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Enfasi fiscale 
su Cortina e 

difesa della Casta

ricordo di aver partecipato ad un meeting nel 
settembre 2010 a Cortina d’ampezzo. C’era 

l’allora ministro dell’economia Giulio Tremonti. 
Prima di lui sul palco del Pala audi si era vista 
una carrellata di politici. Tante belle parole e tante 
belle signorine impegnate in politica, in stile ber-
lusconiano. Un’atmosfera elegante e accogliente. 
Poi alla fine arriva lui, il super ministro monta-
naro, in parte di origini cadorine, che gela tutti i 
presenti. Non c’è un euro. La festa è finita! Mini-
stro, ma su cosa potremmo contare? “Ci rimarrà 
il volontariato”, rispose. Parole tombali, le sue.  
“Beh, dai ci vuole ottimismo, la ripresa arriverà 
col 2011 o al massimo col 2012…” sussurrava 
qualcuno. E invece no! Siamo messi sempre 
peggio. il montanaro economista nella sua fred-
da esposizione aveva ragione.  L’altro giorno 
chiesero a Beppe Grillo un commento sulla nave 
Concordia e disse …”è la metafora dell’italia”. 
Un paese che affonda per inettitudine di tutti, dal 
comandante agli ufficiali, dove troppe cose non 
vanno… 
il governo del professor monti doveva essere la 
nostra salvezza. Scrissi quando venne nominato 
premier: “Potremmo avere una moderata fiducia 
se al primo posto delle manovre ci saranno i ta-
gli a tutti gli sprechi (perdonatemi se non li cito, 
ma non basterebbero tutte le pagine del giorna-
le), in secondo luogo un piano per riconvertire 
tutto il personale in esubero al sud, con i “posti 
standard”, oltre ai “costi standard”. al terzo ed 
ultimo posto, dopo aver compiuto questo enorme 
lavoro, sarebbe stato giustificabile un intervento 
sulla leva fiscale. 
Ebbene come andata finora? Solo tassa su tasse. 
Se questi sono i calcoli dei professori della Boc-
coni, allora c’è da fidarsi di più dei…conti della 
serva! 
Per eguagliare le prodezze contabili di questo 
governo bastava l’ultimo dei ragionieri, con tutto 
rispetto per la categoria. mi servono tanti milioni, 
li divido per i “sudditi” di questo sgangherato Pa-
ese, e oplà ecco quante tasse applicare a cranio. 
Certo non è tutta colpa di monti, né di Tremonti 
che pur avendo visto lungo non è riuscito a risol-
levarci. i problemi sono molti e qui sarebbe da 
processare l’intera classe politica. 

ATTENTI LA CAsA bRuCIA!

IL GOVERNATORE 
DEL VENETO LUCA ZAIA:

Il PremIer montI è un robIn 
Hood al contrarIo...

Il 53,3% risulta favorevole!

La sesta edizione 
del premio 

letterario“Tomaselli”
a cura di G. Versace - pag. 6

Gentili lettori e caro direttore, dopo lunga e 
travagliata gestazione, ha visto finalmente 

la luce il mio romanzo: “il domatore del fuoco” 
(mazzanti editori).
Qui, su queste libere colonne, vorrei in esclusiva 
confidarvi e raccontarvi com’è andata. Spero vi 
interessi, ma sono moderatamente ottimista, da 
quel che mi racconta alessandro Biz: “Caro ver-
sace c’è gente che mi dice che aspetta proprio il 
suo articolo. Con curiosità. ardentemente”. nien-
tedimeno. embé, c’aveva proprio ragione la mia 
nonnina Carolina (poetessa e lettrice instancabile 
ben oltre i 90) che mi invitava alla cautela verso 
i miei (e suoi) simili: “attenzione Gianluca: ogni 
mente è un codice. e ogni legno fa il suo fumo”. 

sONDAGGIO sCIENTIfICO
suLL’ INDIPENDENZA DEL VENETO

MONUMENTO A SAN GIOVANNI BOSCO
NEL 60° DI FONDAZIONE DEL PATRONATO DEL DUOMO DI MOTTA DI LIVENZA

GRUPPO BRONZEO IDEATO DALLO SCULTORE CARLO BALLJANA

Desidero esprimere il mio sincero compiacimento per la collocazione, davanti al
Patronato parrocchiale, della significativa e pregevole opera dell’artista Carlo
Balljana raffigurante San Giovanni Bosco, San Domenico Savio, Laura Vicuña
e tre ragazzi.
Questo gruppo scultoreo rappresenta ciò che il patronato ha realizzato in questi
decenni e che, con l’aiuto di Dio, continuerà a realizzare: l’accoglienza e
l’impegno educativo nei confronti di tanti bambini, ragazzi e giovani per
aiutarli a crescere nella loro personalità e nella loro esperienza religiosa.
La figura di San Giovanni Bosco, a cui il Patronato è dedicato, da un lato ricorda
che la comunità cristiana ha un particolare dovere in ordine all’educazione delle
nuove generazioni e dall’altro indica che la vita di questo compito educativo è
quella dell’amore generoso, paziente e fiducioso: in una parola, la via della
santità, come lui stesso l’ha percorsa.
Mi auguro che l’esempio e l’intercessione di San Giovanni Bosco aiutino tutti
coloro che frequentano questo Patronato e, in modo particolare, quanti vi
svolgono un servizio educativo. In tal modo questo ambiente potrà continuare
ad essere luogo prezioso di edificazione dell’intera comunità cristiana di Motta
di Livenza.
Assicurando la mia benedizione, rivolgo a tutti il mio più cordiale saluto.

+ Corrado Pizziolo
Vittorio Veneto, 25 novembre 2011 Vescovo di Vittorio Veneto

“GIOVANI....siate onesti cittadini e cristiani santi”

...La vita cristiana della parrocchia inizia qui, dal Patronato Don Bosco, continua in Duomo nella liturgia ed è “sale
e luce del mondo” con la carità.
Questo, per tutti noi, è un forte invito a continuare con entusiasmo nelle diverse attività per ragazzi e giovani, e per
quanti frequentano questo luogo.
È segno della Chiesa, unita al Santo Padre Benedetto XVI° nell’anno della fede: 11 ottobre 2012 - 24 novembre 2013.
È impegno a vivere con la Chiesa italiana il decennio “Educare alla vita buona del vangelo”.
È presenza ecclesiale per il 4° Convegno diocesano “Abita la terra e vivi con fede”, voluto dal nostro Vescovo
Corrado Pizziolo, per far crescere nella Chiesa diocesana “Cristiani adulti nella fede”. (18 marzo 2012).
Grazie a chi dona questo “segno” e a tutti colore che amano e seguono il Patronato Don Bosco.
Grazie al maestro Carlo Balljana per quest’opera “unica”, che invita e giovani attorno al loro santo patrono.
“Il nostro dono bosco” sarà sempre più e per tutti luogo di amicizia e di gioia, e vedrà crescere, preparati alla vita,
tanti giovani come “onesti cittadini e cristiani santi”.

L’Arciprete - Parroco
Motta di Livenza, 29 gennaio 2012 mons. Rino Bruseghin

Vaticano - Sua Emminenza Cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato di

Sua Santità Benedetto XVI° benedice l’opera.

Lettera inviata allo scultore Carlo Balljana

Il Vescovo S.Ecc. Corrado Pizziolo

Sabato 28 gennaio 2012:

Programma dell’inaugurazione
Parrocchia di San Nicola Vescovo - Duomo di Motta di Livenza

Alle ore 14.30 grande gioco dei ragazziA.C.R. con gli animatori e Scout.
Seguirà un rinfresco organizzato dalle mamme e amici del Patronato San
Giovanni Bosco.

Domenica 29 gennaio 2012:

Alle ore 9.30 Santa Messa
S o l e n n e c e l e b r a t a d a
S.Ecc.Mons.Corrado Pizziolo,
Vescovo di Vittorio Veneto.
Ore 10.30 segue il corteo al
Patronato San Giovanni Bosco.
Inaugurazione e benedizione
del monumento dedicato a San
Giovanni Bosco “Padre e
maestro dei giovani”.
Intervento delle autorità civili e
religiose; sarà presente l’autore
del gruppo bronzeo lo scultore
Carlo Balljana che illustrerà
l’opera.
Seguirà rinfresco delle donne e
amici del Patronato.
Ore 15.00 verrà proiettato il
film su la vita di San Giovanni
Bosco.

Il giorno della collocazione.
Da sinistra il geom. Oscar Stefani, lo scultore Carlo Balljana, il mons. Rino
Bruseghin e l’impresario edile Luigino Astolfo.
Particolare di Beatrice Benvegnù Zanin in contemplazione con Don Bosco.

Ritorna San Valentino 
il 14 febbraio in tutto il mondo la festa degli innamorati

- servizio a  pagina 5 -

il 14 febbraio nel giorno 
di San Valentino ricorre 
la festa degli innamorati. 
San Valentino 
fu vescovo 
e martire cristiano 
(176-273), si è visto 
attribuire alcuni miracoli 
che gli hanno regalato 
la fama di santo 
dell’amore.

signoraggio bancario, 
non tutti 
sanno che...

Credere nell’Amore
di Licio Gelli

L’amore ha i suoi segnali, che arrivano da 
lontano, ma la gioventù capta e percepisce: 
l’importante è non essere impazienti, ma at-
tendere il giusto richiamo della natura: l’ado-
lescenza è solo la preparazione per ciò che 
deve accadere, l’anticamera della gioventù.

a  pag. 20
di Flavio Zambon
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il Piave è approdato su rai ra-
dio 1. Gianluca versace nella 

veste di direttore editoriale del 
nostro giornale è stato ospite di 
Sabato Giallo, 
il programma 
condotto da 
Cinzia Tani in 
onda il saba-
to sera dalle 
ore 23.35 alle 
23.50
Gianluca versace ha partecipa-
to alle puntate del 12 novembre 
scorso parlando del caso del re-
gista mauro Curreri e alla pun-
tata del 10 dicembre parlando 
della bancaria Lucia manca. Chi 

desidera ascolare le puntate di 
Sabato Giallo le può trovare nel 
sito www.radio1.rai.it. Nel menù 
selezionare “programmi” e quin-

di cliccare su 
“Sabato Giallo”. 
Nella finestra 
sul lato destro 
dello schermo 
denominata “Po-
dcast” cliccando 
su “rss” è pos-

sibile visualizzare i file di tutte le 
puntate e scegliere quali ascolta-
re. Per il Piave grazie a Gianluca 
versace c’è stata la possibilità 
di essere ospite nella principale 
emittente radio nazionale.

Il Piave su Rai radio 1 Ricordando 
Redo Cescon,

fondatore
del nostro giornale

Cinque anni fa, esattamente il 
20 febbraio 2007, è mancato 

all’età di 77 anni redo Cescon. 
nel 1974 aveva fondato il nostro 
giornale “il Piave”, da lui diret-
to ininterrottamente fino alla sua 
scomparsa.
La redazione lo ricorda con af-
fetto e stima, per essere stato il 
maestro della maggior parte di 
noi, presenti al giornale da alcuni 
anni. Un leader che sapeva tra-
scinare, motivare e incoraggiare 
soprattutto i giovani.

era il caso di creare un’euro-
pa Unita e mettersi in società 

con paesi poveri come romania e 
Bulgaria? Qualche cervellone pre-
annunciava il benessere per tutti, 
chissà come mai è accaduto l’esat-
to contrario!
era il caso di spalancare le por-
te per vent’anni agli immigrati? 
oggi abbiamo oltre il 30% di di-
soccupazione giovanile e se un 
padre di famiglia rimane a casa 
rischia di trascorrere lungi periodi 
prima di trovare una nuova occu-
pazione col rischio di finire nel ba-
ratro della povertà! Non possiamo 
certo rimpatriare quegli stranieri 
che lavorano regolarmente. Però 
se avessimo importato meno ma-
novalanza aggi avremmo meno 
disoccupazione.

non era il caso di mettere delle 
barriere doganali per impedire agli 
imprenditori di produrre in orien-
te e vendere in italia ed in europa? 
Le competizioni non si fanno ad 
armi pari? Quelle teste da c… di 
economisti che ti guardavano stra-
volti quando a suo tempo facevi 
questi discorsi cosa possono dire 
oggi? mi sono sbagliato, scusate, 
tutto crolla ma non avevo capito? 
oppure dicono no… si… be… 
ma… pero…? o ancora sostengo-
no di avere ragione?
e che dire di quei politici che han-
no venduto la Banca d’italia ai 
privati (idem nella maggioranza 
di paesi europei) ed oggi lo Stato 
non è libero di stampare moneta 
come vorrebbe? Dove sono? e chi 
sono?
Sono troppi gli errori commessi 
per miopia, manifesta incapacità e 

corruzione. Siamo stati vittime di 
una democrazia malata. 
ma ora arrivano le liberalizzazio-
ni, hanno scritto i giornali. Bene. 
Cosa andiamo a dire a quel cin-
quantenne che avendo perso il la-
voro ha fatto un mutuo da 120mila 
euro per comprarsi la licenza di 
taxista e ora si trova in mano car-
ta straccia, indebitato fino a set-
tanta’anni e con la prospettiva di 
vedere calare il lavoro, non solo 
per la crisi, ma perché saranno in 
molti a dividersi la torta? 
L’esempio riportato è un caso li-
mite, qualcuno potrebbe obiettare. 
vero, ma non sarà certo questa la 
manovra che farà ripartire l’eco-
nomia.
La tensione sociale inizia a salire. 
Lo abbiamo visto con le rivolte in 
Sicilia, taciute dai media nazionali 
nei primi due giorni. Lo abbiamo visto con gli attacchi alle sedi di 

equitalia e dalla disperazione di 
quegli imprenditori che si tolgono 
la vita. molti avanzano denaro dal-
lo Stato per commesse di lavoro 

non pagate. e se poi non hanno la 
liquidità di pagare le tasse, equita-
lia (la mano lesta dello Stato) gli 
pignora la casa ed i beni… 
Un altro anno o due in caduta li-

bera e anche una piccola protesta 
potrebbe diventare una valanga in 
grado di far partire una rivoluzio-
ne.

Alessandro Biz 

ATTENTI LA CAsA bRuCIA!
(...)
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Così è nato il mio 
“Domatore del fuoco”

GENESI DI UN CASO EDITORIALE

Gentili lettori e caro direttore, 
dopo lunga e travagliata ge-

stazione, ha visto finalmente la 
luce il mio romanzo: “il domatore 
del fuoco” (mazzanti editori).
Qui, su queste libere colonne, vor-
rei in esclusiva confidarvi e rac-
contarvi com’è andata. Spero vi 
interessi, ma sono moderatamente 
ottimista, da quel che mi racconta 
alessandro Biz: “Caro versace c’è 
gente che mi dice che aspetta pro-
prio il suo articolo. Con curiosità. 
ardentemente”. nientedimeno. 
embé, c’aveva proprio ragione la 
mia nonnina Carolina (poetessa e 
lettrice instancabile ben oltre i 90) 
che mi invitava alla cautela verso 
i miei (e suoi) simili: “attenzione 
Gianluca: ogni mente è un codi-
ce. e ogni legno fa il suo fumo”. 
Sorprendentemente, per qualche 
enigmatica ragione che mi sfug-
ge, i miei pezzi attirano. e del re-
sto, me ne rendo conto, non vorrei 
correre il rischio inverso. a volte 
infatti ho rivendicato, inviperito 
e forse prendendomi troppo sul 
serio: “Aiuto! Sono stato colpito 
per le mie idee!”. E mi ha fred-
dato la replica di qualcuno di voi: 
“allora c’è l’aggravante dei futili 
motivi”. Ben mi sta, che diamine: 
piglia e porta a casa, come si suo-
le dire. Sì, l’ironia più difficile è 
quella su noi stessi, quella “auto”. 
Ha pochissimi adepti. a costo di 
sfidare l’inconsapevole senso del 
ridicolo, vedo troppi colleghi che 
credono di essere un incrocio il-
luminato tra l’Oracolo di Delfi, 
Nostradamus, La Sibilla Cumana, 
omero e nietzsche messi assie-
me. Una pernacchia li seppellirà. 
Di risate.
E allora. Primo. Sono partito da 
un presupposto metodologico: la 
sfida. Traduco: fare qualcosa che 
non è – propriamente – il mio 
mestiere. Sarebbe troppo como-
do giocare sempre in casa, “tra le 
mura amiche”. articoli, ne ho ver-
gati migliaia. So – credo di sapere 
– come si fa. no. il bello era met-
tersi a cimento in un campo nuo-
vo e diverso: eterogeneo. Su un 
terreno “fuori casa”. al di là delle 
mie mura. extra moenia: là, dove 
si estendono le terre misteriose e 
piene di insidie del romanzo.
Secondo. Addentrarsi nelle nebbie 
impenetrabili e spesse dell’animo 
umano. avventurandosi in mon-
di oscuri e labirintici, quelli della 
diversità border line (sotto traccia 
e sul limitare della norma) e del-
la follia, del disperato bisogno 
d’amore che, negato, si tramuta 
in odio viscerale. Superando d’un 
balzo i recinti (sottili) che ci ten-
gono lontani dalla devianza e dal 
male di vivere, rinchiudendoci 
però dentro lo spazio claustrale di 
una “normalità” illusoria e fragile. 
oltrepassando, fendendo la notte 
fonda, per uscire alla fine alla pie-
na luce del sole.
Terzo. Sfidando un genere ap-
parentemente semplice, in realtà 
complesso, infido e geometrico: 
il thriller.
il thriller, lo sapete, va fortissimo 
in libreria. Ci si è chiesti perché. 
Credo di averlo capito. il thriller 

ci dà (l’illusoria) sensazione tran-
quillizzante di governare il male, 
di ingabbiarlo, di addomesticare 
i fantasmi che si muovono dentro 
ognuno di noi, il più delle volte 
a nostra completa insaputa. e ci 
offre questa persuasione, tutto 
sommato a buon mercato, nella 
certezza comune che il 
male invece dilaga in 
ogni dove e senza che 
alcuno vi possa né rie-
sca a porre rimedio.
Tranne, per l’appunto, 
lo scrittore di thriller: il 
moderno vendicatore, il 
demiurgo infallibile, il 
“deus ex machina” (che 
poi è il titolo del mera-
viglioso quadro di Lu-
dovico De Luigi che fa 
da suggestiva copertina 
al mio “Domatore”).
il thriller ha delle regole 
non scritte ma cogenti: 
sono proprio esse che 
statuiscono in modo 
rigoroso una forma nar-
rativa che canalizza “la mostruosi-
tà” in linee nitide, euclidee. rette 
che paiono la traiettoria della frec-
cia che corre verso il suo bersaglio 
inevitabile. non può che andare 
così, ci rassicuriamo, sollevati. La 
vita, ovviamente, non è così: non 
è “retributiva”. non è una retta 
euclidea, ma un arabesco. o forse 
il romanzo la travalica e la giusti-
fica, la vita. Chissà. E si incarica 
di trovarle un senso logico che a 
occhio non vediamo. mi chiedo: 
e se fosse tutto frutto di un “dise-
gno” superiore? non so.
fatto sta che il thriller ha bisogno 
di questi passaggi e meccanismi: 
c’è l’origine del male, per esempio 
una grande ingiustizia subita; c’è 
qualcuno che si incarica di vendi-
carlo, quel male subito (o fatto e 
poi subito a propria volta): anche 
molto tempo dopo (la vendetta è 
un piatto che si serve freddo); c’è 
qualcuno che si incarica di impe-
dirglielo, di “spezzare la catena”; 
ci sono due o tre “false conclu-
sioni” e altrettanti fittizi colpi di 
scena; e alla fine c’è la “catarsi”, 

la purificazione “retributiva”, il 
ripristino dell’equilibrio violato. 
e tutto questo deve essere reso 
con un ritmo narrativo molto alto, 
sovra eccitato, insomma narrando 
di corsa.
La domanda delle cento pistole, 
però, era quella lì: “Chi può dire 

di sapere cosa contiene l’animo di 
chi abbiamo davanti?”. io no. e 
aggiungo, per farvi capire la mol-
la: non riesco a essere in pace con 
me stesso. mai.
Quando ho iniziato a scrivere, in 
modo disorganico, avendo in testa 
una trama “per modo di dire”, allo 
stato embrionale, mi sono subito 
reso conto – quasi con dispera-
zione e una crescente frustrazione 
che mi attanagliava – che non ce 
l’avrei mai fatta. non certo an-
dando avanti lungo quella strada, 
senza sbocco. 
vedete, una storia non diventa 
“romanzo” solo perché ci con-
vinciamo della sua originalità 
e unicità. ma lo diventa se, alla 
fine, rileggendola, ne riportiamo 
la estraniante ed elettrizzante im-
pressione che non siamo stati noi 
a scriverla. Perché vive, respira, 
palpita di vita propria. e’ un or-
ganismo autonomo, che va con le 
proprie gambe.
Così, ho dovuto letteralmente get-
tare via le prime due stesure. ri-
leggevo e mi dicevo: l’ho scritto 

io. mi faceva schifo. mi ripetevo, 
sconsolato: è banale, didascalico, 
calligrafico, discorsivo, retorico, 
noioso, contorto, grottesco. C’era 
un vizio di fondo, genetico: volevo 
dare di me una certa “idea”, edifi-
cante, moralisteggiante. ma non 
è così che si fa: un romanzo non 

è e non ha da essere un 
articolo di giornale o un 
servizio televisivo. Un 
buon romanzo, mi sono 
detto ad un certo punto 
della paranoia impoten-
te in cui ero precipitato, 
è quello che – quando lo 
leggi – annusi un poco 
della inquietudine di chi 
l’ha scritto. non deve 
“insegnare”, né spiegare 
niente a nessuno. Un li-
bro, alla fine, non è mai 
solo “un libro”. ma ciò 
che diventa ciascuno di 
noi, dopo averlo letto. 
e questo si ottiene se 
ti lasci andare, se non 
attivi freni inibitori, se 

lasci sciolte le briglie della fanta-
sia, dell’immaginazione, dell’in-
venzione. Della creatività. ma 
sempre disciplinate da una logica 
aritmetica.
ora, essendomi io “tarato” sul-
la misura classica dell’articolo 
e del servizio da tg, la difficoltà 
più grande che ho dovuto supe-
rare è stata proprio quella legata 
alla distanza, alla lunghezza: dai 
cento metri dovevo passare alla 
maratona. non c’avevo i polmoni 
allenati abbastanza. allora. Come 
ho fatto? Come ne sono uscito? 
acuendo un senso che non pos-
sedevo più: la pazienza. E quindi 
dotandomi di strumenti acconci: 
Cristiana, che mi sta accanto con 
intelligente perseveranza e flettile 
e tenace comprensione, mi portò a 
comprare una di quelle grandi la-
vagne su cui si può scrivere e can-
cellare con facilità. mi si dischiu-
se un orizzonte. all’improvviso i 
personaggi (tanti) e i fatti, gli in-
trecci, le relazioni, gli episodi che 
li vedevano protagonisti, si chiari-
rono nella mia mente ottenebrata 

e smarrita. 
Scrivevo e 
cancellavo, 
cancel lavo 
e scrivevo. 
U o m i n i , 
donne, epo-
che distanti 
c e n t ’ a n n i , 
discendenze, 
episodi e sno-
di narrativi. Quel grande bailam-
me mi divenne più chiaro. Una 
illuminazione.
volevo raccontare una storia 
“senza tempo”, che mettesse in 
gioco quello che considero un lato 
fondamentale e poco considerato 
del nostro esistere: l’albero gene-
alogico. Le origini. Perché “non 
è possibile sapere verso dove an-
diamo se non sappiamo da dove 
proveniamo”.
volevo raccontare una storia che 
ci parlasse del bisogno urgente e 
assoluto di fratellanza, in un’epo-
ca di solitudini stipate come sardi-
ne dentro una moltitudine informe 
e di orfanismi, di legami recisi e di 
origini negate e cancellate oppure, 
al contrario, impresse a fuoco sul-
la pelle, con la forza e la violenza.
volevo che questa storia partisse 
da un passato remoto per giunge-
re ai giorni nostri, in un rapporto 
di reciprocazione inevitabile ma 
invisibile. finché “qualcuno” non 
spezzasse questa maledizione di 
un male che si perpetua e si tra-
manda attraverso le generazioni. 
Grazie alla forza dell’amore.
volevo che tutto questo si immer-
gesse nel flusso vorticoso e malato 
della nostra epoca: della politica e 
del potere che diventa una droga 
mortale che corrode le coscien-
ze e decompone le anime, della 
religione che diventa idolatria e 
dominio delle menti, della scienza 
che si vuole sostituire a Dio stes-
so e pretende di essere “un ideale 
più grande di Dio”. “Domare il 
fuoco”, appunto. e ciascheduna 
di queste realtà, è tutta protesa alla 
auto-sufficienza, alla onnipoten-
za, a bastarsi da sé, ad annichilire 
e dominare tutti gli altri soggetti 
esistenti, insomma a costruire il 
mondo a propria immagine e so-
miglianza.
So di correre un rischio: e del re-
sto, direte giustamente voi, non te 
l’ha ordinato il medico, di scrivere 
“il domatore del fuoco”. Questo è 
il rischio: che si scatenino come 
reazione proprio quelle “forze” - 
persino occulte – che ho evocato 
nel mio romanzo.
Qualcosa, mi pare di avere per-
cepito di già. Come una sottile 
ostilità, una sorda avversione, la 
tentazione di censura: che però, 
chi nutre, sa di dover dosare con 
attenzione e parsimonia. Perché 
rischia di essere un favore invo-
lontario all’autore (me medesi-
mo). Portandomi su un vassoio 
d’argento - ovviamente - una dose 
gratuita di pubblicità e visibilità. 
Che non disdegno e ci manche-
rebbe pure.
Certo, l’intuizione sconvolgente, 
allucinata, “mostruosa” di una 
“Chiesa” di eunuchi, che si ripro-

duce per via ermafrodita, pare fat-
ta apposta per menare scandalo...
vedremo.
Chiudo. Soprattutto, esprimendo 
per questa via riconoscenza im-
peritura all’editore di questo “de-
lirio in forma di romanzo”, cioè 
la famiglia mazzanti di venezia. 
andrea e Carlo, che hanno avuto 
un gran coraggio nel pubblicare 
“il domatore”. e lo stanno distri-
buendo in tutto il mondo, grazie 
all’accordo con i-BookStore della 
apple (in italia, con la biblet di 
Telecom: www.biblet.it). il libro 
“cartaceo” arriverà in tutte le li-
brerie in questi giorni.
Grazie dico poi al direttore del 
“Piave”, che è tra i primi a leggere 
il romanzo, per lo spazio conces-
somi nei mesi di attesa verso la 
pubblicazione.
ovviamente, non vi svelo di cer-
to chi è l’assassino: un thriller va 
gustato fino alla fine. Sorprese ne 
troverete: del poeta il fin è la me-
raviglia...
Chiedo scusa a quelli cui non pia-
cerà, sperando di poter fare me-
glio un domani.
L’amico Gianfranco araldi – che 
è stato un prezioso lettore delle 
varie stratificazioni e stesure del 
“Domatore” (con la cara valen-
tina Calzavara, che collabora al 
“Piave”) - ha come il dono della 
profezia e mi fa: “aspettati osta-
coli e trappole. Questo tuo libro 
secondo me ha un … difetto im-
perdonabile, per la mentalità cor-
rente e imperante: è alla ricerca. 
e’ un romanzo che “pensa”, che 
ha la sfacciataggine di andare 
alla ricerca, ostinatamente. e coc-
ciutamente, sfacciatamente osa 
chiedere quei “perché” che - chi 
comanda e mena le danze -, non 
vuole siano nemmeno sfiorati”.
Non so se sia così, ma di Gian-
franco mi fido.
a tutti però, ciononostante, con-
fesso una consapevolezza che ho 
acquisito nel corso della scrittura 
del “Domatore del fuoco”: dopo-
tutto, nessuno va mai così lontano 
come chi non sa dove sta andan-
do. a me, per lo meno, è capitato 
proprio così. 
Buona lettura!

Gianluca Versace
Giornalista televisivo

Nella foto sopra la spiaggia della Costa Rei in Sardegna. Sotto la Festa della Varia, la cele-
brazione religiosa di Palmi.
Nell’immagine in alto a destra la copertina del libro.
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LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

il ladro di venezia

Ho sognato…“La pace”
Una tribù
di guerrieri neri.
Senza lance né scudi,
armati di fiori.
e le donne a danzare.

Adriano Gionco

Credere nell’Amore
L’amore ha i suoi segnali, che arrivano da 

lontano, ma la gioventù capta e perce-
pisce: l’importante è non essere impazienti, 
ma attendere il giusto richiamo della natura: 
l’adolescenza è solo la preparazione per 
ciò che deve accadere, l’anticamera della 
gioventù. E deve palpitare nella fiducia, senza 
bruciare il tempo né se stessi. Saper attendere. 
Prima che arrivi l’amore, bisogna imparare 
ad amare, col cuore, con l’anima, con tutti 
i sensi, Bisogna essere pronti per l’ora che 
verrà, con una tempesta di fiori.

Bisogna aver fiducia nel proprio destino, 
perché un giorno si sarà chiamati a dare 

tutto di sé e anche di più. L’attesa ha negli 
occhi il magico stupore della primavera, sulle 
labbra un nome che non sì osa pronunciare. 
Bisogna credere nella bontà, per averla amica 
e sorella. e bisogna credere in se stessi per 
arrivare alla meta. e perché l’amore venga, 
bisogna credere nell’amore.

Licio Gelli

Luce  del cuore
Eri tu. Sei tu.
La luce che mi illumina il cuore
Eri tu. Sei tu.
ninfa adornata di bellezza e colore
angelo rosa che dona amore.

melodia, canzone e dolce poesia vive
in un sorriso
o in qualsiasi espressione del tuo viso.

all’alba della vita ti ho incontrata 
mia dolce fanciulla fatata
Ora e sempre sarai il più bel fiore
rosa di spine e petali d’amore.

il 14 febbraio nel giorno di San 
valentino ricorre la festa degli 

innamorati. 
San Valentino fu vescovo e mar-
tire cristiano (176-273), si è visto 
attribuire alcuni miracoli che gli 
hanno regalato la fama di santo 
dell’amore.
il primo riguarda una coppia di 
innamorati che il giovane vescovo 
avrebbe incontrato. i due stavano 
litigando e lui li fece riconciliare 
facendo volare loro intorno deci-
ne di coppie di piccioni. Da que-
sto episodio deriverebbe anche 
l’espressione «piccioncini» riferita 
agli innamorati. altri raccontano 
di amanti salvati dalle persecuzio-
ni o dai veti dei genitori.
Tuttavia la festa degli innamorati 

avrebbe origini ancor più antiche, 
e precisamente nei «lupercalia» 
romani che venivano celebrati il 
15 febbraio. erano riti dedicati alla 
fertilità.
La ricorrenza è sentita un po’ in 
tutto il mondo con eventi o riti. Un 
po’ ovunque la tradizione impone 
le cene a lume di candela. in in-
ghilterra o negli Stati Uniti vanno 
di gran moda i biglietti anonimi 
con innamorati che decidono di 
inviare fiori o cioccolatini senza 
rivelare la propria identità. Sempre 
negli Usa, si inviano «valentine» 
anche al papà, alla mamma, a fra-
telli, sorelle o amici e la tradizione 
comincia alle scuole elementari 
con bigliettini decorati con i perso-
naggi dei cartoni animati e soprat-

tutto dei fumetti. In Spagna vanno 
fortissimo le rose rosse, mentre le 
olandesi ricevono spesso cuori di 
liquirizia.
in Giappone la tradizione prevede 
che siano le ragazze a regalare una 
scatola di cioccolatini ai ragazzi, 
non solo fidanzati e mariti ma an-
che amici, colleghi di lavoro o su-
periori. Chi riceve il dono di cioc-
colato lo deve ricambiare un mese 
dopo con del cioccolato bianco.
nei Paesi islamici la tradizione è 
scarsamente diffusa e poco tolle-
rata. Per chi invece è single, ma 
solo in italia, il giorno successivo 
ovvero il 15 febbraio nel giorno di 
San Faustino c’è la festa di chi è in 
cerca di fidanzato o fidanzata. 

M.C.

in vita mia non ho mai avuto il co-
raggio di rubare; in vita mia m’è 

anche sempre mancato il fegato di 
imbrogliare sulle tasse. Sicché un 
vile come me non è altro che un 
povero! Io sono un veneto di Ve-
nezia, e in questa città, che è tutta 
sporca di merda di piccione, abito, 
vivo e “la faccio”. Se cago in ac-
qua, non lo so, dacché adopero un 
cesso sospeso sotto i coppi e antico 
di 3 secoli. Scarica in canale o nel 
tubo del Comune? non ho i 500 € 
in contante per pagare l’esplora-
zione dell’idraulico e perciò resto 
col dubbio d’essere uno sporcac-
cione. ma anche la miseria in cui 
vivo è sporcacciona! A Venezia la-
voro come ambulante, trascinando 
il mio banchetto laddove fluiscono 
in massa i turisti con meno soldi, 
dacché i ricchi non camminano 
mai per la Città, potendo viaggiare 
su veloci motoscafi che li recano 
alla meta voluta. vendo una mer-
canzia varia, di pronto consumo, 
che comprende arance “tarocche”, 
tocchi di mandorlato avanzati dal-
le Millenarie Fiere di S. Lucia (su 
cui moltiplico per 5 il mio costo: 
debbo pur vivere sì, o nò ?), “cuc-
che” (=noci) americane, “radicio 
rosso de Treviso” candito (una 
mia “novità” e che compro dalla 
Turchia, che sono più onesti!) e 
qualche ettolitro d’ “ua d’oro”. 
Un “vìnasso” dall’isola del nostro 
cimitero, le cui viti i nostri Dogi 
-governanti assai molto meno la-
dri di quelli d’oggi!- chiamarono 
“dorone”, donde 1’ “ua d’oro”. 
fu un prodotto usato al posto dell’ 
“aseo” (=aceto) sulle pietanze di 
pesce, che spesso sapevano da 
“ovi slolsi” (=uova marce)! Ma 
oggi, secondo i sapientoni di Co-
negliano, “l’ua d’oro” dovrebbe 
essere più migliore del Prosecco, 
cosicché adeguai il prezzo anche 
se è pur sempre un “vinasso”! 
L’altro dì, caso volle, che a que-
sto mio “ua d’oro” s’interessasse 
un inglese di Londra, che aveva 
però in tasca solo le sue sterline, e 
manco 1 centesimo d’euro, dacché 
non si è mai fidato di noi Europei. 
Gli feci allora due conti in sterli-
ne, e gli domandai, con un po’ di 
cresta, 5 sterline in argento al ½  

litro (anch’io non mi fido più delle 
banconote, fossero anche ingle-
si!). Apriti ciclo, voleva chiamare 
gli sbirri, ma alla fin fine s’accon-
tentò di darmi del “ladro” in pieno 
pubblico, che subito annuì!, e per 
giunta mi chiamò anche “mafio-
so”, dacché non seppi indicargli 
una gondola cinese, che a suo giu-
dizio è più economica dello stesso 
vaporetto! Anche i gondolieri ci-

nesi!, ma non basta e avanza che 
con i loro commerci in Città mi 
abbiano rovinato la piazza, ven-
dendo, essi malefici, i miei stessi 
articoli a meno della metà della 
metà. ma chi ha messo in giro la 
nomea che noi ambulanti siamo 
tutti dei “furbacchion”, mentre i 
cinesi sono gente limpida, onesta e 
lavoratrice? Lo vorrei proprio sa-
pere! In tema di moralità, io, anche 
se avessi avuto tutti i soldi, mai e 
poi mai sarei andato a milano, alla 
“prima” della Scala, dove si aggi-
rava gente in frac come i pinguini 
e smoking da prestigiatore, con 
“incollate” prime e seconde mogli 
impellicciate e ingioiellate, mentre 
in “casa di riposo” si cambiano i 
pannoloni zuppi di merda e piscio 
ogni tre dì, dacché questo passa il 
“convento” romano! E “mosche”, 
tu che hai bisogno! In questo ma-
rasma dagli esiti incerti per tutti, 
invidio però una famiglia di gon-
dolieri miei conoscenti. a vederli 
sembrano dei morti di fame: mai 
un abito nuovo, solo quelli usati; 

mai un gioiello per le mogli; mai 
un’auto buona, sempre quella di 
terza mano o incidentata; mai un 
bicchiere di vino di troppo (perché 
il vino costa!) e via narrando. So 
però che il loro nonno cominciò 
a metter via già dal 1947 almeno 
venti sterline-oro all’anno, e se 
hanno sempre vissuto come “pove-
ri” come io sono certo, qual è oggi 
l’ammontare del loro bel gruzzolo, 

e per soprammercato del tutto sco-
nosciuto al fisco? So poi che hanno 
sui monti una malga di proprietà 
(ma intestata ad uno zio”nubile” e 
½ imbecille) con 30 pecore “alpa-
gote” e 5 vitelle “bigio alpine”. mi 
giunge poi che lo stabile sia inoltre 
già stato stipato, e in tutta segre-
tezza, con sacchi di farine, dami-
giane di sale grosso, altre di vino 
raboso (conservabile per decine 
d’anni), più migliaia di scatolette 
di tonno e sgombri sott’olio, ed 
infine parecchi otri d’olio d’oliva 
pugliese. Loro però negano tutto! 
e’ vero, io le “ciacole”su di loro 
le ho sentite all’osteria, ma se per 
la crisi dovessero tirare la “bomba 
atomica” schiatteremmo tutti, e in 
malora anche tutta quella presunta 
“robba” loro, ma così “intelligen-
temente” occultata all’avido fisco 
romano.

Sfoghi alcolici d’un vene-
ziano, ma che non berrebbe 
mai l’ “ua dorona”. Raccolti 
per Voi. ma solo per Voi. dal 
vostro dr. Felix F.Rosponi.-

Ritorna San Valentino 
il 14 febbraio in tutto il mondo la festa degli innamorati

casinò perla

Poesie d ’Amore
L’amore nella Roma antica
vivamus, mea Lesbia, atque amemus,
rumoresque senum severiorum
omnes unius aestimemus assis.
Soles occidere et redire possunt:
nobis, cum semel occidit brevis lux,
nox est pepetua una dormienda.

Da mi basia mille, deinde centum,
dein mille altera, dein seconda centum,
deinde usque altera mille, deinde centum.
Dein, cum milia multa facerimus,
conturbabimus illa, ne sciamus,
aut ne quis malus invidere possit,
cum tantum sciat esse basiorum.
                                                            Catullo

Viviamo, mia Lesbia, ed amiamoci
ed i mormorii dei vecchi
consideriamoli quanto un soldo bucato.
I giorni possono tramontare e rinascere,
ma per noi quando verrà meno la luce della vita, 
non ci sarà che la notte eterna.

Dammi quindi mille baci, e poi cento,
e ancora mille, e poi per la seconda volta altri 
cento, e poi ancora altri mille, e ancora un altra 
volta cento.
Poi quando saremmo arrivati a diverse migliaia, 
dimentichiamocene, cosicchè nessuno possa in-
tralciare il nostro amore, sapendo quanti baci ci 
siamo dati.

(Liberamente tradotto da Alessandro Biz)
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Borgoricco è una cittadina di 
8.352 abitanti (istat 2010), 

della Provincia di Padova.
Borgoricco – non ce lo nascon-
diamo, amici - è certo più nota 
per aver dato i natali all’ex miss 
italia (e signora Biaggi) eleonora 
Pedron, piuttosto che per un pre-
mio bellissimo, che mi onoro di 
aver contribuito a creare e a fare 
vivere e crescere nel tempo.
e’ il Premio Giornalistico nazio-
nale “Cesco Tomaselli”, giunto a 
fine 2011 alla sua sesta edizione.
La prima, risale al 26 marzo 
2006: in quella data presentai la 
manifestazione, sempre ospitata 
dal teatro “aldo rossi”, e pre-
miai irene Bignardi.
a seguire, Gian micalessin, Toni 
Capuozzo, Demetrio volcic, 
Beppe Severgnini, fino all’ul-
tima edizione, che è andata ad 
aldo Cazzullo per il libro “viva 
l’italia” (in clima con i centocin-
quant’anni dell’unità). in questa 
sesta edizione, poi, ho proposto e 
ottenuto che il grande giornalista 
tv Sergio Zavoli (fresco autore 
dell’autobiografia “Il ragazzo 
che io fui”) fosse insignito del 
premio Tomaselli “alla carriera”: 
purtroppo un’indisposizione gli 
ha impedito di essere tra noi.
Ricordo che fui contattato, a fine 
2005, da oreste Palmiero e van-
na agostini, del Comune di Bor-
goricco: mi chiedevano la dispo-
nibilità ad entrare in giunta di un 
premio che voleva ispirarsi alla 
leggendario figura di un grande 
inviato del Corriere della Sera, 
Cesco Tomaselli. 
nato nel 1893 a venezia, Cesco 
morì a Milano nel 1963: dopo 
una breve esperienza al Gazzet-
tino e al Secolo d’Italia, fu per 
quarant’anni uno degli invia-
ti storici del quotidiano di via 
Solferino. Testimone e narratore 
dei principali avvenimenti poli-
tici, storici e socio-culturali del 
novecento. al Corriere rimarrà 
quasi ininterrottamente, autore 
di “reportage” che faranno scuo-
la. Dal viaggio polare del norge, 
all’avventura drammatica del 
dirigibile “italia” del comandan-
te Umberto nobile – che oggi 
impallidisce davanti al collega-
si-fa-per-dire Schettino della 
Costa Concordia: poiché com’è 
noto al peggio non c’è mai fine 
e, toccato il fondo, non si risale: 
si inizia a scavare. Dalla campa-
gna d’etiopia a quella di russia 
con l’armir delle “centomila 
gavette di ghiaccio”. Dalla guer-
ra civile spagnola all’ascesa di 
Mao in Cina. Senza dimenticare 
il giro del mondo in aeroplano, il 
viaggio col veliero nell’atlanti-
co, la feroce, implacabile, cruda 
corrida delle balene nei mari del 
Sud. E poi infinite e seguitissi-
me corrispondenze dall’Unione 
Sovietica, dalle Americhe, dal 
Giappone, da medio oriente, 
dall’africa e dall’europa intera.
Tornando dai lunghi viaggi, To-
maselli amava trascorrere i gior-
ni di relax a Cortina d’ampezzo 

e Zermatt: lì, Cesco coltivava 
l’altra sua grande passione, dopo 
il giornalismo: l’alpinismo. a ri-
cordo delle sue mitiche scalate, 

sulle Dolomiti potete trovare una 
delle “ferrate” più ardue e diffi-
cili, la “Tomaselli”: salendo sulla 
parete sud ovest della Punta fa-
nes Sud, in Cima Fanin a 2.980 
metri di altitudine.
Cesco Tomaselli è stato, per così 
dire, “adottato” da Borgoricco: 
perché proprio qui sua moglie, 
anna maria “anita” Bressanin, 
aveva una splendida villa di 
campagna. 
e Tomaselli riposa proprio nel 
cimitero comunale di Borgo-
ricco. insomma. Un cronista 
“borgoricchese” d’adozione, nel 
nome del quale creare un premio 
che mettesse in evidenza il senso 
proprio, la ragion sufficiente, il 
Dna profondo e incoercibile del 
fare il mestiere del cronista (che è 
pure il mio): spiegare agli altri – 
attraverso lo strumento urticante, 
duro e senza sconti per nessuno, 
dell’inchiesta giornalistica - an-
che (soprattutto) quello che non 
abbiamo capito, nel celebre in-
segnamento di indro montanelli, 
che di Cesco fu direttore.
ricordo le riunioni con l’allora 
sindaco di Borgoricco, Lino So-
rato e col nucleo originario della 
giuria: io, marzio Breda del Cor-
riere, il professor fabio finotti, 
Giovanni Lugaresi del Gazzetti-
no, cui si sono aggiunti nel tem-
po Beppe Gioia della rai di ve-
nezia, omar monestier direttore 
del “mattino”, roberto Papetti 
direttore del “Gazzettino”.

Presentando sul palco del “ros-
si” la sesta edizione del ricono-
scimento, ho voluto sottolineare 
quanto fosse importante che l’at-
tuale sindaco Giovanna novello 
(che nel 2009 sconfisse Sorato 
per 13 voti) e l’assessore alla cul-
tura massimo morbiato abbiano 
lottato per conservare il premio 
in vita, nonostante l’attuale gra-
ve fase di crisi e le ristrettezze di 
bilancio. Sì, rimane l’appoggio 
di un istituto di credito, ma pur-
troppo giocoforza – visti i tempi 
- sempre più flebile e limitato. 
Pertanto, a mio giudizio, la gene-
rosità e lungimiranza della giun-
ta borgoricchese, è stata (e sarà 
in prospettiva) fondamentale.
Da due edizioni a questa parte, 
inoltre, grazie al lavoro di al-
tri preziosi collaboratori come 
francesca mazzuccato, il “To-
maselli” si è aperto alle scuole 
medie e superiori. Premiando i 
migliori elaborati dei ragazzi, in 
forma di articolo giornalistico: e 
così è andata anche quest’anno, 
quando ho chiamato accanto a 
me sul palco due giovani studen-
ti che, magari, saranno i Cesco 
Tomaselli del domani.
vedete, il giornalismo è per me lo 
specchio della realtà. e sta pas-
sando momenti altrettanto cupi e 
minacciosi. Dal primato del “fat-
to”, siamo passati a quello della 
“notizia” che riproduce se stessa: 
“La notizia precede il fatto e lo 
determina” usiamo dire, cinica-
mente, noi addetti ai lavori. 
Noi non usciamo più dai palaz-
zi per fare domande ai cittadini. 
Siamo un po’ tutti diventati dei 
“culi di piombo” barricati in re-
dazione. Siamo assorbiti da in-
ternet e fagocitati dal nostro pc. 
Non consumiamo più “le suole” 
come invece faceva Cesco (e 
quelli come lui): perché sapeva 
che per conoscere la verità, mai 
gratis data, ci vogliono curiosità 
inesauribile, salute e buone scar-
pe. Sì: giornalisti si nasce, è una 
vocazione irresistibile, si sente 
come una “chiamata” interiore, 
quasi un trasporto mistico, un 
richiamo sacerdotale o un apo-
stolato civile. Però questo afflato 
non basta. Perché poi cronisti si 
diventa, con l’esperienza, pren-
dendo dei rischi e pagando in 
prima persona, con la fatica e le 
porte sbattute in faccia: compren-
dendo che facciamo tutto per gli 
altri, non per il nostro narcisismo 
calligrafico. E che finché noi non 
scriveremo, non diremo qualcosa 
che darà fastidio a “qualcuno”, 
non faremo giornalismo. 
invece niente: ce ne stiamo pas-
sivi. Siamo responsabili di que-
sto clima collettivo: stanchezza, 
disillusione, disincanto. C’è una 
deriva e il pericolo di naufragio 
(la Costa, allegoria e metafora 
pure del nostro lavoro). non si 
pretende di sapere. Perché non 
c’è più l’obbligo di far sapere. 
Un dovere preciso, stringente: 
che spetterebbe a noi. 
Si vive in una linea d’ombra. 

La sesta edizione del premio “Tomaselli”
Giornalisti si nasce, cronisti si diventa

odino marcon e l’istituto 
Lirico mario Del monaco 

in udienza dal papa

è cominciata con l’Udienza Papale dell’11 di 
Gennaio, l’agenda di impegni culturali del 

2012 per odino marcon, Presidente dell’istituto 
Lirico mario Del monaco.
Odino parla al Santo Padre “Santità, Mario Del 
monaco da giovane voleva diventare sacerdote, ma 
gli fu sconsigliato poiche’ la sua voce sarebbe stata 
più utile a Dio e gli Uomini; per cui fece del canto 
la sua preghiera”
Presenti  a questa importante occasione pubblica e 
sculturale, oltre ad odino marcon, anche la Dott.
ssa Gertrud Tauchhammer, Console onorario di 
Tunisia e Camerun, nonché Direttore dell’istituto 
Lirico mario Del monaco di vienna e responsabile 
di Magazin Society, Onorato Francesco, assessore 
alla cultura di Castronovo di Sicilia, responsabile 

del museo mario Del monaco istituito quattro anni 
fa,, il  Dott. Zanini Vittorio, assessore uscente alla 
cultura città di Treviso e responsabile, quale asses-
sore in carica, dell’intitolazione del Teatro Comu-
nale di Treviso a mario Del monaco e del monu-
mento di otello esposto in Piazza Borsa a Treviso, 
Panizzo ivana, pittrice e autrice di molte opere, tra 
cui ritratti del tenore e di alcuni Cardinali esposti 
nella Penitenzeria apostolica Del vaticano.
Per questa particolare occasione ivana Panizzo ha 
realizzato un dipinto che è stato donato a Benedetto 
XVI, con Dedica di Odino: “Dall’Alto del Suo Ma-
gistero, il canto massima espressione umana sia per 
Lei Santo Padre Veicolo Comunicativo ed espres-
sione Degna fra Dio e gli Uomini”.

A.D.D.

Dove tutto è possibile e niente 
lo è. Perché, appunto, la gente ha 
smesso di volerne sapere di più. 
e noi, per non avere rogne e poter 

stare in pace, per paura di essere 
censurati, ci auto-censuriamo. 
Semmai, ci limitiamo a berciare 
nel solito teatrino dell’indipen-
denza e libertà di stampa mi-
nacciate: “i potenti non ci danno 
risposte!”. Quando è chiaro che, 
quand’anche, le risposte non pos-
sono essere date: semplicemente 
perché noi non abbiamo posto le 
domande giuste. 
Siamo al grande appiattimento. 
Questo segna esattamente la fine 
di questo mestiere.
Certo, restano grandi e curiose 
contraddizioni. C’è chi dice che 

il giornalismo è morto. e chi è 
disposto a morire per fare il gior-
nalista.
Come venirne fuori? ricordando 

ancora Cesco (a proposito, pres-
so il comune di Borgoricco c’è il 
Centro Studi “C. Tomaselli” e un 
formidabile archivio con mate-
riale documentario appartenuto 
al giornalista). 
Traduco: con l’esempio coerente 
e non fermandosi mai davanti al 
muro di gomma dei pregiudizi 
(ecco il fascista...), Cesco Toma-
selli ci ha spiegato che il “me-
stiere della notizia” non si deve 
fare pensando o illudendosi che 
il giornalismo abbia il potere di 
cambiare il mondo. ma creden-
do fermamente, questo sì, che 

senza la mediazione del croni-
sta è impossibile discernere le 
cose importanti da quelle futili e 
sciocche, mescolate tutte dentro 

l’enorme, impetuosa e anoma-
la “onda di porto” delle notizie. 
Credendo cioè che, senza qual-
cuno che osserva attentamente 
e che poi ci racconta tutta-ma-
proprio-tutta la realtà, entran-
do nelle pieghe delle cose che 
invece vorrebbero nasconderci 
e occultarci, e pertanto – come 
dicevo prima “dando fastidio a 
qualcuno” -, siamo e saremo tutti 
molto meno liberi.
e scusate se è poco, cari lettori.

Gianluca Versace
Giurato e presentatore 

“Premio tomaselli”Aldo Cazzullo
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Ogni vin fà alegria 
se’l se beve 

in conpagnia.

Chi che zerca cavalo e 
fémena senza difeto, 

no’l gavarà mai
 cavalo in stala e 
fémena in leto.

il 19 gennaio, a Canizzano, fra-
zione di Treviso, circa 400 per-

sone hanno partecipato alla presen-
tazione dei risultati del sondaggio 
scientifico sull’indipendenza del 
veneto commissionato da veneto 
Stato e realizzato da MPS Marke-
ting research.
i numeri non lasciano spazio 
a dubbi. i veneti in un refe-
rendum per l’indipendenza 
del veneto voterebbero per 
il sì, con una maggioranza 
del 53,3%.
abbiamo voluto sentire 
l’opinione del presidente 
di Veneto Stato, Alessia 
Bellon, che ci ha rilasciato 
un’intervista.

Presidente, qual è il 
significato politico del 
sondaggio che in un 
eventuale referendum, 
vede la maggioranza 
assoluta di dichiarazio-
ni di voto favorevoli all’indi-
pendenza da parte dei vene-
ti?
Parafrasando Ernst Renan, il qua-
le diceva che una nazione è un 
plebiscito di tutti i giorni, possiamo 
dire che il Veneto è già uno stato in-
dipendente, di fatto, nella testa dei 
cittadini veneti.

Negli ultimi tempi la voglia di 
indipendenza sta crescendo. 
Ci sono precedenti sondaggi 
come riferimento?
Il Gazzettino nel 2008 commissio-
nò un sondaggio dagli esiti molto 
più modesti. Risultò favorevole 
all’indipendenza l’11% degli in-
tervistati.
C’è da dire che oltre ad essere 
cambiati i tempi, il dato è stato 
influenzato al ribasso dal modo in 
cui erano posti i quesiti.

Perché in Veneto la voglia di 
indipendenza è così forte?
I veneti hanno l’indipendenza nel 

loro modo di essere e di vivere. Lo 
dimostra il fatto che diamo a Roma 
molte più risorse di quante ne tor-
nano indietro. Ma lo dimostra an-
che il nostro comportamento nella 
vita quotidiana, nella propensione 
al rispetto dell’ambiente, nella 
raccolta differenziata dei rifiuti, 

nel volontariato. Ovunque i vene-
ti hanno un comportamento che 
si differenzia in positivo dal resto 
d’Italia. 
E l’attuale situazione economica 
in cui ci ha trascinato l’Italia ci 
impone di cercare una soluzione di 
indipendenza.

I dati del sondaggio a favore 
dell’indipendenza superano 
di gran lunga il consenso per 
Veneto Stato…
Questo prova quanto appena detto.  
La voglia di indipendenza dei ve-
neti esiste a prescindere da Veneto 
Stato. Noi siamo solo lo strumento 
politico per facilitare il raggiungi-
mento di tale obiettivo.
In ogni caso è un dato veramente 
notevole il fatto che ci voterebbe 
un veneto su 5 di coloro che sanno 
della nostra esistenza. Vuol dire che 
abbiamo un potenziale già oggi, a 
poco più di un anno dalla nostra 
nascita, del 20% di consensi. Sia-
mo convinti che tale potenziale stia 

aumentando molto velocemente.

Qual è in sintesi il ruolo politi-
co di Veneto Stato?
Noi siamo il partito che si impegna 
a far crescere la consapevolezza 
dei veneti a diventare uno stato. 
Questo è il nostro obiettivo.

Come cambia ora lo 
scenario politico? 
L’Italia si sta decomponen-
do, i segnali  sono evidenti. 
Il Veneto ha la fortuna di 
avere tutte le carte in rego-
la per passare a un nuovo 
equilibrio istituzionale in 
tutta tranquillità. I veneti 
sono persone responsabili 
e senz’altro in breve tempo 
otterremo l’indipendenza, 
dato che ormai è diventa-
ta una questione di dovere 
civico. 

Cosa farete ora?
Prima di tutto dobbiamo farci co-
noscere, per cui dobbiamo intensi-
ficare le attività di comunicazione 
sul territorio. Il nostro obiettivo 
rappresenta l’aspirazione dei cit-
tadini veneti, ora tocca a noi di-
mostrare di essere l’unico partito 
ad avere un progetto politico con-
creto e voluto dalla maggioranza. 
Siamo consapevoli inoltre che 
possiamo essere un catalizzatore 
che può permettere l’accelerazione 
determinante nel raggiungimento 
dell’indipendenza, pertanto met-
teremo i rappresentanti istituzio-
nali regionali di fronte alle loro 
responsabilità, affinché prendano 
da subito la decisione di indire un 
referendum per l’indipendenza del 
Veneto.

In cosa vi differenziate dalla 
Lega Nord?
“La Lega ha intrapreso la strada 
del federalismo e non siamo riu-
sciti a vedere risultati apprezzabili,  
anche in considerazione del lungo 
periodo trascorso a Roma. Vedia-
mo esaurita la spinta propulsiva 
del loro progetto. 
L’indipendenza è più facile e non 
serve andare a Roma per averla.”

Perchè afferma che il proget-
to federalismo è superato?
È superato perchè, causa l’enorme 
debito pubblico, lo Stato italiano 
non può concedere un euro in più 
al Veneto. Roma fagocita tutto.  
Anni addietro non c’era la volontà 
di lasciare maggiori risorse al ter-

ritorio, oggi non c’è più neppure la 
possibilità.
La Lega ha conquistato il 
potere in tutte le sedi istitu-

zionali, dai comuni, alle pro-
vice fino alla Regione e fino 
a poco tempo fa era anche 
al governo di Roma. Perché 
tecnicamente non sono state 
attuate le riforme?
Per dare l’autonomia serve una 
modifica costituzionale che si ottie-
ne con i 2/3 del parlamento o con 
l’approvazione da parte di metà 
dei parlamentari e con il referen-

dum confermativo in tutta Italia. I 
fatti dimostrano che la Costituzio-
ne italiana è fatta per non essere 
cambiata.

Quindi?
Per una riforma in senso federale 
della Costituzione, che ci dareb-
be una parziale autonomia, deve 
essere d’accordo tutta Italia. Non 
accadrà mai. Lo abbiamo già vi-
sto nel 2006 con il referndum sulla 
Devolution che passò solo in due 
regioni, Veneto e Lombardia e fu 
bocciato in tutto il resto del Paese.

Per avere l’indipendenza del Vene-
to, che risolverebbe alla radice tutti 
i nostri problemi, basta la maggio-
ranza dei veneti.
E questo lo dice il diritto interna-
zionale. 

Veneto Stato rappresenta 
una autentica novità, anche 
dall’età dei massimi rappre-
sentanti…
Presidente segretario, tesoriere e 
la maggior parte dei membri del 
Maggior Consiglio sono persone 
nuove, giovani, preparate che si 
impegnano nella proposta di un 
percorso politico legale e demo-
cratico che porti al referendum per 
l’indipendenza.

Parliamo di Alessia Bellon…
Sono laureata in scienze politiche 
ad indirizzo economico all’Univer-
sità di Padova. 
Di professione sono amministrato-
re delegato di un azienda che offre 
servizi di grafica on line.
Non ho precedenti esperienze par-
titiche. 

Cosa la spinge a sostenere 
questo importante impegno? 
Da veneta la voglia di liberare la 
mia nazione. Per questo meritiamo 
un Veneto Stato.
È una terra che deve rifiorire! 
Vi aspetto ai gazebo di febbraio a 
Conegliano, Vittorio e Treviso per 
firmare per l’indipendenza.

Matteo Castagna

INTERVISTA AL PRESIDENTE DI VENETO STATO ALESSIA BELLON

“Il 53,3% dei veneti per l’indipendenza”
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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

L’economista cattolico Giuseppe Toniolo sarà beatificato 
il 29 aprile a Roma nella basilica di San Paolo fuo-

ri le mura. Celebrerà il rito della beatificazione il cardinale 
Salvatore De Giorgi, arcivescovo emerito di Palermo e già 
assistente dell’azione Cattolica nazionale. 
Giuseppe Toniolo nacque nel 1845 a Treviso e morì nel 1918. 
Il suo corpo riposa nel duomo di Pieve di Soligo. È stato pro-
fessore di economia politica all’università di Pisa per 40 anni 
e valente studioso di questa materia. 
egli partecipò  al movimento cattolico che ebbe nel seco-
lo XIX la sua più evidente espressione nell’organizzazione 
“opera dei Congressi”, di cui divenne uno dei protagonisti. 
Con il suo pensiero contribuì alla formazione della Dottrina 
Sociale della chiesa. Fu il fondatore delle Settimane Sociali dei 
cattolici.                                                                         M.C.

Il 30 dicembre è stato presentato alla 
stampa, da parte del Presidente Muraro, il 

rapporto di fine anno; anno difficile anche 
se la Provincia ha comunque cercato di ga-
rantire uno standard alto dei suoi servizi.
Il 3 gennaio  è stato comunicato l’avanza-
mento del progetto di videosorveglianza 
sul territorio, anche in base ad accordi con 
Comuni e Prefettura.
Vi sono stati diversi comunicati relativi: il 9 
gennaio relativo all’afflusso ai Centri per 

l’impiego provinciali di giovani e disoccu-
pati;  il 13 gennaio il ricordo dei Cecoslo-
vacchi sul fronte italiano nella Grande 
Guerra, con annessa mo-
stra fotografica e l’impegno 
della Provincia per l’ inizia-
tiva: “Riprendiamoci la Rai” 
proposta da diverse ammi-
nistrazioni locali del 18 gen-
naio.

Valentino Venturelli

Il caso di sinistro stradale è risarcibile il danno da fermo tecnico?
Sì, con il termine fermo tecnico si intende il periodo in cui l’automezzo  che ha subito un sinistro rimane 
inutilizzabile a causa del tempo necessario per la sua riparazione.La giurisprudenza ritiene che la prova 
del danno possa presumersi dall’avvenuto sinistro e che la quantificazione dello stessa possa valutarsi in 
via equitativa. Ciò che conta infatti, è la circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un 
certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era stato destinato, giacchè l’auto è, durante 
la sosta, fonte di spese (tassa di circolazione, premio di assicurazione ecc.).
 
spese condominiali di appartamento in comunione tra due soggetti
La Corte di Cassazione in una recente sentenza del 2011 in un caso di comunione ordinaria di un apparta-
mento in condominio,  ha confermato la condanna al pagamento di uno dei comproprietari anche della 
quota  delle spese condominiali imputabili all’altro comunista 
 
Diritto al mantenimento nella separazione 
La Cassazione ha stabilito che tra le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del co-
niuge, cui non sia addebitabile la separazione, l’art. 156 cc non pone l’instaurazione  di una effettiva con-
vivenza tra i coniugi. La mancata convivenza infatti, può trovare ragione nelle più diverse situazioni od 
esigenze e va comunque intesa- in difetto di elementi che provino il contrario- come espressione di una 
scelta di coppia, di per se non escludente  la comunione spirituale e materiale  tra i coniugi.

É giunto alla seconda edizione aggiornata il 
volume dal titolo esplicativo “emozioni dal 

cielo”, degli esperti piloti di aeromobili Giuseppe 
Calissoni (nella foto) e Luigi vergerio reghini. in 
questo libro le parole cedono il passo alle emozioni 
suggerite dal singolare territorio, unico e tutto da 
riscoprire, che rientra nei confini dei 16 Comuni 
della Comunità montana delle Prealpi Trevigiane. 
Un reportage fotografico eseguito esclusivamente 
dall’ aeromobile in condizioni impegnative che solo 
due esperti piloti come gli autori potevano riuscire a 
realizzare: Giuseppe Calissoni nella veste di pilota 
e Luigi vergerio reghini come fotografo. Un’ope-
ra originale dove tempo e spazio sono interpreti 
d’insieme in centottanta scatti inediti che, in uno 
splendido album, ritraggono il territorio di questo 
lembo di terra veneta. Partendo dalla cresta delle 
montagne per ammirare il Piave, il ponte di vidor, 
la cima innevata del monte Barbaria, la dorsale 
Cesen-visentin-Pizzoc, il Pian della Posa, il Pian 
Cansiglio, solo per citare alcune vedute, si prosegue 
sorvolando il territorio del Comune di Segusino per 
vedere dall’alto la borgata di miliés oppure il pitto-
resco borgo di Stramare o la Malga Binot Molvine 
di recente acquistata dalla Comunità montana: esat-
tamente in questa zona si produce ancora il tipico 
formaggio “s-cek”. Si arriva così a Valdobbiadene 

che è la capitale, assieme a Conegliano, del Prosec-
co D.o.C., per soffermarsi un attimo a scrutare le 
diverse frazioni prima di “virare” pagina e far rotta 
a vidor e lasciarsi rapire dal fascino dell’abbazia di 

Santa Bona, per anni animata dai monaci pompo-
siani. Eccoci quindi a Farra di Soligo, con il tempo 
che sembra essersi fermato per un istante di eternità 
proprio sull’orologio del campanile dell’oratorio di 

San Vigilio, che domina la borgata di Posmon a Col 
San Martino. Il viaggio fotografico prosegue il suo 
cammino alla volta degli altri Comuni iniziando da 
Pieve di Soligo, il capoluogo del Quartier del Piave; 
e ancora refrontolo con il suggestivo molinetto del-
la Croda, miane, follina, Cison di valmarino, revi-
ne Lago, Tarzo, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, 
Cappella maggiore e Cordignano. il pilota Giusep-
pe Calissoni, attuale Consigliere e Presidente della 
Comunità montana delle Prealpi Trevigiane, vanta 
ben cinquant’anni di passione per il volo con ini-
zio nell’immediato dopoguerra su invito dell’aero 
Club di Treviso, progettando anche il nuovo pro-
filo alare dell’ultraleggero “Flash comfort”. Luigi 
vergerio reghini è anch’ egli pilota e appassionato 
di fotografia e nei numerosi voli con l’amico Pino 
Calissoni ha scattato ben 1205 fotogrammi parte dei 
quali sono stati scelti per questo libro. Le immagi-
ni infine sono accompagnate da citazioni letterarie 
di artisti, scrittori e poeti come Giuseppe mazzotti, 
Giovanni Comisso, ignazio Lotti, antonio Caccia-
niga e molti altri che in questo lembo di terra ve-
neta hanno trovato pace, ispirazione ed emozione. 
il testo è disponibile presso la sede della Comunità 
montana delle Prealpi Trevigiane. 

Vesna Maria Brocca

“Emozioni dal cielo”, in un libro le foto aree sulla
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane

Beatificazione di Giuseppe
Toniolo il 29 aprile a Roma

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
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Il programma della Scuderia 
ferrari Club Prealpi Venete

3 Febbraio FIORANO (Mo) Presentazione macchina FI 

24 Febbraio ASSEMBLEA DEI SOCI - Cena Sociale (con lotte-
ria). Approvazione Bilancio Consuntivo 2011e Preventivo 2012

15 Aprile RITROVO DELLE ROSSE DI MARANELLO
Tour nel Friuli Venezia Giulia - San Cassiano - Brugnera (Pn)

3 Giugno NOVIGRAD- Croazia -Gita Sociale
Tar - Gara “Go - Kart “ - (aperta ai Soci)

27/28/29 Luglio UNGHERIA - Budapest
Tour con pernottamento, presenza alle prove e gara del G.P. 
Hungaroring

9 Settembre MONZA - Gran Premio Tour con pernottamento, 
presenza alle prove e gara al G.P. Monza

28 Settembre CONCERTO LIVE (di gruppi emergenti)
Lignano Sabbiadoro (Ud)

29 Settembre 18° RITROVO FERRARI
Ritrovo Internazionale Ferrari 

30 Settembre MONDO MOTORI - VII” Memorial U. Masetti - 
Lignano Sabbiadoro (Ud)
Esibizione con piloti professionisti su Ferrar! Challenge - mostre 

28 Ottobre CASTAGNATA & DEGUSTAZIONI
Mezzomonte - Polcenigo - (Pn) con i Soci

4 Dicembre MOTOR SHOW - Bologna
Presenza a Bologna alla 37A edizione - Vìsita allo stand Ferrari

Dicembre FERRARI SPA - Maranello (Mo)
Visita guidata agli stabilimenti - da definire

ATTIVITà 2012

Scuderia Ferrari Club Prealpi Venete - sede: Via Roma, 104 - Godega di Sant’Urbano (TV) - www.amicidellaferrarif1.com

L’Associazione “AMICI DELLA FERRARI F1” venne 
fondata nel 1994 dal Sig. Maurizio Bit, attua-

le Presidente, assieme ad un gruppo di amici ed 
ha avuto da allora l’unico obiettivo la raccolta di 
fondi per scopi be-
nefici. 
Successivamente 
l’associazione vie-
ne affiliata come 
Ferrari Club.
La prima dimostra-
zione di beneficen-
za ebbe luogo in oc-
casione di una cena 
a cui presero parte 
molti ospiti. Il rica-
vato dell’incontro 
che si ripropose più 
volte fu per anni 
devoluto alla “Via 
di Natale” - Ospe-
dale Oncologico di 
Aviano. Questa ma-
nifestazione oggi è notevolmente migliorata. Nel 
frattempo il Sig. Maurizio ed i suoi collaboratori 
riuscirono ad organizzare una secondo importan-
te evento grazie anche all’amico Dott. Lorenzo 

Benetti, sempre a scopo benefico rivolto verso il 
“mondo delle auto storiche”. 
Purtroppo dopo alcuni anni il Dott. Benetti perse 
la vita in un incidente aereo e da allora questo ra-

duno diventò “Me-
morial Dott. Loren-
zo Benetti”. 
 Per alcuni anni è 
stata aiutata l’Asso-
ciazione O.N.L.U.S. 
“Aiutiamo la Para-
plegia” di Clay Ra-
gazzoni. 
Attualmente Il Fer-
rari Club collabora 
con l’associazione 
O.N.L.U.S. “SO-
Stegno 70” di Ivan 
Capelli a favore dei 
bambini diabetici. 
Sono aperti i tesse-
ramenti. Ogni anno 
viene proposto un 

ricco calendario di eventi.
Per informazioni telefonare al n. 349 7172572 op-
pure  vai al sito internet  www.amicidellaferrarif1.
com                                                             M.C.

DIRETTIVO 
Maurizio Bit Presidente 

Vittorio Giust Vicepresidente 
Giovanni Mezzarobba 

Responsabile Eventi 
Carlo De Vecchio Consigliere 

Borko Spanic Consigliere 
Noris Gambetta Consigliere 

Luca Marigo Consigliere 
Michela Zucchet Consigliere 

Crozzolo Federico Consigliere

Nella foto sopra il presidente Maurizio Bit pre-
mia l’ex pilota Tamara Vidali.
Nella foto a sx una manifestazione del 2011

Nella foto Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1

sport e cultura



Insieme 
per crescere!

vogliamo  conoscere me-
glio marco Polo G.e.i.e.  

per questo ne parliamo con 
ferdinando martignago, l’am-
ministratore e coordinatore di 
tutte le attività del Gruppo

Cos’è   Marco  Polo 
G.E.I.E.?
È una nuova forma di coopera-
zione e partenariato europeo 
trasnazionale che consente, 
alle piccole e medie impre-
se di ogni forma sociale, ma 
anche ai liberi professionisti, 
alle associazioni, alle coope-
rative, alle scuole, agli istituti 
pubblici e privati, ai consorzi 
ecc.,  di creare in Europa col-
laborazioni e cooperazioni 
trasnazionali.

Cosa significa la sigla 
G.E.I.E. e perché è stato 
scelto un G.E.I.E.?
G.E.I.E. significa: “Gruppo 
Europeo di Interesse Econo-
mico”. 
E’ stata scelta questa forma 
giuridica perché ha capacità 
di concludere contratti con 
l’Unione Europea finalizzati 
ad ottenere finanziamenti ed 
è visto positivamente dalla 
Comunità Europea in quan-
to nasce, si sviluppa e cresce 
come soggetto giuridico di 
diritto Comunitario Europeo 
che stimola ed implementa i 
rapporti tra i partner europei 
(obiettivo prioritario per la 
Comunità Europea). Inoltre 
unisce le forze ad avere mag-

giore incisività contrattuale 
nei confronti dei contractors e 
nel mercato globale.

In quali settori svolgete 
la vostra attività?
Marco Polo co-
ordina le attività 
degli associati 
che operano 
nei settori dei 
progetti inter-
nazionali, delle 
risorse umane 
attivando tiroci-
ni internazionali 
per formare gli 
“Ambasciatori del Buon Gu-
sto di Marco Polo”  al settore 
agroalimentare, enogastrono-
mico, turistico, tecnico e pro-

“Marco Polo G.E.I.E. 
è una nuova forma di cooperazione che offre, ad imprese e professionisti, 

gli strumenti per creare collaborazioni internazionali”

INTERVISTA  ALL’AMMINISTRATORE FERDINANDO MARTIGNAGO

WORKSHOP DIVISIONE AGROALIMENTARE E TURISMO 

IL VENETO E L’UNIONE EUROPEA: 
AGROALIMENTARE & TURISMO:   REALTA’ DEL PRESENTE E RISORSE PER IL FUTURO 

Giovedì 2 febbraio 2012, ore 18.00 presso Move Hotel****
Autostrada A27 – uscita Mogliano Veneto (TV), Via Bonfaldini 1 

Un workshop organizzato da Marco Polo G.E.I.E., (Gruppo Europeo di Interesse Economico) in collaborazione con Apindustria Venezia.
Un progetto per le Piccole e Medie imprese del settore Agroalimentare, Turistico e dell’Accoglienza del Territorio, con lo scopo di 
individuare concretamente opportunità e mercati più promettenti e potenzialmente ricettivi in cui tali Imprese possano fare rete attraverso
un coinvolgimento di sempre più aziende del territorio che operino in sinergia sul prodotto tipico veneto, aumentarne l’interesse, la 
visibilità e fare business.

PROGRAMMA
18.00 Registrazione presenti 
18.15 Introduzione agli argomenti del convegno 
18.30 Aggregazioni e filiere, strategie per la crescita

Pier Orlando Roccato, Direttore Apindustria Venezia
18.45 Perchè e come in un G.E.I.E. si supera la crisi economica

Ferdinando Martignago, Presidente Marco Polo G.E.I.E. 
19.00 Politiche comunitarie di sostegno allo sviluppo

Stefania De Zorzi, Esperta politiche europee 
19.15 Esperienze di Imprenditori e Opinion-leader. Interventi e domande dal pubblico 

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

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

La partecipazione al convegno è libera e gratuita; visti il numero dei posti limitati è gradita l’adesione entro il 31 gennaio 2012
inviando via fax al n. 0422029841 la scheda in calce debitamente compilata

Ditta…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Via……………………………………………………………………………N………….

Città……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Attività:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

tel…………………………………………Fax……………………………………mail…………………………………………………………

Sarà presente con n. …………...persone. Vi invieremo ulteriori informazioni  sulle future attività. 

Se non è interessata a ricevere ulteriori informazioni, barri questa casella: No

Dà il consenso al trattamento dei dati ai sensi Lgs 196/2003 per l’invio di comunicazioni da  Marco Polo/Tipico Piave.

Lì,…………………….……….          Timbro e Firma……………………………………………………….

fessionale,.alla cultura.

Da quanto tempo esiste 
Marco Polo G.E.I.E. e 
dove operate?
Siamo operativi da oltre 6 

anni e collabo-
riamo con vari 
Stati europei 
come l’Unghe-
ria, la Roma-
nia, l’Austria, 
ecc. L’Europa è 
il nostro Paese!

Dov’è la 
sede?

La sede legale è a Treviso. Gli 
uffici sono sparsi in tutta Eu-
ropa.

Avete diversi 
associati?
Rappresentiamo oltre quaran-
ta associati di varie tipologie, 
italiani e stranieri (e il numero  
cresce in continuazione)

Cosa avete svolto di 
recente?
Molteplici sono i progetti che 
abbiamo sviluppato in vari 
settori e di varie dimensioni. 
Ad esempio  far conoscere il 
territorio attraverso “Tipico 
Piave, un fiume tre provin-
ce mille sapori” avviando 
una serie di collaborazioni 
in Europa compresa la più 
grande scuola di ristorazione 
e turismo di tutta l’Ungheria 
(4.000 studenti). 
Dopo questo incontro abbia-
mo partecipato ad un pro-
getto europeo innovativo: gli 
“Ambasciatori del Buon Gu-
sto”. 
A questo si sono poi aggrega-
te altre aziende e scuole stra-
niere e la richiesta di associa-
zione continua…

Quali progetti per 
’immediato futuro?
E’ ovvio e logico: formare 

tanti “Ambasciatori del Buon 
Gusto” perché possano dif-
fondere e portare in Italia e in 
Europa il “buon gusto” della 
qualità, dell’accoglienza e 
della cultura, educando alla 
cooperazione intelligente. In 
molti casi queste competenze 
verranno certificate da “Eu-
ropass Mobility” riconosciu-
to dall’Unione Europea.
Altro aspetto importante: tut-
te gli associati a Marco Polo 
hanno la possibilità di pensa-
re a livello europeo per esse-
re sempre pronti a sostenere 
le sfide della globalizzazione 
ed agire con efficacia anche 
localmente.

Com’è possibile contat-
tarvi?
Tutti i riferimenti ed ulteriori 
informazioni si possono tro-
vare sul sito www.marcopo-
logeie.eu

Matteo C.

IL PIAVE febbraio 201210
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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

Dal momento che siamo noi a 
pagare la stangata fiscale nel 

nuovo anno, calcolata sui 2000 
euro per famiglia,  invece di prote-
stare soltanto, preferiamo un cam-
bio: indennizzi morali e politici 
che modifichino radicalmente la 
fiducia del cittadino verso le isti-
tuzioni parlamentari. Dopo che ci 
ha chiesto soldi, la Casta continua 
nei suoi giochini avvalendosi dei 
soliti rituali che solo le Camere ri-
escono a decifrare. Quando ci op-
prime di tasse, rincari e di controlli 
tipo “Cortina”, obbediamo perché 
l’evasione fiscale non è mai giusti-
ficabile. Come dice Monti chi eva-
de, mette le mani in tasca di altri 
italiani onesti. ma su tutto il denaro 
che noi versiamo, sottraendolo alla 
qualità della nostra vita, vogliamo 
nostri mezzi per la massima vigi-
lanza. Questa la prima richiesta in 
cambio dei sacrifici imposti. Non 
deve più esistere sacrificio fiscale 
a senso unico, ossia solo per i citta-
dini. ma dire che l’uso del prelievo 
fiscale  debba essere dai cittadini 
controllato rischia di essere una 
ridondante e inutile velleità. ora, 
noi paghiamo solo per ripianare il 
deficit dello stato per colpa di spe-
se dissennate di tanti governi. e’ 
ingiusto colmare i buchi se non si 
forniscono anche i nomi dei princi-
pali responsabili del deficit. 
Ci occorre una nuova cultura del-
la rappresentanza. il Parlamento 
deve restare espressione di onesti 
cittadini e non dei sotterfugi della 
casta giocati nella impenetrabilità 
dei riti procedurali senza alcuna 
trasparenza. Sappiamo che la cre-
dulità delle masse è infinita. Ma 
regole e  organi extra-parlamentari 
di controllo su chi eleggiamo sono 
indice di democrazia avanzata. 
altrimenti siamo nella demagogia  
ingannevole, nelle ideologie al po-
sto del principio di realtà, nell’en-
fasi  populista o a caccia di stre-
ghe. Ugualmente, dovrebbe essere 
semplificato lo stesso linguaggio 
politico-burocratico. C’è, ora, una 
condizione di incomunicabilità tra 

Enfasi fiscale su Cortina e difesa della Casta
i cittadini che pagano tasse salate 
e i politici che presentano il conto 
della spesa per noi illeggibile. 
C’è necessità di ridurre l’eccesso 
di parlamentari e dei “politici”  di 
ogni livello, strapagati e spesso 
corrotti, immutabili da generazio-
ni. il bisogno di fare pulizia nella 
classe politica attuale nasce dalla 
delusione. Questi “nostri” rappre-
sentanti percepiscono alte inden-
nità, alimentano spesso un elevato 
grado di corruzione e sono quelli 
che lavorano di meno in europa. 
C’è il giuramento di fedeltà alla 
repubblica che non è stato mai 
un antidoto per non corrompere o 
lasciarsi corrompere. La voracità 
di intascare soldi  è così alta da 
dilatare “i politici “ ad un numero 
assurdo.
Tra questi poco “onorevoli” ritro-
viamo anche condannati per reati, 
furti, concussione, ecc. C’è una 
lista d’attesa in Parlamento per 
l’incriminazione di suoi membri. 
Un minimo codice di onore do-
vrebbe indurre dimissioni spon-
tanee allorché si sia sfiorato da 
qualche sospetto, anche per avere 
il modo di difendersi da accuse che 
potrebbero essere strumentali. Un 

parlamentare sospetto di corru-
zione non serve a nessun italiano 
e discredita la stessa categoria. 
Salvarlo col voto delle camere è 
un misero rimedio, perché contro 
il senso comune. finché non c’è 
questa autocontrollo, molti nostri 
rappresentanti eserciteranno in-
trallazzi   come fossero bande riva-
li per spartirsi il traffico degli affari 
ove si contratta solo per tangenti.
Poi c’è il lauto trattamento econo-
mico, che sfiora i peggiori record. 
malgrado le promesse di monti, i 
tagli alla casta e alla spesa pubbli-
ca non li vediamo. La casta resiste 
e sconfessa i dati su quanto viene 
a intascare. Risulta la più pagata 
d’Europa, la più numerosa, stando 
alle risultanze del rapporto Gio-
vannini. ma  difende i privilegi, 
ed offende  l’intelligenza del citta-
dino che paga le tasse. il rapporto 
della Commissione Giovannini ri-
leva che la nostra è la casta più pa-
gata, quella più numerosa, quella 

che ha molte indennità e benefici 
auto elargiti (un aumento di inden-
nità non si nega mai alla Casta) 
e la meno impegnata. Poi c’è lo 
scandalo dei collaboratori o por-
taborse, per i quali ogni deputato 
o senatore percepisce direttamente 
lauti compensi, che devolvono ai 
loro collaboratori solo in minima 
parte; questi hanno trattamenti da 
fame in molti casi. negli altri stati, 
i collaboratori sono retribuiti diret-
tamente dal Parlamento e non dai 
deputati che possono mercanteg-
giare sui compensi.
L’impressione è brutalmente que-
sta: la commissione Giovannini 
ha perso molto tempo e d è giunta 
a conclusioni non definitive per i 
compensi che dovrebbero essere 
devoluti ai portaborse.
ma apprendiamo che c’è tutto un 
contorno di commessi, dattilogra-
fi, stenografi che vengono pagati 
quasi come un deputato ed hanno 
in certi casi fino a 16 mensilità.

Ma almeno fosse questo solo! 
Come si dice, alzando dal terreno 
la pietra si scoprono i vermi. La si-
tuazione dei deputati della regio-
ne Sicilia non brilla per sobrietà ed 
eroica dedizione al compito. Come 
riferito da Gian Antonio Stella, sul 
Corriere della Sera del 5-1-2012, 
in base ad una coraggiosa inchie-
sta, per quelle zone, del Giorna-
le di Sicilia, sommando tutte le 
diverse indennità associate allo 
stipendio base, un deputato che 
superi i 100 km di distanza dalla 
sede dell’assemblea Siciliana, ver-
rebbe a prendere 17.476 euro al 
mese. in un anno il loro compenso 
è pari( ma forse più alto) di quello 
di 4 governatori americani.
follie e febbre dell’oro, casualità 
imponderabile o abilità truffaldi-
na? Per molte indennità il parame-
tro di riferimento è la presenza alle 
sedute delle Commissioni della 
Regione. Sono tante le presenze; 
ma essere compresenti in tutte le 

commissioni supera le capacità 
umane. ma il compenso corre a 
pieno regime, tutti i mesi, anche se 
le famose commissioni si riunisco-
no una decina di volte l’anno.
ma tralasciamo altri ragguagli dal-
la Sicilia. In questo marasma di 
sperperi e controlli della finanza 
chi ci ha rimesso di più è Cortina 
ed il veneto. Le ispezioni straor-
dinarie della finanza hanno sco-
vato evasori ai livelli di esercenti, 
albergatori e possessori di Suv. 
non abbiamo da difendere l’eva-
sione fiscale di nessuno, quale sia 
la latitudine. il “nero” è un cancro 
della politica che prima pasticcia 
con leggi spesso assurde e poi ci 
sguazza dentro per proteggere, 
selezionare, privilegiare questa o 
quella lobby. Che tutti debbano es-
sere corretti col fisco è ineluttabile; 
ma che ci si svegli con l’idea di 
fare ispezioni di sorpresa, dei blitz 
di primo mattino, questo non è da 
paese civile. L’evasione la si può 
desumere da controlli incrociati tra 
le varie agenzie del territorio. La 
Casta è responsabile anche del di-
sinteresse verso l’evasione e usa il 
controllo per fare cassa, colpendo 
principalmente il nord, che oltre 
ad essere stato sempre ligio nel la-
voro e nel pagare le tasse, è anche 
il centro della coscienza politica 
centrifuga da roma. 
il parlamento si mostra indifferen-
te al disagio popolare. Sembrava 
che il nuovo governo tecnico, ol-
tre a voler limitare privilegi, fosse 
intenzionato ad una pulizia mo-
rale al suo interno. ma, intanto, il 
Parlamento ha salvato Cosentino 
dall’arresto, per sospetta collusione 
con la camorra. essere sospettati  o 
sotto inchiesta in qualunque paese 
civile avrebbe indotto le dimissio-
ni spontanee. Da noi no, invece. Si 
recita ancora il logoro copione, in-
differenti al fatto di essere sulle so-
glie di una reazione della nazione 
spremuta da questa gente che usa il 
potere per il proprio tornaconto.

Valentino Venturelli

C’è necessità di ridurre 
l’eccesso di parlamen-
tari e dei “politici”  di 
ogni livello, strapagati e 
spesso corrotti, immu-
tabili da generazioni. 

Questi “nostri” rappre-
sentanti percepiscono 
alte indennità, alimen-
tano spesso un elevato 
grado di corruzione e 
sono quelli che lavora-
no di meno in Europa. 
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SAN DONA’DI PIAVE. «Ri-
tagliamoci un tempo per non 
dimenticare». Una locuzione 
semplice, diretta e autoritaria. 
e’ un invito elegante e per nulla 
invasivo. al suo interno, però, 
c’è un dovere morale che dob-
biamo alla storia, perché dentro 
di noi essa ha lasciato una ferita 
che mai si rimarginerà. o per lo 
meno, resterà per sempre aper-
ta se non rispettiamo e rinno-
viamo la memoria del peggior 
frangente storico che l’umanità 
abbia mai conosciuto. ma ri-
spettare vuol dire ricordare in 
silenzio, riflettere e abbandona-
re le futili e ignobili strumenta-
lizzazioni politiche, almeno in 
concomitanza delle ultime ore 
che accompagnano l’anniversa-
rio del Giorno della memoria. 
«ritagliamoci un tempo per non 
dimenticare» è la frase che ha 
accompagnato l’iniziativa orga-
nizzata dall’onorevole e sindaco 
di musile di Piave Gianluca for-
colin, che in collaborazione con 
la libreria Moderna di San Donà 
ha favorito uno sconto del 15% 
su alcuni libri per ragazzi che 

aiutano a non cancellare il ricor-
do dell’olocausto. L’iniziativa, 
iniziata il 17 dicembre, è termi-
nata domenica 22 gennaio, dove 
per l’occasione il parlamentare 
leghista ha fortemente voluto un 
emozionante incontro con alcuni 
testimoni storici dell’epoca. Un 

evento che in quel pomeriggio 
del 22 gennaio ha visto la parte-
cipazione di circa 300 persone, 
ammassate nella piccola sala 
conferenze della biblioteca san-
donatese. all’esterno dell’edi-
ficio, un gruppo di circa venti 
persone che protesta. non per 

l’oggetto dell’appuntamento, 
ma contro chi lo ha voluto. non 
riescono a darsi pace perché ad 
organizzare l’iniziativa sia stato 
un leghista, che siccome si bat-
te per l’iniquità e la disparità di 
trattamento tra alcune compo-
nenti della nostra società civile, 
allora è un razzista, omofobo e 
inetto a rappresentare o presie-
dere tali progetti. Quasi come se 
il ricordo e la storia appartenes-
sero solo ad alcune menti, quel-
le stesse che vogliono ergersi a 
giudice supremo per stabilire chi 
possa avere la facoltà di orga-
nizzare o meno un incontro così 
importante. Perché un leghista, 
tra l’altro parlamentare della re-
pubblica italiana e sindaco elet-
to a maggioranza, non è adatto 
a presiedere e a creare occasio-
ni che stimolino il ricordo e la 
conoscenza dell’olocausto tra i 
giovani e meno giovani. 
La cronaca di quel pomeriggio è 
stata caratterizzata dall’aggres-
sione verbale e quasi corporea 
al giornalista televisivo fabio 
fioravanzi, che per l’occasione 
ha voluto cercare di calmare gli 

animi all’esterno dell’edificio, 
invitando la folla ad ascoltare le 
preziose testimonianze presenti 
in biblioteca. ma niente ha cal-
mato le ire dei dissidenti. e men-
tre all’esterno s’inneggiavano 
cori e striscioni contro 
la Lega nord e il sinda-
co forcolin, all’interno 
della libreria, invece, il 
signor Bruno fabretti, 
friulano classe 1923, 
emozionava la platea 
con il proprio racconto 
da deportato, esulando 
l’orrido contesto che ha 
accompagnato esterna-
mente l’appuntamento. 
Dentro la sala, il compo-
sto silenzio dei presenti 
ha reso indimenticabile 
il racconto del deporta-
to, dall’arrivo in Ger-
mania al ritorno in friuli 
dopo sei anni di miseria, 
umiliazione e sconfor-
to. La storia, in quei minuti, è 
affiorata nuda e cruda, uguale 
per tutti, senza distinzione di 
estrazione sociale, colore della 
pelle o appartenenza politica. il 

toccante ricordo di fabretti ha 
raggiunto l’apice nel racconto 
dell’incontro avvenuto con la 
madre al suo ritorno, quando 
scoprì di aver perso il padre e il 
resto della famiglia. Tutti tranne 

la propria mamma. «mi senti-
vo l’uomo più ricco del mondo 
-ha raccontato fabretti- perché 
avevo ritrovato mia madre. Se 
avessi perduto anche lei, non so 

se ce l’avrei fatta a continuare a 
vivere, spoglio di qualsiasi bene, 
sia materiale che morale». Paro-
le che i presenti hanno accompa-
gnato con applausi scroscianti, 
alcuni con lacrime agli occhi. in 

quei momenti, il vulnus 
storico dell’olocausto ha 
reso uniti e partecipi tutti 
i presenti, che per qual-
che minuto hanno abban-
donato l’odierna e inetta 
attualità dei giorni nostri. 
all’uscita dalla bibliote-
ca, i contestatori avevano 
abbandonato la strada, la-
sciando solo qualche car-
tello di protesta. 
Ciò che resta, al termine 
dell’appuntamento sando-
natese, è ancora una volta 
la consapevolezza di un 
brutale e violento perio-
do storico che mai dovrà 
essere obliato e trascu-
rato. ma allo stesso tem-

po, come diceva frank Herbert 
“ogni giudizio è in bilico quan-
do è sull’orlo dell’errore”.

Alessio Conforti 

storia ricorrenze

Sono trascorsi vent’anni 
dall’abbattimento di un eli-

cottero bianco della comunità 
europea in missione di pace sui 
cieli della ex Jugoslavia. La re-
pubblica di Croazia ha voluto 
onorare con grande solennità e 
sentita partecipazione questa tri-
ste ricorrenza.
il 7 gennaio 1992 un elicottero 
italiano aB 205 con le insegne 
dell’eumm (european union 
monitoring mission) con a bordo 
quattro militari italiani e un fran-
cese venne abbattuto nel cielo di 
Podrute da un mig serbo durante 
un volo di osservazione. Persero la vita il tenen-
te colonnello pilota enzo venturini, i marescialli 
specialisti Silvano Natale e Fiorenzo Ramacci, il 
sergente maggiore pilota marco matta e il tenente 
di vascello Jean Luc Eychenne. Da Casarsa delle 
Delizia (Pn), sede del 5° reggimento dell’ avia-
zione dell’esercito “rigel”, al quale l’elicottero 
e l’equipaggio apparteneva, il giorno 6 gennaio, 
sono partiti due bus con circa 100 persone, tra mi-
litari, appartenenti all’anae (associazione nazio-
nale aviazione esercito) e altre associazioni d’ar-
ma oltre che famigliari dei caduti. il pomeriggio è 
stata officiata una messa solenne presso la chiesa 
di S.Caterina in Zagabria alla presenza di diverse 
autorità.  La cerimonia del 7 gennaio a Podrute, 
nel luogo dell’abbattimento, ha raggiunto vette di 
enorme partecipazione e commozione tra tutti i 
presenti. e’ giunto sul luogo della cerimonia il Pre-
sidente della repubblica di Croazia, ivo Josipovic 
che ha avuto parole di grande sentimento e grati-
tudine per i caduti e per tutti i militari delle forze 
armate italiane. Tanti labari e bandiere, una folla 
immensa, profonda commozione. Per gli italiani 
presenti rimane una discreta amarezza nell’aver 
constatato quanta solennità e gratitudine continui 
a dimostrare il popolo croato, mentre l’italia non 
ha saputo o non ha voluto inviare ne un politico di 
peso ne un grado elevato della gerarchia militare a 
onorare i suoi soldati caduti e decorati di medaglia 
d’oro al valor militare.

Andrea Santarossa

alla fine della Seconda guer-
ra mondiale a Trieste e 

nell’istria, sino ad allora territorio 
italiano, si è vissuto l’inizio di una 
tragedia: la pulizia etnica ad opera 
dell’esercito comunista jugoslavo 
agli ordini del maresciallo Tito. 
furono 350.000 gli italiani abi-
tanti dell’istria, di fiume e della 
Dalmazia che dovettero 
scappare ed abbandona-
re la loro terra, le case, il 
lavoro, gli amici e gli af-
fetti incalzati dalle bande 
armate jugoslave. Decine 
di migliaia furono uccisi 
nelle foibe o nei campi 
di concentramento titini. 
La loro colpa era di esse-
re italiani e di non voler 
cadere sotto un regime 
comunista.
Trieste, dopo aver su-
bito più di un mese di 
occupazione jugoslava, 
ancora oggi ricordati 
come “i quaranta giorni 
del terrore”, visse per 
9 anni sotto il controllo 
di un Governo militare 
alleato (americano ed 
inglese), in attesa che le 
diplomazie decidessero 
la sua sorte. Solo nell’ot-
tobre del 1954 l’italia 
prese il pieno control-
lo di Trieste, lasciando 
l’istria all’amministra-
zione jugoslava.
e solo nel 1975, con il 
Trattato di osimo, l’ita-
lia rinunciò definitivamente, e 
senza alcuna contropartita, ad ogni 
pretesa su parte dell’istria, terra 
italiana sin da quando era provin-
cia dell’impero romano prima e 
della repubblica di venezia poi. il 
10 febbraio è il giorno che l’italia 
dedica alla memoria della tragedia 
degli italiani e di tutte le vittime 
delle foibe e dell’esodo dalle loro 
terre degli istriani, fiumani e Dal-
mati. 
almeno diecimila persone, ne-
gli anni drammatici a cavallo del 
1945, sono state torturate e uccise 
a Trieste e nell’istria controllata 
dai partigiani comunisti jugoslavi 

di Tito. e, in gran parte, vennero 
gettate (molte ancora vive) dentro 
le voragini naturali disseminate 
sull’altipiano del Carso triestino 
ed in istria. La foiba di Basovizza, 
dichiarata monumento nazionale 
nel 1992, è il simbolo di tutte le 
atrocità commesse sul finire della 
seconda guerra mondiale e negli 

anni successivi dalle milizie e dai 
fiancheggiatori del dittatore comu-
nista Tito. Questa Storia è stata per 
troppo tempo oscurata e dimen-
ticata in italia e sino a pochi anni 
fa negata e cancellata dai libri di 
scuola. 
in italia, a roma,  all’epoca dei 
fatti non si ha un’idea di cosa suc-
cede in istria. il pericolo è grande 
di fronte all’inerzia del governo. 
La popolazione di Pola è ango-
sciata e domanda se potrà salvarsi. 
La gente era bloccata dalla paura 
dei rastrellamenti improvvisi, del-
le delazioni, delle vendette e delle 
notizie di infoibamenti, di affoga-

menti e di fucilazioni che la giusti-
zia sommaria di sedicenti tribunali 
del popolo irrogava a chi era col-
pevole di essere italiano. Le città 
cominciarono a svuotarsi. Da fiu-
me fuggirono 54 mila su 60 mila 
abitanti, da Pola 32 mila, da Zara 
20 mila su 21 mila, da Capodistria 
14 mila su 15 mila. 

Soltanto l’Esodo degli 
abitanti di Pola si svolse 
sotto la protezione ingle-
se con navi italiane. Tutti 
gli altri istriani, fiumani 
e dalmati dovettero ab-
bandonare le loro case e 
i loro averi sotto il con-
trollo poliziesco dei par-
tigiani slavi. Coloro che 
ottenevano il visto per la 
partenza potevano por-
tare in italia solo 5 kg di 
indumenti e 5 mila lire. 
Dopo lunghe settimane 
di attesa e dopo impla-
cabili controlli, si poteva 
salire su un convoglio di-
retto al confine, cioè ver-
so la libertà. il viaggio 
era breve, ma diventava 
lungo per le continue ve-
rifiche dell’OZNA (la fa-
migerata polizia segreta) 
che aveva occhi e orec-
chi, fino a Trieste.
“nessuno - ha scritto 
amleto Ballerini - era 
mai certo di arrivare alla 
meta. a moltissimi il 
visto venne negato per 
ragioni politiche, per 

vendetta, per odio, per non privar-
si di personale specializzato, ma 
soprattutto perché ogni partenza 
era la conferma di una condanna 
per il nuovo regime. ebbero inizio 
le fughe drammatiche, di giorno e 
di notte.
alcuni affrontarono l’adriatico 
con fragili barche a remi. L’esodo, 
la disperazione, è stata ignorata dai 
nostri governanti.
all’inizio degli anni ‘50 De Ga-
speri e Scelba suggerirono la 
dispersione degli esuli, perché i 
giuliani apparivano “nazionalisti 
pericolosi”. furono attrezzati alla 
meglio (o alla peggio) 109 campi 

Il dramma delle foibe e dell’esodo istriano
profughi. 
Con la firma a Parigi del Tratta-
to di Pace del 10 febbraio 1947 
l’italia cede alla Jugoslavia 7.700 
chilometri quadrati con Pola, fiu-
me e Zara. Su 502.124 abitanti, 

350.000 italiani (300.000 secondo 
Tito) vengono profughi in italia. 
vengono insultati dai comunisti ad 
ancona, Bologna, venezia e mi-
lano. ottantamila fuggono nelle 
americhe e in australia, centomi-

la vengono accolti nella regione 
friuli - venezia Giulia, gli altri 
vengono ricoverati nelle baracche 
di 109 campi profughi, dal Carso 
alla Sicilia.

M.C.

10 FEBBRAIO, GIORNO DEL RICORDO

Il ricordo dei caduti di Podrute

27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA

“Ritagliamoci un tempo per non dimenticare”

Cerimonia alla foiba di Bassovizza

Nella foto sopra, un momento della ceri-
monia lo scorso 7 gennaio.
La storia è stata anche raccontatata nel 
film “Gli eroi di Podrute” dal compianto 
giovane regista Mauro Curreri, scomparso 
lo scorso ottobre. Nell’immagine sotto, la 
locandina del film.
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il vero obiettivo adottato 
dagli Stati Uniti è quello di 

indebolire l’europa e l’euro 
allo scopo dir sostenere il dol-
laro. Come e in che maniera? 
e’ stata ideata a tavolino una 

“bisca finanziaria” pericolosa, 
ossia una dittatura del denaro 
che può condurre a conflitti e 
politiche aberranti!
Una vera follia, ma spesso  nel 
mondo finanziario dietro ad 
una follia c’è un metodo!
Parafrasando macchiavelli “il 
fine giustifica i mezzi”, i ro-
mani dicevano “manibus pedi-
busque”,  bisogna aiutarsi con 
le mani ed anche con i piedi. 
Gli americani usano le proprie 
agenzie etero-dirette di rating 

per attaccare Piazza affari, 
che produce un effetto domi-
no e che, conseguentemente, 
si trasmette negativamente 
nelle intere quotazioni dei ti-
toli di borsa, causando gravi 
ed irreparabili danni. Per gli 
yankees la difesa del dollaro è 

sacrosanta: di recente quando 
l’iran stava per stipulare con-
tratti di vendita del petrolio in 
euro anziché dollari, fatto che 
avrebbe comportato danni alla 
loro moneta, abbiamo avverti-
to sentori di guerra!
insomma queste agenzie di ra-
ting, opportunamente  gestite 
dagli USA, hanno trovato in 
europa,  grazie alle divisio-
ni provocate dall’inghilterra, 
francia e specialmente dalla 
Germania, un terreno fertile 

per seminare zizzania adot-
tando la nota strategia “divi-
di et impera”. Gli stati della 
Comunità europea avrebbero 
fatto meglio a creare, come la 
Cina, una propria agenzia di 
rating, evitando di imboccare 
la pericolosa strada che con-

duce a fare la 
fine dei cappo-
ni dei Promessi 
Sposi.
Capitolo a par-
te va dedicato 
alla merkel 
che, grazie alla 
congiuntura fa-
vorevole di cui 
gode la Germa-
nia, non intende 
mettere in ballo 
le sue fortune 
elettorali e ap-
profittando di 
ciò, padroneg-
gia fin troppo 
in campo euro-
peo Corre voce 
autorevole che 

abbia una certa nostalgia del 
marco tedesco e si dice che 
in Svizzera stiano stampan-
do i nuovi marchi. insomma 
sembrerebbe che la merkel 
non volglia contribuire più di 
tanto al risanamento dell’eu-
ro e stesse perseguendo altri 
orizzonti.
Questo si ritorcerebbe anche 
contro la Germania, ma è dif-
ficile “sbloccare” un tedesco 
dalle sue idee, è come ferma-
re un pantzer lanciato verso il 

Cosa si cela dietro ai continui attacchi all’Italia?

Termine forse usato da Silvio Berlusconi per 
valutare la Merkel, riportato ampiamente 

dai media. 
Pare che a seguito di ciò 
la stessa abbia chiesto 
al nostro Presidente del-
la Repubblica di togliere 
dai piedi il nostro Capo 
del Governo (ma è tutto 
da dimostrare) comun-
que le dimissioni del Pre-
sidente del Consiglio ci 
sono state, con la “ripre-
sa della borsa”, la ridu-
zione dello “Spred” e dei 
tassi sui “BTP”. Come 
tutti possiamo constata-
re. Brava, grazie! 
Credo che il termine usato per definire la signo-
ra Merkel sia stato dettato dalla considerazio-

ne che Lei in più occasioni abbia usato in Sede 
Europea più il suo lato B che la sua lungimi-
ranza politica. Per i vari no, per gli Euro Bond 
e altro, che Berlusconi e i suoi ministri più volte 

avevano auspicato. 
Silvio è un uomo politico 
scomodo perché non è 
comprabile, forse ab-
bordabile, (come dice 
Roby).
Vendetta personale o 
teutonica!? Certo non è 
stata spiritosa.
Berlusconi è figlio di un 
popolo di: …..//…..//…..// 
di poeti e di spiritosi. 
Perché come disse Totò: 
“spiritosi si nasce” e Sil-
vio “modestamente lo 
nacque”, questa è la dif-

ferenza. Buon Anno 2012
Adriano Gionco

“Culona”:  vezzeggiativo 
politico e non offesa

nemico…
Infine ricordiamo che solo 
qualche decennio fa (nemesi 
storica) il tedesco popolo elet-
to ha già distrutto l’europa, 
speriamo non sia ancora così.
A fine marzo la Grecia potreb-
be lasciare l’euro ed altri paesi 
della Comunità si accodereb-
bero.
Temo però che la Germania 
farà la fine di quel marito che, 
per far dispetto alla moglie… 
in questo clima di incertezza e 
debolezza l’italia sta attraver-

sando un periodo anomalo ma 
allo stesso tempo molto pre-
occupante tanto che si ritiene 
che la rivolta sociale sia alle 
porte! Non è trascurabile che 
nelle recenti manifestazioni di 
protesta, a ragione i giovani 
hanno affiancato i dimostran-
ti!
La storia maestra di vita inse-
gna che le rivoluzioni iniziano 
dal sud e da circostanze in cui 
nelle famiglie, pressate da una 
inadeguata pressione fiscale, 
si trovano senza il pane.

ricordo ancora di quel re che 
ogni qualvolta alzava le tasse 
mandava il suo scudiero a ve-
rificare cosa diceva la gente. 
Quando il popolo si lamenta-
va il re continuava tranquilla-
mente ad aumentare le tasse. 
Quando invece il popolo ma-
nifestava un preoccupante e 
sinistro silenzio allora provve-
deva subito e senza alcun in-
dugio ad abbassare le tasse.

Oreste Steccanella
steccor@libero.it

italia
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DAL 11 AL 29 FEBBRAIO 

BARCHESSA VILLA 
QUAGLIA 

VIALE XXIV MAGGIO 11 
TREVISO

Mostra d’arte 
contemporanea

Pittura, fotografia, grafica, 
acquarello e scultura

RISPOSTA ALLE LETTERE SULL’ALLARME 

STOCCAGGIO GAS METANO A SUSEGANA
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano alla lettera pub-
blicata nel precedente numero del Piave sul rischio di problemi 
ambientali e problematiche dello stoccaggio gas metano a Susegana e 
comuni limitrofi, ci risponde tramite la segreteria della Prefettura 
di Treviso, dichiarando che “non c’è competenza in materia”. 
Lasciamo a chi legge le opportune considerazioni.

Alla nostra lettera ha risposto personalmente il segretario della 
Lega Nord-Liga Veneta, Gian Paolo Gobbo. Lo ringraziamo anche per la 
visita sul campo alla zona interessata e per il successivo incontro 
con le autorità per approfondire le tematiche relative alla salva-
guardia del territorio e per l’interesse a sottoporre l’analisi al 
procedimento del VIA (Valutazione Impatto Ambientale), come richiesto 
dal Prefetto, alla posa di rilevatori per eventuale presenza di gas 
metano nelle valli e colli suseganesi e al presidio di una stazione 
di Vigili del Fuoco.
Iniziative necessarie considerata la vastità e complessità degli im-
pianti fra: centrale di pompaggio, reti di tubazioni di collegamento 
ai pozzi e grande linea di alimentazione ad alte pressioni. Prov-
vedimenti opportuni per evitare eventuali pericoli di fuga del gas, 
esplosioni, incendi e sismicità indotta.

Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000”

L’associazione culturale “Il Piave”, oltre ad 
essere presente su tutto il territorio con 
l’omonimo giornale e con diverse iniziative 

culturali, questa volta vuole dedicare una mostra 
al carnevale con opere di piccolo formato con sog-
getti figurativi ed astratti.  In questa esposizione 
l’arte figurativa fatta di soggetti riconoscibili 
attorno a noi scontra o incontra l’arte astratta 
che esula dalla rappresentazione oggettiva della 
realtà. La scelta è caduta sul formato di piccole 
dimensioni, perché ricordano l’abito di Arlecchino 
figura emblematica del carnevale e della comme-
dia dell’arte, composto di piccole tessere colo-
rate. Il suo abito era stato creato per una festa 
scolastica, e ogni compagno di classe gli regalò 
un pezzo di stoffa diverso per creare il suo, già 
che la madre non poteva permetterselo. In questa 
mostra ogni artista porterà un pezzo o più della 
sua arte, e darà modo di creare un tessuto o me-
glio un evento bello e festeggiato da tutti come la 
maschera di Arlecchino nella sua scuola. 

La Curatrice Mara Campaner

Carnevale 5050

GALLERIA WEB ART (www.galleriawebart.com) - galleriawebart@gmail.com

non è certo una novità se il 
canone rai risulta essere 
la tassa più evasa dagli 

italiani. 
Non è solo la tassa più evasa da 
noi italiani, ma come traspare da 
un recente sondaggio è pure la più 
odiata. infatti sono anni che nel bel 
Paese se ne auspica l’annullamen-
to senza ottenere alcun risultato 
(sembra, appunto, che il 45% de-
gli italiani la ritengano la tassa più 
ingiusta).
Tra i maggiori evasori figurano i 
cittadini residenti nelle provincie 
di Caserta, ragusa e Catanzaro, 
dove si sfiora il 90% delle fami-
glie, mentre le provincie più one-

ste risultano essere quelle di aosta, 
ferrara e Pisa.
Come può avvenire ciò? Sempli-
cemente perché i controlli sono 
blandi, l’imposta, 109 euro, è rite-
nuta troppo elevata in tempi di cri-
si e il palinsesto non soddisfa più il 
palato dei suoi spettatori imponen-
do programmi non all’altezza del-
la sua fama e la presenza costante 
della politica in Tv.
essendo il canone la principale 
fonte di finanziamento del servi-
zio televisivo pubblico recupera-
re l’introito mancante servirebbe 
sicuramente ad aiutare i bilanci 
dell’azienda.
oltre alla soluzione proposta dal 

presidente rai, Paolo Garimberti, 
di includere il canone nella bollet-
ta elettrica, c’è chi vorrebbe che 
si adottasse una soluzione come 
in francia che aggancia il canone 
alla tassa sull’abitazione in ma-
niera proporzionale: a seconda del 
numero di tv possedute e del red-
dito dichiarato.
favorevoli o meno, risulta chiaro 
che solo con l’innalzamento del 
livello culturale, puntando più sul 
talento e non sulle raccomandazio-
ni e, magari, sforzandosi di porre 
fino a vecchi contenitori si potrà 
ritornare ad abituare la gente a pa-
gare il canone.

Francesco Notarangelo

Canone Rai, la tassa più evasa
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SACILE. Uno straordinario 
evento che ha coinvolto tutte le 
scuole di Sacile.
Giffoni Movie Days Experien-
ce è stata presente a Sacile dal 
24 al 28 gennaio, un festival del 
cinema per i ragazzi pensato e 
costruito con grande sinergia tra 
i soggetti e sponsor privati arrex 
Cucine, electrolux, veneto Ban-
ca, fadalti, gli istituti superiori 
Pujati e marchesini, Camera di 
Commercio, Concentro, Unin-
dustria e l’amministrazione Co-
munale.
Una grande occasione di promo-
zione del territorio e di crescita 
culturale per la nostra città.
L’inizio il giorno 24 con la gior-
nata dedicata alla scuola prima-
ria ed a seguito quella dedicata 
alla scuola media.
nei tre giorni a seguire i ragazzi 
degli istituti superiori della cit-
tà sono stati i veri protagonisti: 
hanno visionato i film, parteci-
pato alle attività di animazione, 
ai giochi e alla fine valutato le 
pellicole esprimendo un giudi-
zio. Proprio come accade al Gif-
foni film festival una settimana 
di full immersion durante la qua-
le la città è stata coinvolta con la 
proiezione di film dedicati anche 
agli adulti in orario serale.
è stata anche una settimana di 
grande attenzione alle specialità 
del territorio; per questo nelle 
giornate dell’evento, il PalaSA-
CiLe in piazza del Popolo ha 
ospitato gli stands istituzionali e 
quelli degli sponsor. ecceziona-
le Testimonial degli eventi legati 
ai prodotti enogastronomici del 
territorio è stato fabrizio no-

nis il quale ha coordinato ed è 
stato tra gli attori principali del 
XfaCTor CooKinG, una 
gara di cucina che ha visto gli 
ospiti Salernitani e le loro spe-
cialità sfidare Sacile ed il suo 
territorio Pordenonese. Una let-
tera da parte dell’assessore Sa-
bato e del Sindaco è stata recapi-
tata in tutte le attività del centro 

storico. Si è lanciata così dopo 
la positiva esperienza avuta per 
il raduno degli alpini la vetrina a 
tema Cinema; un’apposita com-
missione è passata a valutare 
tutte le vetrine con premiazione 
alla più sigificativa nella serata 
finale di sabato 28 gennaio al 
Palamichieletto.

A.G.

Giffoni... a Sacile

ringraziamento al maestro 
Pier antonio Chiaradia

La redazione de “Il Piave” ed il direttore, rin-
graziano il maestro Chiaradia per aver do-

nato un dipinto, pubblicato sotto, realizzato sulla 
base della prima pagina del nostro giornale, con 
un messaggio di speranza per il nuovo anno ap-
pena iniziato.

CANEVA. Pier antonio CHiaraDia nasce a 
Caneva (Pn) il 22 marzo 1945. Pittore di grande 
figurazione su muro, tavola e tela. Tratta temi sacri 
(antico e nuovo Testamento), storici, mitologici 
e di attualità. Usa l’impasto alla veneta su fondo 
preparato. non si avvale dei sussidio di cartoni, ma 
della sua capacità disegnativa realizzando schizzi, 
studi e bozzetti preparatori che poi traduce ingran-

dendo sulla superficie da dipingere come gli an-
tichi maestri. maestro elementare, è stato allievo 
di Luigi Tìto alla Scuola libera dei Nudo presso 
l’accademia di Belle arti di venezia dove ha con-
seguito anche la maturità artistica al Liceo Statale 
“napoleone nani”. 
mette l’uomo ai centro della sua ricerca artistica. 
Tantissime le mostre personali allestite in gallerie, 
palazzi e sedi espositive in ambito triveneto. 
I cicli pittorici finora realizzati, in ambito civile e 
religioso hanno attirato l’attenzione di tanti; recen-
sioni, pubblicazioni e scritti sul suo operare.
il laboratorio del maestro Pier antonio Chiaradia 
si trova in via novembre n. 54 a Caneva (Pn) - Tel. 
0434 550572 - 339 1634159

CORDIGNANO. Paolo Galet 
se ne è andato all’età di 71 anni. 
Lo chiamavano il re delle gomme, 
i pneumatici. aveva fondato negli 
anni Sessanta la Pneus & Pneus, 
con sede nel suo paese, a Ponte del-
la muda di Cordignano, lungo la 
statale Pontebbana. in pieno boom 
economico l’attività si rivelò com-
mercialmente azzeccata ed iniziò 
una rapida espansione fino ad apri-
re diverse filiali fra Veneto e Friuli. 
Anche chi andava in Slovenia, lun-
go il raccordo che da villesse porta 
a nova Gorica, vedeva campeggia-
re poco prima del confine di Stato, 
la grande insegna Pneus & Pneus 
di Galet Paolo. 
Ho ricordi personali del sig. Paolo, 
fin dall’infanzia. Una persona che 
aveva mantenuto la semplicità, la 
cordialità e la battuta pronta con 
tutti. Una dote ricambiata dall’af-
fetto della clientela stessa. Cambia-

re le gomme era sempre un impre-
sa, tanto era l’afflusso quotidiano 
nella sede di Ponte della muda. e 
per il prezzo bastava parlare con 

lui, un po’ di sconto era sempre 
assicurato. 
è stato protagonista di un’avventu-
ra imprenditoriale lunga una vita, 
fino all’epilogo di tre anni fa, con 

il subentro di un altro gruppo con 
sede nel veneziano. 
e pensare che poco prima avevamo 
pensato ad uno speciale sulla sua 
storia imprenditoriale, grati anche 
dell’apprezzamento che ha sempre 
dimostrato per il nostro giornale. 
Deve essere stato triste, forse in-
sopportabile, non poter più entra-
re nel proprio ufficio, per lui che 
aveva casa proprio a ridosso del 
capannone. Non c’è più oggi quel 
viavai di un tempo e una vena di 
tristezza aleggia in quell’attività 
oggi rinnovata nella struttura ma 
priva dell’anima di chi l’ha creata.  
in molti lo hanno voluto salutare 
per l’ultima volta nella gremita 
chiesa di Ponte della muda. 
resterà nelle tante persone che lo 
hanno conosciuto in quasi mezzo 
secolo di attività, il ricordo della 
sua cordialità.

Alessandro Biz

L’ultimo saluto a Paolo Galet

alto livenza
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VENEZIA. Scintillii di perle e colori 
che animano “dorsi” di tessuto al ritmo 
dei “Ballets russes”, la russia d’ini-
zio ‘900 approda a Palazzo mocenigo 
di venezia in occasione della mostra 
“L’eleganza in esilio” 
ammirabile fino al 29 
febbraio. Un enorme 
“palcoscenico esposi-
tivo” guiderà lo spet-
tatore alla scoperta del 
fascino tutto orientale 
di abiti “provocazio-
ne” nati a est al tempo 
di Sergej Djaghilev 
e adottati dalla ricca 
borghesia europea che 
ne ha fatto strumen-
to, anzi indumento di 
ribellione, dicendo 
addio alle silhouettes 
neoclassiche.  ed è 
così che a Parigi come 
a vienna, a Palermo 
come a venezia, si 
avvistano, per la pri-
ma volta, signore che 
si avvolgono in fogge 
capricciose ribadite 
da colori fauves che 
trasformano gli abiti 
in avanguardie. ri-
sultato: impossibile 
passare inosservate. Ha inizio così la ri-
voluzione, più che del tessuto, del modo 
di essere della “signora europea” che 
domina con creazioni contaminate dalla 

sensualità “esibizionista” dei costumi te-
atrali di fronte ai quali gli uomini restano 
“spettatori”. i 200 pezzi  originali in mo-
stra, per la maggior parte tratti dalla pre-
ziosa collezione di alexandre vassiliev, 

storico della moda e 
celebre collezioni-
sta, testimoniano e 
raccontano l’evolu-
zione vestimentaria 
occidentale di quel 
tempo, ribadendo 
quella rottura della 
foggia romantica e 
principesca in favore 
di linee, forme e co-
lori che si fanno ar-
chitettura del corpo. 
Tra le maggiori fonti 
d’ispirazione a que-
sto inedito processo, 
gli abiti dei balletti 
firmati da Michail 
fokin su schizzi di-
segnati da alexander 
Benois, Leon Bakst 
e natalia Gocharo-
va. a completare la 
mostra con il “con-
trasto”, i pezzi della 
collezione del core-
ografo Toni Cande-
loro, abiti del “beau 

monde parigino”, specchio di quell’eu-
ropa che presto non ci sarebbe stata più. 
Per info. e prenotazioni 848082000.

Valentina Calzavara

“L’ELEGANZA IN ESILIO” 
APPRODA A VENEZIA 

A Palazzo Mocenigo abiti raccontano la moda 
e il costume al tempo di Djaghilev

Saranno undici i comuni veneziani che il 
prossimo 6 e 7 maggio si recheranno alle 
urne per rinnovare sindaci e consigli comu-
nali. La comunicazione delle date scelte dal 
viminale, che per gli eventuali ballottaggi 
ha indicato la data del 20 maggio, decreta 
di fatto l’inizio ufficiale delle campagne 
elettorali sul territorio provinciale, con tre 
mesi di tempo per scegliere voti e alleanze. 
ma se in alcuni comuni le partite sembra-
no già ben definite, salvo clamorosi colpi 
di scena, in altri i giochi sono tutt’altro che 
chiusi, con le segreterie politiche impegna-
te nella quadratura del cerchio. i cittadini 
coinvolti nell’intera Provincia sono com-
plessivamente 167mila, impegnati nel rie-
leggere le amministrazioni di Musile, Je-
solo, Pramaggiore, Caorle, Santa Maria 
di Sala e Campagna Lupia, attualmente 
rette da coalizioni di centro destra e No-
venta di Piave, Mira, Salzano e Marcon, 
in mano al centro sinistra. Sia Mirano che 
marcon, tra qualche settimana, dovranno 
sostenere le primarie del centro sinistra 
nella scelta dei candidati,  con quest’ulti-
mo comune che torna al voto dopo la ca-
duta del sindaco Pdl roberto Cappelletto,  
conseguentemente commissariato. Punta 

alla rielezione diretta il sindaco di noven-
ta nardese alessandro e quello di mira, 
michele Carpinetti, entrambi progressisti. 
Strada in discesa anche per l’onorevole le-
ghista Gianluca forcolin, sindaco di musi-
le di piave, mentre dalle parti di Campagna 
Lupia si ripresenterà nuovamente fabio 
Livieri. Grandi punti interrogativi a Caorle, 
Santa Maria di Sala, Salzano, Pramaggiore 
e soprattutto Jesolo, dove da tempo sono 
puntati i riflettori dell’intera politica regio-
nale. Il litorale balneare, fiore all’occhiello 
turistico ed economico, è il comune più 
appetibile dell’intera tornata elettorale, con 
l’uscita del sindaco francesco Calzavara 
dopo due mandati. Le incognite sono mol-
teplici, a partire dal rapporto tutto interno 
tra Lega e Pdl, visto che di quest’ultimo ne 
esistono due, uno attualmente in maggio-
ranza e l’altro in opposizione. il primo Pdl, 
capeggiato dagli ex forzisti e dalle correnti 
del vice sindaco Valerio Zoggia e del consi-
gliere nicola manente, potrebbe esprimere 
una propria candidatura con un giovane 
supportato da Lega Nord, Udc, Socialisti 
e uomini dell’Mpa. Lo scenario più credi-
bile suggerisce un sindaco ex forzista, con 
la Lega disposta ad esprimere un vicesin-

daco (alberto Carli?), cedendo la poltrona 
jesolana pur di mantenere quella di musile 
e San Donà nel 2013. Nonostante l’oppo-
sizione a livello nazionale e sulla scorta 
del diktat bossiano di «correr da soli», sarà 
difficile che i leghisti del veneto orientale 
puntino ad una corsa solitaria, soprattutto 
nella capitale dell’alto adriatico. Dall’al-
tra parte  c’è il Pdl all’opposizione, capeg-
giato dall’ex sindaco renato martin, soste-
nuto dagli ex colonelli di an e dagli uomini 
della sua lista civica. martin, sostenuto dal 
consigliere regionale moreno Teso e dal 
senatore Luigi ramponi, è attualmente 
l’unico candidato certo alle prossime am-
ministrative jesolane, oltre alla lista civica 
dell’ex assessore Daniele Bison. Tuttavia, 
per quanto riguarda le beghe interne al cen-
tro destra, molto si capirà con i prossimi 
congressi di febbraio, dove verranno scelti i 
coordinatori provinciali, con la lotta aperta 
tra Luca Zanotto, jesolano vicino a Martin 
e michele Basso, sindaco di meolo e chis-
siano di ferro. in quell’occasione si stabilirà 
anche a quale compagine verrà assegnato il 
simbolo, in una corsa elettorale che quasi 
sicuramente terminerà al ballottaggio.

Alessio Conforti

e’ come un fazzoletto di terra che gal-
leggia sul mare della laguna circondato 

dai voli inesauribili dei gabbiani che anche 
loro cantano le loro “lodi” accompagnate 
dal  sottofondo  rumoreggiante ritmico ed 
armonioso del mare!
essi sono probabilmente gli eredi dei gab-
biani che nel 1220 hanno accolto San Fran-
cesco al ritorno dall’egitto come da questo 
documento probatorio reperi-
to  :(Leg, mag viii ff1154) 
“mentre attraversava le paludi 
di venezia trovò una grandissi-
ma moltitudine che stavano sui 
rami a cantare. Il Santo si rivol-
se agli uccelli e disse:”fratelli 
uccelli smettete di cantare, 
fino a quando avremo finito 
di recitare le lodi prescritte”. 
Terminate le lodi il Santo diede 
licenza di cantare”. 
Parlare di quest’isola è come 
rievocare un mito ed una leg-
genda: qui approdò e soggiornò 
San Francesco in occasione del 
suo ritorno dall’egitto, come 
poi Sant’Antonio da Padova 
ed altri personaggi illustri. e’ 
gestita dai Frati Minori di San 
francesco che hanno avuto il 
merito, a suo tempo, di bonificarla anche 
dalla peste allibrandosi così anche il nome 
di “isola del deserto” perchè vedendola 
così abbandonata e deserta nessuno vi ap-
prodava.
Se nel medioevo l’isola faceva parte dei 
centri di bonifica dei terreni paludosi, oggi  
invece serve a “bonificare” l’ambiente in un 
altro senso, talora infatti il clima che si re-
spira nelle città non è salubre ed è inquinato 
da una mentalità non cristiana e nemmeno 
umana, perchè dominata dagli interessi 

economici, preoccupata solo delle cose ter-
rene e carente di una dimensione spirituale. 
nella fattispecie non solo si emargina Dio, 
ma anche il prossimo, e non ci si impegna 
per il bene comune. il convento invece è il 
tipico modello di una società che pone al 
centro Dio e la relazione fraterna.
ne abbiamo bisogno specialmente nel no-
stro tempo. Più di 26.000 visitatori appro-

dano ogni anno ed i frati offrono ospitalità 
a persone che cercano di rigenerarsi spiri-
tualmente e per questo scopo ospitano una 
quindicina di persone con un soggiorno 
settimanale che va dal venerdì pomerig-
gio alla domenica. La capacità di ospitalità 
sarebbe maggiore ma questa è adeguata al 
numero dei frati i quali devono pensare a 
tutto senza trascurare la recita dei salmi e 
le altre funzioni religiose dove l’ospite può 
rendersi conto che esistono mondi ed altri 
orizzonti.

Ogni venerdì il frate traghettatore viene a 
riceve i nuovi ospiti nell’isola di Burano, 
all’arrivo nell’isola viene assegnata loro 
una cameretta all’entrata nella quale si tro-
va un gradevole biglietto di benvenuto con 
su scritto “IL SIGNORE TI DIA PACE”, 
oltre alle preghiere ed i salmi gli ospiti e 
visitatori potranno ammirare: 
1 IL PRIMO CHIOSTRO che risale al se-

colo Xiii
2 UN SECONDO CHIO-
STRO  della metà del 
‘400 di stile gotico
3 LA CHIESA con reperti 
del ‘200 con un piccolo 
spazio dove S. Francesco 
pregava.
4 CaPPeLLa DeLLa 
maDonna della secon-
da metà del ‘400
5 ORATORIO DI SAN 
FRANCESCO  legato 
alla memoria del Santo
6 poi ancora: la cappella 
di San Bernardino, l’an-
tica sacrestia, l’antica 
cisterna, il coro e l’itine-
rario esterno con alberi di 
p regio e l’orto coltivato 
dai frati.

Ma la cosa più suggestiva e più toccante è 
il volto sereno, sorridente, amabile e diste-
so dei frati minori che ti riconducono alla 
figura del Patrono d’Italia: San Francesco! 
Il rimanente lo scoprirete voi! E’ c’è molto 
da scoprire nel silenzio e nella pace che si 
trova e dove sovente si fa sentire la voce di 
Dio che ti conduce a “più spirabil aere!”.
Per maggiori informazioni o per prenota-
zioni di ospitalità il Tel/fax 041 5286863                                   

Steccanella Oreste 
steccor@libero.it

Via Fornaci, 25 - Possagno (TV)  tel 0423 920059 - fax 0423 922203 - info@vardanega.it

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

L’isola di San Francesco 
del Deserto

Visitarla è come rievocare un mito ed una leggenda.
Un luogo per rigenerarsi spiritualmente

I comuni al voto 
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VICENZA. L’associazionismo è una attività 
importantissima a livello nazionale; diverse re-
altà si adoperano, con i propri volontari, al bene 
comune, naturalistico e monumentale, oltre ad 
un importante beneficio a livello sociale.
in forte espansione è Confederazione rangers, 
l’associazione O.N.L.U.S. nata a Padova nel 
2008 e operante nei settori ambientale, Pro-
tezione animali, Tutela dei 
Beni Monumentali e Socio-
Culturale, negli ultimi mesi 
del 2011 ha registrato un forte 
incremento di associati e una 
massiccia apertura di sedi nel 
territorio nazionale.
Una di queste è quella di vi-
cenza aperta operativamente 
da pochi giorni ed in attesa di 
entrare nell’albo della provincia berica.
Abbiamo avuto modo di incontrare il Segreta-
rio Tesoriere per la provincia di vicenza, non-
chè membro del Direttivo nazionale di Con-
federazione rangers riccardo Bardozzo: “La 
associazione è composta da volontari amanti 
dell’ambiente, degli animali e delle nostre per-
sone disagiate.
L’aspetto più interessante del nostro gruppo è 
la fratellanza che ci lega tra associati e credo 
sia il fattore più importante. E’ bello poter fare 
del bene insieme a degli amici, solamente per il 
fatto che condividere una gioia ed una passione 
insieme ad altri la rende ancor più grande.

La associazione opera a livello nazionale ed 
ogni provincia ha un Responsabile ed un Se-
gretario Tesoriere che operano in autonomia 
sia a livello gestionale sia a livello economico; 
questo è importante in quanto ogni singola re-
altà provinciale richiede degli aspetti differenti 
a seconda della territorialità. e’ comunque pos-
sibile visitare il nostro sito nazionale confede-

razionerangers.it nel quale si 
possono trovare i recapiti ne-
cessari per entrare in contatto 
con noi.
Ci proponiamo agli enti ed 
alle istituzioni comunali e pro-
vinciali con servizi legati alla 
tutela ambientale e monumen-
tale oltre ad operazioni legate 
agli animali e alle persone di-

sagiate, e ovviamente tutto questo lo facciamo 
nella gratuità e senza scopo di lucro.
Per il momento a vicenza stiamo cercando 
nuovi volontari che potranno aiutarci in questa 
impresa, con l’augurio di portare a vicenza la 
nostra competenza e la nostra passione al ser-
vizio della natura, delle persone e delle tradi-
zioni”.
vicenza ha da sempre avuto un forte spirito di 
associazionismo e volontariato che sarà certa-
mente arricchito da questa nuova realtà presen-
te da oggi nel territorio.

Matteo Venturini

Confederazione Rangers 
apre a Vicenza

PADOVA. I segreti del Sale, il benessere del mare in una Grotta di 
Sale può sembrare uno slogan in realtà è il nuovo punto di incontro o di 
partenza, per tutti coloro che cercano nel freddo inverno un luogo pre-
posto a migliorare e far recuperare attraverso i benefici del sale, lo stato 
psico-fisico.
Tutti sono a conoscenza del fatto che “respirare il sale è il sistema più 
efficace, naturale e meno invasivo per decongestionare e pulire le par-
ti dell’apparato respiratorio, da muco, infezioni, infiammazioni di varia 
natura. Il trattamento in Grotta, - benefico ma non curativo - consiste nel 
trascorrere un breve periodo di tempo, circa 30 minuti in una stanza com-
pletamente rivestita di sale nella quale viene insufflata polvere di cloruro 
di sodio. L’ambiente che si viene ad instaurare è ipoallergenico, un aiuto 
naturale quindi, sicuro e adatto a tutte le età.”
L’efficacia del sale e dell’haloterapia, sono molteplici. 
i risultati sono rivolti a chi soffre di raffreddori allergici, psoriasi, eczemi, 
dermatiti, stress, ansia, insonnia, tosse, riniti… 
La Grotta del Sale è stata inaugurata nel Quartiere della Sacra Famiglia, 
Piazzale firenze n.7. 

Claudia Carraro

matteo venturini nato a Padova, ma da 
qualche anno impegnato per lavoro e 

passione nel vicentino. Da sempre appassio-
nato della natura e dello sport inizia a scri-
vere nel 2006 per il Piave come referente 
per il Calcio Padova, fino al 2008 quando 
viene nominato 
responsabile per 
la provincia di 
vicenza dal diret-
tore alessandro 
Biz. Da allora si è 
occupato di cultu-
ra, società e tradi-
zioni a tutto tondo 
fornendo sempre 
argomenti freschi 
e di attualità.
Nel 2008 si iscrive all’Università degli Stu-
di di Padova nel corso di Laurea in Comu-
nicazione specializzandosi in marketing, 
Pubblicità e Giornalismo.
Consegue brillantemente la Laurea il 16 di-
cembre 2011 portando come titolo di tesi: 
“La divulgazione dei contenuti e la promo-
zione online in ambito turistico”, portando 
alla luce le nuove tipologie di web-marke-
ting.
Da parte della redazione e del Direttore, al 
dott. venurini l’augurio di una brillante car-
riera professionale.

VERONA. il tema delle fonti rin-
novabili, il relativo sviluppo e la 
loro sostenibilità è, senza dubbio, 
molto dibattuto a livello nazionale 
e locale. La necessità di superare 
un sistema di approvvigionamen-
to energetico basato sull’impor-
tazione e sullo sfruttamento delle 
fonti tradizionali, ha stimolato 
molti enti territoriali ad intrapren-
dere politiche di eco sostenibilità 
anche grazie alla disponibilità di 

finanziamenti istituzionali. La 
valorizzazione delle risorse del 
proprio territorio è un tema mol-
to caro nella val d’illasi situata a 
nord est della provincia veronese; 
con ciò non mi riferisco esclusi-
vamente alle risorse energetiche 
che, grazie a politiche condivise, 
si potrebbero reperire qui, ma an-
che alle tradizioni e alla natura che 
caratterizzano in questo territorio. 
Tradizioni, eco sostenibilità e pae-

Red. VERONA - Dir. dr Federico Maccadanza - Tel. 3498345014

Un esempio di sviluppo possibile: Il Peper Park
saggio potrebbero diventare un tri-
nomio basilare per lo sviluppo di 
moltissimi territori veneti; la realtà 
economica globale esige nuove 
idee e politiche di ampio respiro 
in ambito comunale, provinciale 
e regionale. vorrei, cari lettori, 
portarvi l’esempio del Peper Park, 
un progetto che intende unire gli 
elementi sopracitati per promuo-
vere un modello di sviluppo locale 
basato sulla sostenibilità. il parco 
si estende su un’area di circa 27 
chilometri quadrati sul territorio 
di Badia Calavena; venti sentieri 
recentemente ripristinati e tabellati 
offrono al visitatore varie escursio-
ni che si possono effettuare a piedi 
e in bicicletta. Cuore del progetto 
è la Casa di Peper: un centro po-
livalente sito a Sant’Andrea di 
Badia Calavena che supporta tutte 
le attività del parco con incontri 
didattici e formativi. Nell’edificio 
sono presenti infatti delle sale poli-
funzionali, un ostello con 22 posti 
letto, un bar ristorante e il centro 
per le informazioni turistiche. re-
centemente, anche in occasione 
della fiera dei bogoni, sono state 
promosse numerose iniziative 
volte a sensibilizzare l’approccio 
dell’opinione pubblica verso le 
energie alternative e le tradizioni 
locali; la manifestazione che porta 
appunto il nome “il mondo di Pe-
per2” tenutasi dal 28 novembre al 
5 dicembre, ha visto la partecipa-
zione di numerose associazioni e 
realtà culturali. i temi trattati sono 
stati numerosi e vari: la gestione 
dei rifiuti e della loro uso come 
risorsa, la riscoperta delle tradizio-
ni, la produzione di carbone con le 
antiche carbonare, l’utilizzo delle 
erbe medicinali presenti sul terri-
torio e il loro utilizzo in cucina, i 
prodotti enogastronomici locali, la 
zootecnia di montagna e la valoriz-
zazione dei boschi, turismo soste-
nibile e risparmio energetico. Sono 
stati organizzati laboratori pratici 
inerenti la produzione del pane e la 
realizzazione dei libri illustrati. il 
comune, come ribadito anche dal 
sindaco, ha adottato delle scelte di 
sviluppo locale ben specifiche: uti-

lizzo delle energie rinnovabili nel-
le strutture di proprietà comunale, 
riscaldamento a biomassa nelle 
scuole e in altri edifici pubblici. 
il caso di Badia rappresenta un 
esempio di sviluppo possibile; 
non certo l’unico, ma sicura-
mente adatto alle peculiarità del 
nostro territorio. in italia esisto-
no numerosi casi dove l’unione 
delle risorse, delle idee e delle 
potenzialità di più comuni e realtà 
territoriali hanno portato ad una 
crescita complessiva da un punto 
di vista economico, paesaggistico, 
abitativo ed occupazionale.  Se vi-
sta nel suo complesso, l’esempio 
della val d’illasi ha in sé tutte le 
caratteristiche per accedere ad uno 
sviluppo in tal senso; prodotti eno-
gastronomici, paesaggio, cultura, 
tradizioni, una natura che può 
contribuire in parte a soddisfare i 
bisogni energetici.  La sinergia tra 
diverse realtà rappresenta una con-
dizione importante per il successo 
di uno sviluppo locale sostenibile; 
solo così sarà possibile credere nel 
futuro e raggiungere risultati ieri 
considerati impensabili nel nostro 
veneto.     

Federico Maccadanza         

i segreti del 
sale antico rimedio

Matteo Venturini 
è dottore in 

Comunicazione

Programma della 29^ TRANsCAVALLO 2012

VENERDI’ 17 fEbbRAIO 2012
15.00/18.00: Registrazione e accredito atleti

18.30: Breafing tecnico e presentazione 1^ tappa
19.00: Presentazione atleti e sponsor - 21.00: Convegno a tema

sAbATO 18 fEbbRAIO I tappa 
7.30: Ritrovo atleti e controllo materiali _ Col Indes

9.00: Partenza Gara SENIOR - 9.30: Partenza Gara GIOVANI
10.30: Arrivo primi atleti - 12.30: Pranzo
18.30: Breafing tecnico e pres. 2^ tappa

19.30: Alpago party 2012

DOMENICA 19 fEbbRAIO  II tappa
7.30: Ritrovo atleti e controllo materiali _ Col Indes

9.00: Partenza Gara SENIOR - 9.20: Partenza Gara GIOVANI
10.30: Arrivo primi atleti - 12.30: Pranzo

14.30: Premiazioni e….. festa in piazza……

Alpago torna la Transcavallo



   •  febbraio 201218

SAN VENDEMIANO.
fanco vanzella il pluricampio-
ne Trevigiano di bowling torna 
a far parlare di se. naturalmen-
te lo fa per meriti sportivi in 
quanto ai recenti campionati 
italiani senior di Bologna ha 
conquistato nel singolo di cat. 
a over 55, la maglia tricolore 
per il secondo anno consecu-
tivo. Per il campione di San 
vendemiano si tratta del quinto 
titolo italiano oltre a un oro e 
un argento agli europei. Come 
ben si sa egli è in forza al Club 
di Portogruaro (ve) dove re-
centemente si è disputata una 
Kermesse con altri giocatori 
fra i quali Parker Bohn iii, non 
a caso definito la leggenda di 
bowling mondiale. Costui in-
fatti a soli 48 anni può vantare 
da professionista vincite pari 
a 3 milioni di dollari. Per una 
sera però il nostro campione 
vanzella è stato autore di uno 
dei suoi molteplici capolavori 
riuscendo nell’impresa di bat-
tere nientepopodimeno che il 
campione del mondo. è stata 

una partita perfetta, magistra-
le com’è stata definita dagli 
esperti nella quale vanzella 
ha realizzato 258 punti contro 
i 247 di Bohn iii. al termine 
del girone di andata il bowler 
sanvendemianese si è classi-
ficato al secondo posto prece-
duto solo da Bohn. Per questo 
piazzamento vanzella ha dirit-
to alla partecipazione ad una 
gara internazionale che si terrà 

in terra Piemontese ad asti nel 
prossimo mese di maggio. in 
conclusione, vale la pena citare 
un altro giocatore Trevigiano 
tale Franco Zambon, il quale 
nello stesso torneo di Porto-
gruaro ha messo in mostra 
delle doti tecniche non comuni 
sconfiggendo alcuni avversari 
conquistando così una posizio-
ne finale più che onorevole.

Roberto Momo

PIEVE DI SOLIGO. 25 mila euro usati per le scuole materne 
di Pieve di Soligo, questo l’importo che a fine anno l’ammini-
strazione comunale di Pieve di Soligo ha usato attraverso il fon-
do di riserva 
del bilancio 
cogliendo il 
segnale della 
grave crisi che 
ha investito 
specialmen-
te le scuole 
dell’infanzia. 
La giunta 
Sforza ha in-
fatti confer-
mato l’impor-
to promesso 
in precedenza alle scuole materne per il 2012, pari a 65 mila 
euro, ma ha deciso all’unanimità di anticipare 25 mila euro già 
a fine anno 2011 (consentendo così la liquidazione per fine gen-
naio 2012), in modo da dare maggior respiro a queste importanti 
ed indispensabili istituzioni. 
Le altre somme prelevate sono state destinate alle necessità di 
funzionamento del Comune, quali la manutenzione degli edifici 
e l’energia elettrica, l’illuminazione pubblica e la manutenzione 
dei cimiteri, per un totale di 19 mila e100 euro. La cifra più rile-
vante è andata all’illuminazione pubblica (12 mila euro). 
Infine, 7 mila euro sono stati prelevati per il nuovo Osservato-
rio Sperimentale per il Paesaggio delle Colline dell’Alta Marca, 
mentre la Regione a tal fine ne verserà altri 8 mila.

MP

Pieve di Soligo anticipa 
25 mila euro agli asili

bowling. seconda maglia 
tricolore per Carlo Vanzella

Franco Vanzella (a destra) con il campione del mondo, 
l’americano Parker Bohn III

La valle silenziosa
attraverso rami spogli,
si scorge una valle...

La foschia alta e lontana,
non lascia vedere l’azzurra 
laguna;
l’orizzonte appare quieto e vicino.
numerosi i paesi che s’innalzano,
e ogni cosa appare piccola
e fragile da questa montagna
irta e solitaria…

il silenzio,
immerso nel reale
di un passato fermo e riflessivo,
cattura le immagini
confuse e velate…
Tra borghi, sulle vie, e nelle case,
persone che non vedi, vivono lì;
avvolte dalla vita che scivola via...

Ancor non chiaro e più incerto
è il cammino, che or proprio
si annebbia di ventura.
Questa speranza…così ostile,
resta affannosa e nuda;
aleggia sui cuori stanchi, sopiti,
e con tormento ci dà ancora forza,
fiducia e vita!

Aldo Santucci

Aldo Santucci

PUBLIMEDIA

A chi 
parlerà 
il cuore?
Raccolta 
di poesie d’amore 
inedite

LIBRO SANTUCCI.indd   3 28/11/2011   8.57.41

A Maggio 2012 anche a Susegana 
si vota: abbiamo la possibilità di 

voltare pagina, di avere finalmente 
un’Amministrazione comunale dalla 
parte dei cittadini. 
Un’Amministrazione che prenda deci-
sioni favorevoli agli abitanti e che pro-
tegga il territorio.
Proprio per tutelare abitanti e territorio 
del Comune di Susegana  si è formato 
un gruppo di persone che ,mettendo 
da parte le appartenenze politiche, si 
sono ritrovate a condividere un pro-
getto, dando vita a CIVICA PER IL  RIN-
NOVAMENTO.
Deposito Gas, viabilità, servizi, fami-
glie, territorio,  le problematiche sono 
molte e importanti, quindi c’è bisogno 
di idee, nuove idee.

Non è più possibile che la gestione 
delle risorse vada contro gli interessi 
dei cittadini.
Civica per il Rinnovamento si pone 
come obiettivo la trasparenza delle 
scelte, il controllo della gestione eco-
nomica, la valorizzazione del territorio, 
il sostegno alle famiglie e soprattutto 
la salvaguardia e il rispetto delle nostre 
magnifiche colline, meta di piacevoli 
passeggiate tra vigneti, boschi, prati e 
castelli carichi di storia.
Siamo sicuri di poter sviluppare al me-
glio il nostro progetto perché voglia-
mo il bene del nostro Comune   senza 
compromessi  o altri interessi.    

CIVICA per il RINNOVAMENTO
Carlo Giacomo Granzotto

marca trevigiana

Presentato il libro di poesie
del poeta Aldo Santucci

susEGANA AL VOTO AMMINIsTRATIVO

Nasce la lista 
CIVICA per il RINNOVAMENTO
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Il sindaco di Conegliano Alberto Maniero 
con il poeta Aldo Santucci (a dx)

CoNEGLIaNo. Lo scorso 17 dicembre 
all’Hotel Cristallo di Conegliano è stato presentato 
il primo volume di poesie del poeta Aldo Santucci. 
erano presenti, oltre al pubblico, il sindaco di Cone-
gliano, dott. alberto maniero (nella foto col poeta), 
la dott.ssa Paola voltolina che ha curato la prefazio-
ne e l’artista Barbara Girotto che ha messo gentil-
mente a disposizione il suo dipinto utilizzato per la 
copertina su richiesta dall’editore alessandro Biz. 
Per acquistare il libro è possibile contattare l’editore 
al numero 0438 1791471 oppure 349 4081613.

ODERZO. e’ stato approvato 
dalla Giunta il progetto di inter-
venti di ordinaria manutenzione 
sulle palestre delle Scuole Amalteo 
e Parise.
il costo dell’intervento sulla pale-
stra della media amalteo è di euro 
130.000 e su quella della scuola 
Parise di euro 20.000 interamente 
sostenuto col contributo della re-
gione veneto di euro 150.000.
a breve l’avvio dei lavori.

VITTORIO VENETO 
“abbiamo trovato l’accordo e si 
avvierà ora l’iter per portare nella 
disponibilità del patrimonio co-
munale la stazione ferroviaria e le 
aree adiacenti: cesserà la situazio-
ne di degrado e la stazione tornerà 
ad essere un biglietto da visita che 
si merita la nostra città. Prima non 
potevamo metterci mano perché 
non era nostra”. Così il sindaco Da 
re dopo l’incontro con l’ass. re-
gionale alla mobilità renato Chis-
so e con i funzionari di Rfi. 

La stazione 
al Comune

Rinnovo 
palestre

IN BREVE
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Hanno lottato sino all’ultimo, 
nonostante tutto, con tenacia 

e determinazione. Hanno sperato 
tutte insieme in un miracolo. Han-
no stretto i denti oltre il dovuto, 
perché il loro cuore batteva gial-
loblù. Ma ora per la Spes è finita. 
Le pantere hanno dovuto lasciare 
il campo. Conegliano ha visto così 
svanire il sogno della serie a1, di 
quella squadra cha ha portato in 
alto l’orgoglio e il nome 
della città. 
ora è il tempo delle recri-
minazioni, dei messaggi 
di delusione che compa-
iono sulle pagine del più 
noto social network e quel 
che rimane è solo un gran 
senso di amarezza. C’è 
chi si interroga ancora 
sul perché ogni trattativa 
sia fallita, perché non si 
sia intervenuti in modo 
più tempestivo e se la 
crisi economica sia real-
mente ostacolo primario 
alla vita di una società 
sportiva, oppure mero 
palliativo dietro al quale 
celarsi… in un’intervista 
lo scorso 5 dicembre il 
presidente della società 
sportiva Giovanni Lucchetta af-
fermava: “Lascerò la Spes non 
appena avrò garantito la stabilità 
economica del club...” e ventilava 
contratti con sponsor entro la fine 
dell’anno, di cui uno di 250 mila 
euro pluriennale, a prescindere dai 
risultati sportivi e senza impegna-
re lo spazio nella maglietta e poco 
dopo un altro dello stesso importo, 
grazie a due aziende locali. 
Parole che riecheggiano ora vuote 
tra i tifosi. Sin da subito infatti si 
era defilato Goex dal tavolo delle 
trattative. il main sponsor avrebbe 
avuto il compito di investire nel 
club il 35% dei costi di una stagio-
ne, ovvero la somma delle spese 
sportive legate alla squadra, oltre 
ai costi gestionali, inerenti l’arena, 
su un totale di circa un milione e 
600 mila euro. 
Era solo l’inizio del baratro. Si 
seppe in seguito che il campionato 
era a rischio e che diventava vitale 
uno sponsor non solo per il seguito 
della stagione sportiva, ma anche 
per saldare lo stipendio delle gio-
catrici della precedente annata. Le 
norme della pallavolo femminile 
di serie a prevedono infatti che i 

salari vadano saldati per l’anno 
solare antecedente entro la fine di 
giugno seguente, nella percentuale 
del 70%; mentre il restante 30% 
doveva essere corrisposto entro la 
fine dell’anno (2011), per un im-
porto di circa 240 mila euro. Sen-
za il saldo la penalizzazione per la 
squadra sarebbe stata di 7 punti e 
la Spes ne aveva solo 6. Questo 
avrebbe voluto dire retrocessione, 

con il rischio di non poter più ac-
cedere alla seria a, se non fossero 
stati sistemati i conti. 
nel frattempo le giocatrici, pur 
di salvare il futuro della squadra, 
stavano giocando senza percepire 
alcun cachet. Solo il 50% della 
prima mensilità era stata liquidata. 
Senza parlare dello staff impiegato 
per lo più a titolo di volontariato. E 
così mentre fuori e dentro il cam-
po in molti stavano lottando, gli 
incassi delle partite venivano pre-
levati dal fisco, per essere versati 
ai creditori. 
Arrivò poi la cordata salva Spes, 
creata da politici ed imprenditori 
vitivinicoli, ma ad una condizione: 
l’uscita del patron dalla società e 
la cessione gratuita del titolo spor-
tivo a giugno 2012. Solo così si 
sarebbero palesate le condizioni 
per ottenere un main sponsor entro 
l’estate e dei rinforzi con l’inizio 
del nuovo anno. 
L’intesa però saltò: servivano su-
bito 700 mila euro per salvare la 
Spes. La volontà ora era di scinde-
re la gestione della squadra, (sulla 
quale pesava l’assenza di risorse 
economiche e la presenza di debiti 

con i relativi creditori sul fronte di 
guerra), dalla gestione dell’arena, 
di cui Lucchetta da contratto ne è 
tuttora il responsabile e lo rimarrà 
ancora per diversi anni. 
Le occasioni per sperare in una si-
cura soluzione si concretizzavano 
con la stessa velocità con cui sva-
nivano. Perché? Perché una realtà 
così promettente non ha attratto 
nessun’azienda realmente interes-

sata? e perché le diverse mani tese 
per risollevare la squadra, si sono 
tutte improvvisamente ritratte? 
Queste sono forse le domande alle 
quali ad oggi, i tifosi non hanno 
ancora ricevuto risposta. Sì, lo 
stesso pubblico che per ben due 
anni consecutivi aveva contribuito 
a fare grande la Spes, fregiandosi 
del premio Lega come tribuna più 
calorosa. 
Ora forse non ha più senso sapere 
se uno degli orgogli di Coneglia-
no sia venuto meno per ragioni 
attribuibili ad una o più persone, 
o semplicemente per una conget-
tura economica del momento; o se 
forse, per l’uomo che ha portato 
indiscussi successi nell’ambito del 
volley femminile e prima ancora 
tra le categorie maschili, fosse ar-
rivato il momento di farsi da parte, 
oppure se sia stato suo malgrado 
abbandonato.
Sappiamo però che, da quanto di-
chiarato, grazie alla conciliazione 
avvenuta a roma sugli stipendi 
delle giocatrici, la squadra non ne 
avrebbe subito penalizzazioni e le 
tre ipotesi per il futuro presenta-
te da Lucchetta erano alla fine di 

dicembre le seguenti: da solo non 
sarebbe andato avanti e se per lui 
Squadra ed Arena erano come due 
figli ne poteva salvare solo uno ed 
aveva scelto di sostenere l’arena, 
ovvero il figlio sano e sul quale po-
ter maggiormente investire. Sulla 
seconda possibilità, vale a dire il 
gruppo di imprenditori uniti nella 
cordata, il patron aveva alcune ri-
serve circa l’offerta. Infine la terza 

via palesava un progetto 
importante, dove l’intera 
Città di Conegliano sareb-
be stata coinvolta. 
nessuna delucidazione 
maggiore. né sulle effetti-
ve ragioni della riluttanza, 
né sul perché dello sfuma-
re delle innumerevoli trat-
tative intercorse e nemme-
no sui grandi progetti che 
avrebbero potuto coinvol-
gere l’intera città. 
Il fiato è rimasto sospeso 
sino alla fine. 
Un’ultima offerta, un’of-
ferta last minute era sem-
brata a tutti il volo in extre-
mis pronto a far ripartire la 
squadra e così la partita di 
Parma sembrò più vicina. 
fu solo un’altra illusione. 

il 29 dicembre dall’arena la fu-
mata fu nera. “non ci sono state le 
premesse economiche, non è stato 
trovato lo sponsor per reggere tutte 
le spese…”, così dichiarava il co-
municato stampa. all’avventura di 
Conegliano in a1 era stata quindi 
posta la parola “fine” nel peggiore 
dei modi. La squadra è stata ritirata 
dal campionato. L’ultima trattativa 
sembra sia sfumata per 100 mila 
euro di differenza tra domanda ed 
offerta. Quella stessa contrattazio-
ne definita dal presidente come 
“sorretta da altri interessi e fondata 
su premesse irrealizzabili. nessu-
no vuole prendere il testimone…”, 
è stata letta da parte dei numerosi 
accaniti sostenitori come l’enne-
sima occasione mancata, senza 
chiare ragioni, senza effettive 
spiegazioni, che ora metterebbero 
a  tacere quel senso di amarezza 
rimasto vivo in questa vicenda 
sportiva. 
inesorabili i commenti sul web 
contro un presidente invitato più 
volte a farsi da parte e al quale re-
toricamente i tifosi hanno chiesto 
sulle pagine di facebook: “ma 
lei voleva o no arrivare a fine sta-

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)

Conegliano
Spes Volley, retroscena 
della fine di un sogno

Ma si spera in un ritorno
partendo dall’A2

«Il Nordest non può rimanere senza la pallavolo di vertice». È questa, 
secondo il presidente della Spes Giovanni Lucchetta, la convinzio-

nedi Fipav e Lega alla luce del ritiro della squadra gialloblù e delle in-
certe prospettive della Sisley Belluno.
Una paura che può trasformarsi in speranza per i tanti tifosi del grande 
volley che fino a pochi giorni fa hanno riempito la Zoppas Arena con 
numeri da record.
Lucchetta è recentemente intervenuto, insieme al sindaco  Maniero e a 
numerosi tifosi , ad un programma che Radio Conegliano ha dedicato 
al ritiro della squadra dal campionato di serie A1.
In ambito femminile il Nordest rischia di non esserci: una prospettiva 
che spaventa Fipav e Lega, che assistono a una Al con 11 squadre e sole 
quattro regioni rappresentate. Qualcosa, però, si starebbe già muoven-
do: «I regolamenti esistono – ha spiegato Lucchetta – e le possibilità 
di avere a Conegliano una squadra femminile di serie A non sono per 
nulla precluse.
Parole incoraggianti, ma il patron gialloblù – che aveva parlato di una 
possibile rinascita già la prossima stagione – mette le mani avanti: 
«Occorre fare una seria riflessione, disintossicare un pò l’ambiente e 
ragionare in termini lucidi e freddi per vedere se ci sono i numeri per 
avviare un altro percorso per avere una squadra di altissimo livello a 
Conegliano».
Se tutte le risposte saranno positive si potrà tornare a pensare in gran-
de, ripartendo – sarebbe l’orientamento della società – da una A2 di 
buon livello.

Giovanni Lucchetta è la più 
rappresentativa figura del 

volley nella provincia di Treviso. 
nel 1985 traghettò la pallavolo 
maschile di Codognè , in seguito 
alla promozione in serie B, a vit-
torio veneto dove la squadra pre-
se il nome dello sponsor antares. 
Due anni dopo nel 1987 ottiene la 
promozione in a2. La squadra si 
sposta al Palaverde di villorba ed 
entra nell’orbita Benetton con il 
nome Sisley. Il primo anno a Tre-
viso si conclude con la promozio-
ne in a1. Lucchetta sarà presidente 
della Sisley Treviso fino al 1990. 
Poi alcuni anni fa l’arrivo a Cone-
gliano ha visto Lucchetta ripetere 
la prodezza di trascinare la palla-
volo femminile prima in serie a2 
e poi in a1.
Ha fatto innamorare i coneglianesi 

allo sport del volley ed è riuscito 
nell’impresa di riempire le tribune 
della Zoppas Arena, applicando 
con straordinario successo il mar-
keting allo sport.

Profilo del Presidente

gione?.. Chi remava contro il sal-
vataggio della squadra?..”. Così 
come implacabili le accuse di 
Lucchetta verso le giocatrici non 
disposte a decurtarsi lo stipendio 
del 20%.
rabbia e grande delusione giusti-
ficate, quanto altrettanto infondate 
in assenza di dati oggettivi. Dure 
anche le reazioni verso chi, appe-
na dopo la morte della Spes, ha 
prontamente palesato l’ipotesi che 
il vuoto creatosi potrà essere col-
mato probabilmente dalla Sisley, 
la quale sembrerebbe interessata 
a spostarsi dal bellunese al trevi-

giano. 
Solo qualche attendibile e chiara 
risposta in più ora potrà ricucire lo 
strappo creatosi nel mondo dello 
sport di Conegliano e non solo.
ed anche se nel campo la partita è 
stata persa, c’è chi fuori sui tavoli 
politici ricerca ancora la verità e in 
attesa di risposte intende sostenere 
per lo meno quei tifosi dal cuore 
giallo blu, che pur di seguire e sup-
portare le pantere avevano pagato 
l’abbonamento per la stagione ed 
ora, rimasti a mani vuote, attendo-
no quanto meno un rimborso. 

Ylenia Dal Bianco
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C’è nuova vita con Easy.

San Benedetto
Easy:

dalla plastica
che rinasce,
la bottiglia

eco-compatibile.

GRuPPO ARCHEOLOGICO DEL MONTELLO
INVITO PER CONOsCERE LA sTORIA 

serate ad alto contenuto culturale - ingresso libero

Caorera di Vas presso la sala proiezioni del Museo del Piave “Vin-
cenzo Colognese” venerdì 16 marzo alle ore 20.30

susegana  in aprile (luogo e data da stabilire)

Nel 500° della guerra della Lega di 
Cambrai contro lo Stato Veneto

Relatore  Tarciso Zanchetta (storico)
Organizzano  Comitato Imprenditori Veneti  “Piave 2000”
  e Museo del Piave  “Vincenzo Colognese”

Per ricevere il materiale informativo si richiede di prenotare all’indirizzo e.mail info@
museodelpiavevincenzocolognese.it oppure direzione@perin.com

www.museodelpiave.it

non pensavo di dover affrontare il 
tema del signoraggio, perché talmen-

te inflazionato di articoli, post, video e li-
bri, che aggiungere qualcosa mi sembrava 
superfluo ed inutile.
ma ho dovuto ricredermi dopo un picco-
la indagine tra le persone che conoscevo, 
con una semplice domanda :
“La Banca D’italia è pubblica o privata?” 
non ci potevo credere, il 60 % delle perso-
ne mi ha risposto : “Pubblica.”
nella quasi totalità la risposta era la conse-
guenza di un semplice ragionamento logi-
co: “la banca centrare ricopre così grandi 
funzioni di responsabilità, che non può 
che essere pubblica”.
Quando svelavo che la banca d’italia 
come la BCe e come la feD sono private, 
esplodeva, negli sguardi dei miei inter-
locutori l’incredulità: “non è possibile!” 
l’affermazione più gettonata.
Una volta constatato queste lacune ho de-
ciso di trattare nuovamente l’argomento 
del signoraggio.
Innanzitutto: tutte le banche sono private! 
Non lo dovrebbero essere, ma lo sono!
Parecchi decenni fa, la stampa della mo-

neta emessa dalle banche, aveva come 
garanzia l’oro nei caveau. il riferimento 
del valore delle monete in rapporto con 
l’oro a partire dai primi 
del novecento andò di-
minuendo fino al 1931, 
anno nel quale solo 
pochi stati lo mantene-
vano. nel 22 luglio del 
1944 a Bretton Woods 
si sostituì definitiva-
mente la garanzia con 
l’oro con la garanzia in 
dollari.
Tutti i sistemi bancari 
mondiali, passo dopo 
passo, persero i riferi-
menti di garanzia ar-
rivando al concetto di 
riserva frazionaria (de-
scritta di seguito).
nel nostro Paese la so-
vranità monetaria del 
popolo italiano viene 
attenuata, con una pro-
gressione di atti e ddl, conclusasi con il 
governo Prodi che nel 16/12/2006, alterò 

l’articolo 3 dello statuto della Banca d’ita-
lia, cancellando definitivamente la norma 
che imponeva la maggioranza della pro-

prietà della Banca d’italia fosse in mano 
pubblica, con la giustificazione che da 
anni di fatti la maggioranza della Banca 
non era più dello Stato.
nel frattempo entrò in scena la BCe con 
tutte le sue trappole mortali, ultima tra 
queste il MES.
Ma ripartiamo dal signoraggio! Le banche 
centrali stampano moneta cartacea o scrit-
turale (scrittura senza la stampa fisica), in 
regime di monopolio e lo prestano agli 
Stati, persone fisiche o persone giuridiche 
e ne richiedono la restituzione con gli in-
teressi.
Solo il conio delle monete metalliche vie-
ne fatto direttamente dallo Stato, ma l’in-
cidenza rispetto al valore all’intera massa 
monetaria è irrisoria.
Il significato di signoraggio condiviso 
da tutti è: “l’insieme dei redditi derivanti 
dall’emissione di moneta”.
La banca centrale stampa le banconote 
ed iscrive l’importo nominale nel proprio 
bilancio a patrimoniale passivo, come se 
fosse una somma di proprietà della banca 
e conferita da questa allo Stato. La banca 
riceve i titoli dello Stato di pari importo e 
li iscrive all’attivo del bilancio nella sezio-
ne patrimoniale. Quindi il valore nominale 
viene iscritto sia nell’attivo sia nel passivo 
chiudendo la partita.
i collaborazionisti delle banche centrali 
asseriscono che è tutto corretto e che il 
reddito derivante dal signoraggio è limita-
to tra “ la differenza tra gli interessi pagati 
dalle obbligazioni, e i costi per produrre 
e distribuire le banconote”, in altre parole 
il reddito da signoraggio è costituito solo 
dagli  interessi pagati sul prestito meno il 
costo di produzione.
ma se questo è vero, come è possibile 
che, per le monete emesse dallo Stato, 
entra nel bilancio di quest’ultimo in attivo 
l’intero valore nominale ed a costi vanno 
quelli della produzione, mentre per quelle 
emesse dalle banche solo gli interessi? Un 

bel mistero !  Lo Stato, per le monete che 
conia direttamente, dichiara di incassare 
tutto il valore, mentre le banche centrali 

solo gli interessi.
Lascio immaginare 
quale guadagno lo sta-
to avrebbe, se potesse 
stampare la moneta. 
ma torniamo alla si-
tuazione attuale.
a questo punto i ti-
toli vengono venduti 
presso le banche e gli 
istituti di credito, che 
a loro volta li vendo-
no ai loro clienti. Con 
questa operazione, la 
banca centrale incassa 
subito sul mercato le 
somme che ha presta-
to allo Stato, il quale 
poi rimborserà questi 
titoli alla scadenza. 
Quindi con operazio-
ni contabili, che do-

vrebbero essere classificate come falsi in 
bilancio, vengono scambiati dei pezzi di 
carta stampata con un valore reale, realiz-
zato con lavoro o patrimonio dei cittadini. 
Successivamente i titoli di Stato vanno ali-
mentare la bolla del debito. Tutto questo 
è taciuto dai mezzi di informazione che 
sono abilmente controllati direttamente o 
indirettamente dalle banche e dai loro col-
laborazionisti, mentre nella rete internet si 
insinua il dubbio con dati falsi.
L. ron Hubbard diceva “crea un dubbio 
ad una persona e riuscirai a bloccarla”. 
Una verità che in questo caso viene appli-
cata con scrupolosa puntualità.
fin qui siamo ai meccanismi del signo-
raggio bancario definito come primario 
che, nonostante rappresenti una quota 
significativa del bilancio di uno Stato, ri-
mane comunque solo la punta dell’iceberg 
dell’intero signoraggio. il signoraggio se-
condario è di gran lunga il più consisten-
te ed il più dannoso nonché quello il più 
diffuso.
il reddito da signoraggio secondario è 
realizzato da tutte le banche ed istituti di 
credito che concedono crediti dato che tale 
denaro prestato non è coperto da un valore 
reale ma dal capitale, nel quale rientrano 
anche i crediti che la banca ha concesso 
alla clientela precedentemente, purché sia-
no facilmente esigibili.
in altre parole le banche prestano soldi che 
non hanno!
Quando la banca ci concede un finanzia-
mento può farlo fino al 98%  del capita-
le disponibile o incassabile e,  per legge,  
deve trattenere solo il 2%, quota chiamata 
“riserva frazionaria”.
a comporre la riserva frazionaria va un po’ 
tutto : riserva obbligatoria, riserva a garan-
zia dei conti correnti, riserva statutaria ma 
anche i crediti “facilmente esigibili”. 
La definizione di Paul Samuelson vincito-
re della John Bates Clark medal nel 1947 
e del premio nobel per l’economia nel 

1970: “ a fronte di un nuovo deposito, una 
banca può concedere un prestito aggiun-
tivo per un ammontare massimo pari al 
nuovo deposito meno la somma trattenuta 
sotto forma di riserva a qualsiasi titolo.
Chi ottiene il prestito spende la somma 
ricevuta, che prima o poi viene depositata 
presso un’altra banca da chi la riceve in 
pagamento. La banca a sua volta agirà 
come la prima, trattenendo una quota del-
la moneta sotto forma di riserva e prestan-
do il resto. Il meccanismo continua fino 
a quando non ci sono più nuovi prestiti e 
nuovi depositi. Questo significa, per fare 
un esempio, che a fronte di una percentua-
le di riserva pari al 2%, il sistema bancario 
può arrivare a prestare fino a 50 volte tan-
to. Conseguentemente aumentano anche i 
depositi presso il sistema bancario”.
Questo fenomeno di moltiplicazione della 
moneta avviene come se tutte le banche 
fossero una sola banca, attraverso delle 
“stanze di compensazione”.
ora vediamo cosa comporta il signorag-
gio secondario. innanzi tutto a fronte di 
una riserva trattenuta di 1000 euro pre-
starne 50000 ad un interesse mettiamo 
del 8% (quello reale superiore) significa 
un reddito da interessi pari a 4000 euro 
retribuendo poi i correntisti per una per-
centuale irrisoria.
Quello che tutti noi possiamo misurare è 
l’effetto e cioè l’inflazione, che equivale 
ad una tassa costante che pesa sulle nostre 
vite e sui nostri risparmi.
Concludendo possiamo affermare che 
tra signoraggio primario e signoraggio 
secondario, negli anni, le banche hanno 
generato la base monetaria sempre tramite 
il debito.
Quindi su tutta la base monetaria circolan-
te qualcuno, Stato o privato che sia, ha un 
debito da pagare. 
ma se, data la base monetaria uguale a 
100, qualcuno deve restituire 100 più un 
5% medio di interesse, dove si trova la 
quota di interesse.
mettiamo che tutti i debitori restituisca-
no tutto il loro debito. riuscirebbero a 
restituire tutta la base monetaria, ma non 
la quota di interesse, che non è mai stata 
stampata.
Ho chiaramente semplificato al massimo 
per poter far comprendere il fenomeno 
dell’interesse, che risulta una equazio-
ne impossibile da risolvere, ma accettata 
come base della nostra economia.
in realtà agisce nella società come con-
tinuo impoverimento di gran parte della 
popolazione, graduale ma costante ed ine-
sorabile, con continui fallimenti e default 
fino a quando, la situazione insostenibile 
sfocia in un conflitto sociale, spesso arma-
to, che riporta tutto a zero per poi ripartire, 
come accaduto più volte negli ultimi 100 
anni (anche il conflitto nell’ex Yugoslavia 
non fa eccezione).
il Cristianesimo in origine vietava il pre-
stito con interesse e pure ancor oggi il Co-
rano, mettendolo tra i peggiori peccati. 

Flavio Zambon

Rientro storico nel Quartier del Piave al ristorante Antica Osteria Brandolini a Solighetto in-
contro conviviale di auguri per un proficuo 2012. Da sinistra Daniele Cenedese, Gian Paolo 
Gobbo, Diotisalvi Perin e Giovanni Perenzin.

Incontro conviviale di inizio anno 
d’augurio al ns. territorio bistrattato

Le vecchie banconote erano emesse in nome della “REPVBBLICA 
ITALIANA” con la dicitura “Biglietto di Stato a corso legale”. Con 
la privatizzazione della Banca d’Italia riportavano la scritta “BANCA 
D’ITALIA” (privata!) e la dicitura “pagabili a vista al portatore

signoraggio bancario, non tutti sanno che..
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La dislessia e i problemi 

di apprendimento a scuola

NOTE DI PSICOLOGO

DENTRO E FUORI IL BANALE QUOTIDIANO

Il dIrettore rISPonde

rubriche e lettere
redazione.ilpiave@libero.it

Carissimo Sig. Claudio
ci troviamo di fronte ad un governo di professori, di teorici che spesso di-
mostrano di avere poca dimestichezza con la realtà.
Sia chiaro, non è assolutamente facile governare un Paese quasi in bam-
carotta nel mezzo di una terribile crisi, ma sperare di rilanciare l’economia 
con le liberalizzazioni è pura utopia. Peggio, è danneggiare quelle piccole 
attività che oggi a fatica ancora rimangono in piedi. Come i giornalai, che 
lei cita, o come i taxisti che spesso si sono indebitati per acquistare una li-
cenza a fronte di presunti introiti che, a causa della liberalizzazione, saran-
no decurtati da un mercato senza più regole.                       Alessandro Biz

La percezione oltre lo spazio-tempo

Liberalizzazioni? A vantaggio di chi?

La dislessia è poco conosciuta 
e, spesso, nella scuola ele-

mentare viene scambiata per scar-
sa attenzione, cattiva volontà di 
imparare o ad una ipotetica man-
canza di intelligenza. in effetti, 
colpisce solo di bambini con  
difficoltà nell’orientamento 
spazio-temporale, che non 
sempre seguono nella letto-
scrittura  l’andamento della 
grafia e della lettura che, 
nella nostra cultura, va da 
sinistra a destra e da sopra a 
sotto. i loro andamenti ocu-
lo-motori non sono ordinati 
e costanti; spesso invertono 
la sequenza delle parole o 
delle lettere tornando indie-
tro con l’occhio, arrestandosi 
per “riattaccare” la lettura al 
posto sbagliato, più avanti o 
più indietro. Danno l’impressione 
di non riuscire a sillabare o leggere 
correntemente senza impigliarsi in 
incertezze. Stessa cosa accade per 
la scrittura ove, come sappiamo, 
i grafemi (vocali e consonante), 
debbono essere allineati nella se-
quenza ordinata, uno dopo l’altro, 
a seconda della struttura della pa-
rola da scrivere nel contesto delle 
altre parole che formano la frase. 
il bambino dislessico inverte l’or-
dine dei grafemi, salta una parte 
della parola e si ferma deluso per-
ché, quando rapidamente scorre il 
testo, si avvede che qualcosa non 

va e non ha senso.
Le difficoltà del bambino disles-
sico sarebbero di facile soluzione, 
sia in famiglia che in classe, se 
con opportuni esercizi di educa-
zione allo scorrimento degli occhi 

sulle lettere correggesse l’errore 
di invertire l’ordine del sequenza 
dei fonemi e dei grafemi. Perciò, 
bisognerebbe controllare se la la-
teralizzazione visiva abbia un an-
damento da sinistra verso destra. 
Si può impedire la tendenza all’in-
versione dei movimenti oculari o 
grafo-motori coprendo la parte 
letta o già scritta e insistendo per-
ché continui a scrivere o leggere 
dal punto in cui si è arrestato. mai 
come in questo caso conta molto 
pronunciare le parole forte e ada-
gio e dare il tempo al bambino di 
risolvere i problemi percettivi e 

motori perchè fissi il meccanismo 
dello scorrimento della letto-scrit-
tura in maniera stabile.
Purtroppo, a scuola che in fami-
glia, non sempre le sue difficoltà 
vengono  capite correttamente. 

Spesso lo scolaro viene 
deriso o accusato di non 
capire e lo si relega al ruolo 
di un alunno difficile per-
ché ha difficoltà a leggere 
e scrivere.
Oggi, veramente, c’è più 
comprensione verso l’in-
successo determinato dalla 
dislessia, anche se questa 
è ancora poco compresa 
a scuola e in famiglia. Gli 
automatismi occorrenti per 
leggere e scrivere corren-
temente in lui non si orga-
nizzano da soli, anche se il 

bambino si impegna al massimo. 
in conclusione, invece di giudi-
carlo come alunno in difficoltà, 
bisogna aiutarlo a seguire l’ordi-
ne visivo e motorio  necessario 
a leggere e scrivere quando è ai 
primi approcci con queste attività. 
Quando ha compreso quello che 
deve vedere o seguire, egli risol-
verà da solo i suoi problemi. 
Se  interviene la sanzione che lo 
relega al ruolo del ritardato, allora 
il danno potrebbe essere irrever-
sibile e compromettere il suo ap-
prendimento.

dr. Valentino Venturelli   

Una recente frase dell’amministratore 
delegato del milan, adriano Galliani, 

afferma: “eravamo un ristorante di lusso, 
ora siamo una pizzeria”, lanciando un mo-
nito sullo stato di salute del calcio italiano 
e sul suo declino negli ultimi anni.
Un sistema, quello del calcio, che ha per-
so credibilità: stipendi milionari, scandali 
scommesse, bilanci perennemente in ros-
so e la violenza negli stadi, hanno strozza-
to la gioia del calcio giocato.
i dati parlano chiaro: le squadre italiane 
negli ultimi dieci anni hanno raggiunto 
solo cinque volte la finale di Champions 
League (tre volte per il milan ed una per 
Juventus e inter) diversamente dal Barcel-
lona che ha vinto la competizione quattro 
volte nello stesso periodo.
ma non è solamente la scarsità di trofei, 
rispetto agli anni novanta, ad aver allar-
mato il dirigente del milan ma soprattutto 
il fatto che nell’ex Coppa Uefa, ora eu-
ropa League, nessuna squadra italiana sia 
giunta nella fase finale del torneo, facendo 
crollare l’ormai famoso ranking Uefa ita-
liano, il modo con cui vengono assegnati 
il numero di partecipanti per nazione alle 
coppe europee anno per anno.
La debacle nelle squadre italiane in eu-
ropa ha fatto sì che dalla stagione 2011-
2012, l’italia abbia  perso un posto Uefa 
per l’accesso alla Champions League, 
passando da quattro a tre. L’accesso alle 
competizioni  europee,  garantisce ricchi 
premi in denaro e per questo è diventata 
un passaggio obbligato per tutte le squadre 
che voglio puntare in alto per restare com-
petitive nel panorama europeo.
al contrario dell’italia la Germania ha sa-

puto, negli ultimi anni, sviluppare il calcio 
ripartendo dai vivai delle giovani promes-
se, da stadi nuovi; aumentando la propria 
appetibilità per nuovi sponsor e per i tifosi 
stessi. 
i motivi di questo declassamento sono 
molti. Solo una squadra di Serie A ha il 
privilegio di giocare in uno stadio di pro-
prietà, la Juventus, che da questa stagione 
ha aperto le porte del suo nuovo Juventus 
stadium, sorto dalle ceneri del vecchio 
Delle alpi; le altre squadre giocano anco-
ra in degli impianti reduci dei mondiali del 
1990, che restaurati per quel occasione ora 
sono per lo più fatiscenti o in condizioni 
precarie. .
 il problema principale degli impianti 
italiani è rappresentato dalla loro essere 
poco confortevoli a causa di varie proble-
matiche comuni: eccessiva  distanza degli 
spalti dal campo, molti dei settori degli 
stadi sono sprovvisti di copertura in caso 
di pioggia, sono poco controllati dagli 
stewart ciò favorisce i disordini durante le 
partite, sono aperti un solo giorno a set-
timana, si trovano in quartieri degradati e 
poco raggiungibili dai mezzi di trasporto 
pubblici.  
La maggior parte degli stadi sono di pro-
prietà comunale e le squadre ne pagano 
l’affitto; a causa degli elevati costi di ge-
stione, le società si trovano di fronte ad un 
bivio: o acquistare gli impianti dai comuni 
o procedere alla costruzione di nuovi im-
pianti. La strada da percorrere per entram-
bi i casi è lunga e difficile, soprattutto se 
si pensa che le società, al momento, non 
posseggono la liquidità necessaria. Ciò 
non bastasse ai comuni, province, regioni,  

spettano i pareri sulla costruzione di que-
sti nuovi impianti e spesso a causa della 
burocrazia occorrono mesi, a volta anni 
prima di poter dare il via ai lavori. 
Una mano a snellire e velocizzare le pro-
cedure per la costruzione di nuovi impian-
ti doveva giungere dalla cosiddetta legge 

sugli stadi, che, giace da un anno tra le 
Commissioni di Camera e Senato nono-
stante risultasse una legge bipartisan, cioè 
facilmente promulgabile perché fortemen-
te condivisa.
nuovi stadi aperti tutta la settimana que-
sta è la ricetta per la ripresa ma non solo. 
Le società di calcio devono credere nella 
diversificazione dei ricavi puntando ad 

avere maggiore introiti dalla vendita degli 
spazi pubblicitari, ad aprire nuove scuole 
calcio e nuovi store dei club nei paesi in 
via di sviluppo per attrarre nuovi poten-
ziali tifosi disposti a spendere per il nostro 
calcio.
Questo processo, già avvenuto in inghil-

terra, sta alla base del rilancio del sistema 
calcio: ad oggi il fatturato della Serie A è 
pari a 1,5 miliardi l’anno contro i 2,5 mi-
liardi della Premier League, considerato 
che il guadagno derivante dalle televisioni 
è simile per entrambi i campionati, quello 
che differenzia l’utile sono gli introiti rica-
vati dai servizi collaterali  agli stadi, come 
hotel, centri benessere, ristoranti,  musei. 

Di fatto la principale fonte di guadagno 
del nostro calcio sono le pay-tv, che ga-
rantiscono quasi un miliardo di euro l’an-
no al sistema su 1,5 miliardi di fatturato 
e dai botteghini e dai proventi commer-
ciali le società guadagnano 500 milioni di 
euro, ovvero un terzo del totale, ciò lega 
inesorabilmente le società al volere delle 
televisioni, perché gli orari delle partite 
sono imposti dalle televisioni in maniera 
tale che gli avvenimenti sportivi sono sta-
ti distribuiti di modo che le tv potessero 
ottenere la maggiore visibilità possibile, 
garantendosi un alto valore di share.  
Qualcosa di positivo per rilanciare il nostro 
calcio è stato già fatto dalla Lega di Seria 
a: da questa stagione i ricavi della vendita 
dei diritti televisivi sono stati distribuiti in 
base ai risultati calcistici e al numero di 
tifosi, garantendo alle “piccole squadre” 
più proventi per migliorare lo spettacolo 
del nostro campionato ed inoltre vanno 
segnalati gli sforzi di costruzione di nuovi 
impianti di alcune società come Cagliari, 
Palermo, Siena, e di restyling di vecchi 
stadi come quelli di milano, Udine, Cese-
na, novara. 
Le società si sono poste l’obbiettivo di 
riportare le famiglie allo stadio, reinve-
stendo nelle realtà locali e creando  nel 
contempo nuovi posti di lavoro.
Non saremo più il campionato più bello 
del mondo, oramai i giocatori cercano 
guadagni facili anche in luoghi molto lon-
tani, ma siamo ancora uno tra i campionati 
più competitivi ed equilibrati, nel quale 
noi tutti dobbiamo credere fino in fondo.  

Lodovico Pradella
in rete blog di calcio.com

Calcio italiano, quale futuro?

inchiodati dalla dimensione dello spazio e del 
tempo, ogni tanto si verificano manifesta-

zioni esteriori ed interiori 
che sembrano proiettarsi 
oltre, in una percezione 
del vissuto che esula dalle 
solite dipendenze e con-
dizionamenti. Compressi 
dalla tradizione e cultura di 
ciò che è molto condiviso, 
fattori “x” di percezione 
sono vissuti in solitudine e 
collidono con una struttura 
mentale acquisita ed oppo-
sta. Si tratti di visioni, intuizioni, sensazioni od 
altro, individuali o di massa, spiazzano la no-

stra forma mentis ma fanno anche sorgere altre 
dimensioni complementari od alternative che 

relativizzano le nostre co-
scienze e convinzioni. Una 
nuova cultura e sensibilità, 
più disponibile a metterli 
in discussione, potrebbe 
aprire nuovi spiragli di 
luce nella concezione del-
la vita. Siamo esseri umani 
con tradizioni nel modo di 
essere e pensare che ci fan-
no percepire uguali gli uni 
agli altri. Perchè l’ignoto 

affascina ma fa anche paura?
Eugenio Morelli

Le liberalizzazioni, dopo gran-
di sacrifìci, non produrranno 

crescita per tutti, ma solo con-
centrazione di profitti per pochi, 
per il semplice motivo che una 
massiccia dose di sacrifìci mette 
tutti in difesa e nessuno è dispo-
sto a rischiare in nuove attività ed 
investimenti. È il caso delle libera-
lizzazione del commercio e delle 
edicole che infine favoriranno la 
vendita di prodotti e di giornali 
nella grande distribuzione, senza 
che (proprio per questo) qualche 
altro piccolo imprenditore trovi 
conveniente aprire un negozio 
o un’edicola, e quindi investire i 
pochi risparmi per doversi con-
frontare in una lotta ìmpari con la 
grande distribuzione. Mentre sa-

ranno ulteriormente penalizzate 
le piccole attività interessate, già 
in difficoltà. Come ho già scritto, 
il signor Monti non è un econo-
mista, se lo fosse saprebbe che 
il cittadino non può dare per la 
crescita se ha già dato troppo per 
i sacrifici.

Claudio Maffei
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LA GIUNTA Referati e orari ricevimento
AnTonIo D’AMICo  Sindaco Da lun. a sab., orari nel sito del comune

AnTonIo SALVADoR Vicesin. e Assist. e Sociale Gio. ore 11.00 -12.00

PIERAnGELo TURCHETTo Lav. Pubb. e Prot. civile Sab. ore10.00 -12.00

LIVIo CAVInATo Bilancio, Att. prod. e Personale Lun. ore 8.30 -10.30

GIUSEPPE BRUGnERA Scuola, Cultura, Att. ric. e sport Ven. ore 9.30 -11.30

GIUSEPPE DAL Bò Ecologia ed Ambiente Sab. ore 9.00 - 11.30

LUCA CATTAI Urb., Ed. Privata Mar 17.00 -18.20 / Sab. 10.00 - 12.00

www.comune.fontanelle.tv.it - tel. 0422.809157

INTERVISTA ALL’ASSESSORE GIUSEPPE BRUGNERA

“Un paese ricco di valori positivi, 
sport, cultura e volontariato”

abbiamo incontrato Giuseppe Brugnera, 
assessore alla cultura, sport, tempo li-

bero e associazioni.

Che ruolo hanno le associazioni oggi 
nel comune?
Le associazioni sono molto importanti per Fon-
tanelle. Per tutti, dai bambini agli anziani, il no-
stro paese offre una realtà positiva. A fine anno 
ho avuto il piacere di incontrare le associazioni 
ed ho evidenziato che le attività di volontariato 
operano egregiamente nel territorio. Inoltre le 
associazioni creano coesione sociale, tra i più 
giovani con le attività sportive e tra gli anziani 
con iniziative sempre sostenute dall’ amministra-

zione.

Che cosa 
offre Fonta-
nelle ai suoi 
giovani?
Oltre all’ot-
timo lavoro 
delle associa-
zioni, le par-
rocchie con 
il sostegno 
dell’Ammi-
nistrazione 
organizzano 
il Grest, l’ora-
torio NOI 
o r g a n i z z a 
ogni estate 

“Il Palio delle Contrade”, l’amministrazione 
comunale organizza “Estate Amica”, “E-stiamo 
in piscina” a cui partecipano circa 80 ragazzi e 
“E-stiamo assieme sotto le stelle” rassegna di 
spettacoli teatrali nel periodo estivo, con un’otti-
ma partecipazione di pubblico.

In ambito culturale di cosa dispongo-
no i ragazzi di Fontanelle?
L’Amministrazione ha aderito ad alcune ini-
ziative promosse dalla provincia come il circu-
ito “Interprestito bibliotecario” grazie al quale 
tutte le biblioteche della provincia vengono col-
legate in rete. La nostra biblioteca è un ottima 
biblioteca per quanto riguarda le letture per ra-
gazzi, dispone di due postazioni internet oltre ad 
un annuale acquisto di circa 300 libri. Infine a 
maggio viene organizzata la mostra mercato del 

libro per ragazzi.
Per i più piccoli dal 2007 l’Amministrazione 
con il sostegno dell’Ulss 9 aderisce al progetto 
“Nati per leggere”. A tutti i bambini di un anno 
viene regalato un libro in modo da sensibilizza-
re i genitori sull’importanza della lettura fin da 
piccoli.

Altre iniziative da ricordare?
Sempre per i giovani il Comune durante la luc-
ciolata per “La Via di Natale” a favore del Cro 
di Aviano assegna delle borse di studio ai ragazzi 
più meritevoli di terza media e delle superiori.
Fontanelle aderisce dal 2008 a “Rete eventi” 
della provincia di Treviso con spettacoli teatrali 
a Villa Galvagna nella frazione di Colfrancui. 
Nel 2009 abbiamo ospitato due spettacoli a Villa 
Galvagna e a Villa Zanellato a Vallonto con il 
duo comico dei Papu. Direttamente da Zelig nel 
2010 Giuseppe Giacobazzi e nel 2011 Paolo Ce-
voli sempra a Villa Zanellato. Nel 2012 in data 
ancora da definire ci verrà a trovare un altro 
grande personaggio di Zelig ma è ancora una 
sorpresa per i nostri concittadini.
Per quanto riguarda la musica nell’arco del 
periodo di mandato abbiamo organizzato, nelle 
chiese di Fontanelle e Lutrano fra il 2007 e il 
2008, due concerti gospel e un concerto di mu-
sica classica “In Musica Gaudium” in memoria 
di don Pietro Zanardo ad un anno dalla scom-
parsa.

A favore degli anziani cosa proponete?
La onlus La fonte opera in modo esemplare por-
tando aiuto alle persone in difficoltà in cambio 
di nulla. Un grazie al Presidente e ai suoi colla-
boratori per tutto l’impegno posto a favore delle 
persone bisognose.

Parliamo di sport
Quest’ambito ci ha dato molte soddisfazioni. Gli 
amatori calcio Lutrano sono Campioni d’Italia 
per la terza volta. Lo scorso anno ci hanno rap-
presentato al campionato europeo in Germania e 
il prossimo saranno agli europei di Montecarlo. 
Per il pattinaggio da ricordare l’astro nascente 
Jennifer Da Re a sedici anni bronzo agli europei 
2011. Inoltre due campioni mondiali: Leonardo 
Grison nella categoria Easy cart e la dician-
novenne Eleonora Cescon per il pattinaggio a 
rotelle in Brasile. Da ricordare per la pallama-
no Riccardo Pivetta che ha vestito i colori della 

Nazionale e Tobia Pisani. La Pallamano Oder-
zo nacque a Fontanelle grazie all’impegno di 
Giuseppe Dal Molin. Un plauso infine all’ USD 
Fontanelle imbattuto al campionato di I catego-
ria. Inoltre voglio ricordare la nascita dell’Asso-
ciazione sportiva Taekwondo del maestro Ennio 
Saccon e degli ottimi risultati dai suoi atleti sia a 
livello italiano che europeo.

Avete qualche progetto per gli impian-
ti sportivi?
C’è l’intenzione di realizzare una nuova palestra 
vicino a quella attuale per dare modo a tutte le 
associazioni di svolgere al meglio le attività. Il 
progetto è approvato ma l’opera è momentane-
amente bloccata dal Patto di stabilità, contro la 
nostra volontà.

Siamo a fine mandato. Un bilancio…
Positivo sotto tutti i punti di vista. Il sindaco e 
la giunta si sono dimostrati onesti, coesi e com-
petenti. 

La prossima primavera a Fontanelle si 
vota per il rinnovo del consiglio comu-
nale. Qualche indiscrezione?
Il gruppo si ripresenta ma è presto per fare nomi 
sui candidati o su chi sarà il prossimo sindaco. 
Nel prossimo mandato in virtù della legge Cal-
deroli vedremo ridurre da 6 a 4 il numero degli 
assessori e sarà ridotto anche il numero dei con-
siglieri, con un maggior impegno per chi sarà 
eletto.

Il quadro politico nazionale vede Lega e 
Pdl su due fronti opposti. Ci saranno ri-
percussioni anche qui oppure l’alleanza 
è salva in nome dei risultati ottenuti?
Al di là dei partiti nel Comune valgono gli uomi-
ni. Abbiamo lavorato tutti in sintonia a prescin-
dere dal credo politico. In virtù di questo ci ripre-
senteremo … con l’auspicio che alle prossime 
elezioni ci siano giovani che possano avvicinarsi 
al mondo amministrativo del paese portando 
nuova linfa e nuove idee a noi adulti.

La difficoltà di amministrare oggi?
I comuni sono sempre più sottoposti a tagli da 
parte dello Stato. 
L’augurio è di poter continuare nella linea intra-
presa e proporre attività nuove.

Alessandro Biz

L’ARTE DEL BUFFET
Via Mons. Gava, 4

VALLONTO - FONTANELLE (TV)
Tel. 0422 749755 - Cell. 339 5929521

www.lartedelbuffet.it
info@lartedelbuffet.it
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il Taekwondo iTf (arte mar-
ziale coreana) è una disciplina 

da noi poco conosciuta, ma nel 
mondo conta oltre i 40 milioni 
di praticanti  è considerata l’arte 
marziale più potente, spettaco-
lare e diffusa. viene praticata in 
110 paesi nei 5 
continenti
Questo strano 
nome significa 
nella lingua co-
reana “l’arte dei 
calci e pugni in 
volo”, molto di-
namica in cui si 
predilige l’uso 
delle gambe 
senza trascurare 
l’ uso delle brac-
cia di tipo bocsi-
stico come mol-
ti erroneamente pensano. è stata 
praticata da importanti perso-
naggi, fra questi: Bruce Lee – si 
allenava per i calci con il padre 
del Taekwon-Do in america, il 
maestro coreano Jhoon rhee, il 
presidente degli Stati Uniti Oba-
ma . Chuck norris – (Walker Te-
xas rangers) nel 2001 è passato 
al grado di cintura nera viii dan, 
Wesley Snipes – (Blade) è cin-
tura nera, Sarah Michelle Gellar 
– (Buffy l’ammazza vampiri) 
pratica costantemente Taekwon-
Do, Hwoarang - è un personag-
gio del video game “Tekken” i 
movimenti di questo personag-
gio sono stati trasferiti nel gio-
co grazie alla collaborazione 
del maestro giapponese Suiro 
Huang di Taekwon-Do , micha-
el imperioli - è conosciuto per i 
serial “i Soprano” e “Law and 
order” e tanti altri
L’arte marziale del Taekwondo è 
stata codificata dal generale co-
reano CHoi HonG Hi nel 1956 
riprendendo delle discipline pre-
cedenti. L’attività inizialmente 

venne sviluppata a livello mili-
tare. i primi campionati vennero 
si svolsero in malesia.
il Taekwondo può essere inse-
gnato a chiunque a tutte le età.
in italia si è iniziato a praticarlo 
già nel 1962. nel primi anni si 

diffuse soprattutto al sud ma ul-
timamente sta prendendo piede 
anche nelle nostre zone.
abbiamo incontrato il sig. en-
nio Saccon praticante di Arti 
marziali da 25 anni, che ha il 
merito di aver dato vita a questa 
associazione a fontanelle. Già 
cintura nera di karate si è poi 
dedicato ripartendo da zero al 
taekwondo ed ora ha il grado di 
terzo dan. è stato allievo diretto 
del maestro Giovanni Ceconato 
cintura nera 7 dan.
L’asd Kobukson Taekwondo 
Club con una vera e propria sede 
presso L’antica osteria a fonta-
nelle è nata nel 2008 e conta una 
trentina di iscritti. È la più gio-
vane associazione del Comune.
L’attività si svolge nelle giorna-
te di martedì e giovedì  al centro 
sociale Toniolo dalle ore 20.30 
alle 22.00 per gli adulti e nella 
palestra delle scuole elementari 
di Lutrano dalle ore 19.00 alle 
20.00 per i bambini. La cate-
goria adulti parte dai 13 anni 
in avanti , attualmente in pale-

AsD Korbukson Taekwondo Club fontanelle

Una nuova realtà con 
importanti successi

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI FONTANELLE
A.S.D. ARTEDANZA - sede Via Roma n. 50 - Presidente Katya Modolo
KALLIMA VOLLEY - sede Via A. Luciani n. 7 - Presidente Renzo Rui
USD FONTANELLE - sede Via Kennedy n. 1 - Presidente Carlo Zavan
NUOVA POLISPORTIVA VALLONTO - sede Via Auterive n. 24 - Pres. Marcello Martin
OLTREDANZA - sede Via Bosco Fontanelle n. 2 c/o Centro Soc. Toniolo- Presidente 
Sandra Battistuzzi
AMATORI CALCIO LUTRANO - sede Via Roma n. 408 - Presidente Emanuele Dassie
A.S.D. AMICI DI LUTRANO - sede Via Zanet n. 17 - Presidente Elvio Ruoso
TIME FOR DANCING - sede Via Palù n. 2 - Presidente Arianna Magro
A.S.D. KOBUKSON TAEKWONDO - sede Via Roma, 242 - Presidente Ennio Saccon

stra ci sono allievi dai 15  ai 60 
anni. L’attività prevede anche 
gare agonistiche per i più giova-
ni nelle nostre 4 specialità cioè 
forme ( Combattimento imma-
ginario contro uno o più avver-
sari) Combattimento a contatto 

leggero, Tecni-
che di potenza 
(rotture) e Tec-
niche speciali 
(Calci in volo su 
delle tavole sor-
rette da delle ap-
posite macchine 
, vince chi calcia 
più in alto) e gli 
atleti del fon-
tanelle si some 
sempre distinti 
con ottimi piaz-
zamenti. Da ri-

cordare soprattutto alfarè Lovo 
rachele campionessa regionale 
per due anni consecutivi e Da-
niele vello nella scorsa stagione 
miglior atleta regionale della sua 
categoria e attualmente campio-
ne regionale . Lo scorso anno a 
dicembre Daniele ha partecipato 
alla gara internazionale open 
d’Italia qualificandosi come mi-
glior atleta su 320 partecipanti. 
a gennaio in olanda per una 
gara internazionale open (ov-
vero aperta anche ad altre fede-
razioni) è arrivato secondo e nei 
due anni precedenti ha conqui-
stato l’oro, Campione italiano di 
Tecniche Sprciali
Per chi volesse avvicinarsi a 
questa splendida arte marziale 
per informazioni può telefonare 
al numero 329 1689771 oppure 
scrivere all’indirizzo e.mail es-
salsa@alice.it                                                        

M.C.

Il Monumento a Padre Marco d’Aviano
Nella foto il Monumento a Padre Marco d’Aviano realizzato dallo scultore Pietro Stefan e inaugurato, 
con la benedizione del parroco don Stefano Taffarel e di Don Brunone De Toffol, a Vallonto il 12 set-
tembre 2010 in occasione del 327° anniversario della Battaglia di Vienna che vide, grazie a Padre 
Marco, salva l’Europa cristiana. Marco d’Aviano sarà protagonista dell’importante film del regista 
Renzo Martinelli (autore anche di “Vajont”) il cui titolo originale è “September 11, 1683”. Quell’ “11 
settembre” della Battaglia di Vienna (11-12 settembre 1683) si ricollega all’11 settembre 2011. Il film 
sarà presentato a novembre. Il monumento è stato realizzato in primis grazie all’intervento dell’im-
prenditore Diotisalvi Perin su terreno donato da Francesco Andreetta e grazie alla disponibilità del 
sindaco D’amico. Il monumento dovrebbe comparire anche nel film che farà il giro del mondo.




