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Canterino
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IN LIBRERIA

di Licio Gelli

Monti afferma che questa montagna di 
tasse “non colpisce i soliti noti” e cioè 
chi paga già le tasse. Ah no? Allora, 

solo a titolo di esempio, perchè un pensionato 
che prende 1100 euro am mese non vedrà più 
l’adeguamento della pensione ALL’INFLA-
ZIONE e un certo sigor Befera amministartore 
di Equitalia continuerà a sgraffiganre 550.000 
euro l’anno di stipendio? E’ questa l’equità? 
Monti ha acceso la miccia della rivolta.

Max Parisi

STORIA INEDITA DI UNA 
RIVALITà TRAGICOMICA

Alleluja nel più alto dei cieli, alleluja. 
Il Figlio di Dio è nato e lo adorano gli umili pa-
stori, le meste donne e perfino tre re, guidati da 
un astro del cielo. 
Ma non dimentichiamo mai, soprattutto nella fe-
sta, che Lui è nato, per morire, per morire per noi 
tutti, per lavare le nostre anime per lavarci col 
suo sangue dal peccato originale, per sfamarci 
con suo corpo, pane angelico della vita.

a  pag. 2

APERTIS VERBIS

Caro direttore e cari lettori del “Piave”, per 
qualche ora (o minuto, non sto qui a sotti-
lizzare, voi mi capirete...), sono stato “in 

pectore” il grande capo 
della “Padania”: l’”or-
gano della Lega Nord”. 
Nel senso di giornale, 
non di celodurismo. Che 
avevate capito? Nessun 
doppiosenso, non sono 
in vena.
Correva l’anno 2005, ma 
non ricordo bene. E se 
anche ricordassi, per de-
pistarvi, non lo ricorderei. Forse anche perché l’in-
cazzatura non mi è passata ancora e – come cantava 
Paolo Conte sui francesi e Bartali -, “le palle ancora 
gli girano”. Oh, come mi girano.

SALVIAMO L’ECONOMIA CON LE NUOVE 
BANCONOTE CON CEDOLA

Giancarlo Strada chiede al Min. del Tesoro
500 miliardi di  “BTP”  max 10 anni.

“Trasformerò i BTP in banconote con cedola 
da utilizzarsi proprio come banconote tradizionali”
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AzIENDE
Le certificazioni aziendali 

fanno risparmiare 
nell’ottenere la conformità 

legislativa
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di Roberto Momo
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Governo Monti... 
esecutivo di 

Polizia Finanziaria 
esattoriale!

A proposito di 
pensioni...

Italiani e romeni, il percorso 
di due popoli amici
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Il 2011 che ci lasciamo alle spalle sarà ri-
cordato come un anno di grandi cambia-
menti politici ed economici.

Iniziato con la Primavera araba, ha visto poi 
scoppiare la guerra in Libia e la fine cruenta 
di Gheddafi, le dimissioni di Silvio Berlu-
sconi e le proteste di piazza nella Russia di 
Putin. 



IL PIAVE MORMORA

GIANCARLO STRADA
ChIEDE

AL MINISTERO DEL TESORO
 

500 miliardi di  “BTP”  max 10 anni.
In 10 anni da solo rimborserà questo debito 

dello Stato Italiano
COME?

I “BTP” mi dovranno essere consegnati su supporto cartaceo
in tagli da euro 50 - 100 - 200 - 500 - 1.000 - 5.000 - 10.000

TRASFORMERò COSì I BTP IN BANCONOTE CON CEDOLA 
DA UTILIzzARSI PROPRIO COME BANCONOTE TRADIzIONALI

Questo surrogato di moneta  verrà utilizzato , tramite banche , per finanziare le aziende e far ripartire di schianto l’economia.
Ogni banca potrà emettere queste banconote con cedola in rapporto ai BTP che possiede e li utilizzerà per finanziare 
la propria clientela. Il tasso sarà agevolato perché la banca continuerà a percepire gli interessi sui BTP in portafoglio.

 (Non dimentichiamo  che trattasi sempre di una raccolta a costo zero).

 
ATTENzIONE!

Le rate d’ammortamento che le aziende in futuro onoreranno, per i finanziamenti ottenuti, automaticamente ridurranno l’impo-
nente debito dello Stato Italiano  da 2.000 a 1.500 miliardi oltre ad un forte incremento delle entrate fiscali favorite dal nuovo PIL.

CONCLUSIONE
I miei Professori di Roma  sanno benissimo che con questo surrogato di banconote con facciale garantito al 100% otterrebbero un 

successo strepitoso. Nel giro di 12 mesi finiranno tutti nelle cassette di sicurezza. Ai miei  Professori di Roma chiedo che, oltre ai 
“testi di economia”, di utilizzare un pizzico di  fantasia per moltiplicare i risultati di una economia futura.

 
SAPPIAMO 

Che quanto  sopra terrorizzerebbe la speculazione  perché i BTP tornerebbero immediatamente al 100 nominale 
correranno a ricoprire le vendite fatte a 70 e/o 80 ma non solo i “bonds” italiani ma a livello europeo perché anche  gli altri Stati ci  

copierebbero e l’economia europea ripartirebbe di schianto!Il tutto alla faccia della MOODY’S (che botta!).

PROCEDURA
1) Sappiamo che le banche hanno  in portafoglio diversi  miliardi di BTP .
a) Percepiscono interessi al 5% annuo;
b) generalmente li detengono sino alla scadenza;
c) sono importi sottratti agli impieghi.
2) Autorizziamo le banche a “CLONARE” i BTP che hanno in portafoglio , pur mantenendo sempre il possesso dei titoli originali.
3) Le banche saranno autorizzate ad utilizzare i BTP clonati per finanziare le aziende , facendo così non solo ripartire l’economia ma in particolare sanando  moltissime posizioni in difficoltà 
finanziaria ma non economica.
4) Le banche a fronte dei BTP clonati emetteranno titoli di credito, su supporto cartaceo, in tagli da 50 - 100 - 200 - 500 - 1.000  - 5.000 - 10.000 al “Portatore”. Verranno accolti come surroga-
to alle banconote attualmente in circolazione ed avranno il valore facciale sempre garantito!
N.B.- I possessori di queste “banconote con cedola” godranno di un interesse mediamente sul 2% in quanto il valore capitale sarà sempre garantito.
ATTENZIONE! Quanto sopra sarà devastante per Gruppi e Fondi che speculano al ribasso e se non vorranno accusare perdite ingenti dovranno coprirsi rapidamente alla faccia dei famosi “Rating”.
5) I finanziamenti offerti dalle banche alle aziende godranno di tassi agevolati per il fatto che :  “Trattasi di impieghi utilizzando i BTP clonati ovvero raccolta priva di costi”.
6) Le aziende , la cui liquidità, potenziata da questi finanziamenti eleveranno notevolmente il PIL nazionale con relativa  diminuzione della disoccupazione.
7) Gli ammortamenti relativi ai finanziamenti erogati,  automaticamente azzereranno il debito  dello Stato italiano per il fatto della “clononizzazione”.
Quanto sopra non esonera chi ci governa di eliminare le spese improduttive.

N.B.- Se il lettore condivide la mia idea  troviamoci col “Piave” a far sentire la nostra voce.
Per informazioni Giancarlo Strada Tel. 335 5855494
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primo piano

COMUNICAzIONE

Ho letto l’articolo “Propo-
sta” di Strada Giancarlo 
e sentiti i pareri da amici 

dirigenti bancari che confermano 
la validità finanziaria , giuridica 
ed economica in quanto a livello 
monetario non viene alterato un 
bel nulla, e sbloccherebbe quella 
liquidità bloccata da BTP e sottrat-

Fantastico sistema di 
ammortamento del debito pubblico

Il giornale Il Piave da genna-
io 2012, grazie ad un nuovo 
accordo,  riprenderà la col-
laborazione con Marco Polo 
Geie e Tipico Piave.

ta alle aziende.
Avremo  titoli di credito al por-
tatore ma in contropartita abbia-
mo una ripresa economica dalle 
aziende finanziate ed  il loro flusso 
fiscale supererà di gran lunga un 
eventuale mancanza per l’evasio-
ne paventata.
Son dei forti , conoscono all’Euro 
gli importi relativi all’evasione ma 
non conoscono chi l’effettua.
I miei amici londinesi dei fondi 
così detti speculatori , non temono 
questa proposta perché sono certi 
che a Roma non sono così intelli-
genti da capirla.
Pertanto ritengo opportuno orga-
nizzarci  e far gruppo al fine  di 
attuarla , certi che le banche stesse 

ne sono molto interessate , sia per 
eliminare posizioni incagliate che 
per dar sviluppo all’economia in-
crementando gli impieghi.
Questo è un sistema risolutivo per 
abbassare il debito nazionale ed 
idoneo a trascinare Grecia, Porto-
gallo e Spagna nell’adottarla , col 
risultato di aver sconfitto la specu-
lazione con un sistema fantastico 
di ammortamento dei debiti cosid-
detti sovrani. Non dimentichiamo 
l’equità in quanto non incide su 
nessuno e lascia liberi di attuare i 
tagli di spesa improduttiva.
Creiamo un gruppo di sostenitori 
al fine di applicarlo più rapida-
mente possibile.

Oreste Steccanella

IN ATTESA DI UNA RINASCITA
BUON NATALE

Che ne sarà della nostra Europa?
Il 2011 che ci lasciamo alle 

spalle sarà ricordato come 
un anno di grandi cambia-

menti politici ed economici.
Iniziato con la Primavera araba, 
ha visto poi scoppiare la guer-
ra in Libia e la fine cruenta di 

Gheddafi, le dimissioni di Silvio 
Berlusconi e le proteste di piaz-
za nella Russia di Putin. 
Un quadro di irrequietudine che 
riflette anche la delicata e diffi-
cile situazione economica che 
stiamo vivendo. Un’attenta ana-

lisi ci porta su diverse vie, che 
si riconducono nell’autostrada 
della crisi: le multinazionali che 
assorbono aziende e le dirottano 
dove la produzione costa meno, 
il signoraggio bancario che non 
ci consente una sovranità mone-

taria, l’enorme debito pubblico 
che ci paralizza. Viene da chie-
dersi, cosa 
ci riserve-
rà il nuo-
vo anno 
2012? Si 
a v v e r t e 
una stra-
na sen-
s a z i o n e 
in questo 
precipita-
re verso 
il basso. 
Non sap-
p i a m o 
cosa possa 
accadere, ma siamo consapevo-
le che la corda è al limite e che 

rischia di spezzarzi con impre-
vedibili conseguenze. O salta 

l’Europa, 
l’euro, ed 
o g n u n o 
s ’a r rang i 
come può, 
o se l’Ita-
liaa andrà 
s e m p r e 
peggio le 
regioni del 
nord po-
t r e b b e r o 
pensare ad 
un futuro 
d i v e r s o , 
come la-

sciano intendere le ultime ma-
novre della Lega Nord che ha 

riaperto il parlamento della Pa-
dania. Una terza via è accettare 
passivamente un progressivo 
impoverimento.
Per ora godiamoci i giorni festivi 
che ci attendono e per una volta 
confidiamo nella Divina Provvi-
denza, che nei momenti peggiori 
viene in soccorso. Consapevoli 
però che la fortuna di solito aiuta 
gli audaci e gli ottimisti.
Un sentito ringraziamento ai 
lettori, agli abbonati in costan-
te crescita, ai nostri inserzioni-
sti che permettono da 38 anni 
l’uscita puntuale del Piave e a 
tutti i collaboratori.
Buon Natale e un felice 2012

Alessandro Biz
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Sole e acquazzoni, distese di 
canna da zucchero e palme, 
viavai di persone che con 

ogni mezzo percorrono delle stra-
de che farebbero paura ad un carro 
armato, rum, sigari, belle ragazze, 
mare, jineterismo e socialismo. Sa-
rebbe bello poter rispondere in un 
modo così semplice alla domanda 
“come è andata?” al termine di un 
viaggio di due settimane in compa-
gnia di amici nell’isola più grande 
dei Caraibi. Cuba terra di grande 
importanza culturale, un serbatoio 
dove per secoli hanno trovato culla 
le tradizioni africane degli schiavi, 
degli spagnoli e delle popolazioni 
che per secoli l’hanno abitata. Il 
viaggio di quasi 1500 chilometri 
che abbiamo intrapreso ha svelato 
un’isola giovane, piena di colori, 
di musica e danze chenon ha mai 
rinunciato alla propria identità. 
Fuori dall’aereo, all’arrivo, abbia-
mo fatto un bel salto stagionale; 
clima caldo e umido conciliante 
con i lenti ritmi della vita cubana. 
Santiago de Cuba, prima tappa del 
viaggio, luogo ancora “nascosto” 
al turismo di massa, è stato per 
noi una palestra per l’apprendi-
mento del comportamento di un 
turista che affronta una realtà dif-
ferente da quella occidentale. La 

città pullula di jineteros; ragazzi 
e ragazze che vivono alle spalle 
del turista proponendo acquisti, 
scroccando cibo, bevande, merce 
a volte contraffatta, rapporti ses-
suali e quant’altro. Il fenomeno 
del jineterismo è diffusissimo e 
praticato da quasi la totalità dei 
ragazzi dai 16 ai 40 anni. Il mec-
canismo è semplice; lo scroccone 
si avvicina instaurando una con-
versazione amichevole. Quasi tutti 
gli jineteros hanno nomi e amici 
italiani. A volte lo scopo non è il 
guadagno immediato, ma anche 
un invito all’estero. Le autorità 
cubane stanno cercando di limita-
re il fenomeno con provvedimenti 
drastici. All’occidentale sem-
brerà una forma di prostituzione 
ma per loro è nient’altro che una 
compravendita alla quale il “ricco 
turista” deve stare per altruismo 
verso chi guadagna 10 dollari al 
mese. A Santiago facciamo incet-
ta di sigari, rum e aragoste un po’ 
anche per le insistenze di Denis 
(il nostro “accompagnatore”) e 
dei suoi numerosi amici. Denis è 
in realtà un jinetero che abbiamo 
reclutato dopo appena dieci metri 
fuori dal nostro alloggio; il miglior 
modo per liberarsi degli scrocconi 
è prenderne uno con sè. Ci mostra 

un documento con il quale si qua-
lifica come guida turistica oficial 
del governo; il documento, il cui 
fine è quello di tranquillizzare il 
turista, è palesemente falso. Denis 
ci mostra la città, ci porta nei quar-
tieri, nella fabbrica del rum, nelle 
vie dove si pratica la santeria (una 
credenza religiosa mista tra cat-
tolicesimo e culti importati dagli 
schiavi d’Africa). Tra un passo e 
l’altro ci propone pranzi a base di 
aragoste, chicas ed escursioni con 
le pittoresche macchine americane 
degli anni ‘50.
Dopo aver noleggiato una macchi-
na ci dirigiamo verso Camaguey; 
tranquillissima cittadina nella re-
gione centro orientale di Cuba. 
L’accoglienza e il clima disteso ci 
fanno dimenticare la caotica San-
tiago. Conosciamo, un ragazzo 
che parla molto bene l’italiano, 
ci accompagna nei vicoli della 
città, ci parla del razionamento e 
di come, con il sistema socialista 
cubano, tutti ricevano dal governo 
delle preordinate razioni di viveri 
al mese. Le razioni non bastano se 
non per le prime settimane, pas-
sate le quali, la gente si arrangia 
come può. 
La nostra guida ci dice che la for-
mazione, la sanità, l’università 

Cuba tra le righe 
Sulle strade della 
perla dei Caraibi

sono gratuite ma chi abita in pe-
riferia non può andare all’Havana 
(zona molto più ricca e con mag-
giori possibilità) se non in possesso 
di un permesso speciale; il governo 
adotta delle politiche restrittive per 
evitare lo spopolamento di territori 
che, altrimenti, resterebbero de-
serti. A Cuba si parla di politica a 
bassa voce. Il nostro nuovo amico 
ci parla del suo sogno di emigra-
re per conoscere il mondo; chissà 
se potrà realizzar-
lo. Lo incontriamo 
all’uscita dell’hotel 
prima della nostra 
partenza per Caio 
Coco e Trinidad. 
Dario gli regala una 
maglietta. Dopo 
averci accompagna-
to per un tratto di 
strada, lo salutiamo 
e gli lasciamo una 
mancia. Arriviamo 
a Caio Coco giusto 
in tempo per fare un bagno in una 
delle più belle spiagge dei Caraibi: 
Playa Flamenco. La riserva natu-
rale di Caio Coco è collegata alla 
terra ferma tramite un terrapieno 
stradale. Vi si accede solo dopo 
il pagamento di un pedaggio; tale 
sistema, lo stesso adottato in zone 
ancora più turistiche come Varade-
ro, ha il duplice scopo di limitare 
la presenza di cubani nelle zone 
più frequentate dai turisti e, quella 
di fare cassa. Dopo la caduta del 
muro di Berlino e il conseguente 
azzeramento degli aiuti provenienti 
dall’ex Unione Sovietica, il gover-
no decise di investire sul turismo 
superando l’iniziale isolamento in 
favore di un’economia più permis-
siva in materia di autorizzazioni 
a costruire e ricezione di capitali 

esteri. I numerosi cantieri presenti 
a pochi passi da Playa Flamenco 
sembrano testimoniare tutto ciò; 
chissà se molti luoghi incontami-
nati lo resteranno ancora per mol-
to. Arriviamo a Trinidad quando è 
già calato il buio schivando vora-
gini stradali, autisti indisciplinati 
e un’inconsueta migrazione di 
granchi in prossimità della Penin-
sula Ancon. Trinidad presenta gli 
stessi tratti di Camaguey ma con 

un tocco coloniale molto marca-
to, sembra infatti di essere in una 
cittadina senza tempo con strade 
in ciottolato e case color pastello. 
Dichiarata dall’Unesco patrimo-
nio dell’umanità, la cittadina fon-
data da Diego Velazquez nel 1514, 
era capitale del commercio dello 
zucchero e degli schiavi. Durante 
il soggiorno visitiamo anche Cien-
fuegos e Santa Clara, città famosa 
per ospitare le spoglie di Ernesto 
“Che” Guevara. Lungo la strada 
del ritorno diamo un passaggio a 
due pescatori di Trinidad ed a un 
giovane ufficiale di polizia; l’au-
tostop è il metodo più veloce per 
spostarsi, praticato da tutti, anche 
per il fatto che quasi nessuno di-
spone di un mezzo proprio. 
Camion, carretti, cavalli, risciò e 

macchine di turisti sono il corri-
spettivo dei nostri abituali traspor-
ti. Arriviamo finalmente all’Ava-
na. Vivace capitale, affollatissima 
ma, al tempo stesso, sicura; la poli-
zia è presente in ogni angolo delle 
strade. Le attrattive della città si 
sviluppano principalmente in tre 
quartieri: La Habana Vieja, Centro 
Habana e Vedado. Un discorso a 
parte merita Miramar il ricco quar-
tiere residenziale e delle ambascia-

te nel cuore della Quin-
ta Avenida. Miramar, 
al tempo del dittatore 
Fulgencio Batista, era 
abitato da biscazzieri, 
mafiosi e affaristi che, 
con l’avvento della ri-
voluzione castrista, fu-
rono costretti a lasciare 
disabitate le ville che 
ora fanno da sfondo ai 
viali alberati di questo 
bellissimo quartiere. 
Gli jineteros affollano 

le strade ma, essendoci molti tu-
risti, non eccedono in insistenze. 
Decidiamo una sera di andare alla 
“Casa della Musica” di Miramar; 
l’eccessiva presenza di ragazze 
che, assiepate attorno al nostro ta-
volo e con le loro avance, ci impe-
discono di osservare lo spettacolo 
musicale, ci dà la sgradevole im-
pressione di essere dei portafogli 
ambulanti. Restiamo all’Avana 
cinque giorni. Partiamo per i vil-
laggi di Varadero con qualche rim-
pianto e consapevoli di lasciare la 
vera Cuba per un piccolo universo 
confezionato per turisti. 
Dopo 1500 chilometri, che diami-
ne, quattro giorni di relax sono ben 
accetti.

Federico Maccadanza

mondo

Dupà cum se stie, intre cele doua razboaie 
mondiale, Romania devenise loc de re-
fugiu; atàt economic, càt si politic. Atunci 

s-au intemeiat puternice comunitati de elvetieni, 
italieni, greci, bulgari, sàrbi, francezi, belgieni 
etc.
Dupa ce sistemul comunist a dus tara la polul 
opus, transformànd-o ìntr-un lagar din care se 
fugea, iatà ca ultimii 3-4 ani consemneazà un 
important flux
de straini (in timp ce, paradoxal, romànii doresc 
in mare numàr sa emigreze), care se stabilesc in 
Romania. Nu e vorba, desigur, de imigranti, cum 
a fost in anii ‘30-’40, ci de oar-
nenì de afaceri. Pana nu demult, 
pe locul intài in topul investitorilor 
stràini se aflau italienii (atàt ca 
numar, càt si ca màrime a capita-
lului). Ceea ce-i atrage in primul 
rànd, pe làngà oportunitàtile de 
business, este usurinta cu care 
romànii,  vorbesc sau inteleg ita-
liana. Apoi, sunt toate celelalte 
afinitati cunoscute. Recent, un 
tandem de “italieni adevàrati”, 
patroni ai unui restaurant-club 
pentru tineret din Bucuresti, LA 
BELLA ROMA, au lansat o “provocare” atàt ita-
lienilor din Romania si din lume, càt si romànilor 
de pretutindeni. Ei au fondat Asociatia “Italiani 
nel Mondo”, cu scop nelucrativ, destinata atàt 
italienilor, càt si romànilor. Asociatia are ca scop 
promovarea contactelor italiano-italiene si italia-
no-romàne la nivelul oamenilor obìsnuiti, in afara 
imixtiunilor oficiale. Deviza este sìmpla, de felul 
celei promovate si de romànii  din pacate izo-
late, locuri de “adunare si contact (restaurante, 
cluburi, so Jetày, ligi); “COMFORT SERENITÀ, 
PIACERE, GIOIA”. lnitiatorii, Flavio Vidotto din 
Treviso si Fulvio Gentile din Roma, lanseazà, cu 

aceeasi ocazie, o chiemare tuturor italieniior si 
romànilor din lume: “sa nu ne instraienim  patria-
mama, sa lucram pentru ea”. Flavio Vidotto este 
purtatorul de cuvànt al cunoscutei asociatii de 
binefacere “Pentagrama d’Oro del Melodrama 
Internazionale”. Aceastà asociatie, de care sunt 
legate numele unor celebritati mondiale, a con-
tribut substantial la programele umanitare “Tele-
fonul Albastru”—unde dna Maiilde Cuomo, sotia 
guvernatorului New York-ului, Mario Cuomo, de-
tine functia de reprezentant international.
Dl Vidotto intentioneazà sa propunà Matildei 
Cuomo programe de asistentà pentru copiii 

din Romania, iar in privinta per-
sonalitàtilor, intentioneaza s-o 
includa pe Ileana Cotrubas, pe 
lista premiatilor Pentagramei. 
Ea va urma unei serii de laure-
ati celebri: Mario Bruson, Giulio 
Ferrara, Luciano Pavarotti, Carlo 
Bergonzi, Franco Corelli. Celebrii 
miliardari Dino de Longhi si Lotto 
sunt sponsorii principali ai “Pen-
tagramei”, ei urmànd sa vinà la 
Bucuresti atàt pentru sustinerea 
unor manifestari culturale de bi-
nefacere, càt si pentru proiecte 

de afaceri de mare anvergurà (spre exemplu, 
epurarea tuturor lacurilor din Bucuresti).
Dl Vidotto este, de asemenea, reprezentant  al 
echipei de acrobazie aeriana “Patuglia Acroba-
tica Nazionale di Rivolto”,calitatea in care inten-
tioneazà sa organizeze o demonstratie la Bàne-
asa. Cu alte cuvinte, cei doì patroni, departe de 
a fi descurajati de birocratia si de inconsecven-
tele unor oficialitàti romàne, au creat, in Calea 
Vàcaresti 280, “un punct di incontro” de unde vor 
iradia multe initiative remarcabile. Ei sunt secon-
dati cu succes de sotiile lor, Otilia si Daniela. Le 
dorim - succes la inceput de drum! (I.L.P.)

Riassumiamo di seguito 
l’articolo riportato a lato 
e pubblicato qualche 

anno fa da un giornale romeno. 
Si parla della Romania e della 
sua storia. Il Paese ha visto nel 
passato le presenza 
di importanti co-
munità di svizzeri, 
italiani, greci, bul-
gari, serbi, francesi 
e belgi. In seguito il 
sistema comunista 
ha portato il Paese al 
polo opposto. A par-
tire dagli anni No-
vanta si assiste ad un 
flusso migratorio di 
romeni verso l’Italia 
e l’Europa in cerca 
di occupazione e di 
investitori italiani, 
in buona parte del Nordest, in 
Romania. 
Questi rapporti nascono per le 
affinità di due popoli che han-
no in comune la matrice della 
lingua latina, una parte di storia 

legata all’epoca della Roma an-
tica, e rapporti anche nelle due 
guerre mondiali. Due “italiani 
veri”, Flavio Vidotto di Trevi-
so e Fulvio Gentile di Roma 
- come si legge nell’articolo  

- titolari di un ristorante per 
giovani di Bucarest, “La Bella 
Roma”, lanciarono una sfida 
per italiani e romeni ovunque si 
trovino creando l’associazione 
“Italiani nel Mondo” che mira 

a promuove-
re contatti fra 
i due popoli. 
Gli importanti 
contatti in-
ternazionali di Flavio Vidotto 

hanno coinvolto in 
passato personalità 
di primo piano e la 
prospettiva per il fu-
turo è di riattivare si-
gnificativi contatti.
Obiettivo quindi ri-
alacciare i rapporti 
culturali, storici e di 
tradizione per nuove 
prospettive colla-
borative, creare un 
ponte che collega 
passato e futuro, con 
riferimento il pre-
sidente Nisipianu, 

grande uomo delle istituzioni 
romene con prestigiosi rappor-
ti internazionali, da sempre al 
servizio del suo popolo per dare 
“pane, latte e lavoro”.

Irina Filip

Flavio Vidotto si 
President Vladut Nisipianu

Italiani si romani

L’articolo sopra riportato è stato pubblicato tempo addietro dal 
“Curierul Romanesc“

Italiani e romeni, 
il percorso di due popoli amici

Riallacciare i rapporti culturali, stori-
ci e di tradizione per nuove prospettive 
collaborative, creare un ponte che col-
lega passato e futuro, con riferimento 
il presidente Nisipianu, grande uomo 
delle istituzioni romene con prestigiosi 

rapporti internazionali, da sempre
al servizio del suo popolo per dare 

“pane, latte e lavoro”.
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DALLA PRIMA

(...) Ma insomma, ecco come “sarebbe” 
andata questa storia. Che non ho mai nar-
rato: e faccio qui, per la prima volta, dalle 
libere colonne del “Piave”. Come piace a 
noi.
Dalle sue montagne trentine, un bel giorno 
mi chiamò un corpulento e pittoresco se-
natore leghista. Era il mio grande elettore: 
pensate un po’ com’ero messo. Mi annun-
ciò, glorioso e trionfante col suo vocione 
tuonante: “E’ arrivato il momento: ne ho 
parlato col Calde, Robi è d’accordo sul tuo 
nome. E’ fatta caro terùn: sarai tu il nostro 
nuovo direttore della Padania! Capisci?”. 
Capivo. Ma l’esperienza – e la geografia 
di cicatrici accumulate - mi ricordava trop-
pe scottature. Così, lo invitai alla prudenza 
e alla cautela. Ma non ci fu verso, il mio 
caro Obelix non stava nelle pelle: lui era 
certo dell’esito felice – per me - di quella 
delicata vertenza. Il precedente direttore 
del foglio del Carroccio se n’era andato, 
da è poco, piuttosto rumorosamente, nel 
suo stile si potrebbe pure chiosare: Gigi 
Moncalvo – è di lui che si parla – è fatto a 
modo suo. Me ne aveva parlato, riservata-
mente, finanche la buonanima di Giorgio 
Panto: “Ah Versace, lei non sa quanto mi 
è costato per tre mesi di lavoro”. “Non mi 
dica!”. “Sessanta”. “Ah, sessanta. Bé, caro 
è caro”. 
E quindi, andava nominato il successore. 
I tempi erano stretti, bisognava impri-
mere una accelerazione al passaggio del 
testimone, mi spiegò quel noto senatore 
montanaro.
Detti la mia disponibilità di massima. E mi 
misi in fiduciosa attesa di una chiamata.
Che in effetti arrivò, subito dopo. Un sin-
cronismo bene augurante, un segno del 
destino, mi illusi.
Sarò esplicito e non cincischierò, da qui in 
avanti chiamando i soggetti col loro nome, 
spero non se ne abbiano. Ma i fatti sono 
andati così.
Squilla il mio cellulare. Dall’altra parte, 
l’onorevole Stefano Stefani, sottosegreta-
rio e amministratore della “Padania”.
Mi convoca nel suo ufficio di Vicenza, 
il suo collegio elettorale. “Quando?” gli 
chiedo. “Ieri” mi risponde.
Mi precipito. Mi riceve con grande cordia-

lità. Parliamo, mi fa la proposta esplicita: 
“Saresti disponibile a trasferirti a Milano, 
Via Bellerio, sede della redazione del quo-
tidiano verde?”.
Devo averlo guardato stralunato, perché 
sorride e mi rassicura: “Ti dò 24 ore per 

rifletterci su. Ci rivediamo domani, qui”.
Torno a Padova. Ci penso. Valuto pro e 
contro. Mi consiglio con le persone a me 
care. Ascolto tutto, ma tanto poi (lo sanno 
pure loro) alla fine decido io, con la mia 
testa, ho sempre fatto così. Per un motivo 
spiccio, pratico, utilitaristico: non voglio 

avere alibi, né comodi capri espiatori. Non 
mi piace la via di fuga vigliacca della pro-
pria coscienza, per la serie “ecco, se avessi 
seguito il mio istinto e non i vostri consigli 
di cacca!”. In una parola preferisco di gran 
lunga sbagliare per conto mio e non per 
conto terzi. Pure io sono fatto a modo mio: 
ciascuna persona di carattere, ha un brutto 
carattere come si sa.
Il punto dolente, l’ostacolo più evidente, 
il dubbio più lacerante mi si para subito 
dinnanzi: è – per non girarci intorno – il 
pre-giudizio ideologico. Il legato politico, 
la palla al piede del preconcetto politi-
cante: cioè a dire, l’etichetta di “leghista” 
che inevitabilmente mi sarebbe stata ap-
piccicata addosso. Da chi non perde mai 
l’occasione per criticarmi, per attaccarmi, 
per colpirmi: in massima parte, gli “esimi 
colleghi” che non mi possono sopportare 
perché, mi spiace per loro, rappresento 
tutto ciò che loro non sono né saranno 
mai: un giornalista indipendente, libero, 
autonomo, che non si è venuto al miglior 
offerente (e tante volte anche al peggiore: 
c’è gente che pagherebbe, pur di vender-
si...).
Ma, nel contempo, soppeso pure un fatto 
incontrovertibile: l’ingresso nel gruppo ri-
stretto dei “direttori nazionali”. Un club di 
privilegiati. Seguono, a ruota, inviti in talk 
show nazionale eccetera, convegni, visibi-
lità, soddisfazioni anche morali (dopotut-
to, non si vive di solo pane, no?). 
Insomma: sarebbe un notevole salto di 
qualità nella mia carriera professionale, 
non c’è che dire. Una svolta, che credo 
presuntuosamente persino di meritarmi, 
dopo interminabile gavetta. Che fessac-
chiotto: mi ripeto, c’ho i titoli e il merito. 
Ah ah ah...Mò mi viene la rima baciata: 
“la meritocrazìa non abita in Padanìa”. 
Ari-ah ah ah!
E allora, ritorno – bello speranzoso e bal-
danzoso - nel medesimo ufficio di Ste-
fani, il giorno dopo. Stessa accoglienza 
benevola e amichevole, volta a mettermi 
a mio agio. “Caffè?”. “Volentieri, grazie: 
due cucchiaini di zucchero”. “Bene”. Lo 
apprezzo, ma non capisco se non sia al-
tro che un atteggiamento convenzionale, 
una postura automatica, un teatrino bene 
oliato. Con i politici vorrei avere delle ca-
pacità rabdomantiche: fidarsi è bene, non 
fidarsi è meglio. 
Ma questa volta, Stefani è ancora più cir-
costanziato e preciso. E concreto. Anche 
troppo, per i miei gusti.
Dopo qualche altro convenevole, mi squa-
derna dei fogli davanti agli occhi, pog-
giandoli sul tavolone con gesto teatrale. 
“Ecco qua. E’ una bozza del tuo contratto” 
si picca di puntualizzarmi, ben sapendo 
che l’avevo già intuito.
Leggo. E trasalisco d’acchito. Le cifre 
contenute sono ragguardevoli. E a quel 
punto, mentalmente, inevitabilmente, le 
confronto seduta stante con quelle, inve-
ro molto ma molto più smilze e contenu-
te, dei miei emolumenti. Impallidiscono, 
queste ultime, tapine. 
Sarò ancora più chiaro: su quei fogli c’è 
scritto un compenso lordo di 120 mila 
euro annui. Fanno, netti, 7-8 mila euro 
mensili. “Più qualche altro benefit” postil-
la Stefani, un po’ civettuolamente.
Non firmo, non è ancora il momento. 
Ma Stefani si attacca al telefono, chiama 
di qua e di là, chiede conferme su aspetti 
tecnici dello stesso contratto. Ne riporto 
l’impressione di una cosa seria. E mi raffi-
guro il grande cambiamento. Parlo perfino 
con alcuni amici intellettuali: mi espongo 
e chiedo “collaboreresti se...”. Accettano a 
futura memoria.
Dopodicchè, il nulla.
Il senatore boscaiolo mi aveva messo in 
guardia: non ti fidare. Però, aggiungeva, 
dobbiamo comunque passare da lui, per-
ché il giornale è nelle sue mani “finanzia-
rie”.
Tre giorni dopo il nostro secondo incon-
tro, il mio edicolante di fiducia mi chiama 

dall’altra parte della strada. Sorrisone Col-
gate. “Dottor Versace, legga il Foglio, si 
parla di lei”. Mi porge una copia del quo-
tidiano di Giuliano Ferrara. E...non credo 
ai miei occhi. Lì, nero su bianco, c’è spiat-
tellata tutta la trattativa. Solo che, appren-
do, non sono più io l’unico pretendente a 
quel posto. L’altro nome – a tutta prima 
- non mi dice niente: mal me ne incolse. E’ 
Gianluigi Paragone, un giornalista di Rete 
55, emittente locale della provincia di Va-
rese. E chi cavolo è?, mi chiedo perplesso 
e scettico. Boh? Chiamo il mio “sponsor” 
montanaro, che mi gela: “Gianluca ahia-
iai! Non hai scampo. Te l’ha messa in 
c...o. Ti ha solo usato per mettere fretta 
nella designazione dell’amico di Bossi e 
Maroni”. E aggiunge: “Il padre di Pa-
ragone è molto amico del Gran Capo. E 
lui stesso conosce molto bene tanto Bossi 
che Maroni. Ha già vinto lui, mettitela via 
Gianluca”. Questi retroscena io non li co-
nosco e ascolto avvilito e mortificato.
E così è andata, puntualmente, cari lettori.
Qualche settimana dopo il suo insedia-
mento, Paragone mi cercò. Fu molto cor-
tese. Perfino cerimonioso. Ci incontram-
mo, a Via Bellerio a Milano. Ebbi come 
la sensazione che volesse liberarsi di un 
peso. Colsi una punta di imbarazzo e di 
impaccio, in lui. Mi accolse (deve essere 
un vizio, una deformazione tipicamente 
padana) con grande cordialità. Mi offrì di 
collaborare al giornale. Accettai di buon 
grado e iniziai a scrivere qualche articolo, 
che il giovane direttore mise pure in prima 
pagina. Gratis. Si dichiarò disponibile a 
venire ospite nelle mie trasmissioni di ap-
profondimento su Canale Italia: all’epoca 
avevo ideato un format, “Live!”, che fa-
ceva ascolti straordinari se… paragonati 
a quelli delle altre reti private. Il direttore 
padano (ma di origine campana) diventa 
assiduo, in collegamento dai miei studi di 
Milano. 
Tornato a Padova, mi attacco al telefono: 
chiamo lassù, nella paradisiaca e purissi-
ma e levissima Valsugana. Non tergiverso 
e vado dritto al mio vaticinio, che è anche 
uno sfogo in forma di vendicativo sor-
tilegio (tie’!): “Caro amico – sentenzio, 
perché me la sento, che finirà proprio così 
– lui l’ha messo in quel posto a me. E fa 
male. Ma vedrai che lui ve lo metterà in 
quel posto a tutti voi. E vi farà ancor più 
male”. Pensiero sottinteso: e ve lo meri-
tate.
Parentesi: è venendo da me a Canale Ita-
lia che a Gianluigi, forse, viene in mente 
di passare dalla carta stampata al piccolo 
schermo? Se sì, me le vado a cercare: sono 
predisposto, una vittima nata, è evidente. 
E fu così che, per la seconda volta – crude-
le scherzo del destino - me lo ritroverò tra 
le scatole, l’ambizioso simpaticone.
Avevo preparato un format da sottoporre 
al direttore di Rai 2 Lioffredi. Credo di sa-
perla fare, la tv. Ci contavo. Dal Trentino 
mi rassicuravano: “Ci stiamo lavorando”. 
E sapete com’è andata? Avete indovinato: 
rieccolo, il Paragone. Sempre lui, sorri-
dente e abbronzato. Mi chiama l’omone 
trentino, tuona scandalizzato: “Porca tro-

ia, ancora lui! Cristo, gli hanno dato anche 
il programma televisivo!”. Non ci posso 
credere. Ma il faccione simpaticone sta 
lì, a tracimare dal video, con un talk che 
raccoglie share e audience da prefisso te-
lefonico, ma per la rete “padana” non fa 
niente.
Ecco cos’era accaduto: ad un certo punto, 
la povera “Padania” gli sta stretta. “Lui” 
vuole di più, molto di più: tiene famiglia 
e un numero elevato di figli. Molla il gior-
nale, che resta in braghe di tela. Nessuno, 
misteriosamente, gli muove un rimprove-
ro. E lui si tuffa a pesce nel rutilante mon-
do della tv. Non sarebbe il suo mestiere. 
Gli esiti sono veramente modesti. 
Ma Paragone è tenace, coriaceo. S’inti-
gna, insiste, non demorde: e conquista 
posizioni. Addirittura la vicedirezione di 
Rai1! Crozza direbbe: “Signori! Ecco il 
vero, insolubile mistero di Kazzerger!”.
Poi, torna in video, su Rai2, con un nuo-
vo format. Risultati di ascolto, idem con 
patate (padane?). Ma il nostro cambia an-
cora registro: diventa di estrema sinistra, 
prova a occupare lo spazio lasciato libero 
da Michele-Chi-Santoro. Litiga all’arma 
bianca con quelli del centro destra, che lo 
accusano di ingratitudine e voltagabbani-
smo. Lui sbraita di indipendenza, libertà 
e autonomia. Manda al defeco Giorgio 
Clelio Stracquadanio: “La Rai non è vo-
stra, piantatela!”. E aggiunge, digrignando 
i denti indipendenti: “Io sono entrato con i 
voti del centro destra, ma non ho il prezzo 
all’orecchio!”.
Sono belle parole.
E così, contentissimo per la esuberante 
performance, il nostro imbraccia il chitar-
rone e inizia a strimpellare “La Locomo-
tiva” di Francesco Guccini. Capito? Non 
“Và pensiero” di Verdi: la Locomotiva di 
Checco col fiasco di vino rosso! Che tra-
sgressivo, che spregiudicato!
Applaudo spellandomi le mani pure io, 
che sono lo sconfitto, il perdente: tu sì, 
Gianluigi, che sei “il vincente”, perché hai 
capito come funzionano le cose!
A te Bossi non dirà mai, come ha fatto col 
sindaco di Verona, Flavio Tosi, che chie-
deva le dimissioni di Berlusconi e l’impo-
sizione di una patrimoniale: “E’ uno stron-
zo, ci porta dentro i fascisti”.
Per parte mia, io sono letteralmente terro-
rizzato: cosa mi verrà in mente, prima che 
il Canterin Padano me lo fotta di nuovo?

Gianluca Versace
www.gianlucaversace.it

Giornalista televisivo

Il padano canterino
STORIA INEDITA DI UNA RIVALITà TRAGICOMICA

Dalle sue montagne 
trentine, un bel giorno 

mi chiamò un corpulen-
to e pittoresco senatore 
leghista. Mi annunciò, 
glorioso e trionfante col 
suo vocione tuonante: 

“sarai tu il nostro nuovo 
direttore della Padania! 

Capisci?”. 

L’altro nome – a tut-
ta prima - non mi dice 

niente: mal me ne incolse. 
E’ Gianluigi Paragone, 
un giornalista di Rete 

55, emittente locale della 
provincia di Varese. E chi 

cavolo è?
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“Buon Natale!”

Ho sognato…
“l ’immortalità”
Stormi di rondini
in volo,
e l’azzurro intenso del cielo.
Pensieri antichi e nuovi
che prendono vita
e forma
al calar della sera.
“Questo si..., questo no...,
era giusto..., era bello...,
cinguettare..., parlare..., 
cantare.”
Sono ancora del mondo,
sotto i travi del tetto,
il cammino, la pietra del suolo,
le risa infantili
…uno stuolo.
Quante anime
da vivere ancora.

Adriano Gionco

Kosmika di Pamela Rota

Il ricordo degli alberi
Foglie rosse
cullate dal vento 
che baciate 
l’erba verde del mattino.
Voi, 
dominate e custodite 
i ricordi del tempo…

Anche or ora
sentite i passi 
e udite le promesse
degli innamorati…
Calpestandovi con dolcezza 
s’avvicinano lentamente
sul tappeto dai tanti colori.
Guardate!
Ancora testimoni, 
udite parole d’ardore 
sotto la vostra chioma,
che abbracciati giurano 
un amore senza fine…

Solo le nuove foglie 
potranno sentire
quelle parole
e con emozione
rallegrare i cuori ancora.

Aldo Santucci

Buon Natale! A Roma, i 
nuovi padroni dell’Italia 
hanno cenato con cap-

pone e un calicetto di Prosecco 
italiano. Buon segno, dunque! 
Mentre quelli “di prima” pasteg-
giavano invece a bocca piena 
con “ostriche&champagne”! 
Non sono buone le ostriche, 
infatti sanno “di camera 
mortuaria” e peggio è al 
palato lo “champagne”: 
un’acquetta frizzante in 
cui s’è “decomposto” un 
sorcio. Tuttavia, una pic-
cola porzione del mollu-
sco in parola e una coppa 
di quel “vinat” francese 
costano più d’ 1 sterlina 
d’oro, cosicché il loro con-
sumo rendeva “fighetti” 
anche quei rozzi “padani” 
scesi in Roma a godere de-
gli agi della politica. Ora, 
tutti codesti “furbetti” fini-
ti nella “polvere” corrono 
anche dei grossi guai con 
l’elettorato, che da “bue” s’è 
fatto “toro”. Questi “furbetti” 
furono però alla fin fine solo dei 
“mone”, non avendo essi mai 
fatto proprio il detto cinese, che 
così ammonisce: “l’uomo nobile 
di animo tiene alla benevolen-
za, l’uomo mediocre agli agi; 
l’uomo nobile di animo tiene 
all’imparzialità, l’uomo medio-
cre al favore; l’uomo nobile di 
animo conosce il senso della 
giustizia; l’uomo mediocre solo 
il profitto!”. Tira e tira, che la 
corda s’è spezzata! Raccontano 
ancora i cinesi: “noi non abbia-
mo mai conosciuto uno di questi 
“furbetti” che vedendo i propri 
errori ne sapesse dar colpa a se 
stesso!”. E se qualcuno ci può 
cavare oggi dalla “merda” sono 
proprio i saggi e previdenti cine-
si, che in quell’immensa e sobria 
terra adoperano, oltre ai soldi di 

carta, anche 1’ “unicorn”, che è 
moneta d’oro puro a corso lega-
le di grammi 1,555 e pari a 70 
dei nostri “fessi” €! Noi, nella 
stupida Europa, spendiamo e ri-
ceviamo invece solo dell’infima 
cartaccia, l’€ appunto! Solo i re 
d’Europa coniavano un tempo i 
bei marenghi d’oro come oggi 

solo la regina d’Inghilterra co-
nia ancora le mitiche “sterline-
oro”, che mai, e poi mai, hanno 
perduto di valore! Ritorniamo 
però con i piedi nella “merda”, 
che abbondante ci hanno la-
sciato quei “lor signori” delle 
“ostriche&champagne”, anche 
padani! Io ho 42 anni e nella 
“merda”, ma quella vera!, io ci 
sguazzo tutto il santo giorno, 
dacché allevo in “Padania” le 
vacche “bianche nere”, razza 
ottima per il latte. Mi faccio 
inoltre tutto il fieno “in casa”, e 
coltivo anche grano e granotur-
co. Ingrasso poi il maiale, l’oca 
bianca e il cappone, e faccio in-
fine il vino Raboso, che è gran 
medicinale contro l’influenza e 
la diarrea. Di Prosecco non ne 
coltivo dacché è vite malaticcia, 
quasi “inferma”, quindi sem-
pre bisognosa d’essere “sprin-

gata”(= cosparsa) di tremendi 
veleni, che ammazzano poi i 
“lepri” e intaccano la salute dei 
cristiani. Io, la “cibaria” quin-
di ce l’ho, cosicché non dovrei 
affatto preoccuparmi di patire 
domani la fame. Tuttavia penso 
anche agli altri, e voglio così 
regalarvi dei “bocconi” del mio 

villano sapere. Come “un 
messaggero che nulla ha 
inventato”, suggerisco che 
venga finalmente affida-
to alle patrie galere l’oste 
d’una “trattoria con allog-
gio”, il quale è padrone 
di ben tre auto “Porsche” 
pur dichiarando un reddito 
inferiore a quello del suo 
cameriere, già mezzo pa-
gato “in nero”! Debbono 
poi smetterla anche quelle 
infermiere che in ospeda-
le rubano nottetempo le 
pomate per lenire gli ema-
tomi del caro consorte, 
caduto dal letto ubriaco. 

Infine, non è affatto lecito che 
certi primari si “cibino” dei for-
maggini e delle merendine dei 
propri degenti, che sottraggono 
loro per il solo sospetto di dia-
bete. Insomma, con “qui” e con 
“là” cresce la spesa sanitaria. 
Comunque, ancora buon Natale 
e felicissimo anno nuovo alla 
“nuova Italia”, a cui - e ne sono 
certo!- verrà finalmente estirpa-
to quel cancro economico che 
sono le regioni: enti inutili con 
costosissimi “parlamentini” agli 
ordini d’un parlamento romano 
già gonfio di poltrone!

Sussurri&grida d’un 
“rabosista”,che abusa di 

“sgnappa” per rinfrancarsi 
nelle mattine di gelo. Per 

Voi, ma solo per Voi, 
raccolse il vostro 

dr. Felix F. Rosponi-

L’artista Pamela Rota dal 
17dicembre al 14 gennaio 
sarà in esposizione presso 

la galleria White Art gallery di 
Merano (BZ) con la mostra Ko-
smika. 
La mostra raccoglierà 
l’ultima produzione 
dell’artista, per questo 
evento l’artista propo-
ne una serie di tele re-
lative al tema cosmico, 
interviene a mettere or-
dine nel caos originario 
dell’universo. Compie 
un viaggio spirituale e 
storico dove l’essere è 
eterno e che il divenire 
è solo apparenza. Nul-
la nasce e nulla muore, 
ma tutto si trasforma. 
Nelle opere emerge un 
naturalismo caratteriz-
zato da una linearità 
astratta, approfonden-
do geometrie orizzon-
tali e verticali, interro-
gandosi costantemente 
sulla leggibilità della 
cromia. L’eleganza de-
gli accostamenti tona-
li, donano all’insieme 
un impaginato arioso e 
disteso, le linee tengono conto di 
pause spaziali e ritmiche, mante-
nendo vivo il gioco volumetrico 
. E’ chiara in questa artista una 
forte vitalità che rispecchia le sue 
avventure psicologiche donando 
alle opere forti emozioni.
In queste tele prende vita “L’ani-
ma del mondo” sorgente della 
vita e dell’universo.

La mostra Kosmika si aprirà sa-
bato 17 dicembre con vernissage 
alle 11.00 del mattino presso la 
White Art Gallery di Merano, 
in Corso Libertà 156 (Galleria 
Putz), www.whiteartgallery.eu, 

la mostra seguirà i seguenti orari 
dal martedì al venerdì dalle 15.30 
alle 18.00, sabato dalle 10.00 alle 
13.00, lunedì e domenica su ap-
puntamento.

Chi è Pamela Rota?
Pamela,  sin da piccola,  dimostra 
una grande passione per la pittu-
ra e la fotografia emersa grazie 

ai lunghi viaggi fatti in giovane 
eta’, merito di uno sport prati-
cato a livello agonistico  e per l’ 
amore del padre verso l’arte in 
generale. Vive la sua infanzia in 
provincia di Bergamo, citta’ dove 

nasce nel 1975 , inizia, 
una volta terminati gli 
studi,  a lavorare come 
modella, sfilando per 
le piu’ grandi case di 
moda del mondo e vi-
sitando le piu’ grandi 
metropoli del fashion 
business. Gira nume-
rosi spot in tv e suc-
cessivamente si dedi-
ca alla conduzione di 
programmi televisivi 
sulle reti di La7, All 
music e altri canali na-
zionali.  Per anni vive 
a Tokyo,  Seoul,  New 
York, Londra e Parigi,  
visitando stati come il 
Vietnam, la Cambogia 
e la Svezia, posti che 
influiranno tantissimo 
sul suo risvolto pitto-
rico, dipingendo per 
i primi anni con il ri-
cordo di questi luoghi. 
Corrispondente in lin-

gue estere lavora nel design e nel 
settore dell’abbigliamento. Si de-
dica  alla pittura in forma astratta, 
da intendersi come concetto di un 
pensiero, di un risvolto filosofico 
di vita, ispirato ai grandi insegna-
menti  della scuola di LeFebure. 
Oggi espone le sue opere in Italia 
e all’estero.

Inaugurata da pochi giorni 
l’esposizione d’Arte contem-
poranea di Franco Corrocher 

presso l’ex padiglione del Galles 
nel contesto della 54esima Bien-
nale di Venezia ha avuto un no-
tevole successo di critica. Tra gli 
ospiti blasonati l’economista 
Raffaele Rizzardi, docente alla 
Bocconi di Milano, giornalista 
per il Sole 24 Ore, nonchè au-
tore di oltre una ventina di libri 
di successo. 
Curata dalla Dottoressa Oriana 
Carrer, già curatrice di Geno-
ma Contemporary, e Barbara 
Girotto, Gen”io” si presenta 
come un’azione performativa 
di notevole impatto emozio-
nale, perchè non è l’opera in se 
stessa ad essere fautrice e indi-
scussa protagonista della mon-
danità dell’evento, ma l’intero 
sistema di soggetti e oggetti 
che in un prelibato equilibrio 
disegnano quello che il curato-
re definisce “l’Artista autore di se 
stesso”, del proprio ego, ma anche 
della propria fragilità che diventa 
a sua volta opera soggettiva e non 
oggettiva.
Franco Corrocher, secondo molti, 
non è da considerarsi un Maestro 
dell’Arte di oggi, o perlomeno non 
solo,ma l’evento stesso del proprio 

“io” in relazione con lo spazio che 
lo ingloba.
Il Genio si poterbbe afferma-
re guardando la superficie, o la 
genetica dell’Io profondo che si 
interroga sulle tematiche relative 
dell’esistenza, l’animale nel suo 

contesto ambientale, atavico e 
moderno allo stesso tempo, che 
dalla clava passa con disinvoltura 
disarmante alla modalità digitale 
dei nostri tempi.
Perchè Franco Corrocher, indi-
scusso autore nell’Arte Post-Fan-
tastica Italiana, si esprime come 
un Cyborg appena uscito dalla ca-

verna del conformismo esasperato, 
dal nichilismo sociale che abbietta 
pure l’Arte a fenomeno di moda e 
cultura momentanea.
Mi viene in mente un esclamazio-
ne di Gillo Dorfles, il quale aveva 
già incontrato e discusso con Fran-

co Corrocher, che accusa la ri-
corrente 54esima Biennale di 
Venezia di essersi circoscritta a 
semplice fenomenno turistico, 
logistico e affaristico, piuttosto 
che artistico.
Escludo pertanto l’artista di 
questo evento dalla logica di 
questo squisito intervento tra 
le altre cose molto attinente 
alla realtà, inserendolo in una 
cornice completamente diver-
sa, quella appunto delle grandi 
personalità di fine secolo che 
negli anni del Boom dell’arte 
moderna trans-oceanica hanno 
reso possibile il “fenomeno” 
dell’artista romantico e perpe-
tuamente assuefatto della stessa 

iconologia che di fatto incarna.
L’icona dello stile, della vita e 
dell’essenza, la cosidetta “cifra 
stilistica” che distingue un ristretto 
impero di menti creative nel caos 
della nostra contemporaneità.

Stefano Mitrione
Critico e Assistente 

curatoriale di Gen”io”

Franco Corrocher, come un Cyborg
uscito dalla caverna del nichilismo

Il giorno 25 Novembre si è conclusa la Mostra
 

Franco Corrocher | gen”io” | Genoma Contemporary | Ex Wales 
pavilion at 54th Venice Biennale context 2011 - Giudecca 800/o, 

30133 Venezia

Dal 5 al 25 Novembre 2011
A cura di: Dott.ssa Oriana Carrer e Barbara Girotto 

Ricordo dolcissimo
La novena
per le strade si sente.
Le madri, nel nero scialle
avvolte, si recano
alla messa dì mezzanotte.

Il pastore, sul monte nevoso,
fra le pecore canta
la sua voce fatta di vino:
si incanta la luna,
che dal cielo lo guarda.

Passano giorni, mesi e anni, 
ma del Natale il giorno 
è ricordo dolcissimo: 
la cometa vista 
la notte di San Silvestro, 
i giochi con gli amici 
e nelle chiese il rumore 
dei pugni sul petto.

Licio Gelli



FINANzIAMENTI AGEVOLATI 
PER LE AzIENDE ChE ESPORTANO

Presupposti, modalità e tempi:
Deve risultare dal bilancio l’esportazione di almeno il 10%
Sarà finanziato l’80% del magazzino che risulta a bilancio
Tasso: circa il 4% (comprende eurobor più uno spreed)

Durata: circa 5 anni
Garanzia da compagnia controllata dal Ministero del Tesoro

Documentazione da spedire in pdf
Tempi: approvazione dopo 15 giorni dall’ultimo documento; 

erogazione dopo 10 giorni dall’approvazione

IMPORTANTE GRUPPO FINANzIARIO AMERICANO 
INVESTE IN ITALIA SU SETTORI EMERGENTI

SU AzIENDE CON FATTUATO DI ALMENO 26 MILIONI DI EURO

 Associazione “Marco Polo”
FONDATORI

Dott. Strada Giancarlo, Dirigente di Banca, stretto collaboratore 
del Direttore Generale Unicredit Dr. Rondelli, 

ha contatti internazionali con banche ed operatori.
Dott. Picchio Paolo, Ex Direttore Generale della DE AGOSTINI SPA di Novara, 

presidente di una società di Consorzio Fidi.
Principessa Anna Pio di Savoia, si occupa di relazioni sociali, 

di presentazioni culturali in particolare nel settore musicale.
Lambro Paul, noto musicista referente  rapporti con 

il Credito Svizzero di Milano e con la Direzione Generale di Zurigo.
Steccanella Oreste, noto commercialista, 

ex Dirigente d’Azienda e Direttore di Stabilimento.

SI PROPONE
Presidente:  Steccanella Oreste

Vice Presidente:  Dott. Strada Strada
Presidente Onorario:  Principessa Anna Pio di Savoia

Presidente del Direttivo:  Dott. Picchio Paolo

Per informazioni: Cell.  335-6131342 - Mail  steccor@libero.it

Leo Rugit 

Toffoli Lattonerie di Toffoli Giandomenico
Via Zanella, 2 - 31016 Cordignano (TV)  tel. 0438 999792 - 347 4180195 

gian.toffoli@libero.it

Drio ai ani ghe va 
el judizio
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ECONOMIA INFORMAzIONE

STATO VENETO 

REFERENDUM IL 12 MAGGIO 2017

Xe mèjo sbrissare 
co’ i piè che 
co la lengua

A Santa Lucia la note 
pì longa che ghe sia.

(13/12)

Incredibile ma (pare) vero! Il 
12 maggio 2017, esattamente 
300 anni dopo il famigerato 

trattato di Campoformido, quan-
do Napoleone vendette il Veneto 
all’Austria, decretando così la fine 
della Serenissima come Stato au-
tonomo, e a 20 anni dall’assalto al 
campanile di San Marco da parte 
dei “Serenissimi” si svolgerà il re-
ferendum per l’indipendenza del 
Veneto indetto dal movinto Stato 
Veneto (da non confondersi con il 
partito Veneto Stato) che ha come 
principale responsabile l’Avv. Vit-
torio Selmo.
Di seguito proponiamo il loro pro-
gramma.
La legge della Repubblica Italiana 
24 febbraio 2006 n. 85 ha stabilito 
che non è reato la richiesta paci-
fica dell'indipendenza e cancella-
zione dell'annessione del Veneto 
allo Stato Italiano.
L'art. 2 della legge costituzionale 
della Repubblica Italiana 22 mag-
gio 1971 n. 340 riconosce e dichia-
ra in modo espresso l'esistenza del 
Popolo Veneto, caratteristiche e 
tradizioni della sua storia.

Il diritto all'autodeterminazione 
dei popoli è riconosciuto:
-dalla "Carta" dell'ONU all'arti 
co.2° e all'art.55;
-dalla "Risoluzione" n.1514 (XV) 
del 14 dicembre 1960 della As-
sem¬
blea Generale ONU;
-dal "Patto internazionale relativo 
ai diritti civili e politici" adottato 
a New York il 19 dicembre 1966 e 
ratificato dall'Italia con legge 25
ottobre 1977, n.881;
-dalla "Risoluzione" n.2625 (XXV) 
del 24 ottobre 1970 della Assem¬
blea Generale ONU;
-dall' "Atto finale della Conferenza 
sulla sicurezza e la cooperazione 
in Europa" firmato a Helsinki il 
1° agosto 1975 parte (Vili) articoli 
29-30;
-dalla "Dichiarazione" adottata 
dalla Conferenza internazionale di 
Algeri del 1-4 luglio 1976, art.5.
Il Popolo Veneto, ha il diritto di 
disporre di sé medesimo, di auto-
deter-minarsi e di dotarsi libera-
mente di una propria costituzione 
politica, quale norma del proprio 
sviluppo politico, economico, so-

ciale e culturale, comprensi¬va 
dell'affermazione, tra l'altro, e pro-
tezione dei diritti umani di cui alla 
Convenzione Europea dei Diritti 
dell'Uomo.
Tramite il percorso del referendum 
i seguenti Paesi hanno raggiunto 
la piena indipendenza e completo 
riconoscimento internazionale in 
sede ONU e CE: Lituania, Esto-
nia, Lettonia (referendum 1991); 
Slovacchia (referendum 1993); 
Montenegro (referendum 2006); 
Kossovo (referendum 2008); 
Groenlan¬dia (referendum 2008); 
Ossezia e Abcasia (referendum 
2009); Scozia annuncia il proprio 

referendum, così come Catalogna 
e Paesi Baschi. Tn data 8 giugno 
2007 al n. 8066; è stato registrato a 

Verona l'Atto Costitutivo e lo Sta-
tuto del "Movimento Politico Sta-
to Veneto (statovcncto@hotmail.
it; www.statoveneto.com; www.
statoveneto.eu) Movi¬mento po-
litico non violento per l'autodeter-
minazione politica e l'autonomia 
amministrativa del Popolo Veneto 
ed il federalismo".
L'Anagrafe dello Stato Veneto 
(statoveneto@hotmail.it;www.
stato-veneto.com; www.statove-
neto.eu), di cui è espressione con-
creta l'emissione del passaporto 
dello Stato Veneto (statovcncto@
hotmail.it; www.statoveneto.
com; www.statoveneto.eu), deve 
ritenersi l'elemento fondante e 
primario della realiz-zabilità 
dell'indipendenza dello Stato Ve-
neto, servizio a favore di tutti co-
loro che, pur professando diversi 
orientamenti politici, sono accu-
munati nell'identità veneta e nello 
scopo della libertà, sovranità ed 
indipendenza del Popolo Veneto 
in funzione del referendum per la 
sua autodeterminazione.
L'Anagrafe dello Stato Veneto 
(statoveneto@hotmail.it; www.
stato-veneto.com; www.statove-
neto.eu) svolge una funzione "sta-
tuale", al di sopra ed al di fuori 
di qualsiasi denominazione, rag-

gruppamento o partito.
In data 7 ottobre 2011 è stato 
costituito e in data 10 ottobre 
2011 è stato registrato a Vero-
na al n. 11952 il Comitato Stato 
Veneto - Referendum per l'Indi-
pendenza per la promozione e la 
realizzazione del referendum di 
autode¬terminazione politica e 
comunque per la realizzazione 
dell'indipendenza, libertà e so-
vranità del Popolo Veneto per le 
vie dcmocratichc, pacifìche e le-
gali, esclusa ogni forma diretta o 
indiretta di violenza, per tornare 
ad essere il Veneto uno Stato so-
vrano, libero, indipendente e, nei 
rapporti internazionali, federali-
sta. A tale scopo è stato stabilito 
il giorno 12 maggio 2017 di con-
vocazione del Popolo Veneto per 
la votazione sulReferendum per 
l'autodeterminazione ed indipen-
denza del Popolo Veneto.
In una situazione economica sem-
pre più difficile, l’indipendenza 
del Veneto sembra l’unica ancora 
di salvezza. 
Speriamo quindi che le forze indi-
pendiste sappiano fare squadra as-
sieme per riuscire a portare a casa 
il grande obiettivo di uno Stato 
che torni ad essere sovrano.

Roberto Momo
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Avv. Barbara Lenisa
Conegliano (TV)

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

Le attività della Provincia

treviso
direttore dott. Valentino Venturelli - tel. 328 2858971

Veneto - Republika Srpska
Associazione

La Republika Srpska rappresenta 
un’ottima opportunità

Per gli imprenditori che intendono delocalizzare
Per gli scambi commerciali e investimenti

Per il turismo, per gemellaggi e scambi culturali

Conegliano - Via Monticano, 12
Tel. +39 0438 1791484 - +39 349 4081615

Tra le molteplici iniziati-
ve ragguardevoli portate 
avanti dalla Provincia, ci 

pare utile segnalare le seguenti:

4-11-2011- Presentazione nella 
sede dell’ANCE di Treviso della 
convenzione per gli acquirenti 
della prima casa.
7-11-2011- Interventi concordati 
coi comuni della zona per la rea-
lizzazione della Pedemontana.
8-11-2011- Diversi monitoraggi 
in Provincia per maltempo, fra-
ne e viabilità.
11-11-2011- Presentazione del 
Bollettino del Lavoro, ossia 
della situazione tra occupati e 
disoccupati in Provincia.
15-11-2011- Comunicato del-
le valutazioni del “Sole 24 ore 
in merito al debito pro-capite, 
che pone Treviso tra le miglio-
ri performance nazionali e del 

Veneto.
18-11-2011- Costituzione del-
la provincia parte civile contro 
ignoti che a Revine Lago hanno 
impiccato un cane.
21-11-2011- Riapertura di Corsi 
della Provincia per la formazio-
ne psicologica e professionale 
delle badanti.
22-11-2011- Banca competenze 
per Over 60 che prevede la va-
lorizzazione dell’esperienza dei 
cittadini ormai anziani ,ma sem-
pre desiderosi di essere utili.
22-11-2011- Presa di posizione 
per una corretta interpretazione 
dell’uso dei pneumatici o catene 
da neve per evitare al cittadino 
spese inutili.
24-11-2011- Premiazione del 
primo Concorso sul Cyberbulli-
smo, ossia sull’uso rischioso di 
Internet.
24-11-2011- Consegnati attesta-

ti a gruppi 
di musica 
p o p o l a r e , 
“bande mu-
sicali” e 
ruppi folk-
loristici.
2 4 - 1 1 -
2011- Illu-
strazione di operazioni finan-
ziarie che hanno permesso alla  
provincia introiti straordinari.

Molte altre attività sono state 
avviate per corsi di formazione, 
premiazione di gruppi sportivi, 
dei pattinatori partecipanti alla 
finale mondiale a Brasilia, temi 
di orientamento scolastico, se-
minari per aggiornamento in 
campo di immigrazione, aziende 
premiate (Secur System Srl di 
Silea), ecc.

Valentino Venturelli

Sabato 14 gennaio si  aprirà 
la seconda parte della mo-
stra The body presso la gal-

leria d’arte Web Art di Treviso. Gli 
artisti che partecipanti nel mese di 
gennaio sono Adani Fabio, Anto-
nelli Giulia, Bucco Alice, Catelli 
Simona, Ciamporcero Cristian, 
D’Alpaos Alba, De Giorgi Marta, 
Ferretti Micio Giulia, Formenti 
Guido, Fruggeri Roberto, Gatto 
Anna, Innocenti Maria Grazia, 
Iannice Antonio, Janos, Lecchi 
Erika,Massone Paolo,  Messina 
Filippo, Moia Gigi, Molinaro Fe-
derico, Monjan, Ciro Onda, Pe-
trucci Angelo, Policastro Angela, 
Riva Beatrice, Rotella Davide, 
Saija Marco, Taddei Maria Grazia, 
Terrana Mirko, Wheel Katia, 
Il corpo ha ispirato generazioni di 
artisti, ed è improbabile che esista 
un’opera d’arte che non coinvolga 
il corpo.
In questa mostra il corpo è inteso 
come ogni essere animato o ina-
nimato che occupa uno spazio ed 
è percepibile attraverso i sensi. Il 
corpo può essere un insieme di 
funzioni dinamiche complesse, 
ma anche una struttura complessa 
non attiva. L’esposizione vuole 
sottolineare l’importanza del cor-
po nell’arte contemporanea, sof-
fermandosi sull’umanità, all’esse-
re vivente e all’oggetto.
Gli artisti presenti sono in diversi 
modi fedeli alla “grande tradizio-
ne”, non la vedono come una pa-
nacea per i mali attuali, ma la met-
tono in discussione e la rinnovano. 
Il corpo è il modo in cui percepia-

mo la nostra condizione fisica e, di 
rimando, quella degli altri. Gli ar-
tisti guardano e prendono la quoti-
dianità anche se alcuni soggetti ci 
riportano al gusto passato, ma de-
finiscono attentamente il rapporto 
tra il soggetto e lo spazio.
Oggi è sentito come una potenza 
significante dell’esperienza vissuta 
da tutti gli artisti presenti in mostra 
e dimostra di essere uno strumen-
to di indagine estetica e formale. 
Il corpo viene riconosciuto come 
terreno di incontro delle strategie 
identitarie e come un agevolatore 

e indicatore di appartenenza.
Per l’osservatore è possibile guar-
dare tutti i corpi presenti come 
un’entità formale sempre disponi-
bile al contesto culturale, sociale, 
emotivo ed intellettuale dell’ambi-
to  in cui si colloca.
Nell’arte contemporanea il corpo 
è il soggetto che continua a farsi 
strada, per alcuni rispettando la 
tradizione artistica, per altri per es-
sere utilizzato per nuovi generi di 
ricerca artistica. In questa mostra 
spazia dalla pittura, alla scultura, 
alla fotografia.

L’OCSE,  Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico, ha stabilito che  nel 2007 
il mercato  internazionale delle contraffazioni  

è stato  pari a 150 miliardi di  Euro , circa il 2 % del 
volume d’affari globale.
Da  fonti Onu risulta che le quote del  mercato globa-
le delle contraffazioni  sono controllate da  Cinesi per 
il  55%, seguiti dagli Emirati Arabi con il 12 % e infine  
da Taiwan  con il 10 %. 

Con la distribuzione assicurata da una rete capillare 
di bande criminali Europee,  circa il  60% dell’ inte-
ro  volume d’affari  delle contraffazioni  raggiunge 
l’Italia. Sfortunatamente  però non tutte le contraf-
fazioni vengono dall’estero, ma sono fatte in gran 
parte qui nel nostro paese, ecco perché Adriano 
Aere, presidente della casa di moda IMPERIAL,  ha 
deciso di trovare misure alternative per proteggere 
i suoi prodotti .   

Prima della direttiva 98/71/CE, nella legge italiana 
sul diritto d’autore, si indicavano e si tutelavano tra le 
altre le opere delle arti figurative e le opere applicate 
all’industria, il cui valore artistico fosse scindibile dal 
carattere industriale del prodotto. La dissociabilità 
richiesta dalla legge era di tipo concettuale e non 
materiale, riguardante ad esempio i disegni e decori 
che arricchivano in modo creativo una stoffa o un 
tappeto. Precedentemente, in base all’art. 5 del RD 
25/08/1940 n. 1411, venivano menzionati i modelli 
e disegni ornamentali  che erano definiti dal decreto 
stesso ‘quegli ornamenti atti a dare ai prodotti indu-
striali una speciale forma, combinazioni di linee  e 
colori’. La tutela accordata  a questi modelli e disegni 
ornamentali era esclusivamente brevettuale, subor-
dinata cioè al carattere della novità ed originalità e 
al conseguimento del brevetto da parte degli stessi  
e non si applicavano le sanzioni più aspre previste 
nell’ambito della legge sul diritto d’autore. La crea-
tività e il successo mondiale degli stilisti italiani tro-
vano l’appoggio anche degli interpreti della legge, ai 
quali  si chiedono in seguito strumenti di tutela dei 
marchi e prodotti italiani sempre più spesso copiati 
a causa del loro enorme successo mondiale. Anche 
l’Europa pertanto ha sentito la necessità di avvicina-
re le opere tutelate dal diritto d’autore (inizialmente e 
principalmente  legate solo ai settori dell’arte) anche 
ai modelli e disegni ornamentali, viste le ambiguità 
che nascevano dalla definizione stessa di modello 
e disegno ornamentale che evoca sempre un cer-
to grado di creatività. A seguito di questa direttiva, 
nell’elenco non tassativo delle opere tutelate dal di-
ritto d’autore, vennero aggiunte le opere del disegno 
industriale che presentassero carattere creativo e 
valore artistico. 
E’ evidente che la tutela dei modelli di linee di abbi-
gliamento, anche dopo la predetta modifica,  diffi-
cilmente può essere inserita nella nuova definizione 
delle opere tutelate dal diritto d’autore (anche se 
non sarebbe proprio impossibile per certe linee di 
abbigliamento come l’alta moda, frutto di ricerche 
e sperimentazioni, ma diventerebbe più difficile per 
il prêt-à-porter e per le produzioni industriali, ogget-
to di maggiore attenzione da parte dei contraffat-
tori in ragione degli enormi guadagni che produce 
detto settore), restando confinata  per il momento, 
nell’ambito del brevetto.
Questo significa che, i modelli dell’industrial design 
delle case di abbigliamento possono trovare mag-

giore tutela solo se oggetto di brevetto. E’ quanto è 
accaduto con una interessante sentenza del Tribu-
nale  penale di Prato,  a tutela di una nota marca 
di abbigliamento bolognese, la  “Imperial” (con un 
fatturato di circa 100 milioni di euro all’anno, di cui 
il 40% all’estero) i cui modelli sono stati oggetto di 
contraffazione.

Il tribunale di Prato ha punito anche la semplice 
condotta di coloro che hanno fatto uso di questi 
prodotti vendendoli. Gli imputati erano stati indivi-
duati nei titolari di due aziende cinesi di Macrolotto, 
area industriale di Prato. I fatti risalgono al 2008: 
l’Imperial, a seguito di segnalazioni dei propri clienti, 
scopre che sulle bancarelle vengono venduti a prezzi 
stracciati modelli di capi di abbigliamento identici ai 
suoi, anche se realizzati con materiali più scadenti. 
La novità della sentenza sta nel fatto che in questo 
caso i capi sequestrati non recavano l’etichetta con 
l’indicazione del marchio Imperial, perché ciò che 
la sentenza ha voluto punire non era la contraffa-
zione del marchio, che nel caso specifico non si era 
verificata, ma la contraffazione di modelli di capi di 
abbigliamento coperti da brevetto. 

Antonio Maria Costa, già segretario generale  della 
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ( 
EBRD)  ha affermato “E’ tale il numero  di contraffa-
zioni  nel settore manifatturiero  che quando salia-
mo su un aereo  c’è il rischio  che alcune parti siano 
state contraffatte e non  adeguate agli standard 
richiesti“.

L’Unione Europea e la Cina hanno discusso questo 
problema di recente:  solo nel 2009, secondo gli ulti-
mi dati disponibili,  le autorità ufficiali cinesi hanno 
sequestrato circa 450 milioni di Euro di merce con-
traffatta, quasi il doppio di quella sequestrata nel 
2008. Questo è un numero irrisorio se si pensa che  il 
volume delle importazioni  delle 27 nazioni del bloc-
co Europeo  nello stesso anno è  stato  pari a  769 mi-
liardi di Euro (fonte Eurostat), ma comunque signi-
ficativo se si considera che equivale ad una perdita 
di posti di lavoro quantificata attorno alle 200.000 
unità solo nella Unione Europea.   

Molte volte spinti dalla fretta dell’acquisto o attira-
ti dal miraggio dell’occasione, si perdono di vista i 
retroscena dell’investimento in termini di  sviluppo 
e ricerca di un prodotto, e della gente che legal-
mente e localmente viene impiegata per far sì che 
questo prodotto prenda forma.  La velocità con cui 
la moda è costretta a produrre  i  propri prodotti a 
fronte di una richiesta globale stagnante, ma anche 
di una competizione sempre più agguerrita, con 
nuovi  brand  che ormai vengono immessi sul mer-
cato quasi quotidianamente, corre il rischio di far 
estinguere quella che per anni è stata una grande 
forza trainante dell’economia italiana.  Brevettare i  
modelli, come ha fatto saggiamente la Imperial in 
mancanza di direttive future che ne possano limita-
re  la contraffazione è stata una scelta pioneristica 
vincente, e  la sentenza del tribunale di Prato ne ha 
confermato l’efficacia. 
Questo articolo  è scritto dall’avv. Barbara Lenisa  per 
la  rivista inglese  DANTE MAG.   numero di dicem-
bre.  Si ringrazia  l’Editor,  Dr. Massimo Gava,  per la 
gentile concessione  alla pubblicazione sul giornale 
Il Piave.  ( www.dantemag.com )   

La moda italiana si tutela dalle 
imitazioni con il brevetto dei 
modelli oltre che del marchio

The Body alla galleria
Web Art diTreviso



Buon Natale

Alleluja nel più alto dei cieli, 
alleluja. Il Figlio di Dio 

è nato e lo adorano gli umili 
pastori, le meste donne 
e perfino tre re, guidati 
da un astro del cielo. 
Ma non dimentichiamo mai, 
soprattutto nella festa, 
che Lui è nato, per morire, 
per morire per noi tutti, 
per lavare le nostre anime 
per lavarci col suo sangue 
dal peccato originale, 
per sfamarci con suo corpo, 
pane angelico della vita.

Il Re di un Regno
che non è di questa

terra, è stato giudicato,
con l’odio dei persecutori,
come avviene oggi per tanti
uomini innocenti. E’ nato
Gesù che tutti amiamo, ma siamo
noi coi nostri carnefici,
a ucciderlo ancora.

Lui ha scelto questo destino, 
sudando sangue nel Getsemani, 

ma gli uomini l’hanno odiato, 
sbeffeggiato, assassinato.
 Che i Pilato di oggi, 
si lavino le mani, 
come il Pilato di ieri.

Licio Gelli

Saremo presenti ad:

Fiera dÕarte moderna
e contemporanea

26-28 marzo 2011

orario:
mart. ven. 9.00-12.30 / 15.30-19.30
sab. mattino 9.00-12.30
sab. pom. su appuntamento
       (340 4880434)
luned“ chiuso

GALLERIA DÕARTE
CORNICERIA

Nel centro storico di Porcia

DIPINTI ,  SCULTURE,  GRAFICA D’AUTORE
CORNICI  E  SPECCHIERE ARTIGIANALI  SU MISURA

Arte Dania snc di Furlan Dania & C. Via G. Marconi, 44 - 33080 Porcia (Pn) Tel. 0434 924171 e-mail: dania.furlan@virgilio.it
www.artedania.it

ARTE DANIA
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Possiamo dire che, al primo 
suo apparire sulla scena di 
questo paese indignato, il 

premier Monti e la sua squadra ab-
biano portato l’ottimo sapore di un 
frutto timido di bosco, di un arca-
no profumo di fiori di montagna. 
La lotta continua e le permanenti 
lacerazioni tra i due schieramenti 
si sono tradotte in violenze nelle 
piazze ed ingiurie volgari sugli atti 
della vita del premier. Individuare 
i responsabili dell’avvelenamento 
dei valori morali e democratici è, 
come al solito, un esame riman-
dato. La responsabilità di queste 
volute omissioni è in chi si avvan-
taggia in una democrazia limitata 
che non fa mai la sua autocritica. 
Ma resta da capire qualcosa di 
questa pace improvvisa. Il paros-
sistico scatenamento degli animi 
sulla vita pubblica e privata su un 
individuo che aveva il torto, tra i 
tanti, di essere il capo di un go-
verno che, come tutti i governi in 
Italia non sono per principio  mai  
graditi, è  frutto di storici pregiu-
dizi dell’opposizione verso il po-
tere. Mai dimissioni di un capo 
democraticamente eletto è stata 
più umiliante per la democrazia: 
le urla davanti al Parlamento ed 
il lancio di monetine simbolizza-
no, in formato ridotto, il 25 aprile. 
Questi “eroi” della nuova resisten-
za si analizzino, se è loro possibile, 
ora che sembra sia passato il loro 
mal di pancia. Ci dicano perché 
minacciavano e si sentivano al-
trettanto minacciati da un governo 
regolare che essi hanno cosstretto 

ad un funzionamento impoverito. 
La vera loro Liberazione sarebbe 
quella dalle paranoie dei fantasmi 
emotivi che si sono trasformate 
nelle ansie collettive, in loro in-
dotte dalla propaganda di abili 
manipolatori di coscienze. Una 
autoanalisi collettiva, dopo le in-
vocazioni quotidiane di dimissioni 
del premier, sarebbe anche di van-
taggio per la liberazione della de-
mocrazia italiana da questi mostri. 
Ci possiamo domandare, a bocce 
ferme, se la fine della navigazione 
berlusconiana non sia un vulnus 
mortale della democrazia? 
Dopo nemmeno una settimana, 
febbri politiche e mali di pancia 
sono passati non appena il prof. 
Monti e i suoi professori sono, di 
colpo, diventati ministri credibili 
e affidabili nel loro ruolo nuovo 
fuori delle cattedre. Speriamo che 
le rassicurazioni, per ora efficaci e 
persuasive, riescano a mantenere 
questo clima di costruttiva colla-
borazione. Non ci piace il ”Santo 
subito!”, né ci piace il troppo fumo 
di incenso che annebbia la vista. 
La possibilità di superare la gra-
vissima crisi del debito pubblico 
è la stessa che aveva Berlusconi: 
quando usciranno le prime dispo-
sizioni forse ritornerà l’atavico 
individualismo delle varie caste e 
si tornerà al peggior conflitto so-
ciale. 
Odi insani  hanno percorso la na-
zione nel momento che sarebbe 
stata necessaria la massima col-
laborazione per i problemi finan-
ziari di  una crisi economica che 

avvelena  le prospettive di futuro. 
Il male endemico d’Italia è la ris-
sosità demagogica al posto della 
concretezza, l’odio al posto della 
collaborazione. Ma ecco che, in 
questo mare agitato, sembra sia 
giunto il miracolo della improv-
visa pacificazione. Ci sembra di 
essere di colpo entrati nella pace 
di un convento fran-
cescano. Il cielo 
è ancor più cupo 
finanziariamente, 
ma al dibattito alla 
camera ed al senato, 
per la conferma del 
Governo Monti, non 
rimbalzavano né urla 
isteriche e turpilo-
qui, né risuonavano 
gli scricchiolii dei 
mercati. Il Parlamen-
to sembrava aver 
adottato uno stile 
anglosassone, un 
confronto estrema-
mente liberale al quale non erava-
mo abituati. Fuori, intanto lo spre-
ad con i bund tedeschi si ampliava 
e le borse continuavano a diffidare 
delle misure adottate in Grecia ed 
in Italia. Ora, la speculazione sul 
debito pubblico si sta allargando 
a Stati che apparivano ineccepibi-
li, come Francia, Austria, Belgio. 
Dopo la messo a riposo di Berlu-
sconi e dei suoi ministri, l’atteso 
effetto di rimbalzo delle borse, 
però, non c’è stato. La specula-
zione ha, invece, contagiato anche 
la Germania. Prima conclusione: 
non era  Berlusconi il tappo che 

sbarrava la strada del risanamento 
economico.
Tutti hanno ascoltato il program-
ma Monti, la “road-map” del nuo-
vo governo per salvare l’Italia dal 
naufragio finanziario. Dovrebbe 
passare su questi punti dolenti: 
1° -combattere il dualismo, nel 
mercato del lavoro, tra iper-tutelati 

e precari. Poiché la tutela più am-
pia è quella  ottenuta dai dipenden-
ti dello stato e affini, come si potrà 
operare?
2°- cercare accordi coi sindacati 
per le questioni del mercato del 
lavoro e per la riforma degli ordini 
professionali. Sarebbe un miraco-
lo ottenere risultati in queste dire-
zioni; temiamo che ci sia la solita 
levata di scudi corporativa.
3°- reintroduzione dell’ICI e abo-
lizione dei benefici pensionistici e 
previdenziali. Cose sacrosante, al-
meno se pensate per il futuro; ma 
le elargizioni e le abitudini clien-

telari concesse nel passato saranno 
difficili da sradicare.
4°- poter agire come primo mini-
stro, senza logoranti rituali degli 
sbarramenti parlamentari pur ri-
spettando la Costituzione e conso-
lidando il principio che le nomine 
dei ministri sono una responsabile 
scelta del premier. Abituati alla 

guerra per ministri 
e sottosegretari, 
la riassunzione di 
tale compito è già 
una mezza rivolu-
zione e lascia in-
terdetta la stampa 
e la TV abituati al 
codazzo polemico 
delle pretattiche 
per il posto al 
sole. 
I ministri non sono 
politici, ma stu-
diosi prestati dalle 
cattedre prestigio-
se universitarie 

alla politica. Sembra di essere tor-
nati all’utopia della “Repubblica 
“ di Platone, che riteneva adatti a 
governare lo Stato solo dei filosofi, 
appunto i filosofi reggitori. Platone 
senza successo cercò di realizzare 
questa Repubblica Ideale nella 
Magna Grecia. Ma il fallimento 
dei Filosofi Reggitori non inficia 
il principio che un politico debba 
possedere le doti dell’armonia, 
della ragione e del rapporto con 
il mondo delle idee. Meglio una 
simile utopia che quella di  per-
sone compromesse con interessi 
materiali, bustarelle, ricatti mafio-

si, corruzione e ipocrisia morale e 
abituati allo sfruttamento della 
credulità della gente.
Ma il mostro della politica miope 
e ruggente sta già scaldando i mo-
tori senza nemmeno attendere che 
il governo abbia avuto la fiducia 
delle camere. Sciopero dei tra-
sporti e, rituale come la campanel-
la di inizio lezioni, sciopero degli 
studenti. Cose importate o dedotte 
dalla vecchia logica secondo la 
quale il governo va combattuto 
sempre, anche se ancora non c’è. 
E’ il nemico ipotetico, che non ha 
carne o volto, una struttura imper-
sonale precostituita nella mente di 
quelli che sono, per mestiere, gli 
avversari.
Queste sollevazioni studentesche 
e dei trasporti sono un brutto anti-
cipo di quello che avverrà quando 
il governo Monti avvierà i primi 
sacrifici per salvare l’economia. 
Allora come in una cartina al tor-
nasole vedremo chi ha aderito alla 
“pax” politica in Italia, rinnovando 
il suo comportamento verso il Pa-
ese, e coloro che hanno aderito per 
opportunismo al governo dei filo-
sofi. E’ possibile che il miracolo 
di Monti possa indicare un nuovo 
modello di democrazia parlamen-
tare, che incida trasversalmente 
nelle coscienze degli italiani. 
La prassi introdotta  lascia sperare 
in un cambiamento dei comporta-
menti promessi, ma sempre traditi. 
Speriamo! A volte i filosofi hanno 
più risorse della casta che traffica 
nel sottobosco del malaffare.

Valentino Venturelli 

I primi passi del nuovo governo

Ci sono alcune cose che possono 
essere fatte in caso di gravi emer-
genze.

Il cellulare può effettivamente essere un 
salvavita o un utile strumento per la so-
pravvivenza.
Controlla le cose che puoi fare.

1 - EmErGENzA
Il numero di emergenza per il cellulare è 
il 112 in tutto il mondo. Se ti trovi fuori 
dalla zona di copertura della rete mobile 
e c’è un’emergenza, componi il 112 e il 
cellulare cercherà qualsiasi rete esistente 
per stabilire il numero di emergenza per 
te; è interessante sapere che questo nu-
mero 112 può essere chiamato anche se 
la tastiera è bloccata. Provalo.

2 - HAI CHIUsO LE 
CHIAvI IN AUTO?
La tua auto ha l’apertura/chiusura con 
telecomando? Questa funzionalità può 
risultare utile un giorno. Una buona ra-
gione per avere un telefono cellulare: se 
chiudi le chiavi in auto e quelle di ricam-
bio sono a casa, chiama qualcuno a casa 
sul cellulare dal tuo cellulare. Tenendo 
il tuo cellulare a circa 30 cm. dalla por-
tiera, dì alla persona a casa di premere il 
pulsante di sblocco, tenendolo vicino al 

suo cellulare. La tua auto si aprirà. Così 
si evita che qualcuno debba portarti le 
chiavi. La distanza è ininfluente. Potresti 
essere a centinaia di km. e se è possibi-
le raggiungere qualcuno che ha l’altro 
telecomando per la tua auto, è possibile 
sbloccare le porte (o il baule).
N.d.r.: funziona benissimo! Lo abbiamo 
provato e abbiamo aperto l’auto con un 
cellulare!

3 - rIsErvA NAsCOsTA 
dELLA BATTErIA
Immagina che la batteria del telefono sia 
molto bassa. Per attivare, premere i tasti 
*3370#
Il cellulare ripartirà con questa riserva e il 
display visualizzerà un aumento del 50% 
in batteria. Questa riserva sarà ripristinata 
alla prossima ricarica del tuo cellulare.

4 - COmE 
dIsATTIvArE UN 
CELLULArE rUBATO
Per controllare il numero di serie (Imei) 
del tuo cellulare, digita i caratteri *#06#
Un codice di 15 cifre apparirà sullo 
schermo. Questo numero è solo del tuo 
portatile. Annotalo e conservarlo in un 
luogo sicuro. Quando il telefono venisse 

rubato, è possibile telefonare al provider 
della rete e dare questo codice. Saranno 
quindi in grado di bloccare il tuo telefo-
no e quindi, anche se il ladro cambia la 
scheda SIM, il telefono sarà totalmente 
inutile.  Probabilmente non recupererai 
il tuo telefono, ma almeno si sa che chi 
ha rubato non può né usarlo né venderlo. 
Se tutti lo faranno, non ci sarà motivo di 
rubare telefoni cellulari.

ATm - INvErsIONE 
NUmErO PIN 
(BUONO A sAPErsI!)
Se dovessi mai essere costretto da un ra-
pinatore a ritirare soldi da un bancomat, 
è possibile avvisare la polizia inserendo 
il PIN# in senso inverso. Per esempio, 
se il tuo numero di pin è 1234, dovresti 
digitare 4321. Il sistema ATM riconosce 
che il codice PIN è stato invertito rispetto 
alla carta bancomat inserita nella posta-
zione ATM. La macchina ti darà il denaro 
richiesto, ma la polizia – all’insaputa del 
ladro – sarà mandata immediatamente 
alla postazione ATM.
Questa informazione è stata recentemen-
te trasmessa su CTV da Crime Stoppers, 
tuttavia è raramente usata perché la gente 
semplicemente non la conosce.

Il tessuto racconta le affascinanti pieghe dell’alta moda italiana in occasione della mo-
stra: “Elda Cecchele: capolavori al telaio” da aprile negli spazi della Chiesa Storica di 
San Martino di Lupari. Una grande esposizione di campioni, abiti e accessori in stoffa, 

celebrerà quindi  l’arte e il genio di Elda Cecchele (1915-1998) creativa tessitrice che da un 
piccolo laboratorio della campagna veneta è partita alla conquista del mondo, proprio negli 
anni in cui il mondo guardava con invidia e ammirazione la nascita della moda boutique 

italiana. Memorabili i defilé ispira-
ti dal conte Giorgini con capi svi-
luppati da una sapienza artigianale 
unica, vera e propria prerogativa 
del nostro paese. Sfileranno così 
in mostra, proprio come accadde a 
Palazzo Pitti, i tessuti di Elda Cec-
chele,  nuvole di colore dalle ge-
ometrie perfette, eleganza e buon 
gusto allo stesso tempo declinati 
con attualità in abiti per “signore”, 
donne del secondo ‘900 capaci di 
riassumere con vivacità e spensie-
ratezza il mito della “Dolce Vita”. 
Dalle sfilate alle vetrine degli ate-
lier, a caratterizzare la produzione 
del laboratorio è, e sarà sempre, 
l’inarrestabile inventiva dell’ar-
tigiana che riuscirà a tramare con 
fantasia qualsiasi materiale: stri-
scioline di velluto, fili di perle, 
rafia e passamanerie, dichiarando 
guerra al tradizionale filo di cotone 
che finirà per essere reinventato, 
accostandolo a iridescenti inserti 
di celophan e luccicanti matasse di 
laminetta. E poi ancora rasi, tulle e 

organze saranno inseriti per la prima volta nel confezionamento di esecuzioni deliziose dai 
decori irresistibili, in cui la ricercatezza cromatica e le consistenze dei volumi faranno la 
differenza nel tessuto come nell’abito. Il momento di svolta nella produzione dell’artista 
arriva però nel 1953 quando iniziò la collaborazione con la casa di mode “Roberta di Ca-
merino”, avvenimento che sarà descritto in occasione della mostra con un prestito esclusi-
vo della maison che ricorderà la vittoria del “Premio Oscar per la moda” del 1956. Durante 
tutto il percorso espositivo particolare attenzione sarà data quindi alle creazioni, le più vive 
testimonianze del concetto di moda del tempo, descritto ricollegando ogni volta l’abito o 
l’accessorio con la materia prima, ovvero i campioni di tessuto conservati nell’archivio 
della tessitrice. La quarantennale carriera dell’artigiana veneta sarà così scandita attraverso 
delle innovative “isole espositive” che ne tracceranno una “biografia creativa”,  tributo 
all’unicità di quest’artista che componeva “lembi di cielo”. 

Valentina Calzavara

Elda Cecchele, capolavori 
al telaio in mostra

I segreti del telefonino...
italia

Quattro cose che forse non saiLa tessitrice padovana che 
componeva “lembi di cielo”
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Dalla padella alla brace!|
Purtroppo da parecchio 
tempo l’Italia è guidata 

ed anche  opportunamente  gesti-
ta dai poteri forti tipo Goldman 
Sachs, Trilateral, Rockefeller che 
hanno deposto le armi belliche 
e le hanno sostituite da alchimie 
finanziarie tali che gli permettono 
di gestire ed impadronirsi degli 
Stati vincendo le guerre stando 
comodamente a tavolino.
Questi poteri forti entrano negli 
Stati proprio quando la politica 
nazionale è al declino e nel nostro 
caso perché i programmi del pre-
cedente governo sono ora scritti 
nel “libro delle opere incompiute” 
con l’appoggio inconsulto di una 
opposizione irresponsabile che 
ha detto sempre no e no ad ogni 
e qualsiasi iniziativa, mentre era 
ed è necessario costruire e non 
distruggere Bisogna, in una socie-
tà libera ed evoluta, costruire dei 
ponti e non dei muri!
Nel contesto si è affacciato alla ri-
balta il Prof. Mario Monti, uomo 
di indubbia fama che ha potuto 
agire, con la strategia della fret-
ta, liberando i politici dalle loro 
assurde beghe che ci stavano por-
tando a fare la fine dei polli dei 
Promessi Sposi!
Costui ha emanato una finanziaria 
troppo pesante in contrasto con le 
aspettative di Passera che inve-
ce mira alla crescita economica 
del Paese e con sottili attenzioni, 
ripeto sottili attenzioni, verso le 
banche!
Egli ha colpito le tasche di tutti, 
tranne quelle delle banche del Va-
ticano, introducendo nel governo 

ben tre ministri di scuderia per ga-
rantire l’immunità della ventilata 
tassazione dei beni della Chiesa 
(vedi riferimento dal Fatto Quoti-
diano relativo agli incontri di Pas-
sera ai treni NIV e Telecom)
Come cattolico mi dispiace scri-
vere questo ma sono stato educato 
dai Salesiani e San Giovanni Bo-
sco aveva detto: “La Chiesa, per 
salvarsi, deve orientare la rotta 
verso la vita spirituale, spoglian-
dosi di tutto di tutto ciò che è ric-
chezza e potenza” (Vedi pag. 49 
del libro “Le profezie di Don Bo-
sco di Renzo BaschBaschera).
Una cosa è certa: è stato il falli-
mento della politica e finalmente 
gli italiani hanno capito che non 
c’è diversità tra destra e sinistra, 
ma esistono solo gli onesti e di-
sonesti, disonesti simili ai ladri di 
Pisa che quando si tratta di rubare 
sono tutti d’accordo, quando inve-
ce si tratta di ripartire il maltolto 
estraggono i pugnali e si ammaz-
zano!
Abbiamo visto con stupore l’im-
prontitudine dei vari segretari 
politici, presentarsi alle varie te-
levisioni opportunamente ignari 
anche delle recenti e note ruberie   
(vedi Finmeccanica), di afferma-
re, come tanti soldatini in riga, che 
si erano caldamente raccomandati 
a Monti di agire con equità.
Costoro  erano gli stessi che non 
hanno voluto votare il disegno di 
legge dell’Onorevole Pisanu, Pre-
sidente dell’Antimafia, legge in 
base alla quale si prevedeva che 
lo scandalo di un parlamentare 
doveva riversarsi sia in sede civile 
(risarcimento del danno) che pe-

nale al partito di riferimento!
Costoro hanno paura solo dei 
giovani che si sentono trascurati 
e derubati dalle loro continue ru-
berie. Essi  rappresentano il futuro 
dell’Italia ed hanno aumentato 

ed  elevato a ragione ed in modo 
esponenziale il livello delle loro 
proteste: hanno preso di mira le 
banche che rappresentano lonta-
namente solo il simbolo e l’ultima 
spiaggia di un sistema decrepito, 
inveterato nel quale regna l’ingiu-
stizia, l’iniquità, l’abuso del pote-
re e sopratutto il degrado morale.
Nelle edizioni precedenti ave-
vo scritto “Protestate, protestate 
protestate pure perchè ne avete 
ragione e ne avete anche il diritto 
di farlo! Perderete, come ho perso 
io tutte le battaglie. Ma solo una 
potete vincere. Quella che si in-

gaggia ogni mattina davanti allo 
specchio!”.
Le prospettive del Governo 
Monti? Monti è come un asino 
in mezzo ai suoni, non capisce e 
non distingue la loro provenienza 

e dell’uno e dell’altro ma intuisce 
che la crisi della finanza dipende 
dal fatto che la locomotiva-Italia, 
sbuffa, sbuffa, fa tanto rumore ma 
non va avanti!
Per questo non mi meraviglierei 
se tra poco saremo chiamati ad 
altri sacrifici.
Ma le prospettive di Monti vanno 
probabilmente ad orizzonti più 
ambiziosi cioè la costituzione di 
una moneta unica mondiale e 
l’adozione  di microcips in luogo 
dei bancomat e carta di credito in 
modo di avere un controllo più ef-
ficace sulle persone.

Ma per fortuna, nella storia, i go-
verni tecnici sono di breve durata 
ed ora già esistono i nostalgici del 
potere che stanno programmando 
una nuova scalata.
Mettendola in termini calcistici, 
abbiamo chi si sta allenando a 
bordo campo.
Non è un giocatore di alto pregio, 
come potrebbe essere un punta, 
ma ha delle caratteristiche tec-
niche di rilievo: è un regista, sa 
anche dare il tempo alla squadra, 
sa avanzare come indietreggiare 
contemporaneamente, è anche 
uno stopper, è rapido, deciso, ha 
un buon piede destro, meno il si-
nistro, sa anche fare falli-tecnici 
senza essere visto dall’arbitro, ma 
quello che conta di più è che è ben 
visto nello spogliatoio! Si chiama 
Angelino Alfano, sarà certamente 
una futura stella nel mondo politi-
co solo se saprà staccarsi almeno 
in parte in parte dal firmamento 
nel quale cui appartiene.
Ben 18 professori universitari 
sono al Governo! A noi anziani 
piacciono le reminiscenze ed in 
proposito mi permetto di scrivere 
un episodio significativo relativo 
a questo argomento. Anni fa ero 
Presidente del Collegio Sindacale 
di una importante multinazionale. 
I rapporti fra soci italiani, tedeschi 
e francesi non erano buoni e poi-
chè veniva a mancare l’affectio 
societatis cosi come è previsto nel 
codice, convocai i soci per delibe-
rare, dato lo stato di conflittualità, 
l’eventuale messa in liquidazione 
della società. All’assemblea par-
teciparono per delega ben sette 
professori dell’università e tre 

professionisti.
Feci la verifica dei partecipanti, 
dichiarai la validità dell’assem-
blea e subito dopo diedi la parola 
all’avvocato Pertuso di Milano 
il quale prese il microfono e ri-
voltosi a me disse “Signor Presi-
dente, io sono avvocato ed anche 
commercialista, ho 77 anni, ho i 
capelli bianchi, la mia esperienza 
maturata in 50 anni di professione 
mi ha insegnato che con i profes-
sori universitari si parla, si parla  
si parla e non si conclude niente 
perchè appartengono ad un altro 
mondo, stanno bene in cattedra, 
per cui mi scuso, la prego di per-
donarmi ma mene vado via senza 
alcun indugio”.
Conclusioni: si è parlato poco di 
potenzialità dell’Italia e degli ita-
liani che conoscono bene la teoria 
della rimozione quale principio 
economico e filosofico. Di fronte 
alla pressione fiscale si innesca 
una spirale reattiva inducendo 
le persone a lavorare di più. Ma 
non basta! Prima di tutto bisogna 
ripristinare i valori, bisogna che i 
lavoratori concepiscano il lavoro 
come bisogno dell’uomo e non 
come una maledizione di Dio e 
bisogna che la borghesia, quella 
vera, autentica, contribuisca in 
modo più consistente ai bisogni 
dello Stato.
Ai tecnici del Governo, che riten-
go di breve durata, dedico poche 
righe della Bibbia:
“DAI  LORO  FRUTTI  LI  PO-
TRETE  RICONOSCERE” 

Steccanella Oreste 
steccor@libero.it

Governo Monti... esecutivo di 
Polizia Finanziaria esattoriale!

Da trent’anni la nostra società costituita da 
ex funzionari e dirigenti bancari è al servizio degli operatori industriali e 

commerciali al fine 
di offrire loro la migliore assistenza in materia 

finanziaria oltre alle più convenienti opportunità 
finanziarie agevolate a sostegno degli investimenti in Italia ed all’estero.

MILANO Essedue FinItalia srl B. D. – Via Giotto, 19 – Tel- 02 462929 – 4690367 – Fax 02 48000786 – e.mail essedue@miol.it
TREVISO Studio Rag. Oreste Steccanella – V.le della Repubblica, 247 – Tel./ fax 0422 421878 – e.mail steccor@libero.it

SETTORE FINANzIARIO
TRADING INTERNAzIONALE

ESSEDUE FINITALIA srl
B A N K E R S  D E A L E R

economia



sOLANdrA rugby
Corsi di minirugby per 

bambini dai 7 agli 11 anni
A Cordignano presso gli 

impianti sportivi
info 349 4081615

Buone Feste
La tristezza sì combatte con la speranza.
Delle tre virtù teologali (fede, speranza e carità) è quella che amo 
di più.
Oltre il fiume tra gli alberi sono passati moltitudini di persone, i 
mie parenti e gli amici più cari.
La stanza è vuota e filtrano le prime luci, dalla finestra vedo una 
lunga striscia bianca ad occidente.
La pioggia della notte è rimasta appesa alle foglie delle tamerici.
Nella stanza vuota si percepisce un leggero profumo di lavan-
da. Alle pareti, nella penombra, fotografie di Barcellona, Parigi e 
Vienna, Lubiana, Vaduz, Andorra, Salisburgo, Mostar, Ragusa 
e Cattaro.
Ad un tratto, sento voci lontane, di gente che rincorre il tempo 
perduto.
Sulla porta ora, siede una bambina intenta a pettinare una
bambola.
La lunga striscia bianca all’orizzonte è diventata una striscia 
rossa ad oriente.
E domani sarà Solstizio d’Inverno.

Salvatore Lumine

Dall’Alba 
al tramonto
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Per essere informati su tutte le nostre iniziative: www.museodelpiave.it

Ambiente: troverete documentazioni e filmati che trattano varie problematiche come la sicurezza del fiume Piave,
lo stoccaggio del gas metano a Collalto in territorio a rischio sismico e franoso, le varie cave, ecc.

Cultura: oltre all’ultima iniziativa di cui sopra, ci siamo occupati, attraverso varie pubblicazioni e ricerche storiche,
del Capuccino Padre Marco d’Aviano, considerato Santo in Austria e non solo da 328 anni, di cui nel 2012 uscirà
anche il film kolossal mondiale del regista Renzo Martinelli; di personaggi importanti del nostro territorio e del
recupero di reperti storici, ecc.

VOLARE NEL TEMPO…

Visitando il Museo del Piave “Vincenzo Colognese” a Cao-
rera (BL) potrete …Volare nel tempo.
Sono stati installati nel Museo, assieme ad altri reperti della
Prima Guerra Mondiale, anche due simulatori di volo
costruiti in scala 1:1 su disegni originali del 1915/17. 
Nella loro costruzione sono stati impiegati gli stessi mate-
riali di allora per una perfetta e precisa riproduzione stori-
ca. Trattasi dello SPAD XIII, velivolo del Magg. Francesco
Baracca e del FOKKER DR 1 pilotato dal barone Manfred
Von Richthofen (Barone Rosso).
Potrete volare virtualmente con questi aeroplani sopra le
storiche linee del fronte … sul Piave … sul Grappa … sul
Montello ecc... 
I velivoli sono completamente equipaggiati con relativa
strumentazione funzionante e programmati per darvi le
medesime sensazioni di allora…
Oltre ai simulatori in scala sono disponibili anche tre posta-
zioni equipaggiate e programmate con crescenti difficoltà
e caratteristiche di volo.
Dai primi “caccia” della Prima e Seconda Guerra Mondiale
ai moderni jet commerciali di linea.
Durante la visita sarete seguiti da nostri incaricati profes-
sionalmente preparati (salvo indisponibilità per cui è con-
sigliato telefonare allo 0439.789009 per assicurarsi della
presenza dei volontari), che vi potranno dare tutte le infor-
mazioni ed accompagnarvi, su richiesta in un volo dimo-
strativo, attenendovi al Regolamento esposto. Per i più in-
teressati ci sarà anche, previo accordi con la Direzione, la
possibilità di visite “scuola”utilizzando una postazione adi-
bita a tale uso.
Sono attrezzature veramente nuove ed aggiornate … le
prime realizzate in Italia con simili funzionalità e caratteri-
stiche. Si potrà apprezzare, grazie alla tecnologia applicata,
la completa evoluzione del volo sino al volo strumentale e
tecnologico dei nostri giorni.

Vi invitiamo a visitare il MUSEO DEL PIAVE 
al cui interno troverete:

• lo Spad XIII copia dell’aereo di Francesco Baracca;
• 5 postazioni di volo simulato;
• la barca “Pontoon” recuperata dal Piave; 
• oltre 20 manichini, di vari eserciti, con divise e armi 

d’epoca originali; 
• vari tipi di armamenti; 
• vario materiale strategico a.u.; 
• vario materiale sul giovane Erwin Rommel che con il 

Battaglione Montagna del Wurtenberg da Caporetto
al Grappa passando per Longarone fece circa 10.000
prigionieri tra i soldati in ritirata dal Cadore;

• documenti inediti.

Il Direttivo Vi invita a visitare il Museo ... 
un Museo “fatto col cuore” e con l’occasione vi augura
BUON NATALE.

Il Presidente Diotisalvi Perin

Associazione MUSEO DEL PIAVE - Piazza Caorera, 1 - 32030 CAORERA di Vas (Belluno)
Tel. e Fax 0439.789009 - Tel. 0439.787060 - Tel. e Fax 0439.788014

info@museodelpiavevincenzocolognese.it - www.museodelpiave.it 
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Spad XIII
l’aereo di FRANCESCO BARACCA

In collaborazione con il Comitato Imprenditori Veneti 

SULLE ALI DELLA MEMORIA
Percorsi attraverso la Grande Guerra a bordo dello Spad XIII del Magg. Francesco Baracca

Celebrazioni in occasione della Festa dell’Unità Nazionale, Giornata delle Forze Armate
MILANO 4-7 novembre 2010 - Galleria Vittorio Emanuele II

Progetto ideato da Diotisalvi Perin, Presidente del Museo del Piave “Vincenzo Colognese”, nel contesto delle iniziative culturali e delle ricerche storiche per far conoscere
i luoghi della Grande Guerra e per la promozione turistica del territorio. Costruttore e pilota il comandante Giancarlo Zanardo. Destinazione dell’aereo: Museo del Piave
“Vincenzo Colognese” di Caorera di Vas (BL). Proprietà dello Spad XIII: Comune di Vas (BL).

Lo Spad XIII lo potrete ammirare e toccare in una delle sale del Museo del Piave

Associazione MUSEO DEL PIAVE - Piazza Caorera, 1 - 32030 CAORERA di Vas (Belluno)
Tel. e Fax 0439.789009 - Tel. 0439.787060 - Tel. e Fax 0439.788014

info@museodelpiavevincenzocolognese.it - www.museodelpiave.it 
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Una proposta del Museo del Piave
“Vincenzo Colognese”, dell’Ass. Fe-
steggiamenti Collalto e del Comi-
tato Imprenditori Veneti “Piave
2000” con la collaborazione di sto-
rici e ricercatori e la maestria del-
l’artista Pietro Stefan con l’aiuto di
Raffaele Zaccaron e amici della
storia dei tre Castelli suseganesi:
Collalto, Colfosco e San Salvatore.

Serata di storia internazionale, tra cultura e
cucina veneta locale

Lorenzo da Ponte (Cène-
da 1749 - New York 1838)
riscrive le proprie memorie,
prende in giro quelle scritte
in vita e se stesso. Nella
sua torrenziale narrazione,

sempre pervasa di umori-
smo e del suo contrario, il
dramma, la fatica di vivere,
ci sono tutto il Settecento e
il Primo Ottocento, e il mon-
do dell'opera buffa e quello

della vita quotidiana. Insom-
ma, la vita tout court, vista
da un occhio quanto mai
acuto e disincantato ma
pure da un cuore quanti
altri mai generoso e pulsan-
te di passioni. Il "librettista
di Mozart" si scioglie dai
lacci di questa definizione
riduttiva e ingiusta e dipana
l'intera sua personalità. Il

creatore della figura di Don
Giovanni così come entrerà
nell'immaginario collettivo,
l'amico ammirato ed amato
da Casanova, l'ebreo dive-
nuto Abate, l'amante di
mille donne, il marito fedele
ad una sola, il cortigiano
dell'Impero asburgico, il ri-
voluzionario deluso, il viag-
giatore instancabile, il citta-

dino di mezza Europa, l'im-
presario del primo teatro
d'opera d'America dove
portò la cultura italiana,
vale a dire la cultura per
antonomasia, ed infine l'av-
venturiero del sapere e del-
l'amare, esce da questo
romanzo come un gigante
dell'arte di vivere e di crea-
re i sogni. Io, Don Giovanni
è un romanzo da leggere
tutto d'un fiato, ma anche
un livre de chevet dove
ritornare di tanto in tanto,
come per una vacanza.

Edizioni Barbera

Dalle memorie 
di Lorenzo Da Ponte

“... Sugli stessi ritmi e nella
stessa sfera della musicali-
tà delle mie poesiole new-
yorkesi, il mio allievo predi-
letto Clement Clarke Moore
scriverà la poesiola per i
suoi bambini: Notte prima
di Natale - The Night Be-

Alla serata all’Antica Osteria con il Prefetto dott. Aldo
Adinolfi, erano presenti Diotisalvi Perin, Giorgio
Fabris e Carlo Balljana
Il Ristorante “Antica Osteria” di Via Brandolini a Soli-
ghetto (TV) condotto da Giovanni Perenzin, dal figlio
Umberto e dalla moglie Carla. Cucina tipica tradizio-
nale con i prodotti del territorio e piatti stagionali
come: Funghi e asparagi, Zuppa di fagioli di Lamon, 
Trippe, Gal nostran in tecia, Anera arosta, Spalla in
tecia con funghi, Carni miste allo spiedo, gli straordi-
nari dolci fatti in casa dalla zia Lina e i nostri vini pre-
stigiosi.
A conclusione della serata abbiamo degustato la
famosa e squisita grappa Da Ponte in versione nata-
lizia e con l’occasione Giorgio Fabris ci ha presenta-
to il suo libro su Lorenzo Da Ponte, da cui abbiamo
estratto alcune parti che riportiamo di seguito.

fore Christmas. E qui i miei
ricordi mi inteneriscono,
perché fui io, tutt'ora ospite
nella sua casa, la più bella e
la più ricca di tutta New
York, a raccontare a lui e ai
suoi bambini dell'esistenza,
in Europa, di Babbo Natale,
Santa Claus, del tutto igno-
rato nelle Americhe sino a
quell'anno 1822, e ad ispi-
rargli i versi della poesiola.
E Moore, che mi amava
come il suo miglior mae-
stro, volle in qualche modo
ripagarmi: nelle illustrazioni
del suo libretto, quando lo
stampò nel dicembre del
1823, raffigurò Babbo Na-
tale con le mie sembianze:
un grande vecchio alto e
massiccio, gli occhi che
brillavano, le guance come
rose, la piccola buffa bocca
e i capelli bianchi come ne-
ve e una piccola pancia
rotonda, cui sono grato per
aver conferito autorevolez-
za di verità a ciò che
potrebbe essere scambiato
per una vanteria del solito
Da Ponte...”;

Da sinistra: Diotisalvi Perin, Giovanni Perenzin, il Prefetto dott. Aldo Adinolfi, lo
scrittore e regista Giorgio Fabris e lo scultore Carlo Balljana.

Inaugurazione nella primavera del 2012
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Il tracciato scelto per far arrivare il gas
alla centrale di stoccaggio di Collalto…

“La Grande Guerra 1914-1918”

MUSEO DEL PIAVE 
“Vincenzo Colognese”

MUSEO DEL PIAVE 

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

Caorera di Vas (BL)

Comitato 
Imprenditori 
Veneti
C.P. n. 1 -  31010 Ponte della Priula (TV)

Oggetto: Il Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000” non si arrende alla bocciatura del Ricorso e presenta
“APPELLO IN CASSAZIONE”

Signor Presidente, come può vedere dalle 135 foto contenute nel CD, a causa dei profondi scavi per la posa dei tubi del
gasdotto che arriva alla centrale di stoccaggio di Collalto di Susegana, verranno compromessi gli strati del suolo e a causa
delle piogge e relative infiltrazioni di acqua potrebbero esserci degli smottamenti del terreno, creando situazioni di perico-
losa instabilità.

Questi scavi possono rovinare definitivamente anche quei piccoli bacini, in zone umide, alimentati da corsi d'acqua e
che nel tempo sono diventati degli equilibrati microsistemi ambientali.

Ai nostri nipoti è difficile spiegare questo mutamento ambientale che rovina il nostro territorio, è difficile spiegare per-
ché è stato bocciato il Ricorso al Tar del Lazio fatto dalla Tenuta Collalto che si opponeva a questo scempio.

Lei signor Presidente ha dimostrato, con la prefazione al volume "Il paesaggio italiano" (pubblicato da Laterza e nel
quale sono citati i 15 luoghi simbolo d'Italia e proprio al n. 15 si trova Collalto), la Sua sensibilità alla salvaguardia del ter-
ritorio, per questo ci appelliamo a Lei perché questa nostra battaglia non cada nel nulla.   

È stato depositato in Cassazione il ricorso, preparato dall’avvocato Vincenzo Pellegrini dello studio Barel Malvestio,
contro la mancata valutazione di impatto ambientale del progetto di ampliamento dell’impianto stoccaggio gas di Collalto. 

Questo estremo atto è reso necessario per limitare lo scempio in corso sulle nostre colline, dove sorge il Castello di San
Salvatore, dimora dei Conti di Collalto, simbolo storico del nostro territorio, prima che il danno diventi irreparabile, come
già successo con l'enorme frana che si è verificata qualche mese fa, senza contare i numerosi smottamenti del suolo. Le
immagini sono visibili nel sito del Museo del Piave all'indirizzo: www.museodelpiave.it                                                                

E che dire dell’accorato grido d’allarme del nostro Andrea Zanzotto, uomo  colto e saggio, che più volte ne ha denun-
ciato il degrado.                                                                                                                                               

Il Comitato è molto preoccupato del silenzio che avvolge l’impianto di stoccaggio, se non ci fosse stato il Comitato
Imprenditori Veneti “Piave 2000” l’intera vicenda sarebbe passata del tutto inosservata.

Nel ringraziarLa per un Suo intervento atto a risolvere questa questione, cordialmente le porgo i miei saluti.

Con osservanza

Illustrissimo Presidente della Repubblica

e p.c. Illustrissimo Prefetto

Ponte della Priula, 16 novembre 2011

Il Presidente
Diotisalvi Perin

www.museodelpiave.it

www.collaltograndeguerra.it

80 video su: 
cultura-storia-ambiente

Dott. Aldo ADINOLFI
Piazza dei Signori, 22
31100 TREVISO

Giorgio NAPOLITANO
Palazzo del Quirinale - Piazza del Quirinale
00187 ROMA

Tutto questo sconquasso è auto-
rizzato…
Qui sotto alcune foto ambientali.

Quali problematiche per questo territorio deturpato da solchi profondi che possono provocare smot-
tamenti del terreno anche se ricoperti? Perché è stato accantonato il progetto di tracciato che pre-
vedeva il passaggio nel letto del Piave? Unica cosa certa la servitù lungo tutto il tracciato per la
manutenzione ed eventuali ampliamenti! Scelte molto diverse da quelle fatte a Rivara (MO) in una
situazione simile, perché?

Qui sotto riportiamo la lettera spedita al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 



“La Grande Guerra 1914-1918”
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RICORSO IN CASSAZIONE
per eventuali pericoli sismici dell’Impianto di pompaggio e stoccaggio 

del gas metano denominato Collalto

Ponte della Priula, 
30 novembre 2011

Un gruppo di persone,
con il Comitato Impren-
ditori Veneti “Piave 2000”,
si è appellato al Consiglio
di Stato contro il potenzia-
mento de l  deposi to  d i
stoccaggio di gas metano
proveniente dalla Russia e
dal nord Africa, stoccato in
immense quantità (deposi-
to che fa gola alle maggio-
ri società francesi) e depo-
sitato nel sottosuolo suse-
ganese e comuni limitrofi,
che potrebbe causare de-
stabilizzazione del nostro
territorio e speriamo presto
in una risposta positiva. 

L'appello è stato inol-
trato in ragione dei vari
documenti in nostro pos-
sesso e visibi l i  sul  sito
www.museodelpiave.it
digitando sul menù a sini-
stra “Frane e gas: proble-
matiche del territorio suse-
ganese”.

Una copia del ricorso
presentato al Tar ed enti in
data 15 novembre 2011, è
stata inviata anche alla Re-
gione Veneto, alla Provin-
cia di Treviso e ai Comuni
interessati dal deposito;

inoltre una copia è disponi-
bile per una tua presa di
visione. Il documento del
ricorso sarà pubblicato sul
prossimo numero del men-
sile “Il Piave”.

Vorrei però appellarmi
anche, e per noi Veneti ha
la sua importanza forse più
di tutti i tribunali romani, al
Segretario Nazionale della
Liga Veneta-Lega Nord
nonché Europarlamentare
e amico Gian Paolo Gob-
bo, perché tu non possa
fare finta di niente e fare
invece come a RIVARA
(Modena) dove la Lega
Emilia si è schierata a
fianco degli enti locali e
soprattutto a fianco della
gente contro un’opera di
stoccaggio gas molto si-
mile a quella di Collalto,
vedi  documentazione
pubblicata su internet,
digitare su motori di
ricerca: Rivara gas stoc-
caggio (San Felice sul
Panaro - Modena) e nelle
pagine: Deposito di gas a
Rivara, la Regione blocca
la perforazione - La Re-
gione "affonda" il deposi-
to gas di Rivara (Cro-
naca, Gazzetta di Mode-

na) - La Regione dice no
al deposito gas di Rivara
(Informazione.com) - De-
posito gas a Rivara, trop-
pi rischi (cronaca dalla
Gazzetta di Modena) -
Stoccaggio gas Rivara: la
Regione Emilia Romagna
dice no - Muzzarelli al Mi-
nistero: "No al deposito
gas" (Il Resto del Carlino)
- Deposito gas Rivara
(Modena), Leoni (Pdl) “Si-
curezza dei cittadini no-
stra priorità. Ora tocca al
Presidente Errani dare il
No definitivo” ecc. 

Caro Gian Paolo abbia-
mo speso tempo e denari,
come facevamo agli albori
della Liga Veneta negli anni
'80, per la salvaguardia del
territorio e per non far mo-
rire le nostre imprese, sof-
focate da balzelli vari, ma è
chiaro che la politica ha
praticamente snobbato o
meglio si è girata dall’altra
parte!!! Tu che stai nella
stanza dei bottoni potrai
spiegarci il perché!

Non riusciamo a capi-
re perché a RIVARA la

APPELLO 
al Segretario Nazionale della Lega Nord 

Gian Paolo GOBBO
politica è contro e a Su-
segana e dintorni, con
un “serbatoio” di circa
80.000 abitanti che vi-
vono sopra e a confine
con l'impianto di stoc-
caggio, e un eventuale
terremoto potrà interes-
sare una zona molto più
vasta della provincia di
Treviso e non solo, la po-
litica è favorevole visto
che non ha mosso un di-
to per quanto meno chia-
rire la vicenda, eppure
neanche gli esperti sono
tranquilli.

E il risultato è che le
nostre colline vengono de-
vastate, sì devastate!, per-
ché come succede spesso
in Italia si presenta un pro-
getto ma la messa in opera
è molto diversa, il metano-
dotto doveva passare in
galleria e invece la posa in
opera del tubo avviene in
superficie!!!! A poche centi-
naia di metri dal più bel
castello (dei Collalto sul
Colle di San Salvatore)
della provincia di Treviso e
del Veneto, anche se in
parte distrutto dalle canno-

nate sparate dal Montello
dall’esercito italiano nella
Prima Guerra Mondiale.
Potere delle lobby???

Caro Segretario ci ap-
pelliamo a te, da sempre
schierato a difesa del terri-
torio e contro i poteri roma-
ni ed esteri, perché ci
sostenga in questa batta-
glia che sta diventando
sempre di più una lotta a
difesa del nostro magnifico
territorio fino ad oggi pro-
tetto e valorizzato dalle no-
stre genti, lavorando senza
sosta e soprattutto con
amore come patrimonio da
demandare nel tempo. 

Abbiamo inoltre coin-
volto anche il PRESIDEN-
TE DELLA REPUBBLICA
che ha decretato il nostro
territorio, come saprai, da
salvaguardare. Le abbiamo
spedito una lettera, che ti
alleghiamo, che la segrete-
ria ha ricevuto il 22-11-
2011 e di cui attendiamo ri-
sposta.

Non sappiamo se arri-
verà. Noi siamo abituati a
ricevere risposte da uomini
di cultura, della politica, ecc.,
da principali autorità estere
del nord e nord-est da uno

a massimo quattro giorni.
La nostra ammirazione

va a politici del fare come il
Presidente della Provincia
Autonoma di Bolzano Luis
Durnwalder, che riceve tutti
i cittadini che vogliono in-
contrarlo fin dalle ore sei
del mattino.

In attesa di urgente ri-
sposta, ti ringrazio.

Cordiali saluti.

A Rivara (MO), in un contesto simile, i cittadini e i politici sono per la sicurezza, qui da noi il contrario. Vi invitiamo a leggere l’articolo qui di seguito.

Nelle foto ambientali, in senso antiorario: 
1) La grande torre di perforazione che ha operato per mesi.
2) Sismografo.
3) L’enorme frana nei colli suseganesi con un fronte di 200 m.
4) Disegno di Dolina (le stesse gocce di pioggia, contenenti in minima parte anidride carbonica, bastano a creare 

dei solchi, talvolta molto profondi, in questo tipo di croda.
5) Pozzo con 7 valvole che vanno nei 7 pozzi figli, dove a circa 1.000/1.500 metri di profondità alcune tubazioni 

deviano orizzontalmente a raggiera (assumendo le sembianze di un polipo) proseguendo per chilometri nel sot-
tosuolo dei paesi limitrofi a Susegana

1

2

3 4

5

Il Consiglio di Stato ha
emesso l'ordinanza
dalla cui motivazione,
peraltro e nonostante
l'esito formalmente ne-
gativo, è dato desume-
re come il Consiglio di
Stato abbia recepito,
oltre alla rilevanza, la
complessità della que-
stione e, direi anche, la
necessità di estendere
le indagini; inviando
così un messaggio al
TAR per il prosieguo
del giudizio. A questo
punto è necessario
presentare una istanza
al TAR volta a disporre
nell'immediatezza un
a p p r o f o n d i m e n t o
istruttorio.

9 dicembre 2011
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Un ringraziamento di cuore va all’avv. Vincenzo Pellegrini
dello Studio Legale Barel & Malvestio di San Vendemiano
ed a tutti i suoi collaboratori.
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Di seguito 
pubblichiamo

alcune foto
ambientali 

ricevute 
da cittadini 

preoccupati.
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Dott. Lionello Stec-
canella. Consulente 

di direzione e formato-
re, relativamente a Si-
stemi di Gestione per 
la Qualità ISO 9001, a 
Modelli organizzativi ex 
D. Lgs. 231/01.  Presi-
dente dell’Organismo di 
vigilanza ex 231 di una e 
membro dell’Organismo 
di vigilanza ex 231 di 
un’altra delle società del 
gruppo De Longhi.

“Le certificazioni azien-
dali fanno risparmiare 
nell’ottenere la confor-

mità legislativa”
La nostra legislazione spesso 
è il recepimento di direttive eu-
ropee e a volte tende a “soffo-
care” o quantomeno appesan-
tire le piccole e medie aziende 
italiane. Gli stati “dominanti” la 
Comunità Europea, Germania 
e Francia, indirizzano verso 
normative articolate e pesanti, 
senza farsi problemi, perché 
hanno aziende mediamente 
di più grandi dimensioni, già 
strutturate per una gestione di 
questo tipo, a svantaggio delle 
aziende italiane di dimensioni 
inferiori.
Le nostre aziende rischiano di 
essere oberate dagli obblighi 
normativi e dalla burocrazia 
che ne deriva, a meno che non 
ci sia una gestione sistemica 
ed integrata di questo aspetto.
La certificazione del Sistema 
di gestione per la qualità ISO 
9001 crea un sistema di ge-
stione orientato a tenere sotto 
controllo tutti i processi azien-
dali ed è il punto di partenza di 
tutti i sistemi di gestione; grazie 
a questa certificazione inoltre si 
possono ottenere sgravi, pun-
teggi nelle gare d’appalto e un 
riconoscimento a livello inter-
nazionale.  
Questa certificazione è d’aiuto 
per la conformità del prodotto 
alle norme che lo regolamen-

tano.
La certificazione ISO 14001 e 
il regolamento EMAS relativi 
all’ambiente garantiscono che 
l’azienda abbia una corretta 
gestione degli aspetti ambien-
tali e anche in questo caso, 
oltre ad avere grandi ritorni 
d’immagine,  si posso avere 
punteggi nelle gare d’appalto 
e un aiuto a non incappare nei 
reati ambientali.
Il D.lgs. 81/08 sulla Sicurezza 
sui luoghi di lavoro richiama 
esplicitamente la norma BS 
OHSAS 18001:07, con la qua-
le si può certificare il Sistema 
di gestione per la sicurezza, 
come modello per adeguar-
si agli adempimenti richiesti, 
questo implica avere sconti nei 
contributi che si pagano per i 
dipendenti ma soprattutto è la 
base per avere l’esimente della 
responsabilità amministrativa 
dell’azienda come previsto dal 
D.lgs. 231/01.
Quest’ultimo decreto 231/01 
sulla Responsabilità ammi-
nistrativa delle società è una 
grande minaccia che grava 
sulle aziende e comporta san-
zioni fino a un milione e mez-
zo di euro ed inoltre il giudice 
ha facoltà interdittiva, cioè può 
chiudere l’attività dell’azienda, 
a meno che la società non si 
sia dotata di un Modello orga-
nizzativo ed un Organismo di 
vigilanza per prevenire i reati 
previsti. Le statistiche dicono 

aziende

Le certificazioni aziendali 
fanno risparmiare nell’ottenere 

la conformità legislativa
che meno del 20% delle azien-
de ha applicato questo modello 
e le motivazioni vanno ricerca-
te nel fatto che pochi conosco-
no la materia e sono in grado di 
consigliare e aiutare le aziende, 
spesso mi capita di tenere cor-
si e seminari gratuiti sul tema e 
l’interesse è crescente ( www.
ecoconsult.it ).
Le aziende non sanno che 
l’adottare un Modello organiz-
zativo 231 che va a prendere 
in considerazione procedure 
per prevenire tutta una serie 
di reati (per esempio sicurezza 
sui luoghi di lavoro, reati am-
bientali, made in Italy, marchi e 
brevetti, copyright, corruzione, 
reati alimentari, reati di bilancio 
e societari, ecc.) è relativamen-

te semplice se si ha la certifi-
cazione ISO 9001 in primis, la 
ISO 14001 per i reati ambienta-
li e la BS OHSAS 18001 per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
La gestione integrata di que-
sti sistemi è fondamentale per 
ridurre i costi di gestione degli 
stessi e per ottenere la confor-
mità alle leggi.
La buona notizia poi è che 
sono proposte normative che 
alleggeriranno tutta una serie 
di adempimenti e controlli da 
parte della pubblica ammini-
strazione per le aziende che 
dispongono di certificazioni, 
questo comporterà delle note-
voli economie per le aziende 
che hanno investito nelle sud-
dette certificazioni.

Le ragazze del volley augurano 
Buone Feste

Main sponsor

Cordignano
Sarmede
Caneva
Sacile



   •  dicembre 201114 marca trevigiana

rEFrONTOLO. L’Associazio-
ne Due Cuori per la Vita, in ri-
cordo di Edoardo Sossai e Fran-
cesco Sossai,  nasce nel 2005.
Le finalità che l’associazione 
si propone sono: informazione 
e formazione in materia di ma-
lattie cardiovascolari, a livello 
territoriale comunale e comuni 
l i m i t r o f i 
del Quartier 
del Piave, 
con attività 
di organiz-
zazione di 
serate in-
format ive 
per la po-
polazione, 
per la pre-
v e n z i o n e 
delle malat-
tie e delle 
p a t o l o g i e 
riferite in 
particolare 
al cuore e 
all’apparato 
cardio-cir-
colatorio.
L’associazione si occupa anche 
della promozione di corsi di pri-
mo soccorso per la formazione di 
volontari e di operatori abilitati 
all’uso del defibrillatore semi-
automatico esterno (BLS-D), in 
collaborazione con istituzioni 
già esistenti sul territorio e di 
promozione della collaborazione 
tra altre associazioni che sono 
operative sul territorio.
Da ricordale l’obiettivo di soste-
gno alle adozioni a distanza in-
ternazionali, con devoluzione di 
contributi .
Obiettivo inoltre di ricongiunzio-
ne dei “fili interrotti”, con attività 
di promozione di un progetto di 
scambio culturale tra l’Ammini-
strazione Comunale di Refronto-
lo (sede dell’associazione) ed un 
comune del Brasile (dove è forte 
la presenza di emigrati veneti), 
per scambi culturali, per tenere 
viva ed anche esportare la cultura 
veneta nel mondo e promozione 
delle attività per la ricongiunzio-
ne per i discendenti di emigrati 
veneti che volessero ritrovare 

le loro origini, con ricerche nei 
registri delle nostre parrocchie o 
dei nostri comuni.
Obiettivo di mantenere sempre 
vivo e forte il ricordo di Edoardo 
e Francesco Sossai, con attività 
di organizzazione di eventi cul-
turali (concerti, mostre fotogra-
fiche, etc.) e ricreativi (tempo 

libero, sport amatoriali, turismo 
sociale, etc.).
L’associazione ha stretto un pre-
zioso rapporto di collaborazione 
con l’Ass. Amici del Cuore di 
Conegliano e Vittorio Veneto, 
presieduta dal Prof. Pietro Deli-
se.
L’associazione Due Cuori per 
la vita si occupa della organiz-
zazione materiale delle serate 
informative per la popolazione, 
denominate “Le serate del cuo-
re”, inoltre promuove la parte-
cipazione ai corsi BLS-D (Basic 
Life Support & Defibrillation) 
per l’apprendimento della tec-
nica della rianimazione cardio-
polmonare di base e l’uso del 
defibrillatore semiautomatico 
esterno.
Le due associazioni in collabo-
razione organizzano inoltre gli 
STAND CUORE IN-FORMA 
per la misurazione della pressio-
ne sanguigna e utili informazioni 
sulla salute del nostro cuore, in 
concomitanza con altre manife-
stazioni sportive.  
L’Associazione ha contribuito 

alla costruzione di una struttura 
denominata “Estrada para mun-
do novo”, destinata ai bambini 
di strada dai 5 ai 14 anni, che 
sorge nella parrocchia di Joao 
Neiva, Diocesi di Colatina, nel-
lo stato dello Espirito Santo in 
Brasile, dove è forte la presenza 
di discendenti di emigrati italian 

ed ha pre-
so con-
tatti con 
r a p p r e -
s e n t a n t i 
l o c a l i , 
quali Don 
S e l e s i o 
e Padre 
Wilson, e 
con altre 
a s s o c i a -
zioni del 
luogo.
L’opera è 
giunta a 
c o m p l e -
tamento: 
i primi 
b a m b i -

ni sono entrati nel 2009. Ora 
l’associazione  contribuisce al 
funzionamento della scuola, per 
l’acquisto di materiale didattico.
L’Associazione ha inoltre con-
tribuito alla nascita del progetto 
“scambio culturale” tra i comuni 
di Refrontolo e Ibiraçu,  nello 
stato dello Espirito Santo in Bra-
sile, dove è forte la presenza di 
discendenti di emigrati italiani, 
con la collaborazione dell’as-
sociazione di cultura italiana di 
IBIRACU.
Tutte le foto dei progetti sono 
pubblicate nel sito www.duecuo-
riperlavita.it  nella sezione “gal-
lerie fotografiche”
Per reperire i fondi per i propri 
scopi, oltre che con il tessera-
mento annuale, l’associazione 
organizza la Festa di Primavera 
(a fine mese di maggio di ogni 
anno) e altre manifestazioni di 
vario genere quali la cena socia-
le, i mercatini di beneficenza, e 
altre iniziative che si possono 
trovare elencate nel sito internet 
www.duecuoriperlavita.it.
info@duecuoriperlavita.it

Nella serata finale della XXIX edizione del 
Premio GAmBrINUs “GIUsEPPE mAz-
ZOTTI” la maggioranza dei voti della Con-
sulta dei lettori è andata all’opera  “Isabelle, 
amica del deserto”, vincitrice della Sezione 
Esplorazione - Viaggi

SAN POLO DI PIAVE, 19 NOVEMBRE 2011.
Dal palco della cerimonia conclusiva per il 
XXIX Premio GAMBRINUS “GIUSEPPE 
MAZZOTTI”, svoltasi il Parco Gambrinus di 
San Polo di Piave (TV), torna alla ribalta il re-
cente ed entusiasmante lavoro di Mirella Ten-
derini. Alla sua opera “Isabelle, amica del de-
serto ” edita da O.G.E. Opera Graphiaria Electa 
è andata l’ottava edizione del Super Premio 
“VENETO BANCA – La Voce dei Lettori”, di 
importo pari a cinquemila euro. I 40 lettori che 
hanno composto la Consulta dei Lettori (com-
prendente studenti del Triveneto, esponenti del 
mondo della cultura, dell’associazionismo am-
bientalistico e turistico, del giornalismo) hanno 
votato in maggioranza per la vincitrice della 
Sezione Esplorazione - Viaggi che ha raccolto 
15 preferenze, in un avvincente testa a testa con 
“A lezione con Carlo Scarpa” di Franca Semi.
Un riconoscimento che testimonia la forza e 
la suggestione che quest’opera ha saputo tra-

smettere ai lettori, come ha testimoniato la 
stessa Tenderini: “Isabelle, viaggiatrice di fine 
Ottocento tenace e avventurosa, rappresenta la 
misura del coraggio di seguire le proprie incli-
nazioni e i propri sogni” .
Per ricostruire fedelmente passioni e tormenti, 
successi e sconfitte della sua eroina, Mirella 
Tenderini non si è accontentata di consultare 

libri, carteggi, documenti.
Ha ripercorso le orme di quell’infaticabile viag-
giatrice. Ha respirato lei stessa le suggestive at-
mosfere dei paesi magrebini. E ha scoperto, in 
un incontro quasi fisico con il suo personaggio, 
che laggiù la memoria di Isabelle è rimasta più 
che mai viva. 
Con tutta la potenza di un mito.

Il super premio “Veneto Banca - La Voce 
dei lettori” a Mirella Tenderini



























La celebrazione dell’Immacolata apre le Festività Natalizie 
2011-2012 e le Pro Loco trevigiane, in particolare quelle del 
Consorzio Quartier del Piave, scendono in campo per tutela-

re la tradizione del Panevin. 
Nelle settimane scorse sulla stampa locale sono stati lanciati se-
gnali di preoccupazione per il fumo sprigionato dai falò, i timori 
nascono dal rischio inquinamento e da quello diossina per l’utilizzo 
di materiale tossico e di tralci intrisi di veleno nella costruzione 
delle pire. 
“E’ un allarmismo che non con-
dividiamo  - spiega Giovanni 
Follador, Presidente UNPLI 
Treviso – che si presta a facili 
strumentalizzazioni e che non 
tiene conto della realtà dei fatti, 
oltre a minare una delle poche 
tradizioni rimaste davvero nel 
cuore delle nostre comunità e 
particolarmente sentita anche 
dai giovani”.
“Si tratta di preoccupazioni le-
gittime ma non condivisibili 
perché lontane dalla realtà dei 
fatti – aggiunge Roberto Fran-
ceschet, Presidente del Consorzio Pro Loco Quartier del Piave – 
Proprio lo scorso 11 Novembre ci siamo ritrovati a Rua di Feletto 
con alcuni amministratori e tecnici del settore per la stesura e la 
condivisione di un Codice di Autoregolamentazione Panevin pro-
posto da noi che consenta ai volontari di avere un vademecum utile 
per la costruzione dei falò rispettando le esigenze ambientali e la 
tutela dei cittadini che partecipano alla festa. In particolare il co-
dice sottolinea l’importanza di non esagerare con la grandezza del 
falò che non ha nulla a che fare con lo spirito della tradizione, di 
utilizzare materiale povero ed ecologico vietando l’uso di ramaglia 
verde, pneumatici, combustibili ed altro materiale inquinante, limi-
tando la presenza di tralci di vite e di garantire la tutela dei presenti 
mettendo in sicurezza il palo centrale, transennando i resti del falò 
e tenendo gli spettatori ad una distanza prudenziale.”

A Refrontolo l’Associazione 
due Cuori per la vita

Nella foto sotto a sinistra 
la delegazione durante lo 
scambio Culturale Refronto-
lo Brasile. Con la fascia tri-
colore il Sindaco di Refron-
tolo Mariagrazia Morgan.

Le Pro Loco trevigiane a 
difesa del Panevin

Tradizione e innovazione nel “codice di au-
toregolamentazione Panevin” proposto dalle 

Pro Loco del Quartier del Piave
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“Una pista ciclabile lun-
go il Piave da Jesolo 
al Quartier del Piave 

come la Dobbiaco-Lienz da rea-
lizzare per il 2015, anniversario 
dell’inizio, per l’Italia, della Gran-
de Guerra”. La proposta è stata 
lanciata da Giuseppe Campagno-
la, assessore alla cultura di Ner-
vesa della Battaglia, venerdì sera 
durante la tavola rotonda “Lungo 
il Piave. L’isola dei morti, il pon-
te romano, il porto di Nervesa” 
nell’ambito di PaesAgire a Pieve 
di Soligo. “La pista ciclabile Dob-
biaco-Lienz – ha puntualizzato 
Campagnola - richiama un afflus-
so tale di cicloturisti che si man-
tiene economicamente da sola. Se 
le amministrazioni rivierasche si 
mettono insieme, possono realiz-
zare lungo le due sponde del Piave 
un percorso analogo, prevedendo 
anche una passerella tra le due 
sponde. Il nostro territorio va valo-
rizzato sempre di più in chiave tu-
ristica, ma spesso non ci rendiamo 
conto delle sue potenzialità. Io mi 
sono accorto dell’unicità paesag-
gistica dei nostri luoghi quando 
sono rientrato da un lungo periodo 
all’estero”. 
“La mobilità sostenibile è uno 
degli obiettivi della amministra-
zione di Pieve di Soligo, che ha 

investito e intende investire nella 
realizzazione di percorsi alternati-
vi che valorizzino lo slow tourism 
e il turismo alternativo – afferma 
Nicola Sergio Stefani, assessore 
alla Cultura del Comune di Pieve 
di Soligo - Nello specifico penso 
alla pista che dovrà congiungere 
il Quartier del Piave con la Val-
lata e il Vittoriese, penso alla via 
Claudia Augusta che da Altino 
raggiunge Innsbruk in Tirolo. Ma 
penso anche agli itinerari di fede 
e devozione attorno al Santuario 
di Motta di Livenza , la pieve di 
San Pietro, l’abbazia di Follina, 
le chiese di Santa Augusta, San 
Gregorio, Madonna del Carmine, 
e a quelle figure di straordinari 
conterranei quali Fra’ Claudio 
Granzotto di Santa Lucia di Piave, 
Suor Maria Pia Mastena di Miane 
e Giuseppe Toniolo di Pieve di So-
ligo, saliti alla soglia della beatifi-
cazione. Una sensibilità, dunque, 
verso il paesaggio e il patrimonio 
storico, turistico, etnografico, che 
fa ben sperare per un futuro più 
sostenibile di tutta la Pedemonta-
na veneta e in particolare di quella 
trevigiana”.
Intanto, cosa si può fare in concre-
to fin da ora? Valorizzare quello 
che c’è a cominciare dai luoghi 
della memoria e della storia. “Da 

gennaio terremo aperto l’Ossario 
la domenica grazie all’aiuto di un 
gruppo di volontari – è l’annuncio 
fatto da Campagnola – Abbiamo 
anche dei progetti per l’abbazia, 
di cui stiamo aspettando dalla 
Regione la verifica della stabilità 
per poterla rendere accessibile”. 
A Nervesa, inoltre, un anno fa, è 
stato scoperto il porto sul Piave e 
si sta lavorando per far venire alla 
luce tale eccezionale testimonian-
za del ruolo di realtà portuale che 
Nervesa ha avuto per secoli, fin 
tanto che il fiume è stato via di 
comunicazione e commerciale di 
primaria importanza. 
Resta il problema delle risorse. 
C’è un progetto per la messa in si-
curezza del Piave, voluto dall’Au-
torità di Bacino – ha ricordato 
l’assessore di Susegana Mario 
Colladello – che prevede l’aspor-
tazione di 400 mila mc di ghiaia 
e la realizzazioni di arginature da 
Nervesa a Susegana. Al consorzio 
dei cavatori, beneficiari della ghia-
ia asportata, toccherebbe in cam-
bio il finanziamento dei tratti di pi-
sta ciclabile tra i due Comuni. Un 
tassello del mosaico complessivo 
che ambisce a realizzare attrattive 
naturalistiche per una nuova voca-
zione del territorio.

MP

sErNAGLIA dELLA BAT-
TAGLIA. Torna a far discutere la 
questione della diga di Falzè.
“E’ doveroso da parte di tutti i 
consiglieri comunali difendere 
in modo categorico il nostro 
territorio da questa calamità de-
vastante che qualcuno continua 
ostinatamente a proporre a casa 
nostra”. Contro l’ipotesi di una 
diga a Falzè di Piave, sostenuta 
dal professor Luigi D’Alpaos 
e il sindaco Sonia Fregolent 
chiama a raccolta tutte le for-
ze politiche di Sernaglia della 
Battaglia per un no compatto a 
quest’ipotesi. 
“Ciascun consigliere comunale 
ribadisca la posizione della am-
ministrazione municipale ogni 
qualvolta si sentono discorsi 
simili a quelli del professor 
D’Alpaos - ha invitato Frego-
lent, perché la nostra posizione 
non è altro che quella tracciata 
da una legge nazionale”. Ov-
vero dal Piano stralcio per la 
sicurezza idraulica del medio e 
basso corso del Piave approva-
to con il decreto del presidente 
del consiglio dei ministri del 
2 ottobre 2009 e pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale il 29 gennaio 
2010. All’interno di quel Piano 

ministeriale la commissione regio-
nale Esu-Gerelli-Marchi bocciava 
la soluzione di un invaso a Falzè 

di Piave, preferendogli un allarga-
mento della foce e la realizzazione 
di casse di espansione in alveo nel-

la zona delle Grave di Papadopoli, 
tra i comuni di Cimadolmo, Ma-
serada e, in minima parte, Spre-

siano. 
“Il Piano ha indicato nelle cas-
se d’espansione la soluzione 
ai problemi idraulici del basso 
Piave – continua il sindaco di 
Sernaglia – Una soluzione meno 
costosa, meno impattante, più 
efficace, immediatamente can-
tierabile e modulabile in termini 
di dimensione. Fermo restando 
il paradosso per cui i comuni 
che hanno permesso di costruire 
all’interno degli argini devono 
ora essere aiutati da quei comu-
ni, come Sernaglia, che hanno 
sempre rispettato le regole, il 
fiume ed il territorio. Sarebbe 
interessante conoscere quante 
sono le autorizzazioni a costruire 
in golena rilasciate dal 1966 in 
poi, quante le nuove piantagioni 
e quante gente viveva all’interno 
degli argini nel 1966 e quanta 
ora”. Fregolent ribadisce che se 
venisse rispolverato lo studio 
del 1974 della commissione De 
Marchi rischierebbero di finire 
sottacqua la frazione di Fonti-

go e l’oasi naturale delle Fontane 
Bianche.

Mattia Perencin

Una pista ciclopedonale 
dal Quartier del Piave a Jesolo

No alla diga di Falzè
marca trevigiana

quartier del piave

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)



ALTAMARCA TREVIGIANA

Distretto della Pedemontana 
della Regione del Veneto.

Benessere 
e buon vivere all’italiana 
del parco alimentare fra 
Venezia e le Dolomiti. 

Sport turistico e cultura, 
Prosecco e gastronomia

w w w . a l t a m a r c a . i t

ALTAMARCA Associazione raddoppia i soci 

L’associazione Altamarca sta 
creando un nuovo turismo 
per le colline e la Pedemon-

tana Trevigiana. Con lo sforzo di 
200 soci, fra cui 45 comuni, sta 
nascendo un progetto di “Albergo 
Diffuso” tecnologico, multimedia-
le innovativo, per un turista del III° 
Millennio. In grado di soddisfare 
tutte le domande, dal 5 stelle Relais 
con ristorante stellato alla locanda e 
osteria storica e tradizionale. L’asso-
ciazione di valorizzazione turistica, 
un “marchio d’area” di identità au-
tentica,  propone programmi e loca-
lità di grande attrazione, ospitalità  
in un unico Paesaggio del Benessere 
con le migliori produzioni agroali-
mentari del Veneto, tour e percorsi 
naturalistici e del tempo libero, fra 
le vigne che producono il Prosecco 
Spumante Superiore e il Prosecco 
Doc e borghi in sasso. Aderiscono 
ad Altamarca Tour Operator, Asso-
ciazioni Onlus, Proloco, Fondazioni, 
Strade dei Vini, Vie dei Sapori, Con-
sorzi turistici del territorio per fare 
sinergia, filiera, identità territoriale. 
Altamarca (portale: www.altamarca.
it) nel 2010 ha registrato 630.000 
presenze (435.000 arrivi) turistici e 
nei prossimi anni punta a proporre 
nel 2012 la Biennale della Cultura 
e Civiltà della Tavola, nel 2015 ha 
già presentato un progetto per Ex-
po2015 con altri territori del fiume 
Po fino al Delta e Venezia, nel 2015 
il centenario della Grande Guerra, 
nel 2019 il Nord est capitale della 
Cultura Europea.

Una guida interna-
zionale che racco-

glie il meglio, di buon 
gusto e alla portata di 
tutti, della ristorazione, 
vini e formaggi prodot-
ti in  Veneto, Slovenia, 
Croazia, Istria, Balcani, 
Stiria, Carinzia, Tren-
tino, Friuli Venezia 
Giulia. Regioni uni-
te da storia e cultura, 
da ottimi gourmet e 
gourmand, curiosi ed 
esigenti, la guida pre-
senta una selezione di 
formaggi, 400 ristoranti 
individuati da Maurizio 
Potoknic, 200 vini scelti 
da Giampietro Comol-
li. Alpe Adria, regione 
Europea, capitale Ve-
nezia, per 1000 anni di 
storia della Repubblica 
libera, ha rappresentato 
la cultura gastronomica 
di mare, terra, collina, 
montagna,laghi, fiumi.

Guida 2012 in uscita 
“Magnar Ben e Ber Ben” 

in Alpe Adria

L’Altamarca ospita gli amanti 
del gusto e dello sport non 
agonistico, in bicicletta, a 

piedi, a cavallo. Offre un cartello-
ne di itinerari con guide abilitate, 
da una cantina a un ristorante, lun-
go il crinale delle Prealpi, attraver-
so la conoscenza della cultura del 
mangiare e bere consapevole, bio-
diversità e difesa dei prodotti. Da  
Crespano del Grappa alla Madon-
na del Covolo per la rievocazione 
del percorso a piedi del patriarca di 
Venezia (Papa Pio x°) in occasione 
della benedizione della Madonnina 
del Grappa, vicino al Sacrario Mi-
litare. Da Montebelluna a Possagno 
del Grappa per conoscere i Santuari 
della Valcavasia in mountain bike e 
raggiungere il massiccio del Grap-
pa alla scoperta delle antichissime 
chiesette con ascesa alla casa degli 
esercizi spirituali, oppure dalla cit-
tà di Montebelluna si può andare 
in bici al Santuario di Santa Lucia 
(su castelliere paleo veneto) e da 
San Martino ai resti della imponen-
te Certosa del Montello, con vicina 
grotta dell’eremita, ai resti dell’Ab-
bazia millenaria di Nervesa. Alta-
marca è ideale per amanti di Bicigu-
sto (www.vivibike.net), Ippovie, il 
golf (4 campi attrezzati da Asolo al 
Cansiglio), escursionisti delle Stra-
debianche fra i vigneti (www.stra-
debianchealtamarca.it), camminata 
nordica, fitwalking, wellwalking, 
percorsi di storia e memoria religio-
sa, di architettura.

Vie golose alla 
scoperta dei 

luoghi di 
memoria storico 

e religiosa

Le osterie e i ristoranti, in ogni bor-
go dell’Altamarca, propongono 
piatti e ricette della tradizione e 

innovative. Giovani cuochi, di grande 
scuola, emergenti, abbinano innovazione 
con i prodotti della terra:i salumi freschi e 
stagionati, la sopressa espressione di una 
raffinata tradizione familiare agreste, i for-
maggi di Malga e di valle come il Soligo,  
la Casatella Dop, uno dei pochi formaggi 
teneri, Imbriago e Morlacco formaggi di 
media stagionatura, i fagioli di Levada e 
i piselli di Borso, i marroni di Combai e 
del Monfenera Igp, gli asparagi, il cavolo 
cappuccino, radicchio verde, i bruscandoli. 
A tavola la storica tradizione del merluz-
zo, il pesce di fiume, il risotto, la polenta, 
il formaggio fritto, l’oca in onto, la sopa 

coada, i funghi primaverili e quelli tradi-
zionali come ovuli e porcini, i tartufi neri 
delle piane interne dei Laghi di Revine in 
autunno, la mela di Monfumo, la ciliegia 
di Maser, l’olio extra vergine d’oliva dop 
del Grappa, la patata morbida e gialla e le 
lumache del Montello. In tutte le 4 stagio-
ni, l’Altamarca offre prelibatezze culinarie 
diverse del territorio d’origine. Nelle sta-
gioni le ricette si arricchiscono di erbe offi-
cinali, asparagi selvatici, verdure di campo 
raccolte fresche. Per creare un gusto e un 
benessere del vivere all’italiana. L’Alta-
marca, una terra che è stata immortalata 
da Giorgione, Tiziano, Tiepolo, Veronese, 
vi hanno vissuto e lavorato Cima da Cone-
gliano, Canova, Palladio, Jappelli lascian-
do opere fondamentali nell’arte.

Colline panoramiche, armoniose e ricche di sapori e profumi,una delle mete turisti-
che più interessanti nel panorama italiano per varietà e opportunità, da Cima Grappa 

all’Altipiano del Consiglio, da Asolo al Montello. La Pedemontana Veneta propone eventi 
che attirano migliaia di turisti stranieri e nazionali, come il Palio di Montebelluna e l’Ar-
tigianato Vivo di Cison di Valmarino, il Biogusto a Crespano, gli spumanti a Valdobbia-
dene, il mercatino dell’antiquariato a Asolo, la Primavera del Prosecco Docg. Il 2012 si 
apre a metà marzo con la prima edizione di apertura della stagione turistica di “ COLLINE 
DEL VENETO – WINE&FOOD FEST EAST” dedicata a arte e cultura della cucina, di 
assaggio dei vini nuovi e quelli più affinati, i grandi Spumanti di Valdobbiadene, i prodotti 
alimentari e i vini bianchi di Vicenza, i grandi rossi invecchiati e giovani di Verona. 137 
Comuni chiamati a inaugurare una annata di attrazione turistica all’insegna della qualità, 
del territorio con alto livello professionale. Fra Venezia e le Dolomiti, a tavola si respirano 
i profumi del mare e della montagna, prodotti alimentari a marchio Dop, Igp, borghi verdi 
rurali. L’Altamarca è ambasciatore di una civiltà e cultura enogastronomica irripetibile, 
unica, autentica, antica e moderna, innovativa, un patrimonio da tutelare, una ricchezza di 
ospitalità e sapori,  forza attrattiva per un turista del terzo millennio. 

Pedemontana Veneta, marchio 
d’area del Paesaggio Culturale
A marzo Wine&Food Fest East, evento 

di Benvenuto al cartellone 2012

Il gusto sposa il territorio, 
grazie all’identità

Terra di Mezzo fra Venezia e le Dolomiti
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Antonio Fogazzaro è una 
delle figure più rappre-
sentative della storia cul-

turale di Vicenza.
Nato nel 1842 nel capoluogo be-
rico, si afferma nel mondo della 
poesia e della scrittura producen-
do capolavori come Miranda (la 
vicenda di un amore irrealizzato), 
Valsolda (una raccolta di versi 
inerente all’omonima località co-
masca), Malombra (un romanzo 
percorso da un’atmosfera morbo-
sa e di occultismo caratterizzato 
da personaggi umoristici e gene-
rosi), Daniele Curtis (romanzo 
con protagonista un deputato cat-
tolico), Leila (romanzo incentrato 
sul tema della riforma religiosa) e 
molti altri, fino alla morte avvenu-
ta nel 1911.
Fogazzaro dal 1901 all’anno della 
sua morte fu più volte tra i can-
didati del Premio Nobel per la 

letteratura, senza però riuscire a 
vincerlo.
La città di Vicenza nel 1932 de-
cise di erigere e inaugurare una 
statua in suo onore in viale Roma 

coinvolgendo lo scultore vicentino 
Giuseppe Zanetti, a cui si devono 
anche le statue del Pigafetta, dello 
Zanella ed il movimento ai caduti 
di Villa Guiccioli.
Per il centenario della morte del 
poeta, l’Amministrazione Co-
munale ha affidato il restyling 
dell’opera, in collaborazione con 
la Soprintendenza, al restaurato-
re Xavier Robusti e alla Art Cart. 
Queste due figure hanno sanato 
i segni del tempo sull’opera, so-
prattutto quelli sul marmo causati 
dei bombardamenti della seconda 
guerra mondiale che distrussero il 
vicino Teatro Verdi.
Alla ricostruzione delle vicende 
che portarono alla realizzazione 
della statua è infine dedicato il testo 
di monsignor Antonio Marangoni, 
che ha recuperato dagli archivi cit-
tadini le memorie dell’evento.

Matteo Venturini

Redazione di VENEzIA - direttore dott. Alessio Conforti - tel. 393 2082002

Il simbolismo in Italia è il titolo della mostra che si avrà il piacere 
di ammirare a Padova a Palazzo Zabarella, fino al 12 febbraio 
2012.

Promossa dalla Fondazione Bano con la collaborazione della Fon-
dazione Antoveneta e il patrocinio della Regione Veneto, della Pro-
vincia di Padova, del Comune di Padova, e sotto l’alto patronato del 
Presidente della Repubblica, si vuole celebrare e approfondire un 
percorso culturale-storico della pittura italiana a partire dal 1880 per 
giungere sino alla vigilia della prima Guerra Mondiale.
“Il simbolismo come tutti ricorderanno è stato un grande movimen-
to europeo”, che ha determinato uno nuovo modo di dare voce alle 
arti, dalla pittura alla musica alla letteratura, in un contesto storico 
impresso di mutamenti. 
Valgano tra tutti la Giuditta detta anche Salomè, di Gustav Klimt o Il 
Peccato, celebre capolavoro di Franz von Stuck.
Opere che evocano ciò che aleggiava negli ambienti letterari e fi-
losofici di Gabriele D’Annunzio o di Angelo Conti o nei cenacoli 
musicali devoti a Wagner, mentre le Esposizioni portavano in Italia i 
fermenti dei movimenti europei.
“La natura è un tempio dove pilastri viventi lasciano talvolta sfug-
gire confuse parole, l’uomo vi passa lungo foreste di simboli, che lo 
fissano con sguardi familiari” (Charles Baudelaire, da <Corrispon-
denze>, Les Fleurs du Mal)

Claudia Carraro

Il simbolismo 
in Italia

La rivista di geopolitca LIMES diretta da Lucio Caracciolo ha orga-
nizzato mercoledì 30 novembre 2011, alle ore 19.00, un incontro 
presso il Circolo Unificato dell’Esercito di Padova  dal titolo “le 

nuove dinamiche del mondo Arabo-Islamico”. Un approfondimento alla 
luce dei nuovi cambiamenti politico internazionali che vedono i Paesi 
del Medio Oriente aprirsi ad una “nuova stagione”. Sono intervenuti per 
l’occasione, il coordinatore e collaboratore di Limes Club di Padova, 
Alessandro Grossato  
e Lorenzo Gadaleta. 
Il dibattito aperto si 
è caratterizzato di un 
vivace intervento dei 
presenti, che ha evi-
denziato in modo po-
sitivo la finalità che 
Limes si propone da 
quasi vent’anni, ovvero di dare voce ad un confronto di idee, una sorta di 
patchwork, tra riflessioni, studi ed esperienze diverse. Di fatto la rivista 
Limes è il frutto di un apporto di studiosi (storici, sociologi, politologi, 
giuristi, antropologi, geografi, diplomatici, militari, imprenditori, mana-
ger…) ognuno per la propria competenza. Da Padova, “una finestra sul 
mondo” per l’importanza dei contenuti espressi.  

Claudia Carraro

Geopolitica:  “le nuove 
dinamiche del mondo 

Arabo-Islamico”

CAvALLINO TrEPOrTI. Tas-
sa di soggiorno, primo esempio di 
federalismo fiscale. Nel bel mez-
zo di una grave crisi economica 
che mette in serio dubbio la stabi-
lità dell’euro zona, dalle località 
balneari veneziane arriva una pri-
ma risposta concreta alle costanti 
difficoltà per le amministrazioni 
locali, sempre più soffocate da-
gli esigui trasferimenti statali. 
E fu così che l’amministrazione 
comunale di Cavallino Treporti, 
patria del turismo “en plen air” 
ai più alti vertici europei, ha ap-
provato all’unanimità la tanto 
vituperata imposta di soggior-
no, definita dal sindaco Claudio 
Orazio «una delle gambe su cui 
deve camminare il federalismo 
fiscale». Dunque, a partire dalla 
prossima estate, la tassa potrebbe 
già esser pagata dai turisti che al-
loggeranno nel litorale nord dal 
primo maggio al trenta settembre. 

Si tratta di una tariffa aggiuntiva 
a carico dei turisti che dovrebbe 
aggirarsi, 
s e c o n d o 
i rumors, 
i n t o r n o 
ai 40/50 
cent per i 
campeggi 
e intorno 
ai 60/70 
cent per gli 
a lbe rgh i , 
preveden-
do l’esen-
zione per i 
minori di 
dodici anni 
o s p i t a t i 
nelle strut-
ture ricetti-
ve. Inoltre 
è prevista 
l’esenzione per i gruppi organiz-
zati che arrivano nelle strutture 

ricettive del comune e che paga-
no la ZTL. Dunque un leggero 

a u m e n t o 
che da un 
lato non 
peserà sul-
le tasche 
dell’ospi-
te, ma che 
dall’altro 
fornirà al 
c o m u n e 
ba lnea r e 
una grossa 
boccata di 
ossigeno, 
vista la 
moltitudi-
ne di ospi-
ti presenti 
sul litorale 
di Cavalli-
no. 

«Non ci sono alternative all’isti-
tuzione dell’imposta se voglia-

mo mantenere servizi adeguati 
- commenta il sindaco Claudio 
Orazio - se vogliamo dare rispo-
ste alla mancanza di strutture e 
infrastrutture di cui soffre il no-
stro territorio, rafforzandone la 
sua vocazione turistica». 
Un obiettivo condiviso da tutti gli 
schieramenti politici del litorale, 
tanto concreto quanto indispen-
sabile per le sorti di un comune 
che vive ed è apprezzato per la 
chiara matrice turistica.  
L’approvazione da parte del co-
mune di Cavallino potrebbe ef-
fettuare una sorta di effetto domi-
no sul restante litorale veneziano, 
anche se nel recente passato le 
associazioni di categoria provin-
ciali hanno sempre espresso, in 
modo compatto, l’assoluta con-
trarietà all’introduzione del nuo-
vo balzello. 

Alessio Conforti 

La rinascita di Fogazzaro
Ai tecnici l’espletamento di 

operazioni a competenza 
tecnica, ai politici il com-

pito di governare e amministrare. 
Le scelte, le leggi che riguardano 
e coinvolgono i destini e le aspi-
razioni di ciascuna persona, sono 
assegnate solo ed esclusivamente 
ai rappresentanti del Popolo So-
vrano, sempre e in ogni caso, an-
cor più se in momenti di difficoltà 
e di emergenza. Punto. Ai profes-
sori, agli ingegneri, ai ragionieri, 
ecc. possono essere affidati solo 
compiti di esecuzione al meglio 
delle scelte scaturite dalla volontà 
politica. Nell’esatto momento che 
si abdica a questo, si ha perso la 
libertà, senza se, e senza ma. Nel-
la storia, tutte le grandi dittature 
sono andate al potere adducendo 
le più svariate motivazioni, spesso 
anche valide. Con tutto il rispetto 
per le persone invitate e designate 
a governarci, e per chi le ha pervi-
cacemente volute, anche in buona 

fede, lo ritengo un grave errore, un 
precedente pericoloso del quale 
avremo tempo per verificarne la 
portata. Come cittadino, mi sento 
offeso perché additato di incapa-
cità nel connettere e non in grado 
di adeguatamente discernere. Mi 
sento limitato nei miei diritti di 
scelta e di libertà, una specie di 
persona sotto tutela. Celebrare 
il centocinquantesimo dell’unità 
d’Italia con questo risultato non mi 
pare edificante. Stando ai “si dice” 
la manovra che il governo Monti 
si accinge a varare sarà di: “lacri-
me e sangue”, vedremo. Se avrà 
seguito come pare, ad esempio: 
ridurre a 300 o 500 euro i paga-
menti in contanti obbligando tutti 
i cittadini di avvalersi per importi 
superiori solo di un passaggio ban-
cario (nelle varie forme) mi pare 
cosa di una gravità incommensu-
rabile. Si mina alla base il concetto 
di libertà, le banche diventeranno 
fornitori polizieschi dello stato e 

del fisco, mi pare una follia; e a 
questo mi ribello. (facciamo un 
solo esempio): Cari tecnici, il red-
dito si tassa (giustamente ed equa-
mente) alla sua fonte, liberato, si fa 
per dire, dal proprio dovere verso 
la collettività, deve poter essere 
usato dal possessore come e dove 
meglio crede… ci mancherebbe. E 
non vale la scusa di salvarci così, 
dal nero e dall’ illecito, sono bugie 
risibili, i grandi capitali se fuggo-
no, o la mafia se reinveste… altro 
che limitare l’importo alla massa-
ia e al lavoratore (a 300/500 euro 
di spesa in contanti), qualcuno ha 
mai pensato in mano a quante per-
sone andrà la nostra vita privata? I 
nostri vizi e le nostre virtù attraver-
so l’esame di ogni piccola spesa?! 
Forse non ci si rende ancora conto 
dell’enormità di questa schiaviz-
zazione… se è così ci meritiamo 
bene proprio un governo tecnico.

Adriano Gionco 

DALLA PRIMA

A ciascuno il suo mestiere  
(stiamo perdendo la libertà) 

Tassa di soggiorno, 
primo esempio di federalismo fiscale

COrTINA d’AmPEzzO. Per tutto il mese di dicembre Corso Italia, 
cuore pulsante di Cortina, ospita le tradizionali casette in legno, finemen-
te addobbate. Ogni giorno, dal 3 al 31 dicembre si possono acquistare i 
prodotti dell’artigianato e della gastronomia locale, passeggiando lungo 
la famosa via dai rinomati e luccicanti negozi. 
Saranno una ventina le casette dove saranno esposti prodotti artigianali 
in legno, addobbi e composizioni natalizie, ricami, bigiotteria, articoli da 
regalo, pantofole, candele, giocattoli per bambini e molto altro. Si po-
tranno anche gustare prelibatezze come dolci, vini e spumanti, prodotti 
enogastronomici locali e soprattutto vin brulè e caldarroste.

A Cortina tutto dicembre 
i mercatini di Natale
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DALLA PRIMAIl giorno 
delle parole             

 
Per non guastare 
l’incontro sublime
con sinfonie d’ombre,
per non smarrirmi
con gli appestati
dell’ultima notte,
ho sistemato nel vaso
più antico che possiedo
i fiori gialli del prato
affinché  
la ricompensa e la lucentezza
ancora scorrano
su questa cima incantata,
mossa soltanto
dal tremito
dell’acqua del ruscello
zampillante
di sostegni e di novità.          

              Laura Da Re

Tutto ancora tace in meri-
to all’inaugurazione della 
caserma dei Carabinieri 

di Conegliano. I lavori sono stati 
completati secondo gli accordi in-
tercorsi tra Ater e Comune. Seppur 
però l’ampliamento e la ristrut-
turazione siano stati ultimati nei 
termini previsti, l’inaugurazione 
fissata prima a metà ottobre e in 
seconda battuta il 19 novembre è 
stata bloccata. Il Ministero non ha 
infatti più le risorse necessarie per 
supportare i costi previsti. Il taglio 
del nastro è stato dunque rinviato 
a data da destinarsi. “I patti vanno 
rispettati – ribadisce il sindaco Al-
berto Maniero – il corpo dei Cara-
binieri, quando entrerà nella nuova 
sede, potrà avere più incisività nel-
le azioni di controllo e sicurezza 
del territorio. Però non a queste 
condizioni”. Gli ingenti lavori ese-
guiti, per un ammontare di cinque 
milioni di euro, sono stati svolti 
regolarmente, come richiesto dai 
Carabinieri e anche in modo più 

Aldo Santucci
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A chi 
parlerà 
il cuore?
Raccolta 
di poesie d’amore 
inedite
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Sabato 17 dicembre
alle ore 17.30

presso Hotel Cristallo
Corso Mazzini n° 45 a Conegliano

seguirà un brindisi

Aldo Santucci
presenta 

il suo nuovo libro

“A chi parlerà il cuore?”
Raccolta di posie d’amore inedite

Saranno presenti

Aldo Santucci poeta, autore del libro
Alessandro Biz editore

Barbara Girotto autrice dell’opera raffigurata in copertina

Venerdì 25 novembre a 
Treviso presso “Casa 
Piavone” nella sala con-

ferenze del museo etnografico 
provinciale si è tenuto l’incon-
tro con l’autore, il dott. Eugenio 
Morelli.
Medico e scrittore, collaboratore 
del nostro giornale, Morelli ha 
voluto mettere il pubblico pre-
sente in sala di fronte all’attuale 
condizione culturale, auspican-
do una rivoluzione non violenta, 
per tentare di abbattere la barrie-
ra attuale fra realtà prestabilita e 
quella vissuta sulla propria pel-
le, tra la platea e chi si mette in 
cattedra, tra ciò che fa e non fa 
notizia.
Al momento di andare in stam-
pa, ad inizio dicembre, il dott. 
Morelli ha annunciato di voler 
riconsegnare al sindaco della 
sua città, Conegliano, tutte le 
onorificenze ricevute, in segno 

di protesta verso un modo di in-
tendere la cultura che si ostina a 
dare voce e spazio solamente a 
chi gli garantisce un tornaconto e 
ignora chi, pur non essendo noto 
al grande pubblico, si impegna 
nella vera e autentica cultura.

Eugenio Morelli,
incontro con l’autore

Nella foto da sinistra: Michelangelo Morelli, il dott. Eugenio 
Morelli, il vice pres. della Provincia e ass. alla cultura Floriano 
zambon, moderatore il dir. de “Il Piave” Alessandro Biz 

conegliano

IL PIAVE
Seleziona venditori 

di spazi pubblicitari e
offre la possibilità 

ai giovani di iniziare 
l’attività 

giornalistica.
Info: 

Telefonare a
0438 1791484
349 4081615

redazione.ilpiave@
libero.it

Caserma dei carabinieri,
a quando l’inaugurazione?

Il Comune è pronto ma il Ministero si fa attendere

Se ne è andato un grande 
uomo, un imprenditore di 
successo, un pezzo della no-

stra storia. Ci ha lasciato lo scorso 
27 novembre Pietro Garbellotto, 
il re delle botti in legno. Aveva 88 
anni. Alla fine degli anni Cinquan-
ta fu l’interprete della svolta indu-
striale dell’azienda, ora diretta dai 
figli. Acquistò i terreni della nuova 
sede lungo la Pontebbana dove 
realizzò anche il più grande parco 
legnami d’Europa,  affiancando 
alla produzione di botti il com-
mercio della legna che gli consentì 
di superare quei momenti in cui le 
commesse scarseggiavano, come 
negli anni Ottanta. Anche il prof. 
Miglio, ricordato in questi giorni a 
dieci anni dalla scomparsa, era un 
suo amico e cliente. Del Comm. 

Garbellotto conservo dei ricordi 
personali. E’ stato un grande co-
noscitore della storia del Veneto. 
Scrissi, quando ero collaboratore 
del giornale che oggi dirigo, di 
un viaggio estivo in Croazia nelle 
isole di Cres e Krk. Apriti cielo, 
nel numero successivo mi trovo 
una replica del Commendatore, il 
quale faceva presente che le terre 
istriane erano state per secoli della 
Serenissima Repubblica e per ri-
spetto alla nostra storia andavano 
chiamate con i loro nomi: Cherso 
e Veglia. Questo era Pietro Gar-
bellotto, un uomo schietto, colto, 
onesto che sapeva dare lezioni di 
vita e di cultura. Conosceva bene 
l’est Europa, lì si recava ad ac-
quistare  legnami. Un maestro dal 
quale non si finiva mai di impara-

re. Si spostava negli ultimi anni 
con una elegante Alfa Romeo 166. 
Non era esterofilo, ed ogni sua 
azione non era casuale, ma aveva 
sempre un perchè. Come casuale 
non è stato il suo successo. Anzi, 
frutto di capacità imprenditoriale, 
lungimiranza, coraggio, passione 
per la propria attività e senso di 
responsabilità. Era orgoglioso di 
aver dato il suo nome ai tre figli: 
Piero, Piergregorio e Pieremilio. 
Un padre che ha saputo trasmette-
re valori e dedizione al lavoro per 
affidare il timone dell’azienda a 
tre ottimi condottieri che sapranno 
portare avanti con onore e capaci-
tà un’attività che è un gioiello del 
nostro laborioso Veneto.

Alessandro Biz

esaustivo di quanto previsto sin 
dall’inizio. La documentazione at-
testa come ogni decisione sia stata 
avvallata dal Ministero, così come 
la data del 19 novembre 2011, fis-
sata per la posa della prima pietra.
Ha sorpreso quindi tutti la comu-
nicazione giunta a soli due giorni 
dal taglio del nastro, dove è stata 
data notizia del retro front del Mi-
nistero, non in grado di ottempe-
rare agli impegni assunti. Da qui 
ne è conseguita la decisione del 
sindaco Alberto Maniero di so-
spendere l’inaugurazione. Il primo 
cittadino, per favorire una soluzio-
ne al Ministero, ha già proposto un 

canone decurtato per i primi due 
anni, pari ad un importo di 63 mila 
euro. Con gli interventi di amplia-
mento e ristrutturazione dell’edi-
ficio sono stati creati nuovi spazi 
operativi, alcuni alloggi e un’au-
torimessa, in questo modo i metri 
quadrati sono triplicati. Congrua-
mente anche l’affitto che l’Arma 
dei Carabinieri dovrebbe pagare al 
comune, proprietario dell’immo-
bile, è aumentato: dagli attuali 33 
mila euro a 237 mila euro, di cui 
204 mila servirebbero per pagare 
l’Ater per i lavori svolti. Lo sconto 
proposto dal sindaco si appliche-
rebbe ai primi due anni, dopo i 

quali, gli importi tornerebbero ad 
essere come da accordi iniziali. 
La decisione di rinviare l’inaugura-
zione della Caserma è stata condi-
visa anche dall’Ater, che da questa 
operazione ne dovrebbe ricavare 
risorse da investire nell’edilizia re-
sidenziale sociale, nella provincia 
di Treviso. Alberto Maniero ha già 
contattato il Prefetto per avere un 
incontro con il Ministero dell’In-
terno, al fine di uscire quanto pri-
ma da questa situazione di stallo, 
per il bene e la sicurezza della cit-
tadinanza e dell’Arma stessa.

Ylenia Dal Bianco

Addio al Comm. Pietro Garbellotto



C’è nuova vita con Easy.

San Benedetto
Easy:

dalla plastica
che rinasce,
la bottiglia

eco-compatibile.
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Paura normale 
ed ansia psicotica

NOTE DI PSICOLOGO

DENTRO E FUORI IL BANALE QUOTIDIANO

IL DIRETTORE RISPONDE

rubriche e lettere
redazione.ilpiave@libero.it

Gentile direttore,
già da fine novembre i centri 
commerciali erano colorati di ad-
dobbi natalizi.  Ma oltre all’aspet-
to commerciale, esiste ancora 
l’autentico spirito del Natale?

Francesca Bianchi Venezia
Carissima Francesca
gli addobbi, anche nel loro spirito 
commerciale, contribuiscono a 
farci percepire il clima del Natale. 
Ma attenzione a non dimenticare 
che il Natale deve rimanere la festa 
della nascita di Gesù, il figlio di Dio 
fattosi uomo per diventare la no-
stra guida. E proprio chi inizia a ce-
lebrare il Natale commerciale con 

due mesi di anticipo, spesso uccide 
il vero Natale, lo sacrifica nel nome 
di una società multiculturale, glo-
balizzata, appiattita e annichilita 
sulle volontà delle grandi multi-
nazionali che riempiono i centri 
commerciali di luci e babbi Natale 
e fanno sparire i presepi con Gesù 
bambino, l’unico e vero protagoni-
sta , salvezza dell’umanità.

IN LIBRERIA

Buongiorno Direttore,
la ringrazio moltissimo, ho rice-
vuto le copie del vostro giorna-
le, con l’articolo dedicato a mio 
figlio Mauro. Le distribuirò agli 
amici e parenti più prossimi, le 
sono molto grato.
Ringrazi moltissimo, anche da 
parte di mia moglie e da parte 
della compagna di Mauro, Da-
niela Franzoso, il dott. Gianluca 
Versace, per il suo articolo mol-
to bello. Leggerlo è stato per 
noi di grande conforto.
Grazie ancora.

Antonio Curreri

Tutte le volte che dobbia-
mo affrontare un compito, 
quando incontriamo una 

persona che ci viene incontro o  
in gruppo dobbiamo esprimere la 
nostra opinione, quando guidiamo 
in condizione di scarsa sicurezza e 
in tanti altri casi, proviamo una ap-
prensione per quello che potrebbe 
accadere. Abbiamo normalmente 
paura, cioè proviamo uno stato di 
allarme dell’organismo, un nodo 
alla gola. Intanto, predisponiamo 
le reazioni più adatte per difen-
derci dalle improvvise variazioni 
dell’ambiente o delle valutazioni 
di chi ci ascolta. Questa paura è 
preparatoria alle migliori reazioni  
prepara l’organismo a valutare le 
decisioni da prendere; quindi, en-
tro certi limiti, è funzionale allo 
scopo di adattarci e difenderci da 
quello che potrebbe accadere at-
torno a noi e su di noi.
Se la paura entro i limiti ragione-
voli è utile, quando, però, si passa 
ad uno stato di paura permanente, 
ossia se l’allarme non si abbassa 
dopo che abbiamo verificato il suo 
non senso, allora si passa all’ansia 
che è uno stato psicologico di pau-
ra diffusa apparentemente senza 
cause, ben diverso dalla comune 
paura. Lo stato d’ansia perma-
nente è una patologia psicologica 

La situazione di ansia diventa una 
compagna permanente della no-
stra vita, ci impedisce di affrontare 
le difficoltà in modo utile. Il sen-
timento di base dell’ansioso non 
è quello di 
affrontare la 
realtà, ma di 
rifugiarsi in 
uno stato di 
indifferenza 
e di malinco-
nia verso il 
mondo e gli 
altri. Predo-
mina l’idea 
irrazionale di 
essere inade-
guati e non essere graditi agli altri, 
che ci porta all’isolamento sociale. 
Un ansioso permanente non fa nul-
la, si deprime, gira ossessivamente 
attorno a dei problemi che lo tur-
bano e per il quali non trova solu-
zione valida. Giudica l’ambiente 
ostile e vede dei nemici nelle per-
sone che lo circondano. Diventa 
ossessivamente preoccupato per la 
propria salute e ritrova una infinità 
di mali dentro di sé. Ma lo stato di 
ansia permanente porta alla sfidu-
cia nelle proprie risorse e nel calo 
dell’autostima, ossia a una svalu-
tazione di sé stesso. Si sente un 
soggetto non-OK in mezzo ad altri 

tutti Ok. La svalutazione si traduce 
in indifferenza affettiva: l’ansioso 
è incapace di dare amore per gli al-
tri in quanto troppo impegnato per 
cercare di attrarre l’amore degli al-

tri su di sé. E’ 
alla ricerca di 
un isolamen-
to emotivo 
e si rigira 
sui “propri” 
problemi. La 
persona an-
siosa finisce 
per essere 
evitata dagli 
altri perché 
impor tuna 

tutti con il voler attrarre l’interesse 
sui suoi problemi. Non sa ascolta-
re e comprendere gli altri, ma fin-
ge attenzione per potere declamare 
i suoi guai e le sue paranoiche de-
formazioni della realtà. Dall’ansia 
permanente alla depressione il pas-
so è immediato. Ma una depres-
sione grave produce la rottura con 
la realtà e, quindi, quel progressi-
vo quadro di frattura tra reale ed 
il fantasticato, ossia la confusione 
tra la realtà che vede fuori di sé e 
le sue allucinazione. Ma di questo 
ne parleremo in seguito.

dott. Valentino Venturelli   
psicologo

Pare che la Ga-
lassia, a noi più 
vicina, quella di 

Andromeda, si avvicini 
alla via Lattea dove ci 
troviamo, alla velocità di 
circa 500.000 km/h.
La collisione tra le due 
costellazioni che conta-
no centinaia di miliardi 
di stelle ciascuna, è ine-
vitabile. Non avverrà do-
mani ma è un evento dato per certo dagli astro-
fisici. Lo scontro, che non durerà pochi istanti 
come nella collisione fra due auto ma milioni 

di anni, sconvolgerà l’at-
tuale assetto cosmico 
con una configurazione 
risultante che va oltre 
l’immaginazione e ogni 
ipotesi razionale. Co-
munque si può capire, fin 
da ora, che l’attuale crisi 
economica, anche se du-
rerà migliaia di anni, do-
vrà fare i conti con quella 
della sopravvivenza del-

la specie umana altrove. Perché questo pianeta 
sparirà.

Eugenio Morelli

Collisioni cosmiche

LETTERE
Ricordando 
il regista
Mauro Curreri

Natale Santo o 
commerciale?

Gianluca Versace è nato a Monfalcone, ma le 
sue radici sono in Calabria, tra Palmi e Sant’Eu-
lemia d’Aspromente. Vive a Padova. è laureato 
in giurisprudenza. è giornalista professionista e 
lavora per l’emittente televisiva “Canale Italia”.
“Il Domatore del Fuoco” è il suo secondo ro-
manzo: il primo lo scrisse a diciott’anni, “Il Tea-
tro degli Gnomi”.
Poi, migliaia di articoli per i giornali e ore di con-
duzione in diretta, in trasmissioni famosissime 
come quella della scazzottata tra Adel Smith e 
carlo Pelanda, le cui immagini sono state viste 
in tutto il mondo.

Un’isola deserta in mezzo al mare. Una colonia penale maledetta.
Il mostruoso segreto di due fratelli

Molto tempo dopo, un commissario indaga su un serial killer e 
porta alla luce una verità sconvolgente

Riuscirà a trasformare la dannazione in redenzione?

“Non puoi sapere fino in fondo dove vai se non sai da dove vieni”



UN’EDIzIONE 
PIENA DI COSE 
NUOVE
Tantissime le novità della Fiera 
2011, una manifestazione che 
ha sempre cercato di rinnovar-
si e restare al passo con i tempi, 
come spiega Domenico Dal Bò 
il presidente dell’Azienda Spe-

ciale Santa Lucia Fiere, istituita 
l’anno scorso e a cui il Comune 
ha affidato la gestione dell’even-
to: «La Fiera compie 1351 anni e 
noi stiamo mettendo le basi per 
rimanere un punto di riferimento 
per l’agricoltura del territorio per 
i prossimi mille – dice –, non solo 
rinnovandola continuamente 
nei contenuti, penso allo spazio 
dedicato alle nuove tecnologie o 
alle gare di Speed Pulling per i più 
giovani, ma anche nelle strutture, 
con un progetto di ristrutturazio-
ne dei padiglioni che interesserà 
a breve l’ex Filanda».

LA FIERA A 

MISURA DI 
FAMIGLIA E PER 
L’ARTE
Una delle novità dell’edizione 
1351ª della Fiera dell’Agricoltura 
riguarda la famiglia e la politica di 
prezzo per agevolarne l’ingresso 
in un momento di difficoltà eco-
nomiche generalizzate. «Quella 

trevigiana e veneta è sempre 
stata un’economia famigliare e 
lo è ancora oggi in buona parte 
– spiega Marco Ceschin, 36enne 
neo direttore dell’Azienda Spe-
ciale che da quest’anno affianca 
il presidente Domenico Dal Bò 
-. La famiglia è il motore primo 
dell’ economia, valorizzando la 
famiglia si fa economia. È questo 
il messaggio che vogliamo dare. 
Per questo saranno i bambini a 
portare i genitori, guadagnan-
dosi così un ingresso gratuito e 
facendo ottenere uno sconto a 
mamma e papà». 
Quindi, il figlio (sotto il metro e 
cinquanta di altezza) entrerà gra-

tis se “porterà” entrambi i genitori 
che a loro volta pagheranno un 
prezzo ridotto. 
Una Fiera, insomma, a misura di 
famiglia. E non è finita qua. Bam-
bini e ragazzi troveranno uno 
spazio-divertimento tutto per 
loro che comprenderà le fatto-
rie didattiche con gli animali da 
cortile, compresi i pony (a dispo-
sizione per cavalcate) e gli esotici 
alpaca; uno stand di giochi realiz-
zati con il legno ed il mais. 

Dalla sinergia tra l’Azienda Spe-
ciale e Artematica, inoltre, è nata 
un’altra iniziativa per qualificare il 
tempo libero delle famiglie: con 
il biglietto della Fiera si avrà una 
riduzione sul costo di ingresso 
alla mostra di pittura di Bernardo 
Bellotto a Conegliano (quindi il 
biglietto della Fiera va conserva-
to e presentato alla biglietteria 
della mostra!).

IL RITORNO DEI 
GRANDI 
TRATTORI
Altra novità importante dell’edi-
zione 2011 è il ritorno, come 
espositori, dei concessionari 
delle grandi macchine agrico-
le: saranno di nuovo presenti i 
concessionari dei più prestigiosi 
marchi delle tecnologie applicate 
all’agricoltura, come, tanto per ci-
tarne alcuni, il Consorzio Agrario 
di Belluno e Treviso, concessiona-
rio New Holland; Bassan Sergio, 
concessionario John Deere; Darin 
srl, concessionario Class, che da 
soli presidiano il 60% del mercato 
europeo delle grandi macchine 

agricole. E ci sarà davvero di che 
stupirsi scoprendo gli ultimissimi 
macchinari immessi sul merca-
to, ad alta tecnologia e a basso 
impatto ambientale: modelli 
inimmaginabili fino a qualche 
anno fa come i trattori a guida 
satellitare, in grado di compiere 
in autonomia i lavori nei campi 
senza l’ausilio dell’operatore che 
ha solo l’impegno di accendere e 
spegnere il mezzo e di compiere 
le manovre di fine campo. 

TRATTORI IN 
GARA
Il protagonismo dei trattori sarà 
anche agonistico: nella giornata 
di domenica 11 dicembre (dalle 
9 alle 17 in area mercato del be-
stiame) si terranno gare di Speed 
Pulling con trattori di serie ed esi-
bizioni di prototipi e camion.

«Il ritorno delle grandi macchine 
agricole in Fiera è motivo di sod-
disfazione e merito della nuova 
gestione che ha elaborato un 
nuovo format all’insegna di tra-
dizione e innovazione – afferma 
Alberto Nadal, assessore all’Agri-
coltura e alla Fiera -. Riportare in 
Fiera gli storici espositori, oltre ai 
nuovi, ci permette di offrire un 
parco macchine che riflette l’of-

ferta complessiva del mercato 
e di risultare quindi un punto di 
riferimento consolidato per gli 
operatori agricoli. L’innovazione 
passa invece attraverso i temi del 
risparmio energetico e del rispet-
to dell’ambiente che dovranno 
essere i capisaldi dell’agricoltura 
del futuro». 

I CONVEGNI
Non a caso, un numero consi-
stente di espositori è costituito 
da aziende che operano nel cam-
po delle energie rinnovabili. E di 
sostenibilità ambientale e tutela 
della salute si parlerà anche nei 
due convegni. Quello di apertura 
della Fiera, venerdì 9 dicembre, 
organizzato da Coldiretti, CO.DI.
TV. e Consorzio Agrario TV/BL sul 
tema “Salute a rischio agricolo? 
Imprenditore agricolo: garante 
di salute!!!” che si terrà alle 20.30 
presso la sala convegni del cen-
tro sociale G.A. Messina (via Fo-
resto Est, 2). Lunedì 12, alle ore 
9.45 presso la sala convegni del 
padiglione ex filanda, invece si 
parlerà di “Sicurezza, impresa e 
rischi. Protocollo di qualità. La so-
stenibilità del rischio fitosanitario 
in viticoltura”, nel convegno orga-
nizzato dall’UGC in collaborazio-
ne con EBAT.

I wORkShOP
Altra novità di quest’anno sono 
i workshop sulle energie rinno-
vabili, a cura di Energyscoop 
che si terranno domenica 11 e 
lunedì 12 dicembre dalle 10.30 
alle 11.00 e dalle 14.30 alle 15.00 
presso lo stand 31 b in area fiera. 
Il primo è sugli “Impianti fotovol-
taici: opportunità e prospettive”; 
il secondo su “Impianti biogas: 
tecnologia e aspetti legislativi”. 

AGRITUR
Consolidata, la manifestazio-
ne Agritur, il Salone europeo 
dell’Agriturismo, a cui partecipe-
ranno delegazioni provenienti 
da molti Paesi europei (Ungheria, 
Serbia, Croazia, Slovenia, Austria, 
Francia) e dalle regioni italiane a 
più forte vocazione agrituristica 
(Friuli, Trentino, Umbria, Toscana, 
Abruzzo e Campania). 

IL TRADIzIONA-
LE MERCATO 
DEL BESTIAME
Come da tradizione, il mercato 
del bestiame si terrà il lunedì 12 
dicembre, a partire dalle ore 7 del 
mattino.

Ritorna la Fiera ricca di novità
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Mauro Corona è testimonial della 
Fiera dell’Agricoltura di S. Lucia 
di Piave (10-12 dicembre). Lui 
protagonista degli 
spot radio e televi-
sivi che invitano a 
visitare la Fiera. Lui 
inaugura dom. 11 
dic. mattina. Lo farà 
a titolo gratuito. 
L’hanno scorso alla 
Fiera c’era stato, in-
vitato da un amico, 
e gli era piaciuta. 
Così quest’anno lo 
scrittore, alpinista, 
scultore e cantore, ha accettato 
di metterci voce e faccia. 
«Monti e Passera di giorno ma-
neggiano l’economia del mondo, 

ma la sera che fanno? – esordi-
sce Corona – La sera mangiano 
quello che produce la terra: la 

bistecca, i fagioli, la 
minestra e le ver-
dure. Io “predico” 
il ritorno alla terra 
e alla semplicità 
del vivere, perché 
nella terra c’è la 
salvezza, non cer-
to in questa eco-
nomia che ci ha 
portato alla crisi.» 
Un mondo “stor-
to”, quello attuale, 

di cui Corona ha previsto la fine 
nel suo fortunato e profetico ro-
manzo La fine del mondo storto 
(Mondadori, 2010), mettendo 

in guardia contro l’errore di af-
fidarci in modo incauto e totale 
alle tecnologie, perdendo l’uso 
delle mani e il saper fare pratico 
(Corona è convinto che «nelle 
scuole bisognerebbe mandare 
gli artigiani e i contadini per in-
segnare ai ragazzi come fare, per 
tramandare un mestiere, perché 
abbiamo bisogno di riscoprire la 
tecnica del sopravvivere come 
un tempo quando le famiglie 
erano autosufficienti e potevano 
contare sul loro raccolto»).
Mauro Corona arriverà alla Fiera 
di Santa Lucia di Piave con la sua 
ultima fatica letteraria: il roman-
zo, intenso e struggente, Come 
un sasso nelle corrente, uscito 
per Mondadori il 5 dicembre.

La Fiera dell’Agricol-
tura di S. Lucia di 
Piave è una delle più 

importanti del Triveneto, 
con oltre 200 espositori e 
una media di 30 mila visi-
tatori l’anno. È patrocina-
ta da: Min.Politiche Agr., 
Alim. e Forestali, Regione 
Veneto, Provincia di Trevi-
so, Comune di S. Lucia di 
Piave, Camera di Comm.di 
Treviso.

ORARi: 
SAbATO 10 e dOMeniCA 
11 dALLe ORe 8 - 19 
Lunedì ORe 7 - 18

ingresso: intero e.6,50, ri-
dotto e.5, famiglia e.10. 
Per chi entra in Fiera, 
menù fisso a e.10 adulti 
e il menù bambino a e. 5 
(Ristorante Fiera). 

Alberto Nadal, ass. alla
Agricoltura e alla Fiera

Domenico Dal Bò pres.
Az. Speci. S. Lucia Fiere

Mauro Corona è testimonial della Fiera 
dell’Agricoltura di Santa Lucia di Piave




