
Cari lettori e caro direttore del “Piave”, 
questo pezzo comincia “da” e forse 
finisce “in” una fotografia. 

Le foto - si sa, lo sapete -, hanno il fascino 
perfido del-
la Medusa, 
una delle 
G o r g o n i 
nella mito-
logia greca 
(l’unica ad 
essere mor-
tale), l’esse-
re infido e 
ingannatore 
che ti para-

lizzava con lo sguardo letale se commettevi 
l’errore fatale di guardarla negli occhi di ghiac-
cio. Prendete un album di fotografie. Esse vi-
vranno finché glielo consentirete, una accanto 
all’altra, senza potersi parlare e né osservare. 

IL PIAVE MORMORA

INDUSTRIA BOTTI, TINI
E BARILI (BARRIQUES)

Viale Italia, 200 - 31015 CONEGLIANO
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ARRIVANO I PROFUGhI
Spendiamo a bombardare,

Spendiamo ad oSpitare!

di Alessandro Biz

di Giorgio Da Gai
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di Gianluca Versace
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RACCONTO

Mille miglia 2011
 “Diario della corsa 

più bella del mondo”

Non facciamo del 
Premier il capro 
espiatorio della 
stasi economica

VOX POPULI
Basta 

con vitalizi e 
pensioni da 

nababbi!

Io e Silvio, foto di quel che resta del sogno

EPilogo di uN’EPoPEA di 
ProMEssE MANcAtE

I miei ricordi 
d’infanzia

Con i miei genitori, il fratello e le sorelle abita-
vamo in quello che tutti a Pistoia conosceva-
no come il Mulino Gelli. Era situato di fian-

co a Via di Gora, prossimo all’abitato della città che, 
nella sua espansione, sarebbe ben presto arrivata a 
lambire. Ad occidente il confine era segnato dalla 
linea scura della ferrovia.
Il rapporto con i miei genitori era sempre sereno. A 
quei tempi si sapeva esattamente quali erano i ruoli: 
i genitori impartivano l’educazione ai figli dai quali 
venivano rispettati perché questo era il meglio per 
la famiglia.

di Licio Gelli

di Valentino Venturelli

Trema il palazzo, urgono riforme

A ProPosito di cENtrAli NuclEAri

POLITICA

E’ quasi normale una battuta d’arresto in 
una legislatura regolare. Lo hanno speri-
mentato la democrazia anglosassone, te-

desca, americana, francese, ecc. La stabilità di un 
governo non è minata da una tornata elettorale 
intermedia parzialmente sfavorevole. A volte, 
una “scoppola” può essere anche salutare o, al-
meno, fornire riflessioni sul rilancio della legi-
slazione. Quindi, non ci sarebbe affatto da saltare 
di gioia per il voto espresso nelle recenti elezioni 
amministrative.

Da questa edizione, cari lettori, tro-
verete una nuova rubrica, Vox Po-
puli. Per dare voce al pensiero della 

gente, delle persone oneste, che sgobbano 
dalla mattina alla sera per una misera paga, 
e che sono sempre più indignate di fronte 
ad un sistema Italia dove ancor troppi sono 
i privilegi di alcuni, ancor troppi gli spre-
chi, le ruberie, le ingiustizie sociali. In una 
situazione economica sempre più critica, è 
ora di dire basta! 

a  pag. 10

Perchè non 
le vogliamo

CONTRO               
Manca una 

reale alternativa

A FAVORE

a  pag. 11

Al referendum del 1987 
ero tra quelli che si 
opponevano al nu-

cleare e oggi non ho cambia-
to idea. Vi invito a votare SI 
all’abrogazione della norma 
che vorrebbe reintrodurre il 
nucleare. La volontà di rein-
trodurre il nucleare in Italia 
era nel programma di Silvio 
Berlusconi. Questo ha spin-
to l’opposizione politica e le 
associazioni ambientaliste a 
promuovere un referendum. 

In questa consultazione re-
ferendaria sul nucleare ne 
abbiamo sentite di tutti i 

colori. Sembra che l’energia 
nucleare sia di destra, ed il 
fotovoltaico di sinistra. Che le 
fonti energetiche siano politi-
cizzate è demenziale. Recen-
temente, un nome noto della 
canzone italiana, Adriano 
Celentano, lo si è visto  pon-
tificare contro il nuclere nella 
trasmissione di Santoro. 

di Italo Alpino

di Valentina Calzavara

 Alla Mille Miglia anche Rowan Atkinson 
alias Mr. Bean Foto di Luca Zania  pag. 13

Martedì 15 maggio, è da poco passato mez-
zogiorno, centinaia di persone affollano 
piazza della Loggia a Brescia. La gente è 

già lì, il mondo è lì, giornalisti, fotografi, curiosi, tut-
ti gli occhi sono puntati sulle 375 auto protagoniste 
dell’edizione Mille Miglia 2011.

di Roberto Momo
a  pag. 3

All’iNtErNo

Mondo. Miriana la fatina 
di cherso
di Salvatore Lumine     pag. 4

intervista a oreste steccanella
“giustizia allo sbando”     pag. 8

immigrazione. 
convivenza pacifica
di Adriano Gionco     pag. 8

storia. Perchè la germania 
attaccòla russia
di Giuseppe Perin     pag. 8

Arte: AAA certificato cercansi
di Angela Russo     pag. 15

Trema il palazzo, quello del governo. L’esito delle 
urne nell’ultima tornata elettorale è stato un pic-

colo sisma. 
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E’ quasi normale una bat-
tuta d’arresto in una legi-
slatura regolare. Lo han-

no sperimentato la democrazia 
anglosassone, tedesca, ameri-
cana, francese, ecc. La stabilità 
di un governo non è minata da 
una tornata elettorale interme-
dia parzialmente sfavorevole. A 
volte, una “scoppola” può essere 
anche salutare o, almeno, fornire 
riflessioni sul rilancio della legi-
slazione. Quindi, non ci sarebbe 
affatto da saltare di gioia per il 
voto espresso nelle re-
centi elezioni ammini-
strative. Il male è che 
l’opposizione da anni 
sa solo suonare la cam-
pana a morto per il go-
verno Berlusconi; quasi 
tutti i giorni Bersani e 
soci hanno infierito sul 
governo, perché è di-
verso rispetto ai passati 
modelli di cogestione 
del potere. L’imbarazzo 
più segreto della sinistra è che 
il bipolarismo ha rivelato l’ im-
preparazione dell’opposizione a  
proposte alternative compatibi-
le con le difficoltà economiche. 
Ha un repertorio limitato ad un 
populismo statalista elaborato 
in 50 anni: pressapoco,lo stes-
so rivendicazionismo egalitario  
datata nei  tempi e oggi incapace 
di entrare nella logica del mer-
cato. Da questo nasce l’unica 
proposta ribadita più volte è sta-
to l’invito al governo di tornare 
a casa. Tra l’altro, l’abitudine di 
interrompere  anticipatamente le  
legislatura è un vezzo italiano 
che ha origine nei governi del 
passato. Ora, però, si cerca di far 
cadere anticipatamente il gover-
no approfittando sia del calo dei 
voti del PDL che della Lega.  
La giornata del 26 maggio ha 
portato un pesante elenco di ac-

cuse immeritate al premier da 
parte della Sig,ra Marcegaglia, 
Presidente della Confindustria. 
Berlusconi potrà aver scosso gli 
italiani con suoi comportamenti 
non comprensibili, ma non per 
questo va indicato come l’unico 
capro espiatorio del malessere 
economico dell’Italia. A Berlu-
sconi va, anzitutto, riconosciuto 
il merito assoluto di  aver scos-
so la scena politica italiana. Ha 
denunciato lo strapotere della 
sinistra che ha quasi sempre 

condizionato i precedenti go-
verni e li ha costretti, con lo 
scatenamento delle piazze e con 
l’abile copertura di un gioco di 
squadra abilmente manovrato, 
a dilatare la spesa pubblica e a 
rinunciare a leggi innovative per 
modernizzare in senso liberale 
la società. Meglio mantenere, 
a qualsiasi costo e contro ogni 
logica, un immobilismo edulco-
rato dal sociale. L’opposizione 
di sinistra ha conservato il suo 
storico potere, fondato su gran-
di promesse per il popolo, con 
costose statalizzazioni di set-
tori dell’economia, a conferma 
di una ideologia rivoluzionaria  
ferma al 1945. Su altre utopie si 
è sostenuto il conflitto di classe, 
che ha contrapposto lavoratori 
e sindacati uniti contro l’amato 
e odiato  mondo della produ-
zione che, però, ha assicurato 

anche il benessere a chi lavora. 
Ora la produzione è rallentata; e 
il nemico non è il padrone, ma 
il capo del governo, che  non 
fa le riforme, come ha detto la 
Presidente della Confindustria 
al  suo Convegno annuale. Sono 
passati inutilmente 10 anni, sen-
za crescita in Italia. Allora, è 
comodo scaricare sul Governo 
le attuali difficoltà economiche, 
sebbene anche gli sprovveduti 
sanno che esse, invece, hanno 
radici molto complesse. Alcune 

riforme il governo le 
ha fatte; molte sono in 
cantiere, ma ostacolate 
dalle solite forze che 
vi si oppongono. Forze 
che dovrebbero essere 
ben conosciute anche 
dalla Presidente Mar-
cegaglia. Ma dovrebbe 
essere ben noto che al 
declino economico del 
paese non sono estranei 
gli stessi industriali che 

trovano tutte le scuse buone per 
trasferire all’estero le produzio-
ni o che attendono la manna del 
governo. E le riforme proposte 
della Marcegaglia sono, strana-
mente, le stesse riforme propo-
ste dal Governo per  aumentare 
la produttività delle imprese ita-
liana. Le riforme della Pubblica 
Amministrazione, lo snellimen-
to burocratico, la giustizia più  
giusta e rapida, la preparazione 
scolastica adeguata alle esigenze 
dei nuovi mercati, la produttività 
premiata a chi lavora, l’emargi-
nazione dei  fannulloni, la   pro-
duttiva della massa del pubblico 
impiego che mette in ginocchio 
tutta l’economia italiana, e tante 
altre di queste cose. Il Governo 
ha tentato tutto il possibile per 
le riforme. Se l’esito è stato in-
soddisfacente, la Confindustria 
dovrebbe prima di tutto fare una 

Non facciamo del Premier il capro espiatorio 
della stasi economica

Fare di Berlusconi il solo capro espia-
torio delle mancate riforme è indebito 

e ingeneroso; forse è finalizzato a 
future alleanze degli industriali per 
cancellare il centro destra di Berlu-

sconi. Ma gli industriali quali riforme 
farebbero con nuove alleanze, ostili 

alle riforme? 

ROMA. Mentre si aspetta la pub-
blicazione degli stipendi dei con-
duttori e delle star della Rai così 
come affermato dal ministro della 
Pubblicazione amministrazione 
Renato Brunetta durante il forum 
Pa tenutosi nella Nuova Fiera di 
Roma, la Rai ha decretato l’ini-
zio della nuova stagione estiva. 
Qualcosa di nuovo all’orizzonte? 
Neanche per sogno; si cambia 
direttore generale, Lorenza Lei al 
posto di Mauro Masi, ma il palin-
sesto estivo rimane praticamente 
invariato rispetto agli altri anni.
La sorpresa maggiore potrebbe 
arrivare dal concorso Miss Italia 
la cui location non sarà più a Sal-
somaggiore e potrebbe presentare 
una nuova formula (a quanto pare 
si apriranno le porte alla taglia 44 
di modo che le concorrenti po-
tranno essere più “in carne”); la 
conduzione, invece, sarà affidata 
alla sempreverde Antonella Cle-
rici dopo il presunto perdono al 

compagno Eddy Martens (ex ani-
matore turistico ed ora autore in 
Rai per diecimila euro al mese… 
perchè la meritocrazia in Italia e 
in Rai è sempre riconosciuta!) e 
la forte amicizia che lega la Cle-
rici a Patrizia Mirigliani, organiz-
zatrice della manifestazione.
Dopo diverse settimane di rinvii 
e dubbi è confermata l’attuale 
compagna di Mauro Masi, Ingrid 
Muccitelli, al timone di Unomat-
tina, in onda per tutta la settima-
na, week end compreso... spode-
stata, quindi, Elisa Isoardi!
Un atroce dubbio aleggia, inve-
ce, sulla sede di Viale Mazzini... 
a chi affidare la conduzione di 
Delitti Rock? Fino a qualche set-
timana era cosa fatta l’affido del-
la conduzione ad  Amanda Lear 
(scartate fin da subito le presunte 
candidature di Morgan e Giorgio 
Faletti), ma per l’età avanzata e 
quindi l’incompatibilità col tar-
get di pubblico desiderato è stata 

scartata pochi giorni fa. Al suo 
posto dopo il tentativo di ingag-
giare Asia Argento la cui richie-
sta economica è stata considera-
ta fuori mercato  per i vertici di 
Raidue, ecco comparire un nome 
nuovo, Emma Marrone. 
Dopo aver vinto Amici ed essersi 
classificata seconda a Sanremo 
2011 (davvero un mistero che 
non le abbiano fatto seguire le 
orme di Marco Carta e Valerio 
Scanu) la Marrone è pronta per 
il grande salto: condurre un pro-
gramma televisivo! 
Da mesi, infatti, Emma ha abban-
donato la carriera musicale per 
comparire in diversi contenitori 
in veste di opinionista.        
Confermati imprescindibilmente 
invece gli show Come andrà a 
Finire, La vita è una cosa mera-
vigliosa e Segreti e Bugie.

Francesco Notarangelo
redazione di roma

Rai, cosa accadrà nella nuova 
programmazione?

analisi obiettiva per  indi-
viduare meglio come siano 
andate le cose e denuncia-
re non solo il governo, ma 
anche chi si è opposto ai 
cambiamenti e di quali forti 
alleanze dispone. Questo sa-
rebbe stato una analisi seria 
e convincente della situazio-
ne socio-economica attuale. 
La ricerca sulle cause delle 
varie  riforme non attuate 
avrebbe rivelato che Ber-
lusconi ha trovato dei muri 
peggiori di quello di Berlino 
per ogni tentativo: sindacati, 
piazza mosse dall’opposizio-
ne, intellettuali al servizio di 
una squalificata sinistra, bor-
ghesia salottiera che vuole 
provare (a parole) l’ebbrezza 
rivoluzionaria e, particolare 
da non trascurare, parte della 
magistratura e delle istituzio-
ni repubblicane che sono le 
stampelle dell’opposizione. 
Quando le riforme strutturali 
sono state proposte dal governo, 
sono state respinti parzialmente 
dal  tiro incrociato concordato 
tra opposizione e forze esterne 
alla dialettica strettamente po-
litica. La Marcegaglia, allora, 
sa bene per quale motivo le ri-
forme invocate non si possono 
realizzare in Italia con le attua-
li tenaglie istituzionali e senza 
riformare alcuni articoli della 
stessa Costituzione per adattar-
li alle mutate condizioni in cui 
deve operare qualsiasi governo. 
Molte riforme promesse, che po-
trebbero migliorare produttività 
e relazioni industriali, sono al 
palo, ferme per un blocco politi-
co, istituzionale e giuridico ben 
coordinato per non far lavorare 
l’esecutivo. Questo blocco va ri-
mosso prima di tutto anche con 

l’aiuto  degli industriali. E’ illu-
sione pensare che un qualsiasi 
governo, posto in tali condizio-
ni, possa fare riforme aggirando 
l’ostilità preconcetta degli altri 
organi istituzionali della Re-
pubblica che troveranno sempre 
l’espediente per bocciare ogni di 
cambiamento.   
Fare di Berlusconi il solo capro 
espiatorio delle mancate riforme 
è indebito e ingeneroso; forse è 
finalizzato a future alleanze de-
gli industriali per cancellare il 
centro destra di Berlusconi. Ma 
gli industriali quali riforme fa-
rebbero con nuove alleanze, che 
sono ostili alle riforme? 
Per questo, il premier ha il dirit-
to ed il dovere di parlare ovun-
que dell’anomalia italiana, visti i 
fraintendimenti che circolano su 
di lui ed il suo governo. L’ano-

malia è in un’ opposizione  che 
usa le istituzioni dello stato a lei 
fedeli  per fermare leggi e inizia-
tive del governo. Dirlo e ripeter-
lo non sarà mai troppo in quanto 
l’involuzione della società ita-
liana proviene dalla  disinforma-
zione e dell’inganno.
Quindi, ogni occasione è buona 
per esternare questo veleno po-
litico dell’Italia, perché i suoi 
effetti potrebbero essere con-
tagiosi: da noi è l’opposizione, 
che ha sempre qualche cin-
ghia di trasmissione, prima nei 
sindacati,ora nella magistratura, 
va ben oltre le sue pertinenze 
assegnate. Se Obama e gli altri 
leader dell’Europa conosceran-
no questo malessere, avranno 
una visione più realistico della 
vita italiana.

Valentino Venturelli

La Garbellotto premiata a 
Roma con le 150 aziende 

più vecchie d’Italia

L’8 giugno a pa-
lazzo Colonna, 
alla presenza del 

ministro della Funzione 
Pubblica on. Renato 
Brunetta e del ministro 
dello Sviluppo Econo-
mico on. Paolo Roma-
ni, i fratelli Garbellotto 
hanno ricevuto la targa 
“Italia 150. Le radici del 
futuro: le imprese che 
hanno fatto la storia 
d’Italia” per l’azienda di 
famiglia, l’Industria Bot-
ti Garbellotto.
Piergregorio Garbellot-
to a nome anche dei 
fratelli Piero e Pieremi-
lio, ha ritirato il prezioso 
riconoscimento diret-
tamente dalle mani di 
una madrina d’eccezione, 
Maria Grazia Cucinotta, ac-
compagnata dal presidente 
della Camera di Commercio 
di Treviso Nicola Tognana e 
dal presidente di Unioncame-
re Ferruccio Dardanello.

L’evento organizzato da 
Unioncamere, l’unione delle 
camere di commercio d’Italia, 
in occasione del 150° anni-
versario dell’unità d’Italia, ha 
voluto sottolineare l’importan-
za del ruolo che le storiche 
aziende ultra 150enni sele-

zionate, fra cui appunto la 
storica produttrice di botti co-
neglianese, hanno avuto per 
lo sviluppo del nostro Paese, 
anche come stimolo e solida 
base su cui porre le radici del 
futuro del nostro Paese.

IMPRENDITORIA
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Trema il palazzo, urgono riforme
DALLA PRIMA

Trema il palazzo, quello 
del governo. L’esito delle 
urne nell’ultima tornata 

elettorale è stato un piccolo si-
sma. Un campanello d’allarme. 
O la politica si da’ una mossa, 
o tutto crolla. Sia chiaro, la si-
tuazione dell’economia è quella 
che è, ovvero difficoltosa, criti-
ca. E sappiamo benissimo che 
se l’economia tira, ne beneficia 
chi governa. Se l’economia non 
tira – come ora - sono problemi 
per tutti. Fattostà che la gente 
non arriva più a fine mese, le 
bollette sono sempre più care, 
il potere d’acquisto sempre più 
debole. Non bastasse, le aziende 
scappano da questo Paese vora-
ce, ingordo, dove il guadagno 
di quasi mezo anno va tutto allo 
Stato. Risultato: cala la produ-
zione industriale, sia per la cri-
si sia per la delocalizzazione, 
diminuiscono i posti di lavoro. 
La disoccupazione giovanile 
è a circa il 29%. Quasi un gio-
vane su tre, terminati gli studi, 
non trova un posto. Questa è la 
media nazionale, nel Nordest va 
un po’ meglio. Con un quadro 
clinico del genere, servirebbero 
cure immediate, pronte, tempe-

stive ed efficaci. Invece, come 
al solito, mentre l’economia 
corre - all’indietro in questo 
caso - la politica arranca. Oggi 
tutti danno addosso a Berlusco-
ni. Effettivamente l’uomo sotto 
pressione com’è, a settantacin-
que anni, forse qualche colpo, 
inizia ad accusarlo. E i media 
sono sempre stati pronti ad enfa-
tizzare ogni mossa del Cavaliere 
che possa apparire discutibile. 
Come quando baciò la mano a 
Gheddafi. Al di là dell’aspetto 
comico-grottesco, lì si andava 
a firmare un importante trattato 
che fra i suoi interessanti pun-
ti di collaborazione italo-libica 
comprendeva anche un patto re-
ciproco di non agressione. Sono 
passati pochi mesi e ci si accoda 
ai bombaroli francesi e inglesi a 
buttar giù bombe sulla testa del 
Colonnello, nel tenttivo di sba-
razzarsi di lui. Che coerenza! 
Perchè non starne fuori, come i 
tedeschi?
Capitolo giustizia. Perchè sfo-
garsi con i leader internazionali 
della persecuzione giudiziaria? 
Non si da’ un segnale di debo-
lezza ed esasperazione? Dal no-
stro osservatorio giornalistico a 

volte si rimane un po’ perplessi 
ed anche la gente, il popolo dei 
votanti e dei non votanti (altro 
dramma della politica!) sten-
ta a comprendere, soprattutto 
quando vorrebbe sentir parlare 
di economia, di provvedimen-
ti di sostegno alle famiglie. E 
s’icavola a veder buttar soldi in 
missioni e guerre, nel vedere le 
cortigiane del premier, le vallet-
te in politica, i problemi giudi-
ziari. Chi non arriva a fine mese 
ha altro per la testa e rischia di 
non sentirsi più rappresentato.
Però evitiamo anche il tiro al 
bersaglio. Facciamo un picco-
lo passo indietro. Ricordate il 
governo Prodi? Dopo quella  
sciagurata esperienza gli italiani 
recuperarono il senno e rimise-
ro, a suon di voti, il Cavaliere di 
Arcore al comando del Paese. E 
Silvio era partito di scatto, ripu-
lendo il capoluogo partenopeo 
dai rifiuti accumulati per ma-
nifesta incapacita dell’ammini-
strazione locale, ricostruendo 
l’Aquila dopo il terremoto, to-
gliendo l’Ici dalle prime case ed 
inaugurando, per la prima volta 
dalla nascita dello Stato italiano, 
un taglio di tasse. Un continuo 

crescendo per i primi due anni. 
Poi è iniziato l’attacco. Tutti 
addosso. E vai con le donzelle, 
dalla Daddario a Ruby, passan-
do per veline e signorine dive-
nute protagonista del più segui-
to dei reality, la vita in diretta, 
dentro e fuori la camera da letto, 
del capo del governo. Su Berlu-
sconi si è scatenata una guerra. 
Attacchi mediatici, attacchi del-
la magistratura. Attacchi politi-
ci, con Fini che tentò di far sal-
tare il governo e mandare a casa 
Berlusconi e decretarne la fine 
politica. Tu quoque Brute... 
Ora una maggioranza c’è. I 
nuovi entrati gli chiamano i-
responsabili, ma attenzione a 

scandire bene, altrimenti se 
correte troppo finite per dire…
irresponsabili! Se saranno re-
sponsabili o meno lo vedermo 
presto. Mancano un paio d’an-
ni per recuperare la fiducia dei 
cittadini. Ma sopprattutto per 
migliorare le condizioni nel no-
stro Paese. Per abbassare le tas-
se, per dare respiro ai cittadini 
la cui priorità è l’economia. Ed 
anche qui non sarà facile. Con 
Tremonti che tiene stretto un 
portafoglio vuoto, ed il governo 
che invoca investimenti. La ten-
sione di questi giorni è altissima 
e la via maestra rimane il taglio 
agli sprechi. Molto è stato fatto 
ma molto rimane da fare. Non 

può la Polizia rimanere con le 
gazzelle ferme mentre continua-
no a scorazzare migliaia di auto 
blu. Come si può obbligare il 
cittadino a pagare il canone Rai 
e riempire di denari gente come 
Santoro? Caro Berlusconi, dopo 
aver tolto l’Ici, credo sia giusto 
eliminare il canone ed obbligare 
i vertici di viale Mazzini a chiu-
der i bilanci in attivo. Sarebbe 
un segno.
Sono solo due esempi, ma per la 
lista completa degli sprechi non 
basterebbe l’intero giornale...
Buon lavoro. Il tempo è poco, le 
difficolta grandi.

Roberto Momo
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Avevamo un conto in 
sospeso con l’isola di 
Cherso per tre distinti 

motivi: verificare se il Leone 
di San Marco donato dalla Re-
gione Veneto fosse stato cor-
rettamente posizionato 
nella apposita nicchia 
sulla facciata della Tor-
re dell’Orologio ubica-
ta nel centro storico di 
Cherso; visitare le due 
torri veneziane di Cher-
so e Lussino; accertare 
interrogando la popola-
zione locale se la favola 
di Miriana di cui ave-
vamo avuto notizia in 
passato avesse qualche 
fondamento di realtà 
o fosse, più semplice-
mente, una invenzione 
della locale pro loco.
Giunti finalmente nella 
piazza di Cherso tra la 
Torre dell’Orologio, la 
pescheria ed il Man-
dracchio ci si avvicina 
una vecchina che ven-
deva frutta, attratta dal-
la nostra parlata veneta: 
“Xe veneti? De dove? 
Nea me famegia che 
vegniva da Perasto, se parlava 
da sempre in venexian!”
Lasciata la vecchina andiamo 
alla ricerca del Leone e dopo 
breve indagine veniamo a co-
noscenza che l’ambìto simbo-
lo della Serenissima si trovava 
ospite della locale comunità 
italiana, sempre in attesa del-

la auspicata ricollocazione 
nell’originaria posizione di 
prestigio.
Anche la visita alle torri vene-
ziane di Cherso e Lussino (Lò-
sinj) ha esito positivo. I due 

baluardi fatti costruire dal doge 
Francesco Foscari nel 1445 
quale difesa delle scorribande 
dei pirati scocchi, sono in ac-
cettabile stato di conservazio-
ne e costituiscono una impor-
tante testimonianza dei tempi 
andati. Da rammentare che le 
due isole divise da un piccolo 

canale, erano state acquistate 
dalla Repubblica Serenissima 
dal Regno di Ungheria per soli 
100.000 zecchini d’oro.
Il terzo motivo che ci ha ripor-
tato in queste isole del Quarna-

ro è legato alla favola 
di Miriana la fata, alla 
quale si può o non  si 
può credere come per 
tutte le favole, e che 
quindi raccontiamo con 
beneficio d’inventario 
per dovere di cronaca.
Miriana governava tutti 
i volatili delle isole del 
golfo ed oltre, assistita 
dal Grifone, emblema 
ancor oggi dell’isola di 
Cherso oltre che delle 
città italiane di Perugia 
e Bolzano. Periodica-
mente la fata riuniva 
tutti i volatili in un bo-
sco tra la città di Cherso 
ed il paese di Orsera.
Uccelli del paradiso 
giungevano da Curzo-
la, scriccioli e procel-
larie da Hvar, pispole e 
piovanelli da Arbe, pic-
chi e pettirossi da Ba-
ska, francolini e gazze 

da Orsera, lire e cuculi da Malj 
Lòsinj. Tutti questi volatili si 
appollaiavano sugli alberi di 
corbezzolo, di pino d’Aleppo, 
di  castagno, di olmo, tra ce-
spugli di mirto, erica e profu-
mata lavanda, oltre a capperi 
selvatici.
La fata banchettava con pro-

sciutto dalmata, for-
maggio dell’isola di 
Pago ed un sapido ca-
lice di malvasia, men-
tre i volatili eseguiva-
no un indescrivibile 
concerto agli ordini 
del Grifone. Tutto si 
svolgeva in una radu-
ra che sta esattamente 
sul parallelo alla la-
titudine 45°, a metà 
strada tra l’equatore 
e il Polo Nord. Uno 
spettacolo veramente 
eccezionale!
Siamo stati nel bosco 
descritto nella fola, 
che risale al 67 a.C., 
all’epoca dell’impe-
ratore Ottaviano Au-
gusto, ma abbiamo 
trovato solo qualche 
bottiglia di plastica 
vuota ed i resti di bar-
becue domenicali. 
Tornati dalla vecchi-
na di Cherso abbiamo 
espresso tutta la no-
stra delusione per non 
aver trovato alcun in-
dizi o prove dell’esi-
stenza della fata. 
Non si trattava ovviamente di 
delusione razionale: il senti-
mento era vicino a quanto si 
prova quando da adolescenti si 
comprende la vera essenza di 
Babbo Natale o della Befana. 
Senza scomporsi lei ci rispose 
che per vedere Miriana la fata 
e i suoi volatili, bisogna avere 

un cuore puro! Bisogna quin-
di tornare o essere bambini, e 
puntare le nostre speranze su 
figli e nipoti.
Non è vero ma ci credo direbbe 
De Filippo, e siamo d’accordo 
sul fatto che in un mondo pie-
no di miserie e sciagure, ci sia 
bisogno di un angolo per tor-
nare sognare. 
Un vecchio maestro ci diceva: 

“Se dovete scrivere, lasciate a 
casa la valigia degli aggetti-
vi!”.
Caro maestro, concedici di non 
essere sempre d’accordo: le 
favole sono piene di aggettivi 
che non di rado, garantiscono 
alla stessa, fama e notorietà nel 
tempo oltre la breve temperie 
umana.

Salvatore Lumine

Miriana, la fatina di Cherso
mondo

CROAZIA

PARTIRÀ 
NEI PROSSIMI GIORNI 
IL RICORSO AL TAR.

Da un primo esame delle
carte emerge che l’ampliamento
della centrale di stoccaggio gas
di Collalto di Susegana è stato
sottoposto solo ad una verifica
preventiva dell’impatto ambienta-
le e non alla c.d. V.I.A.. Con que-
sta valutazione, più approfondita,
si sarebbe potuto verificare l’ef-
fettivo rischio sismico dell’opera
in una zona, quale quella nella
quale è previsto l’intervento, che
non dimentichiamo è zona sismi-
ca 2. 

Forse c’è il bisogno di ricor-
dare che un importante sismolo-
go nella lettera di dimissioni dalla
commissione, che doveva valu-
tare la pericolosità dell’opera,
scrive “non solo non sono favore-
vole all’aumento della capacità
dell’impianto, ma addirittura alla
presenza stessa dell’impianto di
stoccaggio”.

La cosa che ci lascia scon-
certati è la preoccupante man-
canza di informazioni nei co-
muni interessati dal deposito
(Conegliano, Susegana, Ner-
vesa, Refrontolo, Pieve di Soligo,
S. Pietro di Feletto, Sernaglia).

Quest’opera andrà a vincola-
re per sempre un territorio tra i
più belli della Pedemontana trevi-
giana con il benestare dell’Ente

Provincia e della Regione Veneto
senza minimamente prestare
attenzione alle preoccupazioni
locali, come se la cosa non li
riguardasse. Come il Sindaco di
Susegana che pubblicamente
dice di essere contrario e riman-
da la responsabilità ad ammini-

strazioni precedenti e poi davanti
alla seconda conferenza dei ser-
vizi dichiara “non ci sono criticità
che possono creare avversione”.
Ma si sono resi conto, ci chiedia-
mo, del contesto in cui viene rea-
lizzata questa opera pubblica,
all’ambiente rurale, dove le

nuove generazioni hanno investi-
to molto per portarlo allo splen-
dore attuale, case coloniche, bor-
ghi storici, chiese, castelli e resi-
denze che molti ci invidiano e ora
a rischio per l’arroganza o l’in-
competenza politica? 

Comitato Imprenditori Veneti
“Piave 2000”

Cittadini di: Conegliano,
Susegana, Nervesa, 
Refrontolo, Pieve di Soligo, 
S. Pietro di Feletto, Sernaglia
ecc.

STOCCAGGIO GAS COLLALTO
Il Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000” in collaborazione con l’Ass.ne Museo del Piave “Vincenzo Colognese” invitano i citta-
dini di Conegliano, Pieve di Soligo, Susegana, S. Pietro di Feletto, Sernaglia della Battaglia e Nervesa della Battaglia ecc. a far sentire la loro voce

Collalto, Via Turnichè. La gigantesca torre che per lungo tempo,
lavorando giorno e notte, ha perforato il terreno, con motori diesel
da migliaia di kw per installare nuovi pozzi di gas.

In questa foto ambientale, uno dei tantissimi pozzi, le cui testate si diramano a polipo nel sottosuolo senza limiti di
percorrenza, viste le nuove e progressive tecnologie, che si trova a lato della strada che da Collalto va al Colle della
Tombola. Queste condotte potrebbero arrivare fino alla provincia a nord. Si pensi che nel pozzo di S. Pietro di Feletto
è arrivata l’acqua dal mare. La centrale di pompaggio si può vedere a lato della S.P. 34 a Sant’Anna di Collalto.  

www.museodelpiave.it

www.collaltograndeguerra.it

50 video su: 
cultura-storia-ambiente

Per altre iniziative vedere:
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GARBELLOTTO spa
I-31015 CONEGLIANO (TV)

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

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

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

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

ELEMENTI PER SERRAMENTI
PANNELLI IN CASTAGNO FINGER/JOINT 19 mm

TRAVATURE IN CASTAGNO E ROVERE

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

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

svendesi anche al minuto
LEGNA DA BRUCIO

secca e scorzi (ottimi prezzi)

LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

L’ANGOLO 
DELLA POESIA

Linea diretta con 
L’artista
Franco corrocHer
da coneGLiano

LA RUBRICA DELL’ARTE di mara Campaner

Un nuovo sole
Oggi si è acceso
un nuovo sole,
annunciato da mille
canzoni, dall’estasi,
dei fiori, nei luoghi
più oscuri, finalmente
illuminati, per noi
che ci amiamo,
per quanti si amano
e operano per il bene.
Sulle sabbie bollenti
delle spiagge
possiamo camminare
a piedi nudi
anche d’inverno,
possiamo spegnere
le stufe e i termosifoni

“Il Sig. Mario”

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

B-Face Exhibition a Venezia,
siamo giunti alla scelta degli artisti

cultura

Sono il Sig. Mario, ma prima 
che mi facessero “ritirare 
dal lavoro” (=licenziato) ero 

“dottore” da Padova, e poi “pro-
fessore” di “materie funebri” (es: 
come “riscavare” il morto, e come 
trasportare in macchina privata un 
cadavere “morto”) all’Accademia 
dei Vigili Urbani. Se tutti dobbia-
mo morire, -e lo dobbiamo o caro 
“sindaco” che mi fai le “corna” 
quando passo per la pubblica via – 
si sappia tuttavia che abbiamo una 
“polizza mortuaria” capace di tu-
telare in terra i diritti del cadavere 
tuo e mio. Verrà la tua ora anche 
per te, o sindaco, della raccolta 
rifiuti spinta e differenziata e che 
hai multato il moribondo incapace 
di mettere la stagnola plasticata 
al posto giusto! Verrà l’ora fatale 
anche per i fiolosofi, che pur più 
volte da me interrogati (e pagati!), 
mai m’hanno dato una risposta del 
perché dobbiamo “schiattare” io e 
loro. Questi filosofi, arroganti nel 
loro effimero e inutile “sapere”, 
questi parassiti dell’umanità (non 
sanno quando si semina il grano, 
né quando si coglie la pannocchia, 
e né come si fa il vino di cui però 
abusano) cercano di confondermi, 
ma non sanno che io conosco un 
parroco che mi ha illuminato! O 
filosofi senza fede, non siete eterni 
neanche voi, perciò sarete, come 
tutti, carne per vermi e formiche 
rosse. Sporcatevi quindi, o filosofi, 
le mani di “merda di vacca” , che 
vi aiuterà ad essere meno “alieni” 
e più “terreni”! Come narravo a 
voi, oggi sono semplicemente il 
Sig. Mario, cosicché, consapevo-
le della mia fragilità terrena, ho 
sviluppato alcuni “pensierini” per 
la mia cara Patria e a futura me-
moria. La mia Patria, a differenza 
di altre (Francia, Inghilterra, Stati 
Uniti, “Lybia libera”, ecc.) è oggi 
infestata di parassiti d’ogni genere 
che opprimono con le loro prete-
se in denaro i nostri contadini e i 
pochi operai ancora in fabbriche! 
Ma chi ci fornirà domani il latte 
con la “rutabaga”, e poi la falce 
col martello per mietere il grano? 
Direte che ho la “sindrome dello 

straniero in patria”, ma “questi 
italiani” sono ben buffi! Non vo-
gliono il nucleare, ma pretendono 
l’acqua calda per lavarsi – scusa-
temi la franchezza! – il “buco del 
culo” anche a ferragosto! Ma con 
che? Col “solare” impiantato sui 
campi di mais, i quali campi non 
daranno così più la polenta? Qui, 
mi manda in bestia l’omertà di 
“Razza Piave”  che col “solare” 
sul mais ci priverà così dell’etnica 
“polenta&osei”! Mi viene però il 
sospetto che oggi la “Razza Pia-

ve” sia composta più da “foresti” 
(giunti da fuori) che da autoctoni 
(indigeni nemici dell’itagliano). 
Non vogliono il nucleare, ma le 
“pale al vento”, confondendo l’Ita-
lia con la ventosa Spagna di don 
Chisciotte! Un sindaco, ma debole 
psicologicamente, le “pale al ven-
to” le vuole addirittura sulle gole 
dei suoi monti, rendendole così 
di fatto “aggeggi assassini” – o, 
signor sindaco! – di rondini inno-
centi, pettirossi allegri e quant’al-
tro di alato e bello che v’incappi 
“nella girandola” mortale. Basta, 
basta o italiani “chiagnoni”! volete 
ritornare allegri in trattori come ai 
tempi della DC imperante, (ri)vo-
lete saziarvi di buono e sano “spie-
do”, (ri)volete bere del Prosecco 
come si comanda? Riprendiamo-
ci allora i soldi, che buttiamo per 
mantenere e profumatamente le 
nostre “care” e inutili regioni, dal-
le troppe auto blu, dagli stipendi 
d’oro per gli eletti, e dalla pletori-
ca burocrazia, che grava anch’essa 
come i presidenti, gli assessori e 

i consiglieri su operai e contadini 
(“mone” che tacciono). Governi 
insomma, come una volta, Roma 
sola, che si risparmia assai!, e in 
periferia comandino gli utili pre-
fetti! Sarebbe un Italia migliore 
e con un futuro anche per certi 
fannulloni dell’università. Come 
vi raccontavo, io, il Sig. Mario, 
risulto oggi a 52 anni “ritirato dal 
lavoro” ma non per mia volontà! 
Successe infatti che il 17 marzo 
scorso, celebrati gli italiani il 150° 
dell’Italia unita (per mano però di 
un Re “bunga bunga”!), dovetti 
andare con estrema urgenza al ces-
so, mentre ero al “Bar” con la mia 
solita birra tedesca. Dentro feci del 
“grosso”, e per pulirmi, com’è co-
stume, strappai della carta igienica, 
ma ahimè il rotolo era tutto un tri-
colore d’Italia! Preso sul momento 
dal panico, non seppi cosa fare! La 
necessità mi impose però di ado-
perare quella carta patriottica, che 
risultò quindi insudiciata di popò 
mia! “Caso” volle che fossi arta-
tamente “intercettato”, poi “accu-
sato e processato” per vilipendio 
alla “bandiera”, quindi “dimesso” 
in virtù di legge dal mio pubblico 
impiego, e anche degradato da 
“Dottore” a semplice “Sig.”! Ci 
sono però sempre due pesi e due 
misure! Io fuori, mentre il “profes-
sore delle pecore” (con sempre più 
“panza da ombre”), che non ha più 
ovini giacché sbranati da un lupo 
“intelligente”, è ancora a carico di 
noi contribuenti, pur non essendo 
più il “professore delle pecore”. 
E che dire poi di quel “prof”, ma 
per modo di dire!, che non seppe 
fare altro che “vinat” (lo zucchero 
immesso illegalmente a sue spese 
non bastò), tuttavia è ancora pro-
fessore del “vino”? Pace e bene, o 
Italia, e tanta buona fortuna!

“Ciacole” d’un 
“chiagnone” di razza piave,

ma che beve invece gli 
ottimi vini di Sicilia.

raccolse per voi, ma solo 
per voi, il vostro dr. Felx F. 

rosponi.

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

Adriano Gionco

L’associazione “Il Piave”, con la collaborazione 
della curatrice e critica d’arte Mara Campaner, 
hanno selezionato gli artisti che parteciperanno 

alla prima edizione del progetto B-FACE EXHIBI-
TION presso il locale “ Trattoria Ai Tosi piccoli”di 
Venezia in zona Castello 738, Secco Marina, Venezia, 
dal 9 giugno al 6 dicembre 2011. Gli artisti che sono 
stati selezionati sono Franco Accor-
si, Michele Basanese, Rosa Betella, 
Giampietro Caccia, Enrico Campi, 
Raffaella Giardini, Maria Galati, Hedy 
Maimann, Marianna Merler, Giulia 
Ferretti Micio, Loredana Mortellaro, 
Maria Cristina Neviani, Pamela Rota, 
Remo Tesolin, Massimo Totolo. Ospi-
te speciale dell’evento l’artista France-
sco Pollesel.
Mostra d’arte contemporanea di pittu-
ra, fotografia e grafica.
L’associazione “Il Piave”, oltre ad es-
sere presente su tutto il territorio con 
l’omonimo giornale e con diverse ini-
ziative culturali, questa volta sbarca in 
laguna con il progetto B-Face Exhibi-
tion, l’altra faccia della biennale, per 
dare spazio ad artisti emergenti e non. 
Si è scelto un luogo alternativo, come 
un locale (I Tosi piccoli) dove poter 
degustare le tipiche pietanze veneziane 
e poterle coniugare con l’arte. Quindi 
tutti i commensali potranno visionare 
con attenzione le opere proposte.
Le mostre vengono realizzate nel pe-
riodo più interessate per l’arte da giu-
gno a dicembre 2011 proprio in con-
comitanza con la 54° Biennale d’arte, 
che porta milioni di turisti italiani e 
stranieri nel capoluogo Veneto, quindi 
un’occasione unica per gli artisti. 
La scelta di questo gruppo di artisti è 
stata attentamente valutata nella ricer-
ca, nella qualità e nella loro innovazio-

ne dalla curatrice Dott.ssa Mara Campaner e con il 
contributo della Dott.ssa Maria Orzes.
Il progetto sarà articolato in 6 mostre collettive: ogni 
mese da giugno a dicembre all’interno dello spazio 
“Ai Tosi piccoli”
Per qualsiasi informazione contattare Mara Campa-
ner allo 347 0776699.

Gentile maestro Corrocher, l’artista che lavora per denaro, è un vero artista?
Giuseppe Saccon - Sacile (PN)

Il Baratto era una forma di scambio molto antica. Attualmente l’acqua, il pane e tutto ciò che 
serve alla sopravvivenza ha un costo. Il fatto che l’artista guadagni suona il più delle volte 
come qualcosa di strano e spesso viene considerato in maniera negativa. Molti lo accusano 

di marketing togliendogli la patente di artista come se questi potesse vivere di solo aria o sola 
arte. Al contrario, se l’artista non riesce a vendere le sue opere viene considerato di serie B, un 
perdente, un fallito, altre volte se non vende le sue opere allora è un vero artista. Credo che sia 
necessario specificare meglio questo concetto. Tiziano chiese ai parocchiani di Castello Rogan-
zuolo in cambio di un’opera da lui eseguita per la chiesa, di ricevere una casa che venne poi 
costruita appositamente per lui, ma questo non tolse nulla alla sua grandezza. In campo interna-
zionale ormai si assiste ad una caduta di valori, ad una tendenza speculativa che fa dell’artista 
un produttore in serie di “Opere d’Arte” in gran quantità a discapito dell’arte stessa. Egli accet-
ta di diventare ”commerciale” per denaro o per desiderio di fama dimenticando del tutto da dove 
proviene. Una speculazione che porta alle varie parti in causa numerosi profitti. 
Questa forma di speculazione ha bisogno di muoversi nel minor tempo possibile sul mercato e 
questo va a penalizzare la sperimentazione che, invece, consiste in un processo di elaborazione 
in tempi lunghi. L’Artista vero, colui che fa ricerca, non può produrre opere seriali. Le sue opere 
hanno bisogno di tempo, di ricerca, di meditazione per essere sviluppate. Una società non può 
vivere senza i suoi  sogni, ed essi sono sognati dai suoi Artisti. Date dunque agli artisti il tempo 
per sognare! 
Ciò che creiamo oggi servirà un domani come bagaglio, dote, eredità per i nostri figli.
La strada che sorregge la speculazione artistica porta lontano dal futuro. L’artista che vi si 
inoltra danneggia se stesso e la società generando confusione nel mondo dell’arte. La Creatività 
è vita, è il futuro. 

Franco Corrocher

perché il nuovo
sole con raggi azzurri,
tra mille arcobaleni,
ci porta il suo calore.

Possiamo vestire
di nuovo i nostri
pensieri, guardare
gli altri con affetto,
ostentare la nostra
gioia, sulla strada
dei giusti e degli innocenti.
Perché si è acceso
un nuovo sole
chiamato verità.

Licio Gelli
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DALLA PRIMA

LA MIA INFANZIA 
AL MULINO
Con i miei genitori, il fratello e le sorel-
le abitavamo in quello che tutti a Pistoia 
conoscevano come il Mulino Gelli. Era 
situato di fianco a Via di Gora, prossimo 
all’abitato della città che, nella sua espan-
sione, sarebbe ben presto arrivata a lam-
bire. Ad occidente il confine era segnato 
dalla linea scura della ferrovia.
Il rapporto con i miei genitori era sempre 
sereno. A quei tempi si sapeva esattamen-
te quali erano i ruoli: i genitori impartiva-
no l’educazione ai figli dai quali venivano 
rispettati perché questo era il meglio per 
la famiglia.
Ricordo un bimbo di cinque o sei anni, 
riunito con i familiari intorno alla lunga 
tavola di castagno massiccio. Il mio posto 
a tavola era dopo mio fratello Raffaello di 
fronte a mia sorella Alpinola. Il babbo se-
deva capotavola con alla sinistra la mam-
ma e alla destra mia sorella Margherita; 
accanto alla stessa, mia sorella Lorenza.
A tavola si stava in silenzio perché il 
babbo potesse ascoltare il rumore delle 
macine che andavano, potesse percepire 
con l’orecchio esercitato, la regolarità del 
flusso dell’acqua che garantiva il buon 
funzionamento del “ritrecine”.
I giochi di me fanciullo, innocenti come 
erano i giochi di allora erano già dei veri e 
propri insegnamenti.
(...) Al mulino con il babbo lavorava 
Virgilio, sposato a Bianca e padre di Ilio 
che aveva la mia stessa età. Mio padre, 
ricordo, aveva nei confronti di Virgilio 
lo stesso modo di fare che aveva con 
noi figli: esigeva rispetto, dava protezio-
ne. Lui, così intransigente, “tollerava” la 
brutta abitudine di Virgilio di alzare un 
po’ il gomito; era entrato nel mulino da 
adolescente e vi era diventa-
to uomo, il mulino era l’unica 
fonte di sostentamento per la 
sua famiglia e poi Virgilio era 
molto fedele ed affezionato a 
noi tutti. Anche il suo modo di 
rapportarsi con Virgilio è stato 
un grande esempio per me.
Ho imparato da lui come si trat-
ta con il personale, con autore-
volezza ma anche con la bene-
volenza del padre di famiglia.
Quelli erano gli anni in cui si 
insegnavano ai figli i sani prin-
cipi che li avrebbero fatti diventare gli uo-
mini di domani. Ricordo un episodio: una 
sera a tavola mi misero nel piatto il bacca-
là, lo rifiutai. Mio padre mi chiese il per-
ché, visto che non lo avevo mai assaggia-
to. Irremovibile dissi che non mi andava. 
Fui mandato a letto senza cena. Al pranzo 
del giorno seguente, con mia sorpresa mi 
ritrovai di nuovo davanti il piatto con il 
baccalà e di nuovo dissi che non lo volevo 
mangiare, un po’ per ostinazione fanciul-
lesca di fronte ad un cibo che non m’invo-
gliava e un po’ perché di indole non amo 
accettare imposizioni. Non c’era altra pie-
tanza per me e così saltai anche il pranzo. 
A cena, morivo di fame ed assaporai per 
la prima volta quello che oggi rimane uno 
dei miei piatti preferiti: il baccalà rosola-
to con olio di frantoio, cucinato in teglia 
con aglio e pomodoro. Questo ed un al-
tro episodio sono ben impressi nella mia 
mente come gli insegnamenti più “esem-
plari” ricevuti da mio padre. Frequentavo 
la scuola elementare delle Stinche e nel 
percorso del ritorno mi fermavo spesso 
incantato davanti alle botteghe. Passando 
un giorno per Porta al Borgo, fui attratto 
da una fondina di un revolver sistemata in 
vetrina insieme a gavette e posate militari. 
L’acquistai per venti centesimi. L’indos-
sai e nel cammino verso casa mi sentivo 
un vero eroe, un esploratore.
Quando mio padre me la vide mi disse di 
gettarla motivandomi la richiesta perché 
magari era appartenuta ad una persona 
malata. Invece di gettarla andai nell’orto 
di casa a sotterrarla. Lui però dalla fine-
stra della cucina mi aveva visto e quando 
mentii alla sua domanda se l’avevo get-
tata, si arrabbiò molto per la bugia. Tol-
se la cintura dei pantaloni e mi frustò le 

gambe. Il giorno dopo dovetti rimanere a 
letto per le vesciche che mi facevano un 
gran male.
Ecco, brevemente in questi episodi gli 
insegnamenti dei miei genitori che an-
cora oggi porto con grande amore dentro 
di me: il rispetto per il lavoro degli altri, 
per il cibo che grazie a Dio mai è mancato 
sulla nostra tavola. Il rispetto delle regole 
della vita, siano esse dettate dalla fami-
glia, da un superiore o dallo Stato.

GIOChI DI GIOVENTÙ’
Negli anni Trenta i giochi erano veramen-
te pochi. Avevamo costituito un gruppetto 
di coetanei e ci si trovava la domenica o 
il giovedì perché all’epoca in quel giorno 
non si andava a scuola.
Così ci si riuniva per giocare all’altalena 
con la fune, o si andava in cerca di nidi di 
uccelli per prenderli e continuare ad alle-
varli da noi, o si giocava con le figurine 
o a nocino che consisteva nel mettere un 
monticello di tre noci ed una sulla sommi-
tà, mettersi ad una distanza di dieci metri 
e provare ad abbatterla: chi vinceva man-
giava tutte le noci.
I miei preferiti però, dei quali sorrido 
ancora erano: legare un barattolo vuoto 
alla coda di un gatto. La povera bestia, se 
fosse ancora viva, avrebbe percorso tanti 
kilometri quanti ce ne sono per arrivare 
in Cina!
Oppure legare un portafoglio vuoto ad un 
filo e metterlo in mezzo alla strada - che 
all’epoca non era asfaltata - nascondersi 
dietro un muretto e tirare il filo attraverso 
la feritoia di scolo delle acque non appena 
qualche passante si fermava per racco-
glierlo, quanti ne abbiamo fatti fermare!
In Chiesa si andava con papa e mamma 
alla Messa delle 8 e così anche la dome-

nica ci si alzava alle 6.30 perché fra pre-
pararsi ed arrivare a piedi in Chiesa questi 
erano i tempi.
II sabato e la domenica con l’abito da 
chierichetto si andava a servire la Messa. 
Da chierichetti ci si divertiva a bere un 
po’ di vinsanto e riempire l’ampolla con 
acqua. Don Berti a fine Messa ci faceva 
confessare sempre l’accaduto. Al pome-
riggio ci si fermava al Circolo Cattolico 
che organizzava un corso per insegnare 
l’alfabeto Morse. C’erano i banchi in cer-
chio ed in mezzo quello dell’insegnante 
a cui si trasmetteva oppure noi si doveva 
tradurre il testo.
Nel 1930 i Circoli furono sciolti per ordi-
ne dell’Opera Nazionale Ballila e ci iscri-
vemmo alla GIL (Gioventù Italiana del 
Littorio). Con il crescere ci si iscriveva 
a circoli sempre più elevati: da ballila si 
veniva promossi avanguardisti e a sedici 
anni giovani fascisti per diventare poi a 
diciotto, fascisti. In quel periodo con il 
cambio della divisa si determina il pas-
saggio e quindi il cambio di età. (...)
Frequentavo la quinta elementare e il bab-
bo mi concesse di aiutare il nostro postino 
nella sua consegna nel giorno in cui non 
c’era scuola, il giovedì. Partivamo all’al-
ba e attraversavamo le campagne a piedi, 
dalle dimore signorili ai cascinali dei con-
tadini. Lui mi aspettava lungo la strada e 
io di corsa mi addentravo fino a raggiun-
gere le abitazioni. L’immaginazione si be-
ava in quei luoghi dove potevo dare libero 
sfogo alla fantasia ed immaginare fate o 
gnomi misti al profumo o al sapore di una 
tazza di latte appena munto che ci veniva 
offerto da un pastore. Girando insieme al 
postino ero divenuto un esperto conosci-
tore delle campagne ed accadde che a fine 

primavera notai un bel ciliegio.... Con gli 
amici organizzammo di tornarci la sera 
dopo cena per alleggerirlo dei suoi frutti 
invitanti. Quando arrivammo era qua-
si buio e noi svelti l’uno sopra le spalle 
dell’altro, salimmo a prendere quel ben di 
Dio. Ne facemmo una grande scorpaccia-
ta. Al mattino quando frugai nelle tasche 
dei pantaloni per recuperare i pochi cente-
simi che avevo messo da parte con il mio 
“lavoretto” le trovai vuote. Erano caduti 
sul prato la sera prima: avevo dovuto pa-
gare le mie ciliegie!

GLI INSEGNAMENTI 
DELL’ADOLESCENZA
(...) Proprio in quell’ambiente così paci-
fico che era il mulino, dove in inverno ci 
si riuniva e si ascoltavano i racconti degli 
adulti sugli eventi della grande guerra, 
crescevo nella curiosità e con la voglia 
di diventare anch’io un eroe. Ricordo le 
rievocazioni ricche di protagonisti che 
erano sprezzanti del pericolo, che si ado-
peravano per soccorrere i feriti senza fare 
distinzioni fra amici e nemici solo facen-
do prevalere il senso, forte, di solidarietà 
umana.
Erano quelli gli ideali che stavano facen-
do breccia dentro dì me: la solidarietà, 
l’amore per la Patria. Ricordo un perso-
naggio, grande maestro, il Capitano Bal-
dini.
Il Capitano comandava una compagnia di 
fucilieri dell’83 Rgt. Vestiva sempre con 
la divisa, perfetto nel suo portamento mi-
litare, indossava i gradi con onore, non li 
ostentava!
Un giorno assistei a quella che è stata la 
mia prima lezione. Iniziò ad argomentare 
con un carrettiere sospetto di anarchia il 
quale lo sfotteva sul fatto che con i suoi 

gradi godeva di molti privilegi.
Lui rispose “per stare a questa 
greppia a mangiare la biada 
bisogna credere nel padrone”. 
Lo Stato! Ogni popolo sceglie 
direttamente o indirettamente i 
capi e la linea politica più adatta 
in quel momento. La Patria però 
è molto più di tutto questo. E’un 
oceano in cui confluiscono i va-
lori, una rete di comportamenti, 
di principi, di leggi, una sintesi di 
interessi, di desideri, di progetti. 
Senza Patria non può esservi lo 

Stato e, uno Stato senza struttura militare 
non è in grado di reggere se stesso.
Il carrettiere lo apostrofo di fascista dicen-
dogli che se non fosse stato che era anche 
un allevatore gli avrebbe tolto il saluto, il 
Capitano rispose: stammi bene e, se avrai 
bisogno sai dove trovarmi.
Ecco dinanzi a me due uomini che si sti-
mavano e si rispettavano anche se schie-
rati in campi opposti.
Spesso nella vita mi sono trovato davan-
ti al dilemma di scegliere fra l’uomo e la 
legge.
Ed è stato proprio grazie a questi episodi, 
a questi insegnamenti che maturava in me 
l’urgenza di “fare” di “servire”.
Certo mio padre che cercava di tenerci 
tutti sotto la sua ala protettrice, lontano 
dall’ideologia guerresca non si sarebbe 
potuto immaginare che avevo già contrat-
to il virus delle armi, dell’avventura insie-
me con quello dell’affermazione persona-
le e per la gloria della Patria.
Partii, falsificando i documenti, per rag-
giungere mio fratello maggiore che era 
tenente nella guerra di Spagna. La guer-
ra che non solo ha fatto di me un uomo, 
la guerra che mi ha preso il mio adorato 
fratello, la guerra che ha imbiancato pre-
cocemente i capelli di mia madre.

Ero già un adolescente e frequentavo le 
scuole commerciali, avevo ereditato da 
mia madre la passione per la letteratura, 
per i classici. Mia madre era una lettrice 
appassionata e soleva dire a noi figli: i libri 
sono gli unici amici veri e leali, che non 
invecchiano mai, però non vanno maltrat-
tati altrimenti si vendicano! E’ lei che mi 
ha trasmesso quell’amore per la poesia 
che poi ho coltivato e fatto crescere negli 
anni. La poesia mi è stata di conforto nei 
momenti più bui, non mi ha mai lasciato 
solo, il percorrere attraverso di essa gli iti-
nerari intcriori ha fatto si che non avessi 
paura delle fragilità dell’anima.
Con la poesia ho espresso ciò che avevo 
dentro, purificato il cuore, ribadito il bene 
e la verità.
Al termine della giornata, spesso da bam-
bino la vedevo in giardino con la penna in 
mano o al tavolo della cucina a riempire 
le pagine bianche di un quaderno con la 
copertina nera. Non mi ha mai permesso 
di leggere cosa stesse scrivendo.
La scrittura era, a suo dire, l’espressione 
più segreta dell’animo umano e tale deve 
restare: una cosa intima fra colui che scri-
ve ed il suo interlocutore.
Però malgrado questo “amore” per la 
conoscenza, per il sapere il mio rapporto 
con la scuola non era facile perché mal 
sopportavo le imposizioni fossero esse 
sulle materie da studiare o sui metodi. 
Non potevo pensare di essere condiziona-
to l’intera giornata e di non avere il tempo 
necessario per esplorare il mondo. (...)
Dopo la scuola si tornava a casa e poi ci 
si metteva a fare i compiti. Mio fratello, 
più grande di me di otto anni mi dava una 
mano.
Anche lui faceva del suo meglio ma appe-
na non ero visto, mi rimettevo a leggere i 
miei libri preferiti di avventure, lasciando 
da parte la lezione del giorno!
Lo scrivere era per noi ragazzi un gioco. 
Ci inviavamo lettere che annunciavano 
eventi bellici, che conferivano titoli e, più 
avanti, cominciai a scrivere i biglicttini 
d’amore.
Il tutto però era sempre all’insegna della 
correttezza nelle espressioni. Non si era 
mai negativi, mai aggressivi bensì predi-
sposti al mondo, alla solidarietà fraterna.
Anche nei nostri giochi di bambini, che 

pure erano ben pochi, si riusciva a gioire 
della condivisione con gli amici.
Uno dei passatempi di noi ragazzi nella 
buona stagione correre scalzi nei campi di 
stoppie. Si sa che le stoppie sono acumi-
nate e ci si può far male se non si riesce a 
correre “strusciando” il piede ed evitando 
così di esserne trafitti. Ero diventato un 
campione e vincevo sempre.
La sensazione contraria sul primo asfalto 
della strada detta “la camionabile” - il via-
le Adua - dove sempre scalzi ci facevamo 
scaldare i piedi da quella miscela liscia e 
ci meravigliava l’assenza del fastidio ben 
noto delle strade bianche che eravamo 
abituati a percorrere. Tante le strade che 
ho percorso nella mia vita, ma nessuna 
scaturisce così dolci ricordi! Anni dopo 
nell’agosto del 1944 mi ritrovai su quella 
stessa camionabile in divisa da ufficiale 
della Milizia mentre sovrintendevo al tra-
sporto dell’oro della Banca d’Italia fino al 
passo della Collina. I ricordi dell’infanzia 
si srotolano insieme con quelli della mia 
adolescenza e giovinezza permeati di 
affetti, di profumi, di emozioni che non 
possiamo neppure più immaginare.
La famiglia era, insieme con l’Istituzione 
scolastica, la fucina dove si forgiavano le 
generazioni. L’una, come nel mio caso, 
garantiva sicurezza, stabilità economi-
ca, affettiva. Come si può comprendere 
dai brevi tratti descritti dei miei genitori, 
l’autorevolezza e l’esempio di mio padre 
unito all’amore e alla dolce guida di mia 
madre ci hanno portato ad essere ricchi di 
quei valori che ci hanno accompagnato 
per tutta la vita.
La scuola li ha solo completati con la me-
moria storica, il significato socio cultura-
le ed economico. In una frase: noi siamo 
oggi perché altri ci hanno insegnato ciò 
che siamo stati e ciò che dovevamo di-
ventare. (...)

Licio Gelli

I miei ricordi d’infanzia
Nel nuovo libro “L’uomo e il poeta - Un lungo viaggio nella memoria” la storia di Licio Gelli.

Di seguito gli anni dell’infanzia racconatati dal protagonista

LICIO GELLI
L’UOMO E IL POETA

AGAR EDITRICE

EURO 30.00 

La famiglia era, insieme con l’istituzione 
scolastica, la fucina dove 

si forgiavano le generazioni. 
L’autorevolezza e l’esempio di mio padre 
unito all’amore e alla dolce guida di mia 
madre ci hanno portato ad essere ricchi 

di quei valori che ci hanno 
accompagnato per tutta la vita



giugno 2011  • 7la pagina di versace
DALLA PRIMA

Cari lettori e caro direttore del 
“Piave”, questo pezzo comincia 
“da” e forse finisce “in” una fo-

tografia. 
Le foto - si sa, lo sapete -, hanno il fascino 
perfido della Medusa, una delle Gorgoni 
nella mitologia greca (l’unica ad essere 
mortale), l’essere infido e ingannatore 
che ti paralizzava con lo sguardo letale 
se commettevi l’errore fatale di guardar-
la negli occhi di ghiaccio. 
Prendete un album di fotografie. Esse 
vivranno finché glielo consentirete, una 
accanto all’altra, senza potersi parlare e 
né osservare, come le immagini dei de-
funti una vicina all’altra al camposanto. 
Per l’eternità.
Quindi, non fatevi, non facciamoci in-
gannare da una fotografia. 
Similitudini e analogie lugubri, cupe, 
iettatorie, insomma tristanzuole anziche-
nò, avete ragione voi. Ma non trovo di 
meglio per definire il mio stato d’animo 
mentre scrivo e – scrivendo – ripercor-
ro a volo radente d’uccello questi ultimi 
diciassette anni. E provo un sentimento 
che si impenna 
sullo sgomento, 
per virare quindi 
alla rabbia, per 
precipitare infine 
nelle sabbie mobi-
li dello sconforto e 
nella palude infet-
ta e malsana della 
mortificazione e 
della frustrazione. 
So che l’umilia-
zione è la via più 
diretta al cuore di 
ogni uomo. Ma 
girandomi nelle 
mani la foto che 
qui vedete, ho ma-
turato questa con-
sapevolezza. Ho 
avuto, all’improv-
viso, la certezza 
che non ce l’ab-
biamo fatta e non 
ce la potremo fare, 
al di là di come la 
si possa pensare 
su di “lui”. Su Sil-
vio, il Cavaliere di 
Arcore. 
Ecco cosa è ac-
caduto o meglio 
ciò che non lo è. 
Anni buttati via. 
Lustri dilapidati, 
rottamati, persi 
per strada, vuoti 
a perdere sprecati 
irresponsabilmen-
te da chi avrebbe dovuto fare di meglio 
e di più, con la corresponsabilità morale 
di ciascuno di noi: nessuno faccia finta di 
non c’entrare con questo fallimento col-
lettivo, non ci provate! 
Vita, speranze, attese, istanze, bisogni, 
sogni, idee, tutto nel cesso. Per paura del 
cambiamento, per reazione di chi non 
vuole da decenni che nulla muti, per gli 

ostacoli, le trappole, i trabocchetti, gli 
agguati, le imboscate delle forze della 
conservazione, dei corporativismi, delle 
consorterie, dei poteri forti che ci schiac-
ciano e stritolano il futuro soprattutto 
delle giovani generazioni. 
Ecco cosa è successo: perché, non so se 
ve ne siete accorti, ma noi – la nostra so-
cietà, la nostra civiltà – stiamo rischian-
do l’osso del collo, in un tempo in cui 
anche i ciechi, i sordi, i muti sanno ve-
dere, ascoltare nitidamente, raccontare 
a voce alta e stentorea i presagi funesti 
che lasciano intuire un futuro desolato, 
cementato nella solitudine e miseria dei 
singoli e basato sulla rovina pubblica. 
La foto è questa qui: la vedete pubblica-
ta dall’amico Alessandro Biz su queste 
colonne di libertà sempre più minacciata 
(ma questo è un discorso che riprendere-
mo, con calma, lo prometto a me stesso 
prima ancora che a tutti voi gentili let-
tori).
Descrizione naturalistica e didascalica di 
accompagnamento: vi si vede il presiden-
te del Consiglio dei ministri, onorevole 

Silvio Berlusconi, 
e chi sta scrivendo 
queste righe, men-
tre ci stringiamo 
amichevolmente 
la mano. Sorridia-
mo di un sorriso 
di circostanza, ma 
si percepisce una 
cordialità non solo 
di maniera. Sia-
mo nel sontuoso, 
sfarzoso studio di 
Palazzo Grazioli, 
Roma. Circondati 
dalla sua corte dei 
miracoli, tra con-
siglieri, truccatri-
ci, operatori audio 
e operatori video, 
segretarie e segre-
tari, addetti stam-
pa e consiglieri, 
esperti e consulen-
ti, osservatrici ed 
osservatori.
E dire che sareb-
be bastato che lui 
comprendesse, in 
tempo utile. Cioè 
prima che fosse 
troppo tardi. Pec-
cato che ormai “è” 
già troppo tardi. 
E non gli resta – 
temo - che lo stra-
ziante supplizio 
del contrappasso 
che tocca agli in-

dovini, imprigionati in uno dei peggiori 
gironi infernali di Dante Alighieri: co-
stretti a vivere con la testa rivolta all’in-
dietro. Ahimè, Cavaliere, prova anche 
lei questo torcicollo? E questa cocente 
delusione? E voi, percepite queste cose 
guardando la mia foto? 
Antefatto opportuno ed esplicativo del 
retroscena che possa contestualizzare 

questa benedetta istantanea: avevamo 
appena concluso la registrazione di una 
intervista della durata di 45 minuti. Temi, 
quelli dell’attualità politica in proiezione 
immediata alle imminenti elezioni am-
ministrative parziali. 
Berlusconi, appena mi vede, mi si fa 
dappresso per mettermi a mio agio. Ma 
vedo che è molto stanco. E lui compren-
de dalla mia espressione perplessa che 
l’ho notato. I suoi occhi fanno fatica 
a stare aperti. “Mi scusi, Versace. Ma 
stanotte non ho letteralmente toccato il 
letto...”, si premura di spiegarmi, in una 
giustificazione non richiesta, allargando 
le braccia come afflitto. 
Poi, sposta tre bellissime rose che ha sul 
tavolo più verso il centro, per portarle in 
favore di telecamera. Lì per lì sembra un 
micro gesto incongruo. Apparentemente. 
Sbagliato. E’ un piccolo gesto significati-
vo: come una richiesta estrema, disperata, 
irrazionale di aiuto a una bellezza, un’ar-
monia, una leggerezza, una delicatezza, 
una passione, un coraggio, un desiderio 
di riuscire, di arrivare, insomma come 
dicevo prima “di farcela”, che purtroppo 
sono svaniti del tutto nel suo agire. 
E’ tutto finito, dunque? Ci sta dicendo 
questo, Versace, vi chiederete? 
Sì, vi sto proprio raccontando questo. 
Perché non mi piace menare il can per 
l’aia. Non mi va di alimentare un ottimi-
smo ormai patetico. E non voglio parte-
cipare al ballo dei passeggeri del Titanic, 
con questa sgradevole, detestabile, sto-
nata orchestrina che strimpella mentre 
noi stiamo affondando. Primarie, dice? 
Ma mi faccia il piacere... 
Ah. Voi volete ballare lo stesso? Fate 
pure, miei cari. 
E’ nel vostro pieno diritto. 
Intanto, vedo e sento il delirio, attorno a 
me. E mi viene da vomitare essendo co-
stretto a ruminarlo, il delirio, per ragioni 
professionali (...sa, faccio la tv...). 
Vedo e sento –  stando né troppo vicino 
e né troppo lontano da questo sfacelo - 

che si vuole il nucleare e non lo si vuole 
più; che l’acqua costerà a peso d’oro e 
che pertanto ci faranno morire di sete; 
che “il vero problema è il legittimo im-
pedimento, perbacco!”; che i giovani 
sono “indignati” in Spagna e per conta-
gio anche qua, ma non hanno voglia di 
mettersi in gioco come ho dovuto fare io 
e hanno dovuto fare pure le generazioni 
precedenti alla mia, facendoci il culo; 
che – ma guarda un poco! - “in Italia non 
c’è crescita” e che dunque gli industriali 
di Treviso si mettono in marcia sulle loro 
lussuose scarpe griffate anche se non si 
sa bene verso dove marciano e soprat-
tutto contro chi marcino; che la buro-
crazia ci ammazza, ci sevizia, ci tortura 
ogni giorno e non si può fare niente per 
disboscarla (e i forconi? Dove li tenete 
i forconi cari lettori, nel granaio?); che 
gli avvocati e i magistrati ci sguazzano 
in una giustizia che non funziona apposta 
e che per conseguenza di quello sguazza-
re immondo i cittadini muoiono, perché 
senza giustizia non ci può essere spazio 
per vivere da persone ma solo da bestie 
senza dignità né umanità; che cionono-
stante i politici continuano a farsi i cazzi 
loro, crogiolandosi nei loro sporchi privi-
legi di casta, con i loro stipendi faraoni-
ci, le loro pensioni baby, i loro incarichi 
extra, le auto blu, le amanti e le escort, le 
case a strafottere, le feste alla cocaina, i 
cinematografi da finanziare per piazzare 
la troia di turno o l’amichetto gay, i teatri 
e i teatrini, le cene dove si ingozzano alla 
faccia nostra, i salotti buoni; che per fare 
carriera in politica uno/una si debba pro-
stituire, appecoronare a 90 gradi, debba 
leccare piedi e culi, fino a consumarsi la 
lingua, perché questa è la prassi e nessu-
no riesce a cambiarla; che per diventare 
“qualcosa” in politica uno debba essere 
ricattabile e meglio ancora già opera-
tivamente ricattato, perché se non lo è, 
beh allora quello lì è molto pericoloso – 
direi...“rivoluzionario”: da rieducare im-
mediatamente! - per il “sistema”; che per 
potersi impegnare in politica uno (una) 
debba essere cooptato/a, che è come dire 
essersi venduto/a al potente di turno, 
trasformandosi nella sua sputacchiera, 
sperando di fare al prossimo ciò che noi 
abbiamo subito per salire quella scale di 
merda; che per fare qualcosa – e bada-
te, qualsiasi cosa – si debba continuare 
a corrompere, come sempre; che non c’è 
libertà né mercato del lavoro e dell’im-
presa e che chi c’ha provato, a crearne 
le condizioni, è stato ammazzato; che 
crescono in ogni dove i parassiti sociali e 
politici; che proprio per questo un giova-
ne debba fuggirsene all’estero per poter 
vedere realizzata una grande idea che gli 
frulla in testa; che le “risorse” sono solo e 
unicamente quelle pubbliche, quelle sta-
tali e che i soli lavori possibili sono solo 
quelli che ci rendono servi, schiavi, reiet-
ti, automi, animali, gregari, nullità; che il 
“mercato” è male e la libera concorrenza 

è un cancro da estirpare; che il talento è 
pericoloso perché fa immaginare un do-
mani in cui tutto questo lerciume, questo 
schifo, questa cloaca ributtante che è di-
ventata la società italiana, non ci sia più. 
Caro presidente, gli avrei voluto dire, 
nel mio piccolo io ho lottato con tutte 
le forze per fare qualcosa. Ho affrontato 
i rischi connessi a un gesto incommen-
surabilmente scandaloso, da noi: stare 
dalla parte dei senza potere, dei senza 
voce, dei senza diritti. Ma creature con 
la schiena dritta. Con una dignità che mi 
fa commuovere e mi fa tenerezza. Con 
una onestà e una rettitudine che quei 
lestofanti di palazzo (e di ingiustizia), 
quei mascalzoni che ci vorrebbero dare 
lezioni di legalità e bene comune, manco 
sanno dove stia di casa né cosa sia. 
Il prezzo è alto, ma va pagato, lo com-
prendo presidente, avrei aggiunto. Io lo 
sto facendo, con sofferenza, perché vor-
rei allontanare da me “l’amaro calice”. 
Ma non si può. Ma non si deve. La guer-
ra è guerra, no? 
Ma, poi, perché? Sì, perché lei ha delu-
so chi credeva che solo lei ce l’avrebbe 
potuta fare? 
Com’è potuto succedere? Ricordo che 
mi sembra ieri quando diceva: “Ecco, 
tranquilli, ora faremo la riforma libera-
le!”. “Finalmente!” esclamammo noi 
ingenui. 
E invece poi perché è finito nelle grin-
fie di quella gentaglia, gli adulatori, gli 
approfittatori, i consigliori, i ruffiani, i 
maggiordomi, le baldracche/i, gli asini, 
gli incompetenti, i falsi? Perché li ha ri-
empiti di incarichi, onori, prebende, fun-
zioni e poteri? Come è potuto accadere? 
Lei – avrei concluso – non ha sbagliato 
a promettere, ma a non mantenere le sue 
promesse pur potendolo fare. Ed è stato 
ingannato da chi avrebbe dovuto soste-
nerla e spronarla nel difficile cammino. 
E lei aveva tutti gli strumenti per capirlo. 
“Prima”. Cacciandoli a calci in culo. 
Presidente, lasci almeno che l’aiuti a si-
stemare quelle tre meravigliose rose me-
dievali sul tavolo, la prego: lei conosce 
bene il loro linguaggio. E sa che i fiori, 
loro, non sanno cosa sia il tradimento di 
chi li ama. 

Gianluca Versace 
Giornalista televisivo

Ho avuto, all’improvvi-
so, la certezza che non ce 
l’abbiamo fatta e non ce 

la potremo fare, al di là di 
come la si possa pensare 
su di “lui”. Su Silvio, il 

Cavaliere di Arcore. 
...

Ecco cosa è accaduto... 
Anni buttati via. 
Lustri dilapidati, 

rottamati, persi per strada, 
vuoti a perdere sprecati 
irresponsabilmente da 

chi avrebbe dovuto fare 
di meglio e di più, con la 
corresponsabilità morale 

di ciascuno di noi.

Io e Silvio, foto di quel che resta del sogno
Epilogo di un’EpopEa di pRomEssE mancatE
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Credo non esistano più dub-
bi che il nostro Paese sia 
fra i più ospitali del mon-

do. La nostra civiltà cristiana, ha 
radicato nel cuore delle persone, 
quel sentire umano che muove a 
capire e a lenire il disagio e la sof-
ferenza del prossimo, chiunque 
esso sia, al di fuori di calcoli, di 
interessi o d’altro, un pane e un 
sorriso non lo si nega a nessu-
no. Siamo diventati negli ultimi 
decenni, multietnici, come si usa 
dire. D’altra parte: Fenici e Greci, 
Goti e Normanni, ecc., nei secoli 
passati albergarono a vario tito-
lo nella nostra Italia. Nel tempo 
siamo stati “nella polvere e sugli 
altari”. Il sapere, l’arte e l’amore 
per la bellezza, sono comunque 
sempre state le caratteristiche che 
ci hanno distinto dagli altri po-
poli. I barbari erano fuori, da noi 
la civiltà. Desideriamo che que-
sto patrimonio dell’umanità non 
vada né disperso, né cancellato, 
né vilipeso. Il nostro crocifisso, 
è simbolo di libertà per l’uomo 
pacifico e rappresenta il sacrificio 
della vita per un delitto di opinio-
ne. E questo vale comunque per 
tutti gli uomini di buona volontà  

a qualsiasi religione appartenga-
no, e che noi rispettiamo purchè 
conformi ai diritti umani di ogni 
persona; donna, uomo, bambino, 
anziano. Entro 
questi limiti e in 
ossequio alle no-
stre leggi. Inte-
grazione si, al di 
fuori di questo o 
contro, no!
In casa di altri 
non si comanda, 
non si esige, non 
si pretende, non 
si usa violenza. 
Togliere i croci-
fissi o non fare il 
presepio, perché “ 
offende” la sensi-
bilità religiosa di 
un ospite, mi pare 
un atto di violenza 
inaudita oltre che risibile. Se si vi-
sita una Moschea ci si toglie i cal-
zari e ci si copre decentemente, la 
mezza luna non ha mai costituito 
afflizione alcuna, ne mai nessuno 
si sognerebbe di farla togliere da-
gli edifici nei paesi islamici che 
campeggia in ogni dove. I diritti 
e l’integrazione vanno conquistati 

con i doveri e i tempi opportuni, 
l’intolleranza bandita.
Induismo, Buddismo e tante altre 
religioni convivono pacificamen-

te, l’Islamismo 
non ha motivo 
per chiedere un 
trattamento di-
verso, tenendo 
anche conto che  
lapidazioni per 
adulterio, burka e 
trattamento della 
donna a guisa di 
oggetto da acqui-
stare, la dice lunga 
su certe civiltà, 
per non parlare 
dell’insegnamen-
to ai giovani del 
: “suicidio per la 
causa” e alla legit-
timazione dell’uso 

della violenza per imporsi. No, 
non va proprio bene, in questi 
casi certo tollerante “buonismo” 
rasenta l’insipienza, quando non 
una inconsapevole vocazione al 
suicidio. Dialogo si, ma non mo-
nologo.

Adriano Gionco

convivenza pacifica
A PROPOSITO DI IMMIGRAZIONE

DALLA PRIMA

Abbiamo intervistato  Ore-
ste Steccanella,  una per-
sona di autorità: Giudice 

Conciliatore per 15 anni, perito 
del Tribunale, ha lavorato in Pre-
tura, commercialista, dirigente 
d’azienda.

Cosa è cambiato nella giu-
stizia dal dopo-guerra ad 
oggi? Come smaltire l’arre-
trato?
E’ risaputo che la giustizia è “fi-
glia dei tempi”: infatti nel dopo-
guerra la bilancia della giustizia 
pendeva verso i ricchi e gli im-
prenditori, ora invece la situazio-
ne si è completamente capovolta. 
Per smaltire gli arretrati è neces-
sario immergersi nel passato. A 
Treviso, ad esempio, subito dopo 
la guerra il numero delle cause 
pendenti in Tribunale e nelle pre-
ture erano enormi.  Allora venne-
ro nominati tre avvocati benevisi 
ed affidabili che in poco tempo 
riuscirono a smaltire l’arretrato 
di 10 anni (come siamo ora) che 
si era accumulato in anteguerra e 
durante la guerra!

Perché, come è risaputo, la 
giustizia non funziona? Dal-
la sua esperienza vuol dirci 
le cause ed i rimedi? Esisto-
no i giudici “maramaldi”?

Mettiamo nel podio i politici, 
poteri forti che non vogliono che 
funzioni, avvocati, magistrati, 
sindacati, disorganizzazione, 
abitudini inveterate, troppe leggi 
e leggi talora incomprensibili e 
contrastanti.
Nel passato quando arrivavano 
gli ispettori del Ministero trema-
vano tutti, dall’usciere al Presi-
dente del Tribunale. Ora per farli 
tremare occorre il terremoto di 
elevata potenza perchè le forze 
sindacali hanno assunto un po-
tere superiore alle autorità com-
petenti.
Rispondendo alla domanda finale, 
è opinione generalizzata e diffusa, 
maturata dai fatti circa l’esistenza 
di giudici “maramaldi”di svaria-
to colore politico.
Tali personaggi sono tutelati 
dall’articolo 107 della Costituzio-
ne che prevede l’inamovibilità dei 
giudici per cui, per colpa di que-
sta piccola schiera di personaggi, 
si va a colpire indirettamente ed 
ingiustamente tutta la magistratu-
ra! Non si può bruciare l’Arabia 
per un arabo infedele! 
Nell’interesse della categoria do-
vrebbero essere proprio i sindaca-
ti della ANM ad intervenire e to-
gliere le mele marce! Ma costoro 
hanno ben altro da pensare. 
Da una notizia apparsa su Pano-

rama del 18 maggio (a pagina 22) 
si ipotizza la scalata dei vertici del 
sindacato al Consiglio Superiore 
della Magistratura, comportando 
una palese incompatibilità che 
viene giustamente contrastata 
dalla Magistratura indipendente.

Cosa pensa dei nuovi giudi-
ci e dell’ organizzazione del-
la giustizia?
Ricordo un mio amico allora Pre-
tore, promosso poi alla Suprema 
Corte di Cassazione, che mi dice-
va: “Vedi il pesce migliore si sce-
glie tra il pesce giovane perchè 
ha assorbito minor inquinamen-
to, soggiungeva poi dicendo che 
dava quasi sempre il minimo del-
la pena perchè anche lui di media 
commetteva tre reati al giorno: il 
primo al mattino quando sua mo-
glie lo faceva inquietare, gli altri 
due non me li ha mai detti!”.
Circa l’organizzazione della giu-
stizia riporto il pensiero del Ge-
nerale Luciano Garofalo, il quale 
afferma che nel passato le indagi-
ni si chiudevano più rapidamente. 
Ora invece, con l’alta tecnologia 
in atto si stanno chiudendo inda-
gini dei primi anni del 2000. Vuol 
dire quindi che si sprecano denari 
pubblici per la tecnologia che può 
essere sostituita più efficacemen-
te da una semplice penna Bic, ed 

invece manca l’organizzazione e 
l’istruzione degli ausiliari perchè 
siamo ancorati da abitudini inve-
terate.

Ma chi si avvantaggia da 
questa situazione così ge-
neralizzata e diffusa?
I delinquenti che immeritatamen-
te vengono graziati dalla prescri-

zione; i debitori perchè dilaziona-
no ingiustamente il loro debito a 
danno dei creditori. Esistono dei 
soggetti che, sfruttando l’inerzia 
della giustizia hanno fatto fortuna 

a danno dei loro creditori, alcuni 
dei quali sono falliti! 
Il meccanismo era semplice: or-
dinavano la merce solitamente 
relativa a materie prime, la conte-

stavano,  ed iniziavano quindi un 
lumacoso contenzioso giudiziario 
di durata anche di 10 anni. Costo-
ro però, nel frattempo, trasforma-
vano la materia prima in prodotti 
finiti e incassavano un guadagno 
netto che in molti casi ha fatto la 
loro fortuna.

Ma come mai le banche cre-
ditrici riescono ad agire con 
rapidità?
Le banche pur avendo talora un 
credito opinabile e certo si av-
valgono di una legge speciale 
che permette loro di ottenere con 
poche formalità il decreto ingiun-
tivo con provvisoria esecuzione 
“inaudita altera parte”. 
Ora però i Tribunali, vedendo 
le contestazioni in corso, talora 
ripugnano la connessione di tale 
agevolazione in quanto non riten-
gono sussista la meritevolezza.

Cosa si dovrebbe fare?
Vista la lumacosità della giustizia, 
l’incertezza, la perdita di tempo, i 
costi e tutta una serie di concause 
che si aggrappano, è meglio ri-
correre ad un arbitro unico .
Toppe sono le concause che con-
ducono a inibire la “Dea Benda-
ta” ed allora se siamo ridotti al 
far-west ben venga lo sceriffo!

M.C.

INTERVISTA AD ORESTE STECCANELLA

Giustizia allo sbando, da riformare

Dal nuovo libro di Giuseppe Perin “Russia 11 dicembre 1942 - In attesa della disfatta” .
Un capitolo poco noto alla storiografia uffciale

STORIA SeConda GUerra mondiaLe

Dopo alcuni mesi dal patto 
di non aggressione stipu-
lato nell’agosto del 1939, 

tra i ministri degli esteri russo e te-
desco, Vjaceslav Michajlovic Mo-
lotov e Joachim von Ribbentropp, 
che diede l’avvio alla criminale 
spartizione del territorio polacco 
tra la Germania e l’URSS e segnò 
anche l’inizio della II guerra mon-
diale, Stalin, al pari di Hitler, fece 
capire al resto dell’Europa quali 
fossero le mire 
espansionisti-
che della Rus-
sia e dei suoi 
dirigenti politi-
ci nei confronti 
degli stati con-
finanti.
Il 30 novem-
bre del 1939 
dichiarò infat-
ti guerra alla 
Finlandia, nel 
mese di giugno 
del 1940 in-
vase i territori 
della Lituania, 
della Lettonia 
e dell’Estonia 
decretando, per 
quasi 50 anni, 
la fine della 
loro indipendenza e il 26 dello 
stesso mese occupò tutta la Bes-
sarabi e la Bucovina, regioni di 
50.000 kmq con 3.700.000 abitan-
ti di cui metà circa di lingua latina 
che appartenevano alla Romania.
Queste occupazioni, non casual-
mente, furono messe in atto men-
tre la Germania era impegnata 
nell’offensiva in occidente contro 
la Francia; ma corrispondevano 
anche ai quattro protocolli segreti 
del trattato Motolov-Ribbentropp, 
ad esclusione della Bucovina. Da 
questo momento i rapporti fra le 
due potenze militari sempre più 
formali e condizionati da una 
sempre maggiore diffidenza, co-

minciarono a prendere una piega 
diversa.
Ma l’inizio vero e proprio del 
deterioramento della famigerata 
alleanza, dal punto di vista tede-
sco, cominciò a manifestarsi il 12 
novembre 1940, quando Motolov, 
ministro degli esteri e portavoce di 
Stalin, invitato a Berlino, indicò a 
Hitler senza mezzi termini le se-
guenti pretese del dittatore sovie-
tico sull’Europa:

a) egemonia sui 
paesi dell’Est
b) c o n t r o l l o 
degli stretti del 
Bosforo e dei 
Dardanelli
Davanti a tali ri-
chieste, la Ger-
mania avvertì 
che le aspira-
zioni territoriali 
della Russia 
non erano ri-
volte tanto alle 
colonie asiati-
che possedute 
dall’Inghilterra 
ma all’Europa 
e in una lettera 
spedita a Mus-
solini il 20 no-
vembre del ’40, 

Hitler emanò per le forze armate la 
“Direttiva numero 18” che dispo-
neva di continuare la preparazione 
all’attacco alla Russia comunque 
fosse stato l’esito dei negoziati, il 
26 novembre Stalin informò nuo-
vamente l’ambasciatore tedesco a 
Mosca che la Russia era disposta 
ad accordarsi con Italia, Germania 
e Giappone a queste più precise 
condizioni:
1) le truppe tedesche dovevano 
subito ritirarsi dalla Finlandia che 
avrebbe dovuto appartenere alla 
sfera d’influenza dell’Unione So-
vietica (il 12 novembre Motolov 
aveva fatto presente ad Hitler che 
la Russia desiderava per la Finlan-

dia una sistemazione sulla stessa 
scala per la Bessarabia: vale a dire 
l’occupazione di fatto da parte 
dell’URSS);
2) creazione da parte dell’URSS 
di una base per forze terrestri e 
navali nella regione del Bolsforo e 
dei Dardanelli e in caso che la Tur-
chia non fosse d’accordo prendere 
provvedimenti per l’esecuzione 
di misure diplomatiche e militari 
contro la stessa;
3) un patto di mutua assistenza tra 
URSS e Bulgaria e installazioni di 
forze sovietiche in questo Paese;
4) l’area a sud di Batum e di Bake-
rin in direzione del Golfo Persico 
doveva essere riconosciuta come 
il centro delle aspirazioni in Asia 
dell’Unione Sovietica;
5) il Giappone doveva rinunciare 
ai diritti sulle concessioni di carbo-
ne e di petrolio sulla parte setten-
trionale dell’isola di Sakhalin.
Per la Germania gli obiettivi futuri 
della politica sovietica diventa-
vano inconciliabili con quelli di 
berlino e le trattative finirono in 
un nulla di fatto. Il 18 dicembre 
1940 Hitler appose la sua firma in 
fondo alle 9 copie della direttiva 
n° 21 detta Barbarossa, dando così 
l’avvio ai preparativi per l’attacco 
dell’Unione Sovietica.
Le trattative erano palesemente 
fallite e questo confermò a Hitler 
che la campagna contro l’Unione 
Sovietica, già decisa a fine luglio 
1940, non poteva essere procrasti-
nata. Era l’atto finale di un lungo 
processo decisionale che aveva 
portato dalle concezioni di politi-
ca estera già enunciate nel Mein 
Kampf  prima e nello Zweites 
Buch successivamente, alla valu-
tazione del momento più adatto 
per dare avvio alla più grande 
campagna militare della storia. 
Nel maggio del 1941 le notizie ri-
cevute dal nostro addetto militare 
di Berlino, davano ormai per scon-
tata l’apertura del nuovo fronte di 

guerra all’Est, mentre il 4 giugno 
la Legazione Sovietica a Bucarest, 
su ordine di Mosca che era stta 
messa al corrente dell’imminente 
attacco della Germania sia da parte 
dell’ambasciatore tedesco a Mo-
sca, Friederich von Schulenburg e 
sia da parte dei futuri alleati anglo-
americani, sgombrava una parte 
dei propri archivi e ne distruggeva 

il rimanente. Tali autorevoli fonti 
si aggiungevano ad almeno 32 al-
tri rapporti informativi pervenuti a 
Stalin. Nel mese di giugno, lungo 
un fronte che andava dal Mar Bal-
tico al Mar Nero erano pronte per 
attaccare l’ex Unione Sovietica:
-145 divisioni tedesche,
-18 divisioni finlandesi,
-23 divisioni di fanteria, 3 brigate 

di cavalleria, 3 brigate di monta-
gna e 1 brigata motorizzata appe-
tenti alla Romania
-2 brigate di cavalleria e 1 brigata 
corazzata dell’Ungheria,
-2 divisioni leggere e 1 brigata 
motorizzata appartenenti alla Slo-
vacchia. 

Giuseppe Perin



Leo Rugit 

A Messa, tuti no i pol esser 
davanti l’altar

Fare e disfare xe tuto on laorare

Recentemente, nello studio 
televisivo in cui si svolge-
va un dibattito politico, ar-

rivava una telefonata con la quale 
un signore affermava che se fosse 
dipeso da lui, avrebbe cacciato 
dall’Italia “a calci in culo” tutti co-
loro che non si sentissero adeguata-
mente orgogliosi di essere italiani. 
Destinataria della suddetta corte-
sia, l’espo-
nente di un 
l e g i t t i m o 
movimento 
autodetermi-
nistico vene-
to. 
“Calci in 
culo” a par-
te, andarsene 
dall’Italia – 
politica - è 
l’obiettivo di 
ogni movi-
mento seces-
sionista ma 
l’arrogante 
intolleranza 
e il cieco de-
terminismo, 
accompagnati 
dalla solita supponente disinfor-
mazione, pretenderebbero il ben 
più “maschio” e sbrigativo allon-
tanamento coatto dall’Italia – fi-
sica – di qualsiasi dissidente dal 
pensiero unico. 
Ognuno ha il diritto di sentirsi 
gratificato dai propri soporiferi 
pregiudizi e dalla propria insi-
pienza purché, però, tenga per sè 
il suo inutile fardello. Difatti, caro 
signore dalla telefonata facile, Ve-
neto significa terra dei Veneti, non 
degli Italiani, ovvero terra di quel 
popolo che 3000 anni fa vi arrivò, 
portandovi la Cultura Atestina.  
Tuttavia, detto per inciso, erano 
Veneti anche quegli alleati dei 
Troiani che Omero cita nel II Li-
bro dell’Iliade; quelli che Erodoto 
posiziona in prossimità dell’attua-
le Macedonia; quelli che Tacito 
colloca nel centro-nord Europa; 
quelli dell’Armorica (attuale Bre-
tagna) che avevano come capitale 
Venezia (città dei Veneti - attuale 
Vannes) e contro i quali Giulio Ce-
sare combatté una delle più grandi 
battaglie navali del’antichità …e 
altri ancora. 
I Veneti del Veneto avevano una 
loro lingua e propri usi, costumi, 
tradizioni e leggende. Alleatisi con 
i Romani, il loro territorio, l’An-
golo dei Veneti, divenne la Deci-
ma Regione, Venezia e Istria, più 
vasta della sommatoria dell’attuale 
Trentino Alto Adige, Veneto, Friu-
li e Istria. Alla caduta dell’Impero 
Romano, i Veneti riacquistavano 
progressivamente la loro sovranità, 
dando luogo a una nuova grande 
civiltà, quella dell’ultramillenaria 
Repubblica di Venezia. Se la loro 
nuova lingua derivava prevalente-
mente dal latino (non dall’italiano, 
come i soliti ben disinformati pre-
tenderebbero) gli usi, i costumi, le 
tradizioni e le leggende continua-
vano ancora a riecheggiare quelli 
dei loro lontani antenati.  
Da 145 anni questa terra è diven-
tata parte dello Stato Italiano, cioè 
da quando l’allora Regno d’Italia, 
supportato dall’interessata conni-
venza delle altre potenze straniere, 
proditoriamente se n’era impadro-
nito. Da allora, il Regno d’Italia, 
poi la dittatura fascista e la stessa 
Repubblica Italiana si sono sempre 
adoperati con oscurantistica e tota-
lizzante perseveranza, nell’epu-
rarazione della storia, della cultu-
ra, degli usi e costumi  di questo 
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Fratelli d’italia? ...gnanca parenti! 
Vignetta premiata ad Abano alla terza 
edizionedel premio “Dino Durante” 

In una piazza imbandierata 
di tricolori un baldo giovane 
chiede ad una affascinante 

ragazza dai capelli rossi “Fratelli 
d’Italia???” e lei decisa “Gnanca 
parenti!!!” (“nemmeno parenti”, 
tradotto in italiano): questa vi-
gnetta, nata da un’idea di Etto-
re Beggiato e dalla penna della 
bravissima Martina Tauro è stata 
premiata durante la III edizione 
del Premio Dino Durante che si è 
svolta nei giorni scorsi ad Abano 
Terme, manifestazione istituita 
per ricordare il grande umorista 
e  vignettista padovano, scom-
parso nel 2002, padre de “El 
Strologo” almanacco veneto che 
per quarantanni ha rappresentato 
un concentrato di umorismo e di 
saggezza.
Il premio prevedeva due sezioni, 
una per i componimenti umori-
stici e  una per le vignette, ed è 
proprio in quest’ultima che, dopo 
il vincitore  Valentino Villanova 
con  “La bira”,  è stata  segnalata 
dalla giuria la vignetta di Martina 
Tauro e Ettore Beggiato.
“A so proprio contento” ha di-
chiarato Ettore Beggiato, “una 
piccola, grande soddisfazione 
che evidenzia come l’ironia sia 
una delle poche armi che ci è 
rimasta. Nell’anno del centocin-
quantesimo anniversario della 
cosiddetta unità d’Italia, dove 
siamo stati inondati da una reto-
rica patriottarda devastante, dove 

non c’è stato il minimo spazio 
per la critica e per una rilettura 
obiettiva della storia, nell’anno 
del festival del pensiero unico, 
dell’assurdo teorema –un popo-
lo, una storia, una lingua, una 
identità-, non ci resta che affi-
darci all’ironia, una caratteristica  

che ha sempre accompagnato i 
Veneti anche nei momenti peg-
giori, proprio come questo.”
Un grazie alla Giuria del Premio, 
un grazie particolarmente sentito  
a Martina Tauro e alla sua straor-
dinaria bravura.      
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Popolo. Questi ladri d’identità, 
volevano fare di popoli diversi 
per provenienza, storia e civiltà, 
un solo popolo, quello Italiano. 
Ovviamente a tutto vantaggio di 
chi se non di un potere centrali-
stico, monarchico o repubblicano 
che fosse? E ci sono riusciti, pla-
giando, ovviamente, soprattutto le 
masse meno acculturate ma anche 

quanti possono essere identificati 
come i peggiori nemici di sé stessi 
oltre che della loro stessa gente: i 
perdenti; i nati stanchi che vivono 
solo per riposare; i rassegnati, di-
sposti a subire passivamente anche 
il  più becero razzismo antiveneto, 
istituzionale, massmediatico o pri-
vatistico che sia; quanti preferisco-
no ignorare piuttosto che sapere, 
altrimenti loro si che saprebbero 
affondare la lama fino all’osso! 
Ma anche… quanti si “sentono” 

italiani, punto e basta. 
Privata del tricolore e dell’inno na-
zionale ovvero di questa “Patria” 
fasulla, questa massa informe e 
senza peso specifico si sentirebbe 
persa, orfana, figlia di nessuno. 
Così questi zombi che non hanno 
un passato né un futuro, continua-
no a camminare sulla faccia della 
Terra, senza una meta e senza un 

perché. 
Chi sa di es-
sere figlio di 
una grande 
patria, una 
patria che 
ha saputo 
scrivere la 
Storia con 
la “S” ma-
iuscola, non 
può accetta-
re di dover-
la sostituire 
con un suo 
artificioso 
surrogato. 
L’ I t a l i a , 
oltrettutto, 

non è una 
Patria ma uno Stato. Una realtà 
politica così poco democratica da 
tenere pervicacemente in ostaggio 
tante vere patrie, nell’interesse 
esclusivo di un potere centralistico 
sempre più lontano dalla realtà e 
sempre più arroccato nel suo cieco 
egocentrismo. 
Cordialmente  

Renzo Pavanello 
porcia (pn)

cittadino italiano di etnia 
veneta

orgoglioso di essere veneto
l’iNtErvENto

carta geografica della Repubblica di Venezia nel 1796

Chi varda la luna casca nel fosso
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VOX POPULI

BASTA CON VITALIZI E 
PENSIONI DA NABABBI!

Da questa edizione, cari 
lettore, troverete una 
nuova rubrica, Vox Po-

puli. Per dare voce al pensiero 
della gente, delle persone one-
ste, che sgobbano dalla mattina 
alla sera per una misera paga, 
e che sono sempre più indigna-
te di fronte ad un sistema Italia 
dove ancor troppi sono i privi-
legi di alcuni, ancor trop-
pi gli sprechi, le ruberie, 
le ingiustizie sociali. In 
una situazione economica 
sempre più critica, è ora 
di dire basta! Questa nuo-
va rubrica esordisce con 
la recensione di un libro 
recentemente approdato in 
libreria: “Sanguisughe –le 
pensioni d’oro che ci pro-
sciugano le tasche”, edito 
da Mondatori, € 18.50. 
L’autore è Mario Giorda-
no, il grillo parlante, come 
venne soprannominato nei 
primi anni della sua fortu-
nata carriera di giornalista 
della televisione ed della 
carta stampata. 
L’Italia è il paese che ha 
fatto del malaffare la rego-
la, nei lustri che hanno preceduto 
il tracollo della  famigerata Pri-
ma Repubblica. E così, a contri-
buire nel creare quella voragine 
di debito pubblico che ha com-
promesso le casse statali, ci sta 
pure il capitolo pensioni. 
Sfogliando il libro di Giordano, 
andiamo a spulciare un po’ di 
nomi e cognomi. Mauro Senti-
nelli, poco noto ai più, una pen-
sione lorda di 90.000 e rotti euro 
al mese; al giorno, per la preci-
sione, sono 3008 euro; all’anno 
1.173.205 di euro. Per chi ancora 
ragiona in lire, sono oltre 2 mi-
liardi! Ex manager Sip, poi Te-
lecom, nonostante abbia sempre 
guadagnato bene, la sua pensio-

ne è ben al di sopra dei contributi 
che ha versato nella sua vita. E 
così scopriamo che il fondo pen-
sione degli ex telefonici è assai 
generoso e non è c’è mai stato 
un tetto al vitalizio. Il suo caso 
è il più eclatante, ma il club dei 
pensionati d’oro non è composto 
solo da mosche bianche o pecore 
nere, ma da una allegra e cospi-

cua compagnia. 
Altro nome da ricordare in que-
sta infausta classifica che noi 
tutti contribuiamo a mantenere: 
Felice Crosta, ex burocrate della 
regione Sicilia. Quasi 500.000 
euro l’anno per una leggina re-
gionale ad hoc. Evito di riportare 
tutta la storia per ragioni di spa-
zio e per evitare che stracciate di 
rabbia l’unica cosa che avete per 
le mani,  il giornale, che pazien-
temente abbiamo preparato per 
voi. Per approfondimenti consi-
gliamo la lettura del libro.
Giuliano Amato, ve lo ricorda-
te? Il camaleonte sopravissuto 
alle ere zoologiche della po-
litica. Quello che nella Prima 

Repubblica stava a 
braccetto con chi fu 
travolto dagli scan-
dali. E poi, quando 
il suo partito scom-
parve, lui era sempre 
li. Della serie: “Se 
hanno rubato non 
c’ero. E se c’ero non 
ho visto”. Ma come 
era possibile non ve-
dere? Boh, questo è 
Giuliano Amato. Il 
cosiddetto professor 
sottile, quello che 
una notte, mentre gli 
italiani dormivano, 

mentre qualcuno si premuniva 
di chiudere bene le porte ed at-
tivare l’allarme, per i ladri, non 
si sa mai… ebbene una notte, 
quella famigerata notte di sabato 
9 luglio 1992, il governo di Giu-
liano Amato rubò nei conti cor-
renti degli italiani il 6 per mille 
da ogni deposito, un bottino di 
5.270 miliardi di vecchie lire. 

Amato è anche quel genio 
che, mentre i sinistroidi, 
suoi amici, spalancavano 
le porte dell’Italia per far 
entrare quanti più clande-
stini possibili, e le nostre 
strade si riempivano di 
puttane e magnacce, inve-
ce di puntare a persegui-
tare gli sfruttatori, ebbe 
l’illuminata idea di perse-
guitare i clienti. E fu così 
che una notte di fine estate 
del 2000, a pochi chilome-
tri dalla nostra redazione, 
un ragazzo ventenne, in un 
istante di debolezza, dopo 
essersi intrattenuto con 
una coetanea dell’Est, si 
trovò con l’auto sequestra-
ta  e una denuncia per fa-
voreggiamento alla prosti-

tuzione. Non resse alla vergogna 
e s’impiccò ad un albero. 
Cosa fa ora Amato? È divora-
to dai sensi di colpa delle tante 
malefatte? Macchè, si gode la 
pensione d’oro, che grazie ad un 
legge ad personam (e poi parlano 
di Berlusconi!) prende la bellez-
za di 31.411 euro al mese.  Poi 
da presidente del Consiglio, si 
vantava di voler tagliere le pen-
sioni per salvaguardare i conti 
pubblici. Le pensioni degli altri. 
Non la sua, in quanto quel prov-
vedimento che gli consente tali 
entrate fu subito tolto. Ma non a 
lui, in quanto non retroattivo. 
Andando avanti nella lettura 
del libro si scopre di tutto e di 
più, anche che le baby pensioni 
continuano ad esistere. Ma non 
erano state abolite? Certo, ma 
in Sicilia non proprio e non an-
cora... Al capitolo V troviamo: 
“Regione Puglia. Consiglieri in 
pensione con 5 anni di lavoro”. 
A Napoli – pag. 29 – in un rione 
scoperti ben 400 malati di mente. 
Con pensione d’invalidità natu-
ralmente. “Onorevoli pensioni” 
è il titolo del capitolo II. Vitalizio 
anche a chi è stato in Parlamento 
per un giorno. Un giorno di la-
voro e soldi per il reso della vita. 
Ecco chi ha inventato il “Win for 
life”! 

Non poteva mancare Scalfaro, 
precursore delle toghe rosse, in 
3 anni da magistrato in tempo di 
guerra (sorvolando sul suo ope-
rato, descritto da Licio Gelli in 
un articolo pubblicato nel nostro 
giornale nel settembre 1993 che 
ci costò una denuncia per vili-
pendio al capo dello Stato – se 
volete possiamo fornire l’arre-
trato) quei tre anni dal 1943 al 
1946 gli rendono 4.766 euro al 
mese netti, che sommati a tutto il 
resto che piglia di pensione, fan-
no un totale di oltre 15.000 euro 
netti al mese. Cosa avrà fatto di 
così straordinario e meritevole in 
quei tre anni ve lo racconto subi-
to. Ma per evitarmi una querela, 
riporto pari pari quanto scritto 
dal coraggioso collega Giordano: 
“Dal 1° maggio 1945 (Scalfaro 
ndr) fece parte come consulente 
tecnico giuridico del Tribunale 
d’emergenza, una corte somma-
ria di partigiani; quindi entrò nel 
gruppo di pubblici ministeri che, 
dopo soli tre giorni di processo, 
mandò a morte sei uomini. Fra 
questi il brigadiere di pubblica 
sicurezza Domenico Ricci, padre 
di famiglia di quattro figli, amico 
di famiglia di Oscar Luigi, che in 
una straziante lettera scritta pri-
ma della sua esecuzione urlò la 
sua innocenza. Inutilmente”. Poi 
prosegue raccontando che Scal-
faro ad una lettera della figlia di 
Ricci, rispose “…dal Paradiso 
suo padre pregherà per lei”. Non 
può che tornarmi alla mente il 
titolo di quell’articolo del 1993. 
“Ma Scalfaro è davvero cattoli-
co?”
La sfiducia che sta travolgendo 
la classe politica oggi è frutto 
anche di questi sprechi e malco-
stume. E quando non ce n’è più 
da mangiare, chi continua ad ab-
buffarsi alla faccia degli affamati 
rischia di essere malvisto e pure 

malmenato.
Nelle recenti consultazioni elet-
torali il primo partito è l’asten-
sionismo. E la maggioranza dei 
votanti punta alla protesta, fuori 
dagli schemi. Pisapia docet. 
Abbia il coraggio la nostra clas-
se politica di mettere un tetto alle 
pensioni da nababbi. Abbiano il 
coraggio i partiti di governo di 
spazzare via, in modo retroat-
tivo, quei benefici che un pas-

sato oscuro ha reso possibile. 
Rottamiamo questi residuati di 
Prima Repubblica e se occor-
re rottamiamo pure la Seconda 
Repubblica. Solo con un atto di 
forza, solo azzerando privilegi 
ingiustamente concessi, solo ter-
minando di derubare le disastrate 
casse dello Stato si potrà iniziare 
una nuova era. 

Alessandro Biz
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Abbia il coraggio la nostra 
classe politica di mettere un 

tetto alle pensioni 
da nababbi. 

Abbiano il coraggio i partiti 
di governo di spazzare via, in 
modo retroattivo, quei benefi-

ci che un passato oscuro 
ha reso possibile. 

Rottamiamo questi residua-
ti di Prima Repubblica e se 
occorre rottamiamo pure la 

Seconda Repubblica. 

Nella foto la copertina del libro “Sanguisughe. Le pensioni 
d’oro che ci prosciugano le tasche”.
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         Manca una 
reale alternativa

Al referendum del 1987 ero tra 
quelli che si opponevano al nu-
cleare e oggi non ho cambiato 

idea. Vi invito a votare SI all’abroga-
zione della norma che vorrebbe reintro-
durre il nucleare. 
La volontà di reintrodurre il nucleare in 
Italia era nel programma di Silvio Ber-
lusconi.
Questo ha spinto l’opposizione poli-
tica e le associazioni ambientaliste a 
promuovere un referendum. Quando 
Berlusconi, si è reso conto che dalla 
consultazione referendaria ne sarebbe 
uscito sconfitto, con un decreto legge 
ha cercato di impedirla. Una morato-
ria di un anno sulla: “localizzazione, 
realizzazione ed esercizio nel territorio 
nazionale di impianti di produzione di 
energia elettrica nucleare”. La Corte di 
Cassazione, ha respinto questa mano-
vra, confermando la consultazione del 
12 e 13 giugno. Berlusconi, in risposta, 
alla trasmissione televisiva “Mattino 5” 
ha dichiarando: “Il referendum sul nu-
cleare? E’inutile…”.
Il rifiuto del nucleare si fonda su ragioni 
di ordine: etico, politico e tecnico.
Le ragioni di ordine etico, fanno rife-
rimento al modello di società in cui 
vogliamo vivere e lasciare in eredità ai 
nostri figli, al concetto di progresso e ai 
limiti della natura 
umana.
La scelta nucle-
are è funzionale 
a un modello di 
società basato sul 
primato dell’eco-
nomia, (produ-
zione, profitto e 
consumo); dove 
la fiducia illimi-
tata nel progresso 
e nella ragione 
spinge l’uomo 
verso un delirio di faustiana onnipo-
tenza, evocando forze che alla fine 
sfuggiranno al suo controllo con esiti 
catastrofici. Rifiutare il nucleare, signi-
fica credere in un modello di società 
fondato sul rispetto dell’ambiente e su 
un uso responsabile della scienza e del-
la tecnica.
Il nucleare, a prescindere dal suo uso 
(militare o pacifico) è comunque foriero 
di sciagure. Ricordo il film “Holocaust 
2000” di Alberto de Martino (Italia 
1978). Una reinterpretazione moderna 
della figura dell’anticristo. Un inge-
gnere (Kirk Douglas) vuole costruire in 
un paese del Terzo mondo una centrale 
nucleare d’inaudita potenza. Tutti gli 
oppositori del progetto muoiono in cir-
costanze oscure. Il protagonista scopre 
che suo figlio è l’incarnazione dell’An-
ticristo e la centrale che vuole costruire 
sarà lo strumento del demonio per sca-
tenare l’Apocalisse nel mondo.
L’uomo fatto a immagine e somiglian-
za di Dio si crede Dio. Crede di poter 
dominare l’energia dell’atomo, ma i 
fatti lo smentiscono. Nell’aprile del 
1986, a Cernobyl in Ucraina, furono 
oltre 65.000 mila i morti accertati; e la 
gente, a causa delle radiazioni, conti-
nuerà a morire ancora per anni. Oggi, 
a Fukushima in Giappone, si è ripetuta 
la tragedia e credo non sarà l’ultima; se 
all’errore e all’avidità umana, si unirà 
la follia criminale di qualche gruppo 
terroristico.
Le ragioni di ordine politico del rifiuto 
al nucleare: riguardano la maturità del 
popolo e della classe politica che lo go-
verna, il rischio di attentati terroristici 
ai siti nucleari o l’uso delle scorie ra-
dioattive negli attentati stessi.
L’Italia non ha saputo costruire una casa 
dello studente capace di resistere al si-
sma che ha colpito la città dell’Aquila 
nell’aprile del 2009 e nemmeno di risol-
vere lo scandalo dei rifiuti a Napoli. Per 
queste ragioni, l’Italia non è un Paese 
nelle condizioni di gestire in sicurezza 

una centrale nucleare e di smaltirne le 
scorie.
Quanto al pericolo attentati, la minaccia 
islamista incombe sull’Italia e sull’Eu-
ropa intera: dal Nord Africa arrivano a 
migliaia i clandestini e tra questi si po-
trebbero infiltrare dei terroristi, dopo la 
morte di Osama Bin Laden al-Quaida 
minaccia attentati. Le stragi di Lon-
dra e di Madrid sarebbero poca cosa 
paragonate agli effetti catastrofici di 
un attentato a una centrale nucleare o 
all’impiego da parte di terroristi delle 
scorie nucleari per avvelenare laghi, 
acquedotti e fiumi.
Alcuni sostengono che senza il nucleare 
rimarremo sottoposti all’influenza dei 
Paesi produttori di gas e di petrolio e ai 
loro eventuali ricatti. Questo è vero solo 
in parte. Primo, non dipendiamo per le 
forniture di energia da un solo Paese, il 
“ricatto” per essere efficace dovrebbe 
coinvolgere tutti i nostri fornitori. Se-
condo, i Paesi che ci riforniscono di gas 
e petrolio, prosperano grazie a queste 
forniture: gli arabi sarebbero un popo-
lo di miserabili beduini senza i profitti 
del petrolio venduto e la Russia spro-
fonderebbe nella miseria. Inoltre, non 
serve a nulla ottenere l’indipendenza 
energetica dal mondo islamico, se poi 
accettiamo di subire l’invasione di mi-

lioni d’immigrati 
mussulmani o la 
costruzione di 
moschee sul terri-
torio nazionale.
Le ragioni di or-
dine tecnico ri-
guardano invece 
la pericolosità 
del nucleare, da-
gli incidenti nelle 
centrali allo smal-
timento delle sco-
rie radioattive.

I sostenitori del nucleare ci assicurano 
che le centrali nucleari di nuova costru-
zione (le centrali autofertilizzanti) sono 
più sicure di quelle di Cernobyl e Fuku-
shima. Le centrali autofertilizzanti non 
sono più sicure delle altre, hanno solo 
il pregio di produrre meno scorie radio-
attive. Ma rimangono comunque vulne-
rabili, da eventi devastanti e imprevedi-
bili come: il terremoto – maremoto di 
Messina (28 dicembre 1908), o quello 
di Lisbona (primo novembre 1755). 
Eventi da non trascurare in un Paese ad 
alto rischio sismico come l’Italia.
I sostenitori delle centrali nucleari, af-
fermano che privarci delle stesse non 
serve a nulla, perché ai nostri confini 
ci sono oltre un centinaio di centrali 
che funzionano a pieno regime (la sola 
Francia ne ha cinquantanove). In caso 
d’incidente alle centrali o ai depositi di 
materiale radioattivo presenti ai nostri 
confini, le radiazioni colpirebbero an-
che l’Italia. Questo è vero, ma se le cen-
trali nucleari fossero costruite sul nostro 
territorio, i danni in caso d’incidente sa-
rebbero senza dubbio maggiori.
I sostenitori del nucleare sostengono 
che le centrali a carbone sono più inqui-
nanti delle nucleari. Questo è vero, ma 
gli incidenti che queste provocano non 
hanno la durata e la capacità distruttiva 
di quelli provocati da una centrale nu-
cleare.
I sostenitori del nucleare, propongono 
di risolvere i problemi causati dallo 
smaltimento delle scorie radioattive, 
attraverso la vetrificazione delle stesse 
e lo stoccaggio in depositi sicuri. Pur-
troppo a tale problema non esistono so-
luzioni sicure. Le scorie nucleari riman-
gono attive per un periodo compreso tra 
i trenta e i duecentoquarantamila anni; i 
depositi o i contenitori dove sono con-
servate possono avere delle perdite e 
inquinare l’ambiente. Una pericolosa 
incognita per le generazioni presenti e 
future.
Le alternative al nucleare esistono e 

A ProPosito di cENtrAli NuclEAri
coNtro                   Perchè non le vogliamo
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vanno prese in considerazione.
Primo, il risparmio energetico, con-
sumare meno per inquinare meno. Un 
metodo efficace per evitare politiche 
energetiche dannose per l’ambiente e 
per la nostra salute.
Secondo, lo sfruttamento delle energie 
rinnovabili, solare ed eolico in partico-
lare. Nella “fredda” Germania gli im-
pianti fotovoltaici generano una poten-
za installata pari a settecentosessanta 
MW contro i trentuno MW dell’Italia, 
terra baciata dal sole. La Germania, 
vota lo smantellamento delle centrali 
nucleari attive nel Paese e decide di non 
costruirne in futuro. Berlusconi, propo-
ne il nucleare e il ministro dello Svilup-
po Economico Paolo Romani, taglia gli 

incentivi alle imprese che producono 
impianti fotovoltaici (Decreto Rinnova-
bili). Un favore alla lobby del nucleare 
o l’ennesimo atto di una classe politica 
irresponsabile e inetta?
Terzo, l’uso del torio al posto dell’ura-
nio. Carlo Rubbia, premio Nobel per la 
fisica nel 1984, propone le centrali a to-
rio. L’uso del torio al posto dell’uranio 
porta i seguenti vantaggi. Uno, le rea-
zioni che generano l’energia sono indot-
te, vanno continuamente stimolate ren-
dendo così sostanzialmente impossibili 
le esplosioni. Due, la relativa sicurezza 
permette notevoli risparmi nei costi e 
nei tempi di costruzione delle centrali. 
Tre, il torio è presente in Italia e nei pae-
si meno sviluppati; questo eviterebbe la 

nostra dipendenza e quella dei Paesi in 
via di sviluppo, dai Paesi esportatori di 
uranio. Quarto, dal torio non è possibile 
estrarre plutonio ed è quindi impossibi-
le produrre ordigni nucleari. Quinto, a 
parità di peso, una centrale alimentata a 
torio, ha una produzione energetica fino 
a duecentocinquanta volte maggiore ri-
spetto a quella alimentata a uranio. In-
fine, la radioattività delle scorie di torio 
ha una durata inferiore rispetto a quelle 
dell’uranio, da trenta a trecento anni. In 
India, entro un anno apriranno una nuo-
va centrale nucleare alimentata a torio 
e costruita seguendo le indicazioni del 
fisico Rubbia.

Giorgio Da Gai

A FAvorE  

In questa consultazione referendaria 
sul nucleare ne abbiamo sentite di 
tutti i colori. Sembra che l’energia 

nucleare sia di destra, ed il fotovoltaico 
di sinistra. Che le fonti energetiche sia-
no politicizzate è demenziale. Recen-
temente, un nome noto della canzone 
italiana, Adriano Celenta-
no, lo si è visto  pontifica-
re contro il nuclere nella 
trasmissione di Santoro. Il 
Mollegiato quando canta 
sa fare bene il suo mestiere, 
ma in tv a parlare di ener-
gia nucleare sarebbe stato 
preferibile  uno scienziato, 
una persona competente. A 
che titolo un cantante può 
decretare se l’energia nu-
clerare oggi è sicura oppu-
re no? Che competenze ha, 
che studi ha portato avan-
ti? Certo è facile, è trendy, 
gridare contro il nucleare. 
Ma con cosa tiriamo avanti 
oggi , come alimentiamo di 
energia le nostre aziende?
I dati parlano chiaro, il fotovoltaico, le 
eliche e tutte le belle trovate derivate 
dalle energie rinnovabili hanno una resa 
limitata. Sul tema dell’energia serve un 
progetto per il futuro, fatto da un mix 

di fonti energetiche che deve compren-
dere certamente le rinnovabili ma senza 
tralasciare il nucleare. Oggi siamo pur-
troppo costretti a importare per l’85% 
energia dall’estero.  E se non la produci 
con il nucleare devi bruciare gasolio, 
inquinare l’aria, investendo in una ri-

sorsa destinata a terminare. La strada 
del futuro è il nucleare. Cernobil è stata 
una tragedia sovietica, in un mondo che 
cadeva a pezzi, dove abbiamo visto ina-
bissarsi sottomarini, precipitare aerei. 

La tragedia in Giappone è stata causata 
da un evento esterno al sisma, per gli 
affetti del quale la centrale era stata 
progettata. Petrolio e metano si stanno 
esaurendo, il carbone abbonda ma in-
quina molto, e le fonti rinnovabili sono 
ancora lontane dalla sufficienza: non 

abbiamo altro modo, per 
rispondere ad una richiesta 
di energia in crescita, che 
ricorrere al nucleare. 
Perché Santoro, se voleva 
stare nell’ambito politico 
della sinistra, non ha invi-
tato il professor Veronesi 
o l’astofisica Margherita 
Hack che sono a favore 
della produzione di ener-
gia nuclere? 
“Io credo che non si pos-
sa abbandonare la ricerca. 
Ogni progresso tecnologi-
co ha avuto le sue vittime 
– ha affermato Margheri-
ta Hack – ma l’umanità è 
progredita perché ha sapu-
to imparare e andare avan-

ti. Quando l’uomo ha scoperto il fuoco, 
se lo avesse abbandonato dopo il primo 
incendio saremmo ancora all’epoca 
delle caverne”.

Italo Alpino

Le energie rinnovabili, come le pale eoliche o i pannelli foto-
voltaici, attualmente non sono in grado di soddisfare il fabbi-
sogno energetico

DALLA PRIMA

Rifiutare il nucleare, 
significa credere in un 

modello di società fondato 
sul rispetto dell’ambiente 
e su un uso responsabile 

della scienza e 
della tecnica



Tipico Piave
Un’antica osteria che odora 

di sacra tradizione
L’appuntamento quest’anno 

per la festa dei Giorgio pre-
vedeva Collalto/Solighet-

to/Refrontolo, con l’alternativa di 
Cavaso del Tomba e Possagno. La 
prima meta é stata concordata su-
bito dopo tre telefonate: al parro-
co di Barbisano per vedere la pala 
di san Giorgio nella chiesa ben 
restaurata a Collalto, a Giovanni 
dell’Antica 
osteria di via 
Brandolini 
che mi ha 
r eda rgu i to 
“ze pi’ de 
un ano che 
no’ te vedo e 
son a to di-
sposission”, 
al presidente 
del Molinetto 
della croda 
Piero Loren-
zon che ha 
riservato per 
i Giorgio il sottotetto. La trasferta 
di lunedì di Pasqua del 25 aprile é 
stata effettuata con più automobili 
e, dopo l’ultima visita alla chie-
setta di sant’Anna, siamo arrivati 
con una splendida giornata di 
sole prima dell’una all’ex locanda 
Marinelli in un convivio di clienti 
anche nel giardinetto sotto bianchi 

ombrelloni, incontrando il prefet-
to Adinolfi assieme allo scultore 
Balliana.
La nostra tavola imbandita occu-
pava la sala già con la predisposi-
zione di vino rosso/acque minera-
li/vassoi di sottaceti ed assaggini 
vari, e col gradito saluto del gesto-
re con la moglie. Giovanni é l’oste 
sacrale, di cui si sta perdendo la 

tradizione. 
Ha remini-
scenze e fat-
to esperienza 
nella locan-
da dello zio 
Lino sempre 
a Solighetto 
(il ristorante 
in cui ha pre-
parato il mio 
pranzo di 
nozze), dove 
ha affinato 
un gentile 
ed affettuoso 

servizio di sala coi clienti anche 
con noi rugbysti, non ultimi i Le-
vorato con Semenzato di Mestre. 
Quando é subentrato alla vecchia 
gestione, che s’é spostata in casa 
a Col san Martino, ha imposto la 
sua professionalità attraverso una 
cucina sapiente e capace e con 
uno spiedo accurato che segue 

personalmente, presentando un 
servizio originale di piatti con 
volti di donna disegnati dal pitto-
re Dinetto, che gli ha abbellito gli 
spazi per grandi opere di qualità 
ed il soffitto con un tondo d’affre-
sco.
Più volte 
sono arriva-
to da “Gio-
vanin” con 
moglie e fi-
gli e morosi/
morose, con 
la famiglia 
dell’artista 
Dinetto, con 
amici, solo 
con Antonella tête à tête. Ho sem-
pre mangiato bene. BENE é il lo-
cale, il gestore, una linda tovaglia, 
il servizio del personale, il cibo 
su piatto caldo, il bere, il conto, il 
non sudare di notte anche quando 
hai mangiato con piacere più del 
dovuto. Mi sono stupito, poi ne 
sono stato piacevolmente moti-
vato, che nessuno del gruppo era 
mai arrivato da “Giovanin”, che 
ci é stato sempre vigile dal vicino 
suo spiedo, ha fatto arrivare por-
tate a catena di antipasti succosi 
(una primizia per me il pollo in 

saòr), due primi ripetuti, un brasa-
to, la polenta, una calda grigliata 
ripresentata con convinzione, il 
dolce e il caffé corroborati dai vini 
e dalle grappe.
Non pretendo, e non c’é l’obbli-

go di evi-
denziare il 
menù della 
pasquet ta 
(sono altri 
gli esaltati 
della de-
scrizione), 
anche per-
ché ho rite-
gno di indi-
care quanto 

abbiamo pagato.
E così suggerisco ai neofiti di ar-
rivare a Solighetto, prima della 
chiesa, parcheggiare sulla sini-
stra, scendere venti metri, entrare 
nell’antica osteria di via Brandoli-
ni, incontrare la dolce moglie che 
vi farà accomodare, a cui subito 
farà seguito l’intervento di “Gio-
vanin”, per un pranzo/cena che 
certamente non dimenticherete. 
Aspetterete invano la nouvelle cu-
isine. (Giorgio Fantin)
Foto: insegna e interni (da www.
anticaosteriabrandolini.it)

Iniziativa �nanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007- 2013
Organismo responsabile dell’informazione: Latteria Soligo S.a.c.
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione Piani e Programmi del Settore Primario

La Mozzarella STG (Specialità 
Tradizionale Garantita) è prodotta 
come prescritto dal disciplinare: 
solo latte fresco, fermenti lattici 
naturali da noi prodotti (non forniti 
dall’industria), sale e caglio.

www.tipicopiave.it
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Martedì 15 maggio, è da poco passato mezzogiorno, centinaia di persone 
affollano piazza della Loggia a Brescia. La gente è già lì, il mondo è lì, 

giornalisti, fotografi, curiosi, tutti gli occhi sono puntati sulle 375 auto pro-
tagoniste dell’edizione Mille Miglia 2011. Chiamarle semplicemente auto 
è riduttivo, quasi un’offesa per queste anziane signore che hanno fatto la 
storia dell’automobilismo mondiale, poche rughe e un fascino inossidabile. 
Sotto a un sole quasi agostiano inizia il conto alla rovescia, sono le 18.00 si 
parte. Rullano i motori, la folla applaude, la “corsa più bella del mondo” ha 
inizio. A fare da apripista alla gara oltre 150 cavallini rampanti del “Ferrari 
Tribute”, l’omaggio della casa modenese all’evento.
A tagliare i nastri di partenza saranno poco dopo le vere protagoniste della 
competizione: le auto storiche condotte da equipaggi di tutto il mondo. 34 
le nazioni rappresentate per 52 marchi in gara, apre col numero 1 una OM 
665 SS del 1930 guidata da un team tedesco, a chiudere è invece l’Olanda 
con una Triumph del 1956, ma il cuore pulsante della carovana si compone 
di Bugatti, Cisitalia, Fiat, Lancia, Aston Martin. Ci mettiamo in moto anche 
noi a bordo di una Westfield SEiW. Per i prossimi tre giorni seguiremo curva 
dopo curva la “Mille miglia” cercando di farvi vivere le emozioni di questo 
vero e proprio circuito a cielo aperto. 1600 chilometri per una gara di rego-
larità in cui ci si sfida a colpi di cronometro, prove a tempo e pit stop a bordo 
strada, il tutto, cosa non da poco, attraversando gli angoli più belli d’Italia. 

PRIMA TAPPA: LA FRECCIA ROSSA SI DIRIGE 
A BOLOGNA
Sta calando la sera, siamo dietro a una delle Ferrari che fa da apripista. Pun-
tata in Veneto: direzione Verona. La città Scaligera è gremita, entriamo tra 
gli applausi della folla. All’ombra degli archi dell’Arena sventolano bandie-
re e palloncini. Ma la notte è giovane, dopo una toccata e fuga di cronometri 
si punta a sud verso Cento dove è previsto l’arrivo di tappa. E’ festa grande 
in ogni cittadina attraversata, poi dritti in direzione Bologna per il meritato 
riposo. La mezzanotte è già scoccata da tempo, si chiudono gli occhi, si 
spengono i motori, restano poche ore di sonno. Domani sveglia alle 7.00 per 
ripartire alla volta di Roma.

SECONDA TAPPA: BOLOGNA-ROMA, DALLA 
SCALATA DELL’APPENNINO ALLA 
CONQUISTA DELLA CAPITALE
Il sole è già alto in cielo, si preannuncia una giornata di caldo torrido, niente 
male per chi è alle prese con un bolide senza il tetto, mal che vada sarà 
l’aria a dar sollievo, un po’ meno per chi pilota vetture coupé. Dopo aver 
salutato la Romagna via di corsa alla scoperta di San Marino, l’unico stato 
estero toccato dalla Mille Miglia. Si sfiorano i 30 gradi nella salita sul monte 
Titano. In bella mostra davanti a 
noi passano le Mercedes SL 
ali di gabbia- no, livrea grigia 
degli anni ‘50 e portiere che si 
aprono verso il cielo. Ora ci si 
prepara a sfidare l ’Appennino. 
Lo spaurac- chio più temuto 
è la neve, ma quest’anno si 
può tirare un sospiro di sollie-
vo, qualche goc- cia di pioggia, 
niente più. Ad superarci con un 
sorpasso “ago- nistico” è una  
splendida Cisi- talia dal rosso 
inconfondibile, linea morbida e 
sinuosa che sfida l’attrito facen-
dosi scivolare addosso l’aria, 
tanto di cappel- lo per questa 
“modella” su quattro ruote. Si 
macinano i chi- lometri, il passo 
aumenta man mano che ci si 
avvicina alla capitale. Le pri-
me ad arrivare sono le auto del 
Ferrari Tribute, si entra a Roma. 
Scrosciano forti gli applausi a 
Castel Sant’Angelo dove la sfilata assume i contorni della dolce vita. Sotto 
un cielo di stelle il rombo dei motori lascia spazio alla notte. Spuntano le 
prime classifiche provvisorie, in testa è il team argentino Scalise-Claramunt 
con un’Alfa Romeo del ‘33 con pochissimo stacco li segue l’Aston Martin 
dell’equipaggio bresciano Mozzi-Biacca. 

TERZA TAPPA: ROMA-BRESCIA, ULTIME 
BATTUTE DI GARA, L’ARRIVO SI AVVICINA
La sveglia suona, alle 6.30 si parte, giocando d’anticipo sul risveglio della 
grande città salutiamo Roma. La bussola guarda a nord per il rush finale, la 
gara è aperta e molto ancora può succedere. Verso le 10 saliamo a Radicofa-
ni, piccolo borgo toscano arroccato tra verdi vallate; durante una breve sosta 
vediamo sfrecciare davanti ai nostri occhi il vip indiscusso dell’edizione 
Mille miglia 2011: Rowan Atkinson, alias Mr Bean. La sua vettura è una 
BMW 328 Mille Miglia Roadster la numero 87. Caschetto bianco e viso in-
confondibile, ci saluta, per poi dileguarsi in direzione Firenze. Ci rimettiamo 
in moto e alla prima sosta ecco che ci troviamo faccia a faccia con un’altra 
star in gara: Giacomo Agostini, per tutti “Ago”. Il tempo di un rifornimen-
to e di una stretta di mano per poi vederlo allontanarsi con una splendida 
Mercedes del ‘29. Inseguiamo la gara tra sorpassi, prodezze agonistiche e 
imprese impossibili in cui la velocità dichiara guerra al tempo. Dopo aver 
dato bello spettacolo nel cuore di Firenze scivolando lungo l’Arno, ecco 
gli ultimi colpi di scena, sul passo della Futa-Raticosa. La salita si fa dura 
in quest’ultima fatica montana prima del traguardo: Brescia. Decisive per 
decretare il vincitore saranno le prove di regolarità finali, ed è così che a 
trionfare con poco più di 35 ore di percorrenza, è un’ Aston Martin Le Mans 
del ‘33 guidata dal team bresciano Mozzi-Biacca. Coppia in gara e mari-
to e moglie nella vita, un connubio perfetto che ha sposato con la vittoria 
l’84esima edizione della Mille miglia. Salutiamo tra applausi e champagne 
la “corsa più bella del mondo”, con un arrivederci al prossimo anno.

Valentina Calzavara
inviata mille miglia 2011

Mille miglia 2011
 “Diario della corsa più bella del mondo”

S. Marino, una delle 375 auto in gara mentre attraversa l’unico stato estero delle Mille miglia. Foto di Luca Zani

 Rowan Atkinson alias Mr. Bean mentre saluta la folla a Radicofani 
(piccolo borgo toscano) Foto di Luca Zani

Il pilota Giacomo Agostini con dei fans. 
Foto di Luca Zani

 Valentina Calzavara al seguito 
della corsa Foto di Luca Zani
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Chi desidera può inviare i propri quesiti alla redazione 
all’indirizzo e-mail: redazione.ilpiave@libero.it

Il bambino nato dopo la morte del padre deve essere risarcito?
Si. la cassazione  con sentenza n. 9700 del 03/05/11 ha deciso che il diritto di credito è 
vantato dal figlio in quanto nato orfano del padre per fatto illecito del terzo e come tale 
destinato a vivere senza la figura paterna. Il danno risarcibile è costituito dal danno per la 
perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che 
gli siano derivati
 
Commette stalking la mamma che perseguita il figlio?
Una mamma che cerca con insistenza di mettersi in contatto con il figlio non commette 
stalking. Pertanto, il provvedimento formale con il quale il questore intende dissuadere la 
signora dal persistere nel suo atteggiamento è illegittimo e ingiustificato. Lo afferma il Tar 
Lombardia con la sentenza n. 1205 depositata dal giudice Simeoli lo scorso 6 maggio

La tardività della contestazione importa l’obbligo di comunicare i dati del condu-
cente?
No, la Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 20 maggio 2011 n. 11185 afferma 
che il proprietario non deve comunicare i dati del conducente del veicolo per il taglio dei 
punti patente, ex articolo 126 bis del codice della strada, se la contestazione della viola-
zione principale è stata tardiva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 
11185/2011

le attività della Provincia
Le attività nella Provincia 

di Treviso sono proseguite 
per l’ordinaria amministra-

zione; ma gli incontri con la stam-
pa si sono, logicamente, ridotti con 
la coincidenza della fase elettorale 
amministrativa per la elezione 
del nuovo Consiglio Provinciale. 
Quindi, l’elencazione delle inizia-
tive che hanno coinvolto anche la 
comunicazione alla stampa sono 
state poche. Ma sono significati-
vamente state riprese il 24 maggio 
con la premiazione della quarta 
edizione del concorso nazionale 
“Sviluppa la tua idea imprendito-
riale” per gli studenti degli Istituti 
superiori. Il Progetto è promosso, 
assieme alla provincia, dalla Cas-
sa di Risparmio del Veneto ed è 
finalizzato a far maturare la pro-
gettualità di impresa economica. 
E’ un modo per educare ai concetti 
chiari della finanza sulle realtà 
imprenditoriali locali, promosso 

nell’ambito di “Patti chiari per 
l’economia”.
Il Concorso, molto ricco di solleci-
tazioni verso il mon-
do dell’economia e 
della progettazione 
di imprenditorialità, 
è stato vinto dalla 
classe 3° del Liceo 
della Comunicazio-
ne “Immacolata” 
di Conegliano. Con 
questa vittoria, la 
3° del Liceo del-
la Comunicazione 
dell’”Immacolata” di 
Conegliano si è guadagnata l’ac-
cesso alle selezioni nazionali che si 
svolgeranno a Roma il 14 ottobre 
prossimo, ove verrà da esponenti 
di una Commissione Europea pro-
clamato il vincitore della attuale 
edizione del premio. Agli studenti 
di terza dell’”Immacolata”, come 
premio, è stata offerto un soggior-

no gratuito di di tre giorni a Roma 
in occasione della selezione finale 
nazionale di ottobre.

Le altre due classi 
classificate alla pari 
appartengono al 
“Mazzotti” di Treviso 
e dell’Istituto “Bran-
dolini” di Oderzo.
Comunque, l’azione 
concertata tra banche, 
scuole e provincia 
per promuovere la 
coscienza economica 
tra i giovani trevigia-
ni è una idea pedago-

gica vincente, in quanto in Italia 
ancora l’economia appare campo 
delle sfere di cristallo o scienza de-
gli aruspici. In altre parole, siamo 
agli albori di competenze scienti-
fiche serie e fondate sui processi 
che coinvolgono la macro come la 
piccola economia d’impresa.

Valentino Venturelli

Giovedì 5 maggio presso gli 
studi televisivi di Pnbox a 
Pordenone, l’associazione 

Historia ha organizzato la tradizio-
nale cena con l’autore. Il tema della 
serata è stato: “La fine del fascismo. 
Dalla Repubblica Sociale all’uccisio-
ne di Mussolini”. Ospiti dell’evento: 
il dott. Sergio Gervasutti, autore di 
“Uccidete Mussolini”, La Nuova 
Base editrice, Udine 2008; Il colon-
nello Cesare Chiari, autore di “Per la 
Patria e per l’Onore”, Aviani & Avia-
ni Editore, Udine 2010. Moderatore e 
organizzatore, l’avvocato Guglielmo 
Cevolin, dell’Associazione Historia 
Limes Club Pordenone.
La parte gastronomica, è stata cura-
ta da Bruno Busato storico dell’ali-
mentazione e cuoco; che ha illustrato 
qual era l’alimentazione durante la 
seconda guerra mondiale e ha cura-
to personalmente il menù della cena. 
Una cena che fortunatamente non è 
stata all’insegna del tempo di guerra.
Sergio Gervasutti, nel suo libro, ha 

trattato un aspetto poco conosciuto 
del Ventennio fascista: gli attentati al 
duce e le esecuzioni che ne seguiro-
no, ma anche le tragedie di Matteotti, 
dei fratelli Rosselli, del processo di 
Verona; sullo sfondo, i difficili rap-
porti nella famiglia Mussolini, i con-
trasti sotterranei nell’alleanza italo-
tedesca, la vita nei luoghi di confino, 
l’attività degli esuli, i dissidi tra gli 
antifascisti all’estero. Le vicende 
narrate da Gervasutti terminano a 
Dongo, con l’esecuzione di Mussoli-
ni. Nel libro, l’autore affronta anche 
la nascita della Repubblica Sociale, 
una nascita sofferta, che segnerà la 
storia del nostro Paese.
Il libro di Cesare Chiari, racconta la 
storia del nonno paterno dell’autore. 
Il colonnello Chiari dopo essersi ri-
fiutato di arrendersi ai tedeschi, per 
riconsegnare al Vittoriano, la Ban-
diera di Guerra dell’80° reggimento 
Fanteria “Roma”, di cui era Coman-
dante; decide di aderire alla Repub-
blica Sociale, assumendo il comando 

del 6° reggimento fanteria di Mari-
na della 3^ Divisione “San Marco”. 
Chiari, accusato ingiustamente di 
crimini di guerra, dopo la resa sarà 
arrestato e rimarrà in prigione fino 
all’indulto del giugno 1948. La sua 
travagliata vicenda giudiziaria finirà 
nel febbraio del 1955, con l’assolu-
zione con formula piena dalla Corte 
di Assise di Macerata.
La serata non è stata una rievocazione 
nostalgica del passato, ma il tentativo 
di spiegare le ragioni e i sentimenti 
di coloro che si schierarono dalla 
parte “sbagliata”, quella del totalita-
rismo nazista. Alcuni di questi uomi-
ni, molti dei quali ragazzi poco più 
che adolescenti, scelsero di aderire 
alla Repubblica Sociale: chi per una 
questione di onore, la fedeltà verso la 
Patria e l’alleato tedesco; chi, perché 
la sorte volle così, senza rendersene 
conto; chi, per non perdere i privilegi 
che il regime gli aveva dato. Come 
in tutte le guerre, tra i repubblichini 
non mancarono gli eroi e i vigliacchi, 

le persone oneste e i delinquenti, gli 
idealisti e gli opportunisti, i modera-
ti e gli estremisti sanguinari. Pregi e 
difetti diffusi anche tra i partigiani, 
molti dei quali al valore della libertà 
non credevano. 
I partigiani in maggioranza comuni-
sti si schierarono con il totalitarismo 
sovietico e titino, ambedue dispotici 
e assassini quanto quello nazista; 
ambedue nemici della nostra Patria. 
Come i repubblichini, anche i parti-
giani si macchiarono di crimini: da 
Porzus alle stragi del triangolo della 
morte, fino al dramma delle foibe. I 
partigiani a differenza dei repubbli-
chini ebbero la sorte di vincere la 
guerra. Chi vince siede dalla parte 
dei giusti e scrive i libri di storia.
Lasciamo agli storici, il giudizio sui 
tragici fatti che sconvolsero l’Italia di 
allora e celebriamo i caduti di ambo 
le parti, con il sentimento della pietà 
che non si nega ai morti.

Giorgio Da Gai

Dalla RSI alla morte di Mussolini

Il prefetto Aldo Adinolfi, in-
fatti, ha presieduto la con-
segna del titolo di Ufficiale 

dell’Ordine al merito della Re-
pubblica all’82enne Pergentino 
Breda (nella foto) ), ex sindaco 
di Susegana e di Moriago, e il ti-
tolo di Cavaliere della Repubbli-
ca a Marcello Tomasi, 67 anni, 
ex sindaco di Follina e già am-
ministratore a Tarzo.
Per Pergentino Breda l’onorifi-
cenza firmata da Napolitano ar-
riva dopo il cavalierato del 1965 
e la stella al merito del lavoro 
del 1988. Figlio di un ragazzo 
del ’99, curiosamente, è stato sia 
il più giovane sindaco italiano 
(nel 1966), sia il decano dei sin-
daci d’Italia (nel 2008).
La consegna del titolo è stata 
fatta dall’attuale sindaco di Mo-
riago, Giuseppe Tonello. “Espri-
mo il mio più vivo compiaci-
mento per una onorificenza che 
riconosce il grande impegno e 

lavoro per le istituzioni – dichia-
ra Tonello – Con la convinzione 
che tutti i moriaghesi plaudono 
a questo traguardo con stima ed 
affetto”. 
Un traguardo che ha raggiunto 
anche Marcello Tomasi, ex di-
rigente di Zoppas e Monti e dal 
2004 al 2009 sindaco di Follina.

Mattia Perencin 

il 2 giugno giornata di 
onoreficenze

INCONTRI CULTURALI

Il riflesso di Sarah
Misteriosa forza con velo //
da sposa,
che rubi un cuore amato.
Come potrà Ella vivere
l’amore ormai smarrito?

Ahimè, un debole palpito //
si perde
nella notte silenziosa.
Persino la luna e le stelle
chiedon a tutti
quando li potran ancor sentire.

Ora, quando il ricordo //
si accende
o ancor lo sogni
un forte battito
ti fa rivivere.

Solo il miracolo dell’amore
potrà dire qual sarà la vittoria:
la vita
o il profondo dolore,
un cuore che non dimentica
o uno che ancor non ode
il richiamo dell’amore?

Aldo Santucci

Il signor Egidio Morbin è 
nato ad Alleghe (Belluno) il 
26 gennaio 1948.

Ha studiato alle scuole profes-
sionali con profitto e impegno 
e poi ha fatto l’apprendistato e 
operaio meccanico in diverse 
autofficine della zona.
Il 18 aprile 1970 ha iniziato 
l’attività in proprio di meccani-
co specializzato lavorando a 
Conegliano in un capannone 
di via Verdi dietro la stazione 
delle FFSS fino al dicembre 
1972, poi si trasferì in via Ric-
ci, laterale di via Lourdes in 
un altro capannone e lì l’atti-
vità è progredita con due – tre 
dipendenti e la collaborazio-
ne utilissima e preziosa della 
moglie Luigina. In quel posto 
rimase per 24 anni.
Ricorda con orgoglio e soddi-
sfazione, che allora lavorava 
dalle 7 del mattino fino alle 2 o 
3 di notte per riparare le auto 
delle autoscuole, per farsi la 
clientela e migliorare.
È patito da zero con tanta buo-
na volontà, ha seguito corsi di 

specializzazione a Bologna, 
altri corsi alla Fiat di Torino.
Oggi può dire con orgoglio che 
ha lavorato in proprio 40 anni, 
in tre officine diverse sempre 
in Conegliano.
Da molti anni esattamente dal 
1979 è socio sostenitore del-
la società sportiva Bocciofila 
Ferrera Morbin, garantendo 
la sicurezza e la competitività, 
ingredienti di successo che 
hanno consentito di vincere 
molti premi e  distinguersi tra 
le migliori.
Dal 2 giugno 1996 l’Autoffici-
na è stata trasferita nella nuo-
va sede di via Lamarmora 22 
(vicino all’ex area Zanussi), 
dove è ben inserito il figlio An-
drea, perito meccanico, con 
un organico di sette perone 
specializzate e moderne at-
trezzature che assicurano ai 
clienti riparazioni garantite e 
tariffe eque. 
L’Autofficina Morbin autoriz-
zata Fiat, dispone di centro 
elettronico di revisioni mecca-
niche autorizzato dal Ministe-

ro dei Trasporti su veicoli di 
tutte le marche, installazione 
impianti a gas e metano auto, 
ganci traino, carrelli. Effettua 
autoriparazioni, elettrauto: au-
toradio, antifurti, clima, e gom-
mista. Vendita di auto nuove e 
usate.
Esattamente un anno fa nel 
salone Borsa la Camera di 
Commercio di treviso ha as-
segnato alla impresa Morbi 
Egidio & C. il premio del 57° 
“Concorso fedeltà al lavoro e 
progresso economico” per i 40 
anni di attività continuativa.
Oggi il signor Egidio è un gio-
vanotto di 63 anni che colla-
bora attivamente con il figlio 
Andrea 32enne, a tutti i lavori 
assieme ai dipendenti e la 
signora Luigina che segue la 
parte amministrativa. 
Lavorando fin dall’inizio con 
serietà, impegno e professio-
nalità egli è apprezzato da 
molti clienti di Conegliano e 
provincia ai quali dà consigli 
ed amicizia.

Alberto Fratantaro

L’Autofficina Morbin di Conegliano 
e il suo fondatore Egidio

UN UOMO UNA STORIA

direttore dott. Valentino Venturelli - tel. 328 2858971
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TARZO. Il Comune di Tarzo 
ha partecipato al bando della 
Regione Veneto, destinato a 
comuni ricadenti in aree mon-
tane, di richiesta assegnazione 
contributo per il progetto di ri-
qualificazione del Centro Stori-
co di Arfanta – piazza e sagrato 
– del costo complessivo pari a € 
145.000,00=, per questo proget-
to ha ricevuto inaspettata comu-
nicazione dalla Regione Veneto 
di assegnazione di un contributo 
pari a € 90.000,00=. Pertanto, a 

breve, il Comune procederà ad 
una variazione di bilancio per la 
differenza e  si procederà subito 
ad iniziare i lavori. 
Grazie alla favorevole risposta 
della Regione Veneto, questa 
Amministrazione può pertanto 
procedere alla realizzazione di 
questo progetto nell’anno cor-
rente, la conclusione è prevista 
al massimo per l’inizio del pros-
simo anno.

Gianangelo Bof
Sindaco di tarzo

Anche quest’estate ritorna la storica 
Fiera di Sant’Osvaldo, che affonda 
le redici nei secoli e da quattro anni 

viene riproposta.
Il programma inizia sabato 23 luglio con il 
primo dei tre spettacoli teatrali in lingua ve-
neta.
Gli spettacoli successivi si svolgeranno mer-
coledì 27 e venerdì 29.
Domenica 24 è prevista una cena autoctona 
con prodotti e vini nostrani. Saranno prota-
gonisti della tavola il fagioli e i formaggi, 
l’olio extra vergine d’oliva ed i vini. Tutto 
rigorosamente del nostro territorio. Ci sarà 
la presenza di due relatori medici.
La cena si svolgerà al parco di villa Papado-
poli ed è aperta a tutti con contributo.
La Fiera si aprirà ufficialmente sabato 30. 
Per la prima volta ospiterà il “Convegno 
dei giovani agricoltori” in collaborazione 
con le province di Treviso e Belluno, con la 
presenza di due europarlamentari e la colla-
borazione degli amici di Tambre e dell’Al-
pago. Sono invitati tutti i sindaco dei paesi 
limitrofi. 

Domenica 31 il gior-
no più significativo con 
l’apertura degli stand 
con oltre 70 bancarelle 
selezionate, qualificate e 
con prodotti di qualità, 
animali, circo per bambi-
ni, tantissimi pappagalli e 
per la prima volta il radu-
no cinofilo nazionale del 
lupo italiano.
Grazie alla biblioteca ci-
vica di Vittorio Veneto 
sarà allestita la mostra 
sulla storia della fiera di 
Sant’Osvaldo. Ci sarà an-
che una mostra fotografi-
ca ornitologica di ecce-
zionale importanza la cui esposizione durerà 
una decina di giorni. Come nelle precedenti 
edizioni troveremo la loggia degli uccelli, 
realizzata in collaborazione con la Confu, 
associazione che raggruppo ottanta fiere de-
gli uccelli. Inoltre è prevista la mostra dei 
rettili e spettacoli folcloristici.

Attirerà particolare attenzione l’antiquariato 
nel parco di villa Papadopoli che vedrà gli 
artigiani al lavoro con le loro creazioni. Tutti 
sono invitati per una visita e una degustazio-
ne. Con il prezzo del biglietto è compreso un 
bicchiere di vino e una degustazione. 

A.D.D.

a luglio torna a ceneda la storica 
Fiera di sant’osvaldo

DALLA PRIMA

PIEVE DI SOLIGO

Una volta c’erano le stam-
pe d’autore. Oppure le 
riproduzioni delle opere 

d’arte più in voga, autenticate 
da esperti del settore, piccole, 
abbordabili, da appendere alla 
più anonima parete d’appar-
tamento. Talvolta la cornice, 
quando proprio non si riusciva 
a farne a meno, po-
teva pure assumere 
un valore superiore 
a quello del sogget-
to raffigurato nella 
stampa. E quanta 
letteratura è stata 
prodotta negli anni 
contro i falsi d’au-
tore meglio riusci-
ti! Parole atroci, di 
vilipendio all’arte, 
in difesa di un’au-
tenticità di talento 
e di professionalità. 
Ebbene, da qualche 
tempo, le stampe hanno ceduto 
il posto al cosiddetto certificato. 
Ma andiamo per ordine. Sono 
reduce di un elegante vernissa-
ge: aperitivo, sfoggio di tacchi 
alti tra una tartina e l’altra, pas-
serella di signore possidenti, che 
si contendono l’opera d’arte più 
grossa, sia per misura che per 
valore economico. Pochi quadri 
appesi alle pareti, di dimensioni 
ragionevoli, illuminazione pur-
troppo di pessimo ritegno, e, 

sullo sfondo, l’opera più impor-
tante della mostra, difficile non 
notarla tanto è dirompente. Non 
un murales né tanto meno un 
graffito, ma un ‘wall drawing’, 
come direbbe l’autore, realiz-
zato con una nuova tecnica del 
pastello. All’inizio lo osservi per 
un buon quarto d’ora, ripetendo 

a te stesso il consueto: “Lo po-
tevo fare anch’io”. Poi chiedi il 
prezzo al curatore e resti sbigot-
tito, soffermandoti un’ulteriore 
quarto d’ora per comprenderne 
il perché. 

Quello su cui desidero porre 
l’attenzione non è solo la 

qualità estrinseca dell’opera e 
l’ingiustificato surplus di valore 
che ad essa viene attribuito dalla 
critica, quanto sulle dinamiche 
di acquisizione di un certo tipo 

di opere d’arte da parte del col-
lezionista privato. Fingendomi 
ignorante in materia, ho subito 
chiesto: “Ma come si fa a ven-
dere un disegno a muro?” – ergo 
– “Come te lo porti a casa?”. In 
pratica, il compratore acquista 
l’idea dell’artista, una sorta di 
brevetto, attraverso un certifica-

to. Poi l’artista va a 
casa sua, sceglie la 
parete dove ri-pro-
durre il soggetto che 
il compratore si è il-
luso di selezionare, 
e, come un vero e 
proprio imbianchi-
no professionista, 
coadiuvato dal suo 
staff di operai, im-
bratta la parete do-
mestica con la sua 
‘arte’. Ovviamente 
ciò può avvenire 
anche molti mesi 

dopo l’acquisizione del certifi-
cato perché magari devi ancora 
finire i lavori a casa. Lo stesso 
artista potrebbe addirittura non 
essere più in vita. Ancora me-
glio! Il post mortem incrementa 
il valore del certificato. Tanto c’è 
sempre lo staff che può operare 
al posto suo, perché ciò che si 
tramanda, da collezionista a col-
lezionista, è l’idea, non l’opera 
in sé. Ad un’unica condizione: 
che laddove l’idea prende for-

Arte: AAA certificato cercansi
PIEVE DI SOLIGO. Nuovo 
traguardo raggiunto da Sergio 
Soldan e dal Judo Club Pieve di 
Soligo. Già insegnante tecnico 
2° dan di judo, 
Sergio Soldan agli 
esami nazionali 
della FIJLKAM, 
svoltisi al Lido di 
Ostia, ha ottenuto 
anche la cintura 
nera 1° dan di Ju 
Jitsu. Gli atleti e il 
maestro Claudio 
Pilato si compli-
mentano per la meritata cintura 
e gli sono riconoscenti per la 
dedizione sempre dimostrata e 
l’impegno profuso nell’attività 

judoistica.
Per il Judo Club Pieve di Soligo 
si tratta del sigillo ad un’ottima 
stagione agonistica, caratteriz-

zatasi con una 
serie di successi. 
Marta Dotto si è 
laureata campio-
nessa regionale 
nella categoria 
juniores 48 Kg 
e la stessa Marta 
Dotto, così come 
Luca Villanova, 
ha ottenuto la 

medaglia d’oro ai Giochi del Ve-
neto, mentre Giovanni Oakes ha 
vinto la medaglia d’argento.

MP

Nuovo traguardo 
per lo Judo club

Nuova piazza 
ad Arfanta

ma, dall’altro lato la stessa idea 
ha da essere distrutta, acciocché 
l’opera finita sia unica nel mon-
do. Siete disposti ad investire 
50.000 € per un certificato fir-
mato dall’artista? 
Quella sera, di pezzi di carta, se 
ne sono venduti, eccome.

Angela Russo
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ALTAMARCA TREVIGIANA
Distretto della Pedemontana della Regione del Veneto.

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

Sport turistico e cultura, Prosecco e gastronomia.

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

marca trevigiana    •  giugno 2011

AltAMArcA: premio “primavera del prosecco” 
e preludio della dama castellana 

Quinta edizione del “Premio 
giornalistico PRIMAVERA DEL 
PROSECCO” dedicato agli 

eventi, rassegne, cultura, arte, pae-
saggio, ambiente e...al Prosecco. Vino 
Spumante Superiore prodotto in un an-
golo unico e autentico dell’Altamarca, 
quelle colline e “terra di mezzo” della 
Pedemontana Veneta, da Valdobbiade-
ne a Conegliano. Una meta per rispon-
dere ai piaceri della tavola e del gusto, 
per chi ama lo sport all’aria aperta, per 
chi vuole un turismo slow, per chi è 
appassionato di vini con bollicine, chi 
vuole camminare luoghi immortalati da 
grandi artisti come Canova, Giorgione, 
Tiziano, Cima, Veronese e il grande 
Palladio. 
Premio speciale assoluto e quattro pri-
mi premi, uno per ogni categoria. 

17 e 18 giugno, un evento in-
ternazionale simbolo dell’Alta-
marca Trevigiana. Rievocazio-
ne a 500 anni della difesa della 
città di Conegliano da parte dei 
Veneziani( 1511-2011) ai tempi 
della Lega di Cambrai.

Fra 400 figuranti, la Dama 
Vivente rappresenta il 
centro della rievocazione 

storica, quest’anno ambientata 
all’epoca della Lega di Cambrai. 
Periodo storico cupo e bellige-
rante, ma che segna un cambio di 
vita e a tavola, della politica, di 
cultura e delle Signorie nel Ve-
neto. Grande kermesse voluta da 
associazione Dama Castellana e 
Comune di Conegliano, sindaco 
Alberto Maniero e presidente 
Anna Maria Gasparini a tirare le 
fila di un evento che vede l’arri-
vo di migliaia di turisti. Novità 
dell’edizione 2011, oltre le vi-

site alle cantine 
del Prosecco spu-
mante Superiore, 
i ristoranti del 
territorio che pre-
sentano i menù 
tipici e di origine 
rinascimentale, le 
conferenze cul-
turali, la visita a 
monumenti, ca-
stello medievale 
e lo svolgimento 
di itinerari di me-
moria e di fede, 
gli spettacoli in 
strada e a teatro, 
sbandieratori e 
cortei dedicati a ricordare la di-
fesa della città di Conegliano da 
parte dei Veneziani contro Fran-
cesi e Tedeschi (1511, esatta-
mente 500 anni fa). Il finale de-
dicato alla tradizionale partita a 
Dama, con i personaggi viventi, 

nella piazza antistante l’Accade-
mia (foto allegata) e il Comune. 
Info: dama@damacastellana.it; 
www.damacastellana.it;  www.
altamarca.it; www.comune.co-
negliano.tv.it; www.astartesc.it  
Cell. 3405442284 /3405864264 
347 4122055

17-18 GIUGNO, 
CONEGLIANO, 
DAMA CASTELLANA
storica rievocazione rinasci-
mentale con 600 figuranti, 
preludio dell’evento, con cor-
teo , spettacoli in costume, 
partita della Dama Vivente su 
grande scacchiera in piazza, 
sbandieratori, musica. In-
gresso a pagamento. Assag-
gi enogastronomici nei risto-
ranti e locande del territorio. 
escursioni delle colline del 
Prosecco docg. Info: www.
damacastellana.it; www.co-
mune.conegliano.tv.it  e www.
altamarca.it 

19 giugno, 
SERRAVALLE
Vini in Loggia – Pedemon-
tana Veneta, chiusura della 
3a mostra dei vini, Palio del-
le Botti, musica, escursioni 
trekking e bike e rassegna 

gastronomica. 
Incontro fra operatori, as-
saggio dei prodotti della Pe-
demontana Trevigiana e Vi-
centina con visite in cantina, 
scambi piatti tipici. Presenta-
zione pedemontana Veneta, 
progetto della Regione del 
Veneto. 
Info: www.pedemontana.vi.it; 
www.comune.vittorio-veneto.
tv.it ; info@prolocovittoriove-
neto.it. 

24 GIUGNO, 
CONEGLIANO
Premio giornalistico Prima-
vera del Prosecco, consegna 
dei premi ai vini dell’Altamar-
ca vincitori del Gran Premio 
e ai giornalisti il premio, con 
week-end in alberghi, relais, 
B&B e agriturismi dell’Alta-
marca Trevigiana, Pedemon-
tana Veneta. 
Info: altamarca@altamarca.it 
e info@altamarca.it 

26 GIUGNO, 
MONTEBELLUNA
Slow Bike Ciclo Gusto “ le 
vecchie osterie”,  escursio-
ne riservata agli amanti del 
buongusto, del buon vivere e 
del buon passo…un itinera-
rio alla scoperta del distretto 
dell’Altamarca-Pedemontana 
Trevigiana in zona Montello. 
Ritrovo ore 9 in zona parten-
za gara MTB. Info: www.vi-
vibike.net, cell 3391912783, 
www.discoveringveneto.com;  
www.altamarca.it   

5 LUGLIO, 
PIEVE DI SOLIGO, 
Pieve di sera, nelle vie del 
centro animazione a tema, a 
gusto; spettacoli per strada 
con musica  teatro ed esposi-
zione vendita di lavori dell’ar-
tigianato, tornei sportivi. Info: 
www.comune.pievedisoligo.
tv.it

In questo mio primo articolo nel 
Piave voglio accompagnarvi a 
San Pietro di Barbozza, piccolo 

borgo alle porte di Valdobbiadene 
affacciato sul fitto reticolo di vigneti 
di Prosecco e Cartizze che decorano 
con eleganza e poesia le colline dal 
profilo inconfondibile dell’alta Mar-
ca, alla scoperta del magico mondo di 
Zoe. Tutto ha inizio in una fredda e 
umida sera di marzo alla trattoria Fos 
De Marai. Appena entrato, uno sca-
gnel di legno posto vicino al bancone 
catturò la mia attenzione, però troppa 
era la fame per degnarlo: soltanto alla 
fine, dopo che  una tagliata e tre sal-
sicce alla brace avevano soddisfatto 
i miei bollenti spiriti gastronomici, 
mi soffermai a osservarlo. Fu amore 
a prima vista: quella solida seduta 
a forma di cuore fatta con legno di 
noce e sorretta da tre gambe di aca-
cia, semplice e al contempo nobile, 
mi stregò letteralmente. Decisi di 
mettermi sulle tracce del suo artefice. 

Angelo Favero, muratore in pensio-
ne conosciuto da tutti come Zoe, so-
prannome che gli fu affibbiato dagli 
ex colleghi di lavoro in virtù della 
sua somiglianza con il prota-
gonista della serie umoristica 
Nancy and Sluggo (Arturo e 
Zoe) ospitata nell’Intrepido, 
rivista di fumetti in voga ne-
gli anni ’60, è una delle per-
sone più autentiche, genuine 
e dolci che abbia mai incon-
trato. Appassionato di musi-
ca, teatro e lirica, componen-
te (suona la grancassa) della 
Banda comunale di Alano di 
Piave e voce del Coro parroc-
chiale di Valdobbiadene, da 
ormai 20 anni si diverte a far 
parlare quelli che lui definisce anime 
levigate strappate alla montagna,  po-
sate qua e là che fissano il cielo dove 
il tempo le ha abbandonate:  i sass del 
Piave. Con il solo impiego di punta, 
mazzetta, scalpellino e trapano, riesce 

a dar vita a creature che emozionano 
e fanno volare in altre dimensioni. Di 
fronte a taluni profili si corre con la 
fantasia in India, in Cina, nell’Egitto 

dei faraoni, in Oriente, per tornare nei 
nostri entroterra quando gli occhi in-
crociano le oche o le civette piuttosto 
che certi volti tipici da osteria di pa-
ese. “Per me questi sono come figli, 
uno non è mai uguale all’altro” ripete 

Zoe con quel sorriso spontaneo, puro 
e disinteressato a chiunque cerchi di 
acquistarne qualcuno. Ebbene sì, pro-
prio così, Zoe produce per non ven-
dere: anche per questo si distingue. 
D’altronde, i figli son pur sempre 
piezz’e core! Il suo laboratorio, l’Al-
cazar, situato nei pressi del ristorante 
La Cima, lungo la strada che collega 
San Pietro a Bigolino, altro non è che 
un tipico cason stretto tra i vigneti e 
un orto e sovrastato da sareser, ca-
stegner, persegher, pomer, susiner e 
marinele, tutti innestati da Zoe, che 
potrete facilmente riconoscere grazie 
alla presenza di alcuni bellimbusti 
(rigorosamente di sass del Piave, of 
course) collocati sul ciglio della stra-
da. Troverete suoi segni anche nella 
piazza del paese e all’interno del bar 
Centro vicino alla chiesa. Mi fermo 
qui. Adesso è arrivato il vostro mo-
mento. Scoprite Zoe e i suoi figli, non 
ve ne pentirete!

Gabriele Cevasco 

Alla scoperta di Zoe e i suoi figli 
a San Pietro di Barbozza

conegliano e 
la dama castellana

Escursioni fra benessere 
e tempo libero

vAldoBBiAdENE

I premiati vincono anche un week-end da tra-
scorrere nei relais dell’Altamarca:  Villa Bar-
berina a Valdobbiadene, Le Mesine a Valdob-
biadene, Resort Marco Polo a Vittorio Veneto, 
B&B Gastaldo di Rolle a Cison di Valmarino e 
l’Hotel Villaguarda a Follina. Il 10 giugno si ri-
unisce la giuria a San Pietro di Feletto e alla 
sera alle ore 21.00 un convegno dedicato 
alle “Prospettive del Docg Conegliano Val-
dobbiadene Prosecco Spumante Superio-
re” con 4 direttori delle principali testate italia-

ne (Degusta, Italia a Tavola, Città del Vino, Il 
mio Vino, Civiltà della Tavola, Domus) che “in-
terrogano” il direttore del Consorzio Giancarlo 
Vettorello, moderatore Antonino Padovese, 
giornalista del Corriere della Sera. Sabato 
mattina tutti gli ospiti sono accompagnati sui 
luoghi della Dama Castellana visitando il ca-
stello e facendo i percorsi rinascimentali della 
città di Conegliano. Il bando è su www.alta-
marca.it e su www.primaveraproseccodocg.it 
Info:altamarca@altamarca.it

STORIE E PERSONAGGI

SUSEGANA. La maestra Eleonora Herbst lascia la 
scuola dopo oltre quarant’anni di insegnamento, trentot-
to dei quali passati tra i banchi delle scuole di Susegana.
Diplomata nel 1970 al Duca degli Abruzzi di Treviso è 
entrata in ruolo l’an-
no successivo.
A soli 19 anni ha 
avuto il primo in-
carico a Collalto di 
Susegana in una plu-
riclasse mista.
Insegnante scrupo-
losa, appassionata, 
attenta all’evolversi 
della scuola, al passo 
con i tempi.
Sempre disponibile 
alla collaborazione 
con i colleghi e  i 
dirigenti, per anni 
insegnante di colle-
gamento con l’Istituto Comprensivo di Susegana.
Sensibile alle esigenze degli alunni ed alle problematiche 
delle famiglie, le è sempre stata riconosciuta la compe-
tenza e la dedizione con la quale ha svolto la professione 
di maestra ed educatrice.

la maestra Eleonora 
Herbst lascia la scuola 

dopo oltre quarant’anni 
di insegnamento,
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Per concludere la carrellata 
“ecologica” iniziata con la 
presentazione dei parchi 

vicentini nelle precedenti edizioni, 
è doveroso citare altre quattro im-
portanti realtà. Parco del Retrone 
prende nome dall’omonimo fiume, 
è ubicato nel quartiere Ferrovieri 
ed è il terzo per estensione (40.000 
metri quadri); costruito una decina 
di anni fa è ricco di piantagioni ed 
è noto per Festambiente, la mani-
festazione annuale organizzata da 
Legambiente.
Parco di Villa Guiccioli occupa la 
sommità del colle Ambellicopoli e 
si estende per circa quattro ettari. 
Ricco di piante locali, ospita anche 
specie esotiche quali la Zelcova.
L’Oasi naturalistica di Casale 
“Alberto Carta” è stata creata nel 
1998 e prende nome dalla frazione 
a sud di Vicenza; costituita da cir-
ca 30 ettari, gran parte del territo-
rio è invaso da acquitrini utilizzati 

diversi anni fa per lo sfruttamento 
dei sedimenti argillosi.
Parco Fornaci è il più recente 
(estate 2007) . Collocato nella 
zona di viale Crispi, vanta 35.000 
m.q. di estenzione; successiva-
mente alla demolizione delle vec-
chie Fornaci Lampertico, è stata 
necessaria una bonifica ambienta-
le che ha portato il parco ad essere 
dotato di un centinaio di piante, 
un laghetto, tre fontane con giochi 
d’acqua e strutture ricreative quali 
un campo da bocce, un  percorso 
vita e la seconda pista più grande 
d’Italia da skate-board. 
Vicenza è una “città molto fortu-
nata” in quanto può vantare sette 
parchi e decine di parchetti di quar-
tiere. Un auspicio che in futuro il 
verde possa rimanere sovrano an-
che all’interno di una realtà urbana 
di una bella città come Vicenza.

Matteo Venturini

gli altri parchi 
di Vicenza

È ormai divenuto un evento pilota, da lan-
ciare in tutti gli stati del mondo che sono 
legati alla Bibbia tanto da chiamarsi, nei 

paesi anglosassoni, “The book” ossia il libro 
per eccellenza!
Il 29 maggio si è concluso. Il noto  Festival 
Bibblico di generazione in generazione, il tra-
dizionale incontro strutturato in oltre 142 eventi 
(concerti, proiezioni, mostre, confe-
renze, spettacoli)
Sua Eminenza Cardinale Gianfran-
co Ravasi, Presidente della Cultura 
Vaticana si è ispirato al profeta Gio-
le: “Raccontatelo ai vostri figli e i 
vostri figli ai loro figli e così via alla 
generazione seguente”( Gl 1,3)  ed il 
successo è stato strepitoso tanto che 
Ravasi conclude: “Questo Festival è 
un modello ora pronto da esportare 
all’estero. Ho intenzione di farlo, 
magari partendo da quel lavoro, a 
cui ci tengo, chiamato “Il cortile dei 
Gentili” che fa dialogare credenti e 
non credenti. 
Ma Ravasi vola oltre perchè vuole 
fondere la precisione scientifica con 
il linguaggio che unisce tutti popoli e cioè il 
linguaggio della bellezza universale, tanto da 
ritenere possibile mettere la Bibbia sul tavolo 
di possibile unione fra Ebrei, Musulmani, Orto-
dossi e quanti credono in Dio!
E solo chi ha scienza, conoscenza, sapienza, 
che ha la capacità può farlo, ma per consolida-
re una tematica così coplessa occorre anche la 
“sapientia cordis”
Egli ha speso fiumi di inchiostro sui temi bibli-
ci, memorabili sono le sue conferenze tenute al 

Centro Culturale S. Fedele di Milano, registrate 
in 43 tematiche che vengono ora riprodotte in 
MP3 reperibili nelle librerie Paoline.
Durante il Festival sul volto dei giovani è ri-
comparso il sorriso. È come fosse ricomparso 
Don Bosco in una veste completamente diver-
sa, non più come un saltimbanco per catturare 
i giovani ma come un uomo elegante, di cultu-

ra, di scienza e di esperienza non assistito da 
“mamma Margherita”, ma da una mamma-
insegnante che lo ha lanciato verso la cultura. 
Nella sua agenda lo troviamo nei campi di 
concentramento nazisti assieme agli ebrei, or-
todossi ecc. ecc. e chi meglio di Lui può ambire 
a raggiungere traguardi così ambiziosi?
Ma tra i giovani serpeggia la voce, generaliz-
zata e diffusa secondo la quale il nuovo loro 
“idolo” è candidato, con il Patriarca Veneto, al 
Patriarcato di Milano!

Ma soggiungono che tale nomina, mentre per 
il Cardinale di Venezia sarebbe una gratifica-
zione, per Sua Eminenza Ravasi sarebbe una 
mutilazione rispetto ai programmi di così alto-
stacco rispetto  alle mire di universalità che ha 
in pectore.
Ma un saggio sacerdote che accompagna que-
sti ragazzi ricorda loro la prima conferenza di 

Papa Luciani ai giornalisti. “Devo 
fare una osservazione ai vostri com-
menti: Vi assicuro per la mia nomi-
na non c’erano correnti, accordi o 
altro e Vi prego di non fare alcun 
commento sulla chiesa perchè, per 
fare un commento sulla chiesa, biso-
gna essere dentro la chiesa”. Infatti 
- aggiunge il sacerdote - in questi 
particolari casi interviene lo Spirito 
Santo! Sia fatta quindi la volontà del 
Signore!”.
Treviso 31 maggio 2011 Inopinata-
mente, non appena ritenevo chiuso 
questo articolo, ecco apparire nella 
prima pagina dell’ Avvenire quanto 
segue: “L’unico consiglio che mi 
sento di dare ai giovani è quello in 

cui credere. Perderete, come ho perso io tutte le 
battaglie. Ma solo una potete vincerne. Quella 
che s’ingaggia ogni mattina davanti allo spec-
chio!” .
Questo messaggio deve essere letto con par-
ticolare profondità perchè Sua Eminenza ha 
recepito, dal sorriso dei giovani tutta la dram-
maticità del loro status.
Treviso 1 giugno 2011

Oreste Steccanella
www.orestesteccanella.it

a Vicenza il Vii Festival Biblico  

Torna con la bella stagione la vo-
glia di spettacolo “en plein air” 
e il Piccolo Teatro è già pronto 

ad accontentare il suo pubblico: dal 
3 giugno è ripartito “SCENARIO 
D’ESTATE”, la rassegna itinerante di 
teatro all’aperto che segue il Livenza 
tra Brugnera e Sacile, per sette appun-
tamenti. Come sempre un panorama 
dei migliori e più nuovi allestimenti 
del repertorio amatoriale triveneto, 
quest’anno da Verona a Trieste, con 
spettacoli in costume, contemporanei, 
in dialetto, comici e brillanti e molte 
compagnie nuove per il cartellone di 
questa vetrina estiva sotto le stelle.
Primo segmento della stagione, come 
sempre al Parco di Villa Varda di Brugnera, 
quello di “SCENARIO IN VILLA”. Per la 
prima volta sul palco della rassegna con la 
divertentissima commedia di Derek Benfield 
“TOCCATA E FUGA”. Serata a tutto Feyde-
au quella di venerdì 10 giugno, con un gruppo 
“specialista” del genere vaudeville come la 
Compagnia Arte Povera di Mogliano Vene-
to. Sulla scena l’ultimo dei loro allestimenti 
“A SCATOLA CHIUSA”, traduzione italia-
na della tipica espressione francese “il gatto 
in tasca”, ovvero quel che succede quando ci 
si fida delle apparenze pensando di aver fatto 
un affare, mentre invece l’equivoco, e quindi 

il divertimento, sono subito dietro l’angolo. 
Esilarante versione dialettale della famosa 
commedia di Aldo Nicolaj “Il passo della pan-
tera” per il gruppo de Il Gabbiano di Trieste, 
protagonista venerdì 17 giugno della farsa 
“NO XE BEL QUEL CHE XE BEL, MA XE 
BEL QUEL CHE…” La vicenda è quella di 
Dario, che pur di conquistare Vanda accetta 
persino di mettere in discussione la propria 
virilità, assumendo sembianze femminili. 
Ma a lungo andare il gioco crea non pochi 
problemi e crisi d’identità, con ridicolissime 
conseguenze. Commedia surreale quella di 
venerdì 24 giugno, con un altro nuovo gruppo 
teatrale ospite, quello del Teatro Fuori Rotta di 

Padova, che metterà in 
scena “HARVEY” di 
Mary Chase, testo dal 
sottotitolo eloquente 
ovvero “un coniglio 
per amico”. Questa 
è infatti la situazione 
in cui vive Elwood, 
simpatico signore di 
mezza età convinto 
di essere quotidiana-
mente accompagnato 
da questo simpatico 
compagno immagina-
rio col quale fa conver-
sazione, finché i suoi 
familiari non tentano 

in qualche modo di farlo rinsavire… 
Ultima serata di Villa Varda quella di 
venerdì 8 luglio con un classico dei 
“telefoni bianchi”, ovvero la pièce di 
Aldo De Benedetti “DUE DOZZI-
NE DI ROSE SCARLATTE” con la 
Compagnia Giù dai Colli di Pordeno-
ne. Un mazzo di rose recapitato alla 
donna sbagliata innesca una spirale 
di malintesi tra una moglie, un marito 
e un amico un po’ troppo invadente: 
chi sarà il segreto amante appassio-
nato? Riflettori puntati su Sacile per i 
seguenti due appuntamenti, che chiu-
dono la rassegna presso la suggestiva 
ambientazione di borgo S. Gregorio, 
nel cortile dell’ex-chiesa di via Ga-

ribaldi: giovedì 14 luglio la Compagnia della 
Brocchetta di Udine metterà in scena un par-
ticolarissimo allestimento di Feydeau, uscito 
dallo schizzo di un pittore della “belle-épo-
que”: “SARTO PER SIGNORA” è la comme-
dia scelta da questo giovane gruppo friulano, 
la cui originale cifra stilistica è stata scelta non 
a caso come immagine promozionale della 
stagione. Gran finale giovedì 21 luglio con la 
Compagnia di casa del Piccolo Teatro, che ri-
propone “a grande richiesta” sul palcoscenico 
di Sacile l’ultimo allestimento realizzato nel 
2010: la commedia-noir di Aldo Nicolaj “LA 
PROVA GENERALE”, storia di una famiglia 
“sui generis” alla prese con la “grande crisi” 
degli anni Settanta. Un modo per prendersi 
un po’ in giro pensando che dopo tutto, come 
diceva il grande Eduardo, “ha da passà ‘a nut-
tata”.
La rassegna è realizzata con il sostegno delle 
Amministrazioni comunali di Brugnera e Sa-
cile, della Regione Friuli Venezia Giulia e di 
Banca di Cividale. Orario d’inizio spettacoli 
alle 21.15, con ingresso unico di 5 euro (gra-
tuito fino a 12 anni). In caso di maltempo le 
serate di Villa Varda si spostano nel nuovo Pa-
lasport di Brugnera, quelle di Sacile al Teatro 
Ruffo. Info ai recapiti del Piccolo Teatro: tel. 
segreteria 366 3214668 (lun-ven ore 17-19) e 
web www.piccoloteatro-sacile.org

A.G.

a sacile e Brugnera nelle sere 
d’estate teatro all’aperto 

Redazione ALTO LIVENZA 

Feltre. consegnato il premio 
ss. Vittore e corona

Da sinistra l’assessore del Comune di Feltre Bertoldin, il pre-
sidente della Famiglia Feltrina dott. Gianmario Dal Molin, e 
Gabriele Vanin

FELTRE. La Famiglia Feltrina è 
una associazione di tutto riguar-
do, costituita nel 1958, aperta a 
tutti i feltrini, ed a coloro che 
lavorano a Feltre e per Feltre. 
Gli scopi principali sono quelli 
di “promuovere la conoscenza 
del patrimonio storico, artistico 
e naturalistico del territorio non-
ché di assecondare lo sviluppo 
culturale ed economico della 
città. Tra le attività che la Fami-
glia Feltrina mette in atto, è la 
pubblica riconoscenza di concit-
tadini che abbiano bene meritato 
per il loro operato e conferisce 

ad essi con cerimonia pubblica i 
premi annuali Ss. Vittore e Coro-
na, Beato Bernardino Tomitano, 
Feltre-Lavoro (quest’ultimo in 
collaborazione con la Comunità 
Montana Feltrina).
Nel corso della recente assegna-
zione del Premio Santi Martiri 
Vittore e Corona 2011 il premio 
è stato assegnato a  Gabriele 
Vanin Presidente dell’Asso-
ciazione Astronomica Feltrina 
“Rheticus” e Presidente emerito 
dell’Unione Astrofili Italiani.

Fabiano Zucco
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“Volare Alto” è il libro scritto da Matteo Marzot-
to, classe 1966, nato in una delle più importanti 
famiglie imprenditoriali italiane, che è stato pre-

sentato dall’Associazione Ex Allievi dell’Istituto Ve-
scovile Barbarigo, giovedì 19 maggio alle ore 18.00 
presso l’Aula magna del Dipartimento di Sociologia 
di Padova.
Il libro rappresenta uno spaccato di vita, una raccolta 
di riflessioni, un percorso interiore che ricomprende  
la vita privata/amorosa, il ruolo pubblico di manager, 
con una attenzione critica ai retroscena del mondo 
dell’alta moda, al rapporto con la pubblica ammini-
strazione, ai mali dell’Italia e sul futuro del made in 
italy.
Volare alto - è un messaggio -  dove si vuole dimo-
strare che non c’è pace per chi decide di alzare ogni 
volta la posta in palio,  di volare sempre un po’ più 
in alto -.
Un’occasione per Padova di conoscere più da vicino 
un personaggio nazionale ed internazionale come 
Matteo Marzotto, non solo manager, non solo il clas-
sico rampollo di buona famiglia, ma anche una per-
sona che avuto momenti di profondo dolore, come 
la perdita della amata sorella Annalisa a causa della 
fibrosi cistica ed anche per questo, fondatore e vice-
presidente della Fondazione per la ricerca sulla Fibro-
si Cistica Onlus, che promuove, seleziona e finanzia 
progetti avanzati di ricerca clinica e di base per mi-
gliorare la durata e la qualità di vita dei malati per cer-
care di sconfiggere una malattia che conta oltre 5000 
malati accertati (circa 100.000 nel mondo). 

Oltre a Matteo Marzotto, sono intervenuti il Presidente 
dell’Associazione Ex Allievi, dr. Alberto Franceschi e 
il direttore de il Mattino di Padova Omar Monestier.

Claudia Carraro

Il Consiglio comunale ha ap-
provato con 29 voti favorevoli 
e 11 contrari il bilancio di pre-

visione 2011 e il bilancio plurien-
nale per gli esercizi 2011 - 2012 
- 2013. Come ricordato dall’asses-
sore Pierluigi Paloschi, il bilancio 
2011 è in pareggio e ammonta a 
complessivi 666 milioni 202 mila 
523 euro (di cui 298 milioni 349 
mila 180 euro per le spese correnti 
e 277 milioni 738 mila 343 euro 
per le spese in conto capitale). 
Sono previste entrate tributarie per 
116 milioni 588 mila euro; entrate 
per trasferimenti statali, regionali 
e da altri Enti pubblici, pari a 104 

milioni 628 mila 846 euro; entra-
te extratributarie per 75 milioni 
247 mila 334 euro. L’ammontare 
complessivo della spesa corrente 
per il 2011 è pari 298 milioni 349 
mila 180 euro, contro un totale di 
254 milioni 658 mila 959 euro del 
2010. Le spese in conto capitale 
sono di complessivi 277 milioni 
738 mila 343 euro. 
La distribuzione delle spese rela-
tive all’anno 2011 per program-
mi presenta i seguenti elementi 
di interesse: aumentate le risorse 
correnti a favore delle attività dei 
servizi sociali, che passano da 33,6 
milioni del 2010 a 34,5 milioni del 

2011. 
In questo senso, di particolare ri-
lievo risulta l’incremento rispetto 
alle attività sociali nei confronti di 
anziani, famiglie e minori. 
Per lo svolgimento delle attivi-
tà finalizzate alla pianificazione 
urbanistica, all’edilizia privata, 
all’ambiente, al commercio e 
alle attività produttive, le risorse 
destinate per il 2011 presentano, 
rispetto all’esercizio precedente, 
una diminuzione di circa il 3,2 
per cento per effetto dei risparmi 
di spesa del settore economato ed 
approvvigionamenti. 

Federico Maccadanza

VENEZIA. Con l’avvento di 
Pentecoste inizia ufficialmente 
una nuova estate per la costa vene-
ziana. L’arrivo dei tedeschi e degli 
austriaci, attesi in massa sul lito-
rale, aprirà ufficialmente le danze 
per una stagione che si prospetta 
particolarmente focosa, e non solo 
dal punto di vista meteorologico. 
La spiaggia di Jesolo le ha pen-
sate proprio tutte, proponendo un 
calendario di eventi come sempre 
ricchissimo di grandi appunta-
menti, a cominciare dalle frecce 
Tricolori del 12 Giugno e passan-
do per i famosissimi “Full Moon” 
e “Spritz on the beach” sulla 
spiaggia del Faro, eventi di grande 
richiamo giovanile.  
La vera novità dell’estate jesolana 
sarà il via libera alla prima spiag-
gia naturista del Veneto, che verrà 
collocata sull’arenile della Laguna 
del Mort. In quell’area si potrà 
dunque prendere il sole sia con il 
costume che senza, in linea con la 
vera filosofia naturista, avendo a 
disposizione una zona di 400 metri 
che avrà un servizio di salvataggio 
ed anche di pulizia e manutenzio-
ne. 

Sempre a Jesolo prenderà vita la 
prima spiaggia riservata ai cani, 
nel tratto vicino alla Croce Rossa. 
Grande attesa anche a Cavallino 

Treporti, dove i campeggi stimano 
un affluenza di più di 1 milione e 
mezzo di presenze nei soli mesi di 
maggio e giugno, a sottolineare 
come dal punto di vista delle pre-
notazioni si vada anche quest’anno 
verso il tutto esaurito. Numeri che 

certo non sono una casualità, vista 
la presenza di ben sette campeggi 
che vantano le cinque stelle, con 
eccellenze non solo nel campo del-
la ristorazione, ma anche nell’ani-
mazione e nell’offerta commercia-
le di primissimo livello. 
E che dire della spiaggia di Caorle, 
meta di un turismo familiare sem-
pre più in crescita, accompagnato 
da una recente ordinanza balneare 
caratterizzata da una raffica di di-
vieti : non si potranno fare gavet-
toni, prendere il sole sulla battigia, 
fare giochi in acqua e sulla sabbia. 
Stop alle risate e ai toni di voce 
alta, compreso l’utilizzo della ra-
dio, del pallone e delle racchette. 
Occhi continuamente puntati an-
che su Bibione, la spiaggia al se-
condo posto nazionale per numero 
di presenze, con un mix di pecu-
liarità che concorrono a definirla 
come le “perla dell’Alto Adriati-
co” : mare pulito, spiaggia ampia e 
attrezzata con giochi da spiaggia, 
aree verdi, valli da pesca e pinete. 
Ma anche percorsi ciclopedonali a 
due passi dal mare, cultura enoga-
stronomica e sport. 

Alessio Conforti

approvato il bilancio del 
comune di Verona

“Volare alto”, presentato il 
libro di matteo marzotto

si apre la stagione di mare per il litorale veneto

CAORLE. L’Associazione Ve-
neta per la Difesa dei Diritti del 
Cittadino ha iniziato il 10 feb-
braio scorso una manifestazione 
pacifica, per ottenere risposte 
dall’Amministrazione Comunale 
su un’annosa vicenda riguardante 
Ileno Bronzin (fondatore e presi-
dente dell’Associazione). 
Il presidio, inizialmente, 
verteva sull’esposizio-
ne di cartelli, striscioni 
e volantinaggio da parte 
degli associati, azioni con 
le quali si sensibilizzava 
l’Amministrazione affin-
chè venisse posta la parola 
fine al contenzioso. Al 
contrario, come sempre 
accade in Italia, i rappre-
sentanti delle istituzioni 
chiamati in causa tendono 
far ricorso allo scaricaba-
rile delle responsabilità. 
Il Sindaco, il Segretario 
Comunale e il Dirigente del 
settore Urbanistica dichiarano che, 
nel contenzioso, le responsabilità 
sono dei predecessori e le normati-
ve vigenti non permettono 
a codesta amministrazione 
alcun potere in merito ad 
una possibile soluzione. A 
questo punto gli associa-
ti continuano il presidio, 
persone che giungono da 
Roma, Firenze, Verona, 
Vicenza, Belluno, Bolza-
no, Venezia, Treviso, tutti 
uniti per far emergere la 
verità. Una verità scomo-
da, ma in un Italia in cui 
la Giustizia, amministrata 
in maniera inefficiente ed 
inefficace, è causa del dis-
sestato scenario socio-economico, 
un’Associazione dì cittadini forni-
sce un segnale coraggioso, serio 
e responsabile. Cittadini che uniti 
, nel rispetto della Carta Costitu-
zionale e delle forze dell’ordine, 
credono nella possibilità di pro-
durre un reale cambiamento, una 
rivoluzione culturale grazie al 
contatto quotidiano, in piena tra-
sparenza e onestà, con la gente, 

perché solo partendo dal basso ciò 
può avvenire. La cittadinanza ca-
orlotta, finora, era venuta a cono-
scenza del cosiddetto, caso “Ileno 
Bronzin, solamente dagli articoli 
comparsi nei quotidiani locali nel 
corso degli anni. Grazie ai tre mesi 
di presidio, invece, l’Associazione 

ha fornito un’informazione com-
pleta. Ora il “popolo caorlotto”  ha 
compreso il torto subito dal concit-

tadino Ileno Bronzin il 15.06.1993 
(revoca concessione edilizia) e 
successivo del 17.11.1993 (ordi-
nanza commissario straordinario) 
atti emessi dall’autorità politica e 
commissariale. Visto l’assordan-
te silenzio dell’Amministrazione 
Comunale al 49° giorno di sit-in 
il 30 marzo 2011 è stato occupato 
pacificamente il palazzo del Mu-
nicipio di Caorle. Ciò è avvenuto 

con 1’incatenamento del Presiden-
te Ileno Bronzin insieme ad alcuni 
associati, senza creare alcuna in-
terruzione né del servizio pubblico 
né tantomeno arrecando danni alla 
cittadinanza.
Grazie alla protesta, nel tardo 
pomeriggio è stato avviato un ta-

volo di trattativa alla 
presenza del presi-
dente Ileno Bronzin 
dell’Associazione, 
del sindaco Marco 
Sarto, degli ufficiali 
delle forze dell’ordine 
dei Carabinieri, della 
Guardia di Finanza, 
della Questura e della 
Polizia Locale e che, 
dopo un’ampia di-
scussione tra le parti, 
si è giunti di comune 
accordo alla momen-
tanea sospensione 

della manifestazione 
pacifica, ovvero del sit-

in organizzato dall’Associazione, 
di fronte al palazzo municipale in 
virtù di un successivo incontro fis-

sato presso la stessa sede.
Successivamente, visto 
l’esito negativo della riu-
nione, è ripresa la mani-
festazione e per il presidio 
stato utilizzato un trattore, 
al quale è stato agganciato 
un pianale dove vengono 
esposti i cartelli informati-
vi. Al momento di andare 
in stampa sono trascorsi 
oltre cento giorni di ma-
nifestazione pacifica, l’in-
formazione ha dedicato 

poco spazio a questi citta-
dini che non dispongono di 

strumenti per far sentire la propria 
voce, in questa maniera si contri-
buisce nel rendere la società italia-
na sempre meno civile. Un’ Italia 
dove il potere vuole i cittadini 
isolati, i quali solamente unendosi 
possono combattere per la Verità 
contro la falsità istituzionalizzata.
E la manifestazione continua…

M.V.

a caorle la protesta di 
ileno Bronzin

Jesolo meta di vip. 
Belen all’Aqualandia

Ileno Bronzin a Canale Italia 83, durante una 
trasmissione al mattino di Notizie Oggi

Del caso si è occupato anche 
Moreno Morello di Striscia la Notizia
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Un ottimo esempio di si-
nergia tra pubblico e pri-
vato, è così che il sindaco 

di Conegliano, Alberto Maniero, 
ha definito gli accordi intercorsi 
tra la Polisportiva di Campolon-
go e l’Amministrazione Comu-
nale, accordi che hanno portato 
all’ampliamento degli impianti 
sportivi della frazione.
La Polisportiva, presieduta da 
Michele Padoan, è una realtà sto-
rica sul territorio, che ha operato 
e continua a lavorare in modo 
molto attivo nell’ambito spor-
tivo. Dal suo sorgere nel corso 
degli anni sono stati diversi gli 
impianti ampliati e le strutture 
installate, così da offrire sempre 
più un servizio efficiente per gli 
appassionati di sport: dal calcio, 
al pattinaggio sino alla ginnasti-
ca. Gli spazi sono inoltre a dispo-
sizione per feste, incontri e mani-
festazioni conviviali. 
L’intervento di ampliamento e 

ammodernamento fatto ora è sta-
to reso possibile proprio grazie 
alla collaborazione tra pubblico e 
privato. “Ciò ha permesso di fare 
lavori di grande utilità a costi 
contenuti” ha ribadito il sindaco. 
Dalla lottizzazione nell’area vi-
cina alla Polisportiva sono stati 
infatti ricavati spazi da dare in 
gestione alla società, per le varie 
iniziative, oltre alla creazione di 
parcheggi, all’ampliamento degli 
spogliatoi e alla sistemazione del 
bar e di una sala per ritrovi. 
Il valore aggiunto dell’interven-
to è dato anche proprio dalla 
riqualificazione dell’area adia-
cente agli impianti, al servizio 
delle stesse strutture e di chi ne 
usufruisce. “Gli impianti sportivi 
sono un punto di aggregazione 
importante” ha sottolineato il 
primo cittadino all’inaugurazio-
ne, è per questo che l’Ammini-
strazione Comunale ha sostenuto 
l’intervento con un contributo di 
120 mila euro, riconoscendo così 
l’importanza della struttura per il 
territorio e il buon operato della 
Polisportiva.
A dimostrazione di quanto la città 
di Conegliano sia attiva nell’am-
bito sportivo, sempre nell’intento 

di accrescere il numero e la qua-
lità degli impianti a disposizione 
dei propri cittadini, è doveroso 
sottolineare che entro giugno 
sarà a disposizione anche il nuo-
vo campo da tennis al Colnù. 
Al momento è in corso l’installa-
zione degli archi in legno lamel-
lare, per la copertura del nuovo 
campo, mediante una struttura 
leggera. La struttura è già predi-
sposta per coprire anche un se-
condo campo. 
I lavori saranno a costo zero per 
l’Amministrazione e non aumen-
teranno le tariffe a carico degli 
utenti, che ne usufruiscono. Que-
sto è frutto di un accordo sotto-
scritto trai il Comune 
di Conegliano e “Ra-
nazzurra Conegliano 
S.S.D. a.r.l.” che ne 
è il gestore, il quale 
per convenzione deve 
provvedere alla ma-
nutenzione degli im-
pianti sportivi per la 
durata di 17 anni. 
Più che soddisfatto 
dell’andamento dei 
lavori l’assessore allo 
sport Loris Zava, tut-
to infatti procede in 

modo celere, anche con certo 
anticipo sulla tabella di marcia, 
“dato questo indice della grande 
serietà e professionalità del ge-
store”, come ha più volte sottoli-
neato lo stesso Assessore. 
Entrambe queste due realtà spor-
tive dimostrano e danno credito 
alla strada intrapresa dall’As-
sessore Loris Zava, di affidare i 
lavori di ammodernamento agli 
enti gestori, mantenendo così 
sempre alta la qualità sei servizi 
offerti alla cittadinanza, senza 
gravare sulle casse comunali.

Ylenia Dal Bianco

A piccole bambine cresciute //
in fretta,
insostituibili e preziose,
appartiene l’entità 
del cosmo e del microcosmo
cielo, acqua, terra;
la  saggezza spicciola 
del conoscere le fasi
della luna e delle stelle, 
delle metamorfosi eterne:
il tutto e il nulla.

Nessuno
se non le vedette del porto
sarà mai capace di andare,
di tornare, di preparare, 
di attendere con una preghiera

infervorata e nuova
nelle notti bianche di luna piena
l’arrivo di lui, lontano, in mare

Gli studiosi più profondi 
non avvertono l’esatta dimensione
dell’emisfero
oltremodo vulcanico,
generoso e concreto,
delle creature infaticabili
quanto le sorelle della campagna, 
della montagna e della città,
per cui noi, poeti di strada, 
chiediamo la benedizione gran-
diosa
di un Bene, di un Amore 
incalcolabile e sincero.

Laura Da Re

Le donne del portoA conegliano ampliati gli impianti 
sportivi di campolongo

Sabato 28 maggio si è te-
nuto presso la sede Upim 
di Conegliano l’initervento 

creativo dell’artista BARBARA GI-
ROTTO intitolato “La creatività al 
femminile”, performance inerente 
alla sua ricerca.

L’artista ha inoltre esposto delle 
opere all’Interno della sede se-
condo un ben preciso percorso 
basato nella sua ricerca evolutiva 
che rivisita la POP ART.

Un percorso creativo tra arte pitto-
rica e design.
La sua formazione inizia al liceo 
artistico per proseguire all’Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia. 
Partecipa inoltre a vari corsi di re-
stauro e arredamento.
Numerose le sue esposizioni 
Italiane ed internazionali: Kiew 
(Ucraina), St.Moritz 
(Svizzera), Positano, 
Venezia, Treviso... 
che confermano la 
sua grande capacità 
espressiva e mes-
saggio innovativo, 
riconosciuto dalla 
critica Internazionale 
e dal collezionismo, 
annoverandola tra i 
migliori artisti emer-
genti internazionali.
Barbara Girotto me-
rita una particolare 
attenzione come artista veneta 
che assieme ad altri grandi artisti, 
se supportati dalle amministra-
zioni locali, pubbliche o private, 
potrebbero dar luogo a un nuovo 
Rinascimento veneto.
Un ringraziamento particolare 

all’Amministrazione dell’Upim-
Coin per la sensibilità dimostrata 
verso le Arti visive, connubio at-
tuale importante e innovativo di 
sinergie, nello sviluppo sociale e 
creativo, verso il miglioramento 
della società.

Franco Corrocher

PER INFO:http://www.pop.upim.
it/it/news
BARBARA GIROTTO - ARTISTA - 
PITTRICE
ATELIER IN VIA ACCADEMIA ,5 
(CASA SBARRA)
31015 CONEGLIANO (TV) ITALY

“La creatività al femminile”
Performance live dell’artista 

Barbara Girotto da Upim Pop a Conegliano

giugno 2011  •
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iL direttore riSponde

Il direttore Alessandro Biz

NOTE DI PSICOLOGO

scandali sessuali ad orologeria

CORRISPONDENZA DAL SUD TIROL

DENTRO E FUORI IL BANALE QUOTIDIANO

In diversi anni di attività lette-
raria abbiamo più volte ten-
tato (invano) di capire 

la dinamica interna e gli 
scopi del Ministero delle 
Attività Culturali. In una 
nazione come la nostra che 
conta migliaia e migliaia 
di poeti, scrittori, pittori, 
scultori, musicisti ecc…. 
ebbene, quali sono i termini 
o nominativi che più spesso 
o sempre sono rimbalzati 
all’attenzione del popolo 
attraverso i mass media? 
Vittorio Sgarbi, la Biennale 
di Venezia ed i vari  ministri 
che si sono succeduti alla 
guida di questa istituzione! 
E di riflesso, seguendo le varie 
vicende politiche, un’altra realtà 
si è evidenziata: la carriera di co-

loro che, a parte le attività cultu-
rali di facciata, hanno proseguito 

nei vari incarichi alla Rai od in 
altri enti o istituzioni! Manovre e 
spostamenti interni che ben poco 

o nulla hanno avuto mai a che 
fare con la crescita culturale ed 

artistica in Italia a dispetto 
di tanti che scrivono poe-
sie, romanzi e quant’altro. 
Speriamo di sbagliare ma 
tra i vari ministri di destra, 
centro o sinistra, (ricordia-
mo ad esempio la Meandri, 
Urbani, Rutelli ecc…) la 
sostanza è rimasta sempre 
la stessa. Detto tra noi, in 
un contesto più di nomi che 
di fatti, più di carriere che 
di cultura, più di manovre 
interne che di valorizzazio-
ne di talenti, la questione 
dei tagli in questo settore 
appare del tutto pretestuosa 

e fuorviante.
Eugenio Morelli

Il Ministero delle attività culturali è 
un “buco nero” istituzionale?

“È un diritto fondamentale per-
mettere ai credenti delle varie 
religioni, musulmani compre-

si, di pregare nei loro luoghi di cul-
to”. Così dice il segretario genera-
le della Cei, monsignor Mariano 
Crociata, illustrando ai giornalisti i 
lavori della 63^ Assemblea Gene-
rale in corso in Vaticano.
Non voglio entrare in diatriba con 
questa affermazione, dal punto di 
vista politico, ideologico, sociale, 
ecumenico ecc; ma analizzare il 
concetto dal punto di vista teolo-
gico. 
Perché certi prelati si interessano 
tanto delle altre religioni? 
Una volta c’erano i mangiapreti (i 
comunisti, gli atei ecc.), che dete-
stavano il clero e Dio. Ora si chia-
mano progressisti, ma non hanno 
nulla di diverso dai propri avi.

Allora qualcuno dovrebbe spie-
garmi questa equazione:
•Il cattolico è con Dio, i sinistri 
sono contro Dio, allora perché i si-
nistri, che sono sempre contro Dio, 
appoggiano tutte le altre religioni? 
E perchè questo “appoggio” è dato  
anche da una parte del clero?
Cristo dice: Chi non è con me è 
contro di me. E ancora: Nessuno 
può servire due padroni: o odierà 
l’uno e amerà l’altro, o preferirà 
l’uno e disprezzerà l’altro.
La conclusione purtroppo non può 
essere che una sola, tanti sono pas-
sati al nemico di Dio, ma continua-
no a mentire sapendo di mentire. 
La cosa grave è che portano alla 
perdizione tante anime che si fida-
no del lupo travestito da agnello.
Sia Lodato Gesù Cristo.

Luciano Gallina

Lettera aperta ai vescovi

Il Karate è un’arte marziale e 
per raggiungere la perfezione 
richiede uno studio e impegno 

costante. E’ considerato un’eccel-
lente tecnica di difesa personale e 
uno sport a tutti gli effetti anche se, 
definirlo come tale, risulta tanto 
incompleto quanto inesatto. Il ka-
rate sportivo (quello che vediamo 
alle gare) rappresenta una recente 
acquisizione di questa antica for-
ma di combattimento a mani nude; 
non deve essere quindi considera-
to il fine ultimo di un vero karate-
ka. Il sensei (maestro) Keinosuke 
Enoeda scriveva in una pubblica-
zione: “pensando solo in termini 
utilitaristici di competizione otter-
remo come unico risultato quello 
di stravolgere il significato origi-
nale del karate, trasformandolo in 
uno sport come tanti altri…I ma-
estri devono quindi educare i loro 
allievi nella maniera giusta, attri-
buendo uguale importanza a ogni 
aspetto del karate”. Il Karate si 
sviluppa principalmente nell’isola 
di Okinawa dove i nobili del luo-
go, signori appartenenti alla clas-
se guerriera, praticavano un’arte 
marziale “segreta” (Okinawa-te) 
tramandata principalmente ai loro 
eredi. Nei secoli XVII e XVIII un 
costante impoverimento spinse 
tali classi a praticare mestieri più 

redditizi come l’agricoltura e l’ar-
tigianato; gli storici attribuiscono a 
tale fatto la diffusione dell’ Okina-
wa-te nelle classi non appartenenti 
all’aristocrazia guerriera. Nei se-

coli grazie ai sempre più frequenti 
viaggi di mercanti e marinai, l’arte 
marziale autoctona delle isole 
Ryuku (delle quali Okinawa fa 
parte) si mescolò con forme  di 
combattimento cinese. Una prova 
della relazione tra Cina e Okinawa 
è fornita dalla testimonianza del 

mestro Anko Itosu il quale, in uno 
scritto, indica le origini del karate 
nelle arti marziali cinesi. Un pri-
mo tentativo di codicizzazione dei 
precetti del karate di Okinawa fu 
fatto dal maestro Kanga Sakuga-
wa signore di Okinawa. La vera 
svolta che portò la conoscenza del 
karate fuori dai confini di Okina-
wa avvenne quando il maestro 
Gichin Funakoshi, fondatore dello 
stile Shotokan e padre del karate 
moderno, si esibì a Tokyo 1922. 
Egli intese questa affascinante arte 
marziale come un “sistema di di-
sciplina interiore” capace di con-
dizionare tutti gli aspetti della vita 
dei praticanti; era nato il Karate-do 
ovvero la “via del karate”, un mi-
sterioso, lento e difficile cammino 
dell’essere verso la perfezione e il 
suo compimento. La filosofia del-
lo stile di karate shotokan, basata 
principalmente sullo zen e sul bu-
shido (la via del guerriero), è con-
tenuta nei venti principi (niju kun) 
esposti dallo stesso Funakoshi Gi-
chin e che divennero le basi della 
disciplina ancora prima che gli 
stessi allievi del grande maestro 
fondassero nel 1949 la JKA (Japan 
Karate Association); la più impor-
tante e antica organizzazione per 
la diffusione del karate.

Federico Maccadanza

Molti psicologi hanno 
affrontato il tema delle 
conseguenze che pro-

duce nel bambino la mancanza 
parziale o totale dell’affetto. Quan-
do l’essere umano viene al mondo, 
il contatto col corpo della madre e 
la percezione uditiva e visiva della 
figura materna sono elementi vita-
li per lo sviluppo. Si tratta di uno 
dei contributi più importanti della 
psicologia dell’età evolutiva, che 
mette allo stesso piano benessere 
psicologico con la crescita biolo-
gica. La presenza di qualche figura 
che stia attorno al bambino, che gli 
parli, lo accarezzi, lo predisponga 
al sonno ed alla alimentazione, lo 
aiuti a giocare e a ridurre le sue 
tensioni, a calmare i pianti improv-
visi e a conquistare il suo spazio di 
libero movimento, sono fatti vitali 
e determinanti. La prova dell’im-
portanza del legame affettivo con  
un adulto per lo sviluppo dell’Io 
infantile è sconcertante perché è 
fornita dalle conseguenze che ha la 
carenza totale o parziale di affetto 
sulla vita e lo sviluppo del bam-
bino. Durante la seconda guerra 
mondiale, in Inghilterra, bambini 
molto piccoli, le cui madri erano 
impegnate nella difesa di Londra, 
o i neonati rimasti orfani di madre 
venivano inviati in istituti delle 

città del Nord con annessa nursery 
per i più piccoli. Qui i bambini ri-
cevevano cure mediche e corretta 
alimentazione ed avevano perso-
nale che seguiva gruppi di bambi-
ni. Purtroppo, si constatò che una 
separazione dalla madre protratta 
oltre i 3 mesi determinava disturbi 
tali nel neonato da condurlo alla 
morte se non si ripristinava subito 
il contatto con la madre. Anche una 
carenza parziale di affetto durante 
il primo anno di vita causa conse-
guenze gravi nella personalità: il 
bambino sviluppa aggressività, si 
ritira dal mondo, assume compor-
tamenti strani e provocatori verso 
gli adulti ed i compagni. E, dive-
nuto adulto,rivela una profonda in-
capacità di amare i propri figli e il 
partner. L’illusione di molte madri 

è quella che bisogna contrapporsi 
ai desideri del figlio di  carezze per 
educarlo meglio e farlo diventare 
adulto il più presto possibile. Non 
c’è niente di più deleterio ed erra-
to in questo modo di far vivere il 
bambino. L’affetto non concesso 
in relazione alle esigenze infantili, 
la cecità materna ai segnali lancia-
ti dal figlio, il non sentirsi attratti 
da un volto infantile proteso verso 
l’adulto per ricevere una carezza 
o un sorriso, sono rifiuti inspie-
gabili che causano, in seguito, un 
danno irreversibile con disordini e 
asocialità della personalità,  Nella 
storia di ogni deviazione giovanile 
c’è una infanzia carente di affetto 
e di una positiva presenza genito-
riale.

dr. Valentino Venturelli

La stampa trascura spesso 
le ragioni provenienti dal 
Sudtirolo, ma si confida in 

un’eccezione  del Suo quotidiano.
L’epigrafe sul monumento alla 
vittoria di Bolzano “ceteros ex-
coluimus lingua legibus artibus” 
(nobilitammo gli altri con la lin-
gua, le leggi, le arti), presenta  
conquistatori-maestri da un lato e 
altri barbari privi di civiltà, scuola 
e dignità, dall’altro.
L’urtante specificità distintiva non 

esente da crisi di rigetto rinfaccia 
alla popolazione locale  da sem-
pre residente al centro d’Europa, 
di non appartenere alla medesima 
civiltà degli eletti sopraggiunti. 
Rileggere la scritta per credere e, 
forse, per dubitare di certe pretese 
di guida ideale!
La civile riprovazione richiede 
la rimozione dell’esplicita discri-
minazione similmente a   quanto 
effettuato altrove. In caso contra-
rio risulterebbe smentito l’attuale 

c o n t e s t o 
comunita-
rio ed elo-
giata, con 
ritardo cul-
turale della politica, un offensivo 
totalitarismo sconfitto dalla storia 
e proibito dalle Leggi.
I migliori saluti.

Dr.  Eva  Klotz                            
Consigliere 

Regionale
Trentino Alto Adige

Che gioia, che soddisfazio-
ne, che orgoglio vedere il 
gotha del governo mon-

diale sedere a pranzo al Quirinale 
attorno a Giorgio nostro, per il 
150° dell’Unità d’Italia! 
Sentire Ban Ki Moon procedere, 
nel suo incerto italiano a ringra-
ziarci della nostra esistenza, a par-
lare di Garibaldi liberatore di stati, 
pacificatore di nazioni, donatore 
di libertà mondiali. I camerieri in 
marsina rossa servire vino spu-
mante (Prosecco?) ai commensali 
più illustri dell’umanità.  Siamo 
sui telegiornali di tutto il mondo. 
Che apoteosi, che celebrazioni, 
che sbandieramenti. Tutti ci loda-
no e ci sbrodano, anche se sicura-
mente nel contempo ci ridono die-
tro, mentre tiriamo su senza tregua 
clandestini e profughi come pesci 
dal Mediterraneo, gente che nes-
suno poi vuole, e offriamo i nostri 
soldati come olocausto alla pace 
mondiale. Speriamo che si avrà 
pietà di noi quando salteranno i 
catenacci della cassa di Tremonti 
o di chi verrà dopo di lui e faremo 
la fine della Grecia e di altri paesi 
mediterranei, ammazzati dalla cri-
si mondiale. 
Sennò saranno cetrioli per tutti.

Enrico Lancellotti

Bisogno d’affetto del bambino e 
conseguenze della privazione

SPORT

CHIESA

Karate, filosofia di vita
PUNTURE DI SPILLO
Politica: sprechi e 
sperperi all’italiana

Colonialismo italiano

Benito Mussolini era solito 
ricevere una signora diversa 

ogni giorno nel suo studio, e nes-
suno si sarebbe mai permesso di 
intromettersi nella vita privata, 
e alquanto discutibile, del capo 
del governo. Ma anche ai tempi 
della Prima Repubblica un’aure-
ola istituzionale avvolgeva nel ri-
spetto e nella riservatezza la vita 
privata dei politici. Craxi – come 
ha scritto Bruno Vespa in un suo 
libro -  aveva famiglia a Milano e 
una concubina a Roma, ma nes-
sun giornale se ne occupò mai. 
Oggi invece accade l’esatto con-
trario. Non solo le persone più in 

vista rischiano di trovarsi i papa-
razzi sotto il letto o nell’armadio, 
ma si arriva addirittura a creare 
trappoloni per far cadere le pre-
de nella rete. E poi darle in pasto 
ai giornali, che prima dei tribu-
nale, decretano la sentenza di 
condanna che rovina il malcapi-
tato. Questa democratica società 
è capace di mettere sullo stesso 
piano una prostituta con un illu-
minare, un criminale “pentito” 
con un cittadino incensurato. 
Siamo tutti cittadini uguali, no? 
Peccato che non ci sia ingiustizia 
più grande che trattare situazioni 
diverse allo stesso modo.  

Gentile direttore, ma perché sempre più scandali sessuali 
travolgono la vita di politici e uomini importanti? Perchè un 
tempo non era così? Cosa c’è dietro a tutto questo? 
Ottavio Germano - Treviso

Al drago 75enne Berlusconi 
manca solo la “signorina” di 
turno che dichiari di essere sta-
ta violentata. E poco importa 
se non ci saranno testimoni, se 
non ci saranno referti medici, se 
sarà solo la parola di una mi-
tomane o di una truffatrice cor-
rotta e ben pagata contro quella 
del Presidente del Consiglio. 
Eh si caro Silvio, ci manca solo 
questa, magari – penserà qual-
cuno – questa volta funziona.
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INTERVISTA AL SINDACO DI VAZZOLA, AVV. MAURIZIO BONOTTO

Signor Sindaco, quali sono 
i progetti che intende rea-
lizzare entro la fine del suo 
secondo mandato?
Se parliamo di opere pubbliche 
la nostra amministrazione sta 
lavorando in diversi ambiti. È 
prevista la rivisitazione della 
piazza di Tezze. Per quanto ri-
guarda l’edilizia scolastica stia-
mo lavorando all’ampliamento 
delle scuole elementari di Vaz-
zola e saranno sostituiti i ser-
ramenti delle scuole elementari 
di Tezze. Nella viabilità ci sarà 
l’allargamento e messa in sicu-
rezza della strada che collega 
Visnà a Vazzola, è già progettata 
la rotatoria tra via Cesare Batti-
sti e via Mutti arrivando da Co-
dognè, c’è un’idea di massima, 
anche se non ancora finanziata, 
per l’allargamento e messa in 
sicurezza di via Rivere, è previ-
sto il prolungamento della pista 
ciclabile verso Tezze. Sarà rin-
novata l’illuminazione pubblica 
in diversi tratti di strada. Sarà 
realizzato il nuovo magazzino 
comunale. Inter-
venti anche nei 
cimiteri con la 
realizzazione di 
nuove tombe e 
loculi a Vazzola. 
Sta per essere re-
alizzata anche la 
nuova isola eco-
logica.
È in fase di studio 
l’impianto foto-
voltaico sopra 
le piscine comu-
nali, dopo aver 
da poco ultimato 
quello a terra in via Moretto e 
quelli sulle coperture di Centro 
Vicinalis a Visnà e delle scuole 
elementari di Visnà e di Tezze. 
Alcune di queste opere sono già 
appaltate, ma vincolate ai lacci 
del patto di stabilità; l’auspicio 
sarebbe quello di realizzarle tut-
te entro la fine del mandato, ma 
tale risultato non dipenderà solo 
dalla nostra volontà. 

In questi giorni Vazzola è 
stato oggetto di attenzione 
mediatica per un episodio 
di tensione nei confronti 
dell’ipotizzata presenza di 
profughi in un albergo del 
paese. Come vive il suo 
comune il rapporto con 
l’immigrazione?
Il rapporto è sempre stato ac-
cettabile, anche se abbiamo una 
percentuale di stranieri superio-
re rispetto ad altri comuni. La 
presenza è di oltre il 15%, signi-
fica circa 1300 persone su poco 
più di  7.000 abitanti.
Fino a poco tempo fa la zona 
industriale assorbiva l’offerta di 
manodopera presente. In questi 
ultimi due anni la crisi di lavoro 
e occupazionale si sta facendo 
sentire soprattutto sugli stranieri 
che non possono essere suppor-
tati dalla famiglia di origine.
Come amministrazione abbiamo 
anche concesso prestiti a fami-
glie in difficoltà poi puntual-

mente restituiti a rate e offerto 
sostegno per quanto possibile. 
Altri stranieri hanno mandato 
nel paese di origine la famiglia 
in quanto qui il costo della vita 
può risultare insostenibile.
L’episodio di qualche giorno fa, 
l’atto vandalico che ha manda-
to in frantumi i vetri della porta 
d’ingresso dell’ex albergo indivi-
duato dalla prefettura di Venezia 
ad ospitare i profughi, non credo 
sia frutto di razzismo, quanto di 
esasperazione in un periodo di 
difficoltà, di fronte all’intenzio-
ne di inviare ben trenta profughi 
in un paese come Vazzola, a ca-
rico della casse pubbliche. 

Che posizione ha preso 
l’Amministrazione?
Abbiamo comunicato, anche per 
iscritto, ai Prefetti di Venezia e 
Treviso, che questi profughi non 
li vogliamo! Non si tratta di non 
essere solidali. Qui la questione 
è l’atteggiamento della Prefet-
tura. A Vazzola hanno destinato 
una trentina di profughi, quando 

ne sarebbero 
dovuti arriva-
re tre, al mas-
simo quattro. 
Non abbiamo 
indicazioni se 
sono rifugiati 
o no, non sap-
piamo a chi 
rimarranno in 
carico e per 
quanto tempo. 
Per questo ab-
biamo negato 
il nostro as-
senso e siamo 

ora in attesa di una risposta.

Come affrontano un sinda-
co e una comunità di circa 
7mila abitanti l’attuale 
situazione economica? 
Ci sono famiglie in diffi-
coltà che chiedono aiuto? 
Qual è lo stato di salute 
dell’economia nel territo-
rio? 
Lo stato di salute dell’economia 
nel nostro comune è abbastanza 
positivo rispetto al periodo di 
crisi generalizzata ed è in par-
te legato anche alle produzioni 
agricole, in particolare vitivi-
nicole che in questo momento 
hanno buone prospettive soprat-
tutto per chi produce vini bian-
chi. Grazie al trend positivo, in 
particolare del Prosecco, molte 
cantine e molti produttori in 
questo ultimi anni sono passati 
dai vini rossi a quelli bianchi 
e conseguentemente si trova-
no in buona salute. Vazzola ha 
inoltre alcune aziende di rilievo 
che stanno lavorando bene e 
occupano parecchi dipendenti, 
addirittura alcune assumono. 
Ci sono piccole e medie aziende 
artigianali che operano in set-
tori in difficoltà che presentano 
casi di cassaintegrazione, ma 
per ora non si registrano chiu-
sure, quantomeno di aziende di 
rilievo.  Altre aziende stanno 
ristrutturandosi alleggerendo 

21

Un forte impegno in diversi ambiti 

l’organico.
Un processo che inevitabilmen-
te porterà a degli esuberi che 
non riusciranno a ricollocarsi, 
e questo sarà il vero problema 
del prossimo imminente futuro. 
Abbiamo il dovere di cercare di 
ridare lavoro ai cittadini vaz-
zolesi. Per alcuni stranieri si 
aprirà purtroppo l’ipotesi di un 
rientro anticipato nel loro paese 
d’origine.
Il comune ha in fase di attiva-
zione un progetto per offrire, 
seppure temporaneamente, 
un’occupazione a chi si trova 
momentaneamente a casa ed è 
in difficoltà economica.

Il sociale, i giovani e gli 
anziani, rappresentano 
un aspetto importante 
dell’attività di chi governa 
un comune. Quali iniziati-
ve caratterizzano questo 
ambito?
Per gli anziani abbiamo una 
buona rete di assistenza grazie 
alla Casa di Soggiorno che ope-
ra in convenzione con il comune. 
I servizi offerti sono molteplici e 
vanno dal trasportare l’anziano, 
all’aiuto negli aspetti della vita 
quotidiana, quali l’assistenza 
domiciliare, la fornitura di pasti 
caldi, il servizio di lavanderia, 
etc.. Un buon servizio è svolto 
anche dall’associazione Punto 
Incontro, composta da giovani 
pensionati, che mettono a di-
sposizione il proprio tempo per 
le persone bisognose di aiuto. Il 
loro contributo si estende anche 
nel seguire alcuni bambini nel 
doposcuola. 
Per i più piccoli organizziamo i 
centri estivi, che diventano an-
che luogo di formazione per gli 
animatori.
Nelle scuole abbiamo attivato 
un servizio denominato “spazio 
ascolto” per dare la possibili-
tà ai ragazzi di essere aiutati a 
risolvere le loro problematiche. 
Da segnalare il progetto Educa-

sport con iniziative e conferenze 
con psicologi ed esperti al ser-
vizio di genitori e dirigenti delle 
associazioni sportive. 
Questa e altre sono le iniziative 
del comune per la prevenzione 
dei problemi dei giovani e per 
la formazione di ragazzi e ge-
nitori.

Lo storico borgo Malanotte 
vive con la preoccupazio-
ne della possibilità che nei 
pressi vengano realizzate 
della cave. Alla tradiziona-
le festa domenica 5 giugno 
l’assessore alla cultura di 
Treviso, Vittorio Zanini, 
presente per inaugurare 
la mostra del tenore Del 
Monaco, con un arringa 
colorita ha manifestato la 
sua totale contrarietà a 
questo progetto. 
Qual è la posizione 

dell’amministrazione  a 
riguardo?
Nei pressi di borgo Malanotte 
non ci saranno cave. Il sindaco 
e l’amministrazione da sempre 
sono stati contrari.  Abbiamo 
sempre lottato con delibere di 
consiglio e di giunta contro le 
cave. Il Pati presentato in questi 
giorni pone un vincolo sull’area 
che non dovrebbe consentire 
escavazioni. E’ anche vero che 
sinora si è parlato di ipotesi al-
ternative, quale realizzazione di 
bacino irriguo o di raccolta ac-
que piovane, ma nulla di ufficia-
le è stato sinora presentato, in 
particolare dal Consorzio di Bo-
nifica Trevigiano, che dovrebbe 
essere l’Ente preposto. La mia 
impressione è che alla fine non 
se ne farà nulla.

Quando terminerà il secon-
do mandato, come vorreb-

be fosse ricordata la sua 
figura di Sindaco?
Vorrei essere ricordato come 
il sindaco che ha dato tutta la 
sua disponibilità ai cittadini, 
e per tutti i cittadini, e come il 
sindaco che, pur nelle ristrettez-
ze normative e di bilancio, si è 
impegnato per la sicurezza, so-
prattutto in relazione alla viabi-
lità, e per fornire migliori servizi 
al territorio.
Ho la consapevolezza di aver 
sempre agito con la coscienza e 
responsabilità del buon padre di 
famiglia, prova ne sia che, an-
che se non appare e non appa-
rirà all’esterno, grazie alle ma-
novre virtuose messe in atto, chi 
mi succederà si troverà con un 
minor indebitamento e con un 
considerevole minor peso annuo 
per gli interessi da versare.

Alessandro Biz
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Grandi soddisfazioni per 
l’ASD Pattinaggio Vaz-
zola in campo europeo.

Allenato da Venusia Ronchi con 
la collaborazione tecnica di Elisa 
Fagotto e collaborazione core-
ografica di Laura Mestriner, il 
Quartetto Cadetto formato da An-
zanello Marina, Cattelan Sabrina, 
Da Dalt Sarah e Chinazzi Martina, 
dopo aver conseguito il titolo di 
vice Campione Italiano lo scorso 
marzo a Reggio Emilia, è rientra-
to dai recenti Campionati Europei 
Gruppi Spettacolo e Sincronizzato 
di Gondomar in Portogallo, con 
una  più che meritata medaglia di 
bronzo al collo.

Con il disco di gara “le Dee 
dell’Olimpo”, le quattro ragazze 
cadette si sono distinte per tecnica 
ed eleganza, riscuotendo applausi 
dal numeroso pubblico sugli spal-
ti dell’imponente Palazzetto di 
Gondomar, e numerosi sono stati 
i complimenti ricevuti dalle  com-
pagini avversarie straniere e ancor 
di più dai tecnici, allenatrici ed  at-
lete, che assieme ,rappresentavano 
l’Italia  in questa importante com-
petizione.
Grande commozione per le quat-
tro ragazze, allenatrice ed intero 
seguito,  al loro rientro domenica 
pomeriggio, quando ad attenderle 
c’erano, il Sindaco, l’Assessore 

allo Sport del comune di Vazzola, 
e soprattutto direttivo ed atlete del-
la propria società che sabato trami-
te collegamento internet , hanno 
potuto seguire la gara in diretta .
Da ricordare inoltre il grande risul-
tato ottenuto dal Quartetto compo-
sto da Ilaria Valentini, Eleonora 
Giacomini, Tania Cais e Lisa An-
dreon, che si sono qualificate al 
quarto posto ai Campionati Italiani 
e per un soffio non hanno potuto 
prendere l’aereo per il Porogallo, 
il buon piazzamento del Grande 
Gruppo e  del Gruppo Jeunesse,  
quest’ultimo Vice Campione Re-
gionale Fihp.

A.D.D.

pattinaggio Vazzola 
sul podio d’Europa
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Il gruppo podistico Le 2 Torri 
Vazzola conta una novantina 
di tesserati che si dividono in 

podisti (che partecipano alle mar-
ce) e amici (associati che non svol-
gono attività sportiva). Il team con 
i propri marciatori partecipa tuttii 
fine settimana dell’anno a corse 
podistiche non competitive. Inoltre 
svolge diverse attività. Nell’ambi-
to della Festa dello Sport comunale 
organizza una corsa a staffetta con i 

ragazzini delle le scuole elementa-
ri e medie. Ogni anno a novembre 
organizza la corsa campestre per i 
ragazzi delle scuole medie di Vaz-
zola e Mareno di Piave. Il gruppo 
collabora inoltre alla realizzazione 
della lucciolata nel mese di ottobre 
assieme ad altre associazioni del 
comune, promuovendo una rac-
colta di fondi per il Cro di Aviano 
Nella seconda domenica di genna-
io si svolge ogni anno la classica 

marcia dei tre mulini a Vazzola 
articolata in tre percorsi da 5, 12 
e 21 km. 
Il direttivo è composto dal presi-
dente Paolo Bottan, il vice Anto-
nio Soligon, il segretario Eugenio 
Dal Bianco, il  revisore dei conti 
Ennio Dalle Vedove e altri 5 con-
siglieri: Giuseppe Freschi, Pietro 
Moras, Delfino Maset, Nadia Cat-
tai e Gabriele Misasi.

Claudia Carraro

Una stagione strepitosa 
quella appena conclusa, 
con la prima squadra al-

lenata da mister Enzo Gardin che 
ha stravinto il campionato di Se-
conda categoria guadagnandosi la 
promozione in Prima con ben sei 
giornate di anticipo. Ma il Calcio 
Vazzolese non è solo prima squa-
dra. Anzi. Forte dei suoi duecento 
tesserati, il settore giovanile può 
vantare di coprire tutte le catego-
rie. Nella stagione appena conclu-
sa sono scese in campo le squadre 
delle categorie juniores, allievi, 
giovanissimi, due compagini di 
esordienti, tre di pulcini e i picco-
lissimi dei primi calci. Le stesse 
squadre saranno, in linea di massi-
ma, presenti nella prossima stagio-
ne. Circa 200 tessrati. 
Il presidente è Grazianilo Casta-

gner, vice Roberto Castegner e 
Vittorio Salvador. Direttore sporti-
vo Bruno Borin, responsabile del 
settore giovanile Enrico Zago. 

Si è da poco concluso il torneo per 
giovanissimi memorial Alan Viel, 
ex atleta della Vazzolese, vinto 
dalla formazione del Lourdes.

calcio a gonfie vele
Il trionfo della prima squadra

gruppo podistico le 2 torri
Un sano sport per tutti

Speciale

Vazzola



Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000”
con la collaborazione del 

Museo del Piave “Vincenzo Colognese”
CAORERA DI VAS (BL)

Ormai da oltre vent’anni
durante le prime due settimane
di Giugno, a Tezze di Piave, nel
caratteristico contesto di Borgo
Malanotte, si tiene la manifesta-
zione “Cose dei Tempi Antichi”.

Il Gruppo Borgo Malanotte,
vera anima dell’evento, fa rivive-
re, agli occhi dei visitatori, gli an-
tichi mestieri che caratterizzava-
no la vita nelle campagne, quali
la trebbiatura del grano, l’alleva-

mento dei bachi da seta, il buca-
to, le lavandaie, i lavori del fab-
bro e del falegname, ecc..

Le vecchie abitazioni ed i
sottoportici dello storico Borgo
fanno da cornice ad una manife-
stazione che vuole far conosce-
re la tradizione e la cultura del
mondo contadino: figuranti in
costume, carri trainati da cavalli,
antichi trattori … portano indietro
la memoria.

La manifestazione offre ai
visitatori la possibilità di gustare i
piatti tipici, salumi e formaggi di
produzione locale, accompa-
gnati con gli ottimi vini della
zona.

La manifestazione, come
ogni anno è arricchita da alcune
suggestive mostre a tema, una
dedicata all’unificazione dell’Ita-
lia, vista dagli occhi di chi, nella
nostra campagna, ha improvvi-
samente visto cambiare molte
delle cose con cui si confrontava
quotidianamente, quali monete,
misure, sistema scolastico … e
l’altra dedicata al grande tenore
Mario Del Monaco, con una rac-

colta di fotografie e reperti che
aprono uno squarcio sulla quoti-
dianità del grande tenore, il
quale, non va dimenticato, ave-
va scelto la tranquillità della
campagna trevigiana per dimen-
ticare le tensioni di una vita sem-
pre sotto i riflettori.

Domenica 5 giugno alle ore
11.00, con il saluto del Presi-
dente dell’Associazione Lucio
Pizzinato, si è svolta la tradizio-
nale inaugurazione della manife-
stazione, presenti le autorità co-
munali e qualche illustre ospite.

L’occasione è stata colta dal
Sindaco del Comune di Vazzola,
Avv. Maurizio Bonotto, per sotto-
lineare quelli che sono gli sforzi
del Gruppo Borgo Malanotte
che, grazie alla passione dei
propri volontari, danno vita alla
manifestazione. Auspichiamo
che il sig. Sindaco porti nelle
sedi competenti le istanze emer-
se nell’incontro pubblico avvenu-
to il 4 marzo 2008 a Villa Dirce
su “PIANO CAVE REGIONA-
LE”. In quella sede il Sindaco ha
assicurato che se il piano cave
per il territorio di Vazzola non
fosse stato bloccato, con la fa-
scia tricolore sarebbe andato in
regione a fianco dei cittadini per
bloccare le cave.

Alla cerimonia era presente
anche il dott. Vittorio Zanini, As-
sessore alla Cultura della Città di
Treviso, invitato per il taglio del
nastro della mostra dedicata al
grande tenore Mario Del Mona-
co, che ha colto l’occasione per
un saluto ai presenti. 

L’intervento dell’Ass.re Za-
nini è stato particolarmente sen-
tito: con una accalorata difesa
delle tradizioni e della cultura
contadina, ha evidenziato l’im-
portanza di mantenere sempre
viva l’attenzione e la difesa dei
settori tradizionali. 

Zanini ha sottolineato l’unici-
tà di Borgo Malanotte e la circo-
stanza per la quale lo stesso de-
ve essere preservato e difeso da
ogni tentativo di deturpazione. 

L’occasione è stata propizia
per un deciso no ad ogni ipotesi
di escavazione dal Borgo al
Piave; l’Assessore ha portato
all’evidenza di tutti i presenti che
di recente è stata avanzata la
richiesta di realizzare una enor-
me voragine estesa in primis per

oltre 40 ettari e poi per espan-
dersi verso S. Lucia e Ponte
della Priula. Il territorio, lungi dal-
l’essere devastato, deve invece
essere mantenuto in ogni sua
peculiarità; non va dimenticato
che la zona ha recentemente
ricevuto il riconoscimento DOCG
per la produzione del vino Ra-
boso. L’Assessore, assicurando
il proprio impegno, anche con un
possibile gemellaggio con la
Città di Treviso, per la difesa
delle tradizioni e dei luoghi dove
le stesse possono trovare anco-
ra un adeguato contesto, non
ultimo Borgo Malanotte, ha con-
cluso il proprio intervento tra gli
applausi dei presenti sottoline-
ando che “Noi, a Borgo Mala-
notte, gli scavatori non li voglia-
mo”.

Sul punto appaiono opportu-
ne le parole del Presidente del
Comitato Insieme per Borgo
Malanotte, costituitosi sponta-
neamente per difendere lo stori-
co sito dal pericolo di un’immane
devastazione quale sarebbe
l’escavazione della vicina cam-
pagna. Francesca Rossi Deru-
beis, a nome di tutti gli aderenti
al Comitato e di tutte le oltre
1.500 persone che hanno sotto-
scritto la petizione contro ogni
ipotesi di scavo di fronte al
Borgo, ha espresso la propria
gratitudine per l’intervento del-
l’Assessore Zanini, auspicando
che il suo interessamento possa
essere da esempio per tutte le
istituzioni.

Vi aspettiamo tutti per i
festeggiamenti di sabato 11 e
domenica 12.

Ringraziamo tutti per il so-
stegno alla nostra battaglia.

Devastazione, ferite im-
mani dello straordinario
territorio, cultura e storia,
conservato grazie ai nostri
avi.

Ora la situazione si è
capovolta per volontà della
politica, lontana alla volon-
tà della gente dei territori
rivieraschi del Piave, che,
approvando progetti di ca-
ve su cave incuranti della
nostra disperazione, rice-
veranno maledizioni e con-
danne dalle future genera-
zioni per quanto perpetrato
nel bene più prezioso (non
più ripristinabile) che ab-
biamo: la Terra.

Battiamoci perché non
ci tolgano la terra da sotto
i piedi e perché non succe-
dano distruzioni e lutti per
effetto dell'alto rischio di
alluvioni in caso di piene
del Piave, il quale ha l’alveo
intasato da piante e da
milioni di metri cubi di terra
e ghiaie. Realizzare delle
immense cave, considera-
te "miniere a cielo aperto",
come da piantine topogra-
fiche visibili su You Tube e
i 9 filmati digitando perico-
lo cave Borgo Malanotte o
i video nel sito del Museo
del Piave in una zona che,
visto "l'oro" (le ghiaie) che
abbaglia i poteri forti, i cra-
teri, dicono i ben informati,
che si aprirebbero metro
dopo metro da Ponte della
Priula a Santa Lucia di Pia-
ve, a S. Michele di Piave, a
Tezze di Piave, Borgo Ma-
lanotte, creerebbero una
immensa cava/miniera a
cielo aperto dalla quale si
salverebbe, alta in peniso-
la, solo l'autostrada. Uno
scavo fuori dall'argine in
questi territori è molto ri-
schioso perché ricordiamo
che il livello dell'acqua in
varie piene storiche (che
potrebbero ripetersi) arri-
vava a sfiorare la sommità
dell'argine, costruito in ter-
ra e alto oltre i quattro me-
tri, che può essere reso
fragile da eventuali doppi
vortici.

Basta portarsi nella zo-
na dell'argine vicino al Ri-
storante "Il Gabbiano", al
ponte autostradale a San
Michele di Piave, dove si
può vedere che la quota

dentro il letto del fiume e
fuori la campagna ha quasi
lo stesso livello, quindi se
avviene una piena storica
potrebbero crearsi, all'e-
sterno del fiume, i classici
fontanazzi difficilmente
controllabili in quanto la
pressione dell'acqua apri-
rebbe nelle ghiaie progres-
sivamente falle sempre più
grandi.

Un tempo i saggi di
idraulica vietavano gli scavi
in vicinanza degli argini
mentre recentemente so-
no in atto scavi più o meno
profondi di asportazioni di
ghiaia vicino all'argine a
valle dell'autostrada (vicino
al tubo di gas metano so-
praelevato) e, siccome il
cartello di autorizzazione è
pressoché illeggibile, non
sappiamo se i lavori di ca-
va siano già iniziati o si trat-
ti delle cosiddette bonifi-
che agrarie. In alcune di
queste, fatte nella Marca,
sono finiti anche i rifiuti. 

Perché, principalmente
il territorio trevigiano, viene
affossato, distrutto con ca-
ve (discariche di rifiuti peri-
colosi) mandando le ghiaie
e i manufatti, via nave e
non solo, in vari paesi del
mondo?

• Non lasciamo che ci sof-
fochino, ricordiamo cosa
c'è scritto nella lapide po-
sta nel cimitero di For-
togna a Longarone dove
riposano i 2.000 morti della
tragedia del Vajont.

"Nel 22° anniversario
del disastro del Vajont,
le popolazioni superstiti
qui raccolte per com-
memorare i loro morti,
ricordano con amarez-
za e commozione le vit-
time. 268 vittime della
valle di Stava del
19.07.1985 si uniscono
al dolore delle famiglie
colpite e chiedono che il
severo monito che in-
cancellabile si leva dai
cimiteri di Fortogna a
Longarone e di San
Leonardo a Tesero ven-
ga ascoltato e seguito
affinché mai più le
opere dell'uomo siano

BORGO MALANOTTE
COSE DEI TEMPI ANTICHI
con il grande tenore Mario Del Monaco

Comunicato del Presidente del Comitato Insieme
per Borgo Malanotte: Francesca Rossi Derubeis

causa di rovine e di lutti.
19.10.85"

Nella foto con i quadri che denunciano la possibile devastazione
del territorio, la presidente del Comitato Insieme per Borgo Malanotte
Francesca Rossi Derubeis con Odino Marcon (curatore della Mostra su
Mario Del Monaco) e Diotisalvi Perin.

Un’abitante del borgo, in costume
d’epoca, guarda molto preoccu-
pata il quadro della pittrice
Ivana Panizzo che raffigura
l’eventuale scempio del territo-
rio in cui vive.

NO cave!

www.museodelpiave.it

www.collaltograndeguerra.it

50 video su: 
cultura-storia-ambiente

Le notizie su:
situazione del Piave e relativi ponti, 

pericolo cave, gas, frane ecc. 
le troverete su 

“La Tribuna” di Treviso

Il giornale “IL PIAVE”
apre uno spazio dove tutti i cittadini

potranno esprimere le loro valutazioni
su temi che riguardano la vita di tutti 
ed in particolare su cave e territorio.

Per altre iniziative vedere:

 




