
sono pure grati per ciò che fa, in-
concepibile...
Oh, dubbi di poco momento. 
Allontanati come si allontana una 
zanzara che fa zzzhhzz davanti al 
nostro naso: perché i direttoroni 
si saranno subito consolati con i 
loro pingui emolumenti e poi con 
l’ebbrezza dello strapotere di re-
clutare a piacimento le sgallettate 
di cui sopra. E avranno allonta-
nato il molesto pensiero che ‘sto 
esaltato e gasato di un Versace 
potesse portargli via uno spic-
chio del fascio di luce che doveva 
inondarli di popolarità e prestigio 
imperituro (oltre che di quattrini 
a bizzeffe). 
Quante me ne sono capitate, cari 
lettori del “Piave”. E quante volte 
ho avuto la tentazione di manda-
re tutto affanculo. Per sfinimento, 
avvilimento, mortificazione, per-
fino invidia per chi (in segreto) 
mi invidiava (e detestava, perché 
mi avvertiva diverso, libero, in-
dipendente, innamorato del mio 
lavoro e senza padroni se non i 
telespettatori, i lettori). 
Ma quanto potrò durare? Sì, 
quanto saprò e potrò resistere a 
questo inesorabile, infinito, in-
cessante assedio di chi si crede 
migliore di me e delle loro con-
cubine-accolite? 
Quanto potrò continuare ad aver 
voglia di svolgere il mio servizio, 
quasi come un apostolato, men-
tre tutt’attorno a me vedo solo 
odio, viscerale antipatia, fastidio, 
inimicizia, rancore verso di me, 
come se volessero farmela paga-
re perché io – a differenza loro 
– non mi sono venduto. E questo 
risentimento si traduca anche in 
tentativi di colpirmi dietro la 
schiena con fantasiose azioni di-
sciplinari basate su nulla, tranne 
la loro ostilità? 
Le farò una confidenza, caro di-
rettore: questo pezzo, come dire?, 
amarissimo, mi è stato dettato da 
un fatto molto grave e ignoto 
(perché ho preferito non rivelarlo 
a nessuno, almeno fino ad oggi). 
Dopo il vertice in Prefettura a Pa-
dova, con il presidente del Consi-
glio Berlusconi, mentre i vocife-
ranti ragazzotti dei centri sociali 

e gli indottri-
nati studenti 
del Bo scia-
mavano, mi 
sono ritrovato 
a discutere 
col sindaco di 
Padova, Fla-
vio Zanonato. 
Accanto a 
lui, l’assesso-
re Ivo Rossi, 
noto per la sua 
impressionan-
te somiglianza 
con Fabio Ca-
pello. 
All’improv-
viso, il primo 
cittadino se ne 
esce con una 
frase del tipo: 
“Ma non vi 
vergognate di 
essere i servi 
del potere? 
Ma non siete 
stanchi di fare 
i maggiordo-
mi del Padro-
ne? Mi fate 
proprio schi-
fo...”. Chiedo 
lumi, sbalor-
dito dall’inte-
merata sopra 
le righe. E 
Zanonato in-
fierisce: sì, 
secondo lui io 
e quelli come 
me siamo de-
gli schiavi, i 
soldatini, le 
truppe cam-
mellate del 
centro de-
stra, del Berlusca, per il tramite 
dell’editore di Canale Italia, Lu-
cio Garbo, che sempre secondo 
lo sprezzante pre-giudizio, è uno 
strumento di disinformazione 
nelle mani del Padrone. Lì per lì, 
in me prevale lo scoramento e lo 
sconforto, più dello spirito pole-
mico, che in altre circostanze mi 
avrebbe condotto a replicare stiz-
zito e indignato. Ma Flavio, tutto 
calcolato, lo considero un amico. 
So bene che la sua storia porta un 
marchio: partito comunista. 
Non propriamente un esempio di 
liberalismo e rispetto delle diver-
sità. Tuttavia, Zanonato è perso-
na intelligente, preparata, colta. 
E io ne ho avuto prova tangibile, 
che all’ideologia coi paraocchi, 
Flavio sa anteporre un pragmati-
smo flettile, elastico, lungimiran-
te. Tempo addietro, ben sapendo 
come la penso, fece di tutto per 
portarmi a lavorare nell’emitten-
te Tele Nuovo. Alla fine, scelsi di 
restate dove sto. E lui si adombrò 
un poco e me lo disse: “Sbagli”. 
Ora capivo perché: mi voleva 
salvare da quel covo di fascisti, 
di affaristi, di corrotti, quel de-
serto di aridità e manipolazio-
ne dell’informazione corretta, 
quell’inferno in malafede che 
brucia la verità.
Ora. La speranza è la virtù più 
strana, senza la quale fede e carità, 
sorelle maggiori, non andrebbero 
da nessuna parte. Ma la speran-
za non può essere un “tirami su” 
psicologico, una via di fuga dalla 
cruda realtà intorno a noi. Perciò, 
le accuse di Zanonato hanno tira-
to come una pietra tombale sulla 
mia residuale speranza. 
Bofonchio una qualche giusti-
ficazione (assurda, perché non 
devo giustificare nulla), chiamo 
il mio operatore Enzo (che ha 

ascoltato tutto, ma lui già dete-
sta il sindaco rosso) e intervisto 
Zanonato. Fatta la registrazione, 
lo assicuro: “Guardati stasera nel 
mio tg, la mando integrale”.
La sera vado in onda: conduco 
io. Dopo l’apertura dedicata alla 
visita di Berlusconi nelle zone 
alluvionate del Veneto, lancio il 
pezzo sul sindaco, titolo: “Za-
nonato: “Ha parlato solo lui: dal 
premier solo propaganda”. 
Finito il telegiornale, riaccendo 
il telefonino.  Trascrivo testual-
mente il nuovo sms che lampeg-
gia: “Ho visto e ho sentito. E’ 
come dico io, presenze come la 
mia servono a giustificare un fal-
so pluralismo. Volete farmi fare 
la foglia di fico...”. 
Stavolta non ci vedo più. E re-
plico, educatamente: non sono 
d’accordo per niente. Pochi se-
condi e contro-sms del sindaco: 
“Prima di raccontare la presenza 
padovana di Berlusconi hai in-
quadrato tutta la vicenda in modo 
tale da far risultare lo straordina-
rio impegno del Presidente e le 
difficoltà che deve affrontare. Il 
giudizio invece di essere affidato 
all’ascoltatore lo avevi già antici-
pato tu. A me piace l’informazio-
ne senza commenti. Le “opinio-
ni” vanno evidenziate come tali. 
Comunque anch’io rispetto la tua 
opinione”. 
E allora faccio come dice lui: 
lascio a voi il giudizio su que-
sta “vicenda”. Senza aggiunger-
ci mie “opinioni”. Tranne una: 
“Cornuto e mazziato”, non so se 
conoscete questo modo di dire. 
Ma siccome mi voglio fare male, 
ecco che mi metto all’ascolto 
del Tg3 regionale. Sorpresona! 
Conduce la solita sgallettata che 
non saluta. Che bella sorpresa! 
Sono estasiato. Ammiro la altera 
boccuccia lievemente storta. Gli 

occhioni strabuzzati. Le fulve 
chiome vaporose. E quelle mani-
ne da bambolina che compulsano 
i fogli, mentre la conduttrice fa 
finta di sapere tutto a memoria, 
mentre invece legge il gobbo da-
vanti a sé. 
E poi non credo alle mie orec-
chie: “Su tutta la nostra regione 
precipitazioni abbondanti. In-
somma, come si dice, pioggia a 
catenelle...”. 
A catenelleeeee?!? Ma come 
diavolo parli, oh conduttrice ca-
pretta?  Sai quale catenella avrei 
voglia di tirare, vero cara?, quan-
do ti vedo e soprattutto ti sento 
sproloquiare nel regionaltiggì? 
Quella dello sciacquone. 
Ma in realtà ti debbo ringraziare, 
sai bella? Perché è merito tuo – 
anche merito tuo e dei tuoi po-
tenti sponsor, grandi maneggioni 
sotto ogni Repubblica – se ho già 
cambiato idea. E non appenderò 
microfono e penna al chiodo. 
Ora però – scusatemi – debbo pro-
prio tirare la catenella. Ecco che 
subito sento scendere l’acqua...a 
catinelle. Che sollievo. 
A qualcosa serviranno pure, que-
ste virgulte rampanti, gemmate 
dall’illustre tronco del giornali-
smo triveneto.

Gianluca  Versace
giornalista televisivo

Sono un servo, mi arrendo.  Anzi no
L’informazione in mano a sgallettate croniste d’assalto... 

“
Colpa di chi le ha 
piazzate là, que-

ste sgallettate, nei 
punti strategici del 
servizio pubblico, 

senza un concorso, 
senza avere né i 

titoli né l’esperien-
za, né la passione e 
né quel sacro fuo-
co che ci ha mossi 

a lasciare mille 
altre strade (più 

remunerative, più 
semplici), per 

affrontarne solo 
una perennemente 
in salita e piena di 

insidie e 
trabocchetti

”
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L’argomento è di quel-
li scottanti, la notizia è 
quella da capogiro: il 

Presidente della Provincia di 
Venezia, nonché sindaco di San 
Donà di Piave, Francesca Zac-
cariotto, ha utilizzato un’ingente 
somma di denaro pubblico 
per la trasferta Istituzionale 
all’Expo di Shangai, avve-
nuta lo scorso Giugno. 
Il denaro utilizzato è di 22 
mila euro per sei giorni in un 
Hotel di Lusso a cinque stel-
le, con 3700 euro di volo. 
Venezia, palazzo Ca’Cor-
ner, Martedì 16 Novembre: 
il Partito Democratico Pro-
vinciale si mobilita. Con-
vocati tutti i giornalisti con 
apposita conferenza stampa 
per dare ai quattro venti 
la sciagurata cifra pubbli-
ca utilizzata dal presidente 
Zaccariotto, andandone così 
a dimostrare l’inefficienza 
e la scarsa responsabilità 
Istituzionale. Dentro le loro 
menti avranno immaginato 
già i titoloni locali e nazionali 
pronti a riprendere l’accaduto, 
una vera e propria debacle per 
la donna leghista “ d’eccellen-
za”, sindaco e presidente della 
Provincia, inattaccabile a livello 
politico per la sue doti ammini-
strative : in cuor loro pregustava-
no uno spostamento vertiginoso 
di consensi, la linea di confine 
su cui costruire l’annientamento 
futuro dell’avversario. 
A Ca’Corner, palazzo sede 
dell’Ente Provinciale, c’è il tram-
busto del grande avvenimento, 
tra i giornalisti serpeggiano già 
i contenuti del “pezzo del gior-
no”. Bisogna subito raggiungere 
il Presidente per documentarne 
le reazioni. Al suo arrivo, Fran-
cesca Zaccariotto pareva visibil-
mente tranquilla, concentrata sul 
Consiglio Provinciale che da lì 
a poco si sarebbe aperto, ancora 
non informata su quando stava 
accadendo “alle sue spalle”.
Il destino, chiamiamolo così, ha 
voluto che il Pd provinciale non 
abbia tenuto conto che la mo-
neta cinese non fosse l’Euro ma 
ovviamente lo yuan, quindi i 22 
mila complessivi calano vertigi-
nosamente a circa 4 mila, somma 
sicuramente onesta e assoluta-
mente all’altezza di un viaggio 
intercontinentale, senza alcun 
tipo di “capriccio” al seguito. 
Il resoconto? Il Presidente Zac-
cariotto ha speso la cifra totale di 
euro 3.763 per sei giorni tra ho-
tel e volo, andando a dimostrare 
senso del dovere e responsabilità 
verso i conti pubblici. 
Una gaffe tremenda, uno sbaglio 
terribile, quasi infantile, ancor più 

gravoso se riferito a personalità 
politiche che hanno il compito di 
amministrare la cosa pubblica. 
La reazione istantanea della Zac-
cariotto è stata un misto tra incre-
dulità, rabbia, pianto e stupore. 
La comprendiamo. In un attimo 

si è vista infangare come “don-
na” in primis e come “politico” 
poi, essendo rappresentante di 
due cariche fondamentali per il 
territorio veneziano. 
Il Consiglio Provinciale seguen-
te è stata una filippica degna dei 
più grandi oratori, nella quale il 
Presidente ha zittito le accuse e 
attaccato duramente il Pd, con il 
gruppo della Lega Nord che ha 
abbandonato l’aula in segno di 
protesta. 
“Dai banchi del Consiglio - com-
menta il leghista Roberto Dal Cin 
- ci siamo accorti che la Presiden-
te Zaccariotto era visibilmente 
agitata. 
Mai avremmo pensato che il 
motivo scatenante fosse un’in-
fangata degna delle più celebri 
diffamazioni, oltretutto svelatasi 
falsa dopo pochi minuti. 
Il Partito Democratico si è reso 
protagonista di un clamoroso 
autogol, con i consiglieri di mag-
gioranza che hanno abbandonato 
il consiglio per protesta, gridando 
alla vergogna per l’atteggiamen-
to di stampo sovietico tenuto 
dallo stesso schieramento pro-
gressista”. Le scuse non si sono 
fatte certo attendere, ma la frittata 
ormai era fatta. Un buco nell’ac-
qua che ha prodotto le dimissioni 
spontanee del Capogruppo Lore-
dana Serafini, tra le artefici del-
la gaffe, e le scuse da parte del 
segretario provinciale Michele 
Mognato. 
Ma questo non è bastato, vista la 
querela presentata dalla Zacca-
ritto. “La figuraccia politica del 
Pd - continua Dal Cin - non ha 
eguali in Provincia di Venezia. 

Un errore sul viaggio cinese della Zaccariotto scatena il panico. Poi la debacle.

Gaffe PD in consiglio provinciale a Venezia

Cordiale e Meritato Riconoscimento
di Ferruccio, Annacarla, Nicola e Andrea Falconi

e della C.A.M. Idrografica di Venezia

a Danilo Crosera
Un Maestro d'Ascia, progettista e costruttore navale di appena 80 anni

che ha onorato e onora la cantieristica veneziana.

Un uomo tenace che è diventato celebre e grande per esemplari valori di

" Arte e Laboriosità "
uniti all'affetto e all'ammirazione di sua moglie Dori

e dei suoi figli Rosalma e Francesco

Portegrandi, 5 Dicembre 2010

QUARTO D’ALTINO.  Sa-
bato 4 dicembre a Portegrandi 
di Quarto d’Altino, nel corso 
di una simpatica festa marina-
ra il nostro collaboratore, Cap. 
Ferruccio Falconi noto uomo di 
mare, scrittore, giornalista ed ex 
Capo Pilota del Porto di Venezia 
ha consegnato la targa (sopra-
riprodotta) di riconoscimento 
professionale al Maestro d’ascia 
“Danilo Crosera”  in occasione 
del suo ottantesimo compleanno. 
I Crosera onorano veramente la 
cantieristica veneziana con oltre 

150 anni di apprezzata  attività 
nella progettazione, costruzione 
e riparazione di imbarcazioni di 
legno e di vetroresina sia per il 
trasporto di merci e passeggeri e 
sia per la pesca e per il Diporto. 
Ora  a proseguire l’opera dell’at-
tempato ma indomabile Danilo ci 
sono i figli Francesco e Rosalma  
che la gesticono con il Marchio   
“Cantiere Francesco Crosera” 
:una struttura che deve essere di-
fesa e sostenuta, specialmente in 
questi momenti di crisi, in quanto 
assicura preziosi posti di lavoro. 

“Il Piave” in linea con la sua ope-
ra di  informazione e di valoriz-
zazione di tutte le iniziative dei 
Veneti, si associa all’azione di ri-
conoscimento  dei Falconi espri-
mendo loro sincera ammirazione 
per quanto Loro stessi hanno fat-
to e stanno facendo di veramente 
utile nell’importante settore delle 
bonifiche  e delle mappature di 
precisione dei fondali finalizzate 
alla sicurezza della navigazione, 
dell’ambientalismo e dei ripopo-
lamenti ittiologici dei litorali.

A.G.

veneza 17dicembre 2010  •

Riconoscimento della famiglia 
Falconi al maestro d’ascia 

Danilo Crosera

Ferdinando Provera
Fotoscultura: il nero e il bianco

dal 4 Dicembre 2010 
al 8 Gennaio 2011

a cura di Mara Campaner

ingresso gratuito                       h. 7.00 - 23.00                        chiuso martedì

Venezia, Ferdinando Provera 
espone allo spazio Avogaria

Dal 4 dicembre all’8 gen-
naio le fotosculture di 
Ferdinando Provera sono 

in esposizione presso lo spazio 
Avogaria di Venezia. I protagoni-
sti delle sue opere sono i puntini 
neri, o meglio nuvole di punti che 
rappresentano la sola e vera for-
ma dell’oggetto. L’artista, trami-
te frammenti fotografici di me-
moria, ricompone, sommandoli 
fisicamente uno sopra all’altro, 
delle scultura (in trasparenza si 
vedono i montaggi e le sovrap-
posizioni), il tutto diventa un 
altorilievo dove la terza dimen-
sione è data chiaramente dallo 
spessore della carta e dalle sue 
somme, definendole fotosculture.  
Il suo è un linguaggio astratto-
informale, in quanto il suo tema è 
solo raffigurabile tramite un suo 
pensiero. Ferdinando fotografa 
l’infinito e lo immagina secon-
do la sua sensibilità, secondo la 
percezione che mostra di avere 
dello spazio e della natura. Il suo 
atto creativo è intenso e sembra 
sia ricorso da un ritmo musicale 
continuo dandoci delle profondi-
tà. Le sue fantasie trascendono 

dalle costrizioni che apparten-
gono all’espressività astratta, 
in quanto le innalza verso una 
sorta di raffigurazione mentale. 
I suoi fondi sono monocromati-
ci e stabiliscono degli equilibri 

statici, che nella loro apparenza 
astratta, comunicano una realtà 
virtuale, dove l’elemento figurale 
si pone sul piano di una comuni-
cazione simbolica. Presso l’Avo-
garia Locanda And Restaurant 

vi aspettano le fotografie di Fer-
dinando Provera dal 4 dicembre 
tutti i giorni dalle 7.00 alle 23.00, 
chiuso il martedì, con ingresso li-
bero.

Mara Campaner

Sino a che loro impiegheranno 
queste tipologie di politiche di 
stampo prettamente comunista, 
non avremo sicuramente proble-
mi a vincere i confronti elettorali, 
ovviamente senza la necessità di 
scendere al loro livello. 

Basti ricordare che nella pre-
cedente amministrazione si 
facevano rimborsare anche 
1,50 euro per un caffè ”. Il 
Partito Democratico, non ba-
stasse l’instabilità perenne in 
cui sopravvive a livello na-
zionale, sprofonda irrimedia-
bilmente sul terreno della cre-
dibilità : qui non c’è stata una 
battaglia sui contenuti, ma un 
vero e proprio accanimento 
personale contro la “persona” 
Zaccariotto. L’accaduto deno-
ta come l’attuale panorama 
politico italiano sia caratteriz-
zato da una minoranza attenta 
più alle vicende personali del 
politico che alle reali esigenze 
contenutistiche delle riforme 
presentate dal centro destra. 
Domina un senso di scredita-

mento e di attacco non raziona-
lizzato, si agisce senza fermarsi 
a riflettere sulle conseguenze che 
un avvenimento potrebbe appor-
tare alla realtà contestuale. Si 
spara sulla maggioranza ad occhi 
bendati, salvo poi scoprire che 
tutto è solamente frutto di fando-
nie e menzogne. 
Alla luce dei fatti questa è la si-
nistra italiana, dominata dal sen-
timento dell’antiberlusconismo, 
un demonio che la perseguita e la 
conduce al fallimento documen-
tato. 
C’è bisogno di senso di respon-
sabilità nei confronti dell’eletto-
rato, che si aspetta dal politico 
risposte serie e determinanti per 
proprio il futuro. 
Le calunnie infondate non posso-
no esser cancellate con un sem-
plice “j’accuse”. Il problema è 
più profondo, è radicato nell’ani-
mo dei politici e di una parte dei 
media italiani: è una condizione 

Direttore dott. Alessio Conforti - Tel 392 9486987

dalla quale la sinistra difficilmen-
te se ne libererà. 
Nel frattempo, c’è chi continua 
a lavorare per il territorio e per i 
cittadini, riuscendo ad affrontare 

in maniera determinante la crisi 
che attanaglia famiglie, imprese 
e parti sociali. 
E’ una questione di affidabili-
tà, concretezza e responsabilità: 

principi dai quali anche i meno 
sprovveduti sapranno trarne le 
debite considerazioni.

Alessio Conforti
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Don Corinno Mares è ri-
masto nella memoria 
delle genti dell’Alpago 

e non solo. Pranoterapeuta per 
tutti, autore di miracoli per molti 
fedeli. Questo parro-
co ha guarito uomini 
e donne e oggi, dopo 
alcuni anni dalla sua 
morte avvenuta nel 
2006, è adorato come 
un santo e migliaia di 
fedeli gli sono devoti. 
In molte case dell’Al-
pago mi è capitato di 
vedere la sua foto.
Per questo vale la pena 
raccontare la storia del-
la statua in legno della 
Madonna che si trova 
in località Calvario nel 
bosco del Cansiglio.
Un dì delle persone in 
passeggiata per racco-
gliere funghi, salendo 
la strada che a Pian di 
Rosada si diparte dalla 
Campon-Canaie-Viva-
io per poi proseguire 
verso Pian dei Lovi 
dove ci fu il primo in-
sediamento Cimbro, dopo circa 
400 metri dal bivio, videro su una 
specie di masso una bellissima 
statuetta raffigurante la Madonna 
alta 70 cm del peso di una trenti-
na di chili. La notizia si propagò 
in men che non si dica. E siccome 
il bosco appartiene al demanio 
dello Stato, due agenti forestali, 
Conforti e Bortoluzzi, la carica-
rono nel fuoristrada di servizio e 
la portarono a Don Corinno par-
roco di Tambre. Lì per lì il prelato 
pensò che fosse stata trafugata da 
qualche chiesa e informò chi di 
dovere. Ma nessuno si fece avan-
ti. Passarono i mesi fino a quan-
do un giorno di luglio dell’anno 
seguente in canonica squilla il te-
lefono. Dall’altra parte del filo il 
sig. Rolando Lucchetta, cinquan-
tenne di Codognè, padre di sette 
figli, il quale chiede un incontro 
col parroco. Detto fatto passa 
poco più di un ora e il sig. Ro-
lando è già in canonica. Rolando 
racconta: “Ho avuto una visione. 
Mi sono apparsi davanti agli oc-
chi due forestali che caricavano 
nel fuoristrada la statua della Ma-
donna che avevo posto su di un 
masso, e l’hanno poi portata qui. 
Adesso è in una stanza sopra ad 
un tavolino. Tutto ciò l’ho notato 
stando a casa mia”. Don Corinno 
porta il sig. Rolando nella stan-
za in cui si trova la Madonna e 
sorpreso chiese come avesse po-
tuto avere quelle visioni.  “Come 

consuetudine un giorno mi recai 
a pescare nelle acque di un vicino 
affluente del Livenza quando  – 
racconta Rolando – mi appare la 
visione di Padre Pio e mi ordina 

di recarmi subito al santuario del-
la Madonna di Motta di Livenza 
per confessarmi. Così feci. Dopo 
qualche tempo mi riappare Padre 
Pio per dirmi che dovevo procu-
rarmi una statua della Madonna 
da portare dove lui mi avrebbe 
indicato. Presa la statua mi ap-
pare di nuovo Padre Pio che mi 
guida fino in Cansiglio al punto 
detto Calvario, e lì l’apparizio-
ne scomparve. Mi ritrovai così 
solo con la statua da collocare”. 
Rolando non conosceva quel 
luogo ma racconta che improv-
visamente giunse la Santa voce 
della Madonna ad indicare dove 
riporla: “Questo posto quando 
nella foresta sostavano due le-
gioni romane, era un’ara pagana 
sulla quale i romani facevano i 
sacrifici alle loro divinità prima 
di partire per le battaglie. Adesso 
invece è il luogo mio, l’ho consa-
crato e vedrai quante conversioni 
ci saranno quassù”.
Il sig. Rolando e don Corinno si 
accordarono di riportare la Ma-
donna al suo posto nel bosco e di 
collocarla proprio nel primo gior-
no di ottobre. Rolando informò 
don Corinno di avere avuto un 
dono dalla Madonna, una forza 
eccezionale nelle mani che con-
sente di far passare il male fisico, 
una forza conosciuta con i nome 
di pranoterapia. Lo stesso potere 
di cui era dotato Don Corinno, che 
anche quel giorno aveva ricevuto 

la visita di ospiti per il trattamen-
to. Arrivò il primo di ottobre e la 
statua, dalle mani del forestale 
Bortoluzzi, venne riposta là dove 
era stata un anno prima preleva-

ta. Ci fu una cerimonia, la 
recita del Rosario, il canto 
delle litanie alla presenza 
di molta gente, compresi 
i famigliari di Rolando.  
“Sarà la Madonna delle 
conversioni – disse don 
Corinno – quando uno 
si converte si realizza un 
miracolo maggiore di una 
guarigione, perché cambia 
la mente, la volontà e i 
sentimenti”.
Era il 1989, dopo alcu-
ni giorni cadde il muro 
di Berlino, simbolo del 
tracollo di quel comuni-
smo di cui lo stesso don 
Corinno era stato vittima 
solo per aver onorato tutti 
i morti della seconda guer-
ra mondiale. Quei ragazzi, 
quelle donne, quei padri 
di famiglia gettati nel Bus 
de la Lum, ferita sempre 
aperta nel bosco del Can-

siglio dove la Madonna con i suoi 
miracoli è tornata per riportare 
pace e conversione.

Alessandro Biz 

Don Corinno e 
la Madonna del Bosco

Il Gruppo Sprout, composto da Denis Imberti 
e Stefano Tasca, sarà ospite dal 3 dicembre 
2010 al 10 gennaio 2011 presso Country 

House Due Fiumi di Sacile, con le loro opere 
scultoree. I ragazzi hanno partecipato alla mo-
stra concorso “Il giardino contemporaneo scul-
ture e istallazioni all’aria aperta” tenutasi nel 
mese di settembre presso il medesimo spazio, 
della loro personale e si sono classificati pri-
mi per volere di tutte le persone che si sono 
recate a visionare la collettiva. Il premio per i 
vincitori è la possibilità di fare una mostra per-
sonale negli spazi interni della Country House 
Due Fiumi.
I lavori presenti in mostra sono delle picco-
le sculture, che si ispirano a tutti i simboli e i 
sistemi segnici comunicativi, come gli alfabeti 
del mondo, ma anche segni tratti dalla Bibbia. 
Ogni creatura è unica nel suo genere, e gra-
zie alle forme originali che vengono impartite 
da questi due artisti, l’osservatore è portato 

a essere stimolato e dare spazio alla propria 
fantasia. Le sculture sono di impronta ludica 
e serena, sia per il fatto fisico sia per il fatto 
che suonano, ma anche di impronta spirituale 
per le tematiche che affrontano (in alcune si ri-
esce a scorciare la figura di un dio che soffia 
nel fango plasmato). Il tema centrale di ognuna 
delle loro opere è il simbolo, quindi ci potrebbe 
apparire come scultura figurativa condizionata 
da un’ideologia, da un fatto narrativo, invece 
compiendo degli studi più approfonditi trovo 
che questi valori siano stati scardinati da questi 
artisti. La scultura diventa un’idea autonoma, 
svincolata da interessi ideologici, ma portatrice 
di una propria poetica. La vernissage ha avuto 
luogo lo scorso 3 dicembre alle 21.00 presso lo 
spazio interno della Country House Due Fiumi 
in via Bertolissi 35, Sacile. Si consiglia di com-
piere delle visite guidate chiamando il 0434 
70820. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni.

Mara Campaner

Alla Country House di Sacile gli 
Old Testament Genesisi

“Noi paesi di confine. Orgoglio e 
fatica di essere veneti”

INCONTRO PROMOSSO DALLA FONDAZIONE 
ISPIRAZIONE

CORDIGNANO. La fondazione Ispirazione di 
cui è presidente Rina Biz ha organizzato lo scorso 
venerdì 19 novembre a Cordignano presso il teatro 
Francesconi un incontro pubblico intitolato “Noi 
paesi di confine. Orgoglio e 
fatica di essere veneti”. Rela-
tori i sindaci Roberto Campa-
gna di Cordignano, Giancarlo 
Mion di Orsago, Alessandro 
Bonet di Godega S.U., Ro-
berto Bet di Codognè e Loris 
Sonego di Gaiarine. Cinque 
comuni di confine dove è for-
te il senso di appartenenza al 
Veneto, ma anche la disparità 
con i comuni limitrofi friula-
ni. Il sindaco di Cordignano 
ha parlato di ridistribuzione 
sul territorio delle risorse, 
sulla stessa linea il sindaco di 
Gaiarine che ha sottolineato 
l’importanza del federalismo 
tanto atteso ed improrogabi-
le. Alessandro Bonet, sinda-
co di Godega, ha auspicato 
uno statuto speciale per tutte 
le regioni. Il primo cittadino di Orsago Mion ha 
ribatito l’importanza di ridimensionare la burocra-
zia. Bet di Codognè ha toccato il tasto della cultura 
con la proposta della realizzazione di un film per 

dare la giusta immagine al Veneto, troppe volte bi-
strattata e la necessità di avvicinare l’ente regione 
ai cittadini. In questo senso la proposta di utiliz-
zare anche l’ex caserma di Codognè. Sulle stessa 

linea anche il consigliere re-
gionale Gianpietro Possamai 
della Lega Nord, ex sindaco 
di Cappella Maggiore, che ha 
ricordato quanto dispendio di 
tempo comportino i quotidia-
ni trasferimenti a Venezia e di 
come la regione potrebbe e 
dovrebbe essere più nel terri-
torio. Alla conferenza era pre-
sente anche un altro illustre 
ex sindaco, di Conegliano, 
l’attuale vice presidente della 
provincia di Treviso Floriano 
Zambon. In sala anche il se-
gretario della conferenza epi-
scopale Triveneta don Bruno 
Cescon. Il convegno era ba-
sato su una indagine demo-
scopia condotta dall’istituto 
Queris su incarico della fon-

dazione Ispirazione. “I cittadi-
ni – ha commentato Rina Biz – vogliono bene al 
veneto, ma vorrebbero vedere l’ente Regine un po’ 
più vicina”

A.B.

Rina Biz, pres. di Ispirazione

alto livenza

LONGARONE. È stato il Mini-
stro Sacconi ad inaugurare la 51^ 
MIG - Mostra Internazionale del 
Gelato a Longarone, che tra l’altro 
ha elogiato il lavoro manuale per i 
giovani: “…e il gelatiere è uno di 
questi”
La gestione brillantemente in 
mano alla Longarone Fiere srl ha 
recentemente rinnovato le cariche 
sociali. Presidente l’Arch. Oscar 
De Bona i vice presidenti Mauri-
zio Ranon e Fausto Bortolot e dai 
restanti componenti: Giovanni de 
Lorenzi, Massimo De Nardi, Ro-
berto Sant, Giancarlo Fant, Ludo-
vico Trevisson e Silvano Dal Paos. 
Presenti alla cerimonia il’ass. re-
gionale Marino Finozzi, il sindaco 
di Longarone Roberto Padrin, il 
presidente della Provincia Gian-
paolo Bottacin e l’assessore del 
comune di Belluno Paolo Gamba. 
La cerimonia ha visto la consegna 
dei riconoscimenti ad associazioni 
e a persone che si sono impegnate 

Longarone, un successo la 51^ Mig

e distinte in attività di promozione 
e valorizzazione del gelato artigia-
nale. Per il momento culturale c’è 
stata la presentazione della ristam-
pa aggiornata del libro “I pochi 
segreti e le molte virtù del gelato 
artigianale di tradizione italiana” 
degli autori Luciana Polliotti e 
Luca Caviezel. E la presentazione 
del libro “I semifreddi”, realizzato 
dalla giovane Alice Vignoli, a cura 
di Editrade Srl. Non poteva man-
care poi l’inaugurazione del nuovo 
laboratorio didattico di gelateria in-

titolato ad Angelo Perin, una delle 
figure che hanno segnato la storia, 
fin dai suoi inizi, della MIG. La 
figlia Jacqueline e il nipote Omar 
hanno tagliato il nastro del nuovo 
locale, che diverrà punto di riferi-
mento per i giovani che vorranno 
imparare l’arte del gelatiere. 
Non è mancato poi la presentazio-
ne del panorama internazionale 
con una conferenza di presenta-
zione dei mercati sloveno e croato 
a cura di Fimago doo.

Fabiano Zucco
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L’Associazione Pari e 
Uguali, nella persona del 
suo Presidente dr. Rodolfo 

Balena, con sede a Padova, rap-
presenta una finestra nel mondo 
per gli argomenti che affronta  
quotidianamente. Temi quali, 
“la discriminazione nel lavoro, 
nella politica o nella vita sociale, 
l’Islam, con il cambiamento della 
società islamica odierna, dovuto 
quasi esclusivamente al coraggio 
delle donne musulmane, le perse-
cuzioni, soprattutto in paesi asia-
tici, africani e in America latina, 
le violenze, subite dalle donne: 
fisica, stupri, stalking…, la vita 
della donna e il rapporto e i pro-

blemi in comune con l’uomo”. 
Una sorta di patchwork, che gra-
zie al sito www.pariuguali.it, gli 
utenti in prevalenza al femminile, 
con un’età inferiore a 45 anni e 
di estrazione culturale delle più 
diverse, (avvocati, medici, ca-
salinghe, impiegate…)  possono 
interagire, confrontandosi sulle 
diverse realtà.
Sono scaricabili in formato pdf 
o jpg oltre 500 documenti, im-
magini, testi di legge, estratti 
di tesi, interventi in congressi e 
convegni. Ad oggi il sito viene 
consultato in Italia, Germania, 
Brasile, Stati Uniti, Francia, Spa-
gna, Tunisia, Argentina, Maroc-

co, Romania, Irlanda,  Panama, 
Lussemburgo, Russia, Svizzera, 
Belgio, Austria, Croazia, Austra-
lia, Svezia, Sud Africa e Paesi 
Bassi,. Molti i progetti in cantiere 
su Padova e la recente costituzio-
ne di un gruppo giovani.
Un particolare che colpisce i 
meno informati, è uno dei tre 
simboli che caratterizzano l’As-
sociazione, lo stemma naziona-
le della Tanzania, che assieme 
all’altro Stato africano Zambia, 
sono gli unici al mondo ad inclu-
dere l’immagine di una coppia, 
un simbolo di parità di genere. 

Claudia Carraro

“Pari e uguali”, finestra sul mondo

Il termine che spesso viene indicato scherzosa-
mente per indicare i vicentini è “magnagati”. Il 
famoso detto “Veneziani gran signori, padova-

ni gran dottori, vicentini magnagatti, veronesi tutti 
matti” sembra, risalire agli anni intorno al 1600.
La peste colpì fortemente la zona berica e come 
documentato negli archivi storici, gli abitanti della 
città veneta furono costretti ad allevare in maniera 
massiccia colonie intere di gatti, ottimo deterrente 
per i topi, causa prin-
cipale del flagello che 
stava colpendo Vicen-
za.
Terminata la pestilen-
za, la fame regnava e le 
risorse erano davvero 
poche, così la popola-
zione si vedeva costret-
ta a cibarsi dell’unica 
cosa che aveva in ec-
cesso, la carne felina, 
tra l’altro molto simile 
a quella di coniglio.
La tradizione vuole che 
anche oggi molte isti-
tuzioni abbiano ironi-
camente portato avanti 
la tradizione, creando 
simpatici personaggi 
legati a questo appellativo.
Nello sport il Gatton Gattoni è la mascotte del Vi-
cenza Calcio; il simbolo delle Piscine di Vicenza è 
un gatto blu in costume; un felino biancorosso con 
sguardo aggressivo e zampa sul pallone è l’emble-
ma del team Rugby Vicenza; la Palladio Baseball 
possiede invece come beniamino un gatto agile e 
snello in atteggiamento di ricezione di palla ed in-
fine il gatto aggressivo con casco, racchette e sci 
rappresenta il Centro Sci Vicenza.

E non è solo lo sport ad approfittare di questa occa-
sione: la Polizia Locale di Vicenza, per esempio, è 
rappresentata da un gatto nero e bianco su sfondo 
biancorosso (i colori della città). Il gatto chiude un 
occhio (a dimostrare la comprensione che i vigili 
devono avere) e fa la linguaccia (quasi come a sfida-
re i contravventori). Inoltre il numero dei baffi rap-
presenta il numero dei quartieri cittadini di allora. 
Il simbolo viene consegnato annualmente alla cena 

del Corpo, ai nuovi vi-
gili. Una versione in 
oro viene invece rega-
lata quando un poliziot-
to va in pensione.
Il festival organizzato 
annualmente da Le-
gambiente (Festam-
biente Vicenza) ha 
come mascotte un gatto 
che presenta un vassoio 
contenente un ambiente 
incontaminato invece 
la Compagnia Teatra-
le Emanuele Zuccato 
lascia spazio nel suo 
simbolo ad un Leone 
di San Marco da una 
parte, e dall’altra un 
gatto, entrambi con una 

zampa sopra a due libri in cui è disegnata una ma-
schera.
Non meno importante sono la Anonima Magnagat-
ti, famoso gruppo cabarettistico in lingua veneta 
nato nel 1974, ed il mensile Cats – Easy living, a 
Vicenza, de Il Giornale di Vicenza 
Alla fine di tutto arriva sempre il piatto forte: la 
Gata, dolce tipico nato nel 2006 dall’intuizione del 
gruppo pasticcieri dell’Associazione Artigiani.

Matteo Venturini

Chi afferma la fine 
dell’emergenza allu-
vione in Veneto mente 

pur non sapendo di mentire. 
Nel nostro paese  perdura da 
tempo la perversa convinzione, 
non solo della classe politica 
ma della società in generale, 
di classificare l’importanza dei 
fatti solo in relazione della loro 
popolarità mediatica. Ne sono 
stato testimone io stesso che, 
pur abitando nelle vicinanze di 
Monteforte, Soave e San Boni-
facio, i paesi del veronese più 
colpiti, ho appreso la tragica 
notizia degli avvenimenti del 
1 e 2 novembre dai principali 
media nazionali. Dopo i primi 
giorni definiti dei “giornali-
sti spaventati” (termine usato 
molto efficacemente da Marco 
Paolini nel suo celebre spetta-
colo sul Vajont per definire i 
giornalisti paracadutati dalle 
redazioni nei luoghi delle ca-
tastrofi) scompare ogni traccia 
dell’emergenza veneta sulle 
prime dei media, evidentemen-
te per lasciare spazio all’ormai 
nauseante servizio dall’esterno 
di casa Misseri o all’arrivo in 
Ferrari di Ruby in discoteca. 
Ciò che non passa in televi-
sione non esiste. L’emergenza 
Veneto viene semplicemente 
considerata conclusa perché 
semplicemente non se ne par-
la; un fatto che perde popola-

rità mediatica perde rilevanza 
nell’agenda politica. A Monte-
forte, Soave e  San Bonifacio 
la situazione è molto cambiata 
rispetto alle prime ore di emer-
genza ma restano irrimedia-
bilmente moltissimi danni. Le 
perdite non colpiscono solo le 
case e i negozi, il mobilio o 
le macchine. I danni più gra-
vi colpiscono aziende di ogni 
tipo e grado: le vere fonti di 
ricchezza della nostra terra. Un 
piccolo imprenditore titolare 
di un sistema di produzione “a 
tecnologia medio-alta” deve 
sostenere spese altissime per la 

bonifica dei macchinari. Sono 
altissimi i costi per costruire 
daccapo un allevamento. I tra-
sferimenti degli organi statali 
e regionali sono insufficienti 
se non tempestivi: la maggior 
parte degli imprenditori hanno 
espresso la preoccupazione per 
il tempo necessario al risarci-
mento. La piccola-media im-
presa non dispone del credito 
delle grandi aziende o dei ser-
vizi agevolati presso gli istituti 
bancari elargiti con copiosa ge-
nerosità ai “big” dell’industria. 
Il piccolo imprenditore trae la 
ricchezza dalla produzione ora 

Alluvione, emergenza incompresa

Vicentini magnagati...  
Ma perchè?

irrimediabilmente compromes-
sa; le aziende che bonificano i 
macchinari danneggiati esigo-
no subito gli anticipi e poi il 
saldo a lavoro terminato. Lo 
stesso vale per l’acquisto dei 
macchinari. Riprendere subito 
l’attività è fondamentale per il 
rispetto degli ordini di produ-
zione che significa vita per le 
imprese e per i rispettivi dipen-
denti. Per rialzarsi l’impresa 
veneta ha bisogno dei risarci-
menti subito perché il ritardo 
dovuto a problemi di carattere 
burocratico o elettorale, può 
significare la morte per mol-
tissime aziende. Una soluzione 
potrebbe essere costituita dalla 
garanzia dello Stato, della Re-
gione o dell’Unione Europea 

per la copertura delle spese di 
bonifica o riacquisto dei beni 
produttivi. Così facendo le 
aziende potrebbero finalmente 
acquistare i beni per riattivare 
la produzione e rispettare gli 
ordini di consegna. 
I vantaggi fiscali o il congela-
mento delle addizionali non 
sono sufficienti in una realtà 
dove la ricchezza è dovuta 
all’operosità giornaliera ed al 
rispetto degli ordinativi a breve 
termine. Sembra che le istitu-
zioni non abbiano capito la vera 
utilità dei trasferimenti d’emer-
genza: non quella di fare cassa 
al richiedente ma quella di per-
mettere alle realtà produttive la 
ripresa della quotidianità.      

Federico Maccadanza 

Un fatto che perde popolarità mediatica perde rilevanza nell’agenda politica

L’uomo nel suo vivere as-
sieme abbisogna di co-
municare, di fondersi in 

armonia con il creato, di dare e 
ricevere per sentirsi appagato, 
riconosciuto, legittimato a ri-
cercare, e di avvolgersi di tutto 
ciò che la sua natura richiede, e 
sviluppare i suoi sogni. Desidera 
riferimenti e regole per il rispetto 
di sé e del suo prossimo, delle ne-
cessità material e morali, per ade-
guatamente vivere i suoi giorni, 
pregni di consapevolezza e mai 
banali. Nella prosecuzione del 
tempo nelle stagioni, assaporare i 
frutti del suo operare: nella fami-
glia, Nella realtà del mondo.
Per questo partecipa al compito 
sociale nell’intento di equilibrare 
al meglio, con leggi con le re-
gole della politica, sviluppando 
democraticamente e in pace gli 
ordinamenti del vivere civile. Ma 
questo non basta. Serve altresì 
la necessità di una sublimazione 
dello spirito, di una ricerca del 
perché, del quanto e del come si 
sublima la vita. Oltre il materiale, 
il visibile, il malleabile, il modifi-
cabile, lo sceglie, che fa dell’uo-
mo la differenza delle cose.
Il trascendente, l’invisibile, ma 
percepito dalle vibrazioni e dal-
le emozioni, che comunemente 
chiamiamo spirito dell’uomo, o 
anima per il credente, si ripro-
pone. Per collocazione del fato, 
ciascuno di noi scintilla e brucia 
in una comunità casuale. Nella 
foresta, nel fiume o nel deserto, 

destinato a maturare comunque 
nei destini del suo tempo e nel 
luogo non scelto. Crescerà quindi 
in modo diverso e con altri colori 
e caratteristiche casuali ma non 
anonime, bensì gia intrise di sto-
ria e tradizioni, di saperi e aspi-
razioni che lo accompagneranno 
per sempre nei vari passi, e dovrà 
rispondere con la sua coscienza 
e la sua unica e irripetibile vo-
lontà e sensibilità ai vari perché. 
Da qui nasce la necessità di una 
vita spirituale per la ricerca della 
perfezione dell’eterno. Oppure 
per scelta, il compimento della 
sola essenza materiale. L’arte 
pone il quesito della creatività e 
invita l’uomo a cercare salvezza 
nel suo microcosmo che lo ren-
de partecipe del bello, del buono, 
della perfezione. Cultura come 
inno alla libertà, per se e per gli 
altri, che non può essere sfoggio 
di erudizione o solo accantona-
mento della memoria, ma servi-
zio, affinché altre menti abbiano 
ragione per assaporare nel saper 

capire la differenza fra i valori e 
il vuoto dell’inutile o superfluo, o 
addirittura il danno occultato del 
nocivo. Tutto questo costituisce 
l’indirizzo per l’umano all’amo-
re per la conoscenza, del sapere 
e del discernimento, appunto 
la “cultura” salute della mente, 
come la intende l?università del-
la libera età “Sassi del Piave”. 
Gelosi e rispettosi custodi della 
nostra storia, il Piave lo voglia-
mo portatore di vita al di sopra e 
al di fuori della politica, delle di-
visioni, dei diversi orientamenti e 
delle scelte. Perché nel suo alveo 
i sassi di diversa dimensione e 
colore si ritrovino assieme uniti 
dalla sete per la ricerca, del sa-
pere, del capire nella tolleranza, 
nell’amore, nella poesia. Siamo 
riconoscenti a quanti hanno se-
minato prima di noi. Un comune 
destino ci ha fatti incontrare nella 
incolore limpidezza dell’acqua, 
nel nostro fiume, fra ciottoli e 
fiori, assaporiamolo assieme

Adriano Gionco

Cultura, amore per la conoscenza  
del sapere e del discernimento

DALLA PRIMA
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Alla Madonna 
di Lourdes
(Preghiera  che  Fra’  Claudio  
Granzotto rivolge mentre  costru-
isce  la   grotta  di  Lourdes  a  
Chiampo 1933-1935)

Oh! Vergine santa, 
Vergine delle Vergini!
Noi tutti accorriamo a te,
che ci guidi, ci conforti 
e ci consoli.

Tu, dai secoli dei secoli
vieni proclamata
“Regina della Pace”,
“Regina del cielo”,
“Regina della terra”.

Tu hai affermato di essere
semplicemente
“L’ancella del Signore”,
“La serva di Dio”.

Laura  Da Re
Conegliano

tel. 348 5111049

Nella chiesa di Santa Lucia di Piave nella serata di venerdì 24 
settembre scorso sono state lette e decantate le poesie e pre-
ghiere che Laura  Da Re, poetessa e scrittrice di Conegliano, 

ha scritto e dedicato al 
Beato e scultore, con 
l’opera inedita: 

“ S P L E N D O R E 
DELL’ARTE DI FRA 
CLAUDIO GRAN-
ZOTTO”.

La bellissima serata è 
stata ideata e organiz-
zata dal M° Camillo 
De Biasi in collabora-
zione con l’Università 
Adulti e Terza Età di 
Conegliano, con lettu-
re eseguite da parte di 
una decina di persone, 
tra cui don Oreste, 
ex parroco di Santa 
Lucia di Piave, alter-
nate nei testi, e con 
accompagnamento di 
musica, soli, coro e orchestra.  Era presente l’Autrice, Laura  Da Re, 
che è stata insignita di numerosi premi e riconoscimenti, specialmente 
in questi ultimi tempi.                                                              

Immancabile l’appuntamento 
del 5 dicembre presso l’Oste-
ria Alla Sorte di Conegliano 

alle 18.00, è allestita la mostra 
“12 artisti per 12 stili” nella quale 
la pittura ne farà da protagonista. 
Massimo Ballardin, Matteo Bor-
tolin, Enzo Buratti, Loris Gaspa-
rotto, Michelangelo Miani, Maria 
Orzes, Franco Padovan, Giorgio 
Petterlin, Francesco Pollesel, 
Massimo Totolo, Luca Truccolo 
e Caterina Zava sono i protago-
nisti di questa collettiva. Ognuno 
di loro con il proprio stile, con i 
propri soggetti, con la propria 
personalità esibiranno le proprie 
opere per tutti noi. L’esposizione 
rimarrà aperta fino al 13 gennaio 
con i seguenti orari dalle 11.00 
alle 15.00 e dalle 18.00 alle 23.00 
chiuso il giovedì presso l’Osteria 
Alla Sorte di Conegliano (TV) in 
via Costa Alta 68.

La mostra rimarrà aperta al 
pubblico  a giovedÍ 

13   gennaio 2011

Vernissage domenica 5 dicembre 2010 alle ore 18.00 
presso: Osteria “Alla Sorte” Conegliano, TV.
Speciale degustazione di vini offerti  
dalla Cantina  Carpenè Malvolti

Conegliano, 
“Alla Sorte” 

12 artisti 
per 12 stili

Poesie dedicate 
a Fra’ Claudio Granzotto

SERNAGLIA DELLA BAT-
TAGLIA. Terminata la conta dei 
danni per l’esondazione del 1 e 2 
Novembre, che ha visto anche il 
Comune di Sernaglia coinvolto, 
la giunta Fregolent continua ad 
attivarsi per fronteggiare il ri-
schio idraulico sul territorio.
In via Marconi, in collaborazione 
con il consorzio di bonifica Piave 
(ex Brentella), è stato posato un 
nuovo tubo di attraversamento 
della strada comunale per favori-
re il deflusso delle acque prove-
nienti dalla Roggia di Moriago. 
“Il consorzio di bonifica ha for-
nito i tubi per l’attraversamento 

- spiega il sindaco Sonia Frego-
lent - mentre l’amministrazione 
ha sopportato le spese di mano 
d’opera”. 
Con l’occasione, il comune ter-
minerà il tratto di pista ciclabile a 
ridosso della rotatoria sulla Sp34, 
collegando la stessa via Marconi 
con via Capitello e, quindi, con il 
centro di Fontigo. In proposito, 
inoltre, sono appena stati avviati 
i lavori per la realizzazione di un 
percorso ciclo pedonale protetto 
lungo la Sp34, tra la rotatoria di 
accesso alla frazione di Fontigo e 
la laterale via Chiesa, 
In via Gravette, invece, hanno 

preso il via i lavori di regimen-
tazione idraulica dell’ex “Trozzo 
del Mus”, un percorso utilizzato 
da pedoni e ciclisti per raggiun-
gere le Fontane Bianche, conti-
nuamente lesionato dalle acque 
meteoriche a causa della forte 
pendenza. 
L’intervento permetterà di sta-
bilizzare il fondo stradale, asfal-
tandone anche un tratto, posando 
una serie di griglie di presa e ri-
pristinando un fosso di scolo la-
terale, fino alla confluenza con il 
torrente Raboso.

Mattia Perencin

PIEVE DI SOLIGO. Grande 
successo per l’ inaugurazione 
presso Villa Brandolini a Soli-
ghetto della mostra “Nel Pae-
saggio” che ricade all’interno 
dell’evento culturale Paesagire. 
Presenti all’interno della mostra 
oltre cento opere, molte inedite 
e con importanti prestiti dalla 
Galleria Internazionale d’Arte 
Moderna di Ca’ Pesaro e dall’Ac-
cademia dei Concordi, sono state 
tutte riunite  per documentare, a 
partire dal secondo dopoguerra, 

l’incontro - scontro tra l’Arte e il 
Paesaggio in relazione al partico-
larissimo territorio che dalle Do-
lomiti, attraverso la Marca Trevi-
giana giunge a Venezia e alla sue 
lagune. Imperdibile occasione 
per riflettere sulla nostra storia 
recente – visto che il paesaggio 
non è che l’impronta dell’uomo 
sull’ambiente – e straordinaria 
opportunità di immaginare nuove 
possibilità, di sfuggire, pur man-
tenendoci fedeli alle nostre radi-
ci, alla schiavitù degli aspetti più 

limitanti di ciò che ci circonda.
I complimenti vanno fatti al Co-
mune di Pieve di Soligo e agli 
sponsor che permettono queste 
grandi manifestazioni culturali, 
ecco allora un’offerta culturale 
varia, a portata di tutte le tasche 
e soprattutto attenta non soltanto 
alle tematiche legate alla nostra 
realtà locale ma anche aperta alle 
sfide del presente. La mostra ri-
marrà aperta fino al 27 Febbraio 
prossimo.

Mattia Perencin 

Sernaglia investe nella 
lotta ai rischi idraulici

A Pieve inaugurata la mostra 
d’arte “nel paesaggio”

CODOGNE’. Sabato 27 no-
vembre, il poeta e scrittore co-
neglianese  Alberto Fratantaro 
ha presentato presso la biblioteca 
civica di Codognè il suo ultimo 
libro, ovvero una raccolta di poe-
sie dal titolo “Parole dell’Anima” 
(Sismondi editore) alla presenza 
dell’assessore alla cultura Lisa 
Tomasella e della dottoressa 
Luisa De Stefani insegnante di 

storia in una scuola superiore di 
Conegliano. In una sala gremita 
Fratantaro ha voluto raccontare 
in versi la sua terra natia l’Istria; 
la sua casa natale a Cittanova che 
ancora bambino dovette abban-
donare a seguito della persecu-
zione dei Partigiani di Tito.
Questa è una raccolta che dà 
espressione all’amore per tut-
ti coloro che durante l’ultima 

guerra mondiale hanno sofferto 
e molti pagato con la vita per di-
fendere l’Italia, il loro amore per 
l’Istria e la Dalmazia. 
Durante la presentazione del vo-
lume il poeta ha voluto leggere 
alcune delle sue poesie più belle 
e significative del suo breve pe-
riodo trascorso in quella terra mai 
dimenticata e colma di ricordi.

Roberto Momo

“Parole dell’Anima”, presentato il 
nuovo libro di Alberto Fratantaro
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SAN VENDEMIANO. Dopo 
aver conquistato con merito la 
serie C1 prestigioso campionato 
nazionale dove svolge un ruolo 
da protagonista con entusiasman-
ti risultati, attualmente è la capo-
lista del campionato. La società 
Basket San Vendemiano non si è 
seduta sugli allori, ma ancor più 
ha pensato al futuro, decidendo 
di investire in risorse umane e 
tecniche, in particolare nel setto-
re giovanile. Ed ecco quindi, ad 
inizio di questa stagione, l’arrivo 
dell’esperto Guido Novello, al 
quale, dopo illustri trascorsi in 
serie A femminile e nazionale, 
sono state affidate le due squa-
dre che partecipano ai massimi 
campionati giovanili della loro 
categoria: l’under 17 Eccellenza 
e l’Under 14 Elite. 
Oltre al nuovo tecnico e l’ingres-
so di Fabio Trolese nelle vesti di 
preparatore atletico, sono stati 
meritatamente riconfermati Ma-
nolo Carli (Under 15) e Maximil-
lian Maschio (Under 13 e Under 
19), il tutto a formare uno staff 
tecnico di assoluto valore. Una 

particolare menzione al Miniba-
sket, fiore all’occhiello della so-
cietà. La guida tecnica è affidata 
da lungo tempo all’esperto Loris 
Tessari che, con la collaborazio-
ne degli istruttori Niccolò Pos-
samai, Max Maschio e il nuovo 
entrato Carlo Bornancin, va a 
formare uno staff tecnico affia-
tato e motivato, che è riuscito a 
coinvolgere anche diversi ragazzi 
delle giovanili, facendo svolgere 
loro il compito di vice nei vari 
gruppi. Vanno a integrarsi inizia-

tive come la “Scuola di Basket”, 
organizzata nel periodo estivo, 
e un camp denominato “Camp 
all’aria aperta” che si svolge ad 
inizio stagione ed è dedicato ai 
più piccoli. 
Per il Basket San Vendemiano, 
presente con i suoi oltre 200 tes-
serati in tutte le categorie, con 
6 squadre giovanili e 5 gruppi 
minibasket, il futuro si prospetta 
ricco di grandi soddisfazioni

Roberto Momo

Sanve, il basket vola alto

CONEGLIANO. L’I.T.I.S. 
G.Galilei di Conegliano si è 
confermato scuola di eccellenza. 
Infatti, è uno degli Istituti sco-
lastici premiati dal Consorzio 
CEV nell’ambito del concorso 
nazionale “1000 tetti fotovoltai-
ci  su 1000 scuole” patrocinato 
dai Ministeri dell’Istruzione e 
dell’Ambiente con la partecipa-
zione dell’ENEA. Il Consorzio 
CEV è la più importante realtà 
di servizi per l’energia presente 
sul territorio dedicato agli Enti. 
Obiettivo del concorso era l’in-
dividuazione di uno spazio ter-
ritoriale “ luogo della sostenibi-
lità”, individuato nell’I.T.I.S. G. 
Galilei, che per interventi diretti 
potenzialmente potesse diventare 
una fonte di produzione d’ener-
gia alternativa e trovare tutte le 
soluzioni per ridurre al massimo 
i consumi energetici e promuo-
vere la riqualificazione ambien-
tale.  L’edificio scolastico è stato 
sottoposto ad una valutazione 

d’analisi energetica finalizzata 
all’individuazione delle soluzio-
ni per ridurre i consumi d’energia 
e la riqualificazione ambientale 
inoltre, la conformazione piana 
della copertura dell’Istituto e la 
sua favorevole esposizione so-
lare ha stimolato gli allievi alla 
progettazione esecutiva di un im-
pianto fotovoltaico del tipo “grid 
connected” da 20 Kwp merite-
vole di premiazione per l’impor-
tante valenza didattica. Il lavoro 
è stato svolto da un gruppo di 
allievi delle classi terminali della 
specializzazione meccanica co-
ordinati da Fabio Barro e Sandro 

Biasi  con il supporto del “ Grup-
po di Ricerca per l’Innovazione 
e le Applicazioni Tecnologiche”  
diretto dall’ ingegnere Fiorenzo 
Zambenedetti. L’I.T.I.S. Galilei 
si conferma come scuola che fa 
della formazione professionale 
uno degli obiettivi prioritari della 
sua “mission” e  di avere al suo 
interno docenti preparati e col-
laborativi che sanno stimolare e 
accrescere le conoscenze e le ca-
pacità ideative dei propri studenti 
anche al di fuori di schemi scola-
stici convenzionali.

A.D.D.

L’Itis di Conegliano premiato dal Cev
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il Direttore risponDeDENTRO E FUORI IL BANALE QUOTIDIANO

In quel della guardia 
medica…l’Italia di oggi

il direttore Alessandro BizFanno notizia le inaugura-
zioni di nuovi reparti, l’im-
piego di nuove ed efficien-

ti apparecchiature, le iniziative 
che sono innovative e d’interesse 
per la comunità ma di quel set-
tore della sanità che ancora con-
tinua ad essere chiamato guardia 
medica si parla sempre poco o 
nulla. E, si badi bene, è un settore 
al quale tanti si rivolgono ogni 
giorno, anzi di giorno e di notte 
nei giorni festivi e prefestivi. In 
base all’esperienza personale la 
guardia medica è sempre stata a 
torto la cenerentola della sanità 
italiana, snobbata e discriminata 
dalla classe dirigente, sfruttata e 
maltrattata dalla popolazione. 

Sui problemi che la riguardano 
abbiamo anche scritto un libretto 
che è entrato al Ministero del-
la Sanità. Dovrebbe essere uno 
dei pezzi di un mosaico nel suo 
insieme, a pari dignità nel finan-
ziamento globale del sistema. 
Ricordiamo ancora che a causa 
delle numerose inchieste d’in-
tervento è un lavoro stressante, 
sempre più impegnativo. E, que-
sta è la cosa più importante, nove 
volte su dieci, non assicura l’au-
tonomia finanziaria obbligando i 
sanitari addetti a più attività, con 
problemi di tenuta psicofisica 
personale e qualche rischio sui 
pazienti.

Eugenio Morelli 

Gli scienziati affermano 
che l’aumento della tem-
peratura e lo scioglimen-

to dei ghiaccai producono le note 
stravaganze climatiche e mete-
orologiche, alluvioni, come di 
recente nel Veneto e mali causati 
dall’effetto serra dovuti all’ani-
dride carbonica prodotta anche 
dalla combustione del legno nel 
riscaldamento e dei carboni e 
carburanti  del sottosuolo.
Dagli scienziati e dai cittadini 
evoluti è sentita la necessità di 
voltare pagina. Per ridurre o al-
meno rallentare l’aumento del-
l’effetto serra, si installano pan-
nelli per l’elettricità e per l’acqua 
calda. Si parla di automobili elet-
triche, di energia prodotta con 
l’idrogeno e altri mezzi. Per il 
trasporto di persone si raccoman-
da l’uso di mezzi pubblici.
Esiste pure il fenomeno dell’in-
quinamento. Anche se l’Italia 
deve importare in abbondanza 
prodotti agricoli, si parla di usa-
re in prevalenza alimenti italiani, 
reputandoli sani, quindi biologi-
ci. Ma non sempre lo sono.
Nell’agricoltura biologica (come 
in Germania) il materiale di ri-

sulta della potatura di vigneti e 
di alberi in genere, viene frantu-
mato con mezzi meccanici, poi 
raccolto preferibilmente all’om-
bra dove l’acqua piovana non 
ristagna, in un angolo del campo, 
in mucchi lunghi quanto serve, 
non più larghi e alti di un metro. 
Coperti con paglia o erbacce del 
campo, dopo pochi mesi, in ter-
reno non troppo inquinato, si ot-
tiene l’ottimo fertilizzante, detto 
compost, o meglio “humus”, pro-
fumato come quello spontaneo 
del bosco, pronto da spargere nel 
campo, per evitare il più possi-
bile il fertilizzante chimico. Pur 
non essendo questa la sola regola 
della sana agricoltura biologica, 
né è una assai importante.
Tuttavia in certe zone del trevi-
giano, tale tipo di agricoltura è 
totalmente ignorato e a darne di-
mostrazione con prova concreta è 
il tradizionale uso degli agricol-
tori, in contrasto con la legge, di 
dar fuoco ai preziosi rami e tralci 
della potatura, per ottenere ce-
nere, sostanza minerale, già ab-
bondante nel terreno, ignorando 
l’inquinamento dell’aria, della 
qualità dei loro prodotti, con dan-

no alla loro stessa economia. E 
questo avviene anche in occasio-
ne del  rituale falò, denominato 
Panevin, che si ripete il 5 gennaio 
di ogni anno. Tale usanza poteva 
essere tollerata quando numerosi 
animali, cavalli e buoi, sostitui-
vano i trattori.
Oggi molte stalle sono chiuse, 
scarseggia perciò il naturale stal-
latico o letame motivo maggiore 
per non bruciare tale prezioso 
materiale organico. Tuttavia, 
della loro poco encomiabile abi-
tudine, se ne fa pure propaganda. 
Cattivo esempio ai giovani e cat-
tiva fama ai loro prodotti, perché 
oggi sono sempre più numerosi i 
cittadini che, avendo cura della 
loro salute, vogliono mangiare 
sano e sanno che dove si brucia 
materiale fertilizzante naturale, 
per sostituirlo col chimico, diffi-
cilmente bilanciato in modo cor-
retto, non ci può essere raccolto 
biologico. Perciò continuare con 
il panevin, perché è tradizione, 
non ha senso. L’agricoltore va 
aiutato. E’ la politica che deve in-
tervenire per la civiltà e la salute 
di tutti.

Carlo Callegari

Panevin, pro e contro di 
un’antica tradizione

Il 5 gennaio si riccendono i falò

La passione per Filippo 
Inzaghi è lieto ricordo. Lo 
aspettiamo, sapendo che 

dietro agli infortuni, sotto la co-
razza con le crepe il talento è esat-
tamente quello di una volta: feno-
meno era, fenomeno è. Adesso va 
allenata la sua voglia di tornare e 
di soffrire, di lottare contro un fisi-
co che viaggia al contrario rispet-
to a dove lo porterebbe il cuore. 
Già una volta è risorto. Ecco l’in-
segnamento! Il suo bonus l’ha già 
speso, ma siccome fenomeno era, 
fenomeno è la prospettiva del bis, 

non il disegno di un futuro impos-
sibile. A Barcellona da qualche 
giorno l’hanno operato. Ben pre-
sto tornerà a Milano. Solita trafila, 
solito volo privato, soliti pensieri: 
lui contro sé stesso. Ecco la sua 
ultima sfida! L’ordine è chiaro: 
non dimenticare il dolore! Questo 
ha un suo lato utile: non divide ma 
unisce e poi permette di pensare, 
di ricordarsi chi era, di ricordarsi 
chi può tornare ad essere. Super 
Pippo, il re delle coppe!

Francesco Notarangelo

lettere e rubriche
redazione.ilpiave@libero.it

Auguri 
sportivi 
ad un 
campione 
infortunato

APERTIS VERBIS

Nell’odierno panorama 
politico italiano, ciò che 
sconcerta maggiormente 

non sono le ordinarie beghe di 
ordinaria amministrazione,  ma 
il viscido opportunismo di cer-
tuni politici. La maggioranza dei 
media è concentrata sulle brame 
di Fini e sul tradimento degli ex 
missini. Pochi si sono accorti che 
Pierferdinando Casini in quanto 
a “infedeltà”, non è secondo a 
nessuno, nemmeno al “tradito-
re” per eccellenza Gianfranco 
Fini.  A metà novembre il leader 
dell’UDC promise al Cardinal 
Ruini che avrebbe rifiutato qual-
siasi tipo di alleanza con Fini. 
Passato il tempo necessario per 
far dimenticare al vaticano e agli 
italiani la promessa fatta, lo sca-
fato ex democristiano ha stretto 
una sorta di patto con l’anticleri-
cale Gianfranco Fini per far ca-
dere Berlusconi.  Fregandosene 

del diktat di Bagnasco e Ruini, il 
disincantato traghettatore dell’ex 
balena bianca, ora ridotta a sar-
dina, si è palesato non dissimile 
dai cattolici adulti progressisti, 
vale a dire,  ha “sacrificato” la 
politica alta e nobile, in nome 
delle ben più alte e redditizie 

“poltrone” offerte dal potere in 
caso di vittoria elettorale. Pur di 
ambire a diventare il leader ma-
ximo di un’improbabile terzo 
polo, l’ambizioso Pierfurbi (così 
chiamato da chi lo conosce da 
vicino) ha preferito apparentarsi 
con il laicista, filo abortista e filo 
gay Fini, piuttosto che sostenere 
il “peccatore”, che ama la vita e 
le donne. E pensare che la Chie-
sa, sancendo la fine dell’unità dei 
cattolici, s’era illusa che il lievito 
dei cattolici avrebbe dovuto fer-
mentare in ogni realtà laddove i 
cattolici fossero presenti. Peccato 
che, per un’infausta eterogene-
si dei fini, il lievito dei cattolici 
si è sgonfiato, mentre quello dei 
nemici della vita e dell’ordine 
naturale ha contagiato i cattolici 
tiepidi che amano i valori in cui 
credono tanto quanto i cani ama-
no i gatti.

Gianni Toffali

Fini e Casini infedeli e traditori 

Gentile direttore,
sono una giovane ragazza disoccu-
pata. Mi sono laureata in scienze 
politiche cinque anni fa. Ho poi 
lavorato come impiegata presso un 
azienda fino alla primavera scorsa 
quando l’attività ha chiuso i batten-
ti lasciando a casa una quindicina 
di dipendenti. Voci mi dicono che 

abbiano aperto, con altri soci, in un 
paese dell’est.. In questi mesi mi 
sono dedicata a lavoretti precari, 
pur inviando continuamente decine 
di copie del mio curriculum Cosa 
dobbiamo fare noi giovani? E’ for-
se meglio emigrare come hanno 
fatto i miei nonni?               

Elisa T. - portogruaro (Ve)

Giovani disoccupati 
pronti ad emigrare

Carissima Elisa, purtroppo abbiamo ricominciato a sentire una parola che non conoscevamo qua-
si più: emigrazione. A lasciare l’Italia sono, come te, i giovani laureati. Partono per Berlino, 

Londra, Parigi o Amsterdam. Ma anche per la Cina o Singapore o per l’Australia. La Mondatori 
proprio quest’anno ha pubblicato un libro “Vivo altrove. Giovani e senza radici: gli emigranti italiani 
di oggi”. La crisi ha portato alla chiusura di molte aziende. Altre, sempre più, delocalizzano. Una 
continua emorragia di posti di lavoro. E nessuna legge riesce ad arginare il fenomeno. Mentre i nostri 
nonni partivano con l’idea di mettere da parte un po’ soldi e tornare, le nuove generazioni vedono 
l’estero come una nuova opportunità di vita. L’ottimismo che è giusto avere si traduce in un pratico 
realismo. Dobbiamo guardare al futuro pensando di poter ricalibrare lo stile di vita in attesa che 
qualcosa di importante succeda. Ma quel momento non è ancora vicino.



11-12-13 DICEMBRE
Apertura al pubblico: dalle ore 8.00 alle 19.00 – il lunedì, dalle ore 7.00 alle 
18.00

1350a FIERA DEL BESTIAME E MERCI VARIE (la mostra del bestiame avrà 
luogo lunedì mattina, con apertura alle ore 7.00) 
64a FIERA DELLE MACCHINE AGRICOLE 
33a FIERA DELLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA ED EDILI 
22a MOSTRA AGROALIMENTARE 
16a AGRITUR, FIERA DELL’AGRITURISMO, TURISMO RURALE E TURISMO 
EQUESTRE 
15a INFORMATICA IN AGRICOLTURA 
15a FIERA DEI FORMAGGI “CASARI DEL PIAVE” 
14a MOSTRA DEL PANE 
11a MADE IN VENETO 
10a BIOLOGICUS – FIERA DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 
10a VERDISSIMA – MOSTRA DEL GIARDINO D’INVERNO 

PROGRAMMA

Le “Fiere di Santa Lucia di Piave” sono una 
tradizione che ha origini antichissime, dove 
la realtà della storia si sovrappone alla leg-

genda. 
Il sito dove nacquero i primi “scambi” commerciali 
sulle rive del Piave era di fronte al guado di Lo-
vadina di Piave, nei pressi dell’antica via romana 
Claudio Altinate, e poi dell’Ongaresca, naturale 
punto d’incontro per le primitive attività legate alla 
pastorizia, al bestiame e poi al commercio.
Le Fiere di Santa Lucia trovano il loro primo riscon-
tro proprio negli Statuta Provisionesque Ducalis 
Civitatis Tarvisii dell’anno 1313, conservati nella 
Biblioteca Capitolare di Treviso.
Modificati rispetto alle successive edizioni, questi 
Statuti, nominando località della destra-Piave, di-
spongono le date di scadenza dei vari mercati ad ec-
cezione delle Fiere di Santa Lucia” … che saranno 
fatte secondo l’antica consuetudine”. 
La dichiarazione vale anche da attestato dell’impor-
tanza acquisita dalle Fiere di Santa Lucia per diritto 
di pregressa anzianità, tanto che alcuni la fanno ri-
salire al 661 d.C.

Sono invece del secolo scorso i documentati bandi 
che ufficialmente la pubblicizzano come consolida-
to appuntamento annuale (1823-1856-1860-1889).
Nel dopoguerra, con felice intuizione, si è colta 
da subito la rivoluzione tecnologica introducendo 
il settore delle attrezzature e macchine per l’agri-
coltura, nel 1946, a cui si è aggiunta, nel 1978, 
l’esposizione di macchine per il movimento terra e 
per l’edilizia. Nel 1989 si è completato il cerchio 
del prodotto agricolo con l’avvio dell’esposizione 
agroalimentare, integrato nel 1990 dalla Mostra dei 
Vini Novelli.
L’attuale amministrazione ha rinnovato comple-
tamente l’impostazione organizzativa creando nel 
1995 “Agritur” la Mostra dell’Agriturismo con la 
partecipazione iniziale di Slovenia e Corinzia oltre 
alle organizzazioni trevigiane, a cui si è aggiunta nel 
1996 la Baviera oltre alla Toscana e via via l’Um-
bria, il Trentino ed il Lazio fra le regioni italiane; e 
la Croazia, l’Austria, il Salisburghese, la Baviera, 
l’Ungheria e la Carelia per quanto riguarda le re-
gioni estere.

Una lunga storia
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Da un millennio, tre se-
coli e cinque decadi 
costituiscono l’impre-

scindibile punto d’incontro 
per gli operatori agricoli del 
Nord Est. Gente abituata da 
sempre ad incrociarsi là dove 
il Piave interseca prima la via 
Claudia Altinate e poi l’Onga-
resca. Ma negli ultimi anni le 
Fiere di Santa Lucia di Piave 
(Tv) sono diventate pure una 
sempre più strategica sede di 

esposizioni e confronti, spetta-
coli e dibattiti, per un territorio 
che guarda anche oltre l’am-
bito provinciale e per settori 
che spaziano al di là del tra-
dizionale primario. Una svolta, 
dal punto di vista gestionale, 
era perciò nell’aria da qualche 
tempo. Adesso che la 1350ª 
edizione delle storiche ras-
segne è ormai alle porte, è 
arrivato allora il momento di 
sterzare, nel percorrere una 

strada che inevitabilmente 
attraversa nuovi scenari eco-
nomici. Nasce così l’Azienda 
Speciale “Santa Lucia Fie-
re”, presentata questa matti-
na in municipio. La neonata 
realtà è stata costituita con 
una deliberazione del consi-
glio comunale. Nell’ottica del 
contenimento delle spese, il 
consiglio di amministrazione 
è stato definito nella forma più 
snella e dunque è composto 
da soli tre membri. La carica 
di presidente è stata attribui-
ta all’ingegner Domenico Dal 
Bo’, manager dal sostanzio-
so curriculum e presidente 
dell’Osservatorio economico 
e sociale che ha sede in Ca-
mera di Commercio. Consi-
glieri di amministrazione sono 
stati nominati l’imprenditore 
Giuseppe Cuzziol e Riccardo 
Szumski, quest’ultimo anche 
vicesindaco e assessore alla 
Fiera. «Rappresento il collan-
te fra il Comune e l’Azienda 
– ha detto proprio Szumski 
– poiché l’ente locale è azio-
nista al cento per cento della 
nuova struttura, tanto che il 
consiglio comunale sarà l’as-
semblea di Santa Lucia Fiere 
e proprio nella sala consiliare 
verranno approvati i suoi bi-
lanci. Non è un’avventura al 
buio, i risultati verranno». Ha 
aggiunto Dal Bo’: «Questa 
sarà una società di cristallo, 
trasparente nella conduzione 
e nelle responsabilità. Per sta-
tuto l’Azienda Speciale sarà 
caratterizzata dalla massima 
autonomia gestionale e verrà 
diretta secondo logiche im-
prenditoriali e con componenti 

manageriali perseguendo gli 
obiettivi dell’economicità, del-
la congruità, dell’efficacia e 
dell’efficienza. Il nostro start-
up sarà costituito dalle rasse-
gne agricole di dicembre, ma 
per il 2011 stiamo definendo 
un calendario di eventi molto 
nutrito». Ha sottolineato Cuz-
ziol: «La gestione sarà del 
tipo “business to business”, 
controllata dall’amministra-
zione ma autonoma dalla po-
litica». Presenti al “battesimo” 
di Santa Lucia Fiere anche 
due assessori della Provincia 
(foto a lato). «A lungo i tem-
pi non sono stati maturi per il 
famoso ente fiera provinciale 
– ha chiosato Michele Noal, 
responsabile delle attività pro-
duttive – ma Santa Lucia ha 
avuto il coraggio di andare 
avanti. Comunque la consi-

dero una prima tappa di un 
cammino più lungo che dovrà 
necessariamente aggregare 
anche le altre realtà fieristiche 
della Marca». Proprio la giun-
ta provinciale ha stanziato un 
primo contributo da diecimila 
euro. «Per noi – ha evidenzia-
to Marco Prosdocimo, refe-
rente dell’agricoltura – le Fiere 
di Santa Lucia rappresentano 
una manifestazione strategi-
ca nel panorama dell’agroali-
mentare trevigiano». La prima 
uscita ufficiale di “Santa Lucia 
Fiere” è stata dunque nel pa-
trocinare, insieme al Comune, 
due prestigiosi appuntamenti 
che hanno animato l’attesa 
delle millenarie esposizioni 
agricole. Entrambi promossi 
dall’agenzia Eventi di Cone-
gliano, si tratta del concerto 
dei Nomadi di venerdì 26 no-

vembre e dello show dei Fichi 
d’India di sabato 27 novem-
bre, ambedue con inizio alle 
21 all’Ex Filanda. 
Il primo, intitolato “Raccon-
tiRaccolti”, ha rappresentat 
una emozionante tappa del-
lo straordinario viaggio nella 
canzone d’autore che dal 13 
novembre sta portando la 
band di Beppe Carletti in un 
entusiasmante tour nei teatri 
italiani. Il secondo si è rivelato 
un’imperdibile serata di risate 
grazie all’irresistibile comicità 
di Massimiliano Cavallari e 
Bruno Arena. Queste due ri-
levanti occasioni di intratteni-
mento hanno scandito il con-
to alla rovescia in vista della 
1350ª edizione delle Fiere di 
Santa Lucia, in calendario per 
sabato 11, domenica 12 e lu-
nedì 13 dicembre. 

Con l’azienda speciale nasce una nuova era

www.radioallegria.it

Tutto il liscio che ci sia



Cementirossi è... 
...uno dei maggiori produttori di leganti idraulici del Nord Italia
Grazie alla felice distribuzione sul territorio dei suoi tre stabilimenti produttivi e a una 
forte e efficiente rete distributiva

Cementirossi è... 
... sinonimo di qualità
Dal 1932 l’azienda ha dato nome e cognome alla qualità producendo una vasta gamma 
di leganti idraulici ad altissima tecnologia grazie alla ricerca, allo sviluppo e al costante 
controllo qualitativo effettuato lungo tutto l’iter di produzione, dalle materie prime 
al prodotto finito.

Cementirossi è... 
... servizi e assistenza
Uomini, tecnologie e risorse al servizio delle imprese, dei progettisti e dei rivenditori, 
per offrire al cliente un’assistenza altamente qualificata, efficace e tempestiva. Per 
fornire sempre e subito risposte mirate, efficaci e puntuali.
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tel 045 6835911
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