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SCIPPO DI STATO!

MANAGER PUBBLICI
uno stipendio di  290.000 
euro all’anno è poco?

mandiamoli a casa! 
largo ai giovani
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di Fabio C. Fioravanzi

Tredicimila!
Mario Monti, il Presidente del Consiglio del 

Governo dei Miliardari: già perchè i tre mi-
lioni e mezzo del Ministro per lo Svilppo Economi-
co Corrado Passera non sono una sorpresa, mentre 
chi non sa del “peso” giudiziario di Anna severino, 
neo Ministro della Giustizia, potrebbe stupirsi che 
quest’ultima guadagna più di lui. Gente come il 
Ministro della Difesa Giampaolo di Paola o quel-
lo dell’Interno Anna Maria Cancellieri che stanno 
sotto i duecentomila euro sembrano quasi dei po-
veracci... 
Intanto attorno a loro il mondo politico si disgrega. 
A volte confermati a volte negati, si intensificano 
gli incontri triangolari tra il Segretario del PdL An-
gelino Alfano, quello del PD Pierluigi Bersani e il 
“senza carica ufficiale” Pierferdinndo Casini in rap-
presentanza del Terzo Polo.
L’ex Premier Silvio Berlusconi, che entra e esce 
dalle aule giudiziarie con processi a suo carico che 
si svolgono perfino in contemporanea, non stacca 
la spina al Professore, anzi semmai incomincia a 
pensarlo al Quirinale, e il Segretario Federale della 
Lega Nord Umberto Bossi sbotta, se Berluconi non 
fa cadere Monti lui potrebbe far cadere Formigoni: 
lo dice, ma non  lo fa, e il Sen. Paolo Franco, le-
ghista vicentino di lunga data, ospite da me ad An-
tennatre Nordest, certo del fatto che la Lega Nord 
alle prossime amministrative correrà ovunque da 
sola, spiega il comportamento del Senatur con un 
vecchio proverbio veneto: “parlo a ti fia perchè te 
capissi ti niora!”. A buon intenditor poche parole: 
Formigoni può dormire sonni tranquilli e, a caduta, 
anche il Presidente del Veneto Luca Zaia e, soprat-
tutto, quello del Piemonte Roberto Cota.

Monti che 
ti passa

Contraddizioni della 
politica italiana

Il futuro è... 
Veneto Stato. 
Due parole, 

un programma
di Gianluca Panto

Nella situazione di attuale crisi economica 
l’implosione dello Stato Italia appare un 

evento possibile ed anche se non avvenisse si 
preannunciano anni duri e di recessione. Ciò di-
pende da alcune trasformazioni strutturali che 
hanno modificato il volto del tessuto economico 
produttivo e sociale e che obiettivamente non ci 
sembrano né comprese né oramai più gestibili da 
nessuno che sia seduto a Roma.

Caro direttore e gentili lettori del “Piave”, un 
numero. Il titolo di questo articolo è un nu-

mero. Solo un numero. Più di un numero.
Tredicimila: e dentro questo numero – alto? 
basso? lo direte voi - sono racchiuse come in 
uno scrigno moltissime cose, troppe per esse-

re contenute e 
soprattutto ra-
zionalmente e 
completamen-
te, esauriente-
mente esplici-
tate in questo 
mio pezzo su 
queste libere 
colonne.
Tredicimila, 
contiene tutt’un 
repertorio di 
sentimenti e di 

ri-sentimenti. I primi debbono avere la prece-
denza, e lo dico per un istinto di sopravvivenza 
e mosso dall’estremo conato a voler credere che 
l’essere umano non è “quella robaccia là”.

Storia di un calvario per aver attaccato un magistrato
 dalle libere colonne del giornale “Il Piave”

Racconto di
un incubo

AMbIENTE. Si chiude il cerchio sullo
 stoccaggio metano a Collalto di Susegana

A Roma, con la tesoreria unica, 
tutti i soldi di comuni, 

province e regioni

di Oreste Steccanella
a  pag. 6

Alcuni punti salienti delle iniziative portate avanti dal Comitato Impren-
ditori Veneti “Piave 2000”: spedito numerose lettere al Sindaco
di Susegana per chiarimenti sulle problematiche dello stoc-
caggio gas Collalto • attivato il link “Frane e Gas: problema-
tiche del territorio suseganese” nel sito del Museo del Piave
pubblicando i documenti in nostro possesso • incontri con
il Prefetto di  Treviso • lettera al Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano • 2 ricorsi al Tar del Lazio e al Consiglio
di Stato • incontro con il segretario della Liga Veneta-Lega
Nord on. Gian Paolo Gobbo, il Presidente della Provincia di
Treviso dott. Leonardo Muraro e il dott. Secchieri in rappre-
sentanza della Regione e del Ministero dell'Ambiente •
incontro a Trieste con l'O.G.S. • secondo incontro con l'on.
Gian Paolo Gobbo.
Si ricorda a tal proposito che ci sono stati contatti precedenti con l'on.  Gian
Paolo Gobbo in cui veniva informato che all'impianto di stoccaggio del gas
mancava il V.I.A.; dopo essersi informato con il dott. Secchieri ci riferiva che
il V.I.A. era stato fatto, ma dalle carte in nostro possesso tutto ciò non risul-
tava. Allora è stato convocato un incontro con il dott. Secchieri per visiona-
re la documentazione e, a quel punto un po' sorpreso ammetteva che il V.I.A.
era stato fatto solo per la costruzione della centrale di pompaggio.

 

segue a pag.4

Drinn. Squilla il telefono della redazio-
ne.

Pronto, giornale “Il Piave”.
“Buongiorno, qui è la Questura, vorremo 
parlare con il direttore. Sono in corso inda-
gini per un articolo di Gianluca Versace”.
Mi sono rimaste impresse queste parole. 
Estate 2008. L’articolo era di circa un anno 
prima.

a  pag. 9

Alla faccia del federalismo, il governo Monti 
sta attuando un centralismo romano senza 

precedenti. Perfino l’Impero Romano, che scher-
zosamente abbiamo raffigurato nella foto, non 
aveva un atteggiamento così opprimente nei con-
fronti del proprio territorio. 
Dopo la trasformazione dell’Ici in Imu, arriva un 
colpo ancor peggiore: la tesoreria unica, prevista 
dal decreto legge sulle liberalizzazioni. Ovve-
ro uno scippo di Stato. In due rate gli enti locali, 
comuni, province e regioni, sono obbligati dallo 
Stato a versare tutti i quattrini depositati presso le 
proprie tesorerie. 
Il 50% lo scorso 29 febbraio. L’altro 50 % il pros-
simo 16 aprile.
Certo lo Stato rassicura tutti, i soldi rimangono a 
disposizione. Bella storia. Una cosa è averli in ta-
sca propria, altra cosa è prestarli ad uno che ha dei 
conti da bancarotta.  Vi fidereste? 

A. Biz - segue a pag.3

La giustizia non funziona!
 Ricorriamo alla corte 

di Strasburgo 
o al mediatore europeo
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Monti che ti passa

(...) Se l’accellerata che diede 
all’epoca Walter Veltroni costrinse 
ad una sostanziale semplificazione 
delle alleanze, il Governo Monti 
ha portato alla scomposizione di 
tutto. Lega Nord e PdL potranno/
potrebbero ritrovarsi per nuove 
alleanze? E a sinistra il PD come 
se la vedrà con un Vendola che 
definisce l’attuale Presidente del 
Consiglio come un uomo di de-
stra? Intanto corroso assieme alle 
primarie, e gli uomini di SEL, vedi 
Genova, spiazzano i candidati de-
mocratici così come avvenne a 
Milano piuttosto che a Napoli con 
il dipietrista -o forse no- De Magi-
stris. A Palermo alle primarie par-
tecipa anche il Terzo Polo, soste-
nendo un candidato PD che però 
non è quello sostenuto dal suo 
partito. Lo capiranno, lo potranno 
capire gli ex AN di FLI?
Difficile dire se tutto questo fosse 
o potesse essere un obiettivo di 
Mario Monti. Una volta era Bossi 
che viveva del ‘dividi et impera’. 
Ora parrebbe avvalersene, magari 
involontariamente Monti. Nessu-
no ha la forza di cambiare lo sta-
tus quo. Se si fosse votato dopo 
la fallita sfiducia del 14 dicembre 
probabilmente Berlusconi sarebbe 
stato rieletto Presidente del Consi-
glio, se una volta che quest’ultimo 
aveva rassegnato le dimissioni 
si fosse votato il Presidente del 
Consiglio sarebbe stato Pierluigi 

Bersani. Se si voterà nel 2013 non 
tanto chi vinccerà, ma chi verrà 
candidato da chi? Quel Passera da 
cui avevamo cominciato? Pierfer-
dinando Casini se dovesse sfug-
girgli quel Quirinale per il quale 
lavora da quando aveva ancora 
i calzoni corti? Un candidato di 
centrosinistra che rinverdisca l’or-
mai traballante ‘Patto di Vasto’ fra 
PD, IdV e SEL?
Lo chiamano Governo Tecnico, 
ma abolisce le Provincie, lo so-
stengono i politici, che intanto trat-
tano di riforme costituzionali e di 
riforma elettorale, di ‘porcellun’, 
‘mattarellum’, collegi, preferenze, 
indicazione del Premier e sfiducia 
costruttiva, che per Francesco Sto-
race, Segretario de La Destra, è la 
costituzionalizzazione del cosid-
detto ‘ribaltone’.
In mezzo il Governo, tra una gaffe 
sul posto fisso e una sugli sfigati, 
promette entro marzo una riforma 
del mercato del lavoro con o sen-
za consenso condiviso. Massimo 
Cacciari, anch’egli in trasmissione 
da me, a 
sentirlo dire inorridisce, mentre il 
Partito Democratico tace. Viene 
il dubbio che se lo avesse detto 
Berluconi quando a Palazzo Chigi 
c’era lui avrebbe mobilitato tutte 
le piazze d’Italia. Lo dice Monti 
non ha la forza di reagire, perchè 
non ha alternative. Non ha un’al-
leanza con cui andare alle urne, e 
ha persino il dubbio che in delle 
primarie fra leaders di partito non 

è poi così sicuro che Bersani la 
spunterebbe su Nichi Vendola e 
Antonio Di Pietro che non poco si 
è stupito quando, uscito da “Balla-
rò”, lo avvisai che in contempora-
nea, su RAI 1, Adriano Celentano 
da San Remo si era scagliato con-
tro la Consulta difendendo le firme 
raccolte da Italia dei Valori per la 
riforma del sistema elettorale di 
cui ora discutono i leader di mag-
gioranza -che alleati non vogliono 
essere definiti- senza di lui.
Poco chiaro? Troppo confuso? 
Assolutamente vero. In mezzo 
aggiungiamo anche esperimenti 
forse velleitari come il Partito del-
le Aziende, i Tea Party sullo stile 
americano, e il progetto indipen-
dentista di Veneto Stato che rifiuta 
Roma per principio. Ne vedremo 
delle belle, con il rischio che sia 
solo un modo di dire, perché dire 
ne vedremo delle brutte non si usa, 
ma forse si userà. L’Italia è uffi-
cialmente in recessione: la Grecia 
insegna.

Fabio C. Fioravanzi

politica

Contraddizioni della politica italiana
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Il patto di stabilità obbliga i 
comuni a non toccare i propri 
soldi, neppure per opere pubbli-
che necessarie, per asfaltare una 
strada, per mettere in sicurezza 

una scuola. Che senso ha? Ci 
chiediamo. 
La risposta ce la fornì lo scorso 
anno un sindaco del trevigiano 
in una intervista al nostro gior-
nale: “Se in un futuro lo Stato si 
troverà in una situazione econo-

mica disperata, questi soldi ce li 
porterà via tutti”. Quel giorno è 
arrivato. Ed a poco sono serviti i 
proclami e le diffide alle banche 
di non attuare il trasferimento 
nelle casse dello Stato. La legge 
parla chiaro e degli istituti di cre-
dito non hanno potuto compor-
tarsi diversa-
mente..
Il governa-
tore della 
Regione Ve-
neto ha già 
annunciato 
di muoversi 
contro Uni-
credit, dando 
mandato per la rescissione del 
contratto con conseguente ri-
chiesta danni. E annuncia anche 
il ricorso alla Corte Costituzio-
nale. E’ il primo vero braccio di 
ferro fra i vertici delle istituzioni 
del Veneto nei confronti dello 
Stato italiano. 
Cercando di mettersi dall’altra 
parte è comprensibile che il pre-
mier Monti, chiamato a salvare 
l’Italia, s’inventi il possibile e 
l’impossibile per portare soldi 
nei forzieri dell’Urbe. Ma è an-
cor più comprensibile la rabbia 
degli enti locali. I veri sprechi 
sono a Roma, ed anche un po’ 
più giù. 
Caro governatore Zaia, è ve-
ramente ora di dire basta. At-
tendiamo un segnale, non solo 
condivisibili parole ma fatti 

concreti. 
Nel suo partito molti invocano il 
federalismo. Ma il federalismo, 
quello vero, fiscale, pare ormai 
una sbiadita illusione. Conti alla 
mano non sembra più attuabile. 
La situazione di quasi bancarotta 
dei conti pubblici non consente 

di lasciarci 
n e p p u r e 
un euro. A 
Roma non 
resta che 
a r r a ff a re 
tutto quello 
che può. E 
al Veneto 
non resta 

che pensare per sé, concreta-
mente. 

Alessandro Biz

SCIPPO DI STATO!
A Roma, con la tesoreria unica, tutti i soldi 

di comuni, province e regioni

A lato il governatore del Veneto della Lega Nord, Luca Zaia, 
fortemente contrario alla Tesoreria Unica imposta dal gover-
no di Roma
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IL PREZZO DELLA LIBERTA’ DI PAROLA

Tredicimila!
Questo – io mi sforzo di pensare 
- è il motore immobile di questa 
tragica disavventura, professio-
nale e umana, che mi ha travolto. 
Dopo che ebbi l’improntitudine, 
l’azzardo, la spericolatezza di 
osare mettere nero su bianco, sul 
“Piave”, delle critiche ad un signor 
magistrato.
E questo formidabile “motore im-
moto” è formato dalla generosità, 
dall’altruismo, dalla solidarietà 
che un bel gruppo di persone mi 
ha donato. E’ stato questo fiume 
buono e positivo, costruttivo e 
umile, fecondo e ottimista, che mi 
ha trattenuto dallo sprofondare nel 
totale scoramento e nella più cupa 
e cosmica disperazione. La trage-
dia di quel che mi ha colpito, cre-
detemi, se non ci foste stati voi mi 
avrebbe travolto irreparabilmente, 
inevitabilmente, in questi mesi che 
si sono inanellati fino a comporre 
una piramide di anni – una enor-
mità, quasi cinque: quell’articolo 
fu pubblicato nel settembre 2007 
– vissuti, o meglio sopportati con 
l’angoscia nel cuore e uno stillici-
dio infernale di minacce, allusioni, 

pressioni, avvertimenti, previsioni 
nefaste. Ma sempre con la coscien-
za di aver fatto solo il mio lavoro, 
con scrupolo e senso di responsa-
bilità, onestamente e fino in fondo 
né sconti per alcuno: raccontare la 
realtà, porsi delle domande su ciò 
che è accaduto e quel che succede, 
porle quelle domande - imperti-
nenti perché scomode, ma sempre 
in un quadro di rispetto umano - a 
chi detiene tra le proprie mani un 
potere “di vita e di morte” verso 
noi comuni mortali. I giudici, i 
magistrati.
Dunque, grazie amici. Per dirvelo 
ho deciso di scrivere questo arti-
colo. 
Vorrei stringere mano a mano, 
scambiare sorriso a sorriso, pacca 
sulle spalle a pacca sulle spalle, 
con chi ha messo mano al borsel-
lino e porto un obolo caritatevole 
a me, ricattato e perseguitato per 
aver fatto il mio mestiere come 
sono solito farlo io. Cioè stando 
dalla parte dei perseguitati, degli 
ultimi, dei senza voce, dei censu-
rati, degli zittiti.
Il direttore di questo giornale ha 
fatto la propria parte, sapendo co-
agulare e alimentare un flusso di 

speranza e di sollievo.
Ancora una volta, ho appreso che a 
dare, come sempre sono le persone 
semplici, quella che non nascon-
dono o serbano grandi ricchezze 
o patrimoni. Non demonizzo la 
ricchezza né propugno una visio-
ne falso-pauperistica che sottende 
una sorda invidia sociale verso gli 
abbienti, ci mancherebbe. Anche 
se per me il fine non giustifica 
mai i mezzi e una fortuna creata 
con mezzi illeciti, scorretti, spre-
giudicati, insomma ai danni degli 
altri, si tramuti prima o poi in scia-
gura. La farina del diavolo finisce 
in crusca, insegnavano i nostri 
vecchi. Io però ho sempre pensa-
to che nessuno è tanto povero da 
non poter dare nulla agli altri. E 
che nessuno è tanto ricco da poter 
fare a meno degli altri. Bene, ne ho 
avuto la conferma: mi ha dato una 
mano chi avrebbe avuto bisogno, 
lui, di essere aiutato. E il perché è 
evidente: comprende il bisogno, 
riesce a capire il valore della paro-
la “noi”, chi abbia maturato su se 
stesso la vera, autentica sensibilità 
verso il prossimo. Quel sentimen-
to forte, genuino, insopprimibile 
e antico come l’uomo, che ci fa 

andare in soccorso di chi soffre, 
perché ci riconosciamo in quel 
volto di dolore, ansia, angoscia, 
turbamento, paura: come fosse il 
nostro specchio. Ecco: l’altro, ci 
piaccia o meno, è sempre il nostro 
specchio.
Ma i più ricchi, i 
più potenti, i privi-
legiati, gli abbienti 
– industriali, po-
litici –, quelli che 
avrebbero potuto 
risolvere in un at-
timo il mio disa-
stro, quelli che ho 
sempre ospitato 
in televisione, 
consentendogli di 
esprimere fino in 
fondo pensieri e 
parole, nonostan-
te quelle parole e 
quei pensieri mi 
facessero ribrezzo 
o pena, quelli no: 
hanno fatto finta 
di niente. Sì, qual-
che unta e melli-
flua espressione 
di rincrescimento, 
sì qualche pateti-
ca e paternalistica 
intemerata a base 
di “ehccheccazzo 
Gianlu! Ma dovevi 
starmi più attento, perché sai come 
sono fatti i piemme...”, sì qualche 
imbarazzato e imbarazzante “in 
bocca al lupo” con annesso “cre-
pi”, sì qualche ipocrita augurio di 
“venirne fuori, vedrai che si risol-
ve tutto...”. Poi, la fuga. Si “risol-
ve tutto” ‘sta cippa, cari amici di 
comodo e fasulli come la moneta: 
fosse stato per voi...
Intendiamoci. Ringrazio pure loro, 
questi sepolcri imbiancati, perché 
hanno confermato la mia convin-
zione e la mia delusione a futura 
memoria: chi più ha e può, meno 
fa. E’ sempre andata così. Ma che 
senso ha che le nostre mani siano 
pulite, se poi le teniamo in tasca 
(Don Milani docet)?
Naturalmente, mi sono posto del-
le domande stringenti anche su 
come ho svolto in questi anni il 
mio compito. E ho esercitato la 
necessaria autocritica. Faccio il 
giornalista e posso sbagliare. Se 
accade, bisogna riconoscerlo con 
onestà e saper fare un passo indie-
tro, domandando scusa. Nel pezzo 
“incriminato”, che mi è costato 
questo calvario interminabile, che 
mi condotto in questa via crucis 
fatta di avvisi di garanzia, interro-
gatori, avvocati, fotocopie di mi-
gliaia (!) di atti giudiziari, udienze 
preliminari, trattative e mercan-
teggiamenti, io puntavo l’indice 
verso un sostituto procuratore 
della Repubblica. Dicevo, tu hai 
un potere enorme sulle persone, 
pensi di esercitarlo nel modo giu-
sto e imparziale, o invece in modo 
arbitrario e sbagliato?
Ricordo che qualche tempo prima, 
avevo ospitato nel mio talk mat-
tutino su Canale Italia, i poveri e 
disperati genitori di una sventurata 
ragazza massacrata con sessanta 
coltellate da un energumeno, che 
ne era o ne era stato il fidanzato, 
nel pieno centro di una città del 
Nord.
Ero rimasto fortemente turbato da 
quella trasmissione, come credo 
pure il pubblico a casa, che suc-
cessivamente aveva riversato in 
redazione un mare di fax e mail 
di solidarietà per quella famiglia 
distrutta dall’odio, dalla violenza, 
dalla barbarie. Da questo indistin-
to ma insopprimibile grumo di 
compassione, di pietà cristiana, di 
rabbia, di indignazione, di orrore 

civile, era nato quello sciagurato 
articolo “Solo chiacchiere e distin-
tivo”. Sentii l’urgenza di mettere 
per iscritto quel che sentivo urgere 
dentro. Confesso, era soprattutto 
una sorta di auto analisi, una rifles-
sione da condividere, che non vo-

leva colpire nessuno, ma fungere 
invece da stimolo a cambiare, chi 
quel delitto orribile avrebbe potuto 
e dovuto evitare.
Mal me ne incolse. Qualcuno dal 
Veneto avvisò quel pm, che cita-
vo nome e cognome, e costui poté 
leggere l’articolo su internet, dove 
l’allora direttore - senza chiedermi 
il permesso - l’aveva postato.
Dalla querela in poi, ho visto cose 
che voi umani neppure vi immagi-
nereste. Ho capito che la legge non 
è uguale per tutti, ma per qualcuno 
è un po’ più uguale. Ho capito che 
se osi criticare un magistrato, sei 
morto. Ho capito che l’ultracasta – 
come l’ha chiamata il mio amico 
Stefano Livadiotti – fa fronte co-
mune e non hai scampo. Ho capi-
to che gli avvocati (non tutti, per 
fortuna) non possono, se vogliono 
vivere e lavorare, dare fastidio ai 
magistrati per difendere i propri 
clienti. Ho capito perché la giu-
stizia è in queste condizioni. Ho 
capito perché non esiste, nei fatti, 
il principio costituzionale della 
obbligatorietà dell’azione penale, 
ma l’azione è sempre discreziona-
le e se a querelare è un magistrato, 
avrà una corsia preferenziale (vi 
diranno che loro lo fanno, natural-
mente, “a tutela di voi cittadini”). 
Ho capito che in questo Paese 
non posso fare liberamente e fino 
in fondo il mio lavoro di cronista, 
senza auto condizionamenti frutto 
del terrore di ricascarci. Ho capito 
che mi devo accontentare di pren-
dermela con quei quattro sfigati di 
politicanti da strapazzo, ma non 
debbo neppure sfiorare con un fio-
re i signori magistrati. Ho capito 
anche che questi scapigliati pm 
“progressisti” e dichiaratamente 
comunisti - in pubblico – appaiono 
idealisti, senza macchia né paura, 
impavidi nel difendere i proletari 
dai capitalisti; mentre in privato 
non disdegnano di speculare sul 
risarcimento da querela e comun-
que sempre sotto l’egida della loro 
“autonomia e indipendenza”.
Ho capito soprattutto – infine - 
perché quella ragazza non poteva 
non morire. E questa è una cosa 
che tutt’ora mi toglie il sonno.
Tredicimila, dunque. Euro. E’ sta-
to questo, infatti, il prezzo del mio 
riscatto. Della mia libertà, visto 
che – mi è stato spiegato – rischia-

vo fino a sei anni di prigione. Per 
un articolo sul “Piave”. 
I miei due avvocati, Giovanni 
Iannetti e Luciano Gasperini che – 
con mio padre, avvocato - mi han-
no assistito a titolo gratuito (e non 
finirò mai di ringraziare), hanno 

condotto l’estenuan-
te e penosa trattati-
va, mercanteggian-
do col legale della 
controparte. Un av-
vocato milanese 
misconosciuto che, 
ovviamente, qui non 
cito, ma che sovente 
mi ritorna in mente e 
non come succede-
va a Lucio Battisti 
purtroppo, per me e 
per lui. 
Tredicimila. Sol-
di che con enorme 
fatica ho messo as-
sieme, per pagare 
il prezzo della mia 
emanc ipaz ione , 
come accadeva con 
gli schiavi.
E mi è pure andata 
bene: perché nella 
costituzione di par-
te civile, la cifra era 
enormemente più 
alta: ottantamila! E 
perché no un milio-

ne? O quindici?
Lo so, questa storia è proprio una 
porcheria ed emana un olezzo spia-
cevolissimo. Lo so, e ve lo rivelo, 
al magistrato non sono bastate due 
lettere di scuse, una pubblica sul 
“Piave” e l’ultima riservata: mi 
rendo conto, ai giorni nostri siamo 
sommersi dalla diffamazione e 
dalla disinformazione. Non esiste 
giustificare l’infamia nel nome del-
la libertà di espressione! Se avevo 
sbagliato, gli chiedevo scusa. Bat-
tendomi il petto. Niente: non sono 
i soldi il ristoro per l’onore offeso, 
ma il leso onore non è altro spesso 
che un espediente per fare cassa. 
Che squallore amici!
Lo so, e ve lo rivelo, a una per-
sona di mia fiducia lo stesso ma-
gistrato ha espresso giudizi su di 
me infamanti, biliosi, rancorosi e 
sprezzanti (come del resto nel te-
sto allucinante della querela steso 
dal legale di prima), attribuendo-
mi persino un preconcetto e una 
ostilità pregiudiziale verso di lui 
e fianco l’intera sua categoria, che 
non avevo.
Non avevo. Prima di lui.
E ora? Non lo so. Mi resta un oce-
ano di amarezza, in cui vorrei non 
naufragare.
Per evitarlo, mi basta però pensare 
per un istante che non sono nulla, 
quei miseri tredicimila euro che ho 
bonificato al pm e al suo avvocato, 
se li faccio sommergere e sovra-
stare dalla trascinante musica dei 
battiti dei cuori di quelle meravi-
gliose creature che, mentre infu-
riava la tempesta, all’unisono mi 
hanno rassicurato allungandomi 
un salvagente: “Gianluca, io sono 
qui, aggrappati a me”.
La solidarietà, dopotutto, è l’altra 
faccia dell’amore. Fate finta che 
ve lo ripeta tredicimila volte.

Gianluca Versace
giornalista televisivo

Drinn. Squilla il telefono della redazione.
Pronto, giornale “Il Piave”.

“Buongiorno, qui è la Questura, vorremo parlare 
con il direttore. Sono in corso indagini per un arti-
colo di Gianluca Versace”.
Mi sono rimaste impresse queste parole. Estate 
2008. L’articolo era di circa un anno prima. 
Salto di tempo: maggio 2011. Siamo al Tribunale 
per l’udienza preliminare. 
Vorrei raccontare la storia del prima e del dopo. Ma 
certi signori che amministrano la giustizia sono le-
gibus soluti, al di fuori delle leggi, al di sopra delle 
leggi, come Dio in terra. E quindi non farò nomi. 
Bocche cucite. Anzi, vi dico che la storiella che vi 
racconto è frutto di congetture mentali, è un’incu-
bo, che mi ha tormentato il sonno per cinque anni. 
Un brutto sogno, mentre in realtà la giustizia in Ita-
lia è una macchina perfetta e meravigliosa. 
La storia. Si tratta di un presunto assassino della 
fidanzata lasciato libero dal p.m. per insufficienza 
di prove nonostante la Polizia chiedesse insisten-
temente di tenerlo dietro le sbarre perché avrebbe 
potuto uccidere ancora. Liberato, il presunto assas-
sino conobbe un’altra ragazza che, al termine di 
una difficile relazione, iniziò a perseguitare. Anche 
questa fu uccisa e l’assassino scoperto. A questo 
punto, che l’assassino fosse autore anche del pri-
mo omicidio apparve piuttosto evidente, così come 
corrette parevano, col senno di poi, le richieste del-
la Polizia. L’opinione pubblica insorse. E il nostro 
giornale pubblicò l’articolo incriminato. 
Prima di scriverlo Gianluca Versace ospitò in una 
sua trasmissione televisiva i genitori di una delle 
due ragazze uccise, e sull’onda di una legittima 
emozione mise nero su bianco il pezzo. Un arti-
colo comunque oggettivo e non ingiurioso, salvo 
una battuta in cui paragonava il cognome del p.m. 
al nome di un ortaggio… Quisquilie rispetto alla 
tragedia avvenuta. E il p.m che fa? Pensa bene di 
querelare chi ha messo in discussione la sua buona 
fede. 
Ma facciamo un passo indietro. Perché il p.m. non 
ascoltò la Polizia che voleva il mostro in galera? 
Probabilmente perché era convinto che l’imputato 
non fosse l’assassino. Emerge però un particolare 
inquietante. Qualche anno prima quel pm era av-

verso alla Polizia in un processo per fatti accaduti 
durante un importantissimo avvenimento di inte-
resse mondiale, in cui ci fu un pesante scontro fra 
poliziotti e manifestanti. Il p.m. al processo difen-
deva i manifestanti contro i pestaggi compiuti dalle 
forze dell’ordine. 
Che sia questa avversione che lo abbia portato a 
non ascoltare la richiesta di tenere dietro le sbarre il 
presunto assassino? Chi scrive crede assolutamente 
nella buona fede del p.m., ci mancherebbe… Però 
a molti i dubbi sono venuti.
Passo avanti. La querela per l’articolo incriminato 
rimane congelata per anni.
Arriviamo all’inizio 2011. L’assassino va a proces-
so. Già condannato per l’omicidio della seconda ra-
gazza, viene assolto per insufficienza di prove per 
l’omicidio della prima. 
Quindi il p.m. che lasciò libero l’imputato (nono-
stante l’insistenza della Polizia che riteneva potes-
se uccidere ancora) risulta non avere colpa. Pochi 
giorni dopo (a volte i tempi della giustizia sono 
precisi) siamo convocati per l’udienza preliminare. 
Avanti coi processi contro chi ha messo in dubbio 
l’operato del p.m. compreso chi lo ha paragonò ad 
un poco nobile ortaggio. Lesa maestà. Richiesta 
80.000 euro. E scusate, se non è un incubo! Ma 
tranquilli, alla fine c’è stato uno sconto e si è arriva-
ti a “solo” 13.000 per la remissione di querela. 
Un particolare scabroso. Al termine della prima 
udienza preliminare l’avvocato del p.m. riferisce 
che alla data fissata per la seconda udienza non ci 
potrà essere perché impegnato. Non c’è problema. 
Il giudice fissa una seconda data. Ahimè questa vol-
ta il giorno stabilito è incompatibile con gli impegni 
dell’avvocato della difesa. Signor giudice, potrem-
mo spostare la data? No! La risposta. Domanda. 
Ma non si diceva che “la legge è uguale per tutti?”.
Bene, alleggerite le tasche, in primis del nostro caro 
collaboratore Versace e anche di che si è sentito in 
dovere di partecipare almeno in parte, l’incubo è 
finito.
Cari lettori, questa è una storia che mi ha rovinato 
più di un sonno. Ma per carità, non pensiate nep-
pure per scherzo che sia vera. Ne ho abbastanza di 
questi signori. 
La giustizia in Italia è una meraviglia!

Alessandro Biz

Racconto di un incubo

Storia di un calvario per aver attaccato un magistrato
 dalle libere colonne del giornale “Il Piave”
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“Lo Yeti del Cansiglio”

L’ANGOLO 
DELLA POESIA

Ho sognato... 
«la ricchezza»
Nelle segrete del castello
forzieri colmi di monete d’oro,
e brillanti, smeraldi e rubini.
Guerrieri armati alle torri
e l’avaro
a contare e contare.
Il deserto
regnava d’intorno.
Non mi dissetai.
Passo e passo
sul finire del giorno
vidi piccola un’oasi lontana.
V’era un pozzo,
una fresca fontana.
Una mano gentile di donna
mi porse da bere,
e un sorriso
mi tolse dagli occhi la sabbia
e l’affanno del cuore.
Una torcia
brillava alle viti
i suoi grappoli d’oro,
era un vero tesoro.

Adriano Gionco

Lavoro come “quinta colonna” 
(cioè spio chi commette be-

stialità nel bosco: frecce ai cervi, 
furto di funghi e mirtilli, trappole 
per l’uccello ‘’re di quaglie” che 
così si è estinto, ecc.) per Wilder-
ness (mondo selvaggio), ma nel 
quotidiano sono travestito da ope-
raio forestale. Il che vuoi dire che 
mi lavo 2 volte l’anno (il Cansiglio 
è avaro d’acqua!), che mi 
cambio mutande, cami-
cia e braghe una volta il 
mese, lavando poi questi 
capi di vestiario nella 
fossa del “La Maraz” che 
non ha fondo! Insom-
ma per rinfrescarmi in 
quest’acqua senza fondo 
debbo presentarmi sobrio 
per non annegare. Un sa-
crificio per me che invece 
piace ubriacarmi col vino 
Bacò, che è sì selvatico, 
ma genuino, senza alcun 
veleno di cui cospargono i cosid-
detti vini gentili, mosci e da donne! 
Le guardie forestali, soprattutto le 
donne, mi dicono che “spusso” 
come un “capron”, che so di “ca-
gnon” (da cane randagio che fruga 
nell’immondizia turistica) e che 
ho la fitta barba incolta. Pochi però 
sono i miei capelli tant’è che mi 
chiamano anche “piazza” quando 
tolgo il cappello tirolese di mio 
nonno, defunto sul Monte Caval-
lo per una saetta assassina mentre 
andava a caccia di frodo. La mia 
barba irsuta è dura come quella 
del generale Rommel, il mancato 
assassino di Hitler. La mia barba 
è unta di ragù di cervo e di lepre, 

che raccolgo morti d’infarto dac-
ché la notte sul Cansiglio sparano 
col mortaio. Sparano “tuonate’’ 
per spaventare i cervi, che dicono 
troppi e che così fanno danno ai 
locali bovari. Mangiando di notte 
l’erba fresca e selvatica destinata 
alle loro vacche che sono però so-
prattutto avide di insilato di mais, 
che è poi il peggior foraggio per 

una vacca da latte, rendendo il ca-
cio amaro come il “velen”! Per me 
uomo della foresta hanno ragione 
e diritto i cervi e non i bovari della 
pianura. Non ci debbono essere 
vacche nel bosco dacché con le 
loro scoregge al metano alterano 
l’aria e pisciano gli antibiotici as-
sunti contro le loro mastiti. I bovi 
non c’erano nella preistoria sul 
Cansiglio dacché dì fossile han-
no rinvenuto solo ossa di cervo e 
d’orso, perciò via a queste bestie 
bovine, immigrate clandestina-
mente quassù contro la natura del 
luogo. Quassù le donne della fo-
restale mi hanno per tutte queste 
cose (puzzo di porco e idee matte) 

definito con l’epiteto di “om sel-
varech” (uomo selvatico) e l’altro 
giorno siccome ho lanciato un 
urlo dalla foresta avendomi dato 
un colpo d’ascia sullo scarpone 
antinfortunistico una mamma con 
bimbo incominciò a gridare: «aiu-
to lo Yeti, aiuto lo Yeti». Qualcuno 
sparò, anzi scaricò il caricatore 
delle sue armi preso dal terrore. 

Mi salvai buttandomi in una 
lama d’acqua zeppa di mer-
da di vacca! Giorni dopo 
fecero battute coi “cani da 
sangue”, incolpando lo Yeti, 
cioè me, della strage di pe-
core dell’anno scorso, che 
ha però bisogno di una ve-
rità più vera! Chi si mangiò 
le pecore del commerciante 
di cacio? Mistero! Ma se-
condo me i politici lo san-
no! Il Cansiglio è infestato 
da politici e politicanti delle 
piste da scii che dovrebbero 

portare i “toristi” (turisti) sul Pian 
Cavallo da Pian Osteria, dove 
ancora canta ogni notte e ignaro 
«l’allocco degli urali». L’allocco 
biologicamente è più importante 
per me delle piste da scii e delle 
pale eoliche assassine da porre 
sul Pizzoc! Basta uomini cattivi 
in Cansiglio, e se deve restare una 
sentinella delle razze umane resti 
solo lo Yeti. Amen e così sia.

sproloqui d’un operaio 
boschivo sbronzo 
di grappa e mirtilli

raccolti per voi, 
ma solo per voi dal vostro 

dr. Felix F. rosponi

L’ultima fredda notte
Gli amici sanno.
Ti abbracciano
per scaldare il cuore
nella fredda notte.
Ore scandite
da impeto, tristezza
e flebile speranza,
segnano un’alba diversa.
Il vento spinge
le onde sulla sabbia
come per cancellare
parole scritte quando
guardandoci negli occhi,
giuravamo un
amore eterno,
che solo la morte
avrebbe potuto annullare.
Invece è bastata
un’onda increspata
dalla brezza
per rubare il sogno
ad un cuore innamorato.
Le lacrime asciugate
dal vento
ed il bagliore
di una nuova alba,
ti fanno sospirare commosso
pensando agli amici
che ti portano nel cuore.
Finalmente... è un nuovo giorno!

Aldo Santucci

C’è nuova vita con Easy.

San Benedetto
Easy:

dalla plastica
che rinasce,
la bottiglia

eco-compatibile.

La primavera
Ricordo di averla amata,
la primavera
e un giorno forse
la saprò mare ancora,
con le sue luci calde
che sciolgono le nevi
sulle vette dei monti,
coi suoi colori nuovi
che tolgono tristezza
a quelli dell’inverno.
La primavera, /
/ messaggio d’amore,
forse si accende in me
e torneranno le rondini
nel nido del mio cuore.

E le acque fresche
laveranno il fango
di tanta crudeltà
che mi ha sporcato.
La primavera ha voci
nel rinnovarsi della natura,
che chiunque dovrà ascoltare,
voci di verità
che mi daranno pace.
Sì, la saprò amare ancora,
la mia primavera.

Licio Gelli

Telai, matasse colorate e 
un’inesauribile fantasia, si-
gnore e signori, ecco a voi 
Elda Cecchele l’artigiana 
che con i suoi “capolavori 
al telaio” ha fatto innamora-
re stilisti e dive. San Martino 
di Lupari, sua città natale, ne 
celebra l’arte e il genio con 
un’esposizione.

Un fantastico viaggio nel mon-
do della tessitura e del colore, 

il magico univer-
so della tessitrice 
Elda Cecchele 
va in scena a San 
Martino di Lu-
pari in occasio-
ne della mostra 
“Elda Cecchele, 
Capolavori al 
telaio”. Dal 24 
marzo al 24 apri-
le si potranno 
quindi ammirare 
le magnifiche 
creazioni dell’ar-
tigiana, ospitate 
negli spazi della 
Chiesa Storica, in 
un’esposizione 
curata da Mar-
gherita Rosina, presidente della 
Fondazione Ratti, mu-
seo del tessuto di Como. 
Tra i “pezzi” esposti le 
eleganti borse del pre-
mio Oscar per la moda, 
Roberta Di Camerino e 
i raffinati campioni rea-
lizzati per il “calzolaio 
delle dive” Salvatore 
Ferragamo, in un turbi-
nio di fili iridescenti e 
infinite sfumature che 
si intersecano a creare 
geometrie perfette, veri 
e propri sogni di stoffa. 
Geniale, ad esempio, è 
il tocco di mano con cui 
Elda realizzò i tessuti per le borse 
Di Camerino, ben 15 anni di colla-
borazione che verranno sottolineati 
con un prestigioso, quanto inedito,  

prestito della maison, accostato ai 
campioni di laboratorio. Zig-zag, 
spinette, rosette, campanile, punte 
sono solo alcuni dei motivi ideati 
della tessitrice, ispirata dalla na-
tura e altrettanto affascinata dal-
le cromie delle chiese fiorentine 
e  del veneziano palazzo Ducale, 
tanto da tradurre queste architet-
ture in stoffa declinandole poi in 
tessuto per borsette e accessori 
da boutique, abiti e gonne d’alta 
moda; queste ultime esaltate in 

una scenografica sezione espositi-
va, un tripudio di volumi  che ce-

lebreranno tra le altre, le creazioni 
della stilista Franca Polacco. E che 
dire poi di quel tessuto brevettato 
con perle tramate al suo interno, 

autentica traduzione di uno slan-
cio in attrazione. Facile intuire che 
Elda Cecchele ha tessuto davvero 
qualsiasi materiale, arrivando per-
sino a ideare partendo dalle foglie 
del granturco, gli “scartossi”; la 
materia prima della campagna 
veneta, intrecciata in origine per 
le ceste delle contadine, verrà così 
tinta e intrecciata, declinata a bor-
sette vezzo irresistibile per le dive 
hollywoodiane. Si ribadirà quindi 
il legame, stretto e inscindibile, 

tra la tessitrice e 
il suo territorio 
citando quei sarti 
e quelle sarte pa-
dovani che hanno 
amato e confe-
zionato abiti in 
tessuto Cecchele, 
da Ivo Tomma-
sin a Guerrino 
Schiavon, da 
Ivana Voltan ad 
Alice Stocco. 
“Capolavori al 
telaio” saranno 
quindi l’anima 
dell’esposizione 
che concluderà 
con una sorpren-
dente ricostru-

zione di tessuto per l’arredo che 
proietterà il visitatore all’interno di 

una suggestiva dimora 
trevigiana, firmata da-
gli architetti Scarpa. Ad 
arricchire l’intero per-
corso espositivo foto, 
lettere, quaderni scritti, 
matasse, rocchetti e uno 
dei telai del laboratorio, 
quasi a  voler ricreare 
l’atmosfera di quel tem-
po scandita dal ritmo 
della fantasia quando 
un piccolo miracolo 
accadeva: un inerte filo 
di cotone finiva per 
custodire un’anima. 
Per info 339 3640737- 

0499461475
www.comune.sanmartinodilupari.
pd.it

Valentina Calzavara

Elda Checchele: “Capolavori al 
telaio” si mettono in mostra
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Il reclamo da inviare alla Corte di 
Giustizia Europea si configura 

come una semplice lettera: non oc-
corre l’assistenza di un legale, non 
ci sono bolli, non ci sono diritti di 
causa o di cancelleria, non compor-
ta nessuna spesa e non ci sono code 
da fare, insomma è come bere un 
bicchiere d’acqua... è come un’Ita-
lia che tutti vorrebbero e sognano! 
Va esposto in modo chiaro e com-
prensibile e deve essere correda-
to da documenti probatori, cioè 
idonei a dimostrare quanto viene 
esposto. Insomma, come dicevano 
i latini;
“DA MIHI FACTA, DABO TIBI 
JUS” (Dammi i fatti e ti darò giu-
stizia!)
Il ricorso si invia alla Corte di Stra-
sburgo se riguarda i seguenti casi: 
per la tutela della
dignità umana, di libertà e sicurez-
za, rispetto della vita privata, liber-
tà di pensiero, di espressione, di 
riunione, di associazione, d’istru-
zione, professionale, d’impresa, 
di proprietà, asilo, uguaglianza da-
vanti la legge, diritto del bambino, 
degli anziani e dei disabili, prote-
zione della salute, tutela dell’am-
biente,
Mentre il ricorso al Mediatore Eu-
ropeo riceve le denunce  riguardan-
ti i casi di cattiva amministrazione 
da parte degli organi comunitari. 
Si parla di cattiva amministrazione 
quando un’istituzione omette di 
compiere un atto dovuto, opera in 
modo irregolare o agisce in manie-
ra illegittima. Ad esempio quando 
vi sono irregolarità amministrative, 
iniquità, discriminazioni, abuso di 
potere, carenza o rifiuto di fornire 

informazioni, ritardi 
ingiustificati. 
Alcune sentenze che  
riguardano la condan-
na allo Stato italiano 
a rifondere  danni 
esistenziali e materia-
li: per  avere emesso 
inopportune senten-
ze di fallimento, per 
abusi della pubblica 
amministrazione quali 
multe stradali, licenze, 
comportamenti scor-
retti  verso la persona.
La discrezionalità 
giuridica non sempre 
è regolata dalla legge 
(lex est lex sed dura 
lex) ma dall’equità e 
cioè quel giudicare in 
base ai principi salo-
monici (ricordiamo  
l’episodio Salomone 
alle prese con due 
madri che reclamavano lo stesso 
figlio) e talora si giudica in base al 
diritto naturale.
Ad esempio: Allo scoppio dell’ul-
tima guerra, Hitler confiscò tutti i 
benti degli ebrei. Finita la guerra 
gli ebrei rivendicarono il loro dirit-
to : Non essendoci nessuna legge, il 
Tribunale respinse la loro richiesta. 
Ricorsero poi alla Corte Europea, 
la quale, non vedendo applicabi-
le nessuna legge, appellandosi ai 
principi del diritto naturale accolse 
il ricorso e revocò il decreto di con-
fisca dei beni.
Equa riparazione per eccessiva 
durata del processo è escluso dalla 
competenza della Corte di Giusti-
zia ( i maligni dicono che è stata 

apposta per non quadruplicare i 
locali della Corte) in base alla leg-
ge 24 marzo 2001 n. 89 conosciuta 
come la legge “Pinto” che prevede 
un rimborso di circa 2.000 euro per 
ogni anno eccedente i 4 anni per il 
processo di primo grado e 2 anni 
per i processi di secondo grado di 
uno per la Cassazione:.
Il ricorso va presentato alla Corte 
d’Appello territorialmente di com-
petenza e deve essere deciso entro 
quattro mesi dalla presentazione. 
Ad esempio per i danneggiati di 
Treviso, il ricorso va presentato 
alla Corte d’Appello di Trento
Il rimborso compete a chi viene 
coinvolto in un processo civile, 
penale, amministrativo, pensioni-
stico, militare, tributario.

Nella concessa ipotesi che la Corte 
Italiana di competenza non agisca 
nei termini di legge si potrà co-
munque ricorrere alla Corte Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo che deve 
essere vista come una scialuppa di 
salvataggio per tante situazioni di 
disagio di ingiustizia e di iniqui-
tà. Il rimborso di circa 2.000 euro 
all’anno, come sopra accennato, 
compete sia se si vince sia se si 
perde la causa sia anche che sia av-
venuta una transazione fra le parti 
in lite!
Perchè ricorrere alla Corte Euro-
pea? Perchè in Italia la giustizia 
non esiste (vedi nel precedente 
numero su “IL PIAVE” il condivi-
sibile articolo di Gianluca Versace 
che afferma: “La giustizia in Italia 

è stata abrogata! Chi è 
stato? Facile risponde-
re: La classe politica, 
giudici e magistrati  e 
avvocati. Questo è il 
podio! )
Da parte mia aggiun-
go che questo podio è 
come la Corrida. Sul 
Palco ci sono troppi 
dilettanti allo sbara-
glio e personaggi che 
devono obbedire e 
che devono per forza 
essere applauditi. Chi 
non si allinea e non 
applaude comincia a 
diventare sospetto e 
la carriera svanisce! 
Ai vecchi tempi del 
Fascismo tutti i com-
ponenti del palazzo di 
giustizia, dall’usciere 
al Presidente del Tri-
bunale al Procura-

tore della Repubblica, dovevano 
appendere nell’occhiello sinistro 
della giacca il distintivo del fascio 
ed almeno così ognuno si sapeva 
regolare. Ora siamo peggio del Far 
West perchè siamo senza sceriffo!
Mi viene in mente una frase di 
Giolitti: “Per i nemici le leggi si 
applicano, per gli amici si interpre-
tano!|”  Così era allora e così è ora: 
nulla si crea nulla si distrugge!
I giudici (non tutti) da una parte 
vorrebbero addirittura fare le leg-
gi e sostituirsi al legislatore e gli 
avvocati, dall’altra  sono troppo 
permissivi ed ossequiosi verso di 
loro. Ricordo invece il compianto 
avvocato Carnielutti in un proces-
so a Conegliano in un giorno in 

cui un giovane pretore ebbe l’im-
prontitudine di dire all’imputato 
“Confessi subito o la mando in 
galera a vita!”! Il celebre avvoca-
to sfoderò prima la spada dicendo 
“Vim vi repellare licet” ( E’ lecito 
difendersi con la forza dalla forza) 
poi, a seguito delle escandescenze 
del pretore disse: “Non verrò più 
in questa Pretura perchè qui regna 
l’ingiustizia, l’iniquità e l’abuso di 
potere!” 
Luigi Pirandello già l’8 luglio 1928 
aveva saggiamente scritto:
“Bisogna andar via per qualche 
tempo dall’Italia e non tornarci se 
non in condizioni di non aver più 
bisogno di nessuno, cioè da padro-
ni. Qui è un dilaniarsi continuo, in 
pubblico e privato... La politica en-
tra da per tutto. La diffamazione, la 
calunnia, l’intrigo sono le armi di 
cui tutti servono. La vita in Italia si 
è fatta irrespirabile. Fuori ! Fuori ! 
Lontano! Lontano!
Ad colorandum trascrivo un loqua-
ce proverbio veneto: “La legge (e 
la giustizia) è fatta per gli stupidi” 
(da Famiglia Cristiana Pagg.39 del 
18.01.1993).

Oreste Steccanella
 
Per ulteriori informazioni potete 
contattare alcuni deputati europei: 
Elisabetta Gardini (elisabetta.gar-
dini@europarl.europa.eu), Manto-
vano, Berlato, Moscardini oppure 
direttamente  la Corte Europea 
o telefonando al numero verde 
008006789-10.11 o al numero 
+352 43031 oppure contattando 
direttamente Oreste Steccanella, 
tel. 335 6131342, e-mail: steccor@
libero.it  

La giustizia non funziona! Ricorriamo alla corte 
di Stasburgo o al mediatore europeo

Aula della Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo
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Chi vole el pomo 
sbassa la rama, 
chi vole la tosa 

careza la mama.

Mai fare male 
par spetarse ben.

“Il Veneto è già uno Stato indipendente 
nella testa dei veneti. 

Noi continuiamo con la nostra politica per 
arrivare all’indipendenza del Veneto 

con una proposta legale e democratica, 
inclusiva e aperta a tutti coloro che amano 
il Veneto e vogliono un futuro di benessere 

e libertà per il nuovo Stato”.

Alessia Bellon
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(...) Questo è avvenuto per i se-
guenti motivi:

- la sempre maggiore penetra-
zione di nuove tecnologie nella 
produzione, con conseguente 
aumento di produttività dei mac-
chinari e riduzione del numero di 
addetti

- ingresso dei paesi con economie 
a basso costo nelle filiere produt-
tive e nel commercio internazio-
nale e loro spostamento progres-
sivo  da bassa ad alta qualità della 
produzione fatta

- integrazione europea, libera 
circolazione di uomini mezzi e 
capitali, libera concorrenza tra 
Stati, penalizzazione delle filiere 
più costose e meno efficenti

- migrazioni dovute ad un incre-
mento demografico dei paesi in 
via di sviluppo non proporzio-
nale al loro aumento di crescita 
economica

In tale scenario diventa indispen-
sabile un riposizionamento degli 
attori economici di tipo qualitati-
vo, che prediliga catene di valore 
sempre più globali. Con questa 
certezza risultano anacronistici 
gli attacchi alle recenti inzia-
tive di internazionalizzazione 
per cittadini ed imprese portate 

avanti da Veneto Stato in Austria 
e Slovenia, in quanto oggi più 
che mai serve aprirsi al mondo 
per meglio interpretare questa 
nuova stagione di competizione 
mondiale. Se nell’ultimo venten-
nio lo Stato Italia non è stata la 
piattaforma ideale per lo svilup-
po, il Veneto ha però sempre re-
citato la parte del Leone, ma ora 
paga la mancata capitalizzazione 
grande lavoro fatto, il cui valore 
non si è accumulato e non è oggi 
spendibile per superare la crisi, in 
quanto esso è già stato dilapidato 
altrove. Ci fossimo tenuti i sol-
di, li avremmo investiti bene ed 
avremmo modo di gestire le dif-
ficoltà diversamente. Invece ab-
biamo visto che il differenziale di 
risorse in tasse che noi paghiamo 
allo stato centrale è passato da 8 
a 20 miliardi/anno , nel giro di un 
ventennio. Noi ci siamo svilup-
pati, ma l’incremento di PIL pro-
dotto è stato drenato da una palla 
al piede sulla quale non abbiamo 
avuto nessuna possibilità di inter-
venire e che oggi più che mai si 
rivolta contro di noi, normalmen-
te accusati di essere evasori fisca-
li. A ben guardare oggi VENETO 
STATO è una buona opportunità, 
anzi è l’ultima possibilità rimasta 
per attivare da subito quelle poli-
tiche di riforma che sono neces-
sarie per garantire ai nostri figli 
un futuro di sviluppo, come ad 
esempio le seguenti:

RIQUALIFICAZIONE DELLE 
PRODUZIONI INDUSTRIA-
LI:

- Accrescere il contenuto tecno-
logico dei processi produttivi

- Inserire maggiori e migliori 
contenuti terziari nel manifattu-
riero

- Incentivare i processi di colla-
borazione e di collaborazione di 
massa tra persone ed imprese

- Sostenere e promuovere i pro-
cessi di internazionalizzazione

POLITICHE PER LO SVI-
LUPPO LOCALE

- sostenere l’importanza strategi-
ca di una visione di governance-
unitaria veneta , con mentalità 
autonoma e statuale, vasta zona 
metropolitana ora soffocata dallo 
stato centrale , in grado di fiorire 
e stabilire forti sinergie economi-
che e di collegamento alle reti in-
ternazionali della conoscenza

- sostenere opere le infrastruttu-
rali necessarie da realizzare sen-
za doppi costi , come attualmente 
avviene

- riduzione dei costi delle pubbli-
che amministrazioni

- semplificazione burocratica

- identificazione nei prodotti lo-
cali di un valore in senso lato per 
la collettività

INVESTIMENTI NELLE RI-
SORSE UMANE

- maggiore formazione scolasti-
ca e costante qualificazione pro-
fessionale

- abbattimento delle barriere 
in uscita dal lavoro ed innalza-
mento delle protezioni per le 
fasi transitorie , puntando sulle 
risorse atte alla riqualificazio-
ne professionale in grado di 
ri-orientare i lavoratori verso 
nuove professioni, sulla base del 

modello danese

- favorire la creazione di op-
portunità occupazionali per le 
fascie deboli, over 50, donne, 
immigrati

Se qualcuno pensa che lo stato 
Italia potrà portare avanti un 
processo di rinnovamento per 
lo sviluppo di questo tipo , sia 
esso anche un cittadino od un 
imprenditore veneto , personal-
mente lo reputo un illuso. Alcuni 
obiettano che una Italia fram-
mentata o senza il nostro aiuto 
di solidarietà crollerebbe, ed i 
cittadini di altre regioni meno 
fortunate sarebbero svantaggia-
ti. Noi invece abbiamo visto che 
la totalità degli stati che si sono 

formati nella nuova Europa, ad 
esempio la Slovenia o anche la 
Slovacchia , che era più povera 
delle Cechia hanno avuto tassi di 
sviluppo ben superiori ai nostri, 
con una ricchezza dei cittadini 
in continuo aumento. Se il punto 
di non ritorno dello sfascio dello 
Stato Italia è prossimo ad essere 
raggiunto, ognuno dei residenti 
in questo territorio che si chiama 
Veneto si ponga una domanda: 
“Qual è il nostro dovere, se non 
quello di fare del bene a noi ed 
agli altri ?”.  

Il bene è un Veneto Stato, pro-
pulsore di sviluppo , due parole 
un programma.

Gianluca Panto

IL fuTuRO è... VENETO STATO!

Vàrdate da l’omo che 
porta el recin e dala 
dona che sa de latin.

Due parole, un programma

Il primo marzo è sempre stato considerato nella storia della Repubblica Veneta il capodanno 
veneto;  nei documenti e nei libri di storia si trovano le date relative ai mesi di gennaio e feb-

braio seguite da “more veneto” per sottolineare questa peculiarità veneta: incominciando l’anno 
veneto il primo di marzo, gennaio e febbraio erano gli ultimi mesi dell’anno passato (si veda, come 
esempio, la data del comunicato).
Il capodanno veneto originariamente era stato fissato al 25 marzo, giorno della fondazione di 
Venezia (421),  per i credenti giorno dell’annunciazione del Signore,  e, secondo una leggenda 
greca, giorno della creazione del mondo; in un secondo tempo fu anticipato al primo marzo per 
comodità di calcolo.
Emblematico quanto successe il 9 marzo 1510 nel luogo ove adesso sorge il Santuario della Madon-
na dei Miracoli a Motta di Livenza (Tv), la Madonna apparve a un contadino del posto e gli disse 
“Bon dì e bon ano!”
Un altro tassello della nostra storia e della nostra identità che è andato perso e del quale dob-
biamo riappropriarci, anche per onorare il Serenissimo Bepin Segato che più di ogni altro si era 
impegnato per riproporre questa festa.
Recentemente  è stato festeggiato in diverse città italiane il capodanno cinese (è l’anno del 
drago); il 22 febbraio gli amici tibetani hanno festeggiato il loro capodanno (Losar) e per tutti 
noi è stato un momento per ribadire la nostra solidarietà alla nazione del Tibet vergognosamente 
calpestata dalla Cina;  non parliamo poi delle ricorrenze e delle celebrazioni di altri popoli, di 
altre religioni. 
Ma nell’Italia multietnica e multiculturale ci sarà spazio anche per i Veneti?    

Ettore Beggiato

1 marzo, capodanno veneto
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dell’avvocato
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all’indirizzo e-mail: redazione.ilpiave@libero.it
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L’altro giorno ho incontrato un 
vecchio amico già pensiona-

to che mi disse: “bravo, proprio 
ti che te si stà ani in banca, satu 
cossa che me xe successo?”
“Dime” rispondo.
“Te sa che desso tuti se deve pas-
sar par le banche e no capisso 
parchè”
“Sì lo so”. 
“Gavevo un prestito provvisorio 
de 15.000 euro par na spesa ex-
tra, no go riscosso un credito e 
pensavo de restituirlo ala banca 
in tre mesi, satu cossa che i gà 
fato?”
“Cossa, cossa?” domando
“I me gà serà l’conto sensa dir-
me niente!”.
“Ma no, no se fa ste robe, i te 
varà ciamà” rispondo 
“No, no, no! Mi come un mona, 
vado a pagar un assegneto da 
500 euro e me trovo caturà na 
pensionata de 410 euro. No,no, i 
me dise, l’me versa i schèì se no 
lo protestemo… Mi curi a casa a 
tirar la casela e a dirghe ala feme-
na, devo portarli in banca sti 500 
euro…El dì dopo ghe verso anca 

el saldo dea carta de credito, par-
chè no nassa storie”
“Bravo, bravo” gli dico. 
“Speta, la matina dela neve vado 
a pagar te un negossio, un conto 
de 30 euro, la machineta gira, e la 
dise: TRANSAZIONE NEGATA. 

Resto come na mona e pago coi 
schèi”-
“Ma no xe possibile” dico, ma lui 
continua: “Co rivo casa ciapo el 
telefono par dirghene quatro: in-
civili, xe cossi che se trata i clienti, 
ciapè i schèi e me fermè la carta 

de credito sensa dirme gnente, 
me respinxè le bolete, che figura 
fasso? Ve farò causa. Cossa ditu? 
Voria scriverghe al giornal, falo tì 
par mì, dai!”
Sono rimasto di ghiaccio, ai miei 
tempi certo questi atteggiamenti 

barbari non esistevano. I Si-
gnori clienti venivano ascoltati 
e nei limiti del possibile aiutati 
a risolvere i problemi nel mi-
gliore dei modi, per tutti e con 
coscienza, senza fare “ricatti 
da sparonsoni”. Oggi evidente-
mente le banche sono cambia-
te “na volta le usava i guanti, 
adesso a roncola”.
Ma allora mi chiedo, servono 
ancora le banche oppure è me-
glio modificare radicalmente il 
concetto del credito?.
Sono proprio curioso di ve-
dere con che criterio saranno 

conteggiati gli interessi,  le spese 
di quel conto corrente e la cifra di 
rimborso. Naturalmente il nome 
della banca si tace, perché si sa 
del vecchio detto: gentiluomo non 
parla.

Adriano Gionco

è incidente stradale anche l’uscita di strada senza conseguenze?
Sì. Anche la sola uscita di strada senza conseguenze per sé o per gli altri deve essere considerata un incidente 
stradale e fa scattare l’aggravante della guida in stato di ebbrezza. La quarta sezione della Corte di Cassa-
zione,  sceglie la tolleranza zero per chi prende la macchina con un tasso alcolico superiore al tetto fissato 
dal codice della circolazione e respinge il ricorso contro la decisione della Corte d’Appello che aveva disposto 
confisca del veicolo, sospensione della patente per un anno,  sanzione e l’arresto.
 
Il trasportato  irregolare può essere ritenuto colpevole di cooperazione colposa nella causazio-
ne delle lesioni dallo stesso subite?
Si, la Corte di cassazione in un’ipotesi di un ciclomotore con a bordo tre soggetti, di cui uno minorenne , oltre 
alla colpa del conducente, che deve verificare che la circolazione avvenga in sicurezza e nel rispetto delle 
norme del codice dellla strada, ha sancito anche la cooperazione colposa del trasportato per le esioni dallo 
stesso subite il quale ha accettato i rischi della circolazione.
 
E’ legittimo il licenziamento di un lavoratore se poi viene sostituito con un collaboratore a pro-
getto?
No. Recentemente la Corte di Cassazione ha statuito che è illegittimo il licenziamento di un lavoratore se 
l’azienda lo sostituisce con un collaboratore a progetto. La sola necessità di ridurre i costi, infatti, non giusti-
fica il recesso se questo viene “mascherato” con insussistenti ragioni attinenti alla riorganizzazione dell’at-
tività.

Molte le iniziative della 
Provincia da metà genna-

io al 23 febbraio, interessanti e 
attente alla necessità dei cittadi-
ni  trevigiani. Questo fervore di 
iniziative rivela una vitalità ed 
uno spirito di civile collabora-
zione con le istituzioni varie e 
con la popolazione.
24 gennaio: C’è stato il comu-
nicato del Presidente sul giorno 
della memoria delle vittime del 
nazismo, in collaborazione con 
la Fondazione Francesco Fab-
bri. Gli occhi sono stati riportati 
nei lager, luoghi di morte e di 
memoria perenne.
Poi, diversi comunicati in occa-
sione di diverse festività o cir-
costanze: I “Carnevali di Mar-
ca”, il Piano Neve, in previsione 
di forti nevicate, l’aumento dei 
cittadini ch si rivolgono alla 
Città dei Mestieri voluto dalla 
Provincia per orientare giovani 
ed adulti nella ricerca attiva del 
lavoro. L’aumento delle presen-
ze è stato del +29%. Il progetto 

“Q-Ageing, sportello della Pro-
vincia per le persone adulte che 
vogliono partecipare a lavori di 
comunità. 
è stata comunicata la riapertura 
del doppio senso di circolazio-
ne sul Ponte di Maserada ed 
espresso il ringraziamento alle 
maestranze per la rapidità dei 
lavori. Confortante anche la 
constatazione che la provincia 
di Treviso ha visto un aumento 
di presenze turistiche con un 
aumento di arrivi del 9,4% e un 
+8,1% di presenze. Altra notizia 
interessante è il successo nelle 
scuole dell’iniziativa di portare 
la cultura finanziaria tra i gio-
vani, voluta dalla Provincia.  
Nel mondo dello sport, le no-
tizie sul doppio confronto a 
Cordignano delle nazionali 
di calcio under 17 italiana e  
tedesca e la presentazione dei 
risultati, a Catania, della Gior-
nata Conclusiva del Creativity 
Camp, ove c’è stato il 3° posto 
della trevigiana Lisa Morel-

lo. E’ stato, anche comunicato 
che il Servizio Badanti reste-
rà aperto per venire incontro 
a tante esigenze palesate dalle 
famiglie; e questo, malgrado le 
note difficoltà economiche del 
momento.
Altre iniziative presentate in 
Provincia alla stampa sono state 
quelle della Edizione della Pri-
mavera del Prosecco a Tokyo. 
Inoltre, c’è stata la conferenza 
stampa connessa alle varie fasi 
della nona edizione della Trevi-
so Marathon, che si corre an-
nualmente da Vittorio Veneto a 
Treviso, prevista per il 4 marzo 
2012. 

Valentino Venturelli

STORIELLA VERA TREVIGIANA

Di queste banche l’orrendo fuoco

Veneto - Republika Srpska
Associazione

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



De Gusto Dolomiti si trova sulla Strada 
Prov. 1 della Sinistra Piave, a metà tra Bel-
luno e Ponte nelle Alpi. Il locale è facilmente 
riconoscibile oltre che per l’imponenza della 
struttura e il grande cartello con il nome, an-
che per le notevoli dimensioni del parcheg-
gio. Dal punto di vista logistico, si trova a 
pochi km. dall’uscita dell’autostrada A27 a 
circa 3 km. dal centro della città di Belluno.

Insieme 
per crescere!

IL PIAVE marzo 2012 9

è stata molto partecipata la recente ini-
ziativa del Convegno - Workshop pro-

mosso da Apindustria Venezia e dal Gruppo 
Europeo di Interesse Economico “Marco 
Polo” presso il Move Hotel di Mogliano Ve-
neto, improntato alle tematiche di acces-
so alla progettualità europea, agganciate 
alle possibili iniziative enogastronomiche 
e turistiche del territorio. 
La struttura ospitante, ideale per tale tipolo-
gia di incontri, data la sua collocazione stra-
tegica, ha visto infatti una qualificata parte-
cipazione di operatori economici, ristoratori 
e tecnici particolarmente del settore eno-
gastronomico delle tre province, Venezia, 
Treviso e Belluno, maggiormente coinvolte 
dal progetto “Tipico Piave” al quale è stato 
dedicato uno spazio particolare.
Presente il vice presidente della provincia di 
Treviso Floriano Zambon che ha portato an-
che il saluto di adesione dell’europarlamen-
tare on.Giancarlo Scottà, trattenuto dal catti-
vo tempo, i lavori hanno preso l’avvio con 
le relazioni introduttive di Pier Orlando 
Roccato, direttore di Apindustria Venezia 
su Aggregazioni e filiere, strategie per la 
crescita, seguito da Ferdinando Martigna-
go, presidente di Marco Polo Geie su che 

cosa si può fare un G.E.I.E. per superare la 
crisi ed infine di Stefania De Zorzi, esperta 
di progettazione europea. 
Sono seguiti successivamente numerosi e 
interessanti gli interventi di imprenditori e 
opinion leader presenti,  stimolati dal mo-
deratore dell’incontro  Luigi Russolo corri-
spondente di Italia a Tavola.
Ha aperto la serie Ivano Pocchiesa, giorna-
lista, che è intervenuto appunto sul Progetto 
Tipico Piave: 10 anni di esperienze sul ter-
ritorio Veneto.
Tra gli altri, hanno preso la parola Giampie-
ro Comolli, direttore di Altamarca,  Ro-
molo Cacciatori,  enogastronomo e consu-
lente di organizzazione , Luciano Cescon, 
imprenditore ed enogastronomo, Giusep-
pe Gandin, presidente Nazionale C.I.A.. 
Ha concluso quindi la professoressa Laura 
Di Renzo, dell’Università di Tor Vergata 
- Roma, presidente nazionale dell’Associa-
zione Italiana Cucina Mediterranea, nonché 
direttore delle ricerche dell’Istituto Nazio-
nale di Nutrigenomica.
Al termine dell’incontro, il progetto pro-
posto, indirizzato alle Piccole e Medie im-
prese del settore Agroalimentare, Turistico 
e dell’Accoglienza del Territorio, è stato 

recepito positivamente dai partecipanti, 
particolarmente nella parte propositiva 
dell’associarsi per fare rete, attraverso il 
coinvolgimento sempre maggiore di azien-
de operanti in sinergia sul prodotto veneto, 
aumentandone l’interesse e la visibilità.
L’impegno di tutti è ora volto ad attuare 
in pratica l’impegno assunto per passare 
alla fase operativa.  
E’ seguito infine, nelle eleganti sale del 
Move Hotel, un ricco buffet che, dalle enun-
ciazioni teoriche alla pratica, con ulteriori 
interventi di: Ivano Pocchiesa, Giancarlo 
Zuccato  chef – patron del Ristorante La 
Cusina de Belun, Luciano Cescon, Massi-
mo Rossi,  titolare della Cantina “Pian delle 
Vette” e contemporanea degustazione delle 
piacevolezze enogastronomiche di “Tipico 
Piave”, con i  I Piavettini- Consorzio Radic-
chio di Treviso- Trota Piave- Ermen  Gretti 
salumificio- Torresano salumificio- Latte-
busche formaggi - Prontolatte Zanchetta- 
Malga Val Morel- Il pastìn della “Cusina 
de Belun”- Spumanti Bortolini DOCG- Al 
Canevon DOCG- Az. Agricola S. Giovanni 
- Bellini - Canella- Cantina Sandre- Distille-
ria Da Ponte- Acqua Dolomia- Dolcerie Ve-
neziane.                                                M.C.

Successo per l’incontro promosso 
da Apindustria e Marco Polo Geie 

a Mogliano Veneto
Foto sopra, da sin.: Stefania De Zorzi esperta di politiche 

europee; Ferdinando Martignango pres. di Marco Polo Geie 
e Pier Orlando Roccato direttore di Apindustria Venezia

Foto sopra, a sinistra Ivano Pochesia, giornalista; 
a destra la prof.ssa Laura Di Renzo, Univ. Tor Vergata di 

Roma, direttore dell’Ist. di Ricerca Nutrigenomica

Foto del momento conviviale

La partecipazione al convegno è libera e gratuita; visti il numero dei posti limitati è gradita l’adesione entro il 5 marzo 2012
inviandola, completa dei propri dati e firmata, via fax al n. 0422 029841
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Carissimo sindaco, la 
Fiera che si svolge in questi 
giorni, è il fiore all’occhiello 
del vostro comune. Una 
Fiera che grazie alla vostra 
gestione è stata rilanciata 
con nuove e interessanti 
iniziative...
La ringrazio per darmi 
la possibilità di parlare 
dell’Antica Fiera di Go-
dega proprio alla vigilia 
della sua inaugurazione, 
sabato 3 marzo. In que-
sti 5 anni abbiamo intro-
dotto moltissime novità 
per fare in modo che 
l’Antica Fiera rimanes-
se al passo con i tempi. 
La fiera per i miei con-
cittadini non è solo una 
mostra campionaria, 
ma un valore condiviso 
un evento di cui essere 
orgogliosi. Il nostro im-
pegno è stato costante 
e le iniziative intra-
prese hanno premiato 
portando il numero dei 
visitatori: dai 20mila 
del 2008, ai 22mila del 
2009 fino ai 25mila del 
2010 e 26 mila del 2011. 
Il risultato è sotto gli 
occhi di tutti e anche le 
novità: dalla prima mostra inter-
nazionale dell’asino, che ci è val-
sa importanti collaborazioni con 
il Ministero, alla partecipazione 
a Fieracavalli passando per il 
Salone del cioccolato, che ospita 
rinomati artigiani e veri e propri 
maestri del fare il cioccolato, roba 
da leccarsi i baffi, fino a “Godega 
capitale internazionale dell’asi-
no”! Una promozione in cui ho 
creduto e alla quale ho dedicato, 
la scorsa edizione, intere giorna-
te, percorrendo 90 chilometri di 
trekking con l’asino sul nostro ter-
ritorio, visitando scuole e ferman-
domi a parlare con la gente, pro-
prio della nostra antica Fiera di 
Godega. Un’esperienza unica che 
molto mi ha dato anche dal punto 
di vista umano, con persone che 
ancora mi scrivono e con le quali 

ho mantenuto contatti epistolari.  
In questo momento il mio entu-
siasmo mi porterebbe a parlarvi 
delle novità ma devo mordermi la 
lingua e aspettare ancora qualche 
giorno!

Gli ottimi risultati della Fiera 
sono ancor più significativi 
se consideriamo il periodo i 
recessione economica... 
Qual è la formula?
Purtroppo il momento storico in 
cui ci troviamo ad operare non 
facilita le nostre iniziative. 
Finora la nostra creatività e la 
capacità di organizzare e razio-
nalizzare le risorse ha fatto sì 
che l’Antica fiera abbia non solo 
resistito alla crisi, ma addirittura 
abbia incrementato la propria im-
portanza.
I risultati parlano chiaro e sono 
un segno confortevole soprattutto 
per i nostri concittadini che sono 
gli “azionisti” della fiera: negli 
ultimi anni si è toccato il picco 
di incassi e l’esternalizzazione 
dell’organizzazione ha permesso, 

da un lato di risparmiare nei costi 
e dall’altro di semplificare tutta 
una serie di procedure burocrati-
che tipiche della pubblica ammi-
nistrazione.

Il comune di Godega ha 
cambiato volto 
durante il suo primo 
lustro come sindaco. 
In ogni zona del paese 
si vedono interventi 
migliorativi. Le chiedo 
un bilancio di fine 
mandato e le prospet-
tive per i prossimi 
cinque anni di ammi-
nistrazione.
Spesso quando i miei 
concittadini mi chiedono 
di rendere conto del mio 
operato io rispondo con 
una domanda: preferite il 
nostro comune com’era 5 
anni fa o com’è adesso? 
Tanti sono i progetti realiz-
zati e tanta finora è stata la 
soddisfazione per gli obiet-
tivi raggiunti. Non vorrei 
ora citare uno per uno tutti 
i lavori già conclusi perché 
sarebbe troppo lungo, ma 
solamente fare una consi-
derazione: in un periodo in 
cui quasi ovunque i lavori 

pubblici ristagnano, nel nostro 
comune sono aperti ben 5 cantie-
ri: i lavori per il sagrato e il par-
cheggio alla chiesa di Pianzano, 
la pista ciclabile di Salvatoronda, 
la caserma dei carabinieri, l’illu-
minazione pubblica in via Spina 
a Baver e l’allargamento di via 
Cordignano. Si vede, insomma, 
che il comune è un cantiere a cielo 
aperto, ma soprattutto si vede che 
il volto del paese è cambiato in 
meglio, così come spesso mi dico-
no i miei concittadini.

Esiste un vademecum del 
bravo sindaco?
Non ci sono delle ricette valide 
universalmente per amministrare 
bene un comune. Io personalmen-
te ho dei principi che ricordo a me 
stesso ogni giorno: rimbocchia-

moci le maniche, pochi fronzoli e 
tanta concretezza! È molto difficile 
lavorare in un contesto in cui chi 
sperpera viene premiato. Cerco in 
ogni modo di essere virtuoso come 
sanno essere virtuose le nostre fa-
miglie nella gestione delle proprie 
risorse. Spesso le polemiche stru-
mentali non danno l’idea della no-
stra virtuosità: vi faccio un esem-
pio. Qualcuno poco addentro alla 
materia si è permesso di accusarci 
di essere un comune con troppi 
dipendenti. Niente di più falso! 
Perché, oltre ad essere il numero 
dei nostri dipendenti in linea con 
i comuni confinanti, rispetto alle 
indicazioni del Ministero degli 
Interni, siamo addirittura sottodi-
mensionati di 10 unità, ossia do-
vremo avere 10 dipendenti in più 
rispetto a quelli che già lavorano 
nel nostro Comune. Questi sono 
dati oggettivi e non chiacchiere!

La coalizione alla guida del 
comune di Godega è la me-
desima della Provincia e 
della Regione. è importante 
avere con gli enti sovraordi-
nati un rapporto diretto?
Il rapporto con enti sovraordinati 
e privati è stato fondamentale ed 
è il frutto della nostra capacità di 

collaborare e dialo-
gare con essi!
Senza i 2 milioni di 
euro garantiti dai 
loro contributi non 
sarebbe stata possi-
bile questa “rinasci-
ta godeghese” co-
stellata da un gran 
numero di opere 
pubbliche, che rias-
sumo schematica-
mente nella tabella 
pubblicata in questa 
pagina.
Insomma, fare squa-
dra resta la soluzio-
ne migliore ad ogni 
livello.

La percezione 
che si ha di lei, è 
di una figura politica amica 
e rassicurante, ben lontana 
dalla casta romana...
Credo che essere considerato una 
figura amica e rassicurante che 
dà fiducia e sicurezza sia la cosa 
che ripaga di più per l’impegno e 
i sacrifici che ogni giorno faccio e 
chiedo di fare anche alla mia fa-
miglia. Non è lo stipendio di 900 
euro al mese che mi gratifica, ma i 
bimbi che mi salutano quando mi 

incontrano per strada, le persone 
che vengono nel mio ufficio per 
dirmi che in qualche modo sono 
riuscito a soddisfare le loro esi-
genze e il calore degli anziani che 
mi stringono la mano alle feste. 
Insomma, quello che veramente 
per me conta è svolgere, meglio 
che posso, il compito che mi è sta-
to assegnato il 28 maggio 2007. 
Grazie. 

Alessandro Biz                 

INTERVISTA AL SINDACO DOTT. ALESSANDRO BONET

Godega, un comune che cresce e si rinnova, 
con cinque cantieri aperti... 

OPERE PUBBLICHE 

IMPORTO ENTE    OGGETTO
IN €  FINANZIATORE
500.000  Provincia  Pista ciclabile Baver
90.000   Provincia  Regolazione del traffico
167.000  Regione  Sistemazione Via Cortina a Bibano
350.000   Regione  Pista Via Bibano di Sotto
10.000    Regione  Automobile per disabili
160.000  Ministero Pol. Agricole Fiera
10.000   Regione  Fiera
67.000   Stato   Sistemazione percorso S. Bartolomeo
20.000   Provincia  Illuminazione via S. Bartolomeo
485.000  Privati   Sistemazione Via Montegrappa, Pista 
     Salvatoronda e Via Cordignano
24.300   Regione  Cultura e identità veneta
90.000   CIPE   Sistemazione scuole
12.000   Regione  Vini autoctoni e calici in villa

Speciale
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Capita spesso che i miei concit-
tadini mi chiedano di questa 

o quella opera pubblica. Mi sono 
reso conto, in questi ormai cinque 
anni di attività, che l’argomento 
“lavori pubblici” interessa sem-
pre più bibanesi, godeghesi e 
pianzanesi, forse perché molto 
è stato fatto e c’è di che parlare. 
Pensando proprio ad uno di questi 
bilanci, che periodicamente amo 
fare anche da solo, qualche tem-
po fa, mentre ero in Municipio a 
riordinare un cassetto della mia 
scrivania, mi sono capitate tra le 
mani alcune foto del nostro comu-
ne scattate nel 2006. Ho iniziato 
a sfogliarle con curiosità e non 
ho potuto fare a meno di notare 
quanto sia cambiato in questi ulti-
mi quattro anni e mezzo l’assetto 
urbanistico del nostro comune. 
Ci sono alcune zone veramente 
trasformate, come da decenni non 
capitava. Prendiamo per esempio, 
i lavori del Centro di Godega 
erano, assieme alla costruzione 
della caserma che sta prendendo 
forma di fronte ai padiglioni del-
la Fiera, uno dei punti principali 
del mio mandato. Chi percorre le 
nostre strade, oggi, vede un paese 
dal volto diverso, bello, vivibile 
ed accogliente. Marciapiedi, vie, 
una piazza accanto al Munici-
pio, la nuova piazza del Pozzo 

della Regola con la pavimenta-
zione di via Cipriani, il piazzale 
della chiesa di Godega intito-
lato a don Geminiano Nardi e 
la rotatoria tra via Perosa e via 
Molinara. Ma la ventata di novità 
non ha riguardato solo il capoluo-
go. A Pianzano, dove prima c’era 
abbandono ed erbaccia, è nato il 
parco urbano Rigoni Stern, è 
stata collegata Baver con la nuo-
va pista ciclopedonale e messa in 
sicurezza via dell’Albera con un 
percorso protetto. Di recente, la si-
stemazione di via Montegrappa 
ci ha permesso di mettere in sicu-
rezza la via strategica che collega 
la bretella e quindi la Pontebbana 
con la parte nord dell’abitato di 
Pianzano. In gennaio sono iniziati 
i lavori per la sistemazione del sa-
grato della chiesa di Pianzano e 
del relativo parcheggio. A Biba-
no, nel 2008, sono stati realizzati 
la prima rotatoria del comune e il 
primo stralcio della pista ciclabi-
le di via Salvatoronda mentre il 
secondo stralcio sta per essere ter-
minato portando a compimento il 
nostro obiettivo di valorizzazione 
della località, dopo averla allaccia-
ta alla rete del metano nel 2010. E 
che dire poi della risistemazione 
del centro polivalente con il par-
co delle catambre, la copertura 
del campo bocce e gli spogliatoi 

e di via Cortina con un nuovo 
marciapiede e una nuova illumi-
nazione? Il nostro comune è stato 
in questi anni un vero e proprio 
cantiere a cielo aperto. Senza con-
siderare che i nostri buoni rapporti 
con gli enti sovraordinati, Regione 
e Provincia, hanno dato al territo-
rio importanti infrastrutture come 
la A28 e la bretella di Pianzano, 
finanziamenti e la possibilità di 
avere una farmacia comunale a 
Bibano come moltissimi mi ave-
vano chiesto. Abbiamo saputo fare 
squadra e questo ci ha ripagati e 
la mia filosofia del “rimboccarsi 
le maniche, pochi fronzoli e tanta 
concretezza” ha dato i suoi frutti. 
La linea tenuta dalla mia ammi-
nistrazione è sempre stata quella 
della chiarezza, della trasparenza e 
della laboriosità dato che, come di-
cevano i nostri nonni: Coe ciaccoe 
no se impasta frittoe. Il risultato è 
ben noto a tutti: sono state mante-
nute le promesse, garantiti i servizi 
di base e, in tempi in cui sembra-
no regnare sovrane la confusione 
e l’insicurezza, abbiamo sempre 
saputo dare risposte concrete ed 
essere punto di riferimento per 
l’intera comunità.

Dott. Alessandro Bonet   
sindaco di godega di 

sant’urbano

Speciale

Godega di S.Urbano
uN CANTIERE A CIELO APERTO
Mantenute le promesse nel rispetto dei cittadini 

Nelle foto le nuove ope-
re pubbliche. Partendo 
dall’alto: gli impianti spor-
tivi di Bibano, il sindaco 
presso il cantiere della 
caserma dei Carabinieri in 
costruzione, la pista cicla-
bile di via Baver, via Monte 
Grappa. Qui sotto il parco 
Rigoni Stern e via dell’Al-
bera. A sinistra la rotatoria 
di Bibano.

IL PIAVE marzo 201212



13

Si è aperta sabato 3 marzo alle 
8.30 l’Antica Fiera di Godega, 

la millenaria manifestazione della 
tradizione contadina organizzata 
dal Comune con la collaborazione 
della Pro Loco, sintesi di due anti-
chi appuntamenti, il mercato fran-
co di Godega e la fiera di Sant’Ur-
bano di Pianzano. Gli animali sono 
ancor oggi protagonisti con l’anti-
co mercato del bestiame. La Fie-
ra di Godega, con la tradizionale 
esposizione delle macchine ed at-
trezzature agricole, anche d’epoca, 
e  la mostra dei veci mestieri, dal 3 
al 5 marzo calamita in quest’ango-
lo della Marca Trevigiana migliaia 
di visitatori, di ogni età.

«L’Antica Fiera è il nostro pa-
trimonio comune, che dobbiamo 
tenerci ben stretto – afferma il 
sindaco Bonet -. Contrariamente 
a molte altre attività economiche 
in questo periodo, è in crescita, 
per numero di visitatori ed espo-
sitori, e ciò è motivo di orgoglio 
per l’Amministrazione. Anche 
quest’anno, come ha fatto per 
centinaia d’anni, la Fiera saprà 
stupirci con molte novità, confer-
mandosi punto di riferimento per 
il mondo dell’agricoltura, e non 
solo, nel nostro territorio».  

UN ANNO DI BENZINA 
GRATIS PER 
UN VISITATORE
Tra tutti i biglietti interi che ver-
ranno staccati nella tre giorni della 
manifestazione ci sarà anche quel-
lo fortunato abbinato al bonus che 
permetterà di girare in auto, per un 
anno intero, senza dover pensare 
al pieno di benzina, perché assicu-
rato dal premio. Il bonus-benzina è 
messo a disposizione da uno spon-
sor in collaborazione con il Comu-
ne di Godega e la Pro Loco. 
Il numero del biglietto vincente lo 
si potrà scoprire sul sito www.go-
degafiere.it dal 20 marzo.

NOVITA’ 2012
Tra le novità dell’edizione 2012, ci 
sarà la “Piazzetta dei sapori” in-
teramente dedicata all’enogastro-
nomia italiana. Negli spazi esterni 
della Fiera verrà ricreata una vera 
e propria piazza, un luogo di in-
contro per la gente che ha modo di 
scoprire i sapori della cucina delle 
varie regioni italiane ospiti di que-
sta edizione.
Oltre venti gli espositori, dalla 
Sardegna al Veneto, che propor-
ranno ai visitatori le loro speciali-
tà: dai formaggi veneti e sardi alla 

specialità emiliane, dai prodotti 
di pasticceria ai funghi e tartufi, 
dall’olio extra vergine di Taranto 
alle specialità milanesi e siciliane, 
come arancini e cannoli siciliani, 
dal pane pugliese alla soppressa 
trevigiana.Per il successo avuto gli 
scorsi anni, verrà invece riproposta 
per il terzo anno “Cioccoliamo in 
fiera: l’arte del cioccolato” negli 
spazi del pala ingresso.  
Oltre che sull’enogastronomia, 
sviluppando con la “Piazzetta 
dei Sapori” questa sua vocazione 
al gusto, la Fiera di Godega ha 
puntato quest’anno sulla donna, 
dedicandole un interno padiglio-
ne (l’azzurro) che avrà per tema 
“Donna e Benessere”. 

ASINI SEMPRE 
PROTAGONISTI
Da quattro anni gli asini, un tem-
po prezioso aiuto nei campi per 
i contadini, sono i protagonisti 
dell’Antica Fiera di Godega, che 

ha eletto a mascotte dell’evento 
l’asinella viola Marilù, che darà 
il benvenuto a tutti all’ingresso, in 
particolare ai bambini.
Sono attesi circa 100 asini, rap-
presentanti diverse razze italiane e 
straniere, alla Mostra Internazio-
nale dell’Asino, uno dei principali 
appuntamenti 
della tre gior-
ni dell’An-
tica Fiera 
di Godega. 
Saranno ben 
17 le asinerie 
presenti pro-
venienti da 
ogni angolo 
d’Italia.
Negli spazi 
esterni della 
Fiera, come 
da quattro anni a questa parte, sa-
ranno dunque gli asini i protago-
nisti, occasione per conoscere da 

vicino questo animale un tempo 
prezioso aiuto per i contadini. 
Ai piccoli visitatori della Fiera 
sono dedicate tutta una serie di atti-
vità con gli asini. Da “AsinoBus”, 
la passeggiata a dorso d’asino, 
alla “patente asinina”, un percorso 
tortuoso e con piccoli ostacoli da 

percorrere 
conducendo 
per mano 
un asinello, 
ma anche 
“Ciak si ra-
glia”, tour 
fotografico 
dedicato al 
quadrupede, 
“Asinosto-
ry”, racconti 
su l l ’ a s ino 
dalle origi-

ni ai giorni nostri. E ancora: “La 
storia di nonna asina”, “Acrobatic 
asino”, “Ring Coccolasino”, “Il 

pane dell’asino”, eccetera.
Agli adulti è invece dedicato un 
convegno alla scoperta dei viaggi 
che si possono compiere in sella 
ad un asino: a condurli in questa 
diversa modalità di viaggiare sarà 
la guida ambientale Massimo 
Montanari nell’ambito del con-
vegno “Il trekking someggiato: 
un’esperienza alla portata di tutti” 
(domenica 4 marzo ore 11).

UNA FIERA A MISURA 
DI BAMBINO
Il programma della tre giorni è 
davvero ricco (www.godegafiere.
it) ed è pensato per tutta la fami-
glia. Ai bambini, oltre alle iniziati-
ve con gli asini, ci saranno i labo-
ratori di cioccolato e con la creta 
e l’apprezzatissimo Ludobus, oltre 
al servizio di Baby Park (domeni-
ca 4 dalle 9 alle 18).

IL CONVEGNO 
SUL FUOCO
Sabato 3 marzo, alle ore 9, si terrà 
un convegno di grande interesse: 
“Sicurezza & fuoco amico. Rego-
le e norme per la prevenzione degli 
incendi”, organizzato dal Comune 
di Godega in collaborazione con 
Assocosma.

ORARI FIERA
La Fiera apre sabato 3 marzo alle 
8.30. L’inaugurazione è prevista 
per le 10.30 con le majorette Ma-
gic Star di Jesolo e la banda musi-
cale di Ponte di Piave e Salgareda. 
Gli spazi espositivi rimarranno 
aperti fino alle 20, in serata è pre-
vista la cena trevigiana. Domenica 
4 marzo la Fiera sarà visitabile 
dalle 8.30 alle 20 e lunedì 5 dalle 
8.30 alle 19. La manifestazione si 
tiene negli storici spazi in centro 
paese, lungo la Pontebbana.

M.C.
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Da lettore
In primis è un libro, non uno scrit-
to. C’è oggi, in Italia, la convin-
zione malsana che a scrivere son 
bravi tutti, un po’ come se per  il 
regista fosse sufficiente possedere 
una telecamera.  Ebbene c’è chi va 
oltre questo malcostume, sovver-
tendolo. Versace in questi anni ha 
scritto molto, lo ha fatto bene, lo 
ha fatto da giornalista ma non si è 
mai cimentato  in un lavoro così 
importante da scrittore. è il suo 
ingresso ufficiale nel mondo degli 
scrittori di genere che fanno arte, 
abbandonando il generalismo dai 
tratti per l’appunto giornalistici, 
che comunque condisce parte del 
suo romanzo.
Ad ammaliare è il linguaggio for-
bito, ricco di termini. Dotto e col-
to. Le innumerevoli citazioni però 
sono funzionali alla storia, non è 
quel banale rito di alcuni autori 
di autocelebrarsi, quel modo di 
applaudirsi da soli, di dire “ me la 
canto e me la suono, quanto sono 
bravo”.
Il linguaggio è ricco per i sapienti, 
fluente per i lettori della Domeni-
ca. Altalena contenuti progressisti 
e conservatori, balza dal passato 
al presente, sfoggia orrore e ri-
flessione, sdegno sociale e analisi 
attuale sulla base di un lessico per 
palati fini ma di quasi universale 
comprensibilità. Non è comunque 
un libro per tutti e il genere è da 
radioamatori, di quelli, per inten-
derci, che amano ricercare le fre-
quenze.
La trama che può sembrare sca-
brosa è la summa di grande e per-
versa fantasia, galoppante crudeltà 
narrativa che sottende una vena 
polemica per lo stato attuale della 
nostra società. Analisi che affiora 
specie nella seconda parte del ro-
manzo perché la prima è dedicata 
a inebriare la mente con una de-
scrizione paesaggistica e tempora-
le di spazio, persone, protagonisti 
e luoghi lontani, resi vicini, quasi 
tangibili dalla continua e costante, 
minuta descrizione. 
Può capitare di voltarsi perché in 
casa c’è odore di ginestra e non è 
nostra moglie che ha lavato il pa-
vimento. 
Fin dalle prime righe si intuisce 
che è una storia che scorre veloce 

e che scorre nel buio. 
Se si ha il coraggio di percorrerla 
si deve avere comunque l’atten-
zione di non accendere più di una 
candela per illuminare il cammi-
no. La luce la troveremo solo alla 
fine in un epilogo inaspettato, non 
banale. 
è il genere a richiederlo, è un noir a 
tutti gli effetti che apparentemente 
sfiora a tratti, e solo in pochi punti 
della narrazione, l’horror. L’intrec-
cio è ben costruito, la mente salta, 
pur avendo una visione di insieme 
sempre presente, supportata dal 
lessico nobile che si plasma sulla 
narrazione, colto per buona par-
te, fuggiasco per altre e via via a 
scendere di articolazione fino alla 
conclusione, quando è necessario 
tirare le somme perché si è già in 
precedenza ben spiegato. Qui Ver-
sace esce come un moderno Virgi-
lio e accompagna a chiare lettere 
il lettore fino alla conclusione, lo 
fa svelando quello che è stato sot-
tointeso, camuffato, leggermente 
percepito. 
L’originalità che caratterizza ogni 
artista onesto è in questo romanzo 
nello stile più che nel contenuto, 
che a tratti comunque “ricorda”, 
mai copia. Forse questa mia con-
clusione è  più che altro  un brutto 
vizio italiano che sta nell’associare 
sempre tutto a tutti. Un po’ come 
dire “se è noir allora è Stephen 
King…se ci sono i clown allora è 
un film di Fellini” e inconsciamen-
te evitiamo di affrontare il roman-
zo nella sua verità. L’atmosfera 
del Conclave per Angeli e Demoni 
è forse qui il ricordo più visibile, 
ma quanti non hanno intrinseca-
mente l’idea che in quel rito ci sia 
qualcosa di noir, di un ancestrale 
e claustrofobico mistero? Ecco 
quindi legittimata la presenza del 
Conclave anche ne “ Il Domatore 
del Fuoco”.
Ma l’idea di un nuovo mondo, di 
una nuova religione, di esseri au-
toprodotti dal sesso maschile 
(che nasce da una creatura, ecce-
zione ermafrodita di un inizio se-
colo ormai lontano) è, a mio avvi-
so, quanto di unico e mai pensato 
fino ad ora ci sia, una misoginia 
estrema e utopica, ma funzionale 
ad un romanzo frutto di fantasia.
La Chiesa, l’omosessualità, il ca-
rattere misogino che sottende ai 
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“Il Domatore del Fuoco”, un nuovo 
thriller che squote gli animi

personaggi più cruenti,  la politica 
degli scandali …Sono aspetti che 
nell’Italia bigotta di oggi mettono 
tanta carne al fuoco, in un lavo-
ro letterario frutto del coraggio 
dell’autore e dell’editore. Il ge-
nere è specchietto per le allodole 
di oggi, è la bravura di Versace a 
gettare fumo nei loro occhi para 
istituzionali mentre comunque 
la critica è presente, il giornalista 
che è in lui esce e chi sa leggere 
fra le righe sa intravedere nel ca-
rattere del suo Cavaliere, in fondo 
in fondo, quello moderno e impo-
matato. 

Da conoscitore 
degli 
ambienti 
produttivi 
cinematografici
Questo coraggio editoriale nel ci-
nema non c’è più. Vanno dette a 
tal proposito due cose:
la prima: gli editori di una volta 
esistono, i produttori cinematogra-
fici no, tranne sporadiche e rispet-
tabili eccezioni. La seconda:  i co-
sti di produzione di un libro sono 
inferiori a quelli di un film.
Per il primo aspetto un produtto-
re cinematografico di oggi è una 
figura diversa dal passato, spesso  
maggiormente attento alla ricerca 
del “buon affare” piuttosto che del 
buon prodotto. 
Il Domatore del Fuoco potrebbe 
essere un film colossale, straor-
dinario, di sicuro successo per 
produttori lungimiranti e capaci 
di superare la ritrosia tutta italiana 
a lanciare un prodotto potenzial-
mente scomodo alla Chiesa, alla 
Politica e al bigottismo generale. 
Il secondo aspetto: scrivere un li-
bro è un percorso interno all’auto-
re che nella sua solitudine e nella 
sua penna racchiude l’investimen-
to e la garanzia allo stesso tempo. 
Uno scrittore il libro lo partorisce, 
soffre, dà il meglio di se e l’editore 
sa che può puntare su un perfetto 
sconosciuto e trarne un bestseller, 
in fondo il rischio è marginale, o 
meglio limitato ad una unità. 
Fare un film è un processo corale 
che decuplica le menti e le persone 
coinvolte, le madri sono troppe e, 
a eccezione del regista, nessuno 
ha i dolori del parto anche se sono 
tanti a sentire il bambino scalciare.  
Spesso chi ha avuto l’idea è sca-
valcato da altri ruoli, a fronte di un 
grande e blasonato nome, magari 
nella sceneggiatura, nella regia o  
nel cast, figure che non hanno sof-
ferto un dramma interiore come 
quello che porta a scrivere un ro-
manzo.
Importantissimo o meglio fon-
damentale in quest’ottica è il re-
gista, che è l’unico garante della 

giusta trasposizione delle volontà 
dell’autore dalla carta alla cellu-
loide, UNICO alleato dell’autore. 
Non tutti però possono compren-
dere la visione di Versace in chia-
ve cinema, perché non tutti i registi 
vogliono fare sinergia con l’autore 
e non tutti pensano noir. Tuttavia 
non amare il noir, ave-
re blocchi mentali, non 
avere fantasia, avere 
una cultura spicciola 
non sono sicuramente 
caratteristiche appar-
tenenti all’ipotetico 
regista idoneo a trarre 
il buon adattamento 
cinematografico che il 
romanzo meriterebbe. 
Paradossalmente c’è 
necessità per scritto-
re e regista di con-
dividere l’emozione 
dell’esordio, come due 
calciatori di fronte alla 
vittoria del loro primo 
Campionato. In quest’ 
ottica di vedute penso 
che nemmeno il mi-
glior Dario Argento, 
per citare un regista 
di genere e blasonato, 
oggi potrebbe girare il 
Domatore del Fuoco, 
per come lo intende 
Versace.
Perciò la difficoltà 
oggettiva di vedere 
un film tratto da “ Il 
Domatore del Fuoco” 
è puramente Italiana e 
puramente economica. 
Qui sottendo al produt-
tore più che al regista, 
anche se come tale mi 
pare logico constatare 
che riprodurre bene 
sullo schermo quanto 
fatto bene su carta co-
sta e  costa abbastanza 
in chiave cinema.
In America per esem-
pio non ci sarebbero 
questi problemi, ne emergerebbe-
ro altri legati solo alla forma e un 
lavoro come questo non avrebbe 
nulla di meno nella riuscita rispet-
to ad un’opera tratta, per esempio, 
da un romanzo del già citato e ap-
prezzato Stephen King.
Volere è potere e volere può ri-
solvere molti di questi problemi. 
Penso all’opportunità di girare 
all’estero per esempio, in luoghi 
dove i costi sono ridotti ( Romania 
e Paesi dell’est) , penso alla neces-
sità di trovare soggetti produttivi , 
siano produttori, editori o investi-
tori, all’altezza mentis  dell’editore 
de “ il Domatore del Fuoco”.

Da artista
La sfida è riproporre l’atmosfera, il 
sottointeso, quella sensazione che 
ti fa stare in una bolla di sapone, 
quel procedere a piccole frazioni 
che portano all’infinito matemati-

co. Utilizzare la macchina da pre-
sa a tratti come una candela che si 
fa strada nel buio, a tratti come un 
fendente dinamico che squarcia il 
ciel sereno.
Personalmente adoro l’idea di 
girare scenografie importanti, Il 
Domatore del Fuoco ne ha di stra-

ordinarie, dal carcere sull’isola, al 
Vaticano, così come quell’adora-
bile spaccato di Calabria che rega-
la al romanzo colore folcloristico.
Dettagli mastodontici ovunque. è 
la cura dell’ invisibile che diventa 
visibile che fa del film, di questo 
film, un grande film. In questo 
senso credo che gli americani si-
curamente farebbero di questo 
scritto un colossal ma potrebbero 
essere fortemente tentati di scade-
re nel macroscopico e sfavillante, 
forse nel pacchiano, mentre  Noi 
italiani sappiamo non scadere mai 
nell’eccesso, curando la morale: ci 
piace l’arrosto non il fumo. 
Cinematograficamente la diffi-
coltà più ardua è trattare i bam-
bini come vengono trattati nel 
romanzo. Se c’è una regola che un 
regista non deve infrangere è uc-
cidere un bambino in malo modo, 
il rischio è che il pubblico si disa-

mori e bocci il film. Anche se la 
storia della cinematografia lo ha 
già fatto, con un film di Fulci che è 
stato lo spartiacque che ha portato 
all’odierno genere thriller – horror 
italiano, col film “ Non si sevizia 
un paperino” . Fulci costruì un 
giallo su dei bambini morti, ma 

non li fece mai vede-
re massacrati. Nulla 
ci vieta nell’adatta-
mento cinematogra-
fico di usare lo stesso 
sotterfugio. Lo stesso 
problema si è posto 
con l’omosessualità 
e le perversioni ses-
suali, che in Italia 
forse costarono cari 
a Pasolini ma che 
vennero riprodotti in 
un film (che perso-
nalmente non è tra i 
miei preferiti) come 
Tokyo Decadence, 
tratto da un romanzo 
scabroso di Muraka-
mi.
Così come l’essere 
ermafrodita ha por-
tato fortuna al film “ 
Uomini che odiano 
le donne” per fare un 
altro esempio. 
Nei dettagli ha pri-
maria e vitale impor-
tanza la cura delle 
facce, dei volti, le 
espressioni di quei 
personaggi che ben 
descrive Versace. 
Come non  innamo-
rarsi di un personag-
gio come il poliziotto 
Attila, come non tra-
sformare con trucchi 
cinematografici ( e 
parlo solo del modo 
di inquadrare) un 
personaggio quasi 
mitologico come Il 
Cavaliere, come non 
curare in maniera 

maniacale un essere ambiguo 
come Segatorio Segatori!?
Concludo con un augurio, nel-
la speranza che l’uscita del libro 
Il Domatore del Fuoco non sia,  
parafrasando lo stesso Versace, l’ 
omega di un percorso ma l’alfa di 
un altro, che dall’odore della carta 
si passi a quello della pellicola!

Massimo Ivan Falsetta
regista cinematograficoIn libreria, oppure ordinalo 

direttamente all’editore,
 dal sito internet

www.mazzantieditori.it
e riceverai il libro 

direttamente a casa

recensioni
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SACILE.“Viaggio in Italia” è una rassegna di cinema d’autore pen-
sata per il grande pubblico, dedicata all’Italia e agli italiani. La formula 
questa volta si arricchisce e propone 5 spettacoli nei mercoledì ad un 
costo di soli 3 euro! L’apertura è il giorno 22 febbraio con la straordina-
ria presenza dello scrittore-regista Ivan Cotroneo che presenterà il suo 
film la Kriptonyte nella Borsa. Prosegue con grande successo la formula 
del Cinema al Mercoledì voluta dall’Amministrazione Comunale con la 
collaborazione di Cinemazero e di un gruppo di appassionati che come 
obiettivo ha quello di riportare le persone al cinema con proposte quali-
ficate e facilmente accessibili; momenti di crescita culturale, di incontro, 
di confronto su grandi temi sociali.

1.Va sul mar la bella nave
nella notte tempestosa
va solcando silenziosa
flutti infidi da violar.
Da l’elleniche contrade
porta in seno i vittoriosi
li riporta ormai gloriosi
nella patria, al casolar

Rit. Battaglion Gemona
stuol di puri eroi 
sia gloria a Voi!

2.Quasi spinta dal desio
nella notte va la nave
mentre sciogliesi soave
dolce un sogno in tutti i cuor.
V’è una culla che li aspetta
nella casa ancor lontana
v’è una madre che li chiama
v’è la sposa, vi è l’amor. Rit.

3.Primavera appena nata
ha profuso e lauro e fiori
per gli alpin che vincitori
ha l’Italia da onorar.
Già protende lor le braccia
del Friuli l’amata terra
da qui mossero alla guerra
qui la madre attende ancor. Rit.

4.Ma un fragor di tuono erompe
scuote l’aria, corre il mare:
sul vascel già l’onde amare
si rinserrano fatal.
Fugge un pianto via nel vento
di aspettanti madri e spose:
date viole date rose
a quei prodi e ai vivi ancor. Rit.

5.Il “Gemona” che da forte
sulle balze insanguinate
già domò perigli e morte
per la patria e per l’onor.
Sta sul mar riconciliato
scolta vigile e sicura
sta con fede imperitura
salutante il Tricolor. Rit.

A.N.A. Vigonovo nel 70° del Galilea
Un inno inedito sul Battaglione Gemona

FONTANAFREDDA. Il fatto è noto: 28 marzo 
1942, un siluro inglese del Proteus affonda una delle 
dodici navi della Marina Militare, la motonave Galilea, 
durante il ritorno dalla Grecia. Quasi mille giovani al-
pini in gran parte del battaglione Gemona dell’Ottavo 
reggimento perdono la vita. L’ANA Vigonovo ricorda 
due coscritti del ’21 qui imbarcati, Angelo Fracas che 
scompare in mare, e Giovanni Castelletto che riesce a 
salvarsi. Ottavio Pes rientra sulla Crispi, in convoglio 
dietro la Galilea. 
Una tragedia che 
intensamente col-
pisce parenti e 
amici che vivono 
nelle nostre zone, 
paesi di origine di 
tanti dell’Ottavo. 
Molti degli alpini 
non furono mai 
recuperati men-
tre i corpi di altri 
furono trasportati 
dalle onde sulle 
coste della Grecia. 
Il dolore di quei 
giorni vive ancora oggi nel ricordo dei 
figli.
Riccardo Tomè ricorda il papà Zefferino: 
«Mio padre non era sulla Galilea, ma in 
quegli anni a Casarsa si conoscevano tutti, 
ed era normale che molti suoi amici fos-
sero alpini del Gemona. A seguito della 
notizia della tragedia decise, con l’aiuto 
dell’amico di famiglia Albano Bianchet, 
organista cieco della parrocchia di Ca-
sarsa, di comporre una marcia-inno che 
ricordasse l’accaduto. Compose anche 
una marcia sullo stesso stile dedicata alla 
Divisione Julia. Mio padre considerava 
il componimento, che intitolò Battaglion Gemona, 
un atto di affetto per i ragazzi che non tornarono più, 
un’espressione di cordoglio per le tante famiglie di Ca-
sarsa.  Mandò testo e musica a Roma, all’EIAR Ente 
Italiano Audizioni Radiofoniche, la radio di allora. I 
dirigenti dell’epoca gli risposero subito, lasciando però 
intendere che già molte, fin troppe, erano le manifesta-
zioni e le espressioni di cordoglio per l’accaduto. Poi 
silenzio. Evidentemente il regime non gradiva che si 
cantasse e si divulgasse l’epopea di una sconfitta, per-
ché così era avvertito l’affondamento della Galilea: 
nessuna sottolineatura di notizie infauste per il popolo 
italiano. L’inno ebbe quindi una limitata diffusione lo-
cale, presto dimenticato con il trascorrere del tempo e 
con i problemi della ricostruzione. Ho ritrovato tra le 
carte di papà questo spartito e l’ho mostrato agli alpini 
di Casarsa, e al maestro Carlo Mattioni di Fontanafred-
da che, con la collaborazione del direttore di coro al-
pino Olinto Contardo di Spilimbergo, ha armonizzato 
la marcia, adattandola ad esecuzione corista in quattro 
voci»

Un cenno sugli autori dell’inno. Albano Bianchet com-
pare citato cent’anni fa, il 28 aprile 1912, sul manifesto 
dell’inaugurazione dell’organo della chiesa di Zoppo-
la: “Seguivano quindi, [...] nel pomeriggio della prima 
giornata, le esecuzioni delle Scholae cantorum [...] e 
brani organistici di Albano Bianchet e Vittorio Miot”. 
Zefferino Tomè (1905 – 1979) laureato in giurispru-
denza e fondatore del CLN fu partigiano nelle file della 
Brigata Osoppo. Eletto al Senato per la I e II legislatura 

dal 1948 al 1958, 
fu promotore per 
la costituzione 
della Provincia di 
Pordenone. E’ sta-
to membro della 
Rappresentanza 
al l’Assemblea 
unica delle Co-
munità Europee 
nel 1958. Grande 
amico di Pier Pa-
olo Pasolini, con 
lui fondò il Mo-
vimento Popolare 
per l’Autonomia 

Regionale del Friuli; fu primo sindaco di 
Casarsa, primo presidente del Mediocre-
dito, presidente dell’Ospedale civile di 
Pordenone, sindaco di San Vito. Stefano 
Polzot, suo biografo, lo descrive come 
“uomo del parlar chiaro che ha fatto della 
coerenza il metodo dell’impegno in poli-
tica”. Battaglion Gemona è una canzone-
marcia, il cui testo (riportato a lato) evoca 
l’immane tragedia con metafore delicate, 
ma di struggente significato. 
Il Presidente Corrado Perona ha rievoca-
to a Chions il 14 marzo 2010 la tragedia 
del Galilea: «Ho ascoltato anni fa la storia 

del siluramento della nave dalla viva voce del sergente 
Maccagno, un reduce della mia zona. Il suo è stato un 
racconto sconvolgente. Da allora non ho voluto leg-
gere alcuna testimonianza: credo che nessuna sarebbe 
stata più drammatica né avrebbe potuto aggiungere 
nulla per dare l’idea di quella notte».
Il maestro Carlo Mattioni, direttore della Coralrisulti-
ve, corale polifonica del Comune di Fontanafredda, fa 
interpretare magistralmente al suo gruppo Battaglion 
Gemona. Già ha eseguito il brano in due occasioni: 
nella celebrazione al Sauc-Piancavallo in memoria di 
Pietro Maset, capitano degli alpini e comandante del-
la 5ª Brigata Osoppo, e nel Chorus Day 2011 di Fon-
tanafredda. Ha chiesto al direttivo sezionale di poter 
eseguire il canto in occasione della commemorazione 
solenne a Chions il 4 marzo 2012, durante il Settan-
tesimo anniversario dell’affondamento.  Non sono un 
grande appassionato di cori, ma ascoltare Battaglion 
Gemona, aiuta a non dimenticare, a sentirsi orgogliosi 
di questa terra friulana e di questo Corpo degli Alpini.

Francesco Pillon

Il cinema a 3 euro!!!

CANEVA. La notizia ha riempito 
per giorni le pagine dei quotidiani. 
Arresti domiciliari dal 6 febbraio 
per Gianni Biz, illustre e stimato  
presidente del G.S Caneva, patròn 
del giro del Friuli per professioni-
sti, organizzatore del Gran Gala 
del ciclismo, accusato di favoreg-
giamento alla prostituzione. 
Giro del Friuli che è poi stato 
sospeso in quanto il caso che ha 
voluto che questa vicenda, i cui 
fatti risalgono a qualche anno fa, 
scoppiasse a meno di un mese 
dalla gara, impedendone lo svol-
gimento... 
La cronaca locale è spesso 
monotona e pure le vendite 
dei giornali sembrano sentire 
il peso della crisi. Ma quando 
finalmente capita la ghiotta 
notizia a sfondo sessuale le 
vendite decollano e chi indaga, 
abituato a vivere nei meandri 
di grigi uffici, viene illuminato 
da fama e notorietà. 
Gli ingredienti ci sono tutti: 
un manager di successo, la 
ragazza straniera, imprendito-
ri e sponsor di un mitologico 
Nordest. Non vogliamo en-
trare nel merito di una que-
stione che non conosciamo 
e di cui fino ad ora hanno parlato 
solo gli accusatori. Conosciamo 
però molte altre storie simili, dove 
alla prostituta di turno viene dato 
ascolto e credibilità, certamente di 
più rispetto a chi in anni di impe-
gno e sacrifici è riuscito a ottene-
re successo frutto di duro lavoro, 
capacità e qualità umane. Troppe 
volte abbiamo visto un granello di 
sabbia trasformato in una monta-
gna mediatica. Salvo poi vedere 
la montagna partorire un topolino. 
Sembra che nel nostro sganghera-
to Paese il prezzo da pagare dopo 
il successo sia l’infamia. Illustri 
esempi non mancano.
Diceva il capo della protezione 
civile Guido Bertolaso, al cul-
mine della sua popolarità, dopo 
essere egregiamente intervenuto 
nel terremoto de L’Aquila: “Sono 
tutto il giorno sotto i riflettori, mi 
aspetto da un momento all’altro 
che qualcuno mi infili una bustina 
di droga nella tasca a mia insapu-
ta, per essere poi rovinato…”. Non 
gli infilarono la bustina di droga, 
ma finì nei giornali per via di una 
massaggiatrice… Si trattò di mas-
saggi per la schiena dolorante o di 
altro? Questo più o meno era il di-
lemma. Chissenefrega sarebbe da 
dire. Ma i giornali, e non solo, se 
ne fregarono eccome!  Non parlia-
mo poi di Berlusconi nel periodo 
in cui è stato premier… Stessa 
regola. Tanto successo uguale al-
trettanta calunnia, naturalmente 

a sfondo sessuale… E che dire 
di Strauss-Kahn, all’epoca (era il 
maggio dell’anno scorso) diretto-
re del Fondo Monetario Europeo, 
probabile candidato a diventare 
il nuovo presidente della Repub-
blica francese? Arrestato per aver 
violentato una cameriera, una sto-
ria rivelatasi un tranello. Classico 
esempio di come la parola di una 
puttana possa essere considerata 
più della carriera di un uomo di 
settant’anni.
Se poi tutto si sgonfia come un pal-
loncino bucato, poco importa. Chi 

voleva colpire, c’è riuscito. L’arma 
sessuale troppo spesso viene usata 
da chi vuol fare del male. Quelli 
citati sono solo esempi, ma il mon-
do sembra ormai girare così.
Com’è possibile che certe signo-
rine che fanno dell’immoralità 
la propria regola di vita quando 
parlano siano ascoltate come un 
oracolo? Com’è possibile che ri-
escano ad innescare una valanga 
che spesso è destinata a sciogliersi 
come la neve sotto il chiaro sole 
della verità, che emerge ahimè 
dopo che il danno è stato fatto?
Auguriamo al manager Gianni 
Biz, abituato a guadagnare meri-
tate vittorie nel duro mondo della 
competizione sportiva e che già 
sta combattendo un’importante 
battaglia per la sua salute, di ave-
re dai giornali, dai quali c’è stata 
una valanga di diffamazione do-
cumentata, con notizie gonfiate, a 
volte false ed inventate, di avere lo 
spazio per raccontare la sua verità. 
Auguriamo a un uomo che in quasi 
settant’anni di vita si è guadagnato 
fama e rispetto in virtù di lavoro e 
sacrificio, facendo conoscere in 49 
anni di attività ciclistica il nome di 
Caneva in Italia e nel mondo gra-
zie ad un successo dietro l’altro, 
con titoli nazionali e mondiali, che 
le sue parole possano essere valu-
tate almeno quanto quella di una 
“signorina così così” .

A.B.

Caso Caneva.
unica certezza la 

diffamazione

alto livenza - pordenone
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VICENZA. La storica domina-
zione scaligera ha influenzato l’ar-
chitettura medioevale di Vicenza. 
Oltre alle mura la più importante 
testimonianza di architetture mili-
tari è rappresentata dalle porte che 
fungevano da accessi doganali al 
centro storico.
Porta Santa Croce è l’esempio più 
importante delle antiche fortifica-
zioni erette dagli scaligeri; da essa 
partono le mura di viale Mazzini 
che tuttora delimitano l’ingresso 
al centro storico in direzione corso 
Fogazzaro.
Antonio della Scala contribuì in-
vece alla realizzazione di Porta 
Nova atta a difendere la fortifica-
zione della Rocchetta, nella quale 
erano contenute armi e munizioni 
a supporto della cittadina; la por-
ta è stata abbattuta nel 1926 in 
occasione della visita di Benito 
Mussolini alla città per poi essere 
ricostruita.
Porta Castello è l’accesso più vici-
no al centro e giace dove un tempo 
sorgeva Porta Feliciana che ven-
ne abbattuta per dar spazio ad un 
complesso fortificato voluto dagli 

Ezzelini.
La contrà S. Silvestro è caratteriz-
zata da Porton del Luzo, un antico 

torrione medioevale. E’ contesa 
l’origine del nome da cui deriva: 
una prima ipotesi, secondo una 

leggenda, ricorda la pesca di un 
luccio di enorme dimensione nelle 
acque del vicino fiume Bacchiglio-
ne mentre la teoria più accreditata 
richiama la denominazione alla 
famiglia dei Lucii, abitanti illustri 
della zona.
Un omaggio alla Repubblica di 
Venezia è Porta Santa Lucia; a ca-
ratterizzarla è un bassorilievo con 
il Leone di San Marco (scalpellato 
alla caduta della dominazione la-
gunare) e da una lapide riportante 
i nomi dei cittadini berici morti 
durante una battaglia contro gli 
austriaci nel 1848.
A concludere la carrellata dei prin-
cipali accessi militari alla città è 
Porta San Bortolo costruita per 
scopo difensivo ed istituita come 
barriera per il dazio. Miracolosa-
mente sopravvissuta ai bombarda-
menti del 1944 è stata ristrutturata 
cinquant’anni dopo dal gruppo 
degli alpini del quartiere. Attual-
mente è inserita all’interno di una 
rotatoria e non ha una funzione di 
passaggio sotto di essa.

Matteo Venturini

Le porte della città di Vicenza

VENEZIA. Costa veneziana in con-
trotendenza nazionale, l’estate 2011 
ha segnato un vero e proprio boom 
turistico. A confermarlo sono i dati 
statistici recentemente consegnati 
dall’ Apt veneziana, che hanno segna-
lato, infatti, un sostanziale incremen-
to degli arrivi con 3.694.796 ospiti 
(+5,14%) e delle presenze, con ben 
25.089.423 turisti (+2,62%). Dati in-
confutabili caratterizzati  dal positivo 
impatto nel mese di agosto dei flussi 
di lingua tedesca, giunti sulla costa 
veneziana e da un’eccezionale “coda” 
estiva a settembre e parte di ottobre 
che ha, di fatto, prorogato la stagione 
balneare per oltre un mese. «I numeri 
da record -ha sottolineato il presidente 
dell’APT provinciale, Enrico Miotto- 
sono l’immagine dell’Italia che piace 

nel mondo. I dati del 2011, che rile-
vano una crescita dei turisti stranieri, 
testimoniano l’impegno delle istitu-
zioni e degli operatori privati in una 
promozione del turismo di qualità». 
Il settore alberghiero ha registrato 
complessivamente un incremento 
sia in termini di arrivi (+5,49%) che 
di presenze (+4,63%); anche per il 
settore extralberghiero, la variazione 
positiva è generalizzata e leggermente 
più contenuta (+4,86% arrivi: +1,87% 
presenze). Netta invece la prevalenza 
del settore extralberghiero, per il de-
cisivo contributo dei campeggi e de-
gli appartamenti. «Tutti i 44 Comuni 
del territorio provinciale -continua 
Miotto- hanno contribuito a questo 
risultato e in futuro le loro economie 
beneficeranno  della prima economia 

della nostra provincia, che a sua volta 
farà da volano occupazionale anche 
ai settori manifatturiero e artigiana-
le, in questo momento in profonda 
crisi». Statistiche che permettono di 
guardare all’estate ventura con un 
sano e prolifico ottimismo. «E’ stato 
un anno di grandi numeri –ha detto 
il consigliere provinciale Roberto 
Dal Cin, presidente della sesta com-
missione turismo- dove si può notare 
una permanenza media che si orienta 
verso una stabilizzazione. Grazie a 
vari fattori congetturali, atmosferici e 
politici (vedi medio oriente) c’è stato 
un ritorno di vecchi fruitori delle no-
stre località, ma allo stesso tempo un 
allungamento stagionale, che ci lascia 
fiduciosi per i prossimi mesi estivi».

Alessio Conforti

PADOVA. Questo inverno 
che ormai ci stiamo lasciando 
alle spalle è stato caratterizzato 
da rigide temperature ben sotto 
la media, con neve in tutta la 
penisola. Camminando tra le vie 
delle città e periferia non si può 
non scorgere il forte disagio di 
molti individui ribattezzati clo-
chard o senzatetto che nei giorni 
più freddi cercavano invano di 
proteggersi.
Molti li definiscono gli invisibili 
in realtà sono più che mai visi-
bili. Di giorno e di notte, sono 
ovunque. Sotto i portici, nelle 
aree verdi della città, nella sta-
zione, nei sottopassaggi, nei 
vecchi edifici abbandonati, nelle 
aree adiacenti ai viadotti.
I più fortunati trovano riparo du-
rante la notte nei dormitori. Ma 
a volte in questi luoghi si assi-
ste ad episodi di non civiltà tra 
gruppi diversi di provenienza. 
Etnie diverse, che portono al-
cuni  senzatetto ad allontanarsi 
spontaneamente per paura.
Nonostante l’aiuto costante 
dell’Amministrazione comuna-

le di Padova atta a favorire una 
rete di solidarietà sul territorio 
in sinergia con la Chiesa, e le 
Associazioni varie, è evidente a 
tutti l’aumento di un gran nume-
ro di persone bisognose.
Non solo non italiani come suc-
cedeva fino a qualche anno fa 
ma anche connazionali che pur-
troppo sono caduti nel baratro 
della disperazione, a causa so-
prattutto della perdita del lavoro 
o di un divorzio alle spalle che 
ha portato l’uomo ad uscire dal 
tetto coniugale con forti sacrifici 
economici..
Un pensiero va anche ad una 
parte di pensionati che con la 
minima di cinquecento euro al 
mese si vedono aggirare tra le 
immondizie della città o recarsi 
nelle cucine popolari per un pa-
sto caldo. 
Una situazione allarmante. Visi-
bile. Esponenziale. A largo rag-
gio non più circoscritta ad una 
tipologia di persona o meglio 
detta classe sociale. Semplice-
mente individui.

Claudia Carraro

Lo scorso 29 dicembre 2011 
sono entrati a far parte 

dell’Unione dei Comuni Verona 
Est, i comuni di Badia Calave-
na, Selva di Progno e Belfiore. I 
nuovi comuni, i quali firmando 
la convenzione hanno conferito 
all’Unione le funzioni relative 
alla Polizia Locale ed ai Servizi 
Locali, si aggiungono  a Colo-
gnola, Caldiero, Illasi e Mezza-

ne già facenti parte dell’Unione 
presieduta dal presidente Alber-
to Martelletto. L’unificazione 
amministrativa risulta essere di 
fatto la strada intrapresa dallo 
Stato nell’intento di razionaliz-
zare i costi degli enti locali. Le 
recenti norme legislative hanno 
infatti imposto, per i comuni tra 
i 1.001 e i 5.000 abitanti, la ge-
stione associata di almeno due 

Clochard o senzatetto, 
semplicemente individui

AMMINISTRAZIONI AL BIVIO

Unione comuni Verona Est o Comunità Montana Lessinia?
funzioni fondamentali entro il 
30 giugno 2012 e di tutte e sei le 
funzioni entro il 30 giugno 2013 
(come recentemente stabilito dal 
decreto “milleproroghe” del 29 
dicembre 2011). I termini strin-
genti hanno così spinto molti 
paesi della nostra valle a stipu-
lare convenzioni con l’Unione 
dei Comuni Verona Est prima 
della fine dell’anno scorso. Ini-
zialmente, prima della proroga 
sancita dal decreto, i termini 
prevedevano infatti l’accorpa-
mento delle due funzioni entro 
il 31 dicembre 2011 generando 
il bisogno impellente per le am-
ministrazioni di correre ai ripari. 
L’Unione e la Comunità Monta-
na della Lessinia costituiscono 
le due entità associative “natura-
li” della Val d’Illasi ma, finché 
quest’ultima non costituirà una 
propria unione (si stanno atten-
dendo provvedimenti in merito in 
sede regionale), non sarà idonea 
a soddisfare le esigenze espresse 

dalla normativa sulla gestione 
delle funzioni. Badia Calavena 
e Selva di Progno avrebbero si-
glato un accordo temporaneo in 
attesa delle decisioni regionali 
sulla Comunità Montana della 
Lessinia. I due comuni vedreb-
bero in quest’ultima la loro natu-
rale collocazione formando così, 

insieme ad altri, una propria 
Unione tra i Comuni della fascia 
montana. L’adesione di Belfiore 
sarebbe invece propedeutica ad 
un effettivo ingresso in pianta 
stabile nell’Unione Verona Est. 
Secondo il presidente Martellet-
to le nuove adesioni porteranno 
ad un potenziamento operativo 

e finanziario di tutta l’Unione 
permettendo di spalmare i co-
sti fissi. Tra tutti i comuni della 
Val d’Illasi solo quello di Tre-
gnago non ha dato seguito alla 
convenzione con l’Unione; con 
l’adesione di quest’ultimo di sa-
rebbe costituita effettivamente 
l’Unione di tutti i Comuni del-
la Val d’Illasi. Nella seduta del 
consiglio comunale di Tregnago 
del 28 novembre 2011 il sindaco 
Ridolfi ha infatti in sede ritirato 
dall’ordine del giorno l’appro-
vazione del testo della conven-
zione prima chiesta e poi pattu-
ita con l’Unione dei comuni per 
il servizio di Polizia Locale. Dal 
punto di vista finanziario, con 
il superamento della soglia dei 
25.000 abitanti vi sarebbe, se-
condo fonti della stessa Unione, 
la possibilità di costituire un di-
stretto di Polizia Locale attiran-
do così nuovi finanziamenti da 
parte della Regione.

Federico Maccadanza

Costa veneziana, buoni dati per il turismo

veneto
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Spesso ritorniamo, con rabbia, agli 
anni dell’economia facile. Per ecces-

so di buonismo, a colpi di walfare e di un 
sindacalismo portato a livello di governo, 
si consumava il dissesto sociale, morale 
ed economico dell’Italia. Tutto inizia cir-
ca 40 anni fa.  Il Sindacato italiano si è 
giovato del silenzio della casta politica 
per elaborare contratti dove si trovavano 
coperture sulle più eccentriche richieste. 
Sembrava che il fine di accordi fosse 
favorire lo sperpero per incrementare le 
schiere di fannulloni. E nessuno notava 
che la pacchia era avviata alla fine.
Questa resa condizionata dei governi di 
fronte alle piazze, ha incoraggiato le più 
arroganti richieste sindacali, tanto da ren-
dere impossibile un lavoro produttivo, 
costringendo gli imprenditori a deloca-
lizzare la produzione in Paesi più conve-
nienti. Con doppie conseguenze: la cre-
azione di enorme spesa statale senza un 
corrispettivo di entrate. Un esempio per 
tutti: le ondate di insegnanti allo sbara-
glio nella scuola, senza la professionalità 
adatta, ma con la solenne ipocrisia che un 
insegnamento efficace era dipendente dal 
numero dei docenti da pagare. 
Non dimentichiamo le grandi opere 
pubbliche inutili, giustificate in nome 
dell’occupazione, poi lasciate ai vari 
vandalismi. Il clientelismo elettorale esi-
geva queste spese inutili. Tanto a pagare  
eravamo noi. Così sono sorti Ospedali, 
centri sportivi, strade che non portano 
da alcuna parte. Miraggi e abbagli per la 
propaganda. In quegli anni di follie, par-
lare di austerità o contenimento di spese 
era come bestemmiare.  Meglio un posto 
fisso per tutti in nome del principio che 
tutti debbono lavorare, anche quelli che 
fingevano di farlo solo per lo stipendio.
Ancor oggi questa “cultura” del lavoro 
imperversa; specialmente nella CGIL 
della Camusso e divide il PD tra innova-

tori del rapporto di lavoro e conservatori 
degli arcaismi ideologici del posto fisso, 
in nome dell’art. 18 dello Statuto dei 
Lavoratori. La  permanenza di tabù su 
questi punti è di ostacolo al rilancio della 
produzione. In queste condizioni di pre-
carietà produttiva impensabile che un 
imprenditore assuma personale sotto 
i vincoli dell’articolo 18 che complica 
il principio della produttività. Il ricor-
so alla magistratura per licenziamento 
di chi è inadempiente agli obblighi che 
si è assunto o alle regole del lavoro per 
reiterati assenteismi, intralci alla produ-
zione, adesione a scioperi improvvisi, 
ecc., per effetto della protezione dell’art. 
18, è un assurdità. La cassa integrazione 
prolunga a dismisura i danni al bilancio. 
Se leggiamo le sentenze sui conflitti di 
lavoro, vediamo che sono quasi sempre a 
favore del licenziato, anche se si tratta  di 
violazioni gravissime. E’ raro che venga 
accolta la posizione del datore di lavoro 
per un arcaico pregiudizio ideologico. 
Così, il congegno del posto e lavoro fis-
so, oggi, con le trasformazioni dei delica-
ti rapporti tra chi lavora e chi investe per 
essere concorrenziale, non ha alcun sen-
so.  Ma la CGIL, malgrado che la società 
sia cambiata, è ideologicamente insensi-
bile alla flessibilità nel lavoro. Probabil-
mente, non firmerà l’abolizione dell’art. 
18 e non contribuirà a trovare soluzioni 
diverse sulla licenziabilità garantita da 
sussidi alla disoccupazione. 
Non trascuriamo la  funzione pedago-
gica che avrebbe sulla società la fine 
dell’art.18.  Nato per tutelare il diritto del 
posto di lavoro di chi ce l’ha, ha immes-
so le molte illusioni sul posto fisso, come 
lavoro  obbligato anche quando questo 
non c’è. C’è la licenziabilità per giusta 
causa che è una vertenza da accertare 
all’interno dell’azienda e non essere por-
tata al giudice del lavoro, salvo gravissi-
me eccezioni. L’art 18 dello statuto dei 
lavoratori non difende la produzione, ma 

congela solo benefici di chi li ha acquisi-
ti. Lasciamo da parte “il privato” e diamo 
una occhiata a quello che è il posto pub-
blico statale dove c’è l’inamovibilità dal-
la sede. La licenziabilità è quasi inconsi-
stente, anche di fronte a comportamenti 
che sfiorano il reato o l’abbandono del 
posto. Quanti sono i dipendenti pubblici 
licenziati in 70 anni di  tutela sindacale e 
costituzionale? 
Poter licenziare chi non ha voglia di  la-
vorare è un diritto del datore di lavoro 
a vantaggio del lavoro stesso e di chi 
vuol lavorare in maniera produttiva. 
In aggiunta, Bersani, con  quelli che lo 
seguono ancora nel PD,  ha oscurato la 
trattativa facendo intravvedere un disim-
pegno del PD a modificare l’art.18 senza 
accordo tra le parti. 
Strapazzare a colpi di demagogia la 
produzione significa aprire la porta alla 
disoccupazione. Quando si è disoccupati 
non si parla più di art.18, ma di un altro 
problema: quello di essere riassunti  il più 
presto possibile. 
Se le regole della  concorrenza fossero 
quelle quelle della carità del convento 
francescano, sarebbe facile essere molto 
più larghi di idee sul lavoro e sui fannul-
loni.
Qualsiasi condizione del lavoro dovreb-
be nascere dalla seria volontà di lavorare 
e dalla motivazione nel proprio compi-
to che viene premiato se meritevole. Il 
progetto di organizzazione, selezione ed 
eventuale rigetto di persone inadeguate 
al compito, sono competenze dell’im-
presa, che deve operare in vista del bene 
aziendale e dell’interesse di tutti.  
Solo se l’imprenditore non ha la spada di 
Damocle dell’art.18 si sentirà sereno di 
assumere. Ugualmente la fine di questo 
giogo farà tornare imprenditori stranieri, 
ora spaventati dai facili ricorsi alla Ma-
gistratura per le possibili vertenze del 
lavoro.

Valentino Venturelli 

Responsabilità comuni 
nell’articolo 18

Alla neonata Federazione Italiana 
Calabresi si respira aria nuova, fo-

riera di grandi cose.
Finalmente la Federazione attuale è 
l’unica riconosciuta dalla Regione Ca-
labria, senza frange e senza “controfigu-
re”. Una sola Federazione, un solo presi-
dente – il prof. Italo  Richichi, uomo di 
grande spessore – una sola linea opera-
tiva: quella approvata e concordata con 
i dirigenti con i dirigenti delle Regione 
Calabria, Zoccali ed Agliano,
proprio in occasione della visita – un 
anno fa – del governatore Giuseppe Sco-
pelliti.
Il cambiamento ha dato lustro anche 
all’Associazione Culturale Calabro-
Brianzola di Albavilla (Como) il cui pre-
sidente, Vincenzo Versace, è stato eletto 
presidente del Collegio dei Sindaci della 
nuova Federazione. Una scelta azzecca-
ta: calabrese doc, uomo, come si dice, 
“tutto d’un pezzo”, onorerà sicuramente 
la sua nuova carica con la  stessa serietà 
e la stessa abnegazione con le quali da 
anni porta avanti il suo ruolo di presiden-
te dell’Associazione.
Tornando alla nuova Federazione, il 
processo di unificazione di tutti i circoli 
calabresi è iniziato alla fine della scorsa 
estate quando, nel corso di una riunione 
al’Hotel Michelangelo di Milano, i di-
rigenti della Regione Calabria, Zoccali 
ed Agliano, hanno fissato le tappe tecni-
che per dare il via al nuovo organismo: 
l’iscrizione dei Circoli all’albo della Re-
gione Calabria e i termini per l’adesione 
degli stessi alla Federazione Unitaria.

In seguito, il 18 dicembre scorso all’Ho-
tel Vittoria di Milano è stato formalizzato 
l’incontro per l’Assemblea deliberante, 
con la partecipazione della Delegazione 
Istituzionale Ca-
labrese. I presi-
denti di 35 Asso-
ciazioni e Circoli 
da diverse regio-
ni d’Italia hanno 
votato a ricoprire 
la carica più alta 
della federazio-
ne, Italo Zichi-
chi, figura ideale 
e capace di re-
alizzare quanto 
espressamente 
desiderato dallo 
stesso governa-
tore della Regio-
ne Calabria. E il 
nuovo presidente 
non ha deluso: 
ha subito dato il 
via a una serie di incontri per tracciare 
le linee programmatiche del lavoro del 
progetto Calabria e della “Nuova Cala-
bresità” della neonata Federazione.
L’esecutivo è stato votato il 12 febbraio 
scorso e risulta così composto:
Presidente:  Italo Zichichi
Vicepresidenti:  Nicolas Gallizzi e Gre-
gorio Tolomeo
Segretario: Stefano Scuncia
Tesoriere: Francesco Trimboli
Consiglieri: Sostene Codispoti, Dino 
Morabito, Luigi Patrone e Gerardo Gat-

to.
Sono stati, inoltre, eletti all’unanilità il 
Collegio dei Probiviri con presidente 
Giusy Vazzana e il Collegio dei Sinda-

ci con presidente 
Vincenzo Versace 
(nella foto).
Il programma di 
lavoro illustrato 
e concordato ha 
molti obiettivi, 
tra i quali vale la 
pena di sottoli-
neare il progetto 
sulla Dieta Me-
diterranea Cala-
brese, patrimo-
nio immateriale 
dell’umanità. 
Sono state istituite 
inoltre le seguenti 
commissioni di 
lavoro con relativi 
presidenti:
1) Dieta Mediter-

ranea (Marino Corica)
2) Eventi (Giuseppe Lazzaro)
3) Cultura (Cataldo Russo)
Già in occasione della Bit, Borsa Inter-
nazionale del Turismo (Fiera di Milano, 
16-19 Febbraio) si è fatto il punto sui 
risultati del lavoro appena avviato e che 
fa ben sperare  per l’appuntamento con 
Expo 2015, quando soprattutto la Dieta 
Mediterranea potrà  avere la sua più alta 
visibilità a livello mondiale.
                                                                                  

Anna Fiume     

bANCHE & bANKE 
Documenti probatori sull’evoluzione bancaria avvenuta 

negli ultimi venti anni che hanno condizionato
l’attività dei funzionari della banca

ed impiegati di base!
Finalmente ora, in base a quanto accaduto, si è

capito che il pesce puzza sempre dalla testa
O’ pesce fète d’a capa!

E mentre gli impiegati che stavano dietro il bancone hanno dovuto assor-
birsi le lamentele e le proteste degli investitori, i funzionari che stavano 
ai vertici delle banche, proprio quelli che avevano iniettato nel mercato 
i titoli tossici, sono stati premiati con laute liquidazioni e con riconosci-
menti politici di alto vertice. 

Invece avrebbero potuto essere chiamati a rispondere per imperizia, ne-
gligenza e colpa grave per i gravi danni che hanno causato alle aziende 
e agli investitori traditi.

-----------

*Esposti presentati alla Procura di Milano in data 19/05/05 IN PUNTO:
Se è stato violato l’obbligo di vigilanza ed il reato di favoreggiamento.
Articoli e testate di giornali che notificano al pubblico il grave disagio e 
la drammaticità della situazione del mondo economico e finanziario che 
segna il  preludio di quanto sta accadendo in questo momento.

Autore ed editore: Steccanella Oreste

DEDICA DEL PROF: MAURIZIO VINCENZINI docente alla Sapienza 
di Roma alla facoltà di tecnica bancaria, consulente Consob e Banca 
d’Italia:
“All’amico Oreste Steccanella con tanta stima per la sua chiara professiona-
lità che accompagna tutti i suoi pensieri”

RASSEGNA STAMPA 
STECCANELLA, L’UOMO CHE FA TREMARE LE BANCHE  - La Tribuna di Treviso 

SE NON CI FOSSE BISOGNEREBBE CREARLO - La Stampa

BRUSCO INCASSA DALLA BANCA 2 MILIARDI E 700 MILIONI PER I DANNI SUBITI 
“Gli sopravviene una specie di “brezza di primavera”, si reca al night, incontra una bellissima 
brasiliana, riceve una specie di folgorazione e và con lei in Brasile”. - da intervista di Forzato 
del Il Sole24ORE

HA SALVATO ALCUNE MIGLIAIA DI POSTI DI LAVORO - Famiglia Cristiana

HA SALVATO NEL VENETO CIRCA 2.500 POSTI DI LAVORO - Alternativa di Roma

PERDERE LA BORSA E LA VITA 
“Berin in  punto di morte l’imprenditore fa richiamare il proprio commercialista, Oreste Stec-
canella, divenuto in Italia il punto di riferimento delle vittime degli illeciti bancari. La banca 
offre 700.000 lire per danni, Berin non accetta e poco dopo muore”. -  Libero
                                                                                                                                 
SBANCATA LA B.N.L., PAGHERA’ 10MILIARDI DI LIRE DI DANNI - La Tribuna 

CRISI? C’è CHI RISORGE! EVITATO IL FALLIMENTO       
“Il commercialista ha interpellato decine e decine di operatori, sia in Italia che all’estero, li 
ha fatti sfilare lungo i 7.600 metri quadrati dell’azienda, e poi li ha condotti a tavolino per 
convincerli della bontà dell’affare. Ottenuta una proroga dalla data fissata per il fallimento, il 
professionista ha potuto concludere con un operatore che si è convinto di finanziare ed entrare 
come socio”. -  Il Gazzettino

SCANDALO CIRIO:  L’INCHIESTA E’ PARTITA DA STECCANELLA - Trevisosette

STECCANELLA CONTINUA A SALVARE CENTINAIA DI AZIENDE - Trevisosette 

QUASI 400 CASI PER IL COMMERCIALISTA ANTIBANCHE - Monza

BANCHE A PALAZZO DI GIUSTIZIA: Trecento cause pendenti! - Il Giorno

SE NON CI FOSSE BISOGNEREBBE CREARLO!
“Mai frase è forse calzata più a pennello per il commercialista antibanche Oreste Steccanella. 
Dal suo “approdo” sulla “piazza brianzola”, si è alzato un nuovo orizzonte!” - Monza

TREVISO HA UN NUOVO CAVALIERE DI MALTA
“Il Dott. Oreste Steccanella è stato insignito di questa onorificenza che si aggiunge a quella 
già acquisita di Cavaliere di Gran Croce conseguita nel 1981 assieme Eduardo De Filippo 
ed al noto Angelo Licheri (quello che tentò di salvare Alfredino caduto nel pozzo e che ha 
commosso l’intera nazione dopo un incontro personale con il Papa” - Alternativa

BANCHE TREMATE. A GALLARATE ARRIVA IL LORO PALADINO - La Prealpina

COOPERATIVE: SONO ROSSE E VANNO IN ROSSO         
“Cosa è accaduto? Di tutto... : Steccanella ha “radiografato” i bilanci (delle cooperative) dai 
quali si ipotizzano i reati di truffa aggravata a danno dello stato, falso in bilancio, ect. ect.
Il commercialista Steccanella (esperto in aziende in crisi) ha salvato nel veneto qualche mi-
gliaio di posti di lavoro, asserisce a conclusione della perizia: “Si potrebbe anche ritenere 
che la gestione sia stata orchestrata per appropriarsi dei fondi Cee e del Ministero dell’Agri-
coltura”. Quanto periziato ha causato la rottura dell’equilibrio politico in Italia!” - Famiglia 
Cristiana

L’ANGELO CHE FA TREMARE LE BANCHE - Chiara di Vimercate

DEDICA DEL PROF. MAURIZIO VICENZINI – Docente alla “LA SAPIENZA” di 
Roma
“All’amico Oreste Steccanella con tanta stima per la sua chiara professionalità, che unisce ad 
una profonda spiritualità che accompagna tutti i suoi pensieri”.

Il Prossimo libro 
di Oreste Steccanella

Aria nuova alla federazione 
italiana calabresi
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Presentazione dell’autore

L’attuale omologazione culturale non solo ignora molte potenzialità 
creative ma le cancella, anzi le sfrutta facendo spesso credere di 

essere poeti, scrittori o altro quando in realtà si è poeti e scrittori finché 
si paga con contributi, abbonamenti. E molti si illudono di essere artisti. 
In realtà non sono niente, né per i lettori, né per le istituzioni, né per i 
mass-media.

Il nuovo libro di 
Eugenio MorelliCamillino biondo

C’era una volta
un bel bambino biondo
che voleva andare
in ogni parte del mondo.
Senza dire nulla
alla mamma e al babbo,
che, come sempre, l’aspettavano,
si diresse
verso il Cancello del Nulla,
dove solo l’ombra intravvedeva.
Senza avvertire il nonno
e la nonna che ogni giorno
gli approntava la focaccia,
si precipitò in faccia al Monte
dove scorse un gran bisonte.
Intimidito,
vagava e vagava e vagava,
ma niente trovava
che lo soddisfaceva
fino a ché, un giorno di giugno,
giunto in capo al mondo, incontrò
l’elefante Barbante Fioravante
che gli disse:
- Monta sul mio groppone,
ti porterò in un bel postone.
Camillino Biondo /
/montò sul groppone,
recitò un’orazione
per pregare il suo santone.
Poi chiese a Barbante Fioravante:
- Dove mi porti? 
Dov’è il gran postone?
- Stai zittone, 
che al postone arriveremo.
L’elefante, piano pianello,
si mosse verso il casello,
vicino alla casetta di Camillino
dove mamma e papà,
nonno e nonna attendevano,
increduli e impazienti,
l’arrivo del bambino biondo.

Laura Da Re

Inaugurato il monumento a San Giovanni Bosco
dello scultore Carlo Balljana

MOTTA DI LIVENZA. Dome-
nica 29 gennaio nel 60° di fonda-
zione del Patronato del Duomo di 
Motta di Livenza è stato inaugu-
rato il gruppo bronzeo realizzato 
dallo scultore Carlo Balljana raffi-
gurante San Giovanni Bosco con i 
giovanissimi San Domenico Savio 
e la beata Laura Vicuna e altri tre 
ragazzini. “Il gruppo scultoreo 
- come ha dichiarato il vescovo 
Corrado Pizziolo – rappresenta 
ciò che il Patronato ha realizzato 
in questi decenni: l’accoglienza e 
l’impegno educativo nei confronti 
di tanti bambini, ragazzi e giova-
ni per aiutarli a crescere nella loro 
personalità e nella loro esperienza 
religiosa.

Matteo C.

Nella foto sopra il maestro Carlo Balljana parla ai microfoni delle televisioni davanti all’ope-
ra appena inaugurata.  Le foto di questo articolo sono di Romeo Guerra - Fotografia & Grafica 
-- via Florida n. 4 - s. polo di piave (tv) - tel. 0422 206100

Nella foto sopra momento conviviale. Da sinistra il direttore 
del nostro giornale Alessandro Biz, il prefetto dott. Aldo 
Adinolfi, monsignor Rino Bruseghin e Carlo Balljana.
Sotto il Maestro posa con i signori del ristorante “trattoria 
al cigno” di Motta di Livenza in via Callalta n. 11.

FILASTROCCA PER BAMBINI

“La storia del calcio mondiale passa per Cordignano”
Doppia amichevole under 17 Italia - Germania

“La storia del calcio mondia-
le passa per Cordignano”. 

Così ha commentato il sindaco 
leghista Roberto Campagna l’ar-
rivo delle due nazionali under 17, 

italiana e tedesca, nel suo comune, 
per una doppia amichevole il 21 e 
23 febbraio scorsi. Soddisfazione 
anche per il Calcio Cordignano 
del presidente Walter Gava, che 

gestisce uno splendido settore gio-
vanile di 160 ragazzi, che saranno 
il futuro della prestigiosa società 
cordignanese. L’evento si è con-
cretizzato grazie anche a Sergio 

Arnosti, ex allenatore di squadre 
giovanili e segretario dell’Asso-
ciazione provinciale allenatori. 
Gli incontri si sono conclusi con 
una doppia vittoria dei tedeschi 
per 1-0 e 5-0. Questa la lista dei 
calciatori azzurri del tecnico Zo-
ratto: Barlocco, Grassi (Atalan-
ta); Capello, Maini (Bologna); 
Del Fabro (Cagliari); Sensi 
(Cesena); Costa (Chievo); Fru-
goli (Empoli); Capezzi, Gulin, 
Lezzerini (Fiorentina); Pedra-

bissi (Inter); Mattiello, Tavanti 
(Juventus); Apicella, Cristante, 
Iotti, Piccinocchi (Milan); Cretella 
(Napoli); Savelloni (Pescara); Fer-
rante, Romagnoli (Roma).
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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)

Conegliano
è partito da Conegliano il “Treno 

per il Futuro”. Lo scorso 2 marzo 
l’Arena Zoppas è stata teatro di un vero 
e proprio evento mediatico dedicato ai 
giovani e al loro avvenire. Un dibattito 
su temi attuali, quanto molto sentiti, vi-
ste le evidenti criticità dei nostri giorni. 
Oltre tre mila i ragazzi presenti all’ini-
ziativa, provenienti da tutta la provincia 
di Treviso, che si sono interrogati sul 
loro futuro e su quello delle nuove ge-
nerazioni. 
“Perché siamo arrivati a questo punto? 
Perché i giovani non sono considerati di 
fronte a dati lampanti, quali il tasso di di-
soccupazione giovanile giunto al 30%? 
Come possono i ragazzi tornare ad esse-
re al centro della società, non solo a pa-
role? Perché persiste questo disinteresse 
globale nei confronti dei giovani? Come 
ripartire concretamente?”
Questi sono solo alcuni dei quesiti posti 
agli illustri ospiti dell’evento: dal gior-
nalista di Repubblica Riccardo Luna a 
Giuseppe Roma, direttore Censis; da 
Sergio Nava e Federico Taddia del Sole 
24 Ore, al presidente e fondatore di 
Geox Mario Moretti Polegato; da Gior-
gia Meloni, ex Ministro della Gioventù, 

a Luca Zaia, presidente della Regione 
Veneto. Presenti inoltre Cristian Con-
sonni (Wikimedia Italia); Debora Ser-
racchiani (eurodeputato); Federico Vec-
chioni (coordinatore nazionale di Italia 
Futura);  Margherita Hack sarà collegata 
in videoconferenza.
L’evento è stato seguito da MTV, oltre 
ad essere stato diffuso tramite le dirette 
streaming di Sky Tg24 e del Corriere 
della Sera.
Sicuramente ambiziosi ed altrettanto 
determinati sono apparsi i ragazzi pro-
motori dell’iniziativa, studenti del Li-
ceo Scientifico Marconi di Conegliano: 
“Vogliamo portare a livello nazionale 
il nostro modello di dibattito sui gio-
vani – hanno ribadito i rappresentanti 
di istituto, Marco Cescon, Giovanni 
Lorenzetto, Simone Da Re e Omar El 
Jamal - rivendichiamo il nostro ruolo in 
questa società, lo spazio che ci spetta. 
Grazie ad internet vorremmo che na-
scessero esperienze come la nostra, in 
tutta Italia. Vorremmo che partissero da 
Conegliano tanti treni del futuro, ovvero 
tante esperienze di dibattito e dialogo, in 
grado di coinvolgere i giovani di molte 
altre città”. 

è così che il “Treno del Futuro” cor-
rendo, si spera a livello nazionale, po-
trà continuare a risvegliare le coscienze 
assopite delle nuove generazioni, grazie 
all’impegno attivo di molti ragazzi, fu-
turi adulti di domani. Il lavoro di questi 
giovani non è però terminato. Ora sono 
infatti chiamati ad elaborare proposte 
concrete, per divenire effettivi protago-
nisti del cambiamento da loro auspica-
to.
Un’occasione veramente unica di con-
fronto quella vissuta all’Arena Zoppas, 
dove studenti, politici, imprenditori ed 
intellettuali si sono ritrovati insieme, per 
progettare soluzioni concrete su temi di 
così grande rilievo.
L’evento è stato supportato a livello 
organizzativo dal Progetto Giovani di 
Conegliano ed è stato sostenuto da di-
versi sponsor, tra i principali: Service 
Vending, Veneto Banca, Punto RC Auto 
Allianz Conegliano, Consorzio Prosec-
co DOC e Coop Adriatica.
A sigillare l’importanza di questa gior-
nata è giunto anche il plauso del Presi-
dente della Repubblica Giorgio Napoli-
tano e di Carlo Azeglio Ciampi. 

Ylenia Dal Bianco

Nella foto: i rappresentanti di istituto del Liceo Marconi, Marco Cescon, Gio-
vanni Lorenzetto, Simone Da Re, Omar El Jamal; il Sindaco Alberto Maniero; il 
preside del Liceo Marconi, Gaspare Basiricò; il vicepresidente della Provincia 
di Treviso, Floriano Zambon.

A  Conegliano il “Treno per il futuro”

CONEGLIANO. Si  è svolto 
venerdì 10 febbraio 2012, nel 
Convento di San Francesco 
a Conegliano, il convegno 
di studi: LA CITTTA’ CHE 
VIVE- ECONOMIA, CUL-
TURA MATERIALE, SPA-
ZIO URBANO, a Coneglia-
no tra XI e XXI secolo.
Promosso dall’associazione 
Arte e Storia, dalla CONFAR-
TIGIANATO di Conegliano; 
il convegno ha testimoniato la 
volontà di porre in primo pia-
no le  varie complessità della 
nostra epoca. In quest’occasione 
sono intervenuti il sindaco di Co-

negliano Alberto Maniero, in rap-
presentanza dell’amministrazione 

comunale e il vice-presidente alla 
provincia di Treviso, assessore 

La città che vive
alla cultura e al turismo Floriano 
Zambon.

Nel corso del convegno si 
sono succeduti diversi relato-
ri: Edoardo Demo, Universi-
tà di Verona, Giorgio Reolon, 
archivio storico di Belluno, 
Feltre e Cadore, Giuliano 
Galletti, Liceo Marconi di 
Conegliano, Pierantonio Val, 
architetto e docente IUAV e 
Giovanni Tel, dirigente Area 
Governo del Territorio.
I relatori hanno sviluppato 
l’argomento  dell’espansione 

della città di Conegliano, attraver-
so gli ultimi dieci  secoli e delle 
sue problematiche; particolare at-
tenzione modo  è stata data a quel-
le urbane ed economiche della 
città di questi ultimi anni in modo 
da comprendere  meglio  l’evolu-
zione futura in un’ottica legata alle 
difficoltà economiche e al difficile 
momento storico italiano. 
Moderatrice dell’incontro è sta-
ta Cristina Falsarella, referente 
dell’ufficio Arte Sacra della Dio-
cesi di Vittorio Veneto .

Lodovico Pradella.

Martedì 28 febbraio il 
nostro amico e collabo-

ratore Stefano Franzago si è 
laureato in sociologia presso 
l’Università Carlo Bò di Ur-
bino con un’interessante tesi 
intitolata “Analisi dei simboli 
dei partiti e dei movimenti ve-
netisti”.
Stefano è già stato consigliere 

comunale a Conegliano con la 
Lega Nord dal 1995 al 1997 
con la giunta Ghizzo.
Attualmente è attivo nell’am-
bito venetista, sul quale ha an-
nunciato la prossima uscita di 
un libro.
Da parte del direttore e di tutta 
la redazione i migliori auguri al 
neo dottore.

Stefano Franzago è 
dottore in sociologia
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ITO

I SEMINARI DI FORMAZIONE DEL GRUPPO ECOCONSULT
ORA ANCHE A TREVISO

Consulenza per adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ade-
guamento alle disposizioni in materia di privacy, decreto 231/01 e responsabilità am-
ministrativa delle imprese, supporto alle certificazioni (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ecc.), formazione a tutti i livelli, igiene alimentare (HACCP), supporto in mate-
ria di finanza agevolata e progetti personalizzati per specifiche esigenze aziendali.

ECOCONSULT NORD EST
vi invita ai prossimi seminari gratuiti

che si terranno presso la sede:
Viale della Repubblica 247 a Treviso,
inizio ore 10 (durata 2 ore circa):

� 15 marzo 2012: obblighi in materia di Privacy alla luce delle novità introdotte
con il “Decreto Semplificazioni”.

� 29 marzo 2012: notevoli vantaggi e significativi risparmi con l’archiviazione
ottica e la conservazione sostitututiva dei documenti. Vincoli ed opportunità.

� 12 aprile 2012: D.lgs 231/01 e responsabilità amministrativa delle imprese
in sede penale. Come applicarlo per evitare pesanti sanzioni. Analisi di sentenze
e reati introdotti.

� 19 aprile 2012: la certificazione della sicurezza secondo la norma BS OHSAS
18001: sconti INAIL ed esclusione dalle responsabilità previste dal d.lgs 231/01.

Si prega di contattare Ecoconsult Nord Est per confermare la presenza.

ECOCONSULT NORD EST - Viale della Repubblica, 247 - 31100 Treviso
Responsabile: Dott. Lionello Steccanella

Tel. 347.5237594 - e-mail: lsteccanella@ecoconsult.it
Segreteria organizzativa: Tel. 02.54101458 - mail: relazioni esterne@ecoconsult.it

www.ecoconsult.it/nordest
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ALTAMARCA, importanti iniziative

VI edizione del “Premio gior-
nalistico PRIMAVERA 

DEL PROSECCO SUPERIO-
RE DOCG” dedicato agli eventi, 
rassegne, cultura, arte, paesag-
gio, ambiente e… al Prosecco 
Spumante Superiore prodotto 
in un angolo unico e autentico 
dell’Altamarca Trevigiana, quelle 
colline e “terra di mezzo” della 
Pedemontana Veneta, da Valdob-
biadene a Conegliano, passando 
per Vidor, Pieve di Soligo, Farra, 
Colbertaldo, Guia, Vittorio Veneto 
e tanti altri borghi incastonati in 
vigneti storici, classici. Gli amici 
giornalisti sono protagonisti di un 
evento che, da febbraio a giugno, 
convoglia oltre 150.000 amici del 
Prosecco (di cui ventimila esteri), 
in un territorio ricco di tradizioni, 
prodotti e piatti tipici che si posso-
no degustare in ristoranti stellati e 
in locande, con ospitalità in resort, 
agriturismi, relais, a conduzione 

familiare. 
Un territorio segnato da itinerari e 
percorsi fra le vigne, strade bian-
che, per chi ama il Bicigusto e lo 
Slowbike, ma anche la camminata 
nordica, la fastwalking, le ippovie, 
le escursioni, il gioco del golf con 
4 campi disponibili, il tennis, volo 
a vela e parapendio dalle cime del-
le Prealpi, dal Grappa al Visentin. 
Tante possibilità, curiosità in 16 
mostre del vino: partenza a Vidor 
il 25 febbraio e chiusura il 24 giu-
gno a Serravalle di Vittorio Vene-
to. Rassegne per tutti, secondo le 
regole di un territorio del benesse-
re, buonvivere, buongusto, buon-
senso e benvenuto.  

CONCORSO
Il concorso, riservato a  giornalisti 
italiani e stranieri iscritti all’or-
dine, è composto da un premio 
speciale assoluto e quattro primi 

premi, uno per ogni categoria: 
stampa quotidiana, stampa pe-
riodica, radio-televisione e web-
internet-agenzie. Ai vincitori, oltre 
ad un riconoscimento in denaro, 
è offerta una selezione di grandi 
vini Docg e Doc e un week-end da 
trascorrere nelle strutture ricettive 
associate all’Altamarca. Consegna 
dei premi ai vincitori a Valdobbia-
dene il 29 giugno 2012 in Villa dei 
Cedri.

MODALITà DI 
PARTECIPAZIONE
Copia articolo/servizio originale e 
dati anagrafici dell’autore devono 
pervenire ad Altamarca – Villa 
dei Cedri Via Piva 89 – 31049 
Valdobbiadene-TV entro 30 mag-
gio 2012. (il bando è su www.alta-
marca.it e su www.primaverapro-
seccodocg.it )   Info:altamarca@
altamarca.it 

Parte la kermesse vino-territorio 
della Primavera del Prosecco 

Superiore Docg. La Comunità 
Montana delle Prealpi Trevigiane 
in collaborazione 
con associazione 
Altamarca, la 
Primavera del 
Prosecco, asd 
Vivibike, asd 
Sbike  mette a 
disposizione dei 
turisti o appas-
sionati della bike 
o del trekking le 
guide abilitate 
che accompa-
gnano chi ne fa 
richiesta,sulle 
strade o sentieri 
dell’ Altamarca, 
abbinando lo 
sport alla tradizione enogastrono-
mica della zona del Prosecco Spu-
mante Superiore docg. << Il mo-
dello bike – ha detto Giampietro 
Comolli direttore di Altamarca – è 
uno dei sistemi attrattivi turistici 
integrati per l’Altamarca e Colline 
del Veneto, insieme a albergo dif-

fuso, distretto produttivo, sosteni-
bilità e sussidiarietà >>.  Durante 
la manifestazione a Miane su pre-
notazione si può avere a disposi-

zione una guida per conoscere gli 
ambiti più remoti della valle e in-
contrare le cantine. L’ offerta “Pri-
mavera Prosecco Tour” permette 
di percorrere le strade meno note. 
Occorre iscriversi e prenotarsi 
presso Asd Vivibike con un costo 
di € 15 a persona, minimo 2 per-

sone. L’itinerario dura mezza gior-
nata in bike o trekking, la guida 
accompagna sulle strade o sentieri 
del Prosecco con insegnamento 

all’ uso corretto 
della bicicletta e 
della cammina-
ta veloce e con 
bastoncini, il 
fat walking o il 
nordic walking. 
E’ possibile a ri-
chiesta, program-
mare una visita 
presso una can-
tina o altrimenti 
si può visitare le 
mostre aperte in 
quel periodo con 
degustazioni di 
prodotti tipici. 
Ritrovo presso la 

proloco di miane ore 9.00 . 

Prenotazioni entro il giove-
dì i che precede il weekend  
cell:  3391912783, info  
mauro.piccin.33@alice.it                            
www.primaveradelprosecco.it  
www.altamarca.it

VI ed. “Premio giornalistico PRIMAVERA DEL PROSECCO SUP. DOCG”
GRAN fONDO PROSECCHISSIMA
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promozione del territorio
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La motivazione al lavoro ed 

all’apprendimento

NOTE DI PSICOLOGO il direttore risponde

rubriche e lettere
redazione.ilpiave@libero.it

Basta con questa Italia!

Dagli anni ’70 e ’80 la maggior parte 
degli imprenditori italiani, una volta 

raggiunta una stabilita aziendale, entrava 
nel mondo dello sport, per consacrare la 
propria immagine di imprenditore di suc-
cesso. 
La Serie A era diventata una vetrina delle 
principali famiglie italiane ed’era motivo 
di vanto per chi ne faceva parte.
Ecco alcuni esempi di personaggi illustri 
che si sono affacciati nel calcio in questi 
anni e non solo: Berlusconi con il Ac. Mi-
lan, Sensi con la As. Roma, Cragnotti con 
la ss. Lazio, Moratti con l’Inter, Tanzi con 
il Parma, Zamparini con il Venezia e Poz-
zo con l’Udinese.  Per quanto riguarda la 
famiglia Benetton, negli stessi anni entrò 
nel mondo di basket, pallavolo, rugby e 
della Formula 1.
Questa partecipazione del mondo impren-
ditoriale stà a testimoniare come il ritor-
no d’immagine, legato allo sport, era una 
tentazione per tutti. Il calcio italiano era ai 
vertici a livello europeo e rappresentava 
un’opportunità di crescita per tutto il Pa-

ese.
Negli ultimi anni però la musica è cam-
biata. Possedere una squadra sportiva è 
diventato un lusso che, ahimè, in pochi si 
possono permettere. La principale accusa 
mossa alle nostre società è stata quella di 
non essere riusciti a creare una base eco-
nomica solida per le squadre. Il Barcello-
na calcio  negli ultimi anni ha raggiunto il 
fatturato di 450 milioni di euro, arrivando 
a doppiare quello del Milan, primo club 
per fatturato in Italia, con 235 milioni 
l’anno. Una differenza che testimonia la 
spaccatura tra i club italiani e quelli euro-
pei, una perdita di competitività del nostro 
sistema sportivo culminata dalla difficoltà 
nel reperire le ingenti somme che il mon-
do dello sport di vertice richiede.
Il disimpegno dei Benetton da due delle 
tre squadre possedute (Sisley volley e Be-
netton basket) deve far riflettere sullo stato 
della nostra economia e in particol modo 
su quella legata allo sport.
Fondamentale è diventato creare uno sport 
sostenibile in cui le società siano invoglia-

te ad accrescere il proprio fatturato; anche 
se non è sempre possibile per le piccole 
realtà; esempio eclatante è Conegliano, 
dove non è stato possibile scongiurare il 
fallimento della squadra di pallavolo 
cittadina, la Spes. (Il Piave, numero 
di gennaio-febbraio 2012).
Ma allora vale ancora la pena inve-
stire nello sport? Le società sportive, 
affermano gli imprenditori, devo-
no saper camminare con le proprie 
gambe, perché è impensabile che 
ogni anno i presidenti debbano ripia-
nare i debiti per far sì che le squadre 
possano continuare ad essere compe-
titive con le altre realtà. 
Per porre un rimedio a questa emor-
ragia la società sportive hanno due 
possibilità: la prima è la ricerca di 
investitori esteri, i quali possiedono 
grosse somme di denaro  disposti ad inve-
stire in cambio di maggiore visibilità, ne 
è un esempio Fly Emirates , compagnia 
aerea  degli  Emirati Arabi da due anni 
main sponsor del Milan; ma per ora sono 

ancora troppo poche le società straniere 
che investono nelle squadre italiane, non 
a caso la suddetta Fly Emirates garanti-
sce al Milan 12 milioni di euro l’anno di 

sponsorizzazione, la più alta tra le squadre 
italiane mentre, facendo ancora una volta 
riferimento al Barcellona calcio, da questa 
stagione la società catalana è sponsorizza-
ta da Qatar Foundation per la cifra di 30 

milioni di euro l’anno.
La seconda possibilità, di più difficile 
attuazione, sta in un passo indietro da 
parte delle proprietà italiane per favorire 

l’ingresso di società nuove magari 
estere; come è avvenuto per l’asso-
ciazione calcio Roma, stritolata dal 
debito di 300 milioni contratto con 
Unicredit e passata alla cordata 
americana di De Benedetto. 
Per scongiurare che lo sport ita-
liano regredisca o fallisca, tutte le 
istituzioni dovremmo essere brave 
ad invogliare gli investitori esteri a 
puntare sul sistema Italia e non su 
altri Paesi; ma di questi tempi non 
è facile, perché investire in Italia 
spesso è proibitivo e anti-econo-
mico, data l’elevata burocrazia che 
allunga i tempi tecnici per ottenere 

permessi, (esempio dieci anni per costru-
ire uno stadio), rendono il nostro Paese 
poco appetibile dagli investitori esteri.

Lodovico Pradella
In rete blog di calcio.com 

C’è uno stretta dipendenza 
delle motivazioni di un 

individuo verso un risultato in 
linea con le proprie aspettative 
e la quantità di esplorazioni ed 
esperienze compiute nei  primi 
anni di vita  nel suo ambiente. 
Queste si traducono in abilità e 
sentimento di competenza, se 
maturate in un clima 
benevolo verso il 
bambino.
Il sentimento di 
competenza signi-
fica sentirsi capace 
di capire o risolve-
re piccoli problemi 
tecnici o concettua-
li, come sostituire 
una ruota mancante 
ad una macchinina o 
aprire e chiudere un 
cassetto con la chia-
ve. Vero che in queste esperien-
ze esploratorie il bambino può 
combinare guai: questa attività 
nello spazio della casa viene 
spesso limitata, se non disap-
provata, dai genitori; altre vol-
te l’esplorazione, invece, può 
essere guidata ed incoraggiata 
dagli stessi. Le motivazioni a 
“fare”, essere creativi e proiet-
tati in avanti nascono proprio 
dai primi rapporti con la realtà  
e dal clima di affetto.
Il bambino che esplora aumen-
ta le sue competenze e abilità a 
risolvere problemi: pensa sem-
pre che la soluzione ci sarà. Si 
sforza di cercarla, specie se il 
buon esito della ricerca viene 
apprezzato. Un bambino, in-
vece, bloccato e disapprovato 
non si cimenta con il naturale 
desiderio di esplorazione e ac-
quista, alla fine, scarse cono-

scenze e abilità. Sarà sempre 
assillato alla paura di fallire ed 
essere ulteriormente disappro-
vato dagli adulti. A scuola, po-
trebbe avere la paura fantasmi 
di sbagliare e non interessarsi 
alle attività scolastiche. E’ il 
bambino demotivato che tante 
delusioni provoca in genitori 

ed insegnanti.
Una persona, che porta in sè il 
modello del bambino curioso e 
costruttivo e anche apprezzato, 
sarà sempre motivata a fare 
qualcosa al miglior risultato. 
Cercherà quale che sia l’attivi-
tà o il lavoro, di tendere a co-
noscere tutto quello che deve 
fare e si impegnerà ad ottenere 
il massimo. Vede positivo an-
che il lavoro, specialmente se 
si sente apprezzato, stimato e 
gratificato da quelli che lui con-
sidera personaggi importanti 
del suo contesto lavorativo. Se 
percepisce che la sua creativi-
tà e bisogni di conoscenze in 
quell’ambiente sono ristretti, 
troverà un altro lavoro per re-
alizzarsi al meglio. Insomma 
l’individuo motivato vede 
nell’attività come una conti-
nuazione dell’interesse infan-

tile verso l’esplorazione della 
realtà sotto l’occhio benevolo 
degli adulti. L’opposto accade  
ad una persona la cui attività 
esploratoria sia stata ostacolata 
e disapprovata quando era pic-
colo. Non troverà alcun lavoro 
interessante ed adeguato alle 
sue attese. Rifiuterà di compe-

tere coi suoi pari e si 
ritirerà nella accet-
tazione di un lavoro 
di routine che non 
ama e che volentie-
ri abbandonerebbe. 
Quindi, anche sotto 
l’aspetto di rinnova-
mento dell’etica del 
lavoro, di cui oggi 
si discute tra le par-
ti sociali, possiamo 
dire che il compito 
del responsabile 

delle attività sarebbe quello di 
valorizzare chi è già motivato 
e non abbassare le sue aspira-
zioni verso il miglioramento 
del modo di lavorare. Proba-
bilmente, chi aspira ad ulteriori 
esperienze forse lascerà quel 
posto per esprimersi al meglio 
in un’altra condizione.
Ma l’occhio deve soffermarsi 
anche sul demotivato o disin-
teressato: questo, sotto la be-
nevola attenzione ed incorag-
giamento, può risalire la china 
della sua idea di inadeguatezza 
e raggiungere esiti che non si 
attendeva, confutando le inibi-
zioni ed i timori infantili verso 
le attività e la realtà. La motiva-
zione, se dipende dal clima dei 
primi anni di vita, si può anche 
recuperare con un idoneo ruolo 
nella società.

dott. Valentino Venturelli 

A.A.A. Multimilionari cercasi

Egregio direttore
Sono una imprenditrice di-

sperata. In azienda i conti non 
tornano più. Il lavoro sta calan-
do mentre la pressione fiscale 
è insopportabile. Ma quel che è 
peggio è l’atteggiamento della 
mia banca. Avremmo bisogno 
di un prestito per acquistare 
la materia prima per evadere 
delle commesse di lavoro, ma 
non ci vogliono fare credito 
adducendo i pretesti più dispa-
rati. Eppure il prestito sarebbe 
garantito dall’evasione degli 
ordini! Se andiamo avanti così 
rischiamo di chiudere. Dovrò 
lasciare a casa i tre dipendenti 
ed anche io e mio marito, che 
lavoriamo entrambi in azienda, 
ci troveremmo senza lavoro. Il 
futuro è nero. E poi sentiamo 
che i manager pubblici non ac-
cettano un tetto agli stipendi, 
affermando che 290.000 euro 
all’anno sono troppo pochi!!! 
Ma che razza di Paese è l’Ita-
lia?. Capisco chi si fa prende-
re dallo sconforto e decide di 
farla finita. Prego ogni giorno 

Dio che mi dia il coraggio di 
andare avanti, anche per i 
miei due figli. Hanno 13 e 15 
anni. Hanno ancora bisogno 
dei genitori. Devono crescere. 
Ma quando saranno grandi ed 
autonomi vorrei andare con 
mio marito in un altro Paese. 
Fosse anche la vicina Slovenia 
per non essere troppo lontani 
dai nostri cari. Ma di questa 
Italia, di mafiosi, di politican-
ti, di ladri, di un sud che con-

tinua a mangiare sulle spalle 
di un nord ormai alla fame non 
ne posso più. Non mi sento più 
italiana!

Giovanna De Pieri
Treviso

L’ARTE ITALIANA NEL MONDO

L’artista Silvia Bonotto 
espone a Mon in Belgio

Carissima Giovanna, la ringrazio di averci scritto. La sua let-
tera riassume la disperazione di molti imprenditori. Sono di-

versi anche i casi di suicidi, che rappresentano la punta dell’ice-
berg del malessere in ci si trova l’economia e il Paese. I risultati 
di oggi sono il frutto del cambiamento dello scenario mondiale 
degli ultimi vent’anni, dalla caduta del comunismo all’unione 
europea e la globalizzazione. Fenomeni non capiti da governan-
ti incapaci che hanno saputo solo pensare al proprio benessere, 
salvo poche eccezioni. La storia del Veneto nell’Italia è iniziata 
con la tragedia di una emigrazione che coinvolse circa un vene-
to su due. Se andiamo avanti così potremmo assistere alla fine 
della permanenza del Veneto in un’Italia che sta trascinando a 
fondo una delle aree più dinamiche al mondo, che non si merita 
di certo una situazione come quella che stiamo sopportando!

Alessandro Biz

Silvia Bonotto, artista di origi-
ni trevigiane,  vive nella sua 

casa di Mol in Belgio con i figli 
Alexandra e Nathan, che frequen-
tano la locale Scuola Europea. 
Ha soggiornato a lungo negli Sta-
ti Uniti, soprattutto in Canada e 
ha molto viaggiato. 
Lavora nel suo atelier di Mol, 
dove dipinge tele di grande for-
mato.  
Quadri di Silvia Bonotto si tro-
vano in importanti gallerie e 
collezioni private. è in corso lla 
mostra delle sue opere al centro 
culturale di Mol, che sta risquo-
tendo un ottimo successo.
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