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Basta palazzo dei 
maneggioni. 

Ora “il Vangelo 
degli altri”

STANCHI DELLA CASTA 
E DEI SUOI SERVI

Caro direttore e cari lettori del “Piave” 
l’uccellino mi ha riportato le lamen-
tele e l’addolorata costernazione di 

qualcuno, dopo aver letto il mio ultimo arti-
colo: “Io e Silvio, foto di quel che resta di un 
sogno”.  Capisco il senso genuino e sincero di 
alcune rimostranze: “Ma come, anche Versace 
adesso si mette a dare addosso a Berlusconi?”. 
Comprendo infatti – e purtroppo – la molla di 
queste stroncature (che, ripeto e sottolineo,  
fanno parte del gioco). Ecco la logica (meglio, 
ciò che costoro credono sia anche la mia, di 
logica): se il Cavaliere e la sua tribù ti fanno 
un favore, è (sono) un dio. Se invece ritieni 
ti abbia (ti abbiano) fatto uno sgarbo, non ti 
abbiano fatto un favore, non abbiano soddi-
sfatto una richiesta, allora il giudizio si ribalta: 
tutti coglioni e incapaci. Mi spiace ma debbo 
dissentire. Semplicemente perché, nel mio 
caso, è l’esatto contrario. Ho fondato e diretto 
a Padova, in spirito di servizio per anni e gratis 
un giornale d’area, “La Specola”. Ci ho scrit-
to sopra editoriali a fiumi con le stesse cose 
che ho ribadito nel pezzo della “foto” a palaz-
zo Grazioli. E non mi conveniva, sapete? Eh 
sì: all’epoca, nel pieno del magna magna dei 
berluscones locali, sarebbe bastato che dicessi 
sì e sempre sì e, ne sono sicuro, un osso me 
l’avrebbero tirato. Un incarico me l’avrebbero 
elargito. E da lì, se non fossi stato proprio una 
capra, posto avrebbe chiamato posto. E’ acca-
duto per molti, che caproni invece sono. Pen-
sate che una nota presidente di qualchecosa 
era la mia segretaria e sotto-assistente, quando 
facevo il ghost writer per una famosa senatri-
ce della Repubblica. Mi scalzò e sopravanzò, 
perché - mentre io provavo a usare il cervello 
e a dissentire -, lei leccava, leccava e leccava 
fino a consumarsi la lingua. E suggeriva alla 
senatrice: “Versace lo mandi via, è pericoloso 
e dannoso”. Si impegnava così tanto in poli-
tica, la poverina dalla lingua infinita, che non 
trovò mai il tempo per prendere la laurea in 
giurisprudenza che invece io – lo sa, cara pre-
sidentissima? - ho conseguito. Ma cosa volete 
che serva, a questi politicanti, un titolo di stu-
dio? Loro sono nati “imparati”. Le agenzie di rating e la 

loro influenza

Le agenzie di rating sono quelle che stilano la 
classificazione dell’affidabilità finanziaria di enti 
nazionali e non. Le grandi istituzioni si affidano 

principalmente a tre di esse dai nomi ormai noti al gran-
de pubblico per la frequenza con cui i media ne parlano, 
queste sono Moody’s, Chiariamo subito che se l’agenzia 
in oggetto svolge questo compito è perché è stata incari-
cata, dietro lauto pagamento, dall’ente stesso, quindi, da 
parte della stampa, sarebbe stato più corretto dire: “La 
regione Veneto ha dato incarico all’Agenzia Moody’s  di 
effettuare un’analisi dei propri conti”. Precisiamo che le 
analisi sono fatte sugli stessi dati forniti dal committente 
e non da un lavoro in loco degli analisti dell’agenzia. 
Quindi se il committente fornisce dati incompleti o non 
veritieri il rating basato su questa scorrette informazio-
ni risulterà non reale, cioè falsato. Standard&Poors e 
Fitch.
E’ di qualche giorno fa la notizia di stampa che l’agenzia 
di rating Moody’ “sta mettendo sotto osservazione i bi-
lanci di enti regionali e locali italiani”(sic).

La rissa dei precari 
davanti al 

Parlamento

Dentro il Parlamento si stanno approntando 
decisioni economiche importanti, che po-
trebbero salvarci dalla bancarotta per non 

finire come la Grecia. Il pericolo più grave è quello 
la spesa pubblica incontrollata.  Tra l’altro, siamo 
in assenza di un aumento della produzione. Le le-
gioni di dipendenti nella pubblica amministrazione 
è impressionante e continua anche in un periodo di 
difficoltà economiche come quello attuale. C’è stata 
e c’è  l’idea del posto fisso, sopprattutto se statale, e 
l’orrore del precariato soprattutto al Sud per la man-
canza di prospettive e per la manipolazione malavi-
tosa degli affari.

In ricordo di Otto d’Asburgo
La scrittrice Romana de Carli 

Szabados ci racconta la vita di questo 
straordinario personaggio. 

Figlio dell’Imperatore Carlo I, 
è scomparso lo scorso 4 luglio all’età 

di 98 anni.

Da Francesco Giuseppe a Otto 
d’Asburgo, la storia di un casato che 

s’intreccia con la storia d’Europa

Estate 1915. Otto con il padre Carlo I 
e l’imperatore Francesco Giuseppe

Cadore, paradiso delle Dolomiti
A cura di Gabriele Cevasco
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La prima regione per il turismo è un mondo di opportunità

Comunque finisca, gli unici a 
perdere, oltre a Gheddafi, 

saremo noi

La crisi libica e la 
nostra politica 
internazionale

a pag 3

Forse si stava meglio 
quando si stava peggio

Se poteSSi avere
1000 lire al meSe...

LICIO GELLI: 
L’UOMO E IL POETA
Un lungo viaggio nella memoria

Un 
nuovo
libro 
da non 
perdere
Presentazione
a pag. 4

VaCanze, sCopriamo iL Veneto
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Alla Gava Imballaggi un 
premio al “Valore Sociale”

IMPRENDITORIA

L’associazione Valore 
Sociale e Terra Futura 
hanno organizzato la se-

rata di consegna del premio 
“Organizzazioni verso Valore 
Sociale”.
Il riconoscimento, nato per 
premiare le realtà che hanno 
adottato politiche e comporta-
menti riconoscibili come par-
ticolarmente innovativi per lo 
sviluppo di percorsi di respon-
sabilità sociale d’impresa, è 
stato vinto da Gava Imballaggi 
srl di Godega S.U. /TV.
“Abbiamo appreso la notizia 
con soddisfazione - affermano 
i titolari Gava Imballaggi, papà 
Giuseppe ed i figli Andrea e 

Massimo Gava - un riconosci-
mento che premia l’impegno 
della nostra azienda verso un 
nuovo modello di sviluppo, che 
auspichiamo possa gradual-
mente sempre più affermarsi. 
Questo non significa rinuncia-
re alle prerogative stesse di 
un’impresa, che sono ovvia-
mente quelli di creare ricchez-
za. Significa invece farlo tenen-
do presente che nella gestione 
dell’azienda non esistono solo 
valori economici, ma anche 
valori sociali ed ambientali. 
Significa che Economia ed 
Ecologia non devono essere 
ritenuti in contrapposizione, 
ma possono coesistere. 

Speriamo che questo possa 
servire anche per trasmette-
re un messaggio a tutti quelli 
imprenditori che non hanno 
ancora avuto un approccio 
con i temi della sostenibilità, 
aiutandoli ad intraprendere un 
percorso nel medio e lungo 
periodo”.
Il premio è stato consegnato 
da Khalid Butti Al-Shamsi, pro-
duttore biologico degli Emirati 
Arabi Uniti e certificato Valore 
Sociale. In questa occasione. 
La cerimonia si è tenuta du-
rante la mostra-convegno Ter-
ra Futura sabato 21 maggio 
alle ore 19.30 nella Sala della 
Scherma.

Dentro il Parlamento si stan-
no approntando decisioni 
economiche importanti, 

che potrebbero salvarci dalla ban-
carotta per non finire come la Gre-
cia. Il pericolo più grave è quello 
la spesa pubblica incontrollata.  
Tra l’altro, siamo in assenza di un 
aumento della produzione. Le le-
gioni di dipendenti nella pubblica 
amministrazione è impressionante 
e continua anche in un periodo di 
difficoltà economiche come quello 
attuale. C’è stata e c’è  l’idea del 
posto fisso, sopprattutto se statale, 
e l’orrore del precariato soprattutto 
al Sud per la mancanza di prospet-
tive e per la manipolazione mala-
vitosa degli affari.
Quello che è successo al ministro 
Brunetta a Roma nella sala dell’ex 
mattatoio è significativo di un in-
teresse personale che deve essere 
garantito dallo Stato. Spirava aria 
di fronda e accusa su un ministro 
che ha condotto una valida lotta 
per la riduzione delle spese inutili 
nella pubblica amministrazione. 
Inseguito dai precari, che voleva-
no a tutti i costi parlare con lui, è 
stato raggiunto dalle parole di una 
precaria molto particolare, Mauri-
zia Russo Spena. E’ figlia dell’ex 
senatore di rifondazione comu-
nista, Giovanni Russo Spena. La 
precaria però guadagna 1700 euro 
al mese più le consulenze varie. 
Il ministro Brunetta ha fatto capi-
re che non era quello il luogo e il 
momento di una discussione, dato 
che era la giornata dell’Innovazio-
ne. Il ministro, inseguito da preca-
ri che volevano parlargli, a questa 

pressione che assomiglia ad un 
agguato-sequestro, se ne è andato 
dichiarando che questi precari sa-
rebbero l’Italia peggiore. Ovvia-
mente, la frase ha sollevato una 

bufera e le quinte colonne stru-
mentali alla sinistra, hanno gridato 
allo scandalo e descritto la vicenda 
come una bufera che si abbatte 
sul ministro e non sui provocatori 

che non sanno rispettare la buona 
educazione. Inferociti per la pro-
spettiva di non avere certezza del 
posto nella scuola, come è sempre 
avvenuto da ddecenni, i precari 
si sentono nel diritto di elevare la 
propria condizione a simbolo di 
un proletariato intellettuale tradito 
e misconosciuto. Ora, la situazio-
ne di chi perde il posto di lavoro 
se la ditta licenzia gli esuberi, ci 
colpisce in quanto c’è una una 
famiglia in ginocchio e una crisi 
dell’ economia sana. Ma non si ve-
dono le strumentali provocazioni 
e manifestazioni di rabbia come 
quelle degli insegnanti precari che 
vogliono un posto di insegnante da 
una scuola che in passato era sta-
ta riempita irresponsabilmente di 
insegnanti e che ora deve ridimen-
sionare il rapporto tra docenti ed 
alunni, anche per le note ristrettez-
ze economiche. Chi vuol capire, 
si sposta in altro settore o reparto 
della produzione; chi come la Rus-
so Spena vuol strumentalizzare, 
ogni tre o quattro mesi rinfocola la 
polemica sul precariato nella scuo-
la o nella pubblica amministrazio-
ne spargendo veleni contro una 
doverosa azione di contenimento 
della spesa.
Ci viene in mente quello che Dar-
win e il pensiero evoluzionista 
esprimono a proposito della so-
pravvivenza di una specie. Quan-
do una nicchia ecologica offre 
un habitat di vita favorevole, la 
specie che vi si adatta, aumenta 
di numero e si sente integrata con 
la nicchia ove ha trovato modo di 
prosperare. I precari hanno trovato 

La rissa dei precari davanti al Parlamento

ANDY SCHLECK FRÄNK SCHLECKPHILIPPE GILBERT

Evolution S.B.S. è la scarpa vincente indossata dei nostri atleti durante 
le competizioni più importanti. L’unica scarpa al mondo dotata di una 
leggerissima inter suola in legno, che smorza le vibrazioni trasmesse dal 
pedale e contemporaneamente assicura un’impareggiabile freschezza 
del piede. La suola in carbonio, invece, garantisce la giusta rigidità 
durante la pedalata e le ampie zone di ventilazione o�rono un’ottimale 
aerazione del piede e un comfort impareggiabile.

www.northwave.com

PODIO LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2011

La Russo Spena pur 
figlia di un parlamen-
tare, può contare solo 
sui 1700 euro al mese. 
Non ha  idee nuove dal 

posto fisso di statale, 
che deve essere un suo 
diritto. Non pensa che 
i 3,6 milioni di stata-
li siano troppi. Non 

pensa che il posto deve 
essere dato attraverso 
una valutazione del 
merito professionale 
e non per le chiassate 
di piazza.  E coinvol-
ge altri precari meno 

fortunati a restare 
inchiodati in attesa di 
un posto fisso statale 
che non esisterà più. 

nel pubblico impiego la loro nic-
chia. Nella scuola c’è stato il loro 
prodigioso moltiplicarsi, come se 
le risorse fossero infinite e svinco-
late da qualsiasi considerazione di 
sostenibilità.
Ma, dice sempre Darwin, che i bi-
sogni di una comunità sempre più 
numerosa finiscono per impoveri-
re ed inaridire le risorse dell’habi-
tat, al punto da minacciare l’estin-
zione della specie che si ostina a 
rimanere su questo territorio ormai 
ostile e non dispensatore di quel-
le necessità che hanno permesso 
l’aumento della specie. Sopravvi-
vono quei gruppi “virtuosi” che si 
spostano verso altre nicchie di so-

pravvivenza, e lasciano in tempo 
l’habitat ormai esaurito. E’ quello 
che avrebbero dovuto fare i precari 
intelligenti e realistici. Non atten-
dere la manna dello Stato, ma tro-
vare altre condizioni alla sopravvi-
venza. Non ha tutti i torti quindi il 
ministro Brunetta...
La Russo Spena, figlia di un par-
lamentare con uno stipendio da 
1700 euro al mese,  non ha  idee 
nuove dal posto fisso di statale, 
che deve essere un suo diritto. Non 
pensa che i 3,6 milioni di statali 
siano troppi. Non pensa che il po-
sto deve essere dato attraverso una 
valutazione del merito professio-
nale e non per le chiassate di piaz-

za.  E coinvolge altri precari meno 
fortunati a restare inchiodati in 
attesa di un posto fisso statale che 
non esisterà più. In questo modo 
contribuisce alla estinzione della 
specie dei precari, per mancanza 
di reazioni intelligenti di fronte ad 
una risorsa ecologica che si è esau-
rita. Utilizza demagogicamente le 
illusioni e le speranze, per ottenere 
il nulla. Ma, no! In questo modo 
qualcosa ottiene: il  destino dei 
precari passa in secondo piano; 
riesce a   esorcizzare odio contro 
Berlusconi, che non è certo il pa-
dre del precariato.

Valentino Venturelli                                                                

Il ministro Brunetta, conte-
statori a parte, è riuscito a 
convolare a nozze. A Renato 
e Tiiti le nostre felicitazioni.

la redazione

FIORI D’ARANCIO
PER TITTI E 

RENATO
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DALLA PRIMA

Diversamente da quanto si 
crede, l’insurrezione libi-
ca iniziata a Bengasi il 17 

febbraio 2011, è diversa dalle altre 
rivolte della “primavera araba”.
La rivolta libica non è un’insurre-
zione popolare contro il dispoti-
smo, la corruzione e la mancanza 
di prospettive della gioventù ara-
ba. La rivolta libica non è nemme-
no una rivoluzione guidata da un 
movimento d’ispirazione laica e 
democratica. La rivoluzione libica 
è un colpo di stato, non immune da 
derive fondamentaliste, organizza-
to dai clan tribali della Cirenaica e 
appoggiato dai governi 
di Francia e di Gran Bre-
tagna.
Scrive Germano Dottori, 
nel n. 1/2011, della rivi-
sta di geopolitica Limes: 
In Libia non è in atto una 
rivoluzione sociale o po-
litica che contrapponga 
dei liberali a un regime 
autoritario, ma un rivol-
gimento che è l’espres-
sione di una profonda 
frattura tra realtà etno - territoria-
li differenti. Semplicemente i clan 
cirenaici hanno colto l’occasione 
loro offerta dalle rivolte che stan-
no abbattendosi su gran parte di 
Nordafrica e Medio Oriente per 
cercare la rivincita sul colpo di 
stato con il quale nel 1969, un cer-
to numero di ufficiali dell’esercito 
guidati da Gheddafi aveva deposto 
il loro re Idris un al-Sanusi instal-
lato sul trono libico all’indomani 
della seconda guerra mondiale 
da americani e britannici. Scrive 
Bernard Selwan El Khoury, nel 
n. 2/2011, sempre della rivista di 
geopolitica Limens: E’ soprattutto 
la Libia a rappresentare un nuo-
vo e ideali fronte di “Jihad” per 
la comunità jiadista globale. Se in 
Tunisia gli slogan principali erano 
“libertà e democrazia”, a Tripoli e 
Bengasi il tono è diverso, prevale 
una personalizzazione libica della 
testimonianza di fede islamica “La 
Ilaha illa Allah wa-Muhammad 
Rasùl Allah”, che tradotto signifi-
ca, “non vi è altro Dio all’infuori 
di Allah e Mu’ammar (Gheddafi) 
è il nemico di Allah”. A conferma 
di ciò, arrivano le “fatawa” degli 
iman locali, che condannano il co-
lonnello e il suo regime.
La repressione di Gheddafi fu 
spietata come quella di qualsia-
si dittatore; ma non peggiore, 
di quella del presidente siriano 
Bashar al-Asad; contro il quale 
la Nato non è ancora intervenuta, 
per timore di alterare gli equilibri 
geopolitici della regione. La Nato, 
ha fretta di abbattere il dittatore 
libico, dopo aver tollerato, per 
anni, le continue violazioni dei di-
ritti umani e l’attività di terrorista.
Senza attendere l’autorizzazione 
dell’Onu, i governi di Francia e di 
Gran Bretagna furono i primi ad 
intervenire (19.03.2011), deside-
rosi di acquisire maggiore popola-

rità a livello nazionale e prestigio 
internazionale, togliere all’Italia 
la posizione dominante nelle re-
lazioni commerciali con la Libia 
(soprattutto nello sfruttamento dei 
giacimenti libici di gas e di petro-
lio). Gli Stati Uniti, fiaccati dalla 
recessione economica, costretti 
a sopportare in prima persona il 
conflitto afghano e irakeno, furono 
coinvolti controvoglia.
Il Consiglio di sicurezza dell’Onu, 
con il sostegno della Lega Araba, 
con la risoluzione 1973 del 29 
marzo 2011, autorizzò la Nato a 
bombardare la Libia. L’obbiettivo 

dichiarato, era imporre una “no 
fly-zone” e il “cessate il fuoco” 
alle forze armate libiche; accusate 
di crimini, verso la popolazione 
civile delle città ribelli. Un’altra 
“guerra umanitaria”, voluta dalla 
Nato e ipocrita come quella del 
Kosovo.
Anche l’Italia decise di intervenire 
al fianco della Nato; controvoglia, 
visto gli stretti rapporti che la lega-
vano al colonnello e al suo regime. 
Le relazioni tra Italia e Libia sono 
molto strette, per ragioni di ordine 
storico (la Libia è un’ex colonia 
italiana); economico (l’Italia è il 
primo partner commerciale della 
Libia); strategico (il contenimen-
to dell’immigrazione e la lotta al 
terrorismo islamico). Di fronte 
alla crisi libica e nei rapporti con 
Gheddafi, l’Italia ha assunto un at-
teggiamento privo di dignità, buon 
gusto e autorevolezza.
Nell’estate del 2009, Berlusconi, 
accompagnato da alcuni politici 
(compresa l’ex modella divenuta 
ministro) e la presidente di Con-
findustria, in rappresentanza degli 
imprenditori nazionale; accolsero 
con grandi onori Gheddafi e il suo 
seguito (un circo di tende e bedu-
ini). Tutti pronti a riverire il Rais 
con la speranza di concludere dei 
buoni affari. Famosa è la foto di 
Berlusconi, immortalato mentre 
bacia la mano di Gheddafi. Il co-
lonnello fu accolto come si acco-
glie un buon “cliente”; secondo la 
logica del mercato. Nel mercato 
il cliente ha sempre ragione e va 
comunque accontentato, non im-
porta chi è a che prezzo. Certo, di 
Gheddafi avevamo bisogno, per 
fermare i clandestini provenienti 
dall’Africa e per le forniture di gas 
e di petrolio (da noi pagate al prez-
zo giusto, e senza le quali la Libia 
sarebbe un Paese meno ricco). In 
politica, è necessario scendere a 

patti anche con il diavolo, pur di 
tutelare gli interessi e la sicurezza 
nazionale; ma senza perdere la di-
gnità e il buon gusto.
Nella questione libica, la nostra 
politica si è dimostrata priva di au-
torevolezza: primo, perché non ha 
usato la forza, contro gli immigrati 
che hanno violato che continuano 
a violare i nostri confini; secondo, 
perché non doveva intervenire 
militarmente; terzo, perché non è 
riuscita ad ottenere dall’Europa, 
il necessario sostegno al conteni-
mento dell’immigrazione.
L’Italia doveva schierare la propria 

marina per impedire lo 
sbarco dei clandestini a 
Lampedusa, mantenersi 
neutrale e assumere nei 
riguardi dell’Europa un 
atteggiamento più deci-
so. Così non è avvenuto, 
migliaia di clandestini 
(profughi di guerra o 
semplici immigrati) attra-
versano la Libia in preda 
all’anarchia e arrivavano 
in Italia; dove sono liberi 

di andare ovunque, perché non esi-
stono strutture capaci di contener-
li. Una situazione grave dagli esiti 
imprevedibili. Siamo arrivati ad 
un punto di non ritorno. Gheddafi 
deve essere eliminato perché non 
serve più a nulla, deve pagare per i 
crimini che ha commesso e conti-
nua a commettere. Gheddafi, non è 
solo uno spietato dittatore, che per 
rimanere al potere massacra il pro-
prio popolo, è stato anche un ter-
rorista. Negli anni ‘80, sosteneva 
economicamente l’organizzazio-
ne palestinese “Settembre Nero” 
accusata di essere responsabile di 
gravi azioni terroristiche, come il 
massacro della nazionale israe-
liana alle Olimpiadi Monaco del 
1972, 12 morti; la strage all’aero-
porto di Fiumicino (Roma 1973), 
32 furono i morti, dei quali 5 erano 
italiani. Inoltre, furono i servizi 
segreti libici su presunto ordine di 
Gheddafi a far esplodere in volo, 
il 21 dicembre 1998, l’aereo di 
linea della Pan-Am a Lockerbie 
(Scozia), con 256 passeggeri mor-
ti; a far esplodere la bomba nella 
discoteca “La Belle” di Berlino, 
il 5 aprile 1986, con 3 morti e ben 
260 feriti. Nel 2000, Gheddafi per 
uscire dall’isolamento internazio-
nale decise di chiudere con il suo 
passato di terrorista mettendosi al 
servizio dell’Occidente nella lotta 
al terrorismo islamico e al conteni-
mento dell’immigrazione.
L’intervento militare in Libia, ini-
ziato il 19 marzo 2011, doveva 
terminare entro un mese; siamo ar-
rivati in piena estate e si continua 
ancora a combattere. Qualunque 
sia l’esito dell’intervento, gli unici 
a perdere oltre a Gheddafi saremo 
noi, vista la posizione geografica 
e la debolezza della nostra classe 
politica.

Giorgio Da Gai

Comunque finisca, gli unici a perdere, oltre 
a Gheddafi, saremo noi

La crisi libica e la nostra 
politica internazionale

(...) Proprio perché le agenzie 
lavorano su dati forniti dai com-
mittenti, esse non sono in grado 
di predire potenziali default cau-
sati da attività non trasparente del 
cliente nei suoi report. Le ragioni 
per cui un ente territoriale o una 
entità statale chieda il “rating” ov-
vero un giudizio sulla sua capacità 
creditizia e  di solvenza  non sono 
facili a capirsi  se l’ente  commit-
tente sa già di trovarsi in difficoltà. 
Al contrario se ha i conti in ordine 
forse l’idea è di ottenere un rating 
generoso che lo rende più affida-
bile agli occhi dei creditori e di 
potenziali investitori. 
Oggi sono però numerosi  gli au-
torevoli  commentatori economici 
che hanno un atteggiamento criti-
co verso l’operato di queste agen-
zie. Alla base di esso questi anali-
sti finanziari adducono una serie di 

motivi  per diffidare o quantomeno 
di prendere con cautela le classifi-
cazioni di affidabilità creditizia 
(credit rating) stilato da questo 
ristretto club di “giudici finanzia-
ri”. Vediamo queste ragioni. Le 
società di rating sono delle potenti 
Società di azioni che spesso han-
no partecipazioni nelle società che 
vanno a valutare e quando classi-
ficano queste società partecipate 
vengono a trovarsi in manifesto 
conflitto di interessi. Ciò signifi-
ca anche che queste agenzie non 
svolgono un lavoro in condizioni 
di indipendenza. Un altro motivo 
per dubitare dei loro rating è di 
ordine storico : il crack nel 2001 
dell’americana Enron e quello nel 
2003 dell’italiana Parmalat non 
era stato da esse minimamente 
previsti per non parlare del loro 
“silenzio” sulle entità finanziarie 

che hanno innescato la grande cri-
si del 2007. Un ulteriore motivo di 
ordine più tecnico è dato dal fatto 
che i risultati delle analisi  delle 
agenzie sono “vecchi” quando 
vengono resi noti in quanto il lavo-
ro di elaborazione dei dati richiede  
tempi tecnici non brevi. Quindi le 
conclusioni ovvero il rating basa-
to su dati di performance “datati” 
non permettono di prendere, con 
una certa sicurezza,  decisioni di 
aggiustamento dei conti.
Sia chiaro che non si dubita della 
capacità e competenza tecniche 
che dette agenzie posseggono ma 
si suggerisce di prendere le loro 
classificazioni cum granu salis 
ovvero con una buona dose di pru-
denza. 

Pierpaolo De Nardi
pierpaolodenardi@virgilio.it

Le agenzie di rating e la loro influenza

La figlia del Collonnello, Aisha Gheddafi, impe-
gnata a difesa del Regime del padre
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Bayreuth è una città situa-
ta nell’Alta Franconia 
immersa nel verde che 

possiede tutte le caratteristiche 
tipiche di una grande città. Gli 
edifici di rappresentanza e i par-
chi della Margravia Wilhelmine 
(1709-1758), sorella prediletta 
di Federico il Grande, danno 
un’impronta singolare a quella 
che era un tempo una città di 
residenza margravia: viali son-
tuosi, vicoli e viuzze, ristoranti, 
bar, trattorie tipiche e birrerie 
all’aperto, musei ed edifici sto-
rici sottolineano la particolare 
atmosfera del centro.
Ogni anno, nei mesi di luglio e 
agosto il Festival di Bayreuth 
attira nella città bavarese un fol-
to pubblico internazionale per 
assistere alle splendide messe 
in scena delle opere di Richard 

Wagner.  Il Festival di Bayreuth 
è tra gli appuntamenti più presti-
giosi della stagione dei festival 
in Germania. Ogni anno, duran-
te questa importante manifesta-
zione, vengono rappresentate al-
cune opere selezionate tra i dieci 
capolavori di Richard Wagner 
come ad esempio Lohengrin, 
Tristan und Isolde e Parsifal. I 
grandi nomi degli interpreti e le 
eccellenti messe in scena attrag-
gono un pubblico internazionale 
e offrono il piacere della cultu-
ra ai massimi livelli. Il festival 
durerà quest’anno dal 25 luglio 
fino al 28 agosto con 30 rappre-
sentazioni in totale: nessuna spe-
ranza di acquistare un biglietto 
per uno dei 1.974 posti, già tutti 
venduti. Ogni anno la richiesta è 
otto nove volte superiore all’of-
ferta. Le rappresentazioni hanno 

luogo in un teatro appositamen-
te costruito, il Festspielhaus di 
Bayreuth. Nell’estate del 2008 
le due figlie di Wolfgang Wa-
gner - quella di primo letto, la 
64enne Eva Wagner-Pasquier 
e la 31enne Katharina, nata dal 
matrimonio con Gudrun - ven-
nero nominate a succedere al 
padre dal consiglio direttivo del 
Festspiele. L’acustica incom-
parabile del teatro Festspiel-
haus dona alle rappresentazioni 
un’atmosfera particolare; sicura-
mente un’esperienza da provare 
almeno una volta nella vita. Per 
maggiori informazioni: Bayreu-
ther Festspiele Festspielhügel 
1–2 D-95445 Bayreuth tel: +49 
921/78780 www.bayreuther-
festspiele.de

Alberto Franceschi

Il festival wagneriano di Bayreuth

La Spagna è conosciuta 
anche per la sua recente 
esuberanza architettonica. 

Edifici a Madrid e a Barcellona 
ne sono validi esempi di archi-
tettura moderna. Nella città dove 
Antoni Gaudí presentò al mondo 
il modernismo creativo, un mo-
vimento architettonico che non 
conosceva limiti al di là della sua 
immaginazione, oggi l’architetto 
Ricardo Bofill progetta uno de-
gli hotel più chic e alla moda di 
Barcellona, il W Hotel Barcelona 
della catena internazionale Star-
wood Hotels&Resorts. L’Hotel W 
Barcelona, alto 105 m, ospita 473 
stanze, di cui 67 suite, due suite 
WOW e una suite Extreme WOW, 
la prima Bliss Spa in Spagna e un 
elegante bar panoramico in coper-
tura, per un totale di 49.535 mq 
di superficie costruita.  Una torre 
di vetro e acciaio di 26 piani do-
tato di vetri-finestre che permette 
agli ospiti di godere di una vista 
spettacolare sulla città e sulla co-
sta. Ubicato accanto alla spiaggia 
di Barceloneta, il W Barcelona è 
una struttura straordinaria a for-
ma di vela, provvista di un design 
mozzafiato e di fantastiche viste 
su Barcellona. Offre un centro 
termale, una piscina a sfioro, un 
bar sul tetto e camere lussuose. Il 
W Hotel dispone di sistemazio-
ni dotate di un imponente design 
all’avanguardia e di viste sul Me-
diterraneo o sulla città. Tutte van-
tano una chaise longue, una TV a 

schermo piatto, una docking sta-
tion per iPod e una doccia a piog-
gia. All’interno del W troverete 2 
eleganti ristoranti gourmet, un bar 
a bordo piscina e un bar nella hall. 
Presso il bar ECLIPSE, situato al 
26° piano, potrete gustare un coc-
ktail godendo di una vista pano-
ramica sulla città e sul mare. Tra 
i servizi proposti dal Bliss Spa fi-
gurano una sauna, una jacuzzi e un 

bagno di vapore, nonché una vasta 
gamma di trattamenti rilassanti e 
di bellezza. Il W dista 20 minuti a 
piedi dalla stazione della metropo-
litana di Barceloneta. La fermata 
dell’autobus è proprio di fronte 
alla struttura.W Hotel - Plaça de la 
Rosa dels Vents 1 08.039 Barcel-
lona,   Spagna +34 932 95 28 00.                

Alberto Franceschi

W Hotel Barcellona
L’hotel Dubai del mediterraneo

GermaNia SpaGNa
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LICIO GELLI: L’UOMO E IL POETA
Un lungo viaggio nella memoria

È nato a Pistola - vive ad Arezzo.
Conte. Scrittore, saggista, poeta, pubblicista molto noto ed apprezzato, collaboratore di giornali e rivi-
ste. Ha svolto da moltissimi anni una intensa attività giornalistica. Legionario della guerra di Spagna 

nella Divisione Camicie Nere “XXIII Marzo”, decorato al valore sul campo. Volontario della seconda guerra 
mondiale, combattente della Repubblica Sociale Italiana col grado di Tenente, ufficiale di collegamento tra le 
Forze Armate italiane e quelle tedesche. Ha militato nella famosa Divisione Paracadutisti “Folgore”, sulle cui 
leggendarie imprese ha scritto un libro. (...) Ricordiamo, qui di seguito, le tappe più significative della sua vita 
inimitabile. Nel 1937, come abbiamo detto, è stato il più giovane volontario della guerra di Spagna nella Divi-
sione Camicie Nere “23 Marzo”, decorato al valore sul campo dal Generalissimo Francisco Franco, durante una 
visita sul fronte di Catalogna, per aver il 15 giugno 1943 catturato un carro armato nemico con due miliziani. 
Nell’ottobre del 1938, dopo la morte del fratello in combattimento, anch’egli fra i legionari di Mussolini, è stato 
rimpatriato con lo scaglione denominato “diecimila legionari” e nel successivo mese di dicembre è stato ricevu-
to dal Duce e dal Re Imperatore Vittorio Emanuele III. Nel 1939 ha frequentato a Roma i corsi di preparazione 
politica per giovani all’Accademia “La Farnesina”. Nel 1940 si è iscritto al Sindacato Autori e Scrittori per la 
pubblicazione del suo primo libro Fuoco! nel quale ha riassunto gli episodi del valore legionario italiano. (...) 
Nel 1944 durante la Repubblica Sociale Italiana, è stato organizzatore dei pre-littoriali del lavoro in Dalmazia, 
Cattaro, Sebenico, Spalato, Zara. Nel 1945 ha scritto E la morte a paro a paro, un interessantissimo libro ormai 
introvabile dedicato alle leggendarie imprese della Divisione Paracadutisti “Folgore” nella quale ha militato.
Nel 1955 ha assunto la Direzione Generale della Società Permaflex (...).
Nello stesso 1965 gli è stata conferita l’alta onorificenza di Cavaliere dell’Ordine di San Silvestre del Vaticano. 
Contemporaneamente è stato insignito della “Commenda” dell’Ordine del Santo Sepolcro in Gerusalemme.
Nel 1966 ha meritato la “Commenda al merito” della Repubblica Italiana per aver contribuito all’industrializza-
zione del Mezzogiorno d’Italia e per aver diretto i lavori di impianto dello Stabilimento Permaflex a Frosinone. 
Nello stesso anno è stato nominato secondo Rappresentante del Ministro della Pubblica Istruzione all’Istituto 
Tecnico Industriale di Frosinone. Nel 1967 è stato socio e dirigente della Società “Dormire - produzione ma-
terassi a molle con sede a Castiglion Fibocchi (Arezzo) e, successivamente, della Società “Giole” dei Fratelli 
Lebole, settore abbigliamento. Nel 1970 è stato nominato segretario organizzativo della “Loggia Massonica 
P-2” del Grande Oriente d’Italia. Nel 1973 è stato insignito dal Generale Juan Domingo Peron, Presidente della 
Repubblica Argentina, della “Gran Cruz de San Martin Libertador” quale riconoscimento agli alti meriti per 
la collaborazione per il ritorno del Generale Peron alla Presidenza. Nello Stesso 1973 è divenuto diplomatico 
della Repubblica Argentina, accreditato all’Ambasciata di Roma con il ruolo di “Consigliere economico” ed 
inserito nei Quadri Ufficiali della Diplomazia. Lo stesso riceveva ordini solamente dal Presidente Peron al quale 
unicamente era tenuto a riferire. Nel 1978 è stato nominato “Rappresentante” del Gruppo Editoriale Rizzoli 
presso tutte le Autorità Governative dei Paesi Stranieri. Nel 1979 è stato “Addetto al proselitismo” della Lega 
d’Italia per i Diritti dell’Uomo. L’anno seguente 1980, è stato insignito dell’onorificenza di “Grand’Ufficiale” 

dell’Ordine del Santo Sepolcro in Gerusalemme. Nello stesso 1980 gli 
è stato conferito il “’Diploma di Preziosa Collaborazione” con il Partito 
Repubblicano U.S.A. durante la cerimonia di insediamento del Presi-
dente Reagan. Autore, sempre nel 1980, della Convenzione Sovrano 
“Ordine di Malta e Argentina” per il servizio postale. Ancora nel 1980 
è stato insignito del titolo di Conte da S. M. Umberto II di Savoia. Dal 
1989 è inviato speciale del giornale Il Piave.

Di seguito una parte introduttiva del nuovo libro su Licio Gelli
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DALLA PRIMA

(...) Così, questa signora-si-fa-per-
dire, implacabilmente è diventata 
consigliere regionale (15 mila 
euro al mese, tanto per gradire) e 
poi presidente di qualchefottutis-
simacosa. 
Brava, complimenti. Ma non ho 
pentimenti, non ho rimpianti. Per-
ché ho sempre rispettato la mia 
coscienza, che altri hanno portato 
invece a battere lungo i viali del 
compromesso per fare carriera. 
Chiaro? Non ho intinto la pen-
na nella bile perché rabbioso per 
il mio fallimento e la mia sfiga. 
Ho scritto l’articolo della “foto” 
perché ciò che sta accadendo è 
una catastrofe per tutti. Nessuno 
escluso. E perché chi mi conosce 
e mi segue sa che l’ho scritto infi-
nite volte, quando mi davano del 
pazzo: sì, l’avevo previsto. E non 
serviva essere la Sibilla Cumana, 
bisognava solo non essere servi 
sciocchi del potere, per vedere 
prima.  Ma vorrei concludere con 
un passaggio su quello che chiamo 
“Palazzo dei Maneggioni”. Quello 
che piace tanto alla presidentissi-
ma e a quelli/e come lei. Quello 
con cui non ho mai voluto essere 
complice, per portarne a casa un 
vantaggio (e credetemi, ne ho avu-
to le occasioni). 
L’eco mediatica relativo alla ne-
bulosa, enigmatica, indecifrabile 
vicenda della cosiddetta P4 si è 
un pò affievolita. E il frastuono 
giornalistico e scandalistico, è sta-
to coperto da altri scandali. Più o 
meno inventati, come usa in que-
sto infelice frangente della nostra 
vita nazionale. 
Ma io credo, invece, che proprio 
questo sia il momento propizio per 
compiere una riflessione, seria, 
sintetica ma ineludibile intorno a 
questa storia. 
Io non so e non voglio quasi sa-
pere se vi siano riflessi e implica-
zioni penali nella ridda di relazioni 
intessute dal signor Luigi Bisigna-
ni, il presunto capintesta  di questa 
sedicente cricca di faccendieri. 
Non so se egli sia, tecnicamente, 
un lobbista, come si dice all’ame-
ricana. Negli Usa “fare lobby” è 
una attività legalizzata e regolata 
dalle norme, consiste nel porsi 
come congiunzione tra Legislato-
re e titolare di interessi economici, 

patrocinandoli e rappresentandoli 
presso il mondo politico.
Non so se, come dice l’onorevole 
Bocchino, che Bisignani fosse un 
“spicciafaccende”. Una specie di 
tuttofare, insomma. 
Se l’avessi saputo quando dove-
vo ritinteggiare casa, quasi quasi 
l’avrei convocato pure io. 
Non so se, invece, Bisignani e 
chi per lui commettesse dei reati, 
infrangendo la legge. Questo do-
vranno accertarlo i giudici, sul-
la base delle prove raccolte dai 
magistrati inquirenti dell’accusa. 
Sperando che “le prove” non con-
sistano unicamente nel solito dilu-

vio universale di intercettazioni te-
lefoniche in cui si sparla a vanvera 
di questo e quell’altro.
Io non so e non voglio quasi sape-
re queste cose. Perché veramente 
ciò che mi sta a cuore è un altro 
aspetto della questione. 
E riguarda il nucleo pulsante del 
nostro pensare la politica come 
impegno per il bene comune, per 
dare risposte ai bisogni e alle at-
tese delle persone, delle nostre 
famiglie, come anello centrale di 
congiunzione tra le generazioni, 
degli adulti e dei giovani, e come 
ponte costruito con i mattoni della 
speranza, dell’onestà e della ope-

rosità. Un ponte verso il futuro.
Ebbene, io provo molto disagio 
e non posso, non riesco più a na-
sconderlo. 
Provo amarezza e mi indigno, 
perché bisogna smetterla, bisogna 
proprio finirla una buona volta 
nell’aprire le porte più importan-
ti della Cosa Pubblica a soggetti 
che nulla hanno a che spartire con 
i valori, le idee, le convinzioni, la 
moralità, l’onestà, la rettitudine, la 
fede di chi rende possibile a chi ci 
governa, di governare. 
Non è più possibile, vedete, fare 
“ciò che dico e non fare ciò che 
faccio”.  Ma non vi rendete con-
to, cari politici di professione, che 
così avete fatto sì che la società ci-
vile, in questi tristi anni di declino, 
ha pensato di poter fare a meno 
della politica? Le conseguenze? 
Sotto gli occhi di tutti. 
Senza la politica trionfa la legge 
del più forte, del più furbo, del più 
arrogante. Senza la politica, inte-
sa come amore per gli altri, per il 
prossimo, soprattutto del più de-
bole, vanno a farsi fottere libertà, 
talento, diritti e doveri, senso di re-
sponsabilità, rispetto per il valore 
supremo della comunità? 
Urge un forte richiamo alla coe-
renza e alla linearità del pensare e 
dell’agire “politico”, cioè pubbli-
co. Non ne faccio una questione 
estetica, di forma, ma di sostanza. 
Io, e scusate se sono autoreferen-
ziale, da decenni dico e faccio cose 
in cui credo, e per questo mi vedo 
sbattere “quelle porte” in faccia, 
quando busso per poter avere dia-
logo con chi ha in mano le leve del 
potere. Cioè delle nostre vite. Bus-
so, perché vorrei poter collaborare 
con loro su progetti che si fondano 
su una base di idealità e spiritualità 
profonde. Busso, perché io credo. 
Credo nell’uomo, nella sua bontà 
di fondo, nell’altruismo, nell’ami-
cizia, nell’abnegazione per gli altri 
fino al sacrificio di noi stessi. Ah, 
se la classe politica avesse un’on-
cia della dignità, della correttezza, 
del coraggio e del mettere sempre 
prima gli altri, i cittadini, al cui ser-
vizio dovrebbero essere, di questi 
nostri soldati! Della nostra “meglio 
gioventù” che va a morire in lande 
sperdute e remote, come l’Afgha-
nistan, per portare ooconforto a 

STANCHI DELLA CASTA E DEI SUOI SERVI

Basta palazzo dei maneggioni. 
ora “il Vangelo degli altri”

Cambiate registro, 
signori, prima che sia 

troppo tardi...
Puntate all’essenziale, a 
mettere al centro i citta-
dini, gettate il superfluo, 

il vostro egoismo, la 
vostra avidità, 

ambizione, smania 
di potere. 

Cambiate, prima che i 
cittadini vi caccino dal 
tempio a calci nel culo. 

E ne avrebbero 
ben donde. 

povere creature e per difendere gli 
indifesi. Ecco: questi nostri ragaz-
zi stanno riscattando, forse senza 
saperlo e certo non avendo questa 
missione in agenda - ma solo e 
unicamente per coerenza e rigore 
(cose su cui neppure Tremonti può 
fare tagli, pensate un  po’...) - una 
nostra memoria e storia nazionali 
di cui troppo spesso ci vergognia-
mo come ladri. A loro va il nostro 
grazie immenso e imperituro: e il 
lagunare veneziano Matteo Van-
zan per chi scrive sarà sempre il 
loro simbolo. 
Ma insomma, eccomi davanti alla 
porta del potere. Per me sbarrata. 
No, non mi aprono. Mai. 
Quell’uscio resta chiuso. E di me 
(e dei poveri ingenui come me: 
non ho la presunzione della soli-
tudine) – lo so, oh come lo so! – 
“loro” pensano: basta non rispon-
dergli e alla fine quel rompiscatole 
se ne andrà fuori dalle palle. E noi 
potremo continuare a fare gli affa-
racci nostri. Basta aver pazienza e 
se ne va. Perché è sempre andata 
così. Eh no, signori: basta così. 
Avete proprio rotto. Ci avete stu-
fato, politicastri dei nostri stivali. 
Voi e il vostro regime di letame, 
con le puttane e i puttani, il gioco 
dei ricatti, la droga per tirarvi su, 

i salotti fighetti, le mazzette di 
cui avete piene le mani sporche e 
i conti all’estero, la corte dei vo-
stri squallidi e interessati amici, 
le cene, i festini e i balletti rosa, i 
privè nei locali alla moda, le tra-
smissioni tv dove andate per non 
dire una cippalippa e solo per fare 
la coda del pavone. 
I cittadini non la accettano più, da 
voi, questa doppiezza, questo fari-
seismo, questa ambiguità, questo 
“il fine giustifica i mezzi”, questo 
“è il potere, bellezza”! 
Cambiate registro, signori, prima 
che sia troppo tardi. Se già non lo 
è, come credo. 
Un consiglio: puntate all’essenzia-
le, cioè a mettere al centro della 
vostra azione i cittadini, e gettate 
via il superfluo, ovvero il vostro 
egoismo, la vostra avidità, ambi-
zione, smania di potere. Cambia-
te, prima che i cittadini vi caccino 
dal tempio a calci nel culo. E ne 
avrebbero ben donde. 
Il grande poeta Leopardi, nel suo 
“Zibaldone”, scrive che gli italia-
ni “non hanno virtù, ma solo usi e 
costumi”. 
Ecco, è tempo di smentirlo. E’ il 
momento di essere migliori. Di 
gustare il piacere enorme, impaga-
bile di avere la consapevolezza del 

mettere in pratica ciò che si pro-
fessa. Predicare bene e razzolare 
bene: ecco una rivoluzione epoca-
le per la nostra politica. 
E’ giunto il tempo di convertirvi 
alla religione meravigliosa del 
comportarsi bene. In una fase sto-
rica in cui tutti respiriamo un’aria 
di timore per il futuro e di incertez-
za per le nostre vite. 
Sì, convertitevi al “vangelo degli 
altri”: come voi politici non fate 
da troppo tempo e non lo fate in 
troppi, se qualcuno di voi riesce 
ancora a ricordare che cosa voglia 
dire “comportarsi bene”. 
E ricordate un grande insegnamen-
to: deve poter comandare solo chi 
abbia dimostrato di saper servire. 

Gianluca Versace 
Giornalista televisivo
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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

“Wlady, la butola”
Il mito della Belle Époque si 

intreccia nelle trame di colore 
e pittura firmate Giovanni Bol-

dini, artista ferrarese (1842-1931) 
cui la fondazione Ratti, museo del 
tessuto di Como, ha dedicato la 
conferenza: “Boldini, peintre de la 
femme” curata da Enrica Morini, 
storica della moda, che ha propo-
sto un’inedita rilettura “dal vivo” 
dei tessuti ritratti. Ma chi è Gio-
vanni Boldini? Sicuramente uno 
dei maestri del ritratto declinato 
al femminile, celebri infatti sono 
le sue signore, “dame erudite” 
che incarnano la joie de vivre di 
un’epoca, dando forma allo stile 
e dettando la moda. Ed è così che 
sulle tele del maestro si ritrovano 
straordinarie immagini di altrettan-
to straordinarie signore, dalla mar-
chesa Luisa Casati a donna Franca 

Florio, passando per la modella 
e amante Berthé, fino a perdersi 
nel can can 
sfrenato in 
cui danza la 
bourgeoisie 
parigina. “Il 
tempo passa 
in un atti-
mo” diceva  
Boldini ed 
è proprio 
in quell’at-
timo che si 
nasconde il 
genio, capa-
ce di fermare 
per sempre 
le pieghe 
della stoffa, di rendere palpabile 
la consistenza del velluto, visibile 
la lucentezza della seta e la traspa-

renza dei pizzi, ricreando abilmen-
te infine le sovrapposizioni di tulle 

e chiffon. Ri-
sultato, le tele 
diventano in-
soliti bozzetti 
di moda usciti 
dalla mano di 
uno “stilista 
sens ib i le” ; 
le sue don-
ne prendono 
vita, non più 
meri manichi-
ni che vestono 
senza volto le 
convenzioni 
del passato 
ma moderne 

protagoniste del loro tempo, se-
dotte dalla libertà.

Valentina Calzavara

O “Italiani” miei, restitu-
iamo ai giovani nostri 
la fede nel domani. Io 

le “mie birre” le ho già bevute 
e i “miei spei” (=spiedi) fosse-
ro anche cotti col gasolio, li ho 
mangiati!. Onde per cui ho vissu-
to, anche se non bene dacché mi 
misero negli “alpini” a “nasare” il 
culo dei muli (=respirare il puzzo 
di quest’animale immondo) 
invece che vestire il bell’abito 
azzurro degli aviatori. Gente 
chic, quest’ultimi e per di più 
abituati ai buoni liquori, mentre 
i “colleghi” alpini si debbono 
accontentare di grappa villana e 
del “vinat” delle scuole di Sta-
to! Con tutto quello di buono 
che c’è in giro! Ultima doman-
da: perché l’alpino in congedo è 
sempre un “grass” (=ciccione) 
dalla “panza patologica” (=cer-
to è che mangia davvero male!), 
mentre l’aviatore è bello e snello, 
anche quando ha settant’anni? Ma 
basta di me, Wlady, la “butola”, 
che così mi chiamano perché col 
mio lavoro in porcilaia di “butole” 
(=lombrichi) ne ho ammazzate 
tante, distribuendo poi cotal “car-
ne morta” alle mie galline ovaiole, 
che così fanno “ova” più buone di 
quelle ottenute col mangime “chi-
mico”! ma vallo a spiegare alla 
massaia italiana “co a coa” che 
“l’ova di gallina alla butola” è più 
migliore!
Bene, parliamo della nostra gio-
ventù “senza arte né parte”, ma 
tuttavia anch’essa col diritto 
d’avere “birra e salsiccia”. Con-
siderato che chi ha rubato il loro 
futuro, è ora caduto “morto” sot-
to i colpi inferociti dell’elettorato 
che prima lo osannava (=manca 
pane&salsiccia!), e che il vento 
del Nord s’è fatto d’un “rosso” 

cattivo, e che chi disse “fora dai 
ball” a chi ci da’ (e darà) il petrolio 
e i datteri, è stato buttato “fora dai 
ball” dal suo stesso popolo “bue”, 
seccato dalle sue lunghe e ingiusti-
ficate vacanze romane, ardisco e 
dico! Anzi urlo che è venuta l’ora 
di cancellare le regioni, “stati nello 
stato” e dall’apparato burocratico 
raccapricciante per numero d’alti 

stipendi e d’auto blu! Con queste 
risorse liberate, la gioventù ha in-
tanto di che mangiare, aspettando 
poi l’impiego utile sui campi e in 
fabbrica. Non è con la “raccolta 
differenziata” (dei rifiuti) che si fa 
l’economia, ma coltivando il grano 
e lavorando sodo in officina me-
talmeccanica contro i “cinesi”. Si, 
ma che fare intanto di tutta questa 
pletora di privilegiati “regionali”? 
Dapprima nel “purgatorio” della 
“cassa integrazione” tal quale i 
“mureri”, e poi affidati ai lavori 
socialmente utili come falciare 
l’erba ai giardinetti che sono piene 
di zecche mortifere, nettare i culi 
ai morenti in casa di riposo, pulire 
i treni sozzi e immondi, zappare le 
erbacce attorno ai municipi e così 
via. Il salario sia poi quello di un 
insegnante precario che è attorno 
ai soli mille euro il mese! Non è 
vendetta proletaria, ma giustizia 
planetaria! Si conduca infine nel-

la patrie galere quel losco figuro 
che fattura alla “regione” duemila 
quintali di “marroni” per la gioia 
delle scuole materne e dei presidi 
più sbadati, mentre in tutta l’area 
se ne producono meno di ottocen-
to! E basta stare in regione anche 
a quel finto “leccaculo”, che usa 
l’auto blu con autista del presidente 
per far la spesa con la “conviven-

te”, senza che però il “capo” lo 
sappia! Ma questo nuovo vento 
“rosso” del Nord ha già ridi-
mensionato il suo “capo” asso-
luto in “capetto”, il quale ora da’ 
di “vomito nervoso” al solo no-
minare le “elezioni anticipate”. 
Male non fare, paura non avere! 
Ma tu, o ex “capo” e ora “capet-
to”, pagherai non solo per il tuo 
falso “leccaculo”, ma anche per 
le tue numerose e belle cene ro-
mane sul conto spese del popolo 

“bue” ora fattosi “toro infuriato”, e 
per aver celebrato, non richiesto, i 
vini di Pompei, bevuti in “allegra” 
compagnia. Infine, non ti perdone-
remo mai, che laggiù dagli “anti-
chi romani” e per farti “bravo”, hai 
“sputtanato” il Prosecco degli avi 
tuoi e miei, dicendolo il “vino del-
la lavandaia”! si taglino inoltre e 
infine tutte le pensioni dei politici, 
ma a tutti!, che ne trarrà vantaggio 
la “ricerca”. W l’Italia e w i giova-
ni portatori di “vento santo”. 

lagnanze di Wlady, 
arrabbiato nero perché
non ha i soldi per il 
“prosecco Docg” e si deve
perciò accontentare del 
più ruvido ed insipido
“prosecco Doc” delle 
basse venete. raccolse
per voi, ma solo per voi, 
e in ostaria!, il vostro
Dr Felix F. Rosponi.- 

Giovanni Boldini e 
“la magia del tessuto”

Ho sognato... 
‘’il principio’’
 
Ho versato il calice
di vino bianco,
su di un braciere 
ardente.
 
Mi sono dissolto
in una nube
profumata. 
 

Adriano Gionco

Il denaro pubblico va usato con 
mani ben lavate. Il Potere po-
litico, con rispetto. La fortuna 

con pudore e condivisione. 
Non vogliono essere (Dio ce ne 
guardi) precetti moralistici, ma 
solo richiami alle coscienze inte-
ressate, per rendere più accettabile 
una convivenza che pare si stia al-
lontanando da uno schema degna-
mente civile.
L’accettazione responsabile del 
potere come servizio, pare ormai 
una battuta che fa solo sorridere. 
Male, molto male, gli antichi Ma-
estri De Gasperi, Fanfani e altri, 
aggiungendo Fabbri, Corder e altri 
per i trevigiani, che con le mate-
rie accennate ebbero a che fare, e 
come; le trattarono con il rispetto e 
le caratteristiche dovute.
Questo consentì unitamente alle 
libere laboriosità degli italiani 
(quelli italiani) di rendersi ‘’attori’’ 
dell’ormai lontano, riconosciuto, 
invidiato, imitato e famoso: ‘’Mi-
racolo economico’’.
Ora siamo oberati da un fisco e una 
burocrazia (vampiri) guardati e 

controllati dalle banche anche nel-
le più piccole ed intime spese. Ag-
grediti e annullati nei valori delle 
individuali personalità, trasformati 
in robot, spiati continuamente da 
un “grande fra-
tello’’ che mira 
ad eternarsi 
nei privilegi, e 
questo da parte 
di ogni settore 
politico. 
IN PRATICA 
SIAMO PRI-
GIONIERI.
KGB comuni-
sta e Gestapo 
nazista erano al 
confronto come 
spionaggio, dei 
dilettanti (esclu-
dendo la tortura).
Certo, molte cose negli ultimi anni 
sono cambiate, ma le necessità e i 
valori dell’uomo sono sempre gli 
stessi, come l’egoismo e l’amore.
Forse sarebbe bene reinsegnare a 
farsi le cose e a non voler trovare 
già tutto fatto (da altri naturalmen-

te) e a sanzionare adeguatamente 
chi valendosi di posizioni decisio-
nale aquisite in vario modo faccia 
di queste più un uso personale che 
pubblico e di vera giustizia.

I media fa-
rebbero bene 
a proporre 
modelli forse 
meno coloriti 
ma molto più 
utili verso chi 
ha meno fortu-
na e a indicare 
modelli di vita 
e di persone 
che operano 
per il bene co-
mune e in si-
lenzio, ben più 
efficaciemente 

delle banalità di “grandi fratelli, o 
serelle, o cugini, o altro’’.
Il nostro caro e intelligente Bene-
detto XVI non a caso combatte il 
‘’relativismo’’ potremmo dargli 
una mano, proprio per un reale e 
più diffuso ‘’bene comune’’.

Adriano Gionco

rispetto per chi fatica!
Non siamo più una democrazia liberale

DALLA PRIMA

L’angelo che fa tremare le banche
Se hai dei problemi e non sai cosa fare,
c’è l’Angelo anti-banche ad aiutare.
Il tuo problema sa subito captare,
è una persona eccezionale.
È molto sveglio e ben preparato
Ti senti sicuro e ben tutelato.
Ancora il discorso non è finito,
è pronta la risposta per il forte intuito.
Fa tremar le banche ed hanno paura
difende il cittadino con molta premura.
Famiglia Cristiana lo ha lanciato
da tutta Italia è stato chiamato. 
È sempre disponibile ad aiutare i truffati
che dalle banche son stati ingannati.
È molto deciso e non ha paura
conosce le leggi a dismisura.
Ti è giudice, avvocato ma soprattutto fratello
è un dono dal cielo, ringraziamo quello.
È un missionario made in Italì
che difende i cittadini ogni dì.

Dedicata ad oreste Steccanella 
dalla Contessa antonietta Cappelli
di vimercate (mi)

Signore… per lavorare, per 
compiere il mio mestiere di 
attore, ho usato solo parole 

di altri. Per decifrare il senso ho 
usato altre parole.
Fa che per me pregare, significhi 
imparare anche il silenzio.
Signore… temo di averla solo par-
lata la mia vita, e non so ancora 
quanto me ne resti da vivere vera-
mente, ma so con certezza che ho 
un numero esatto e limitato di pa-
role da dire ancora prima di pro-
nunciarne l’ultima. Fa che siano 
testimonianza di te.
Signore…fammi diventare artista 

che parla con mille voci, con mil-
le toni, che siano tutte variazioni 
della tua stessa parola. Che la sua 
vibrazione mi trasformi, mi renda 
degno di te, poiché senza di te, Si-
gnore Gesù Cristo, la vita è solo 
un brutto scherzo, e solo con te au-
tore, attore e spettatore tutto pren-
de un senso ed una luce di verità. 
Persino il sipario, grazie a te, non 
calerà mai. E l’ultimo atto si con-
cluderà con una serenità infinita.
Signore… la mia riconoscenza 
umana ti si manifesti in ognuna 
delle parole che ancora mi riman-
gono. E così sia.

Il dott. Oreste Steccanella ci propone questa preghiera di Franco Giacobini, noto attore. 
Fu fatta recitare da sua Eminenza il Cardinale Ravasi che la chiamò “La preghiera dell’at-
tore” perché, come disse: “possiamo forse applicarla a tutti noi, che siamo invitati, dal 
battesimo nostro, ad essere profeti”.

La Preghiera dell’attore

Nell’oro del mattino
Dolce
destarsi
fra gli ulivi,
immergere le dita
nell’aspersorio
fresco dell’aurora.
Sussurri d’anima
attonita, rapita
di formelle azzurre
affioranti tra le fronde.

Dolce
ascoltare
il risveglio
di un nuovo giorno,
soffio soave di germogli,
ritmico pulsare di stagioni
senza tempo.
Poter dimenticare
l’ansia bruciante
dell’ignoto,
nell’oro del mattino.

Licio Gelli

Estate
Estate, 
tempo di gioia,
di sole,
di caldo,
di Amore.

Alex



Leo Rugit 

A lavar la testa a l’aseno, 
se perde aqua e anca saon

A tola e in leto no se porta rispeto

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

gian.toffoli@libero.it
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Cogeneratori e Gruppi Elettrogeni
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divisione

NOLEGGIO

Bon vin fa bon sangue

Poiché nessun linguaggio è 
perfetto, chiunque cerchi il 
dialogo con il suo prossimo, 

sa bene quanto siano frequenti i 
malintesi e quegli spiacevoli in-
convenienti che fanno perdere 
di vista l’auspicato fine ultimo di 
ogni tendenzialmente onesto con-
fronto di idee. 
Ecco alcuni termini che comune-
mente vengono usati come sinoni-
mi malgrado che sinonimi non lo 
siano proprio per nulla:
SPECIE Aggruppamento 
omogeneo di individui costituito 
concettualmente ai fini di una clas-
sificazione o di una distinzione… 
la specie umana… gli uomini in 
quanto distinti dagli altri anima-
li…
RAZZA Serie omogenea d’in-
dividui contraddistinti da comuni 
caratteri esteriori ed ereditari. Raz-
za umana, ogni raggruppamento di 
uomini con caratteri fisici  ereditari 
comuni (r. bianca, gialla, nera…)
Gli europei, per definizione, ap-
partengono alla razza bianca, detta 
anche caucasica o indoeuropea.
ETNIA Aggruppamento uma-
no basato sulla presenza di carat-
teri somatici, culturali, linguistici 
comuni.
I Veneti non sono una razza ma 
un’etnia che si distingue dalle altre 
etnie indoeuropee su base cultura-
le (lingua, usi e costumi, tradizio-
ni, storia… )
POPOLO Collettività etnica-
mente omogenea, specialmente in 
quanto realizza o presuppone an-
che unità ed autonomia di ordine 
civile e politico… 
Quello americano, pur essendo 
multirazziale (bianchi, neri…) ol-
tre che multietnico (anglosassoni, 
ebrei…) è un popolo in quanto  si 
RICONOSCE unitariamente nella 
bandiera a stelle e striscie Quello 
italiano invece, anche se compo-
sito soltanto etnicamente, al di là 
della solita trita retorica “patriot-
tarda” e delle ideologie di destra 
e di sinistra, centraliste e unita-
ristiche per  vocazione, essendo 
COSTRETTO a riconoscersi nel 
tricolore, è popolo soltanto per 
coloro che hanno tutto l’interesse 
a definirlo tale come per coloro 
che per inadeguatezza culturale 
non sono in grado d’intravvedere 
valide alternative (n.d.s.).
PATRIA L’ambito territoria-
le, tradizionale e culturale cui si 
riferiscono le esperienze affettive, 
morali, politiche dell’individuo in 
quanto appartenente a un popo-
lo…
La patria è la terra dei padri e de-
gli affetti. Chi è veneto è diverso 
da chi è siciliano (e viceversa, ov-
viamente!) per origine, lingua, usi, 
costumi, storia e tradizioni. Non 
basta parlare la stessa lingua vei-
colare,  l’italiano, per poter essere 
intercambiabili in maniera indolo-
re nei rispettivi territori. Vi sono 
popoli che parlano inglese senza 
essere inglesi come vi sono popoli 
che parlano veneto senza essere 
italiani. 
NAZIONE Unità etnica co-
sciente di una propria peculiarità 
ed autonomia culturale, special-
mente in quanto premessa di unità 
e sovranità politica: la nazione ita-
liana… Sarebbe tale se si potesse 
effettivamente attribuirle un’unità 
etnica, una peculiarità culturale 
indifferenziatamente spalmata sul 
suo territorio. Tuttavia per quanti, 
anche al di là di ogni evidenza, 
avessero la necessità psichica o 
materiale di crederlo, l’Italia cer-

tamente sarebbe una 
nazione. La loro na-
zione (n.d.s.).
STATO L’orga-
nizzazione politica e 
giuridica della società 
civile…
PAESE Territorio 
per lo più coltivato e 
abitato, individuato 
da propri caratteri di 
geografia fisica e an-
tropica…
C I T T A D I -
NANZA Vincolo 
di appartenenza ad 
uno Stato, richiesto 
e documentato per il 
godimento di diritti e l’assoggetta-
mento a particolari oneri.
Infine, poiché non è affatto ne-
cessario essere leghisti (mentre 
è indispensabile essere intellet-
tualmentre onesti) per provare 
ribrezzo nel sentire grossolane 
menzogne del tipo “La Padania 
non esiste”!, vediamo che cosa ne 
dice l’autore del dizionario di cui 
sopra. Premettendo, a tutto bene-
ficio dei detrattori di professione, 
che lo stesso è stato stampato nel 
1971 cioè parecchio tempo prima 
che la Lega nascesse.
PADANITà Il carattere di-
stintivo della regione padana, dal 
punto di vista geografico, etnico, 
culturale.
PADANO Del bacino del Po, 
dal punto di vista geografico, etni-
co, antropologico.

Un tale smarcamento dal resto 
delle popolazioni italiane, non può 

che dispiacere a quanti trovino la 
loro illusoria sicurezza interiore 
unicamente nell’appartenenza a 
una massa culturalmente (ideolo-
gicamente!) omogenea e fisica-
mente compatta. La verità può far 
male ma a volte anche il dolore 
aiuta. Quindi sapere che gli antichi 
Romani distinguevano l’attuale 
Valle Padana (con la sola eccezio-
ne del Venetorum angulus, l’attua-
le Nordest) dall’Italia peninsulare 
e i Celti che l’abitavano, da loro 
chiamati Galli, dalle popolazioni 
italiche, non può che fare del bene. 
Quantomeno alla conoscenza. Di-
fatti quella regione veniva chiama-
ta Gallia Cispadana e  Gallia Tran-
spadana, (Gallia al di qua e al di là 
del Po) ovvero Gallia Cisalpina (al 
di qua delle Alpi), distinta da quel-
la Transalpina (al di là delle Alpi).  
Dalla prima delle due, proveni-
vano quei “barbari” che avevano 
messo a ferro e fuoco l’Urbe.

Renzo Pavanello

RICORSO al T.A.R. del LAZIO 
contro lo stoccaggio del gas metano
È stato depositato, dal Comitato Imprenditori Veneti
“Piave 2000” e da cittadini dei Comuni interessati dal
deposito, presso il TAR DEL LAZIO il ricorso contro
la decisione del comune di Susegana di non sotto-
porre il progetto di ampliamento della centrale di
stoccaggio di gas alla V.I.A. (Valutazione Impatto
Ambientale). Questa valutazione avrebbe evidenzia-
to il rischio sismico che esiste e nessuno lo può
negare, non dimentichiamo che siamo in zona sismi-
ca 2.
Forse c’è il bisogno di ricordare che un importante
sismologo, nella lettera di dimissioni dalla commis-
sione che doveva valutare la pericolosità dell’opera,
scrive: “non solo non sono favorevole all’aumento
della capacità dell’impianto, ma addirittura alla pre-
senza stessa dell’impianto di stoccaggio”.
La cosa che ci lascia sconcertati è la preoccupante mancanza di informazioni nei Comuni inte-
ressati dal deposito (Susegana, Nervesa della Battaglia, Refrontolo, Pieve di Soligo, Sernaglia
della Battaglia, San Pietro di Feletto, Conegliano).
Quest’opera  andrà a vincolare per sempre un territorio tra i più belli della Pedemontana Tre-
vigiana con il benestare dell’Ente Provincia e della Regione Veneto che hanno dato la loro appro-
vazione 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 Amministrazioni precedenti e poi, davanti alla seconda conferenza dei
servizi, dichiara: “non ci sono criticità che possono creare avversione”.
Ma si sono resi conto, ci chiediamo, del contesto in cui viene realizzata questa opera pubblica,
ambiente rurale, dove le nuove generazioni hanno investito molto per portarlo allo splendore at-
tuale, case coloniche, borghi storici, chiese e castelli che molti ci invidiano ora a rischio per l’ar-
roganza o incompetenza politica? 
E pensare che i nostri paesi stanno per essere inseriti tra il patrimonio dell’UNESCO!!! E se fosse
collegata a VENEZIA!!! E allora perché non coinvolgere i privati nella realizzazione della metro-
politana di superficie!!! Le nostre aziende vista la crisi sarebbero felicissime di consorziarsi per
la costruzione e gestione della stessa.
Con un polo turistico come Venezia pensate a quanti turisti potrebbero visitare e soggiornare
nelle nostre cittadine.
E poi il Prosecco a coltivazione biologica, potremmo creare un ambiente sano e ideale per
vacanze enogastronomiche.
Questi per ora sono solo progetti ma potrebbero diventare realtà… e l’economia ringrazierebbe…

Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000”  
e i Cittadini dei Comuni interessati
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Le corrette definizioni

Nella foto Jessica Brugali, la 18enne neo 
eletta Miss Padania, esempio di  padanità
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Ho c o n o s c i u t o 
questa grande 
persona, uomo 

affascinante, venti anni fa. E’ an-
data così: con l’invito in mano 
appena offertomi, ho chiamato la 
mia grande amica, brillante gior-
nalista Luciana Boccardi, quasi 
certa di non trovarla, sempre in 
giro per il mondo per significare la 
Moda, e convinta che non avreb-
be potuto aderire all’idea di recar-
ci insieme a San Donà di Piave, ad 
un convivio con S.A.I.R. Otto von 
Habsburg, così all’improvviso.
Tra l’altro le dovevo il dono di 
una prefazione che mi aveva por-
tato fortuna, intelligente, nuova e 
accattivante sul mio libro “Il cen-
tenario della tragedia di Mayer-
ling” appena uscito.
Incredibile, lei si  stava recando 
proprio là per un’intervista presso 
il locale Ospedale.
Sgommando, ma sempre parlan-
do del protagonista, siamo giun-
te presso un’importante Azienda 
vinicola dove si teneva una Festa 
solenne. Non avevo ancora messo 
i piedi per terra, quando mi sono 
trovata presso quelli dell’ospite 
d’onore per merito o colpa del-
la mia accompagnatrice, che mi 
ci aveva spinto non proprio con 
delicatezza. A questo punto pen-
sando che mi avrebbero cacciato 
via, ho tirato fuori il mio semplice 
carisma o meglio la conoscenza 
del tedesco.Al che Otto, felice di 
essere scampato ad un attentato, 
mi sorrise così affabilmente qua-
si da farmi svenire e pronunciò 
la parola -  wunderbar – posso 
finalmente parlare la mia lingua  - 
aggiunse. 
Poi invece la sua faccia si rattri-
stò quando gli chiesi della tragica 
fine di Rodolfo (figlio di France-
sco Giuseppe e naturale erede al 
trono, morto all’età di 30 anni as-
sieme all’amante di 17 in una tra-
gedia d’amore irrisolta ndr), che 
mi stava particolarmente a cuore. 
Subito me ne pentii, ma mi ripresi 
parlando della mamma Zita, vera 
Madre Coraggio, che oggi certa-
mente è ad attenderlo in cielo per 
stringerlo a sé, come quando era 
piccolo. A proposito, lei è stata 
puntuale nel collaborare con lo 
storico Feigl confidandogli che 
optava per l’assassinio politico di 
Rodolfo, avendo il principe ere-
ditario sventato una cospirazione 
contro il trono. 
Ora voglio parlarvi del più bel 
bambino dell’impero in quanto 
l’infanzia per ogni uomo anche se 
figlio di un imperatore è determi-
nante per tutto il corso della vita, 
in questo caso della  Storia.
E proprio alle solenni esequie di 
quel fatidico trenta novembre 
1916 il sentimento della popola-
zione viennese e non solo si era 
diviso tra la commozione al pas-
saggio della bara del grande mo-
narca e la tenerezza suscitata alla 
vista del piccolo Otto, tutto vesti-
to di bianco, che ricordava  quale 
rampollo regale Rodolfo, l’ultimo 
principe ereditario scomparso 
tragicamente 27 anni prima nella 
catastrofe di Mayerling.   
Così Felix Salten tratteggiò il no-
bile bambino: “Egli era come un 
cantico di primavera dal suono 
sommesso e struggente nel tetro 
sfarzo della grandiosa cerimonia, 
ma costituiva nel contempo un 
forte meraviglioso sperare”.
Anche se in fondo i viennesi non 
avrebbero saputo immaginarsi 

nessun altro imperatore al po-
sto dell’eccezionale, dell’unico, 
dell’immortale: di Franz Josef  
(Francesco Giuseppe ndr) appun-
to. Li rincuorava la vista dell’ele-
gante figura femminile, seppur 
velata di nero, della giovane ma-
dre Zita, ma ancor più, la pallida 
snellezza del padre neo-impera-
tore, compìto assai nella sua im-
peccabile divisa. A proposito di 
esequie, magistrale la descrizione 
di quelle del mitico Kaiser da par-
te del grande Josef Roth, nessu-
no infatti meglio di Lui sa ridare 
l’atmosfera della fine di un uomo, 
anzi di un impero. Da “La Marcia 
di Radetzky” il suo nobile, subli-
me ricordo:     
“Ero lì, uno dei tanti soldati del-
la guarnigione di Vienna con la 
nuova uniforme grigio- azzur-
ra che di lì a qualche settimana 
avremmo portato al fronte, uno 
dei tanti che riempivano le strade. 
La commozione che nasceva dal-
la consapevolezza di vivere una 
giornata storica si accompagnava 
alla tristezza per il declino di una 
patria, che aveva educato i suoi 
figli all’opposizione. E mentre an-
cora la disapprovavo, cominciavo 
già a dolermi per essa. E mentre 
misuravo esacerbato la vicinanza 
della morte, 
cui mi man-
dava incontro 
il futuro im-
peratore, mi 
sentivo preso 
dalla ceri-
monia per la 
sepoltura di 
Sua Maestà. 
E quella era 
l ’ A u s t r i a -
U n g h e r i a . 
Capivo con 
c h i a r e z z a 
l ’ a s surd i t à 
dei suoi ulti-
mi anni, ma 
non potevo 
nascondermi 
che questa 
assurdità era 
stata anche una parte della mia 
fanciullezza.
Il freddo sole degli Absburgo 
si spegneva, ma era stato un 
sole…”
Del tutto diverse le esequie 
dell’ultimo imperatore Carlo, 
papà di Otto a  Funchal : ecco la 
cronaca di una dama austriaca che 
viveva là:
“Mercoledì abbiamo sepolto il 
povero 
i m p e -
ratore. 
N o n 
ho mai 
v i s t o 
nulla di 
più tra-
gico e 
questa 
misera 
m o r t e 
mi ha 
profon-
damen-
te colpita… Da un po’ di tempo 
l’imperatore si era trasferito con 
la famiglia a Monte, piccolo sog-
giorno estivo abbastanza elevato 
su Funchal (isola del Portogallo 
nell’arcipelago di Madera ndr) e 
in questi giorni ancor freddo ed 
umido. Egli ha detto infatti che 
non ha mai sofferto tanto freddo 
in vita sua come qua. Ad ogni 
modo dimorar quassù gli è costata 

la vita. Non volle alcun medico o 
forse non poteva permetterselo. 
Quando questi arrivò era troppo 
tardi. Morì il primo aprile a mez-
zogiorno di polmonite. Mercoledì 
mattina salii a Monte per vederlo 
ancora una volta nella bara. Tut-
to era così povero e triste. Carlo 
giaceva in una piccola e semplice 
cassa posata per terra, non vi era 
alcun prete. L’imperatore vestiva 
la semplice uniforme da campo e 
portava l’insegna del toson d’oro. 
Presso il suo capo stava la corona 

della colonia 
austriaca col 
nastro giallo e 
nero, c’erano 
fiori in quanti-
tà, unica cosa 
che mitigasse 
l’impressione 
di raccapric-
cio …
Il funerale fu 
solenne. Il 
feretro venne 
posto in un 
piccolo carro 
a due ruote 
trascinato da 
uno dei nostri 
e da un ser-
vo austriaco 
dell’impera-
tore. Tutta la 

società di Funchal seguì. L’impe-
ratrice con i tre figli maggiori era 
pure presente. Non ha mai perdu-
to la padronanza di sè, come pure 
i figli: non ho visto piangere nes-
suno di loro, erano solo pallidi e 
tristi. La cassa fu avvolta nell’an-
tica bandiera austro-ungarica che 
fu spiegata per l’ultima volta …
Così l’imperatore è stato sepolto 
lontano dalla Patria”. Allora Zita 

inizia la 
sua ve-
dovan-
za. Dap-
p r i m a 
accetta 
l ’o sp i -
t a l i t à 
del re 
di Spa-
gna nel 
palazzo 
Uribar-
ren in 
Lequie-
tio per 

ben sette anni molto felici, ma allo 
scoppio della rivoluzione dovette-
ro andarsene. Otto aveva termina-
to gli studi nell’istituto benedetti-

no di Clervaux e doveva iniziare 
quelli universitari. Venne incontro 
ai poveri esuli il re del Belgio, che 
parlò direttamente per l’accogli-
mento di Otto all’università con 
il rettore che così si pronunciò: 
“Se vuole veramente studiare lo 
accogliamo con gioia, altrimenti 
deve stare lontano da Loewen”.  
Assicurarono che Otto desidera-
va assolutamente impadronirsi 
di quanto gli veniva offerto dalla 
prestigiosa Università e partirono 
per il Belgio. Si stabilirono in un 
castello vicino a Bruxelles. Qui la 
vedova coraggiosa riuscì nel suo 
intento: mantenere la promessa 
fatta allo sposo Carlo di salvare 
l’eredità degli Absburgo. Dichia-
rato Otto maggiorenne il 20 no-
vembre 1930 su di lui passava la 
responsabilità. Compresa del suo 
compito, ma con gioia trattenuta, 
elegante come sempre, vestita di 
nero lesse il proclama che firmerà 
solo dopo essersi inchinata davan-
ti al primogenito Otto d’Absbur-
go, compreso della solennità di 
quell’atto iniziato sempre in esilio, 
nella camera di morte del padre.
Eccolo: E così Sua Maestà, se-
guendo le ultime disposizioni 
del proprio padre che riposa in 
Dio, il defunto imperatore Carlo 
d’Austria, il re apostolico Car-
lo IV d’Ungheria, re di Boemia, 
Croazia, Slovenia, Dalmazia, Lo-
domeria e Illiria, e in conformità  
con le antiche regole della nostra 
casa regnante ha raggiunto la sua 
maggiore età ed è diventato, per 
suo diritto, sovrano e capo di tale 
casa regnante.
Come avverrà per il figlio Otto le 
esequie di Zita si svolsero a Vien-
na nel Duomo di Santo Stefano, 
funerali solenni di un’imperatrice, 
come lei si era sempre professa-
ta – mai Carlo aveva abdicato – 
come poteva un Absburgo offrire 
ciò che apparteneva secondo la 
sua ferma convinzione alla casa 
arciducale a vita? Si trattava del 
compimento del testamento del 
marito che così affermava: “Men-
tre imploro la grazia e la benedi-
zione del cielo su di me e la mia 
Casa prometto solennemente 
all’Onnipotente di conservare fe-
delmente il patrimonio che i miei 
avi mi hanno tralasciato”.
Magistralmente tratteggia Franz 
Weber la personalità dell’erede 
appunto di quella gigantesca re-
sponsabilità: “A Vienna regnava 
un giovane imperatore. Nessuno 
desiderava la Pace più ardente-

In ricordo di Otto d’Asburgo
La scrittrice Romana de Carli Szabados ci racconta la vita di questo straordinario 

personaggio. Figlio dell’Imperatore Carlo I, è scomparso all’età di 98 anni

All ’età di 98 anni è mancato lo scorso 
4 luglio Otto d’Asburgo, vive-
va a Pöcking in Baviera. Era 

figlio dell’imperatore austriaco e re di Ungheria Carlo I e di Zita di 
Borbone-Parma. Nato nel 1912, è stato a capo della Casa dal 1922 
(morte del padre Carlo I) al 2007, anno in cui ha abdicato in favore 
del figlio Carlo d’Asburgo. Lasciò l’Austria nel 1919 dopo la fine 
dell’impero Asburgico. È stato anche membro del Parlamento Eu-
ropeo per 20 anni, dal 1979 al 1999 come esponente del partito ba-
varese cattolico, il CSU.  “Se ne è andato un grande signore” hanno 
intitolato i principale giornali europei. Un signore che non ha mai 
regnato, ma che può essere considerato una delle personalità più 
significative del XX secolo. Ci ha lasciato in eredità molti libri. 
Una Altezza Reale esempio di rigore e intelligenza, degno discen-
dente di una grande dinastia. I suoi genitori erano eredi in seconda 
di Francesco Giuseppe (1830 –1916), Imperatore d’Austria (1848-
1916) e Re d’Ungheria (1867-1916), oltre che re del Lombardo-
Veneto fino al 1866. Il regno effettivo di Francesco Giuseppe durò 
68 anni e fu probabilmente il più lungo della storia (Luigi XIV fu 
re per settantadue anni, ma la reggenza della madre e del cardina-
le Mazarino durò sedici anni). Gli succedette il pronipote Carlo 
I d’Austria nel 1916 mentre infuriava la Prima Guerra Mondiale. 
Carlo I, padre di Otto, fu beatificato da papa Giovanni Paolo II (la 
ricorrenza viene celebrata il 21 ottobre). Carlo I divenne erede al 
trono in seguito all’uccisione dello zio ed erede al trono, l’arcidu-
ca Francesco Ferdinando avvenuta a Sarajevo il 28 giugno 1914. 
Sarajevo, città della Bosnia-Erzegovina, era annessa all’Austria. 
L’assassinio fu l’episodio scatenante della dichiarazione di guer-
ra alla Serbia da parte dell’Austria e causa dell’inizio della prima 
guerra mondiale. Carlo I appena salito al trono, nel suo discorso 
iniziale, dichiarò che il suo obiettivo era la pace dei popoli. Quella 
che retoricamente in Italia viene ricordata come la vittoria nella 
Grande Guerra, fu di fatto un armistizio favorito dalla volontà di 
Carlo I, che riteneva la guerra un’inutile strage e si adoperò per 
far cessare le ostilità. Morì a soli 35 anni nel 1922. Durante la ce-
rimonia di beatificazione, Papa Giovanni Paolo II disse che Carlo 
doveva essere “un esempio per noi tutti, soprattutto per quelli che 
oggi hanno in Europa la responsabilità politica!”. Otto d’Asburgo,  
essendo stato imperatore titolare dal 1922 al 2007 detiene un pri-
mato storico assoluto: quello di capo di stato titolare (e quindi non 
in carica) più longevo della storia con 85 anni.

Alessandro Biz

Da Francesco Giuseppe a 
Otto d’Asburgo, la storia 
di un casato che s’intrec-
cia con la storia d’Europa

mente di lui. Aveva ereditato un 
vecchio edificio e dalle crepe dei 
muri cominciava a filtrare l’acqua. 
Il giovane imperatore portava sul-
le spalle questo peso immenso”.  
Coerente nel suo compito fino 
all’ultimo, quando il Kaiser ve-
dendo l’ossigeno supplicò che gli 
venissero impartiti gli olii san-
ti, non prima che Zita gli avesse 
spiegato tutto in merito al sacro 
rituale. Volle confessarsi prima di 
questo nuovo sacramento e forte 
disse “Perdono tutti i miei nemici 
e ancor più deciso ordinò -  Otto 
deve venire”. Erano le dieci della 
notte. Il principe ereditario venne 
svegliato, ma ci si meravigliava 
del desiderio dell’imperatore che 
fino adesso mai aveva sopportato 
nella stanza i bambini. Allorché  
giunse dunque Otto, lo chiamò 
vicino al suo letto: “Egli deve po-
ter veder tutto”. In punto di morte  
Carlo trovò il po’ di fiato neces-
sario per sussurrare al suo  pri-
mogenito Otto: “Sacrifica anche 
tu la tua vita per il bene dei tuoi 
popoli, così  come l’ho sacrifica-
ta io”. Queste parole si leggono 
sull’orlo di una immensa cam-
pana, il cui rintocco giunge fino 
a 25 chilometri di distanza. Tale 
campana  fu consacrata nel con-
vento di Tihany, in Ungheria sul 

lago Balaton, nell’agosto del 1926 
Quando fu nuovamente rispedito, 
Otto baciò la mano al padre e il 
Kaiser gli sorrise. Abbandonata 
la stanza il principino scoppiò in 
lacrime, - poiché il papà aveva un 
aspetto così terribilmente misero 
con la croce in mano, come se 
dovesse morire. Ora capisco per-
ché la madre di Dio era così triste 
sotto la croce. – 
Il giorno dopo quando la febbre 
era ancora salita a oltre 40 gradi 
soggiunse: “Povero bambino, 
gli avrei risparmiato ieri il tutto, 
ma era necessario chiamarlo per 
l’esempio. Deve sapere come ci si 
comporta in tali situazioni – quale 
cattolico e imperatore”. 
Certamente Otto avrà rivisto la 
scena drammatica e questa l’avrà 
rincuorato negli ultimi istanti, 
mentre papà e mamma l’attende-
vano onde stringerlo per sempre 
al loro cuore… 
Infine orgogliosa fu Zita,  ultima 
imperatrice d’Austria, quando il 
17 agosto 1982 giorno anniver-
sario del compleanno dell’impe-
ratore, potè rivisitare il famoso 
santuario di Maria Zell. Proprio 
qui il 9 luglio è iniziata la serie 
dei funerali in onore di suo figlio 
Otto, che non l’ha mai delusa.      

Romana de Carli Szabados

Estate 1915. Otto con il padre Carlo I 
e l’imperatore Francesco Giuseppe

2006 Bressanone, Otto d’A. alla cerimonia in 
onore del padre Carlo I Imperatore e Beato

Per maggiori informazioni 
si consiglia di consultare il sito

www.museodelpiave.it
alla voce Otto d’Asburgo

DALLA PRIMA
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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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I vini delle terre del Piave, 
quindi non solo il Prosecco, 
sono ormai presenti in tutto il 

mondo e dal mondo si arriva sem-
pre più spesso nel trevigiano per 
conoscerli e acquistarli. Recente-
mente un importante importatore 
della Danimarca, Morten H. Kri-
stensen, approfittando di un perio-
do di ferie in Italia, è stato ospite 
con la sua famiglia dell’azienda 
vitivinicola Romeo Lazzarotto di 
Lorenzaga di Motta di Livenza, 
assieme al viennese Peter Mau-
ser, per consolidare il fruttuoso 
rapporto iniziato un anno fa. Il si-
gnor Kristensen, che importa vini 
da tutto il mondo e che ha il suo 
centro commerciale nella città di 
Vodskov, nel nord della Danimar-
ca, ha voluto confermare al titola-
re dell’azienda mottense, Simone 
Lazzarotto, l’interesse dei danesi 
per la tipologia dei vini  prodotti 
dalla sua azienda, in particolare i 
grandi rossi, per la loro eccellente 
qualità e l’ottimo rapporto qualità/
prezzo e ha confermato che dopo 
l’estate ne aumenterà l’importa-
zione. Va aggiunto che l’azienda 

Lazzarotto ha appena conquistato 
tre medaglie d’oro alla 42ª Mostra 
del vino del Veneto orientale, otte-
nendo lusinghieri apprezzamenti 
dalla commissione degli enologi. 
Oltre che uno fra i primari impor-
tatori danesi, Kristensen possiede 
il più importante sito per la vendita 
on-line e ciò, ha affermato, assicu-
rerà un aumento di vendita in tutto 
il territorio danese. Ancora una 
volta Lorenzaga e il comune di 

Motta di Livenza, una delle pun-
te di diamante dei vini del Piave, 
sono stati riconosciuti da un im-
portatore estero come grande terra 
di vini e ciò aiuterà la città ad esse-
re riconosciuta quanto prima come 
una delle più qualificate “città del 
vino” italiane, contribuendo a in-
crementare l’economia del settore 
agroalimentare.  

Luigi Russolo

Dalle terre del Piave 
alla Danimarca

In provincia di Treviso, terra 
compresa tra i fiumi Musone 
e Livenza e attraversata dal 

Piave, la produzione gastrono-
mica presenta numerosi gioielli 
la cui fama supera spesso i con-
fini nazionali. E ci piace in que-
sto mese raccontare la storia di 
una di queste realtà, che ha reso 
celebre la Marca Trevigiana 
nel mondo. È il Forno d’Asolo, 
un’azienda che produce specia-
lità alimentari surgelate, fondata 
dai fratelli Fabio e Paolo Galli-
na nel 1985 a Maser, il comune 
dove si trova una delle più belle 
e ammirate ville palladiane.
Merita ricordare che i due fra-
telli sono figli d’arte, poiché la 
loro famiglia esercita l’attività 
panificatoria da più generazione 
e Fabio e Paolo sono seri profes-
sionisti non solo nell’arte pani-
ficatoria, ma anche nella produ-
zione di dolci e l’idea di produrre 
su scala industriale specialità 
surgelate di pronta cottura e già 
farcite, aventi la qualità dei pro-
dotti artigianali freschi, risultò 
all’epoca davvero rivoluzionaria 
non solo per il trevigiano ma in 
tutto il Paese.
L’obiettivo che i fratelli si erano 
proposti era quello di trasferire 
a livello industriale ciò che ve-
niva fatto a livello artigianale 
e famigliare nei forni di paese 
e nelle stesse case, impiegando 
materia prima di assoluta quali-
tà e procedimenti perfettamente 
garantiti sotto il profilo igienico-

sanitario. 
I fratelli Gallina ricordano anco-
ra il loro primo prodotto, un cor-
netto surgelato e farcito, il primo 
ad essere lanciato sul mercato 
italiano. Allora ogni cornetto 
veniva farcito a mano, con vero 
lavoro artigianale, poi sono stati 
prodotti i saccottini alla mar-
mellata e dei piccoli strudel e 
in poco tempo il Forno d’Asolo 
è diventato una bella e fidabile 
realtà alimentare a livello na-
zionale. Negli anni successivi i 
fratelli Gallina hanno realizzato 
altri prodotti, imponendosi in 
modo definitivo su un mercato 
sempre più esigente.
Siamo stati in azienda e abbiamo 
visto che il successo ha alla base 
un’ottima e modernissima orga-
nizzazione, una selezionata ma-
teria prima di alta qualità, una 
seria lavorazione artigianale dei 
prodotti, delle strutture produt-
tive d’avanguardia e soprattutto 
un personale molto qualificato.
Dopo appena sei anni, nel 1991 
il Forno d’Asolo acquisisce 
nuovi spazi a Caselle d’Altivo-
le, località amata da Caterina 
Cornaro, la regina di Cipro e nel 
1993 inaugura una nuova linea 
produttiva e proprio in quegli 
anni i fratelli Gallina allargano il 
proprio orizzonte commerciale 
verso il Sud Italia, l’Austria e la 
Germania..  
L’acquisto di una nuova sede a 
Maser segna la definitiva con-
quista da parte dell’azienda di 

una dimensione internazionale 
oggi testimoniata dai numeri che 
merita conoscere: 2 sedi cen-
trali, 124 addetti, 15.000 metri 
quadrati di impianti produttivi, 5 
linee di lavorazione, 5 tunnel di 
surgelazione, 1800 posti pallet 
in sede più 7000 in costruzione, 
5000 posti pallet dislocati nelle 
sedi locali distaccate in tutta Ita-
lia, un laboratorio per testare an-
tiche ricette ed elaborare nuove 
proposte, 10 filiali, oltre 12.000 
clienti in tutto il mondo, una rete 
vendite in esclusiva di 130 agen-
ti che copre l’intero territorio 
nazionale
Per capire le dimensioni di que-
sta bella azienda basta dire che 
nel 2010 Forno d’Asolo ha pro-
dotto un milione di specialità al 
giorno per un fatturato comples-
sivo di 70 milioni di euro.
Questa dunque, in breve, è la 
storia che abbiamo desiderato 
raccontare, convinti che cono-
scere quanto di bello e di buono 
esiste nelle terre del Piave è per 
tutti motivo di soddisfazione e di 
orgoglio. Questa è una terra dove 
vivono persone capaci, pronte a 
capire le richieste del mercato, 
in grado di guardare al futuro 
da protagonisti della storia non 
solo economica. È la Marca Tre-
vigiana, un lembo d’Italia fra i 
più attivi ed operosi, una terra 
aperta al mondo come lo è stata 
per secoli la gloriosa Repubblica 
di San Marco.

Luigi Russolo

Una storia di successo che onora 
la marca trevigiana 

Il Forno d’Asolo in 25 anni di attività si 
è imposto a livello internazionale
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può il condomino installare una telecamera a propria sicurezza che riprende le parti comuni 
dell’edificio?
No, Il condomino non può installare delle telecamere di controllo riprendendo gli ambienti condomi-
niali comuni. Anche se l’installazione è a tutela della propria sicurezza ed è stata fatta a seguito di diversi 
furti ed effrazioni. L’impianto va dunque rimosso immediatamente a spese del condomino che lo ha in-
stallato e sotto la sua responsabilità. Lo ha stabilito il tribunale di Varese con l’ordinanza n. 1273/2011. 
 
se il bene è difettoso il venditore deve smonarlo ed installarne un altro?
Sì. Per il venditore che abbia alienato un bene di consumo difettoso scatta l’obbligo di rimuoverlo dal 
luogo in cui il consumatore, in buona fede, lo ha installato e anche quello di montarvi il bene sostitutivo, 
o comunque di sostenere le spese necessarie. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue con la sentenza 
16 giugno 2011, Cause riunite C-65/09 e C-87/09
 
il telelaser va segnalato agli automobilisti?
Sì. L’autovelox va sempre segnalato in anticipo. Anche se si tratta di un rilevamento non automatico 
ma fatto direttamente dagli agenti della stradale con un dispositivo tele laser. Lo ha stabilito la Corte 
di cassazione con la sentenza n. 13727/2011. Per i giudici di Piazza Cavour, infatti, <<l’obbligo della 
preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento 
[…] per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia>> è stato 
<<successivamente esteso (con il Dl 117/2007, ndr) a tutti i tipi e modalità di controllo effettuato con 
apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli 
apparecchi tele laser gestiti direttamente e nelle disponibilità degli organi di polizia>>.

La madre affidataria può chiedere assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne con-
vivente con il padre?
Sì. La madre divorziata e affidataria del figlio può continuare a chiedere l’assegno di mantenimento per 
il figlio anche quando questo è diventato maggiorenne e convive di fatto con il padre. Lo ha affermato la 
terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 13184/2011 che ha accolto il ricorso di un signora 
che aveva agito in esecuzione contro l’ex marito per il versamento dell’assegno di mantenimento del 
figlio. Secondo i giudici di merito la donna aveva perso la legittimazione ad agire perché il ragazzo era 
diventato maggiorenne e conviveva con il padre. La Cassazione non è stata però dello stesso avviso. In 
particolare i giudici di legittimità hanno stabilito che la legittimazione del figlio diventato maggiorenne 
non esclude quella della madre affidataria e titolare dell’assegno di mantenimento in base alla senten-
za di divorzio. Il padre, pertanto, per ottenere la soppressione dell’assegno visto che il figlio convive con 
lui, deve chidere la modifica della sentenza di divorzio e non opporsi semplicemente all’esecuzione.

Le attività della provincia
direttore dott. Valentino Venturelli - tel. 328 2858971

Molte le comunicazio-
ni provenienti dalla 
Provincia, relative a 

iniziative assistenziali ed emer-
genze e firme di Convenzioni 
con Comuni (Mogliano Vene-
to).
Anche opere di viabilità miglio-
rative, rotatorie in special modo, 
sono state predisposte (Moglia-
no Veneto e rotatoria “ex Nigi”, 
sempre a Mogliano Veneto).
In data 13-6-2011 è stata pre-
sentata la nuova Giunta Pro-

vinciale, in base all’esisto delle 
elezioni amministrative. Inizia-
tive doverose e toccanti 
sono state quelle dedi-
cate alla memoria della 
Battaglia del Solstizio, 
il 18-6 2011, con un 
concerto a Nervesa del-
la Battaglia. 
Ugualmente prometten-
te ed opportuna l’ini-
ziativa del “Progetto a 
scuola di Finanza” per diffon-
dere la conoscenza del modo di 

funzionare dell’economia agli 
studenti.

Il 24 giugno 2011 è sta-
to presentata l’edizione 
di RETEVENTI 2011, 
che vede la partecipa-
zione di 96 comuni, in 
collaborazione con la 
Regione Veneto. Il  che 
significa estensione 
possibile della inizia-
tiva a tutte le Province 

venete.
Valentino Venturelli

VALDOBBIADENE. La manife-
stazione organizzata domenica 26 
giugno dal Moto Club Valdobbia-
dene in occasione del suo 60° di 
fondazione, ha avuto davvero un 
risultato superiore alle aspettative, 
sia per numero di partecipanti al 2° 
motoincontro, sia per pubblico.
In esposizione tante moto di tutti i 
tipi ed età, abbiamo avuto l’onore 
di avere in esposizione anche la 
vecchia LAMBRETTA usata dal 
compianto Maestro Albino Ca-
pretta nel suo solitario viaggio in 
India nell’anno 1955 (per chi fos-
se interessato presso i familiari si 
trova il libro “In India con la mia 
Lambretta” con delle bellissime 
fotografie, il ricavato è destinato 
ad una missione).
Durante il giro turistico della mat-
tinata per far conoscere la bellezza 
della nostra zona ai motociclisti, i 
campioni del Trial si sono esibiti su 
degli ostacoli veramente impres-
sionanti, preparati il giorno prima 
dai volonterosi e capaci ragazzi 

dello staff 
del M.C. 
Le loro 
equilibristi-
che presta-
zioni hanno 
provocato 
gesti di 
meraviglia 
e approva-
zione fra il 
numeroso 
p u b b l i c o 
nel vedere un simile spettacolo, 
peraltro nuovissimo nella nostra 
zona.
All’una tutti a pranzo sotto il ten-
done installato per l’occasione.
Alle 16.00 seconda esibizione dei 
campioni di Trial, e qui hanno dato 
completo sfoggio della loro bravu-
ra per la gioia di tutti presenti rice-
vendo calorosi applausi.
Quindi tanta passione e tanta alle-
gria con la speranza di ripetersi il 
prossimo anno. Il sodalizio per po-
ter sopravvivere ha naturalmente 

bisogno di sostentamento econo-
mico, e l’unico modo per aiutarlo è 
il tesseramento, quindi ricordiamo 
che il luogo d’incontro è sempre 
presso il Bar da Rebuli alle Buse, 
telefono 347 5209900 Roberto – 
338 8718902 Francesco.
Manteniamolo in vita il nostro vec-
chio Moto Club Valdobbiadene, si 
può fare solo con il tesseramento 
e soprattutto con la partecipazione 
attiva (anche senza moto… basta 
la passione).

Bruno Murer

“Moto Club Valdobbiadene” in festa



ritorna la Fiera di sant’osvaldo
Anche quest’estate 

ritorna la storica 
Fiera di Sant’Osval-

do, che affondale radici 
nei secoli e da quattro 
anni viene riproposta.
Il programma inizia saba-
to 23 luglio con il primo 
dei tre spettacoli teatrali 
in lingua veneta.
Gli spettacoli successivi 
si svolge-
ranno mer-
coledì 27 
e venerdì 
29.
Domenica 
24 è pre-
vista una 
cena au-
t o c t o n a 
con pro-
dotti e vini 
nostrani. 
S a r a n n o 
protagonisti della tavo-
la il fagioli e i formaggi, 
l’olio extra vergine d’oli-
va ed i vini. Tutto rigoro-
samente del nostro terri-
torio. Con la presenza di 
un autorevole medico, il 
dott.Riccardo Ghirardo. 
Il ricavato della serata 
sara devoluto alla Lilt 
(Lega Italiana Lotta ai 
Tumori).
La cena si svolgerà al 
parco di villa Papadopoli 
ed è aperta a tutti con 
contributo.
La Fiera si aprirà ufficial-

mente sabato 30.
Per la prima volta ospite-
rà il “Convegno dei gio-
vani agricoltori” in colla-
borazione con le province 
di Treviso e Belluno, con 
la presenza di due euro-
parlamentari e la colla-
borazione degli amici di 
Tambre e dell’Alpago.
Sono invitati tutti i sinda-

co dei paesi limitrofi.
Sempre il 30 luglio alla 
serà è prevista la cena 
con i proditti tipici 
dell’Alpago.
Domenica 31 il giorno più 
significativo con l’aper-
tura degli stand con oltre 
70 bancarelle seleziona-
te, con solo prodotti di 
qualità, animali, circo 
per bambini, tantissimi 
pappagalli e per la prima 
volta il raduno cinofilo 
nazionale del lupo italia-
no. Grazie alla biblioteca 
civica di Vittorio Veneto 

sarà allestita la mostra 
sulla storia della fiera di 
Sant’Osvaldo. 
Ci sarà anche una mostra 
fotografica ornitologica 
di eccezionale importan-
za la cui esposizione du-
rerà una decina di giorni. 
Come nelle precedenti 
edizioni troveremo la 
loggia degli uccelli, re-

alizzata in 
collabora-
zione con 
la Confu, 
a s s o c i a -
zione che 
raggruppo 
o t t a n t a 
fiere de-
gli uccelli. 
Inoltre è 
p r e v i s t a 
l ’e spos i -
zione di ca-

valli, asini, muli e pony, 
animali della “vecchia 
fattoria”, mostra mac-
chine e tratori d’epoca e 
la mostra delle 500.
Attirerà particolare at-
tenzione l’antiquariato 
nel parco di villa Papa-
dopoli che vedrà gli arti-
giani al lavoro con le loro 
creazioni. Tutti sono invi-
tati per una visita e una 
degustazione.
Con il prezzo del biglietto 
è compreso un bicchiere 
di vino e una degustazio-
ne.
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Sindaco, i suoi colleghi la-
mentano l’impossibilità ad 
andare avanti a causa dei 
continui tagli, mentre lei 
sembra divertirsi tra uno 
stanziamento di 4800 euro 
a favore dei commercian-
ti che vogliono animare la 
stagione estiva e iniziative 
originali come “A spasso 
con il Sindaco” e “Cicchet-
TiAmo Summer Edition”. 
Insomma, come stanno re-
almente le cose? 
I tagli ci sono, pero noi, anzi-
ché piangerci addosso, abbiamo 
scelto di rimboccarci le maniche. 
Vogliamo dimostrare con piccole 
azioni l’amore per questo terri-
torio e contagiare l’intera popo-
lazione.

Luca De 
Carlo, 38 
anni, sin-
daco di 
Calalzo dal 
2009, ha le 
idee molto 
chiare. 
La mia am-
ministrazio-
ne è proiet-
tata in avanti 
ai prossimi 
20 anni, per 
questo ci 
stiamo con-
centrando su 
tutte quelle 
azioni mirate 
a far rimanere nel nostro comune 
le giovani coppie che lavorano e 
hanno figli. Abbiamo per esem-
pio  aperto un campo estivo al 
quale quest’anno si sono iscritti 
oltre 50 ragazzini di Calalzo e 
dell’intero comprensorio.
D’accordo, però il campo 
estivo dura solo 6 settima-
ne: cosa pensate di fare per 
gli altri mesi? 
Il nostro sogno nel cassetto è 
quello di aprire un doposcuola: 
in questo modo, quelle mamme 
che ora sono costrette a lavora-
re part-time per stare accanto ai 
figli piccoli potranno passare al 
tempo pieno, contribuendo così 
ad aumentare il reddito famiglia-
re. Molte coppie saranno incen-

tivate a non trasferirsi 
più verso valle.

Passiamo alla po-
litica nazionale. 
Lei è un ex AN ora 
confluito nel PDL. 
Pensa che la nomi-
na di Alfano a se-
gretario nazionale 
servirà a dare uno 
scossone a un par-
tito in crisi? 
Io ero e continuo a 
essere di Alleanza 
Nazionale, ma credo 
che il PDL rappresen-
ti un’opportunità ancora poco 
sfruttata. Ritengo che Alfano sia 
la persona giusta al posto giu-
sto: è preparato, colto, garbato e 
politicamente sensibile”. 

E Berlu-
sconi di-
p e n d e n -
te… 
Questo lo 
dice l’oppo-
sizione che 
un po’ si ro-
sica perché 
continua a 
essere vit-
tima delle 
proprie con-
traddizioni 
interne. Ve-
dono male 
Alfano per-
ché rappre-

senta il ricambio generazionale 
che ex comunisti ed ex dc di sini-
stra temono. La figura di Renzi li 
preoccupa!...

Anche il PDL non sembra 
stare meglio
È vero, è fondamentale ritorna-
re parlare alla pancia dei nostri 
elettori anziché concentrarci su 
questioni interne che servono 
solo ad allontanarli. Occorre un 
partito regionalizzato con strut-
ture organizzative fortemente 
rappresentative dei territori: i 
partiti liquidi fanno poca stra-
da…

E le primarie? 
Sono fondamentali, anche se 

non ritengo indispensabile disci-
plinarle per legge. Ogni partito 
deve fare ciò che vuole.

Primarie per ogni carica 
elettiva? 
Sicuramente.

Quindi anche per la scelta 
del futuro candidato pre-
mier? 
Certo. Basta coi generali nomi-
nati senza truppe!

Berlusconi e alcuni suoi 
fedelissimi non sembrano, 
però, molto d’accordo. 
Berlusconi è stato, è e continuerà 
a essere una grande risorsa per 
il PDL, ma il PDL ha molti gio-
vani dirigenti preparati e pronti 
a guidare un paese complesso 
come l’Italia.

Per esempio Alfano…. 
Alfano sarebbe un ottimo pre-
mier…

Un’ultima battuta sui costi 
della politica: a Roma pre-
dicano bene, ma razzolano 
male. Quando si tratta di 
tagliare certi privilegi, tutti 
nicchiano. Lei quale ricetta 
proporrebbe? 
La mia è una ricetta semplicis-
sima. Abolirei tutte le Province, 
come peraltro è già scritto nel 
programma del PDL, abolirei 
tutti i consigli di amministra-
zione delle società partecipate, 
sostituendoli con un ammini-
stratore unico, anche se so che 
è un comodo parcheggio per chi 

non prende voti sul territorio, e 
dimezzerei il numero dei parla-
mentari. Infine, istituirei delle 
macrocomunità montane per 
aree omogenee che svolgano 
un’efficace azione di supporto 
programmatico e operativo ai 
comuni, in capo ai quali dovran-
no rimanere soltanto i servizi 
essenziali.

Quindi propone un’unione 
di comunità montane? 
Sì. Per esempio in Cadore si po-
trebbe istituire un’unica macro-
comunità.

Un’unica comunità monta-
na per 22 comuni al posto 
delle attuali 4. Un obiettivo 
ambizioso. 
Ambizioso e impegnativo, ma 
non impossibile. E comunque a 
me le missioni impossibili non 
spaventano.

Forse parlo con un James 
Bond cadorino?  
No. Più semplicemente con un 
sindaco “spazzino” che in due 
anni, senza aumentare la TAR-
SU, ma soltanto attraverso una 
continua azione di sensibilizza-
zione nei confronti della popo-
lazione, è riuscito a far salire la 
raccolta differenziata dal 31,1% 
del 2008 (quando Calalzo era la 
maglia nera del Veneto) al 70% 
di quest’anno.

Che si nasconda a Calalzo la ri-
cetta magica per risolvere il pro-
blema dei rifiuti a Napoli?   

Gabriele Cevasco

“I tagli ci sono, ma guai piangersi addosso, 
guardiamo avanti ai prossimi 20 anni”

INTERVISTA AL SINDACO DI CALALZO LUCA DE CARLO

PIEVE DI CADORE. Complice la splendida giornata di sole, oltre 
400 persone hanno partecipato alla “Passeggiata alpina a Damos”, 
tradizionale appuntamento giunto ormai alla nona edizione organiz-
zato dal Gruppo Alpini di Pieve di Cadore nel suggestivo pianoro 
antistante la chiesetta del ‘300 dedicata ai Santi Giovanni e Andrea 
apostolo, in passato meta di pellegrinaggio da parte dei boscaioli 
impegnati nel trasporto 
via terra del legname. 
Dopo la Messa officiata 
da Don Francesco Silve-
stri, parroco di Perarolo, 
ad attendere i partecipanti 
il classico rancio dell’al-
pino, allietato dalle note 
della Fanfara storica della 
Sezione ANA di Vicenza, 
che per l’occasione ha in-
dossato le divise storiche, 
fedeli riproduzioni di 
quelle adottate nel 1883 
dalle fanfare alpine. Non 
sono mancati i momenti 
commoventi come la si-
gla del gemellaggio con 
il gruppo ANA di Mestre e la testimonianza di Antonio Raniero da 
Cresole, frazione del comune di Caldogno, un sopravvissuto all’allu-
vione dello scorso novembre che ha voluto essere presente a Damos 
per ringraziare pubblicamente gli alpini di Pieve e del Cadore per 
l’aiuto determinante che gli hanno offerto. Presenti diverse autorità 
civili, tra le quali i sindaci di Calalzo e Pieve di Cadore, Maria Pia 
Ciotti e Luca De Carlo, e quello di Perarolo, nonché presidente della 
Comunità Montana “Centro Cadore”, Pier Luigi Svaluto Ferro. Al 
termine, Renzo Zangrando e la moglie Lidia, anime culturali e ricre-
ative di questo affascinante “paese che non c’è più” il cui ultimo abi-
tante è scomparso nel 2005, hanno offerto simpatici vasetti colorati 
contenenti la “terra di Damos”, un originale ricordo di questo scrigno 
nascosto e incantato del Cadore sospeso tra le vette dolomitiche, con 
il Pelmo in testa, e le vallate del Piave e del Boite.

Gabriele Cevasco

Passeggiata con gli 
alpini a Damos 

Il “paese che non c’è più”

CALALZO. Che cosa unisce quattro 
personaggi completamente diversi come 
Angelo e Leone Frescura, fondatori nel 
1878 della prima azienda di occhiali in 
Cadore e pionieri dell’industria italiana 
dell’occhialeria, Alessio De Bon, precur-
sore dell’archeologia moderna e “padre” 
della Via Claudia Augusta, e il Beato 
Marco d’Aviano, figura religiosa tra le 
più influenti del XVII secolo? Rizzios, 
un piccolo e suggestivo agglomerato di 
case incastonato tra la faggeta della val 
d’Oten, nel comune di Calalzo di Cadore. 
Qui sono nati i fratelli Frescura e l’arche-
ologo De Bon, mentre nella chiesetta di 
Sant’Anna è custodita la pianeta che il 
Beato d’Aviano aveva indossato durante 
la messa celebrata a Vienna prima della 
battaglia contro l’esercito turco che mi-
nacciava l’Europa. Queste e altre curio-
sità, come quella riguardante la “spia vo-
lante” Camillo De Carlo, che ha espresso 
la volontà di essere sepolto nella chiesa 

degli Alpini di Calalzo, potranno essere 
scoperte tutte le domeniche di luglio e 
agosto a partire dalle 10 con “A spasso 
con il Sindaco”, una nuova e originale 
iniziativa proposta dal Comune cadorino 
in sinergia con le strutture ricettive. La 
formula è molto semplice: gli albergatori 
promuovono l’iniziativa e si impegnano 
a garantire il trasporto degli ospiti sino a 
Rizzios, mentre il sindaco Luca De Car-
lo (intervista sopra, ndr) fa il “Cicerone” 
del borgo e offre da buon padrone di casa 
una merenda tipica. Il primo rendez-vous 
è stato un successo: sono salite al borgo 
oltre 70 persone, tra le quali una famiglia 
degli Emirati Arabi, e tutte, dai bambini 
agli anziani, sono rimaste colpite dalla 
sua bellezza e dalla sua storia racconta-
ta in modo estremamente accattivante e 
passionale dal “Cicerone” De Carlo. Se il 
buongiorno si vede dal mattino, Rizzios 
può certamente ben sperare!

Gabriele Cevasco

a spasso con il sindaco…  a rizzios

Cadore, paradiso delle Dolomiti
Per la pubblicità chiamare il numero 348 8900484 

o scrivere una e-mail a: marketing.ilpiave@libero.it
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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

cadore e altamarca trevigiana

aLtamarCa 
EVEntI EstIVI

STORIE E PERSONAGGI
13

Altamarca Trevigiana, giardino della Sere-
nissima nei secoli d’oro, terrazzo verde fra 
Venezia e le Dolomiti di Cortina d’Ampez-

zo,  perla e gioiello di effervescenze naturali e sto-
riche come i vini di Prosecco Doc, Conegliano e 
Valdobbiadene e Asolo Docg, scrigno del Torchiato 
e del Passito, terra di mezzo gioiosa e amorosa di 
genti forti, imprenditori con marchi noti in tutto il 
Mondo, ma ancorati alla tradizione di luoghi, dal 
Grappa, monumento assoluto dedicato alla Pace 
all’orto botanico del Cansiglio, dal fiume Piave, sa-
cro alla Patria all’arte e cultura lasciata da grandi 
artisti come il Canova, il Palladio, il Veronese, il 
Cima, il Giorgione, il Tiziano e da poeti e scrittori, 

ma legati alla tipicità di piatti e ricette, di prodotti 
genuini, sicuri, semplici della terra contadina. Una 
meta ospitale, per gli amanti e appassionati dello 
sport, da percorrere lentamente, per assaporare e 
centellinare il tempo libero in modi diversi come il 
dna che si respira nell’aria e negli scorci ambien-
tali, sostenibili, compatibili dedicati al benessere, 
buongusto, buonvivere, buonsenso e …benvenuto 
in Altamarca Trevigiana Pedemontana Veneta. Un 
grande progetto di “paesaggio e turismo cultura-
le” grazie anche al sostegno di UniCredit Banca e 
alla partecipazione di 180 imprese e Comuni ( 32) 
associati ad altamarca ed estensori del progetto “  
PEDEMONTANA VENETA” .

È iniziata con il poeta urbi-
nate Umberto Piersanti, 
candidato al Premio Nobel 

per la Letteratura nel 2005 e tra i 
massimi rappresentanti della let-
teratura italiana contemporanea, 
conosciuto come il “poeta dei 
luoghi persi” e apprezzato per la 
sua profonda sensibilità verso la 
dimensione naturalistica, la terza 
edizione della rassegna “I venerdì 
di luglio nel borgo” organizzata a 
Stramare, antico borgo abbarbi-
cato sulle pendici della montagna 
che da Segusino sale a Milies, dal 
gruppo culturale “amareSTRama-
re”, in collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale. Un folto 
pubblico entusiasta e partecipe, 
composto anche da numerosi gio-
vani, ha ascoltato Piersanti che, tra 
racconti di vita vissuta e aneddoti 
sull’adorato Montefeltro, ha letto 
alcune poesie tratte dal suo libro 
“L’albero delle nebbie”, edito da 
Einaudi, magistralmente accom-
pagnato alla chitarra da Federica 
Corrò, giovane e promettente  mu-
sicista trevigiana. Venerdì scorso, 
invece, è stata la volta di France-
sco Da Broi, alimurgo e autore del 

libro “Il Prato è servito”, che ha 
intrattenuto il pubblico  svelando 
vita, morte e miracoli delle erbe 
spontanee e consigliando qualche 
ricetta sfiziosa. Venerdì prossimo 
alle 21 è in programma il concerto 
del “Coro di Stramare”, nato nel 
2008 per iniziativa di Mariano 
Lio, ancora oggi anima culturale 
del paese, il cui repertorio spazia 
dalla musica popolare regionale 
ai brani folklorici europei e colti. 
Venerdì 22, invece, la piazzetta si 
trasformerà in una pista di ballo 
liscio in attesa dell’appuntamento 

finale del 29, sempre alle 21, che 
avrà per protagonista Padre Tarci-
sio Stramare, presbitero, biblista, 
scrittore e docente, considerato 
uno dei più importanti studiosi 
della figura di San Giuseppe a li-
vello internazionale. La famiglia 
di Padre Tarcisio è originaria di 
Stramare, ma per lui questa sarà la 
prima volta al borgo, e sicuramen-
te non l’ultima: impossibile, infat-
ti, che un josefologo non rimanga 
stregato da un paese che è un vero 
e proprio presepe! 

Gabriele Cevasco

I venerdì di luglio nel borgo 
stramare (segusino)

SAN VITO DI CADORE. In tempi di crisi come 
questi l’apertura di un nuovo esercizio commer-
ciale fa sempre notizia, ancor di più se è rigorosa-
mente “made in Italy” come il salone unisex “f&n 
parrucchieri” aperto lo scorso giugno a San Vito 
di Cadore. “Dall’arredamento alle poltrone al la-
vaggio massaggianti, 
dalla macchinetta del 
caffè al registratore di 
cassa sino ad arrivare  
ai singoli prodotti, tutto 
è rigorosamente pro-
dotto in Italia”, spiega 
il titolare Francesco 
Di Caro, 41 anni di cui 
più della metà trascor-
si tra shampoo e pet-
tini, “siamo i primi nel 
Veneto ad aver inau-
gurato questo nuovo 
percorso che mira a 
offrire ai clienti il meglio della qualità italiana, mi 
auguro che molti altri decidano di seguire il no-
stro esempio.”  Di Caro, insieme alla compagna 
Nerina e all’aiutante Raffaella, ha deciso di inizia-
re questa nuova avventura dopo 11 anni da di-
pendente a Cortina: “Il mio non è proprio un salto 
nel buio: quando lavoravo a Cortina, ho capito 

che diversi clienti mi avrebbero seguito anche se 
mi fossi trasferito nelle vicinanze, così ho iniziato 
a guardarmi attorno fino a che non ho trovato 
questo locale che mi ha permesso di coronare il 
sogno di mettermi in proprio.” Per chi pensa che 
italiano faccia rima con caro, si sbaglia: “Noi of-

friamo a prezzi asso-
lutamente concorren-
ziali la qualità italiana 
e trattamenti innova-
tivi come la spazzola  
progressiva, che è 
un prodotto naturale 
composto da miele, 
bacche dell’Amazzo-
nia ed estratto del mi-
dollo della canna da 
zucchero che impie-
ghiamo per eliminare 
i capelli crespi e rico-
struire la loro struttura, 

donando brillantezza e setosità. In fondo, sa, qui 
gli affitti sono un quinto rispetto a Cortina, quin-
di abbiamo la fortuna di non essere costretti ad 
aumentare i prezzi per sopravvivere”, conclude 
sorridendo Di Caro.

Gabriele Cevasco

CAPELLI “MADE IN ITALy” IN CADORE

il poeta Piersanti e l’altra la chitarrista Corrò

VAS. Per la prima volta in undici 
anni la squadra di Vas si è aggiu-
dicata l’edizione 2011 del Palio di 
Sette Ville: quella che fino alla vigi-
lia era considerata la “cenerentola” 
del gruppo, e non certo la squadra 
da battere, si è imposta a sorpresa 
vincendo tutte le cinque competi-
zioni riservate ai ragazzi – corsa 
con i sacchi, corso con l’uovo sul 
cucchiaio, pesca della mela, lancio 
del cerchio e il palleggio da fermi – 
e battendo nettamente, nell’ordine,  
Segusino,  Alano di Piave e Quero, 
fanalino di coda dopo che l’anno 
scorso si era battuta fino alla fine 
per il primo posto, poi conquistato 
su misura da Alano. Un successo 
doppio, considerato il fatto che 
Vas giocava in casa, e non certo 
frutto del caso, ma di allenamenti 

continui e costanti, come ricorda il 
capitato Aldo Felici. Quest’anno, a 
simboleggiare il paese che ospita 
la kermesse, era la corsa con let-
tighe a forma di barca (nella foto, 

la squadra di Vas in azione), vin-
ta dalla rappresentativa di Quero. 
Appuntamento al prossimo anno a 
Segusino. 

Gabriele Cevasco

LORENZAGO DI CADORE. 
Parlare di Beato Giovanni Paolo 
II senza cadere nella retorica è un 
esercizio assai difficile, per non 
dire impossibile. E allora, 
come ricordarlo degnamen-
te nell’anno della sua bea-
tificazione? Parlando della 
sua costante ricerca del dia-
logo ecumenico e interreli-
gioso? O, più semplicemen-
te, della sua passione per la 
montagna? Ecco, Giovanni 
Paolo il montanaro. L’anno 
della sua morte ero in Valle 
d’Aosta: lo salutai acco-
stando idealmente il mon-
do dell’infanzia a quello di 
clausura. Due realtà diametral-
mente opposte, eppure così vicine 
in nome della purezza dell’anima, 
qualità ormai in via di estinzione. 
Indimenticabili i pensierini e la 
dedica che i bambini di una scuola 
materna di Champorcher, paese di 
montagna dove si fermò al termi-
ne di una sua escursione in quota, 
e suor Maria degli Angeli, madre 
superiora del monastero di clausu-
ra delle carmelitane scalze “Mater 
Misericordiae” di Quart, hanno 
voluto dedicare al “loro Papa”. 
Ebbene, nell’anno della sua beati-
ficazione, ironia della sorte, mi ri-
trovo da tutt’altra parte, ma sempre 
in montagna, in Cadore, in quella 
Lorenzago che il Carducci defi-
nì “aprica tra i campi declivi che 
d’alto la valle in mezzo domina”, 
e che Giovanni Paolo scelse come 
meta delle sue vacanze estive per 

ben sei volte tra il 1987 e il 1998. 
Qui, ai piedi del monte Cridola, 
tutto parla di lui: le vetrofanie con 
lo stemma papale ancora esposte 

su molte finestre, le cartoline di 
pregevole fattura reperibili pres-
so l’Ufficio turistico locale che 
lo ritraggono in diversi momenti 
delle sue escursioni (potrete tro-
vare anche Papa Benedetto XVI, 
che soggiornò qui nell’estate del 
2007), ma soprattutto il museo 
a lui dedicato. Uno “spazio con 
vista” su Giovanni Paolo che va 
vissuto senza guardare l’orologio. 
Non è ampio, ma è molto coin-
volgente. È un viaggio di purifi-
cazione dell’anima. Ci si perde 
di fronte alle fotografie che lo im-
mortalano da solo in mezzo alla 
natura o insieme alla “sua gente” 
e a quel monsignor  Sesto Da Pra, 
parroco di Lorenzago per quasi 60 
anni, che più di tutti si adoperò per 
averlo nella sua parrocchia. Op-
pure di fronte alla sua veste bian-
ca, alle sue scarpe, alla stola e alla 

mitra confezionate in occasione 
del suo Giubileo sacerdotale, alla 
poltrona e all’inginocchiatoio che 
utilizzò durante un incontro con la 

folla, a un messale con 
la firma autografa o ai 
suoi bastoni da pas-
seggio. Uno “spazio 
con vista” dal quale 
uscirete con uno spiri-
to rinnovato. Secondo 
voi possono bastare 
questi segni? Asso-
lutamente no. Faccio 
una tappa alla “Villa” 
in cui soggiornò, im-
mersa in un bosco di 
abeti e faggi. Qui mi 

fermo immaginando di vederlo 
passeggiare dopocena verso il Ca-
stello Mirabello per andare a pren-
dere l’acqua della fonte. Intanto 
penso a quei due personaggi che 
hanno qualcosa da raccontarmi su 
di lui: Francesco Piazza, fabbro e 
maestro della Schola Chantorum 
di Lorenzago, e Gigi Vecellio da 
Pelos, frazione di Vigo di Cado-
re, un boscaiolo, ma ancor prima 
un eremita miscredente “che ama 
ritagliarsi ogni giorno uno spazio 
solo per sé e non farsi problemi”. 
Non aggiungo altro. Anzi, due 
soli particolari: una televisione è 
stata scaraventata dalla finestra e 
una comune Fanta si è trasformata 
in  vino delle migliori occasioni. 
Il tutto, nel nome di Giovanni Pa-
olo. 
(Parte I - Continua) 

Gabriele Cevasco 

Sui passi di Giovanni Paolo II

Palio di sette Ville: 
il trionfo della “cenerentola” 3 AGOSTO  CRESPANO DEL GRAPPA, Cima Grap-

pa,  cerimonia di memoria storica, di ricordo del contributo dato alla 
costituzione dell’Italia, visita al Sacrario Militare e alle trincee. Salita 
a piedi e escursione alla Madonna del Covolo.  Info: www.comune.
crespano.tv.it; www.altamarca.it 

6 AGOSTO CISON DI VALMARINO, Cuor di veneto, dal 7 al 15 agosto si svolge la 
XXXI edizione di  “Artigianato Vivo”. La tradizionale “intervista sotto le stelle” ore 20:30 in piazza 
Roma, vede la partecipazione del giornalista Stefano Lorenzetto e un interessante dibattito sul Ve-
neto con il Capogruppo regionale Laura Puppato, il sindaco di Montebelluna Marzio Favero, tenta 
di moderare Giancarlo Saran, gourmand e assessore alla cultura del comune di Castelfranco. Info: 
www.artigianatovivo.it e www.altamarca.it 

10 AGOSTO ASOLO, Calici di Stelle, tradizionale e oramai storico evento-rassegna nella 
piazza alta di Asolo con assaggi di piatti e prodotti tipici del Montello e Colli Asolani, vini Doc e il 
Docg spumante superiore Asolo, con manifestazioni e spettacoli musicali, eventi nei Bar del centro 
medioevale. Info: www.stradamontellocolliasolani.it

21 AGOSTO CIMA GRAPPA, Festa della Pedemontana Veneta, giornata dedicata alle 
eccellenze di cultura, di vini, di turismo e di gastronomia offerte dalla pedemontana Vicentina e Tre-
vigiana. Rassegna, esposizione, mostra, mercato dei prodotti tipici, presentazione del “ paesaggio 
culturale” dell’Altamarca Trevigiana e del “ turismo culturale”. Pic Nic sui prati del Grappa, escursione 
della camminata nordica, percorso a cavallo e in mountain bike, bici gusto fra le malghe del Grappa, 
visita guidata al sacrario e concerto di Marco Brunello. Info: www.altamarca.it, www.grappaprealpi-
dolomiti.it, www.pedemontana.vi.it ; www.altamarca.it 
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PADOVA. In occasione del Fe-
stival della Comunicazione anno 
2011, a Padova si è assistito 
all’appuntamento presso l’Uni-
versità degli Studi di Padova, di 
un Colloquio internazionale dal 
titolo: La sfida democratica della 
comunicazione- The Democratic 
Wager of Communication.
“Un colloquio scientifico che ha 
visto la partecipazione di relato-
ri provenienti da Università ca-
nadesi ed europee. Organizzato-
ri dell’evento la dott.ssa Claudia 
Padovani dell’Università degli 
Studi di Padova e il prof. Marc 
Raboy della Mc Gill University, 
Canada”, con la sponsorizzazio-

ne dell’Università di Padova, 
Mc Gill University, e Media@
Mc Gill”. 
Partecipazione, cittadinanza, 
democrazia, potere, società con-
temporanea, trasformazione, 
politiche di comunicazione, tutti 
concetti ampiamente discussi, 
correlati tra loro da una interdi-
sciplinarietà. La capacità nego-
ziale, la chiarezza comunicativa, 
la disposizione all’ascolto e alla 
conciliazione di esigenze diver-
se, aprono la strada per soddisfa-
centi soluzioni di compromesso, 
per una ampia visione generale 
al fine di  facilitare anche un 
adattamento a culture diverse. 

Dal confronto/confronto dei re-
latori si è evinto, la necessità di 
procedere ad una evoluzione del 
pensiero anziché ad una regres-
sione, il più delle volte causata 
da una errata strategia di comu-
nicazione. Un impegno costante 
di tutti gli individui, e in modo 
particolare per coloro che rico-
prono cariche istituzionali di 
importanza locale, nazionale ed 
internazionale, che impersona-
no, - la sfida democratica della 
comunicazione -, per avviare e 
permeare ad un Sistema Paese, 
in equilibrio.

Claudia Carraro

La sfida democratica 
della comunicazione

BUSSOLENGO. Succede a Bus-
solengo in provincia di Verona. 
Tanti libri pregiati rimessi in ven-
dita nei negozi di robivecchi dopo 
essere stati prelevati dall’isola eco-
logica comunale di Bussolengo. La 
vicenda è costata una sospensione 
al custode dell’impianto di smalti-
mento e una denuncia per furto a 
chi li aveva prelevati; i libri, infatti, 
disponevano ancora delle fascette, 
dei timbri comunali e, cosa ben più 
grave, nessun timbro di dismissio-
ne dal patrimonio pubblico della 
biblioteca. Secondo il biblioteca-
rio Alberto Venturini in un’intervi-
sta rilasciata all’Arena i libri erano 
“sfasciati, inutilizzabili, vecchi e 
di nessun valore”, in realtà tra i 
volumi macerati ritroviamo libri 
di pregio quasi introvabili inerenti 
la storia italiana e quella veronese: 
il celebre Diario dell’Oste sull’oc-
cupazione napoleonica a Verona, 
sono stati rinvenuti anche “Cul-
tura e Società in Cina”, “I morti 
non parlano” di Anna Kerenski e 
“Pertile, una voce, un mito”. La 
funzionaria incaricata dottoressa 
Emanuela Bairo giustifica il gesto 

affermando che i libri erano “mai 
richiesti al prestito” e quella di 
Bussolengo non è una “biblioteca 
di conservazione ma di fruizione 
e consultazione. Non dobbiamo 
conservare e quindi eliminiamo i 
libri che 
non su-
s c i t a n o 
interesse 
nell’uten-
za”. La 
soluzio-
ne? Si 
gettano in 
discarica. 
Questa è 
la proce-
dura adot-
tata da un soggetto che dovrebbe 
essere promotore di cultura; eli-
minare i libri che non suscitano 
interesse. L’assessore alla cultura 
Marco Soave sempre all’Arena 
dichiara:”Nella sede ci sono ceste 
di libri che ogni persona può ave-
re gratuitamente, se non vengono 
presi, li si butta. Si fa da 10 anni. 
E’ un censimento di quelli che 
occupano gli scaffali inutilmente, 

gestirli e immagazzinarli ha un co-
sto. La nostra biblioteca è all’avan-
guardia”. Sarà caro assessore ma 
esistono moltissime associazioni, 
fondazioni, scuole e comuni citta-
dini che avrebbero colto a braccia 

a p e r t e 
una si-
mile oc-
cas ione 
se solo si 
f o s s e r o 
t r o v a t i 
mezzi più 
consoni 
di infor-
mazione 
e comu-
nicazione 

di ad una cesta in biblioteca. Che 
insegnamento diamo ai nostri fi-
gli? In un’epoca dove l’unico mito 
è il denaro, il successo e dove ciò 
che più conta è l’apparire, taglia-
mo la corda all’ultima ancora che 
ancora ci rimane: la critica che 
deriva dal nostro sapere. E’ triste 
dover pensare di cercare un tesoro 
in una discarica.

Federico Maccadanza   
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pronto al lancio il nuovo tg sul palio

MONTE BERICO. Si accendo-
no i riflettori ed il calore dell’estate 
aggiunto a quello del pubblico ren-
de l’atmosfera magica e affasci-
nante. Due grandi appuntamenti 
con lo spettacolo dal vivo in Piaz-
zale della Vittoria sono gli eventi 
estivi organizzati dal Comune di 
Vicenza e da AIM in collaborazio-
ne con ZED. Il 23 luglio a colorare 
la serata live è il concerto pop di 
Max Pezzali reduce da una annata 
memorabile. Dopo Sanremo ed un 
tour nei palazzetti e teatri d’Italia 
torna a calcare i palchi estivi vene-
ti, confermandosi uno degli artisti 
più in luce del 2011. Con un totale 
di sei milioni di dischi venduti a 
partire dal 1992, Max Pezzali ha 
dimostrato di essere forse l’unico 
cantautore profondamente pop del 

panorama musicale italiano.
Alessandra Amoroso è la seconda 
ospite di queste serate vicentine. Il 
suo nuovo tour parte proprio dal 
capoluogo berico in data 27 luglio 
per poi svilupparsi in altre dodici 
date. A soli tre anni dalla prima 
comparsa in scena Alessandra 

Amoroso ha saputo affermarsi col-
lezionando diversi “tutto esaurito” 
con la medesima autorevolezza di 
una cantante affermata.
I biglietti, tutti a sedere, saranno in 
vendita in internet e presso diversi 
circuiti di banche locali.

Matteo Venturini

L’estate vicentina diventa live

SACILE. “Sacile è Estate 2011” 
è un programma fitto di appunta-
menti e iniziative. 
La manifestazione Tempo di Tan-
go ha saputo raccogliere proposte 
diverse per la promozione del 
mondo del tango.
I martedì sono caratterizzati 
dall’Appuntamento d’Autore i 
mercoledì con il Cinema di in 
Chiostro. Di fatto il numero delle 
serate cinema quest’anno cresce 
di una unità proprio per avvici-
narsi ancora di più alle aspettative 
del pubblico. Dalla fine di giugno 
c’è il Teatro in Borgo. Per quanto 
riguarda gli appuntamenti dei ve-
nerdì e sabato l’Amministrazione 
Comunale patrocina le inizia-
tive Sacile Vintage predisposte 
dall’Ascom mandamentale.

Non manca la buona musica in 
piazza del popolo la domenica 
sera con gruppi musicali che fan-
no riferimento alle organizzazioni 

locali. Nella sezione Eventi Spe-
ciali la fa da padrone il Rigoletto 
in piazza previsto per sabato 23 
luglio; non mancano gli incontri 
in collaborazione con Pordenone 
Pensa, gli appuntamenti con la 14ª 
edizione di Sacile Music Festival 
curata dall’Ensamble Serenissima, 
la mostra delle Fiat 500 in piaz-
za ed infine la settimana che, in 
collaborazione con la Pro Sacile, 
sfocierà nella Sagra dei Osei.Un 
calendario dunque importante che 
ci auguriamo sappia dare risposta 
alle aspettative non solo di intratte-
nimento ed evasione ma anche di 
qualificate iniziative culturali che, 
nonostante tutto, Sacile sempre di 
più è in grado di sviluppare.

A.G.

A Bussolengo la biblioteca getta i libri 

“sacile è Estate 2011”

FELTRE. Tutti conoscono il Pa-
lio di Feltre. Le sue gare, le sue 
sfilate, i musici e gli sbandiera-
tori… Ma come si costruisce un 
Palio? Come si allenano i suoi 
atleti? Chi realizza il celebre 
drappo del vincitore, e come? 
Cosa alimenta lo spirito di com-
petitività dei Quattro Quartieri? 
Chi si cela dentro ai meravigliosi 
costumi rinascimentali dei figu-
ranti?  Piccoli segreti che verran-
no presto svelati anche al grande 
pubblico. Comodamente, a casa 

vostra, sul piccolo schermo.
È infatti pronto ad andare in onda 
un  TG PALIO  sull’emittente te-
levisiva provinciale TELEBEL-
LUNO DOLOMITI. A ridosso 
dei telegiornali, per 4 settimane 
- a partire dall’11 luglio - e sino 
ai momenti clou della storica ri-
evocazione feltrina (5-6-7 agosto 
2011), verrà raccontato, dalla 
viva voce dei suoi protagonisti 
e attraverso i loro gesti, cosa si  
muove dietro alla macchina or-
ganizzativa degli eventi agostani 

che rievocano la dedizione della 
Città di Feltre alla Serenissima. 
Pillole di Palio che, grazie ad una 
sinergia con Telebelluno e Quick 
Time di Feltre per le videoripre-
se, entreranno dal piccolo scher-
mo nelle case bellunesi, al fine di 
descrivere l’entusiasmo, la pas-
sione e lo spirito di sacrificio che 
anima tutto lo staff di volontari 
e collaboratori dell’Associazio-
ne Palio di Feltre e dei Quattro 
Quartieri. Buona visione!

F.Z.

JESOLO. La novità dell’estate 
sulle spiagge della costa veneziana 
è la presenza degli steward, addet-
ti di vigilanza privata, pagati dagli 
stabilimenti balneari, per tutelare 
la tranquillità dei clienti. 
E i risultati non si sono 
fatti attendere, con la 
presenza di numerosi 
media a constatare il 
successo dell’iniziati-
va. A fare da capofila è 
stato il comune di Jeso-
lo e ora anche quello di 
Caorle ci sta seriamente 
pensando. Il tutto per 
dare un servizio in più 
a tutti quei turisti che solitamente 
sono costretti a subire il passaggio 
di un vu cumprà anche per otto 
volte nel giro di dieci minuti. In 
alcuni consorzi jesolani questo 
fenomeno è visibilmente arginato 
dagli uomini della vigilanza, il cui 
compito è di accompagnare i ven-
ditori ambulanti fuori dalle aree 
private destinate agli hotel e agli 
stabilimenti balneari. In Piazza 
Marconi il titolare del consorzio, 
Amorino De Zotti, parla già di 

una riduzione del novanta per cen-
to del fenomeno. E anche piazza 
Aurora ha scelto il servizio di vigi-
lanza, garantito dalla società “Se-
renissima”. «Il servizio funziona 

-commenta soddisfatto Alessandro 
Iguadala, titolare del consorzio- e 
la presenza degli agenti privati 
sono un deterrente sia per la ven-
dita abusiva che per la percezione 
generale della sicurezza sull’are-
nile». Gli uomini, pantaloni neri e 
polo blu, girano tutto il giorno sul-
la spiaggia, dalla mattina alla sera, 
informando i turisti sulla gravità 
dell’acquisto di merce contraffatta 
e soprattutto bloccando i vendi-
tori presenti sulla concessione. «I 

turisti pagano per godersi al mas-
simo la loro vacanza -commenta 
un agente in servizio- e i venditori 
ambulanti esercitano illegalmente 
in un’area privata. Cercheremo di 

limitare il più possibile 
il loro passaggio e di 
allontanarli dal consor-
zio». Visto il riscontro 
positivo, non ci sareb-
be da meravigliarsi se 
il fenomeno venisse 
esteso a tutto il litora-
le veneziano già dalle 
prossime estati, con 
un impiego maggiore 
di vigilantes in stretto 

contatto con le forze dell’ordine. 
Un’idea già presente nei piani 
di molti sindaci, che potrebbero 
puntare ad una diminuzione degli 
ausiliari del traffico per le sanzioni 
dei veicoli e scommettere definiti-
vamente sulla vigilanza privata : la 
nuova frontiera contro l’abusivi-
smo commerciale, un cancro per 
l’economia legale e l’immagine 
del territorio.

Alessio Conforti

Un’iniziativa nata da una collaborazione con Telebelluno Dolomiti 
per far conoscere cosa si nasconde dietro la macchina 

organizzativa del Palio di Feltre

In spiaggia più sicuri!
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SANTA LUCIA DI PIAVE. Un 
tuffo nella storia medievale at-
traverso un ricco carnet di even-
ti di qualità. Anche per il 2011 
ritornano le iniziative culturali 
organizzate dall’Associazione 
di rievocazione storica “Antica 
Fiera di Santa Lucia di Piave”.
Il programma è stato presentato 
nei giorni scorsi a Santa Lucia 
di Piave presso il palatenda della 
casa di soggiorno Divina Prov-
videnza ed è stata l’occasione 
giusta per scoprire in anteprima 
tutte le novità della stagione. 
Quest’anno la programmazio-
ne culturale dell’Antica Fiera 
si fregia di due riconoscimenti 
davvero speciali, che ne con-
fermano il valore: il patrocinio 
della Commissione Europea ed 
il riconoscimento del Presidente 
della Repubblica Giorgio Napo-
litano riguardo al concorso eu-
ropeo ” scrivere il Medioevo”, 
che anno dopo anno riscuote 
sempre più adesioni di studen-
ti provenienti da tutta Europa, 
premiando i vincitori con un 
soggiorno alla scoperta del no-
stro territorio.
“Questi riconoscimenti – spie-
ga il Presidente Aurelio Ceccon 
– sono non solo un premio, ma 
soprattutto un incoraggiamen-
to a fare del nostro meglio per 
rinnovare le nostre proposte. 
Per realizzarle lavoriamo tutto 
l’anno sia attraverso un’accu-
rata ricerca storica sia con una 
fervida attività di realizzazione 
di costumi, allestimenti, preli-
batezze culinarie che coinvolge 
tutti i nostri oltre 200 soci.
Quest’anno sottolineo i concerti 
di musica medioevale. Quello 
dedicato al canto gregoriano ci 
rende l’unica realtà in Italia a 
valorizzare con continuità un 
patrimonio di cui restano po-
chissime tracce, senza dimen-
ticare, le mostre, gli spettacoli, 

l’accoglienza turistica prima e 
durante la nostra grande rievo-
cazione storica del 5 e 6 novem-
bre. Si esibiranno un totale di 15 
gruppi storici, due provenienti 
dalla Repubblica Ceca esperti in 
combattimenti”.
Ecco quindi una carrellata delle 
principali novità del 2011.
Il banchetto medioevale si è te-
nuto lo scorso 2 luglio presso il 
parco fiera con spettacoli di fuo-
co e presentazione di vivande e 
vini a cura di Gianpiero Rorato. 
In autunno si entra nel vivo del 
programma. Spiccano il primo 
concorso fotografico “ Nel Me-
dioevo…con un click” aperto 
fino al 30 settembre; sabato 22 
ottobre il concerto “Il gregoria-
no e la Divina Commedia” nella 
Chiesa di Sarano; venerdì 28 
ottobre in biblioteca comunale 
la conferenza “L’inquisitore – il 
Veneto del Medioevo e il fasci-
no storico della Pedemontana”; 
sabato 5 novembre nel santua-
rio parrocchiale di Santa Lucia 
“Bianca di Collalto” concerto 
con orchestra e coro. 
Nei padiglioni dell’ex Filanda 
ci sarà una grande mostra de-
dicata all’artigianato antico, in 
collaborazione con le associa-
zioni locali. Verrà ulteriormente 
potenziata la proposta gastrono-
mica a tema nelle trattorie locali 
e l’accoglienza per i camperi-
sti che arrivano a centinaia da 
tutta Italia, per immergersi in 
uno spaccato di vita del 1350 
attraverso un programma che 
si sviluppa dal 14 ottobre al 6 
novembre.

Roberto Momo
 

SAN FIOR. Nei primi giorni di 
giugno si è concluso, presso il pala 
fiera di Godega di Sant’Urbano, 
il primo ciclo di un percorso mu-
sicale innovativo e sperimentale 
dedicato ai ragazzi delle scuole 
medie dell’Istituto Comprensivo 
di San Fior, che unisce i comuni 
di Godega di Sant’Urbano e di 
San Fior. È stato un vero e proprio 
viaggio nella musica, che ha affa-
scinato i ragazzi ed entusiasmato 
chi, con loro, ha intrapreso questo 
cammino.
Ma iniziamo a raccontare questa 
bella esperienza musicale dall’ini-
zio, vale a dire dal 2006, quando 
l’Associazione Musicale Sanfiore-
se propose al Dirigente Scolastico, 
prof. Stefano Da Ros, di iniziare 
con i bambini di 4^ elementare 

un primo approccio allo studio 
del violino. Questa Associazio-
ne, con sede a San Fior da più di 
vent’anni, si fece carico, a partire 
da quell’anno e per quelli a se-
guire, dei costi degli insegnanti, 
per impartire agli alunni le prime 
lezioni di strumento. È da qui, da 
questo piccolo seme, 
che nel corso degli anni 
è fiorito un meraviglio-
so progetto.
Già l’anno successivo 
l’attività fu ripresa dalle 
classi 4^, sempre con il 
contributo dell’Asso-
ciazione Musicale San-
fiorese ed estesa anche 
alle classi 5^, diretta-
mente a carico dell’Isti-
tuto Comprensivo, che 
decise di affiancare al 
violino anche lo studio 
del violoncello. La macchina ben 
avviata ha portato fin da subito alle 
prime gratificazioni, così dall’An-
no Scolastico 2008/2009 l’Istituto 
Comprensivo di San Fior, come 
scuola secondaria di primo grado 
si è vista riconoscere l’indirizzo 
musicale con le prime due cattedre 
di strumento, diventate tre e quat-
tro gli anni successivi. 
Da tre anni l’offerta scolastica 
comprende quindi oltre al violino 
e al violoncello, anche il pianofor-
te e da due è stato aggiunto anche 
il saxofono. 
Come raccontano i genitori e 
quanti hanno avuto il piacere di 
ascoltare questi giovani musicisti, 
le lezioni individuali sono una pic-
cola cosa, rispetto a quello che si 
prova ogni volta che si può assiste-
re ad un concerto d’orchestra della 
scuola! Attualmente sono 75 i ra-
gazzi (dalla 1^ alla 3^ media) che 
ne fanno parte e circa 120 in tutto 
l´istituto praticano uno strumento. 
“Il massimo è infatti poterli ve-
dere tutti assieme, si ascoltano, si 
parlano e comunicano al pubblico 
delle grandi emozioni attraverso il 

linguaggio della musica che tutti 
unisce”.  L’esperienza musicale è 
stata coronata, durante quest’an-
no scolastico, da un progetto de-
nominato “Suono in Orchestra”, 
grazie al quale i ragazzi hanno 
potuto fare un percorso formativo 
insieme ai musicisti professionisti 

dell’orchestra “Offerta Musica-
le” di Venezia, diretti dal maestro 
Robeto Fantinel. Molte e diverse 
sono state anche le altre uscite che 
li hanno coinvolti, da Asolo con 
la rassegna Musicale Provincia-
le, al Concorso Internazionale di 
Trento. In ogni occasione i ragazzi 
sono riusciti anche ad aggiudicarsi 
dei premi, tra i quali due meritati 
primi posti. 
Il percorso intrapreso si è concluso 
con due concerti, in cui gli studen-
ti hanno potuto suonare pubblica-
mente assieme ai professionisti, il 
primo si è svolto a Ca’ Rezzonico 
il 4 maggio e il secondo invece il 
21 maggio a San Fior, in piazza 
Marconi, davanti ad un pubblico 
di circa 800 persone. 
Ora i ragazzi, che hanno potuto 
affrontare per primi questo per-
corso, si avviano verso gli esami 
di 3^ media. Una fase per loro si 
conclude, sia scolastica che musi-
cale. Sono stati i primi, con tutti i 
vantaggi e in qualche caso anche 
gli svantaggi che ciò comporta, ma 
dopo questo capitolo per loro se ne 
aprirà sicuramente un altro, ancora 

s. Lucia. Il programma 
dell’Antica Fiera

a san Fior La mUsiCa è D’orCHestra

POESIA

Il sogno di una 
bambina
Nel mezzo 
di una notte serena
chiami: “Nonna”.
Sei agitata,
sorridendo 
ella t’accarezza il viso.
Confusa 
allunghi una mano,
poi l’altra.
E’ solo un bel sogno.
Come un sipario
la tristezza
cala sul tuo cuore.
Rimane il ricordo
di quando ti cullava.
Sai che è via.
Solo quando 
avrà trovato se stessa
il sogno 
diverrà reale.
Allora un’alba 
illuminerà 
i volti segnati
e gli occhi
brilleranno di gioia.
Non puoi capire
i grandi,
le loro assurde regole.
Soffriresti.
Quando sei sola
o ancor ti manca,
puoi addormentarti
e sognare...sognare.
Che prezzo triste
hanno l’amore,
la vita, e il sorriso 
di una bambina
che ancor crede 
nei sogni.

Aldo Santucci 

Gli ex allievi del “Fabio Besta“
si ritrovano dopo 60 anni

più stimolante ed arricchente. 
Le emozioni che questo viaggio 
nella musica ha saputo dare sono 
veramente molte ed ha colpito 
tutti: dagli insegnanti, ai genitori, 
dall’Istituto Comprensivo, all’As-
sociazione Musicale Sanfiorese. 
È per questo che l’impegno sarà 

il massimo per permettere il pro-
seguo di questa “piccola comu-
nità musicale”, che sia attraverso 
la realizzazione di un’orchestra o 
a livello individuale questo sarà 
tutto da vedere, perché comunque 
suonare uno strumento è qualco-
sa di più, del semplice studiare la 
musica.
Per questo grande traguardo ottenu-
to si ringraziano tutti gli insegnan-
ti, i collaboratori e l´Associazione 
Musicale Sanfiorese.

ylenia Dal Bianco 

Il 18 maggio scorso una cin-
quantina di ex allievi dell’Isti-
tuto “Fabio Besta” di Treviso, 

si sono ritrovati all’agriturismo 
“Pettirosso” sul Montello. È stato 
celebrato un record: di amicizia, 
cordialità e stima. Un incontro 
commovente.
Prima la Messa nella chiesa di San-
ta Maria della Vittoria a Volpago, 
poi il pranzo, la lettura e consegna 
del telegramma di Papa Ratzinger, 
la consegna della pagella ai par-
tecipanti, tutti “promossi”. Un cd 
testimonia la giornata, riportando 
le interviste ad ognuno, ricordando 
alcuni insegnanti e qualche fatto 
allegro accaduto e che si verifica 
ancor oggi..
“La storia si ripete” di Gianbattista 
Vico.
L’importante è quel senso di ami-
cizia per cementare i rapporti e 
preparare i ragazzi alla vita. 
L’incontro si è concluso felicemen-
te con l’impegno di ritrovarsi ogni 
sei mesi e organizzare un viaggio 
a Roma con richiesta di udienza al 

Santo Padre. La scuola e la fami-
glia, il servizio militare ed il lavo-
ro, momenti importanti nella vita e 
per la vita, quando si instaurano e 
si recuperano quei valori che oggi 

qualcuno ha dimenticato.
Passano i giorni e gli anni, però i 
ricordi restano e, con quelli, la no-
stra piccola e breve felicità.

Alberto Fratantaro
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il Direttore riSpoNDe

Il direttore Alessandro Biz

NOTE DI PSICOLOGO

Dal caso Ruby al Lodo Mondadori, 
le sentenze “ad personam“

DENTRO E FUORI IL BANALE QUOTIDIANO

ARTE

Difficile che non imitiamo 
quello che vediamo fare 
dagli altri che ammiria-

mo o non ci adeguiamo ai giudizi 
del gruppo in cui siamo inseriti. Il 
gruppo sociale è in grado di pla-
smare, deformare e annullare le 
risorse della nostra personalità. 
Ha una forza su di noi che deriva 
dalla sua stessa somma delle opi-
nioni dominanti nei suoi membri. 
Contrastare le opinioni diffuse nel 
gruppo ci produce insicurezza, 
dubbi, sensi di colpa e bisogni di 
riparare la deviazione dal gruppo. 
In ogni caso, il gruppo o i gruppi 
sociali in cui entriamo sono poco 
tolleranti della libertà di giudizio 
personale. Vogliono il conformi-
smo di tutti quelli che vogliono 
restare nel gruppo. Devi diventare 
come l’opinione della massa vuole 
che tu sia; l’esclusione dal gruppo 
è un prezzo a volte troppo caro e 
molto penoso e disorientante dato 
che conduce alla rinuncia della   
propria autonomia.
Ce ne accorgiamo quando in un 
gruppo di discussione anche de-
mocratica prendiamo la parola per 
andare contro corrente. Il senso di 
nodo alla gola e la tensione mas-
sima ci attanagliano; spesso ci in-
ducono a rinunciare ad esprimerci 
per timore di essere mal giudicati.
In un esperimento condotto da S. 
Asch sul conformismo al grup-
po, venivano presentate a otto 
soggetti( studenti) tre rette, due 
uguali e una percettivamente 
più corta della altre due. Uno dei 

soggetti era “ingenuo”, nel senso 
che non conosceva la situazione 
dell’esperimento,mentre gli altri 
sette erano d’accodo con lo spe-
rimentatore nell’affermare sen-
za tentennamenti che le tre rette 
erano uguali tra loro. Lo studente 
ingenuo non credeva ai suoi occhi 
perché vedeva con certezza che 
una delle rette era più corta. Ma 
non sapeva come spiegare che gli 
altri invece affermassero che fos-
sero uguali. Protestava, andava a 
misurare, cadeva in crisi di nervi 
o fuggiva, con gravi turbamen-
ti, ritenendosi nel vero, ma mal 
adattato nel gruppo. Altri, invece 
si arrendevano, dubitavano delle 
loro percezioni,  conformandosi 
ai giudizi della maggioranza. Rite-
nevano che erano loro a sbagliare 
e che non era possibile che sette 
fossero in errore. Pensava che le 
proprie percezioni fossero sempre 

imprecise e ne traevano l’idea che 
la loro personalità fosse inferiore 
ai soggetti che decisamente affer-
mavano l’uguaglianza delle rette, 
anche se queste apparivano loro 
diverse.
Alla fine lo sperimentatore rico-
struiva la correttezza percettiva, 
rivelando che le affermazioni fal-
se della maggioranza dei soggetti 
erano concordate preventivamente 
e che l’esperimento voleva metter 
in evidenza come ci comportiamo 
noi di fronte ad una pressione di 
gruppo.
Il valore della pressione sociale ci 
sia dalla corretta lettura della real-
tà. Ma abbiamo bisogno dei grup-
po in ogni istante dell’esistenza. 
Questo è il conflitto che ognuno 
deve gestire per essere in accordo 
con la sua coscienza e con la so-
cietà.

Valentino Venturelli 

Conformismo sociale e 
autonomia personale

Alcuni mestieri, per origi-
nalità ed estro, esulano 
dalle professioni più 

prevedibili. Quello del cura-
tore è uno di questi. Da tempo 
desidero parlarvi di un’attività 
remunerativa piuttosto nuova 
in Italia, da quando cioè io per 
prima ho preso coscienza 
di fare la curatrice. D’arte, 
ovviamente. Il che implica 
le discipline artistiche più 
disparate (grafica, fotogra-
fia, poesia, musica, etc.). 
Molti corsi di specializ-
zazione del nostro paese 
tendono però a differen-
ziare tra curatore e critico 
d’arte. Il critico è il clas-
sico topo da biblioteca: in-
tellettuale, studioso, acculturato. 
Vittorio Sgarbi è un critico, tanto 
per citare un esempio a voi con-
geniale. Il curatore invece cosa 
fa? Potrei liquidare il discorso, 
dicendovi che il curatore cura 
gli artisti. Ma non avrei detto 
assolutamente nulla. E siccome 
io al mio lavoro ci tengo, vi rac-
conto, con appassionato sentire, 
cos’è che faccio quando curo 
una mostra. Mi occupo pratica-
mente di tutto: seleziono l’artista 
(o gli artisti se la mostra è una 
collettiva), attraverso un’ana-
lisi accurata delle sue opere, in 
base ad aspetti confacentesi o 
meno con i parametri del con-
cept della mostra; lo intervisto, 

a mo’ di seduta psicoanalitica, 
per comprendere le dinamiche 
che muovono dal suo fare arte 
- ciò mi servirà per redigere il 
testo critico, presente in genere 
nel catalogo della mostra stessa 
-; decido con lui l’allestimento, 
in base allo spazio espositivo e 

al concept. Ma siccome un cura-
tore, talvolta, è anche progettista 
curatoriale, spesso subentra il 
discorso del fund raising (rac-
colta fondi) e dell’attribuzione 
di coefficienti di valutazione per 
l’assegnazione del valore eco-
nomico alle opere. In pratica, il 
curatore si trasforma in un vero 
e proprio manager, con tutte le 
problematiche del surplus lavo-
rativo che queste ulteriori atti-
vità comportano. E non è finita. 
Sebbene per le mostre di un certo 
budget medio-alto si preveda an-
che uno staff con professionalità 
distinte e specialistiche (grafici, 
allestitori, installatori, tecnici, 
addetti alle pubbliche relazioni, 

all’ufficio stampa, etc.), il più 
delle volte il curatore finisce 
con l’assumersi altre responsa-
bilità, prima fra tutte quella del 
coordinamento di tutti i sogget-
ti in causa. Personalmente, non 
avendo ancora a che fare con le 
grandi mostre, e dovendo gestire 

per lo più budget limitati, 
finisco col sobbarcarmi la 
maggior parte degli altri 
compiti e questo signifi-
ca trascorrere ore ed ore 
davanti al pc, girare per 
rifornitori a scegliere il 
materiale allestitivo, fare 
pubbliche relazioni, ovun-
que, pure al bar, offrendo 
caffé e bevendone troppi, 
trovare sponsorizzazioni 

in uno dei momenti più critici 
per l’economia nazionale, e non 
dormire la notte se fino all’ulti-
mo non ho composto tutti i pezzi 
del puzzle. Eppure, immaginate 
la grande soddisfazione nell’in-
castrare tutti i pezzi del puzzle 
che hai creato con le tue sole 
forze, la gioia nel vedere nasce-
re giorno dopo giorno un alle-
stimento, che poi è un piccolo 
mondo, fatto di passione, colori 
e poesia. Per tutto questo ci vuo-
le cura, nei particolari, nel gusto, 
nelle cose belle. Quella stessa 
cura di cui molti anni fa cantava 
Battiato, e che consiste nel fare 
il proprio mestiere con amore.

Angela Russo

Il mestiere del curatore

Umberto Veronesi ha di-
chiarato che “quello 
omosessuale è l’amore 

più puro, al contrario di quello 
etero”; la nuova giunta milane-
se ha assicurato più diritti agli 
omosessuali; la chiesa valdese 
ha celebrato il primo matrimo-
nio gay, e dulcis in fundo,  New 
York ha detto sì ai matrimoni 
omosessuali. Risultato: i gay 
italiani e americani hanno tocca-
to il cielo con un dito. Ma quel 
giorno (ammesso che arriverà) 
che i gay saranno istituzional-
mente e socialmente ricono-
sciuti, riusciranno ad essere au-
tenticamente felici? E, dettaglio 
non secondario, come potranno 
dirimere i limiti fisiologici de-
rivanti dall’unione di persone 
dello stesso sesso? In parole 
semplici, come potranno ripro-
dursi? Secondo natura il corpo 
dell’uomo è fatto per unirsi con 
quello della donna e viceversa: 
non c’è bisogno di conoscere a 
fondo l’anatomia e la fisiologia 
umana per constatare questa ba-
nale evidenza, e non c’è neanche 
bisogno di scomodare la fede 
per riconoscerla. Se così stanno 
le cose, suffragate dalla ragione 
e dall’intelletto, i “diversamen-
te orientati”,  possono spiegare 
ai “tradizionalmente orientati” 
il motivo del loro orgoglio? Si 
può essere orgogliosi di usare il 

corpo del partner a soli fini edo-
nistici? Si può essere orgogliosi 
di sfruttare le risorse dello Sta-
to (pensioni e assistenza) senza 
aver dato nulla in cambio? Si 
può essere orgogliosi di tappare 
la bocca a quella nutrita schiera 
di omosessuali “dubbiosi” che 
vorrebbe liberarsi dalla schiavitù 
del sesso contro natura? Perché i 
media, spesso talvolta complici 
delle lobby gay, non dicono che 
in Italia e nel mondo, migliaia 
di omosessuali si sottopongono 
a terapie psicologiche riparative 

il cui effetto è la “guarigione” di 
circa un terzo dei “pazienti”? Se 
non si rispetta la verità sull’uo-
mo, vale a dire l’allontanarsi 
dalla legge morale naturale de-
gli esseri umani, il solo effetto 
si chiamerà infelicità. Alzare la 
voce e gridare la rabbia nei gay 
pride, è solo un patetico tenta-
tivo di soffocare la voce della 
coscienza che nemmeno l’illu-
sione del sesso estremo riesce a 
tacitare.

Gianni Toffali 

Una cittadina Conegliano che mostra diversi segni significativi di 
crisi morale e di valori con tendenza al peggioramento dietro la 
patina di un diffuso benessere. Consideriamone alcuni: sorpassi 

dell’auto del tutto sconsiderati, ricorso sempre più frequente al medico 
anche per banalità o assoluta assenza di introspezione, criteri di giudizio 
basati sull’esclusiva appariscenza, riferimenti solo basati sul possesso, 
dialoghi stereotipati che non dicono nulla e nascondono tutto, intratteni-
menti culturali consumistici, omologanti e scontati. Senza aggiungere al-
tro si può obbiettare che così è dappertutto, il fatto è, e spero di sbagliare, 
che il decadimento l’ho rilevato di persona, vivendoci in questo posto.

Eugenio Morelli

La crisi della mia città
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Abbiamo pubblicato queste con-
siderazioni del dott. Morelli nella 
convinzione che possano rappre-
sentare, per certi aspetti, la socie-
tà in cui viviamo oggi, senza alcun 
riferimento specifico, per quanto 

ci riguarda, a Conegliano, dove è 
nato ed ha sede il nostro giornale;  
città che apprezziamo, che rite-
niamo ben amministrata ed a cui 
siamo legati.

La redazione

APERTIS VERBIS

Orgoglio gay, 
scardinamento della società

Non è un fotomontaggio! Mentre Napoli è sommersa dall’im-
mondizia, il sindaco De Magistris che fa? Sfila al Campania 
(gay) pride. Lo vediamo in prima fila assieme all’assessore 
Narducci, al vicesindaco Sodano e alla madrina della manife-
stazione, Luxuria (a destra). Non serve commentare il livello 
di questa gente che pretende di dedicarsi alla politica. è suf-
ficiente la foto! 

Signor Salvatore, le leggi ad personam non sono un bell’esempio, ma le sentenze ad personam sono 
quanto di peggio possa esprimere la nostra Magistratura che, anche nel caso del Lodo Mondatori, ha 
dimostrato di essere ingiusta e faziosa.
Con Berlusconi la Magistratura sembra voler tornare a De Benedetti i tanti favori ricevuti dal quo-
tidiano Repubblica e dai giornali che fanno capo al nemico giurato di Berlusconi, che sempre hanno 
appoggiato le toghe rosse. La legge in Italia sembra non essere uguale per tutti. Pensiamo al caso Ruby. 
Se fosse stata una prostituta minorenne e in questa veste fosse stata pagata dal Premier, perché gli inqui-
renti non si preoccupano di andare a scovare i tanti clienti che può aver avuto? Perchè non utilizzare le 
tanto amate intercettazioni per verificare le frequentazioni della ragazza, al di là della ristretta cerchia 
del capo del governo? Con Berlusconi le hanno provate tutte ed ora il tentativo è colpie nel patrimonio 
personale con una sentenza di secondo grado che, seppure inferiore a quella di primo, è pura follia. La 
legge a cui fa riferimento, signor Salvatore, avrebbe sospeso il pagamento che il tribunale ha reso ese-
cutivo, nonostante si debba pronunciare la Cassazione. Basti pensare che i 560 milioni di euro valgono 
il doppio del valore delle azioni Mondadori possedute da Finivest.

Gentile direttore, sono frastornato dall’attuale situazione politica nel no-
stro Paese. Come può Berlusconi avere la faccia tosta di aver cercato di 
far approvare un provvedimento che lo mettesse al riparo dalla sentenza 
sul Lodo Mondatori? Non è ora di finirla con le leggi ad personam?

Salvatore Franco - treviso
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Speciale

Revine Lago

L’asd Vallata mountain bike 
Banca Prealpi ha una qua-
rantina di tesserati che par-

tecipano a gare amatoriali. Il team 
ha come bacino di riferimento il 
territorio di Cison, Tarzo e Revi-
ne. Quest’anno è stato costituito 
anche il nuovo direttivo. L’attività 
ciclistica è attiva da una quindici-
na d’anni per il ciclismo su strada 
e da un decennio per la mountain 
bike che rappresenta attualmente 

l’unico tipo di attività svolta.
Il presidente è Gianfranco De 
Bastiani coadiuvato da due vice: 
Luciano Resera  e Gianpietro Fat-
torel.
Del sodalizio fanno parte anche 
giovani ragazzi, che hanno la pos-
sibilità di iniziare a cimentarsi in 
questa disciplina sportiva. Per i 
giovani con talento l’asd Vallata 
può costituire il primo scalino per 
proseguire l’attività in team ago-

nistici.
Ogni anno ad ottobre in concomi-
tanza con la Festa della castagna 
di Colmaggiore il team organizza 
una pedalata valida come prova fi-
nale del Trofeo Livenza, costituito 
da dieci pedalate in mountain bike 
dove il maggior riconoscimento va 
alla società che ha messo in strada 
il maggior numero di tesserati. 
L’appuntamento per il prossimo 
ottobre sarà domenica 9.

L’Asd Vallata mountain bike,
quando lo sport è sano divertimento

Revine Lago è un comune di circa 2.119 (dato 2008) abitanti, 
ha un’estensione di 18,70 kmq ed è situato ad un’altitudi-
ne di 247 mt, nel nord della Provincia di Treviso, a ridosso 

delle Prealpi 
Trevigiane; 
il suo terri-
torio è diviso 
in due fasce 
principali: il 
versante sud 
delle Prealpi 
e il fondo-
valle. La 
prima parte 
è costituita 
da un pendio 
molto ripido 
e quasi completamente ricoperto di boschi, che parte dalle cime del-
le Prealpi (Monte Cor, La Posa), situate a una quota compresa tra i 
1200-1300 m. circa, e arriva sino al fondovalle. 
Nella parte bassa, si trovano invece i laghi di Lago e Santa Maria, 
posti alla quota di 224 m, e una modesta area pianeggiante; nel punto 
di unione fra le due zone si trovano la maggior parte degli insedia-
menti, spesso coincidenti con i numerosi conoidi derivati dall’ero-
sione delle antistanti montagne. Fa parte del comune anche una mo-
desta zona collinare posta a Sud-Est.
Il comune ha due paesi principali: Revine e Lago. Revine è situata ad 
est e si estende su tutta la superficie del conoide del torrente Grava 
(o Pavei), è sede arcipretale, possiede tre chiese (San Matteo, San 
Francesco da Paola e San Marco), una biblioteca, una banca, due bar 
e diversi negozi. Il centro storico, molto caratteristico, occupa tutta 
la parte alta del paese. Il patrono è San Matteo. Sempre nella parroc-
chia di Revine ci sono le località Selve a sud-est e Fornaci sud-ovest, 
in quest’ultima si trova la zona artigianale. 
Spostandoci verso ovest troviamo la frazione di S. Maria apparte-
nente alla parrocchia di Lago. Essendo posta a metà fra i due prin-
cipali paesi è divenuta sede municipale e in essa c’è la scuola ele-
mentare. Lago si trova sulle sponde del lago omonimo, il patrono è 
San Giorgio. La zona nuova di questo paese si estende a est verso 
S. Maria e a ovest verso Sottocroda. Sempre verso ovest c’è la zona 
artigianale di Lago.

A.D.D.

Il PaeseGentile assessore, cultura 
e turismo vanno sempre 
più assieme, soprattutto nel 
nostro territorio, una vera e 
propri miniera di risorse da 
esplorare, sopprattut-
to nella stagione estiva 
per chi rimane in zona, 
ed anche per chi arriva 
da lontano nella nostra 
gloriosa Marca. A revine 
è stato inaugurato il par-
co archologico. Cosa ci 
racconta a riguardo?
A Revine Lago vi è il Livelet, 
inaugurato a maggio 2007; 
un parco archeologico didat-
tico che sorge sulla sponda 
occidentale del lago di Lago, 
in prossimità dell’emissario 
artificiale La Tajada.
La realizzazione del Livelet 
prende spunto dai ritrova-
menti fatti nell’area circo-
stante i laghi, sia nel 1923 sia nel 
1987, quando vicino al canale 
Barche in Colmaggiore vennero 
riportati alla luce resti di palafitte 
risalenti al Neolitico.
Per non compromettere il sito di 
Colmaggiore, che è uno dei più 
importanti del Veneto orientale, 
il parco è stato realizzato a Lago, 
provvedendo anche a una parzia-
le bonifica della vegetazione.

Come è composta l’area?
L’area del Livelet si compone di:
area di accoglienza; una struttura 
didattica al coperto; tre capanne, 
una su terraferma, una su bonifi-
ca e una sull’acqua sostenuta da 
un’impalcatura lignea; una strut-
tura semi-coperta ad emiciclo 
destinata ai momenti di pausa; 
uno spazio riservato all’agricol-
tura per coltivazioni sperimen-

tali; ampi spazi per le attività di 
laboratorio.
Su indicazione della Soprinten-
denza ai Beni Ambientali e Monu-
mentali della Regione Veneto, la 

ricostruzione del villaggio è stata 
realizzata soprattutto in legno, 
utilizzando legnami compatibili 
con il territorio e con i ritrova-
menti archeologici, in modo di 
poter garantire una ricostruzione 
quanto più fedele alla realtà. 

Per chi viene a Revine Lago, 
quali sono gli altri luoghi da 
visitare?
Il Santuario di S.Francesco di 
Paola posto sopra l’abitato, ospi-
ta 35 opere di Mathias Cremsl, di 
Venanzio, Sasso, Cialdelli, Tacco 
e Lazzarini, aperto solo le do-
meniche estive, o su richiesta; le 
vecchie vie di Revine che salgono 
verso S. Francesco; le rovine dei 
Castelli, il Pian delle ‘Femene’, 
da dove si può ammirare la pia-
nura trevigiana e il bellunese, le 
strette vie di Lago che scendono 

al lago di san Giorgio; il Pian 
della Posa, luogo di lancio di 
parapendii e deltaplani e Sotto-
croda, nascosta dietro un collina, 
punto di partenza per raggiunge-

re la ‘Posa’.

In questo mese di luglio 
Revine ospita un evento 
internazionale, il Lago 
Film Fest, di cui diamo 
ampio spazio nel nostro 
giornale. Quali altri ap-
puntamenti caratteriz-
zano questo mese?
Dal 23 luglio al 07.agosto  
presso i locali della Villa Ve-
neta Casa Canonica, si terrà 
la mostra fotografica perso-
nale di Corrado Piccoli, dal 
titolo “La montagna disin-
cantata”, patrocinata dalla 
Biblioteca comunale.

Quali sono gli appuntamenti 
da non perdere?
Nel mese di gennaio,  il Panevin 
e la “Fogherata”. A febbraio in 
occasione di San Biagio, la tra-
dizionale  “corsa dei mus”, a 
Lago.  A settembre, in occasione 
della Festa di San Matteo a Re-
vine, Mostra mercato del Libro, 
“Musada” ovvero la corsa del-
le ‘Musse’, slitte di una volta, la 
tradizionale sfilata con costumi 
d’epoca, canti, veci mestieri e veci 
mezzi di trasporto tipici dell’area 
montana.
Nel periodo compreso tra il 25 
dicembre e l’11 gennaio la rap-
presentazione vivente del Prese-
pio a Revine, di solito in quattro 
edizioni. Nel periodo pasquale, la 
domenica delle Palme e il venerdì 
Santo, la sacra rappresentazione 
della Passione di Cristo dal sa-

grato della Chiesa di Revine fino 
al santuario di San Francesco.
Cos’è esattamente la “Villa 
veneta casa canonica“
È il centro culturale, realizzato 
dall’Amministrazione comunale, 
che si trova a Lago in Via G. Mar-
coni n. 31, dove, fin’ora, sono sta-
te realizzate mostre fotografiche, 
corsi di lingue straniere, presen-
tazioni di libri ed inontri culturali 
di vario genere.
Lo scorso 17 Giugno è stato inau-
gurato il punto internet.
In esso i cittadini potranno fruire 
gratuitamente di computer con 
connessione alla rete..
L’obiettivo è di offrire a tutti in-
distintamente, giovani, adulti ed 
anziani, l’accesso gratuito alle 
postazioni e quindi ad internet e 
con l’apporto e l’affiancamento 
di un tutor, la possibilità di poter 
apprendere una maggiore cultu-
ra relativa all’accesso ai servizi 
on-line. Il centro, composto da 3 
postazioni, sarà aperto 12 ore set-
timanali ed in particolare il lunedì 
dalle ore 19.00 alle ore 22.00 ed 
il sabato e la domenica mattina 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed 
il sabato pomeriggio dalle 15.00 
alle 18.00.
L’eccellenza di questa iniziativa 
sta nella riduzione del “divario 
digitale” dei cittadini e delle fa-
miglie; con essa si intende accre-
scere le possibilità di usufruire dei 
servizi digitali e, più in generale, 
di aumentare le conoscenze con-
nesse alle potenzialità delle tec-
nologie dell’informazione e della 
comunicazione in vista di una più 
ampia diffusione dell’ICT e di un 
potenziamento del ricorso a Inter-
net.

Alessandro Biz

INTERVISTA ALL’ASSESSORE ALLA CULTURA DOTT.SSA SILLA GRAVA

Revine e turismo, il paese dalle mille risorse

Si è recentemente svol-
ta la prima edizione 
di “Viaggio che pas-

sione”, un concorso di video 
amatoriali sul viaggio pro-
mosso dall’associazione Al 
Portego di Revine Lago e 
sostenuta da Banca Medio-
lanum e Kodak Italia. Il par-
co ecologico didattico del 
Livelet ha ospitato le pro-
iezioni dei finalisti e le pre-
miazioni dei tre vincitori. 
La giuria ha premiato i fil-
mati “Bretagna tra cielo e 
mare” di Osvaldo Manga-
nelli, e “The Indian dream” 
di Silvia Bombara. 
Il pubblico ha assegnato il 
premio a “La Francigena 
contromano” di Paolo De 
Guidi.

“Viaggio 
che 

passione”
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Nell’antico borgo in pietra di 
Revine Lago (Treviso) si svol-
gerà dal 22 al 30 luglio la set-
tima  edizione del Lago Film 
Fest, Festival internazionale di 
cinema e campo di sperimenta-
zione per l’arte in molteplici sue 
declinazioni. 

1500 
CORTOMETRAGGI 
DA TUTTO IL 
MONDO
Per la settima edizione 1500 
corti iscritti da ogni parte del 
Mondo e in programma proie-
zioni speciali tra cui l’anteprima 
italiana di Sex Aequo:“VM18” 
assoluto girato dal regista spe-
rimenale Werther Germondari 
che sarà anche in giuria con altri 
due grossi nomi del Lago Film 
Fest di quest’anno: Maccio Ca-
patonda, guest star di Mai dire 
lunedì di Italia Uno ed esila-
rante voce di Lo zoo di Radio 
105 accompagnato da Herbert 
Ballerina, reduce del successo 
del film campione d’incassi Che 
bella giornata di Checco Zalo-
ne, e l’attore Roberto Citran che 
si occuperà del premio Rodolfo 
Sonego alla miglior sceneggia-
tura.
Una settima edizione quindi 
davvero interessante per un am-
montare di 56 ore di proiezione 
di selezionatissimo cinema in-
dipendente e di scritture per il 
cinema.

UNA 
ORGANIZZAZIONE 
DI OLTRE 100 
RAGAZZI
Il festival e la giuria. Ideato e 
guidato dalla giovane Viviana 
Carlet, Il lago Film Fest è reso 
possibile dal lavoro di un “eser-
cito” di volontari, oltre 100, di 
età compresa tra i 15 e i 30 anni 
e il Festival conferma anche 
quest’anno la vocazione a fare 
della Settima Arte e dell’arte 
performativa i mezzi ideali per 
raccontare il mondo, trovando 
il proprio punto di forza nella 
straordinaria location di un 
borgo affacciato sulle acque 
del lago trevigiano.
Sullo specchio del lago di Re-

vine, uno schermo offrirà ogni 
sera al pubblico la migliore 
selezione di cortometraggi e 
documentari. Ad iscriversi al 
concorso sono stati 1500 Film-
makers che da 86 paesi del 
mondo hanno spedito i propri 
film in Vicolo Dei Noni, quartier 
generale del Festival. 

UNA GIURIA 
D’ECCEZIONE
A decretare il migliore tra i se-
lezionati, più di 130 corti, sarà 
una giuria capitanata da Mac-
cio Capatonda insieme al suo 
partner di sketch Herbert Bal-
lerina: due dei volti più noti al 
pubblico di Italia Uno perché 
protagonisti nei programmi del-
la Gialappa’s Band, poi di Flop 
Tv, di All Music e mattatori del-
lo ZOO di RADIO 105. In giu-
ria, accanto al duo di mattatori, 
anche il vincitore dell’edizione 
2010 del Festival, Mohanad 
Yaquibi, poi Alessandro Cap-
pellotto (ex community mana-
ger di ZOOPPA), i registi spe-

rimentali di lungometraggi e di 
corti Maria Laura Spagnoli e 
Werther Germondari. La setti-
ma edizione del Lago Film Fest 
segna inoltre il ritorno del 
celebre Premio Rodolfo 
Sonego dedicato alla sce-
neggiatura originale. Gli 
scritti saranno valutati da 
Antonello Rinaldi, Man-
lio Piva, Roberto Citran, 
attore veneto di eccezio-
nale bravura, spesso al 
fianco di Ricky Tognazzi, 
ma nache di Margherita 
Buy, Giulio Scarpati e 
Sergio Rubini. 

SPETTACOLI 
PER I PIU’ 
PICCOLI
Tra i cortili in cui il Festi-
val prenderà vita, spetta 
un ruolo di rilievo al Car-
lettin che ospiterà il pre-
mio Unicef dedicato ai 
più piccoli. Sullo scher-
mo verranno proiettate colorate 
animazioni e storie per i bam-

bini i quali, accompagnati dagli 
animatori del Festival esprime-
ranno il proprio parere sui film e 
animazioni che vedranno. 

LE 
PROIEZIONI 
SPECIALI
Le sessioni di proiezione di 
cortometraggi e documentari 
in concorso saranno interval-
late da eventi esclusivi come 
l’anteprima italiana di Sex Ae-
quo, un “VM18” assoluto, film 
patchwork composto dai corti 
realizzati in 12 anni dalla cop-
pia Germondari e Spagnoli che 
dividerà il pubblico raccontando 
senza alcun filtro storie di mor-
bosità, ossessioni, feticismi o 
semplici voglie del mondo degli 
adulti.
Altro appuntamento sarà l’an-
teprima del film svedese tutto 
al femminile: “Doris” costruito 
secondo le regole che le autrici 
hanno ben delineato in un vero e 
proprio Manifesto atto a diffon-
dere le loro idee. Inoltre il Lago 
Film Fest offrirà una vetrina 
sul Festival parigino Signes de 
Nuit.

NON SOLO 
CINEMA

L’arte nelle sue forme più ardite 
e coinvolgenti per il pubblico, 
anche quest’anno riveste un ruo-
lo di rilievo nel programma del 
Lago Film Fest. Revine Lago 
darà infatti vita al progetto Open 
Space: uno spazio concettuale 
dove gli artisti potranno rielabo-
rare quello che  colgono posan-
do lo sguardo sul festival: sulla 
capacità che esso ha di creare 
rapporti nuovi tra le persone che 
lo vivono e vi partecipano e qua-
li dinamiche nascono dalle rela-
zioni che il festival favorisce tra 
territorio e gente. In fondo quello 
che ha sempre sostenuto Viviana 
Carlet è che il Lago Film Fest è 
un festival di cinema, ma anche 

un laboratorio dove il progetto 
di Arte Relazionale Lago Film 
Fest viene elaborato e trova nuo-
ve spinte ormai da sette anni.

VENETIAN 
INDUSTRIES
É il progetto ad alto indi-
ce di sperimentazione di 
N.E.D.A.C (North East 
Department for Arts and 
Community) porterà a 
Lago concerti, dj set e 
performance audio/video 
in programma per l’aper-
tura del Festival venerdì 
22 luglio 2011, merco-
ledì 27, venerdì 29 e per 
la grande chiusura della 
settima edizione sabato 
30 luglio 2011.

BANDO 
18 OCCHI 
Torna inoltre, per la sua 
seconda edizione il Ban-
do 18 occhi: obiettivi, 
pennelli e telecamere di 

una crew di 3 fotografi, 3 illu-
stratori e 3 filmaker chiamati a 
documentare in modo personale 
ad autonomo il Lago Film Fest. 

LA SCENOGRAFIA
Ecco le anticipazioni sulla sce-
nografia al Festival: ancora tanto 
legno e le sue suggestioni in un 
labirinto fatto di passaggi e pareti  
che verrà creato nel borgo di Re-
vine Lago all’interno del proget-
to Set Design WorkShop2011, 
AtelierFraSe + Lago Film Fest.  
Non mancheranno poi le istal-
lazioni della prestigiosa Neon 

Lauro, azienda esperta nella la-
vorazione del Neon e sostenitri-
ce del festival, famosa per essere 
l’ esecutrice materiale delle ope-
re di artisti contemporanei che 
usano il neon nelle loro istalla-
zioni, come artisti del calibro di 
Joseph Kosuth, spesso presente 
con le sue scritte luminose alla 
Biennale di Venezia.

ORGANIZZAZIONE

Lago Film Fest è organizzato 
dalla Pro Loco Revine Lago

Patrocinio di:
L’alto Patronato del 
Presidente della 
Repubblica
La Regione del Veneto
Provincia di Treviso
Comune di Revine Lago
UNICEF
UNPLI
Associazione Commercio 
Turismo e Servizi

Lago Film Fest 7^ Edizione 
dal 22 al 30 luglio 2011

info@lagofest.org
www.lagofest.org
Lago Film Fest Vicolo De 
Noni, Revine Lago (TV)
telefono +39 320 3681519

Lago Film Fest sul web:
www.lagofest.org
www.facebook.com/
lagofilmfest
www.youtube.com/
lagofilmfest
www.twitter.com/
lagofilmfest

Lago Film Fest
A Revine Lago un evento internazionale
Dal 22 al 30 luglio il meglio della produzione cinematografica 

mondiale e dell’arte performativa

Il Direttore artistico Viviana Carlet




