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Signor Presidente,
in democrazia il popolo è 

sovrano!

SECESSIONE SI O NO?

GOVERNO SOTTO ASSEDIO. E pOI?

Incompetenza 
all’italiana

STORIA DI UN 
CALABRESE 
DIVENTATO 
BRIANZOLO

Milano e 
Vincenzo,  

l’immigrato 
senza odio

Tutti contro il premier e la maggioranza, mentre 
l’economia continua a non riprendere

IL DOMATORE DEL FUOCO
Sta per uscire il nuovo thriller 

di Gianluca Versace
a pag. 2

a  pag. 2

INDAGINI E TOGHE

ESCLUSIVA INTERVISTA AL REGISTA PUPI AVATI
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di Salvatore Lumine

Quel mio viaggio 
a Belgrado nel 1954...

“Lo Stato dovrebbe
 sovvenzionare 
il cinema dei giovani,
che non sono nella 
condizione di iniziare 
questa professione”

ATTACCO FRONTALE
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Inaugurazione del Monumento dedicato al grande tenore

MARIO DEL MONACO
Opera della scultrice trevigiana Elena ORTICA, 
realizzata dalla Fonderia artistica GUASTINI di Gambellara (VI)

TREVISO PIAZZA BORSA

8 ottobre 2011 ore 11.00

Con il Patrocinio della

CITTÀ DI TREVISO

COMITATO
IMPRENDITORI VENETI
“PIAVE 2000”

Sponsor

Saranno presenti alla ceri-
monia autorità, esponenti del
Mondo Culturale, ospiti interna-
zionali e una rappresentanza
dei Cavalieri di San Marco.

Per gli amici estimatori del
grande tenore Mario Del Mona-
co, dopo la cerimonia di inau-
gurazione, si terrà un incontro
conviviale presso il famoso e
rinomato Ristorante "Locanda
da Lino" a Solighetto che ci ha
lasciato il grande Lino Toffolin,
amico di Mario Del Monaco e
che ha ospitato nella sua casa,
nell'ultimo periodo della sua
vita, il grande soprano Toti Dal
Monte. La cucina è curata dalla
moglie di Lino e dai figli Marco
e Chiara che ci ospiteranno per
degustare i sapori del periodo
in cui sono vissuti questi grandi
personaggi. 

Ci sposteremo da Treviso
per inoltrarci nello straordinario
paesaggio del Quartier del Pia-
ve tra i colli del famoso Prosec-
co.

Chi desidera partecipare al
banchetto deve accordarsi diretta-
mente con il ristorante al numero
0438.82150.

Inoltre consigliamo di vedere
nel sito www.museodelpiave.it
i tre filmati delle due cerimonie
(12 settembre 2011) dell'iniziati-
va culturale Treviso/Vienna in
onore del grande tenore Mario
Del Monaco, la prima con l'inau-
gurazione a Vienna della sede
dell'Istituto Lirico “Mario Del Mo-
naco” del quale è presidente
Odino Marcon, nato per volontà
della Mrs. Mag. Gertrud Tauch-
hammer e alla cui inaugurazione
hanno partecipato numerose
autorità; la seconda nella Biblio-
teca Nazionale di Stato di Vienna.
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3

4

5
Dal 23 al 25 settembre 2011, tre
giorni dedicati alla storia, alla cul-
tura e all’imprenditorialità

Foto n. 1 - La coordinatrice culturale dell’ONU Mrs. Mag. Ger-
trud Tauchhammer e Diotisalvi Perin posano con la statuet-
ta in bronzo raffigurante Mario Del Monaco.

Foto n. 2 - Il prof. Ernst Fuchs mentre scrive la dedica su uno
dei tre cataloghi delle sue opere donati a Diotisalvi Perin.

Foto n. 3 - Diotisalvi Perin, ospite nel maestoso museo del
prof. Ernst Fuchs, uno dei più grandi artisti internazionali,
Angelica Fuchs e Davide Perin.
Foto n. 4 - Diotisalvi Perin e il prof. Ernst Fuchs davanti alla
casa museo.
Foto n. 5 - La coordinatrice culturale dell’ONU Mrs. Mag. Ger-
trud Tauchhammer e Diotisalvi Perin indicano la targa del-
l’Istituto Lirico “Mario Del Monaco” presso Villa Flora.

Partner dell’iniziativa:

Azienda Agricola

ANTICHE 
TERRE 
DEI CONTI
Susegana (TV)

Per essere informati su tutte le nostre iniziative: www.museodelpiave.it
• Ambiente: troverete documentazioni e filmati che trattano varie problematiche come la sicurezza del fiume 

Piave, lo stoccaggio del gas metano a Collalto in territorio a rischio sismico e franoso, la varie cave, ecc.

• Cultura: oltre all’ultima iniziativa di cui sopra, ci siamo occupati attraverso varie pubblicazioni di Padre Mar-
co d’Aviano di cui nel 2012 uscirà anche un film, di personaggi importanti del nostro territorio e del recupero
di reperti storici.

Pagina intera per il Piave inaug.Monum.Del Monaco  4-10-2011  9:12  Pagina 1

Caro direttore e lettori del “Piave”, noi siamo 
polline, piume e foglie che volano portate 
dal vento, siamo Magi in cerca di comete da 

seguire o da guidare, Pollicini che a ritroso raccol-
gono le molliche per poter fare ritorno a casa, uccel-
li migratori che attraversano senza soste i cieli del 
mondo per tornare al loro nido, pesci che risalgono 
la corrente, esuli che darebbero la vita per respirare 
un solo istante l’aria di casa, poeti che si struggono 
nella nostalgia della terra dei padri, siamo migranti 
nel cuore dell’inverno, navigatori che hanno smar-
rito la bussola. Rami intrecciati in alto, seta gonfiata 
dal vento caldo dell’estate. Siamo eterni ballerini di 
una fune nascosta.
Quand’ero piccolo, il mare delle mie vacanze era 
quello davanti a un curioso, bizzarro scoglio in cima 
al quale cresceva un ulivo secolare.
Quella parte di spiaggia si chiamava, appunto, l’Uli-
varella. 

Gravissimo il declassamento del rating 
sulle prospettive dell’economia italia-
na; produce l’inaffidabilità nell’avere  

nei prestiti e  investimenti di cui abbiamo biso-
gno. Conveniamo che, in parte, la sfiducia ce la 
meritiamo, per l’esasperante lentezza del gover-
no nel decidere (...)

a  pag. 3
di Francesco Notarangelo

Sono passati 57 anni da allora...
Eppure rimpiango quel modo di fare politica ed amministrare 

la cosa pubblica: nessun volo di stato, auto blu, portaborse, 
privilegi e benefits ostentati.

Dopo la scarcerazione per il 
delitto di Perugia, 

l’ennesima prova dei limiti 
di inquirenti e giustizia 

dal 1994
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Questo non è un thriller come gli altri.
Questo è in thriller che sa la verità
e ve la racconta.
Siete pronti a conoscerla?

IN TUTTE LE LIBRERIE 

PROSSIMAMENTE

Sta per uscire
“IL DOMATORE DEL FUOCO”

Il thriller di
 GIANLUCA VERSACE

Mazzanti Editori
Fine ‘800, un oscuro penitenziario 

su un’isola in mezzo al mare, 
una macchina prodigiosa chiamata “Vacuum”,

l’utopia di due misteriosi fratelli.
Un secolo dopo, una serie di atroci delitti

un commissario di polizia che indaga
e si imbatte in un passato che non passa

MAZZANTI EDITORI
Lybra Business District - Via delle Industrie, 19/B

VENEZIA
www.mazzantieditori.it

DALLA PRIMA

Gravissimo il declassamen-
to del rating sulle pro-
spettive dell’economia 

italiana; produce l’inaffidabilità 
nell’avere  nei prestiti e  investi-
menti di cui abbiamo bisogno. 
Conveniamo che, in parte, la sfi-
ducia ce la meritiamo, per l’esa-
sperante lentezza del governo nel 
decidere una manovra economica 
e il rilancio delle imprese che an-
cora attendiamo. Ma quando la 
congiuntura è avversa, difficile è 
formulare dei modi  per uscire da 
una crisi che è ovunque in Occi-
dente. Sotto il tiro della specula-
zione internazionale è il nostro 
debito pubblico, dalla rilevanza 
del quale dipende l’interesse della 
concessione dei prestiti.
Ovviamente, da parte dell’oppo-
sizione e di settori della maggio-
ranza, Berlusconi è sotto accusa 
per non aver gestito bene la crisi, 
di aver rassicurato gli italiani che 
rischi non ne correvamo. Per poi 
convertirsi, sotto pressione della 
Germania, che avrebbe favorito 
l’acquisto dei titoli del tesoro ita-
liani solo se Berlusconi avesse fat-
to manovre economiche per rista-
bilire un pareggio del bilancio. Il 
pericolo di fare la fine della Grecia 
preoccupa l’U.E..
Maggiormente la Germania teme 
il crollo dell’Euro.

Ma il voto negativo della agenzia 
di rating non è stato accolto come 
un serio invito ad affrontare, in 
solidale sforzo, di tutti il problema 
dell’indebitamento, di cui tanti, 
oltre il governo attuale, sono i re-
sponsabili. Continua la campagna 
scandalistica dei PM, che cercano 
la prova di comportamenti ritenuti 
sconvenienti o immorali. Molto 
non si è capito del fondamento di 
tali indagini condotte con costo-
sissime intercettazioni che tutte 
insieme provano che il premier 
avrebbe una vita privata eccentri-
ca, ma non definibile fuori della 
legge, parlando di donne e denari 
che emergono dalle intercettazio-
ni. Siamo tra quelli che credono 
che il comportamento etico do-
vrebbe essere esemplare in chi ha 
posti di responsabilità. Se si hanno 
tanti nemici che sanno più interes-
sarsi al “gossip” che alla politica, 
screditare il premier, facendo leva 
sulla sessuofobia di tanti italiani, 
è un gioco da bambini. L’opposi-
zione, da anni, ripete ogni giorno 
con monotonia che Berlusconi 
“vada a casa” e fa sospettare che 
non vogliono seriamente alla fine 
di Berlusconi. Il Paese sarebbe 
senza prospettive politiche, perché 
Bersani non può contare su una 
maggioranza di ricambio.
Chi sembra giocare l’arma dell’in-

gratitudine, oltre alla magistratura, 
in questo assedio al forte di Ala-
mo, è la Confindustria e il Cardi-
nale Bagnasco. La Marcegaglia 
dimentica che gli industriale han-
no fruito del denaro pubblico (cioè 
dei nostri soldi) quando erano in 
crisi le loro industrie. Ma ha dei 
“lapsus” veramente sconvolgenti 

sulla questione della delocalizza-
zione delle nostre imprese all’Est 
ed in Cina (da dove torneranno i 
profitti per gl industriali, ma mai 
soldi e posti di lavoro). Ma se  la 
domanda  sul perché della fuga 
all’Est fosse onestamente posta 

sul serio, allora la Marcegaglia do-
vrebbe anche ricordare tutti quei 
decenni di concertazioni contrat-
tuali tra Sindacati, Confindustria 
e Governi precedenti, poi tradotti 
in leggi, che hanno demagogica-
mente accolto norme sempre più 
permissive e hanno quasi con-
segnato il modo di lavorare e la 

stessa azienda nelle mani  delle 
rappresentanze sindacali. Il che 
non ha permesso di governare la 
produzione con una organizzazio-
ne aziendale verso il prodotto, ma 
tradotto in fabbrica, come nella 
scuola, nella sanità, ecc. elementi 

di autogestione ed autocontrollo, 
osannati nella auto-referenzialità 
produttiva, ma completamente 
avulsi da qualsiasi considerazione 
delle leggi di mercato. 
Come Presidente della Confindu-
stria, una riflessione sulle passate 
arroganze sindacali e sulle de-
bolezze croniche dei governi per 
evitare lo scontro con chi invade-
va le piazze di bandiere rosse, la 
dovrebbe compiere. Nella orga-
nizzazione del lavoro delle grandi 
fabbriche si era generato uno stato 
di tensione permanente tra il pro-
dotto da produrre e l’altro scopo 
per cui la fabbrica era un modo 
di conquista del potere. Questo 
voleva la Triplice sindacale fino a 
pochi anni fa e gli industriali, forse 
non sorretti, lo hanno subito. Così, 
lo scatenamento sindacale sulle 
aziende ha costretto gli industriali 
a scappare. 
L’invito a “gettare la spugna” pro-
viene, seppur indirettamente, dalla 
voce del Cardinale Bagnasco, che 
vuole aria nuova, aria pulita, evi-
dentemente alludendo alle (pre-
sunte) libertà sessuali del Presi-
dente. Ma il rinnovamento morale 
non è il solo scopo del Cardinale. 
Sembra voler contribuire, assieme 
agli altri  “anti”,  a dare una spalla-
ta per mandare a casa Berlusconi. 
E’ la solita ipocrisia ecclesiastica: 

ingerirsi nella politica dell’Italia in 
nome della morale per rimaneggia-
re i governi non graditi. L’anatema 
sessuofobico del Cardinale è stato 
osannato dalla sinistra. Ma per an-
dare dove? La voce della Chiesa è 
legittima, ma non disponibile per 
schierarsi al basso livello della 
politica. Altrimenti tutte le con-
quiste in campo di civiltà sessuale 
scomparirebbero. Inoltre, i Cardi-
nali, oltre a dire messa e aiutare 
i credenti, hanno già vaste colpe 
su cui riflettere, come la pedofilia 
che ha offeso i credenti del mon-
do molto più delle allegre serate di 
Berlusconi. Il principio che “tutto 
fa brodo” per mandare via il pre-
mier suona male nella bocca del 
clero, che si schiera contro quella 
parte degli italiani moralmente 
sani e costruttivi, spesso cattolici, 
che hanno visto in Belusconi la 
prospettiva di vivere in una nuova 
Italia liberale e democratica, senza 
arroganze ideologiche.
In conclusione, se dovesse esserci  
la fine del governo di centro de-
stra, sarebbe  liberalizzato il  più 
intenso pullulare di ogni licenza, 
giustificata da quel relativismo eti-
co che ha inflitto danni seri alla no-
stra morale. E che, forse, ha inciso 
anche nell’animo del premier.

                 
Valentino Venturelli

Governo sotto assedio. E poi?

primo piano

Chi sembra giocare l’arma 
dell’ingratitudine, oltre alla magistratura, è 
la Confindustria e il Cardinale Bagnasco. 

.  .  .
Ma la Marcegaglia ha dei “lapsus” sulla 

questione della delocalizzazione delle nostre 
imprese all’Est ed in Cina...
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Incompetenza all’italiana
Dopo la scarcerazione per il delitto di Perugia, 

l’ennesima prova dei limiti di indagini e giustizia 

Ottobre e novembre 2011

CAMPAGNA DI PREVENZIONE 
ORTODONTICA

Prevenzione ortodontica: il primo passo per un sorriso bello e sano

Visite di controllo 
gratuite per i figli dei 
soci dai 5 ai 15 anni

AVVISO

Si comunica che il gior-
nale “Il Piave“ non ha 
più alcun rapporto di 
collaborazione con il sig. 
Luigi Russolo, nè con le 
associazioni Tipico Piave 
e Marco Polo Geie, da 
codesto signore rappre-
sentate.

La direzione

Paul Klugman, nobel per 
l’Economia, ha così recen-
temente definito, il contagio 

che si sta rapidamente diffonden-
do in tutti i paesi avanzati deter-
minando affannosi, angosciati 
provvedimenti che porteranno 
inevitabilmente al rallentamento 
della crescita se non addirittura 
alla recessione. 
Quanto sta accadendo è come il 
cane che si morde la coda, bisogna 
rientrare dal deficit ma i provvedi-
menti restrittivi e di austerità limi-
tano la capacità di spesa , limitano 
le possibilità di rilancio dell’eco-
nomia e, in definitiva, riducono 
drasticamente le possibilità di de-
stinare risorse alla riduzione del 
debito. 
La crisi dell’economia reale che 
ha fatto seguito alla crisi finan-

ziaria ha bruscamente e violente-
mente messo di fronte alla realtà 
milioni di persone che per anni si 
sono cullate nella spesa facile, nel 
credito facile, nelle lusinghe 
del marketing scintillante, affolla-
to di donne bellissime ed accatti-
vanti.
L’affanno e l’angoscia dei go-
vernanti, il susseguirsi delle crisi 
aziendali che mettono  sulla strada 
milioni di operai ed impiegati, sta 
attanagliando
ormai  le masse che non vedono 
possibilità future di recupero.
A tutto questo si aggiunga la disoc-
cupazione giovanile che colpisce, 
con diversa intensità, tutti i paesi 
ed il quadro è completo. 
Che cosa suggerisce Klugman? 
Si abbandoni ponderatamente il 
rientro dal deficit e si lanci un pro-

gramma di interventi pubblici in 
opere semplici, strutturali, imme-
diate e ad alto impiego di mano-
dopera.
Non è una soluzione del tutto in-
novativa che peraltro in passato ha 
dato dei buoni risultati. 
Si dovrà ora vedere se, negli Stati 
Uniti ed in Europa, questo sugge-
rimento verrà accolto.
Gli annunci ed i provvedimenti di 
questi giorni non sembrano andare 
in questa direzione.
Gli “inviti”della UE sono strin-
genti e rigidi.
I governi guardano con un occhio 
socchiuso all’economia e con l’al-
tro, bene aperto, alle reazioni dei 
loro elettori che, in molti paesi, sa-
ranno presto chiamati alle urne. 
Fare una previsione adesso è quan-
to mai difficile. Sta di fatto che gli 
elementi di valutazione mutano ad 
una rapidità inusitata e le politiche 
e le burocrazie hanno ben poche 
possibilità di adeguarsi in “tempo 
reale” come si usa dire. 
Di una cosa vi è certezza, che il 
nostro modo di vivere subirà un 
cambiamento, una rivoluzione 
profonda. Per molti anni le dispo-
nibilità si contrarranno e, con esse, 
la possibilità di soddisfare bisogni 
non essenziali com’era finora av-
venuto.  A questo dobbiamo pre-
pararci con saggezza, preveggen-
za e con la volontà e la tenacia che 
hanno contraddistinto in passato le 
nostre genti . 

William Pinarello 

La sindrome da deficit

Scarcerati per non aver com-
messo il fatto.
Amanda Knox e Raffaele 

Sollecito lasciano il carcere di Pe-
rugia dove erano detenuti da quasi 
quattro anni per l’omicidio alla 
studentessa Meredith Kercher. 
Quello che sorprende è la motiva-
zione della scarcerazione: per non 
aver commesso fatto, ribaltando 
la sentenza di primo grado che gli 
aveva condannati come colpevo-
li. Ecco che a questo punto una 
riflessione è d’obbligo. Premesso 
che chi scrive non è assolutamente 

in grado di stabilire se i due ragaz-
zi rilasciati siano o meno autori 
dell’efferato omicidio, i dubbi che 
ci si pone, a ragion veduta, sono 
sulla giustizia italiana. 
Se effettivamente non sono colpe-
voli chi li risarcirà per aver perdu-
to quattro anni della loro vita? Chi 
li risarcirà delle sofferenze patite e 
dell’ombra di colpevolezza che si 
porteranno addosso, fino a quando 
almeno non verrà scoperto il vero 
assassino? E se invece fossero col-
pevoli, perchè ancora una volta i 
nostri inquirenti non sono riusciti 

a scoprire nulla di certo?
Sembra che in Italia il tenente Co-
lombo esista solo nella simpatica 
serie del film, ma che in realtà 
nessuno sia in grado di risolvere 
un caso.
Vediamo negli ultimi anni. Nel de-
litto di Cogne, Annamaria Franzo-
ni, mamma del piccolo Samuele, 
dopo un processo mediatico che 
ha diviso in due l’Italia fra col-
pevolisti ed innocentisti, è stata 
condannata a sedici anni di galera. 
Pochini se fosse certamente l’arte-
fice del delitto. Sembra quasi che 

il giudice non fosse convinto della 
colpevolezza ma, dato il clamore 
mediatico, non se la sentisse di 
assolverla. Sta di fatto che fu con-
dannata per esclusione di altre ipo-
tesi e non per prove certe. 
Nel delitto di Garlasco gli inqui-
renti si dimostrano quantomeno 
maldestri. Trovano la prova madre 
dell’omicidio. La famosa biciclet-
ta vista dalla vicina di casa. Esa-
minarono la bicicletta di Alberto 
Stasi e trovarono il dna della ra-
gazza uccisa, la fidanzata Chiara 
Poggi. Si, no, forse, così sembrava 
ma la traccia era debole. Passano 
mesi prima che facciano vedere la 
bicicletta di Stasi alla testimone, 

la vicina di casa, e tutto ridicola-
mente crolla: la bicicletta non è 
quella, dichiara la signora. Se non 
si trattasse che di mezzo c’è la 
brutta storia si una ragazza uccisa, 
sarebbe una comica. Altro che le 
barzellette sui carabinieri. Questa 
mediocrità è drammaticamente 
vera. Nel delitto di Avetrana non 
passa settimana che non si veda 
in tv lo Zio Michele della pove-
ra Sara, l’inutile idiota di questa 
penosa vicenda di omertà, dove 
quest’ultimo cambia più versioni 
che camicie. Perché non lo sbatto-
no in galera e non buttano la chia-
ve? Quantomeno si è macchiato 
del terribile reato di occultamento 

di cadavere e di depistaggio delle 
indagini, sulla nipotina uccisa pro-
babilmente dalla figlia.
Delitto di Brembate dove fu tro-
vato il corpo senza vita della ra-
gazzina Yara. Nonostante i cani 
indicassero il cantiere edile come 
luogo del misfatto, venne sottova-
lutata la possibilità che ci fosse un 
legame con l’omicidio, soprattut-
to dopo che fu scoperto il corpo. 
Ebbene, li ci lavoravano parecchi 
operai, molti stranieri. Perché, ora 
che dalle ultime indagini è emersa 
polvere di quel cantiere, non si è 
preso a suo tempo il dna di tutti i 
dipendenti? Come si fa ad essere 
così superficiali?
Delitto Melania Rea. Il marito, 
unica persona ad essere con la 
moglie quando scompare, viene 
lasciato libero e il giorno succes-
sivo, o lui o un complice accende 
il telefono della donna, manomette 
dati, cancella messaggi e lo rispe-
gne, oltre ad infierire altre pugna-
late sul corpo. 
Sia chiaro, non è facile il mestiere 
di chi deve scoprire un delitto, ma 
l’impressione è che nel nostro Pa-
ese ci sia molta approssimazione, 
scarsa preparazione e poca profes-
sionalità.
Non sarà che dentro nei corpi 
statali ci sia una cultura troppo… 
mediterranea?

Alessandro Biz

DALLA PRIMA

primo piano
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Abbonati per un anno a soli € 12
con un semplicissimo bollettino postale.

Riceverai Il Piave direttamente a casa. Dieci edizioni all’anno al costo totale di 12 euro.
Conto Corrente postale n° 7502730

*In tutte le edicole della provincia di Treviso - **Abbonamento annuale euro 12 per l’Italia, nei paesi europei euro 38, nei paesi extraeropei euro 60

mondo

Di seguito riportiamo il reso-
conto di un viaggio a Belgra-
do nel 1954,  vent’anni prima 
della nascita della nostra te-
stata, compiuto dal più anzia-
no dei nostri collaboratori, il 
giornalista Comm. Salvatore 
Lumine di Venezia.
Un paragone fra epoche di-
verse che mette in risalto 
come è cambiata (in peggio) 
la politica ai giorni nostri, 
con una casta che sembra 
incapace di qualsiasi rifor-
ma, mentre continua a go-
dere di esclusivi privilegi no-
nostante il paese sia sempre 
più in difficoltà.

Nel fondo di un cassetto ho 
trovato dei ritagli di gior-
nale ingialliti, citi bigliet-

ti e delle foto. Mi sono così reso 
conto che diversamente da quanto 

fatto per i numerosi viaggi in Dal-
mazia ed in particolare sulle isole 
dell’odierna Croazia, non avevo 
mai trovato il tempo o forse l’oc-
casione, per descrivere un viaggio 
di molti anni addietro a Belgrado, 
all’epoca capitale della Yugoslavia 
di Tito. E siccome la memoria di 
lungo termine registra e conserva 
avvenimenti, luoghi e personaggi 
anche di epoca remota, vorrei per-
donarmi l’oblio che ha interessato 
questo viaggio, facendo scorrere 
indietro la moviola fino al lontano 
1954.
Anche perché in giorni quali quelli 
odierni in cui sale alta l’insofferen-
za dei cittadini nei confronti della 
classe politica intera accusata con 
una vena di populismo ma a ragio-
ne, di pensare più ai propri affari 
e benefits che al bene collettivo, 
appare veramente in tutta la sua 
enormità, la differenza tra lo stile 

dei politici del dopoguerra e quelli 
di oggi.
Ma torniamo al 1954. Ero già 
stato in precedenza in Yugoslavia 
da solo con una lettera di presen-
tazione dell’allora Ministro Ponti 
per il Console Generale d’Italia a 
Zagabria.
Quando nel ‘54 il Sindaco di Ve-
nezia Prof. Angelo Spanio mi as-
segnò l’incarico di suo segretario 
particolare gli proposi quasi subito 
l’opportunità di visitare quel Paese 
al di là della ‘cortina di ferro”. La 
cosa l’interessò molto. tanto che 
mi incaricò subito di organizzare 
un viaggio ufficiale in quella Re-
pubblica che all’epoca comportò 
il superamento di tutta una serie 
di problemi di carattere diploma-
tico e pratico, risolti anche grazie 
all’aiuto di tre amici di Zagabria: 
l’architetto Ruzicka, l’avvocato 
Malesevic e il filologo Deanovic. 

Il 4 novembre 1954 si 
parte finalmente da Ve-
nezia con la gloriosa 
FIAT 1400 del Comune 
con tanto di bandierine 
di Venezia e d’Italia: 
io occupo un posto po-
steriore mentre davanti 
oltre all’autista si acco-
moda il Sindaco.
Il viaggio si preannun-
ciava avventuroso. Si 
doveva passare il vec-
chio confine militare 
Alleato di Duino appe-
na lasciato il 26 ottobre 
alla sovranità italiana e 
puntare successivamen-
te su Fiume, Karlovac 
ed infine Zagabria come 
prima tappa. Ovvia-
mente all’epoca non esistevano 
le autostrade e superstrade di oggi 
ma solo le storiche strade statali, 
alcune delle quali con fondo non 
asfaltato. Si entrava nella “cortina 
di ferro” comunista e tutti i posti 
di polizia erano stati avvisati del 
nostro transito: nessuno doveva 
crearci problemi burocratici, o tan-
tomeno procedere a perquisizioni 
personali o dell’auto.
A Zagabria ci attendeva il Con-
sole Generale d’Italia Brigidi che 
ci accompagnò in visita presso 
l’Università e successivamen-
te all’Ospedale Maggiore della 
città che il sindaco Spanio aveva 
espressamente chiesto di vedere 
in qualità di Primario ili Medicina 
2^ all’Ospedale Civile di Venezia. 
Passato qualche giorno a Zagabria 
in visite ed incontri con le Istitu-
zioni locali, pranzi e cene frugali 
e nessun spettacolo mondano, si 
riparte con destinazione Belgrado. 
Percorriamo 400 km di autostrada 
con fondo in cemento appena co-
struita dai giovani volontari della 
Lega dei comunisti della Yugosla-
via.
Il Presidente Josip Broz Tito non e 
in città. Dicono si trovi a Brioni o 
al Cairo dal suo amico Nasser. in 
quanto Presidente dei “non alline-
ati”, i paesi che durante la “guerra 
fredda” avevano costituito un ter-
zo polo autonomi da Stati Uniti ed 
Unione Sovietica.
L’accoglienza è comunque caloro-
sa: ci riceve il sottosegretario Ri-
stic al Palazzo Bianco, in cima alla 

collina Dedinje coperta di neve. 
Scambio di doni: un vetro di Mu-
rano in cambio di un volume sul 
Danubio e i suoi affluenti Drava 
e Sava. Tutto è molto semplice ed 
essenziale senza alcun lusso.
Terminato l’incontro percorriamo 
un breve tratto di strada sotto un 
leggero nevischio per raggiungere 
l’Hotel Mosca dove alloggeremo. 
Da una vicina gostiona (trattoria) 
esce un forte odore di agnetina 
pecena (agnello arrosto), il piatto 
nazionale della Serbia.
Il giorno successivo incontriamo 
per un veloce saluto l’Ambascia-
tore d’Italia e poi via sulla strada 
del ritorno. Lungo l’autostrada de-
serta di sera ci fermano dei militari 

del patto di Varsavia con il colbac-
co: sono rimasti senza benzina e il 
distributore più vicino dista circa 
100 km. Il nostro autista Chinellato 
provvede ad un piccolo “prestito” 
di carburante e ripartiamo subito 
inseguiti dai loro ringraziamenti, 

incomprensibili anche al Sindaco 
Spanio che pur parlava francese e 
tedesco.
Giunti a Fiume alloggiamo presso 
la ex Prefettura Italiana dove nel 
1919 Gabriele d’Annunzio al se-
colo Rapagnetta guidò i legionari 
nella famosa impresa di Fiume. Il 
luogo è essenziale e anche in que-
sto caso nulla è superfluo e lo stile 
è spartano. 
Rientriamo in Italia e percorren-
do oramai il Carso guardiamo giù 
verso il golfo e siamo tutti presi 
da una grande emozione: Trieste 
ci appare in un grande fulgore di 
luci.
Sono trascorsi 57 anni da allora, la 
cortina di ferro non esiste più da 
anni, tra Italia e Slovenia non vi è 
più nemmeno un posto di confine e 
l’intera Europa tra non molto forse 
avrà la medesima moneta estesa a 
tutti gli stati, e auspicabilmente la 
medesima politica.
Eppure rimpiango quel modo di 
fare politica ed amministrare la 
cosa pubblica: nessun volo di sta-
to, auto blu, portaborse, privilegi e 
benefits ostentati.
La classe politica di allora non 
era una casta di soggetti di bella 
presenza cooptati dai partiti, era 
invece quasi sempre costituita dal  
meglio della società civile, uomini 
e donne, stimati professionisti ed 
autorità dei settori più disparati 
momentaneamente “prestati” alla 
politica. E che ultimato il loro 
mandato non occupavano un mi-
nuto in più la poltrona, né godeva-
no di vitalizi o prebende varie.

Salvatore Lumine

POLITICA DI IERI E DI OGGI

Quel mio viaggio a Belgrado nel 1954...
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DALLA PRIMA

Caro direttore e lettori del “Piave”, 
noi siamo polline, piume e foglie 
che volano portate dal vento, sia-

mo Magi in cerca di comete da seguire o 
da guidare, Pollicini che a ritroso raccol-
gono le molliche per poter fare ritorno a 
casa, uccelli migratori che attraversano 
senza soste i cieli del mondo per tornare al 
loro nido, pesci che risalgono la corrente, 
esuli che darebbero la vita per respirare 
un solo istante l’aria di casa, poeti che si 
struggono nella nostalgia della terra dei 
padri, siamo migranti nel cuore dell’inver-
no, navigatori che hanno smarrito la bus-
sola. Rami intrecciati in alto, seta gonfiata 
dal vento caldo dell’estate. Siamo eterni 
ballerini di una fune nascosta.
Quand’ero piccolo, il mare delle mie va-
canze era quello davanti a un curioso, biz-
zarro scoglio in cima al quale cresceva un 
ulivo secolare.
Quella parte di spiaggia si chiamava, ap-
punto, l’Ulivarella. Ma l’intero litorale 
prendeva per nome la Tonnara (dalla pe-
sca dei tonni).
I miei nonni materni erano di Palmi. Quel-
li paterni di Sant’Eufemia d’Aspromonte, 
provincia di Reggio Calabria.
Quella era la terra delle mie fantasie, che 
percorrevo cavalcando l’Ippogrifo e im-
maginando avventure mozzafiato ed emo-
zioni che mai nessuno aveva provato dalla 
notte dei tempi.
Vi erano personaggi incredibili a popolare 
quelle vacanze calabresi. Ricordo Leonida 
Repaci, Domenico Zappone, Beppe Ber-
to, Antonio Altomonte e tutt’una folla di 
sconosciuti protagonisti di una variopinta 
commedia a canovaccio che ogni giorno 
andava in scena sotto i miei occhi sbigot-
titi e divertiti.
Li osservavo, affamato di curiosità. 
Poi, ecco la folgorazione: anche se 
vi voltate, non riuscirete a nasconde-
re la parte in ombra del vostro viso. 
Perché quella terra ai miei occhi stu-
piti conservava, orgogliosa, una sua 
umbratile misteriosità. Qualcosa che 
non si può spiegare, ma solo intuire. 
Un nucleo incoercibile che sussurra-
va, al ritmo delle maree impetuose 
dello Jonio, “noi siamo così e siamo 
diversi da tutti gli altri”.
Amavo quella terra, che era sacra: 
perché sentivo che le mie radici ripo-
savano lì. Ma ero nato a Nordest: e 
anche quella era la mia casa. Un cuo-
re e due patrie.
Vincenzo Versace si chiama come 
mio papà. Anche questo particola-
re me lo avvicina. Vincenzo è stato 
spesso mio ospite, a Canale Italia. 
Mi ha cercato lui, dandomi del tu: 
“Siamo dei Versace!” ha esclamato, 
complice. Guardatelo in foto: è un 
incrocio tra Giuseppe Garibaldi e il 
vecchietto del West. 
Come mio padre, anche Vincenzo è emi-
grato dalla Calabria, molti anni fa. La mia 
famiglia arrivò a Monfalcone. Lui, invece, 
in Lombardia.
“Era la mattina del primo maggio 1963 – 
mi racconta -. Salgo sulla Freccia del Sud. 
Con tre valigie di cartone. Arrivo alla sta-
zione di Milano il 2 maggio. Un mondo 
nuovo per me. Diametralmente opposto al 
mio...paesello. 
Ferruzzano. Un posto pieno di persone 
diverse da quelle che conoscevo. E ai me-
ridionali, leggevo sui cartelli, “non s’affit-
tano case”. 
Stringendo i denti sono andato avanti, con 
alti e bassi”.
Mentre scrivo, risento nelle orecchie una 
canzone molto famosa quando ero adole-
scente: “Milano e Vincenzo”. Incredibil-
mente ho incontrato il suo autore, Alberto 
Fortis, qualche mese fa nella hall di Ca-
nale Italia. 
Era stato invitato a partecipare a una tra-
smissione musicale. Parlammo un po’, di 
quella controversa composizione che, solo 
rozzamente, qualcuno potrebbe definire 

“proto leghista”. Fortis è un poeta (basti 
ricordare la struggente “La sedia di lillà”) 
e ogni intenzione poetica si frantuma, fi-
nendo in pulviscolo, se qualcuno pretende 
di utilizzarla a scopi di parte, ideologici e 
faziosi.  
Ma quella canzone era emblematica: For-
tis tracciava un confine invalicabile tra il 
soggetto narrante, nordista, e “l’altro da 
sé”, Vincenzo, il nuovo arrivato dal Sud. 
“Oh Vincenzo io t’ammazzerò / Sei troppo 
stupido per capire / Sei troppo stupido per 
vivere / Perché non sai decidere”. Mentre 
lui “Ti devo tanto come uomo / lavoro ac-
canto ai figli tuoi / oh Milano fa di 
me quello che vuoi”.
Una mistica della nebbia padana, contrap-
posta alla inguaribile e ingrata nostalgia 
del meridionale “che non sa decidere”. 
E vive sognando ogni giorno il ritorno al 
paesiello avìto.
La storia di Vincenzo ci dice il contrario.
Vincenzo nasce alle 2,15 del 24 dicem-
bre 1942. Vede la luce nelle campagne di 
Ferruzzano, Reggio Calabria. I suoi primi 
vagiti sono coperti dai rumori della Secon-
da Guerra Mondiale. Mentre gli tagliano il 
cordone ombelicale, la contraerea abbatte 
un caccia che precipita a poche centinaia 
di metri da casa sua. 
Mamma e figlio, su una barella, vengono 
trasportati in un fienile sperduto. Così, tra-
scorre il suo primo Santo Natale. Tutt’in-
torno, l’inferno della guerra. E Vincenzo 
protetto solo dal pagliericcio in cui è ri-
parato. Il 2 gennaio 1943 lo registrano in 
Comune.
I suoi sono contadini. E il piccolo Vin-
cenzo dà loro una mano nell’accudire le 
bestie.
Va a scuola, ma in ritardo, perché c’erano 

da fare 5 chilometri all’andata e al ritorno 
e il padre dice “è ancora troppo piccolo”. 
La maestra convince il padre a fargli recu-
perare due classi. La notte tra il 13 e il 14 
settembre del ‘56 suo padre muore: a 42 
anni se lo porta via un tumore.
I funerali si celebrano il 15 settembre. E da 
quel momento la vita di Vincenzo cambia. 
La madre, 39enne, non si sposa più. 
Diceva – mi racconta Vincenzo - “Dio me 
l’ha dato il marito, ha deciso di portarse-
lo via. Vuol dire che dovrò stare da sola, 
mi alleverò i figli che mi ha dato”. Cioè, 
Vincenzo e suo fratello, di 5 anni più gio-
vane.
Vincenzo consegue il diploma nel ‘62. Su-
bito si guarda attorno, per trovare un lavo-
ro. C’è un posticino in un cantiere-scuola. 
4 mesi di contrattino, 30 mila lire mensili. 
Solo che la metà Vincenzo dovrebbe la-
sciarla al “compare Briscola” di turno.
Dice di no. E, disgustato da un mondo 
arcaico, in cui se non baci l’anello di don 
Ciccio o cumpari Peppe non puoi fare 
niente, emigra al Nord.
Oggi Vincenzo è un geometra pensionato 
in pieno fermento. Ad Albavilla, Como, ha 

creato l’Associazione culturale Calabro-
Brianzola. Vive per l’amore della moglie 
e dei due figli, Gianni e Antonio. 
Qualche tempo fa ebbe gran successo un 
libro “L’Orda – Quando gli albanesi era-
vamo noi”. Ecco. Cosa succedeva, allora? 
Succedeva che Vincenzo, pur adorando la 
propria terra d’origine, per dignità, rispet-
to di se stesso, senso del decoro e dell’one-
stà, moralità e responsabilità, chiudeva di-
sperazione, sogni e speranze nella “valigia 
di cartone”. E andava via, reprimendo le 

lacrime. Di rabbia e delusione.
Cosa unisce l’attuale immigra-
zione a quella di Vincenzo?
Niente, mi pare. Anzi, meno di 
niente.
E’ perfettamente inutile che 
sciorini qui le paginate dei 
quotidiani locali che ci raccon-
tano, in città come Padova, di 
una situazione ormai dramma-
ticamente fuori controllo. Con 
magrebini che si accoltellano 
in centro. Medici italiani mas-
sacrati di botte. Omicidi persi-
no alle Cucine Popolari di Suor 
Lia. Vigili urbani fatti neri dai 
nigeriani (è il massimo). Spac-
ciatori tunisini e marocchini 
che spadroneggiano in ogni 
quartiere, senza la polizia pos-
sa fare niente tanto c’è il pm di 
turno che li rimette in libertà. 
E’ questa roba che ci fa con-
cludere: immigrazione uguale 
delinquenza.

Ci sono dei commercianti del popoloso 
quartiere Arcella, a Padova (dove visse e 
lavorò Sant’Antonio), che mi hanno chia-
mato disperati: “Versace, la preghiamo, 
non ci abbandoni, almeno lei: i clandestini 
non ci permettono più di tenere aperti i ne-
gozi, i clienti hanno paura”. Mi spiegano 
che la case, comprate con sacrifici, non 
valgono più niente. 
Vorrebbero fuggire via, ma non possono. 
E poi sarebbe una diserzione, un ammu-
tinamento vile.
Voglio toccare con mano. Mi aggiro circo-
spetto nella zona della stazione ferrovia-
ria patavina. Passa il tram, la zona è stata 
modernizzata e ripulita. Non solo non è 
servito, ma ha creato una allucinante sub 
società, con regole proprie, tipi umani pro-
pri, una antropologia guerriera e violenta 
che quando scorge il “diverso” - cioè io – 
lo guarda in cagnesco e ringhia, colla bava 
alla bocca. Ma io minaccio loro o loro mi-
nacciano me? Non capisco.
Paura. Angoscia. Incredulità. Disgusto. 
Indignazione. Rabbia. Una girandola di 
emozioni mi travolgono. Risalgo in auto e 

mi allontano. Sconfitto, come tutti. 
Compresi i nuovi presunti “padroni del 
territorio”, che sento ancora digrignare i 
denti e mettere mano al coltello.
Allora: noi eravamo come gli albanesi e 
saremo come i magrebini che sbarcano 
a Lampedusa, chiedono lo status di rifu-
giati, salgono poi fino a Padova, vengono 
accolti ed ospitati da un centro diocesano 
e violentano selvaggiamente una ragazza 
sotto un cavalcavia (perché è accaduto 
esattamente questo)? 

Eccola qua, la grande, illuminante, lungi-
mirante verità che ci volete imporre, voi 
maestri del pensiero debole, nichilista, re-
lativista, multiculturalista, meticcio, infor-
me, mostruosamente globalizzato?
E perché siamo ridotti così, perché ci sen-
tiamo estranei in casa nostra? Semplice. 
Sono mancati, alla politica e alle ammini-
strazioni, il coraggio e la volontà di fare 
ciò che andava fatto. Nel bene nostro e 
dei nuovi arrivati. La Politica con la ma-
iuscola è e rimarrà patrimonio della Città 
con la maiuscola. Mentre i politicanti (e 
imprenditori mestieranti) che ci ritrovia-
mo, si accontentano di una città e di una 
politica minuscole. Perché lì possono fare 
gli affaracci propri, le innocenti evasioni, i 
loro corrotti baratti dentro bunker di vetro-
cemento. Senza rendere conto a nessuno. 
Tanto meno a Vincenzo, l’immigrato che 
non odia.
Ma poi – ditemi - ve lo vedete voi, Vin-
cenzo da Ferruzzano, sopravvissuto neo-
nato all’aereo che si schianta a pochi passi 
dalla sua mangiatoia, sbarcare a Milano e 
diventare feroce capo del cartello calabro 
lombardo della droga? 

Certo, la ‘ndrangheta in Lombardia è dap-
pertutto e tutto si è comprata: ma questa è 
un’altra storia. E non è una storia di immi-
grazione per bisogno, bensì, tutt’al contra-
rio, di conquista militare del territorio da 
parte di un micidiale e implacabile potere 
criminale, che le istituzioni non solo non 
hanno contrastato efficacemente, ma con 
cui si sono alleate codardamente e sleal-
mente. Uomini come candele in mezza 
spanna d’acqua, che ardono. E danno un 
suono come di un coro. E scaldano come 

brace ardente di una fornace.
Questo è Vincenzo, che ama i vec-
chi, piange nel ricordo della madre, 
e non vorrebbe fossero gettati in un 
ospizio. Mai.
Questo è Vincenzo, che si strugge 
di nostalgia per la Calabria che l’ha 
generato, ma darebbe il sangue per 
difendere la “sua” Brianza.
Questo è Vincenzo, che vivendo ci 
fa capire come e quanto l’attuale 
immigrazione sia come una bar-
barica livella, che sta azzerando la 
nostra identità, e non completan-
dola, non migliorandola, non arric-
chendola. Come vorremmo tanto.
Sai, ti confesso che darei ogni cosa, 
Vincenzo, per poter essere, ancora 
ragazzino, sdraiato per un istante 
davanti a quello scoglio dell’Ulivo, 
il cielo calabrese che si stria d’az-
zurrità, mentre penso: l’amore più 
immenso è questa mancanza asso-
luta di paura, la fede negli altri che 

scalda come questo sole del Sud, il gusto 
in bocca della salsedine, mentre si è im-
mersi in un mare spumeggiante di libertà. 
L’illusione di un infinito in cammino.
Caro Vincenzo, tu lo sai. Siamo foglie leg-
gere, che il vento porta dove vuole lui. 
Ma benché foglie, e benché separate dal 
nostro albero natale, ricordiamocelo sem-
pre: siamo e saremo sempre noi - e noi soli 
- a decidere se amare od odiare quel vento 
e la terra dove ci poggerà. 

Gianluca Versace
Giornalista televisivo

Milano e Vincenzo,  l’immigrato senza odio
Storia di un calabrese diventato brianzolo

Vincenzo, pur adorando la propria 
terra d’origine, chiudeva 

disperazione, sogni e speranze nella 
“valigia di cartone”. E andava via.
Cosa unisce l’attuale immigrazione 

a quella di Vincenzo?
Niente, mi pare. 

Anzi, meno di niente.
.   .   . 

E’ inutile che sciorini qui le 
paginate dei quotidiani locali che ci 
raccontano, in città come Padova, 

di una situazione ormai 
drammaticamente fuori controllo. 
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LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONIL’ANGOLO 
DELLA POESIA “La galera”

Mio zio, “Barb’Andol (= 
lo zio Angelo) è stato 
in galera perché faceva 

la “snappa”(=grappa) di contrab-
bando nascosto nelle canne “car-
gane” (=canne di fiume). Esso le 
aveva impiantate fitte  fitte attorno 
al cesso a cielo aperto - l’unico e 
zeppo di popò e di mosche, con un 
“udor” (= odore) pari al retrobot-
tega del “ristorante” dove fanno 
festa gli infermieri appena andati 
in pensione! Le canne e la puz-
za tremenda lo dovevano celare 
all’occhiuto Stato, sempre affama-
to dei soldi dei “pore can” e mai 
di quelli dei “paroni”! Esso, 
mio zio, distillava d’inver-
no in codesto canneto, e 
mai col gravare della neb-
bia, che altrimenti diffonde 
lo “strumore” (= profumo) 
della bevanda clandestina. 
Fu preso con le mani nella 
“zarpa” (= vinaccia) per una 
vile “spiata’’ di sua cognata, 
alcoolista e fannullona (non 
mieteva né il grano e né 
raccoglieva le pannocchie). 
Il mio povero zio ebbe le 
manette e il carcere per 
“soli” 20 ettolitri di “sgnap-
pa”, che furono considerati dalla 
“finanza” comunque “eccedenti” 
il suo stretto consumo personale! 
Esso, il mio povero zio, adopera-
va questo liquore di feccia d’uva 
(mai “nobile” neanche oggi!) per 
trovare la “quadra” negli anni di 
carestia, cioè quando il maiale era 
troppo magro, e scarso il raccolto 
di fagioli, fichi (da seccare), aglio, 
cipolle e marmellata. La “sgnap-
pa” la contrabbandava in bottiglio-
ni bianchi da “2” (litri) a chi lo po-
teva pagare in lire contanti, e ciò fu 
privilegio in quelli anni della DC 
primigenia e del PCI rampante di 
ferrovieri ed elettrici, che avevano 
il 27 del mese sicuro perché “Sta-
tali”! Mio zio Angelo, distillava 
“goccia a goccia” con l’ausilio di 
Beppe “Longo” -detto così dacché 
alto come un certo “Long John”, 
il bovaro “mona” di Treviso e ma-
gro come il dottor “Tonsilla”, mai 
divenuto primario! Il “Longo” fu 
uccellatore di frodo, ma cacciatore 
di regolare licenza quando andava 
a lepri (specialmente di notte!), e 
se queste non c’erano più, s’ ac-
contentava di “prelevare” alcune 
faraone o galline o gatti (= il le-
pre dalla “coda lunga”) “smarriti” 
negli orti “lontani” dei contadini. 
La “sgnappa” di “casada”(=fatta 
in casa) era per lo zio mio “utile” 
per i massaggi ai ginocchi amma-

lati e “medicinale unico” col latte 
bollente per il mal di gola, e quindi 
“psicofarmaco” per l’ingrato me-
stiere di contadino! Sulla “spiata” 
della cattiva cognata Maria,-brutta 
e secca!, si fece 3 mesi di prigione, 
mentre il nipote Mario di galera ne 
fece 6 di mesi, avendo egli scava-
to in modo abusivo della ghiaia, 
ma sul “suo”, e che poi rivendette 
a cannonate ad impresari com-
piacenti, che però non pagarono 
col carcere, essendo “amici degli 
amici”. In carcere, lo zio Angelo 
mangiò però meglio che a casa e si 
fece così anche le prime ferie della 

sua vita. Addirittura ingrassò, non 
più costretto a faticare d’agosto 
sul mais con la zappa! Insomma 
in galera era meno carcerato che 
a casa! E non fu più un bifolco, 
dacché in prigione fu istruito da 
un professore, che ebbe l’erga-
stolo avendo denunziato -ma con 
scarse prove!, ma poi evidenti alla 
caduta del “regime”!- il suo “dato-
re di lavoro”, che faceva “pastet-
te” sulle promozioni e “mangiava 
come un porco”, essendo, esso il 
preside, “affiliato” ad un partito 
della “maggioranza”. L’onesto 
professore passò quindi per uomo 
“disonesto” verso l’”onesto” Pre-
side, rivelatosi poi “avido e ladro” 
in quell’ “Italia nuova”, in cui non 
ci sarà più spazio alcuno per le Re-
gioni, folli divoratrici dei beni de-
gli Italiani, e “stati inutili nello Sta-
to utile”. Mio zio imparò inoltre da 
quell’incarcerato che «i pannolini 
vanno cambiati spesso come i po-
litici, e per le stesse ragioni!». Mio 
zio, ora che “poveretto” è morto, 
s’è perso il risorgere della sua Ita-
lia, e per cui s’era battuto nel 1954 
nella difesa di Trieste dall’orda 
slava. Ora, l’Italia del popolo “non 
più bue” esige che a Roma nei 
“Palazzi dei poteri”, dove insom-
ma c’è troppa gente “designata” e 
non “eletta”!, si smetta il “mangia 
a sbafo” sulla gobba di chi sgob-

ba per il pane quotidiano. Basta 
con le “merende d’oro” sul conto 
nostro, e basta con le portate di 
“penne all’arrabbiata”ad € 1,60 
cadauna, d’una “zuppa ricca di 
verdure” ad altrettanto prezzo, e 
di “fagiolini al limone” ad 1,43! 
Basta! Basta! Restituite tutto, e per 
purgare la “mancata sobrietà”, a 
voi niente più pensione. Pensate, 
o voi che non ne potete più!, che 
c’è un “lor signore” di politico che 
di € di pensione ne prende 1047 
netti al giorno! E “diceva” in gio-
ventù d’esser con gli operai e gli 
“sfigati”! Povera Italia mia! Solo 

in galera si spende meno 
del “palazzo dei cenato-
ri”!, infatti ogni carcerato 
mattina, mezzodì e sera 
“si mangia” un totale di 
€ 3 virgola 80 € cadauno, 
e manco sa però dell’esi-
stenza della “lombatina di 
vitello ai ferri”, che è “boc-
cone goloso” (ad € 3,55!) 
per le bocche più “furbet-
te” dello “strapotere”!Ci 
domandiamo infine e in 
coda a “cotante nostre cat-
tiverie”, del perché certi 
nostri “cronisti parlamen-

tari” non abbiano “mai abbaiato” 
sul sostanzioso menù ( e “quasi a 
sbafo”) di “lor signori”. Eppure i 
cronisti sono anch’essi giornali-
sti, quindi con l’obbligo d’essere 
i cani da guardia della democra-
zia. E di peggio è la cosiddetta 
“opposizione’”(partiti contro lo 
“spreco”- sic!-) che ha taciuto sul-
lo sconcio del “risotto con rombo e 
fiori di zucca” e della “scaloppina 
di vitella al pepe verde”, «portate» 
pagate complessivamente meno 
d’un calice di “Prosecco docg” 
“spumantizzato” con lo zucchero! 
Cadrà in questo clima di voluta e 
pretesa sobrietà anche il Prosecco 
“secco”(senza zucchero!), che è 
troppo caro e oggi “roba” solo par 
i “siori”! Si narra infine che “certi 
nostri cronisti parlamentari” siano 
stati “comprati” per il loro “col-
pevole silenzio” sul regale menù 
- dei designati, ma non eletti!- con 
un paio di piatti alle “orate” in cro-
sta di pane e “pesce spada alla gri-
glia”! O mia Italia, risorgi e portaci 
giustizia “giusta”!

Doglianze d’un villico, che 
ha spiantato l’incerto pro-
secco per dar posto ai più 

certi frumento e granoturco, 
cereali che sfamano noi e le 
vacche. Raccolse per Voi. il 
vostro dr. Felix F. Rosponi:-

Veneto - Republika Srpska
Associazione

La Republika Srpska rappresenta 
un’ottima opportunità

Per gli imprenditori che intendono 
delocalizzare

Per gli scambi commerciali e investimenti
Per il turismo, per gemellaggi 

e scambi culturali
Conegliano - Via Monticano, 12

Tel. +39 0438 1791484 - +39 349 4081615

Poesia
Un refolo 
di vento profumato
che dà vita
alla mente
e muove
la barca dei sogni
verso l’infinito.

Adriano Gionco 

L’amore che non c’è
Cerco nel mio cuore 
le più belle parole d’amore,
ma non hanno suono.
Cerco un ricordo 
che non esiste più.
Il volto segnato ha perso 
ogni cosa.
Gli occhi non vogliono 
guardare l’azzurro mare.
I colori, il sole, 
sono una bellezza 
che va vissuta
con un amore.
Non c’è raggio di sole
se non bacia i tuoi capelli.
Non c’è brezza, profumo,
sospiro o emozione 
senza te.
Vivere solo di rimpianti,
di ricordi, di speranze,
senza un sorriso,
una carezza, un bacio
significa morire lentamente,
consumarsi senza rimedio.
Vivere poi…di pietà!
Già… No! Non così.
Quando conosci la vita,
l’intenso amore vissuto,
ricco di emozioni, 

di intese, di complicità,
con un cuore completo
non puoi più vivere di ricordi.
Invece ora sta cadendo il cie-
lo,
il sole, la luna, tutto.
Resta solo chi ti vuole bene
e gli amici.  
Vedono quanta tristezza
può racchiudere 
un cuore ferito a morte.
Queste creature 
di ormai rara bellezza
sono la vera essenza
della speranza.
Il loro sorriso, 
con gli occhi che trattengono 
lacrime d’amore,
ti fanno capire
che la vita è ancora bella.
Ad un tratto…una forte emo-
zione
illumina il volto.
Una stretta al cuore 
ti toglie il respiro.
Riesci appena a vedere 
una luce in lontananza.
Gli occhi si rallegrano,
forse è l’amore che ti sta cercan-
do.
Quello passato non c’è più.

Aldo Santucci 

Ti piace il giornalismo?
Vorresti entrare nel mondo della comunicazione?

IL PIAVE offre la possibilità ai giovani studenti di cimentarsi
nel mondo del giornalismo.

Non perdere l’opportunità, contatta la redazione:
Tel. 0438 1791484 - 349 4081615 - redazione.ilpiave@libero.it

Misteri
Senza significato le cose
Hanno un senso lo stesso
Forse migliore
Meno imbarazzato:
sta in questo il loro sapore ca-
parbio
se non hanno
non ne avranno mai
così potremo dargliene sem-
pre
finchè vero si riveli soltanto
concludere l’archivio di tutti.

Licio Gelli



Leo Rugit 

De Otobre, 
on bel oveto 
xe p’ dolze 

de on confeto

Bon fogo e bon vin 
scalda el camin

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

gian.toffoli@libero.it

A San Martin, 
castagne e vin
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Sono nato in Veneto ma la 
mia vita mi ha portato per 
molti anni lontano e ora ne 

colgo, nel ricordo e nell’atto, sol-
tanto il dialetto che parlo corren-
temente. 
Certamente il Veneto è migliorato, 
economicamente in modo incredi-
bile ma non imprevedibile.
I   veneti  sono  gente fattiva, intra-
prendente, lavoratrice, pur carenti 
di cultura. In realtà l’Italia è divisa 
in due da due culture, del Sud del 
Nord.
La cultura del Sud è nata e si è 
sedimentata per secoli e secoli 
prima con l’impero romano con 
l’influenza della Grecia, con le 
dominazioni spagnole ed arabe. 
Quando nel Sud dell’Italia si co-
struivano templi come quelli di 
Paestum o stavano sepolti tesori 

come Pompei. l’Italia del Nord 
non aveva alcuna cultura se non 
quella barbarica, longobarda e 
franca. 
Ora è chiaro che queste due cultu-
re, una antica ed eccelsa ma degra-
data dalle teste mozze della mafia, 
della camorra e della ‘ndrangheta, 
non ha nulla a che spartire è la 
cultura del Nord moderna e tec-
nologica.
Ecco il motivo dei così detti mo-
vimenti secessionisti, come la 
Liga Veneta. Che però mancano 
di quella esperienza politica che è 
predominio del Sud. Che si svegli-
no i Veneti e tutto il  Nord Italia.
Politica ci vuole, da opporre a quel-
la del Sud. Se no, l’Italia sarà feu-
do del Sud e dì tutta la sua politica 
anche di infamie e di sfruttamento 
economico del Nord. Lode a quei 

meridionali che si sono trasferiti 
nel nord con buoni propositi.
Non ho mai amato la cultura 
all’ombra del campanile e la mia 
cultura si è formata a Milano, 
a Roma, a Parigi e nel mondo. 
All’ombra del campanile non si 
fa nessuna cultura, se non appunto 
quella dell’ “ombra”… di vino!
Le zone dove vivo le considero 
come una Lugano, cioè una encla-
ves, una zona franca (ma sempre 
meno) dall’ influenza della cultura 
del Sud. Ma c’è poco da sperare se 
non si oppone politica, se no anche 
il Veneto (ma non Lugano) diven-
terà sempre più borbonico. Ed io 
sarò forse costretto di andarci dav-
vero a Lugano.

Goffredo  Parise
Pubblicato da “Il Piave”

maggio 1984

Nella foto da sx: Perin Diotisalvi in costume di scena nel set del kolossal su Padre Marco d'Aviano "Septem-
ber eleven 1683", il regista Renzo Martinelli e l’attore Paolo Ginocchio nel ruolo del parroco di Aviano. Del
cast fanno parte attori di fama internazionale che, con la loro presenza, rendono grandioso questo film. 
L'uscita nelle sale cinematografiche è prevista nel 2012. 
Vedi filmati su www.museodelpiave.it

Alla fine delle riprese di scena c’è stato un brindisi augurale con il rinomato “Prosecco doc” dell’Azienda
Agricola “Antiche Terre dei Conti” assieme al produttore esecutivo Roberto Andreucci.

DIOTISALVI PERIN nel set del kolossal

“September eleven 1683”
Voglio ringraziare pubblicamente e di cuore il regista Renzo Martinelli per avermi onorato di
partecipare al cast per la realizzazione del kolossal "September eleven 1683", film storico che
riporta alla luce l'assedio di Vienna del 12 settembre 1683 ed altre vicende più recenti. 
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Questo libro è stato stampa-
to a cura del signor Gior-
gio Costeniero, il quale ha 

raccolto 24 racconti, di 24 autori di 
cui uno suo, da pagina 52 a pagina 
58. Una descrizione umoristica e 
veritiera della sua persona: Nato 
a Zero Branco, dell’età di 60 anni 
circa, si esprime così: “Sono un 
uomo che ha trascorso la sua vita

in mezzo ai libri e a tante altre cose 
belle e piacevoli.
Ho sempre preferito l’uovo alla 
gallina e la cicala alla formica”.
“E domani?”
“Domani è un altro giorno”.
Alcuni titoli: Il mio Santuario, Il 
mio rapporto con la Trascenden-
za, L’Occasione, Il Luogo, I Sen-
timenti.

Da lì, l’attività commerciale di ven-
dita e diffusione di libri, poi passa 
a diventare editore ottenendo mol-
ti successi con Storia, Tradizioni e 
Realtà della sua provincia.
Sembra a volte che certi uomini 
atei o indifferenti alla fede, sia-
no estranei al senso dell’umano, 
all’amicizia, ai rapporti affettivi 
per dimostrare la loro superiorità.
Ma la vita è come una ruota, che 
ogni tanto si ferma ed allora pro-
duce fatti emotivi, causa dolori, 
preoccupazioni, incertezze, pen-
sieri negativi, incapacità di reazio-
ni al male ed allora quel lumicino 
fioco coperto da una maschera si 
trasforma; la luce gradualmen-
te aumenta fino a diventare una 
fiammella e l’uomo vede, capisce, 
valuta, si guarda allo specchio e un 
po’ alla volta riscopre la sua vera 
statura, i suoi limiti che, davanti 
alle forze della natura, del mare, 
della montagna, sono piccoli e 
quasi insignificanti.
Da ciò, da questa constatazione, 
emerge l’uomo vero e quindi gra-
dualmente capisce l’importanza 
dell’amicizia, dello stare assieme, 
del dividere un pezzo di pane, dare 
un sorriso e ascoltare le parole di 
un vecchio o il dolore di un gio-
vane ed ecco avvicinarsi ad una 
chiesa - santuario dove c’è Maria. 
Con la sua semplicità rivolge la 
sua preghiera alle persone umili, 
ascoltando e chiedendo le grazie o 
l’aiuto al Signore che ama l’uomo 
e lo cerca, anche quando lui non 
vorrebbe sentire.
Questo è il signor e amico Giorgio 
Costeniero.
Con amicizia

Alberto Fratantaro

Sul libro “Cara Maria, Ti racconto”

Goffredo Parise nacque a 
Vicenza nel 1929, da Ida 
Wanda Bertoli, il padre 

abbandonò la madre quando an-
cora era in dolce attesa. La donna 
nel 1937 sposò Osvaldo Parise, 
direttore di un quotidiano locale. 
Il ragazzo si iscrisse al liceo e, nel 
1947, terminò gli studi superiori. 

La famiglia si trasferì a Venezia 
dove nel 1951, pubblicò il primo 
romanzo, Il ragazzo morto e le 
comete, cui seguì, nel 1953, La 
grande vacanza. Dopo alcune bre-
vi collaborazioni all’«Alto Adige» 
di Bolzano e all’«Arena» di Vero-
na lo scrittore si trasferì a Milano. 
Qui iniziò a lavorare con la casa 
editrice Garzanti. Nel 1955 Parise 
cominciò a lavorare per il «Cor-
riere della Sera». Parise aveva 
sposato, nel 1957, Maria Costanza 
Speroni.
Negli anni Sessanta, all’attività di 
scrittore si affiancò quella di sce-
neggiatore
Nel 1982 uscì il Sillabario n.2 
che concluse quell’analisi dei 
sentimenti condotta da Parise con 
un’attenzione sempre partecipe: 
nei due volumi, da alcuni conside-
rati il suo vero capolavoro, Negli 
ultimi anni Parise visse soprattutto 
in Veneto, a Ponte di Piave; grave-
mente malato, morì a Treviso il 31 
agosto 1986.

Cultura del Nord e del Sud

Chi era Goffredo Parise
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La moda racconta l’evolu-
zione del costume italiano 
nelle “Sale delle arti” alla 

Reggia di Venaria, dove ad an-
dare in scena è la mostra: 
“Moda in Italia, 150 anni di 
eleganza”. A due passi da 
Torino, in quella che fu la 
prima capitale del Regno, 
gli abiti raccontano la sto-
ria d’Italia, una prospettiva 
particolare, forse insolita, 
ma incredibilmente elo-
quente per comprendere le 
trame del nostro passato 
ma ancor di più le ragioni 
del nostro presente. A sfila-
re metaforicamente davanti 
agli occhi del visitatore, 
sono 200 abiti, le più vive 
testimonianze del concet-
to di moda dal 1861 fino 
ai giorni nostri. Ad aprire 
l’esposizione, una selezio-
ne di incantevoli costumi 
di scena curata dal premio 
Oscar Gabriella Pescucci. 
A fare capolino è il candido vestito 
da ballo, riproduzione dell’origi-
nale, indossato da Claudia Cardi-
nale ne “Il Gattopardo”  di Viscon-
ti e quello esibito da Alida Valli 

in “Senso”.  Ma il cuore pulsante 
dell’esposizione si nasconde nella 
stupefacente raccolta di abiti ori-
ginali, per la maggior parte della 

“Fondazione Tirelli-Trappetti” di 
Roma.  Manifatture eccellenti, per 
lo più italiane, in un eccezionale 
stato di conservazione di mate-
riali e lavorazioni. Ma torniamo a 

solcare il cammino della mostra,  
per tutto l’800 è Parigi a dettare i 
canoni vestimentari, l’aristocrazia 
e la borghesia commissionano, 

indossano e ostentano, così 
come la corte del neonato 
Regno d’Italia s’ispira alle 
fogge dei modelli d’oltral-
pe. Il concetto di ricchezza 
si traduce quindi nel lusso 
di sfarzosi tessuti e nuvole 
di crinolina, risultato, dei 
corpi femminili imbustati 
sotto metri di tessuto e sof-
focanti bustini. Lo testimo-
niano delle vere e proprie 
“impalcature” di stoffa 
come l’abito da sera che fu 
della contessa di Castiglio-
ne (1876 circa) e i regali 
manti da cerimonia delle 
regine Margherita ed Elena 
di Savoia. Basta spostarsi 
di un solo decennio, per ri-
trovarsi all’improvviso alle 
porte del ‘900, “la fin de 
siècle” si avvicina e con lei 

anche il tessuto al corpo femmini-
le. Gli abiti si fanno più aderenti, 
leggeri, e il vezzo civettuolo delle 
dame della “Belle  Époque” si fa 
pericolosamente seducente, come 

testimoniano i ritratti delle dame 
di Boldini e come accade nell’abi-
to che fu di Lina Cavalieri. Quale 
sorpresa nel vedere poi le gonne 
restringersi fino ad “atrofizzarsi” 
nel 1911 anno segnato dalla com-
parsa delle “jupe-coulotte” sfaccia-
te e “intellettuali” gonne pantalone 
che fanno scalpore determinando 
l’ impotente insurrezione dei ma-
schi dell’epoca. E se la mostra è 
prerogativa femminile, uno spazio 
peculiare è riservato al capo ma-
schile nel triennio 1915-1918 con 
una rara selezione di divise della 
Grande Guerra. Ed è proprio il 
conflitto bellico a filtrare la svol-
ta del ruolo della donna, favoren-
done l’emancipazione, si vedono 
così “signore per bene” abbando-
nare per la prima volta i salotti di 
palazzo per entrare nelle fabbriche 
e nelle fila della Croce rossa. La 
moda vira allora alla praticità, le 
gonne si accorciano, le maniche 
si sgonfiano, decadono i busti. 
Questa volta per sempre.  Che dire 
poi dell’incontenibile euforia degli 
anni ‘20 ben espressa dagli abiti 
da Charleston. Colpiscono l’oc-
chio le scintillanti silhouettes  in 
mostra, lustrini, paillettes e frange 

che compongono abiti sostenuti da 
“manichini invisibili”. 
Esplode invece il colore nei ritagli 
di stoffa di pura ideazione futuri-
sta come i panciotti di Depero in 
panno di lana e cotone  e il deli-
zioso “Studio di borsetta con li-
nee di velocità” firmato da Balla. 
Trionfa in un sistema di specchi e 
riflessi concepito da Michele De 
Lucchi anche il mito della “dolce 
vita”. Correvano gli anni ‘50, più 
precisamente il 1951, quando a 
Firenze sfilano per la prima volta 

le firme della moda italiana, è la 
resa dell’egemonia parigina. Si 
chiude un’epoca. A fare da cornice 
nelle ultime sale dell’esposizione, 
curate da Franca Sozzani, è infine 
il passato più prossimo, con un 
omaggio al made in Italy e ai suoi 
fautori. Da Walter Albini a Gior-
gio Armani, da Gianni Versace a 
Valentino Garavani solo per citare 
alcuni dei protagonisti saliti sulla 
passerella della moda italiana e an-
dati alla conquista del mondo.

Valentina Calzavara

150° , la moda tesse le trame della storia d’Italia
Gli itinerari dell’eleganza in mostra alla torinese reggia di Venaria

Abito da sera appartenuto alla contessa di Casti-
glione (1895) - Foto Consozio Venaria Reale

La Reggia di Venaria con la grande peschiera del Parco Basso

Bolognese di nascita, ma ro-
mano d’adozione...possiamo 
e dobbiamo considerare Bo-
logna, sua città natale, fonte 
d’ispirazione, come Rimini 
per Federico Fellini?
Bologna è la città nella quale ho 
trascorso tutta la mia infanzia, la 
mia adolescenza dove è accaduto 
tutto; mi sono, quindi, innamora-
to, fidanzato, sposato, fatto i miei 
studi, Lì ho vissuto una carriera 
da musicista, insomma è evidente 
che Bologna ha lasciato nella mia 
vicenda umana delle tracce inde-
lebili e, quindi, quando io penso a 
qualcosa di 
fondamenta-
le nella mia 
vita ritorno 
sempre lì.

Una scon-
finata gio-
v i n e z z a , 
film molto 
a p p r e z -
zato dalla 
critica ma 
bocc ia to 
all’ultimo 
festival di 
Venezia...
s c e l t a 
prettamen-
te politica o il festival non ha 
saputo apprezzare il valore 
artistico dell’opera?
Io non credo che sia stata una 
scelta politica perché affronta una 
tematica sociale molto importan-
te. Purtroppo i selezionatori sono 
delle persone che non ho capito 
nel senso che un’operazione così 

coraggiosa l’hanno fraintesa tan-
to è vero che il film non ha avuto 
un grande successo al botteghino. 
Doveva essere, invece, un film pro-
fondamente condiviso soprattutto 
dai media, e aiutato e supportato 
dai media, cosa che non è avve-
nuta. Questo ha fatto sì che mi sia 
profondamente risentito con i re-
sponsabili del festival di Venezia. 

È stato, oltre regista di suc-
cesso, pure un musicista 
jazz...
È d’accordo con chi riteneva 
e ritiene che un bravo can-

tante sia 
per forza 
anche un 
bravo at-
tore quindi 
che i due 
ruoli siano 
interscam-
biabili?
Non credo 
che sempre 
un bravo 
cantante sia 
sempre un 
bravo atto-
re anche se 
è vero che 
una persona 
“intonata”, 

quindi, uno che fa musica in ge-
nere ha l’orecchio sufficiente per 
dire le battute probabilmente in un 
modo più armonico, più verosimi-
le rispetto a uno non intonato. 
Io ho avuto un’esperienza di re-
cente con Cesare Cremonini (in-
terpreta Carlino nel prossimo film 
Il cuore grande delle ragazze), 

qualche anno fa con Katia Riccia-
relli e il risultato è stato ottimo.  

Lei è nato come regista hor-
ror, poi ha sceneggiato con 
Maurizio Costanzo il capo-
lavoro de La casa delle fine-
stre che ridono. 
Negli ultimi anni sono sta-
ti prodotti film come Notte 
del mio primo amore (2006), 
Shadow di Federico Zam-
paglione, Delirium Cordia di 
Cosimo Alemà e Cavie dei 
Manetti Bros... 
Dobbiamo aspettarci un ri-
lancio del genere horror? 
Il fatto di produrre un film goti-
co dipende dall’insistenza con la 
quale tanti spettatori di altri miei 
film, come appunto La casa delle 
finestre che ridono, mi chiedevano 
di tornare a quel genere lì. 
Per ora, io, ad un certo punto, mi 
sono lasciato suggestionare, mi 
sono lasciato, in qualche modo,  
“convincere”, ma non è che ne 
sentissi l’esigenza!

Se è vero che la questione 
della distribuzione segue di 
pari passo i gusti del pub-
blico, potremo assistere mai 
alla fine della “dittatura” dei 
cinepanettoni? 
è molto, molto difficile perché è 
evidente che il mercato domina le 
scelte e, quindi,  è quasi impossibi-
le sottrarsi all’incasso. 
Le regole, le prove difficili e seve-
re dell’incasso sono quelle, grosso 
modo, alle quali ci atteniamo tutti. 
C’è chi si accontenta di un incasso 
relativo come nel nostro caso.. un 

incasso compatibile con la possi-
bilità di continuare questo lavoro 
e, quindi, fare delle proposte cine-
matografiche di una certa qualità 
e dignità. Poi c’è, invece, chi vuole 
incassare delle cifre spaventose e, 
quindi, deve fare un cinema poco 
ambizioso.. deve fare un cinema 
molto facile, molto semplice ad-
dirittura elementare che piaccia a 
platee molto vaste. Quindi no non 
credo che ora sia possibile assiste-
re alla fine dei cinepanettoni.

La crisi cinematografica, se-
condo taluni, si può combat-
tere se si cambiano le strate-
gie, se si tagliano i compensi 
alle star e ai distributori si ri-
duce il costo del biglietto, e, 
forse, il pubblico tornerebbe 
a riempire le sale nonostan-
te il biglietto in Italia, come 
alcuni tendono a far crede-
re, non sia così esoso visto 
in tutti gli altri paesi europei 
Francia, Germania, Spagna, 
ad esempio, un’entrata nor-
male, non 3D, viene sui dieci 
euro. 
In Italia la questione è com-

plicata. 
Perché nessuno ha il corag-
gio di eliminare l’incresciosa 
abitudine di far pagare allo 
stato l’inefficienza del set-
tore e l’inettitudine degli ad-
detti ai lavori? 
É giusto che lo stato sovven-
zioni film di autori e registi 
sconosciuti che non verran-
no mai programmati e visti 
da nessuno?
Secondo me, lo Stato deve conti-
nuare a sovvenzionare il cinema, 
ma il cinema dei giovani, quelli 
che non sono nella condizione di 
poter iniziare questo tipo di pro-
fessione. Bisognerebbe “accom-
pagnare” i giovani nel loro primo 
film, ma anche nel secondo e, for-
se, addirittura pure nel terzo per-
chè questa è una professione che 
la si impara facendola e non la si 
impara, come molti erroneamente 
credono, vedendola fare. 
Quindi, bisogna, assolutamente 
che lo stato aiuti i giovani a debut-
tare. Lo trovo ingiusto, invece, che 
ci siano tanti registi, già in età, che 
hanno già tanto cinema alle spalle 
che ricorrono ancora ai finanzia-

menti statali.
Trovo ingiusto, inoltre, che le idee 
creative e buone vengano cesti-
nate ancora prima di essere lette, 
che non venga dato il giusto spa-
zio ai giovani o solo ad una parte 
di essi (con quale criterio, poi?) 
così come ci si riempia di cazzate 
italiane e americane tralasciando 
opere di maggior spessore.

Lei crede che i nuovi cana-
li di sfruttamento dei diritti 
offerti da internet o lo stre-
aming possano essere una 
valida alternativa alla distri-
buzione tradizionale, oppure 
si tratta dell’ennesima eufo-
ria finanziaria?
É d’accordo con Daniele 
Lucchetti quando sostiene 
che lo streaming per i film 
debba essere a pagamento?
Sono assolutamente d’accordo 
con Daniele Lucchetti.. non vedo 
perchè lo sfruttamento di un film 
in qualunque forma avvenga non 
deve essere retribuito nei riguardi 
di chi lo fa. 

Francesco Notarangelo

ESCLUSIVA INTERVISTA AL REGISTA PUPI AVATI

Lo Stato dovrebbe sovvenzionare il cinema dei giovani, che 
non sono nella condizione di iniziare questa professione

Essere chiamato al telefono da uno dei più grandi registi italiani in circolazione è un 
lusso e un privilegio per pochi. Pochi sono riusciti come Pupi Avati a raccontare la 
provincia italiana e a toccare più generi, dall’horror alla commedia, agli sceneggiati 

per la tv con estrema delicatezza e professionalità... Le gambe tremanti, la voce spezzata 
dall’emozione rendevano il momento ancora più unico ed indimenticabile, ma il tono e la 
disponibilità del Maestro hanno fatto in modo che la nostra chiacchierata sul cinema italiano 
si svolgesse nella maniera più tranquilla e pacifica possibile.   

Red. ROMA - Dir. Francesco Notarangelo - Tel 349 7846216
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Inaugurazione del Monumento dedicato al grande tenore

MARIO DEL MONACO
Opera della scultrice trevigiana Elena ORTICA, 
realizzata dalla Fonderia artistica GUASTINI di Gambellara (VI)

TREVISO PIAZZA BORSA

8 ottobre 2011 ore 11.00

Con il Patrocinio della

CITTÀ DI TREVISO

COMITATO
IMPRENDITORI VENETI
“PIAVE 2000”

Sponsor

Saranno presenti alla ceri-
monia autorità, esponenti del
Mondo Culturale, ospiti interna-
zionali e una rappresentanza
dei Cavalieri di San Marco.

Per gli amici estimatori del
grande tenore Mario Del Mona-
co, dopo la cerimonia di inau-
gurazione, si terrà un incontro
conviviale presso il famoso e
rinomato Ristorante "Locanda
da Lino" a Solighetto che ci ha
lasciato il grande Lino Toffolin,
amico di Mario Del Monaco e
che ha ospitato nella sua casa,
nell'ultimo periodo della sua
vita, il grande soprano Toti Dal
Monte. La cucina è curata dalla
moglie di Lino e dai figli Marco
e Chiara che ci ospiteranno per
degustare i sapori del periodo
in cui sono vissuti questi grandi
personaggi. 

Ci sposteremo da Treviso
per inoltrarci nello straordinario
paesaggio del Quartier del Pia-
ve tra i colli del famoso Prosec-
co.

Chi desidera partecipare al
banchetto deve accordarsi diretta-
mente con il ristorante al numero
0438.82150.

Inoltre consigliamo di vedere
nel sito www.museodelpiave.it
i tre filmati delle due cerimonie
(12 settembre 2011) dell'iniziati-
va culturale Treviso/Vienna in
onore del grande tenore Mario
Del Monaco, la prima con l'inau-
gurazione a Vienna della sede
dell'Istituto Lirico “Mario Del Mo-
naco” del quale è presidente
Odino Marcon, nato per volontà
della Mrs. Mag. Gertrud Tauch-
hammer e alla cui inaugurazione
hanno partecipato numerose
autorità; la seconda nella Biblio-
teca Nazionale di Stato di Vienna.

2

3

4

5
Dal 23 al 25 settembre 2011, tre
giorni dedicati alla storia, alla cul-
tura e all’imprenditorialità

Foto n. 1 - La coordinatrice culturale dell’ONU Mrs. Mag. Ger-
trud Tauchhammer e Diotisalvi Perin posano con la statuet-
ta in bronzo raffigurante Mario Del Monaco.

Foto n. 2 - Il prof. Ernst Fuchs mentre scrive la dedica su uno
dei tre cataloghi delle sue opere donati a Diotisalvi Perin.

Foto n. 3 - Diotisalvi Perin, ospite nel maestoso museo del
prof. Ernst Fuchs, uno dei più grandi artisti internazionali,
Angelica Fuchs e Davide Perin.
Foto n. 4 - Diotisalvi Perin e il prof. Ernst Fuchs davanti alla
casa museo.
Foto n. 5 - La coordinatrice culturale dell’ONU Mrs. Mag. Ger-
trud Tauchhammer e Diotisalvi Perin indicano la targa del-
l’Istituto Lirico “Mario Del Monaco” presso Villa Flora.

Partner dell’iniziativa:

Azienda Agricola

ANTICHE 
TERRE 
DEI CONTI
Susegana (TV)

Per essere informati su tutte le nostre iniziative: www.museodelpiave.it
• Ambiente: troverete documentazioni e filmati che trattano varie problematiche come la sicurezza del fiume 

Piave, lo stoccaggio del gas metano a Collalto in territorio a rischio sismico e franoso, la varie cave, ecc.

• Cultura: oltre all’ultima iniziativa di cui sopra, ci siamo occupati attraverso varie pubblicazioni di Padre Mar-
co d’Aviano di cui nel 2012 uscirà anche un film, di personaggi importanti del nostro territorio e del recupero
di reperti storici.

Pagina intera per il Piave inaug.Monum.Del Monaco  4-10-2011  9:12  Pagina 1



   •  ottobre 2011

LA RUBRICA 
DELL’AVVOCATO

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano (TV)

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

La nuova manovra economica 
“a spizzichi e bocconi”

 
Una manovra anti-crisi da 45,5 miliardi di euro, di cui 20 miliardi nel 2012 e 25,5 miliardi nel 
2013, in vigore dal 14 agosto, riceve l’approvazione di Bruxelles.Ecco i punti principali del de-
creto che, dopo la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale è ormai in vigore dal 14 agosto.
Ministeri ed enti pubblici - dovranno accorpare gli uffici, con una riduzione organica del 
personale. Enti pubblici non economici e agenzie nazionali “dovranno procedere ad accor-
pamenti delle unità organizzative dirigenziali secondo un criterio di razionalizzazione, elimi-
nazione delle duplicazioni e accentramento delle attività di supporto per realizzare ulteriori 
economie di scala. 

EVASIONE fISCALE - Diminuisce il limite per le transazioni in contanti che vengono ridotte 
a 2.500 euro. Sono inoltre previste sanzioni più aspre per coloro che non rilasceranno fatture 
fino alla chiusura dell’attività 

pENSIONI - L’innalzamento progressivo dell’età per le pensioni di vecchiaia delle donne da 
60 a 65 anni viene anticipato al 2016 invece che al 2020. Slitta la pensione degli insegnanti.

LAVORO - Nei contratti aziendali o territoriali le parti sociali potranno stabilire deroghe alle 
disposizioni di legge o al contratto nazionale su tutte le materie relative all’organizzazione 
produttiva del lavoro: assunzioni, orari di lavoro, flessibilità per licenziamenti, contratti a ter-
mine inquadramento del personale. 

fESTIVITà -  Le feste infrasettimanali non religiose, saranno infatti accorpate, non solo alla 
domenica ma anche al lunedì seguente o al venerdì precedente.

STATALI - Il tempo di pagamanto dell’indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici passa 
da 6 mesi a 24 mesi.  Le tredicesime dei dipendenti pubblici potranno essere pagate in tre rate 
annuali posticipate in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi del Def.

ENTI puBBLICI NON ECONOMICI - Gli enti pubblici non economici con meno di 70 dipen-
denti sono soppressi. Ci sono però le eccezioni: gli ordini professionali e le loro federazioni, le 
federazioni sportive, gli enti per la memoria della Resistenza e delle deportazioni, le autorità 
portuali, gli enti parco. 

IL pALAzzO - Sancita l’incompatibilità tra il mandato parlamentare e gli incarichi pubblici. 
Stop ai voli blu e tutti in economy, non solo i politici ma anche amministratori pubblici, dipen-
denti dello Stato e componenti di enti.

IL TAGLIO DELLE pROVINCE E L’ACCORpAMENTO DEI COMuNI -  Il decreto legge sulla 
manovra taglià 29 delle 107 Province italiane. A determinare il nuovo conteggio sono i requi-
siti previsti dal testo: una popolazione superiore ai 300mila abitanti e una superficie maggiore 
di 3mila chilometri quadrati.  Saranno inoltre accorpati i comuni con meno di mille abitanti 
(sono 1.500) in arrivo  nuovi limiti al numero degli assessori provinciali e comunali.

CONTRIBuTO DI SOLIDARIETà - Scatta da subito il contributo di solidarietà del 5% per la 
quota di reddito eccedente i 90mila euro e del 10% per la quota di reddito eccedente i 150mi-
la euro. La manovra bis, entrata in vigore il 14 agosto, prevede questo prelievo per gli anni 
2011, 2012 e 2013. I redditi alti potranno optare in alternativa per un’aliquota del 48% per lo 
scaglione di reddito superiore ai 75mila euro annui. Fino a ieri l’aliquota per lo scaglione oltre 
i 75mila euro era del 43%.

CONTI CORRENTI E RENDITE fINANzIARIE - Non si applica più l’imposta del 27% sugli in-
teressi dei conti correnti e dei depositi bancari. È quanto prevede l’articolo 2 del decreto della 
manovra, che introduce un’imposta del 20% sulle rendite finanziarie.

MONOpOLI E TABACChI - Il decreto conta su entrate per 1,5 miliardi da nuove lotterie o 
dalla variazione dell’assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi, dalla 
misura del prelievo erariale unico, nonchè dalla percentuale del compenso per le attività di 
gestione ovvero per quella dei punti vendita. Aumenti anche per le sigarette.

MuNICIpALIzzATE - Previsti 500 milioni, 250 al 2013 e 250 al 2014, per gli investimenti in 
infrastrutture di quegli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 
2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni azionarie in società eser-
centi servizi pubblici locali di rilevanza economica,
diversi dal servizio idrico.

ROBIN hOOD TAx - La nuova tassa a carico delle società energetiche porterà nel 2012 1.880 
milioni di euro, e 900 milioni sia nel 2013 che nel 2014. È quanto riporta la Relazione Tecnica 
che accompagna la manovra nella quale si precisa che «gli effetti relativi all’anno 2012 non 
sono contabilizzati ai fini del miglioramento dei saldi, atteso che le maggiori entrate potranno 
essere destinate» per ridurre i tagli operati a ministeri e enti territoriali.

CLASS ACTION
recentemente la Corte di appello di Torino ha dichiarato ammissibile l’azione collettiva risar-
citoria presentata da tre correntisti contro Intesa San Paolo per le commissioni di scoperto di 
conto applicate dopo il 15/08/2009 ai clienti in rosso. I correntisti potranno pertanto “salire sul 
carro” della class action per essere risarciti del pagamento dell’indebito pagato alla Banca

TREVISO. Era il 1980 quando  
il professor Luigi Mestriner fon-
dava a Treviso la scuola subac-
quei della città ed infatti è iscritta 
all’albo Nazionale al n°126. Nel 
corso del trentennio trascorso ha 
aderito a tutte quelle iniziative che 
hanno portato all’attività subac-
quea trevigiana nuove esperienze 
sia didattiche sia tecniche.
“Ed è proprio di questo ultimo 
periodo – ci conferma il prof. 
Mestriner – che sono arrivati tre 
rispettabilissimi riconoscimenti: 
quello della Regione Veneto che 
riconosce il nostro BLSD e lo 
considera come prerequisito per 
poter lavorare nelle ambulanze; 
quello della didattica da parte del 
CONI e terzo, ma non certo per 
importanza, il riconoscimento da 
parte del Ministero del Lavoro.
“La scuola può rilasciare – con-
tinua Mestrier - per SEI Associa-
zioni Subacquee Internazionali 
tutti i tipi di brevetto sportivo 
subacqueo ed anche qualcuno 
di Professionale. Con l’avvento 
della sicurezza in acqua, ci sia-

mo quindi specializzati in tutte le 
tecniche avanzate di soccorso e di 
salvamento, ottenendo i ricono-
scimenti oltre che dalle Agenzie 
internazionali ( ILCOR) anche da 
quelle Nazionali”.
Innumerevoli in questi anni le 
collaborazioni sia con Associa-
zioni Private e Pubbliche, sia Enti 
Italiani e stranieri; particolare im-
pegno è stato profuso per il col-
laudo di materiali di vario genere, 

alcuni dei quali utiliz-
zati anche in missioni 
spaziali.
“Ci siamo specializ-
zati in immersioni 
estreme, (Atmosfera 
rarefatta, ghiacciai, 
grotte) e deteniamo 
anche il record mon-
diale di immersione 
in grotta con aria. Tra 
i nostri soci ci sono 
specialisti come ex 
incursori della mari-
na militare, operatori 
OTS e istruttori di 
specialità estreme. 

Abbiamo anche la gestione della 
sez. prov. della SOCIETA’ NA-
ZIONALE DI SALVAMENTO 
di Genova e un gruppo di Prote-
zione Civile iscritto all’albo Na-
zionale di protezione civile”. Tre 
sono i direttivi che collaborano 
attivamente con “Gigi Mestriner” 
che li presiede: Settore sub: vice 
Zanon  Rosanna, segretario Me-
striner  Andrea; Soc. Naz. Salva-
mento  Direttore di Sezione  Me-
striner   Luigi, Istruttori  Pascot 
Bruno -  Rombolà  Antonio, Se-
gretaria    Rossetti  Silvia; Nucleo 
di Protezione Civile responsabile 
tecnico  Mestriner  Luigi, vice 
Giusto  Bruno - De Polo Carlo 
- Mechelli Emanuele segretario     
Barbon Orfeo.  Medico  sociale  
Dott.   Albano Girolamo.
Il prof. Mestriner vanta una espe-
rienza non comune con oltre 
5000 immersioni, è istruttore di 
sei associazioni, Consulente con 
l’Università per gli sport estremi 
attività “certificate” da una Croce 
di Bronzo del CONI

Fabiano Zucco

Anche nelle incertezze per il fu-
turo, al momento  la Provincia di 
Treviso ha mantenuto un buon 
livello di attività a favore della co-
munità e per essere presente dove 
esistono delle difficoltà nel nostro 
ambiente. Citiamo solo alcune – le 
più significative – di esse.
-La soluzione degli esuberi della 
“ACCT”, assorbiti dalla Società 
“La Marca”,così avviata ad azien-
da unica nella Provincia.
-Promozione e presentazione delle 
Giornate Provinciali dell’ambien-
te.
-Iniziative come la “Fiera 4 passi” 

e di una giornata alla scoperta del 
Sile e di “Quattro passi verso un 
mondo migliore”.
-Allarme  lanciato dal Presidente 
Muraro per le truffe nella zona di 
Vittorio Veneto da parte di opera-
tori che controllano gli impianti 
gas, spacciandosi per inviati della 
Provincia di Treviso.
-Chiarimenti doverosi sull’appalto 
delle pulizie in Provincia. 
-La scuola va in città: promozione 
di percorsi casa-scuola a piedi o in 
bicicletta.
-Presentazione Fondo Opere di 
lettura per ipovedenti di testi a ca-

ratteri macro.
-Richiesta di 
verifiche dal 
presidente de 
“La Marca” 
sul fatto che 
un autista 
che avrebbe 
lasciato una 
bambino di 
10 anni a terra, da sola, dopo la 
discesa dall’autobus.
-In data odierna, firma del Proto-
collo di intesa tra diverse società 
ciclistiche per l’utilizzo delle stra-
de del Montello.

Le attività della provincia
10 treviso

direttore dott. Valentino Venturelli - tel. 328 2858971

Il prof. Luigi Mestriner da 30 anni al 
servizio del Club Sommozatori

Esercitazioni presiedute dal Prof. Mestriner

IL PIAVE
Seleziona venditori 

di spazi pubblicitari e
offre la possibilità ai giovani 
che lo desideranio di iniziare 

l’attività giornalistica.
per informazioni contattare 

la redazione: 
Tel. 0438 1791484

349 4081615
redazione.ilpiave@libero.it
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MuSILE DI pIAVE

Questione Tav
Le priorità del 

sindaco all’atten-
zione di zaia

Il razzismo 
della Lega? 
Si chiama 

integrazione!

La nostra 
sezione

...e i nostri 
punti di vista

“Il coraggio di lottare contro chi non 
vuol cambiare il sistema Italia” 

“A Musile 
l’orgoglio 
di essere 
sempre 

il sindaco 
di tutti”

Onorevole forcolin, nella ga-
lassia nazionale della crisi, 
degli scandali, delle intercet-
tazioni e delle continue inef-
ficienze di alcune regioni, la 
Lega Nord continua incessan-
temente a lavorare per la sua 
gente. Risultato? 
Manovra economica appro-
vata senza toccare le 
pensioni degli anziani, 
minori tagli agli enti 
locali e pareggio di 
bilancio obbligatorio 
dal 2013. pur nella dif-
ficoltà del momento, 
cosa ci sarà da aspet-
tarsi?
Sicuramente una Lega 
Nord che farà le barricate 
sui temi più cari ai cittadi-
ni del nostro territorio. 
Penso per esempio alle 
pensioni, più che mai me-
ritate dai nostri lavoratori 
padani e messe più volte 
in discussione in sede di 
manovra per recuperare 
denaro. Noi siamo con-
vinti che le risorse, anche 
nei periodi di maggior 
difficoltà, non si debba-
no ricavare dal sudore di 
chi ha sempre lavorato 
onestamente. Ma penso 
anche agli enti locali, con i nostri 
comuni sempre più martoriati 
dagli esigui trasferimenti prove-
nienti da Roma. 
La Lega si sta battendo per allen-
tare questi tagli e dare finalmente 
una boccata d’ossigeno ai sinda-
ci, ai territori e quindi alle famiglie 
in difficoltà. Vogliamo cambiare 
a tutti i costi la struttura di questo 
Stato che corre su due binari: uno 
che produce e mantiene il siste-
ma paese, l’altro che sopravvive 
di assistenzialismo e campa sulle 
spalle del Nord. Una situazione 
creata negli anni settanta e ot-
tanta, dove una classe politica 
pressappochista, per queste deci-
sioni scellerate, ha portato il debi-
to pubblico a toccare picchi senza 
ritorno.  Oggi tagliare le risorse è 
quanto mai difficile perché tocca 
i cosiddetti “diritti acquisiti”, otte-
nuti in modo ingiusto e che per 
questo hanno ben poco di diritto 
e tantomeno di acquisito. 

Attualmente solo il Nord co-
pre circa il 70 per cento del 
pil nazionale, staccando un 
assegno da settanta miliardi 
di euro a beneficio di tutte le 
altre regioni. Se la soluzione 
ad ogni problema si chiama 
federalismo fiscale, allora 

perché, secondo Lei, è così 
continuamente ostacolato?
La ragione è più che mai oggetti-
va e ormai sotto gli occhi di tutti. 
Ad una parte del paese virtuosa, 
che rispetta le leggi e mostra i 
propri bilanci ai cittadini con 
l’oculatezza del giusto padre di 
famiglia, corrisponde purtroppo 

un’altra compagine che non pre-
senta neppure uno straccio di bi-
lancio di spesa. Anzi, chiede con-
tinuamente di essere sostenuta e 
mantenuta con costi esorbitanti 
proprio perché sprecati e mal 
spesi. Dalle nostre parti questo 

sistema si chiama truffa ai danni 
dello Stato, ma in altre situazioni 
e in altre aree sono solo consue-
tudini consolidate. In questo par-
ticolare momento storico, nel bel 
mezzo di una crisi equiparabile 
a quella del ’29, solo una ferrea 
autonomia territoriale può dra-
sticamente tagliare le inefficienze 

e gli sprechi di questo paese. In 
una sola parola: Federalismo Fi-
scale. Un’ancora di salvezza che 
purtroppo viene ostacolata da 
chi non vuol cambiare nulla, per-
ché cambiare vorrebbe dire, per 
questi signori, maggior respon-
sabilità, minori trasferimenti dal-
lo Stato assistenziale e dunque 

più sacrificio. Un termine, 
quest’ultimo, sconosciuto 
e poco praticato per larga 
parte del Paese.

L’Agenzia delle Entrate 
ha recentemente co-
municato come a livel-
lo europeo il Veneto 
sia tra le cinque regio-
ni più virtuose d’Euro-
pa, con un basso tasso 
di evasione fiscale. Le 
regioni del Sud, pur-
troppo, sono tutte agli 
ultimi posti della clas-
sifica. Quanto manca e 
a che punto siamo per 
mettere fine agli incu-
bi dei lavoratori onesti 
del Nord?
Bisogna passare subito ai 
fatti. Questo federalismo 
tanto auspicato è ormai 
alle porte e basterebbe 
applicarlo passando 

anche solo dai trasferimenti del 
costo storico a quelli del costo 
standard, distribuendo i contri-
buti con un unico metro di giudi-
zio. Sarebbe già la risoluzione di 
molti mali, perché vorrebbe dire 
garantire in tutto il Paese gli stessi 
costi per le prestazioni sanitarie, 
assistenziali e scolastiche. Certo 
qualcuno non potrà più disporre 
di risorse avute da un sistema pa-
rassitario e il malaffare verrebbe 
ridotto all’osso. Ma le nostre fami-
glie del Nord tirerebbero un gran 
sospiro di sollievo, dal momento 
che avrebbero da subito quei 
servizi e quelle risorse che oggi 
purtroppo mancano. Per quanto 
riguarda il capitolo evasione, se 
il Nord produce e il Sud evade, al-
lora perché i controlli sono quasi 
esclusivamente orientati al Nord? 
Perché questo fenomeno cosi 
importante viene ignorato in me-
ridione, dove si tende a mimetiz-
zare una situazione sociale disa-
strata per richiedere ulteriori aiuti 
al governo? Ad ogni cittadino le 
debite conclusioni. A parer mio, 
la ragione risiede nella continua 
volontà di mantenere uno sta-
tus quo divenuto insopportabile. 
Il Nord è stanco di esser preso in 
giro e di mantenere da solo tutto 
il sistema.

Il Governo, nel bel mezzo di 
una crisi epocale, continua a 
guidare il paese varando ma-
novre che finora hanno per-
messo di scongiurare l’avven-
to di catastrofi economiche. 
Nel frattempo la sinistra con-
tinua a chiedere le dimissioni 
del premier e si ricompatta 
con l’asse Bersani, Di pietro e 
Vendola. Come commenta il 
panorama politico che circon-
da la maggioranza? 
La sinistra è sicuramente 
più in confusione del Go-
verno. 
Da una parte, spinta dal 
proprio elettorato, chiede 
le dimissioni dell’esecutivo 
ma dall’altra, sapendo di 
non avere un’alternativa 
programmatica, spera che 
Berlusconi porti a termine 
la legislatura. 
Se ciò non dovesse avve-
nire, si aprirebbe un con-
fronto serrato sulla futura 
leadership di questa fran-
tumata coalizione, dove i 
vari Bersani, Franceschini, 
Veltroni, Vendola e Renzi 
litigherebbero per primeg-
giare. 
A me interessa poco guardare 
in casa altrui, ma non credo che 
da questi signori arrivino oggi le 
ricette per rilanciare il nostro Pa-
ese. 
Da loro, finora, abbiamo sentito 
solo provocazioni demagogiche 
e mai nessun progetto politico 
pratico per uscire dalle odierne 
difficoltà.

Veniamo a Musile. Quali sa-
ranno le principali novità che 

riguarderanno a breve termi-
ne il territorio? 
Musile, come tutti gli altri comuni, 
risente delle difficoltà economi-
co-finanziarie dovute agli scarsi 
trasferimenti statali e regionali. 
Ma non per questo rimane fermo 
nella progettazione e nel reperi-
mento di sinergie sovra comuna-
li, sempre nell’ottica del risparmio 
e del buon governo. 
Attualmente sono in itinere i la-

vori di sicurezza stradale, da via 
29 Aprile al Villaggio “Al Bosco” e 
soprattutto la realizzazione della 
pista ciclabile sulla statale 14. 
Un’opera che Musile, unitamen-
te alle frazioni di Croce e Mil-
lepertiche, attendeva da oltre 
quarant’anni. Le difficoltà sono 
molte ma il bilancio del nostro 
Comune è sicuramente attento 
e oculato, dove ogni singolo euro 
è speso come si conviene ad un 
buon amministratore della cosa 

pubblica.
A Musile è nota la Sua vici-
nanza alle esigenze e ai pro-
blemi dei cittadini. 
Basta assistere alla coda chi-
lometrica che ogni Sabato 
affolla il Suo ufficio comuna-
le...
Devo ammettere che in questi 
ultimi due anni il rapporto con 
i miei cittadini si è consolidato 
fortemente, dal momento che 

a volte mi sento un vero e 
proprio consulente, se non 
un amico.  Le questioni che 
mi vengono poste le af-
fronto con la massima di-
sponibilità e trovo speciale 
il concetto che il sindaco 
sia prima di tutto un buon 
interlocutore dei problemi 
e delle scelte future del no-
stro territorio. 
Ma il primo cittadino è 
anche il termometro del 
clima che si respira in una 
comunità.  Proprio per 
questo sento nel confronto 
con i miei cittadini il peso, 
le aspettative e la respon-
sabilità di un compito si-
curamente molto delicato, 
ma che svolgo con la pas-

sione del primo giorno. Tra il pre-
stigioso ruolo di parlamentare e 
quello locale di primo cittadino, 
sono maggiormente orgoglioso 
di rivestire la carica di sindaco di 
Musile, per la possibilità di risol-
vere da vicino i problemi del mio 
territorio.  
Non ha prezzo il piacere che si 
prova quando un tuo cittadino, 
con una stretta di mano o un 
sorriso, ti ringrazia per quello 
che hai fatto per lui.
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La lettera riportata qui a fianco è la palese dimostrazione di come 
il sindaco Forcolin preferisca i fatti concreti alle parole lasciate al 
vento. Alle ipocrite insinuazioni della sinistra, che palesava un 

Tracciato ad Alta Velocità già confermato, o meglio  «la mancanza di 
valutazioni sulle alternative...» o ancora il fatto che il sindaco Forcolin 
«ha lasciato soli i cittadini... accettando il tracciato redatto dall’ufficio 
tecnico», ecco la prova schiacciante del contrario e di come stanno real-
mente le cose. La lettera inviata e firmata dall’onorevole Forcolin, in data 
13 Maggio 2011, conferma chiaramente l’attenzione e la salvaguardia 
del territorio di Musile di Piave nei confronti di un’opera che comunque 
risulterà strategica per il Ve-
neto Orientale. 
Ma se da un lato è giusto 
accogliere il progresso, 
anche e soprattutto via-
bilistico, dall’altro è altret-
tanto legittimo tutelare il 
proprio comune in ogni 
sede di confronto, per stu-
diare le valide alternative 
che incontrino gli obiettivi 
e le priorità di tutti. E dalla 
missiva rivolta al governa-
tore si evince chiaramente 
la volontà di «esprimere il 
proprio dissenso al trac-
ciato litoraneo...», sottoli-
neando «come il tracciato 
progettato e depositato ri-
sulti profondamente lesivo 
del proprio territorio e dei 
cittadini che lo abitano». Una presa di posizione che non termina certo 
qui, dal momento che lo stesso Forcolin invoca di seguito la consulta-
zione formale di tutti gli attori del territorio prima del completamento 
dell’iter procedurale, «per una piena e completa partecipazione al pro-
cesso decisorio». E termina 
con la volontà di promuo-
vere «con specifico manda-
to a RFI, lo studio e la valu-
tazione di ulteriori scenari 
progettuali». Il messaggio è 
chiaro e verte sulla volontà 
di condividere tutti insieme 
i vari processi partecipativi, 
in modo «da superare le cri-
ticità evidenziate, sceglien-
do un tracciato che sappia 
risolvere le complesse pro-
blematiche connesse ad 
un’opera indispensabile e 
strategica». Una presa di 
posizione forte a favore di Musile, resa ancor più salda dalle recenti di-
chiarazioni del commissario alla Tav Mainardi, che al Gazzettino, in data 
23 Settembre 2011, ha intimato a Rfi e Regione di rifare i progetti con 
un’alternativa. Ancora una volta, alle parole sprecate, per lo meno, cor-
rispondono solide realtà amministrative in difesa e a tutela del proprio 
territorio. 

Nello scorso numero di “Musiledem”, il grup-
po Impegno Democratico aveva insinuato 
che la giunta Forcolin spendesse in modo 

ingiustificato 112.500 euro, il dieci per cento dell’in-
tervento, per sistemare il parcheggio della stazione 
ferroviaria Musile di Piave-Fossalta. Niente di più 
errato, dal momento che è stato concordato con la 
stessa Regione Veneto di non partecipare con al-
cuna somma propria dell’ente comunale, potendo 
addirittura impegnare parte del contributo, circa 
300.000 euro, 
per opere col-
laterali e com-
p l e m e n t a r i 
alla sistema-
zione dell’area 
c i rc o s t a n t e 
alla stazione 
fe r r o v i a r i a . 
Mi riferisco 
agli interventi 
viabilistici in 
località Croce, 
con la realiz-
zazione di una 
pista ciclabile 
tra il centro 
della frazione 
e il collega-

mento al cimitero, e la messa in sicurezza lungo un 
breve tratto della statale Triestina, in particolare 
nelle vicinanze dell’intersezione tra via Croce e via 
Casera. Qui sorgeranno infatti una pista ciclabile e 
un attraversamento pedonale nei pressi della fer-
mata dell’autobus. Ecco un esempio di concreta 
progettualità da parte della nostra amministrazio-
ne, frutto di lavoro e fattiva collaborazione con la 
Regione Veneto. 
Una risposta chiara alle false insinuazioni di una 

sinistra che 
agisce al solo 
scopo di scre-
ditare l’avver-
sario politico. 
I cittadini 
non meritano 
questo tipo di 
politica, spe-
cialmente in 
un momento 
di difficoltà 
dove l’unio-
ne ed il buon 
senso do-
vrebbero pre-
valere per il 
bene del no-
stro territorio.

NUOVA LINEA AV/AC VE MESTRE – TRIESTE

Al Presidente della Regione del Veneto
Luca Zaia

Palazzo Balbi
Dorsoduro 3901

30123 Venezia

Oggetto: Progetto preliminare nuova linea AV/AC Venezia-Trieste. Infrastrutture ferroviere 
strategiche legge
n.433/2001 soggette a VIA nazionale ai sensi dell’art. 165 del D.Ltd n.163/2006 e s.m.i.

Egregio Presidente
Le amministrazoni comunali interessate dal progetto preliminare della linea AV//AG nella tratta compresa 
fra l’aeroporto Marco Polo- Portogruaro - Ronchi dei Legionari, limitatamente al territorio Regionale fino 
a San Michele al Tagliamento, rappresentate dai sindaci o loro delegati esprimono, con il presente 
documento, il proprio dissenso al tracciato litoraneo, giuste deliberazioni di Giunta e/o relativi Consigli 
Comunali allegate, e sottolineano come il tracciato progettato e depositato risulti profondamente lesivo 
dei propri territori e dei cittadini che lo abitano.
Data la rilevanza che avrà per tutto il territorio l’infrastruttura in esame, nel manifestare il proprio 
dissenso al tracciato prescelto chiedono, sulla base di tutte le motivazioni espresse, dì essere formalmente 
consultati, prima del completamento dell’iter procedurale in corso, di attivarsi presso il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti per sospendere l’iter procedurale avviato e, al fine di sanare la situazione creatasi 
e consentire una piena e completa partecipazione al processo decisorio, come previsto dalle stesse 
norme-regionali (art. 15 della Legge Regionale 10/1999), promuovere, con specifico mandato a RFI, 
Io studiò e la valutazione di ulteriori scenari progettuali / studi di fattibilità per la tratta Aeroporto 
Marco Polo - Portogruaro e Portogruaro - Ronchi, limitatamente al territorio Regionale, fino al comune 
di San Michele al Tagliamento. Studi di fattibilità da sottoporre preventivamente alla valutazione del 
territorio, attraverso processi partecipativi, cosi da superare le criticità evidenziate nelle osservazioni 
al progetto depositato, individuare e condividere la scelta di un tracciato, che meglio sappia integrare e 
risolvere le complesse problematiche connesse ad un’opera che tutti i soggetti sottoscrittori del presente 
documento, giudicano indispensabile e strategica.

Mestre, 13/05/2011

Comune di Musile di Piave

Sono partiti in 
questi giorni 
i lavori per la 

realizzazione della 
pista ciclopedonale 
lungo la Statale 14, 
un’opera attesa da 
più di quarant’an-
ni. Il percorso, che 
partirà dal villag-
gio “Al Bosco” e in 
collegamento con 
la rotatoria Salmasi 
giungerà al centro 
del paese, avrà il 
pregio di mettere 
in sicurezza un’ar-
teria molto perico-
losa e di garantire 
la tranquillità ne-
cessaria anche a 
tutti quei ciclisti e 
pedoni che transi-
teranno dalle fra-
zioni.  

STAzIONE DI fOSSALTA DI pIAVE: 
ECCO LA VERITà

AL VIA I LAVORI pER LA REALIzzAzIONE 
DELLA NuOVA pISTA CICLOpEDONALE

TAV: MuSILE NON STA A GuARDARE
La lettera dell’ On. Forcolin al governatore Zaia



L’assessore alle politiche sociali Gianni Tamai, in collabo-
razione con gli uffici comunali, ha sempre lavorato molto 
sull’integrazione e sulle politiche idonee a creare un giusto 

punto di raccordo tra la cittadinanza residente e le associazioni 
del territorio che raggruppano gli immigrati arrivati nel Veneto 
Orientale. Nel corso del tempo sono stati promossi diversi corsi 
d’italiano per stranieri, per badanti e soprattutto diverse occasio-
ni conviviali per favorire l’incontro tra le culture. una filosofia che 
sta alla base delle politiche sociali di accoglienza, rispetto delle 
leggi e reciproca convivenza civile. Allo stesso tempo, però, uno 
schiaffo morale a chi continuamente insinua che la Lega Nord è 
un movimento razzista che si batte contro l’integrazione. A dimo-
strazione del contrario, basta documentare quanto di positivo è 
avvenuto lo scorso 24 Settembre, in occasione della festa multiet-
nica svoltasi a Croce.

Sabato 17 settembre, 
alle ore 18,30, ha avu-
to luogo la Santa Mes-

sa di saluto a don Vanio che, 
dopo sei anni, ha lasciato 
le parrocchie di Musile di 
Piave, Chiesanuova e Mille-
pertiche. La gente presente 
era così tanta da non riusci-
re nemmeno ad entrare in 
chiesa. Sicuramente l’emo-
zione era palpabile: sei anni 
sono molti  e i ricordi legati 
a don Vanio sono tanti. Lo 
stesso sacerdote, fin dall’ini-
zio della celebrazione, ha 
manifestato la sua intensa 
commozione con queste 
parole: «Sono emozionato 
come il giorno della mia pri-
ma messa». 
Subito dopo 
il sacerdote 
ha voluto 
sottolineare 
il significato 
che vole-
va dare alla 
celebrazio-
ne: non un 
addio o un 
saluto quasi 
d e f i n i t i v o, 
bensì una 
messa per 
dire grazie. 
La celebra-
zione, infatti, 
è stata ca-
ratterizzata 
da quattro 
grandi rin-
graziamenti: quelli di don Va-
nio, del parroco don Saverio, 

dei giovani presenti in chie-
sa e infine quelli di tutta la 
comunità parrocchiale. Don 

Saverio, nel ringraziare don 
Vanio, ha voluto sottolinea-
re che «un sacerdote stringe 

molte mani ma non ne trat-
tiene nessuna. E’ normale 

provare un po’ di tristezza 
ma il sacerdote vive con la 
valigia sempre pronta». Al-
trettanto toccante è stata 
la lettera scritta dai giovani 
e dagli animatori: un susse-
guirsi di ringraziamenti per 
i numerosi momenti vissuti 
assieme, dove Don Vanio ha 
avuto il pregio di saper valo-
rizzare le doti di tutti, inse-
gnando un modo di pregare 
dove l’ascoltare ed il parlare 
si fondono in modo meravi-
glioso. Sicuramente degno 
di nota, infine, è stato uno 
dei regali fatti allo stimato 
sacerdote. Un quaderno 
che da alcune settimane 
girava per le tre parrocchie 

e dove tutta 
la comunità 
ha potuto 
lasciare un 
messaggio 
di augurio in 
vista dell’im-
m i n e n t e 
p a r t e n z a . 
Sfogl iando 
a l l ’ i n t e r n o 
del quader-
no la parola 
chiave, ora 
scritta con la 
mano sicura 
di un adulto, 
ora con quel-
la incerta di 
un anziano e 
perfino con 
quella effer-

vescente degli adolescenti, 
era una sola: “GRAZIE”.

IL RAzzISMO LEGhISTA? 
SI ChIAMA INTEGRAzIONE!

Grande successo alla festa multietnica del 24 Settembre.
Tamai:«Gli immigrati regolari sono una risorsa del nostro territorio»

24 SETTEMBRE: 
CRONACA DI uNA fESTA 
AuTOREVOLE

L’associazione ANDE DIEUF, 
che in senegalese significa 
“Obiettivi Comuni”, nasce nel 
1998 con sede a Fossalta di 
Piave e da tempo coinvolge 
tutto il territorio del Veneto 
Orientale. Per conoscere me-
glio l’Associazione ed il suo 
operato, sabato 24 settembre, 
in occasione della festa mul-
tietnica, l’assessore alle Politi-
che Sociali di Musile di Piave, 
Gianni Tamai, ha incontrato il 

presidente dell’associazione 
senegalese Moustapha Ndia-
ye. La conversazione tra i due è 
partita da lontano, dai tempi in 
cui, nel 1990, un gruppo di se-
negalesi arrivò nella zona del 
Basso Piave. «Allora eravamo 
in pochi -racconta il presidente 
con alcuni amici emozionati- e 
la nostra principale esigenza 
era quella di aiutarci a vicenda. 
Molti  avevano lavorato solo 
come ambulanti e l’esigenza 
più grande era quella di cer-
care d’integrarci imparando le 
regole, cercando di non essere 
dei semplici ospiti nella terra 

che ci aveva accolto». L’asso-
ciazione nacque quindi con 
un duplice scopo: da un lato, 
usando le parole di Mousta-
pha, per creare un ponte tra i 
senegalesi presenti sul territo-
rio e dall’altro per trovare nuo-
ve modalità d’integrazione. E 
rispetto ai primi gruppi giunti 

negli anni ’90, oggi ci troviamo 
di fronte a interi nuclei fami-
liari con ragazzini nati in Italia. 
Basta questo per comprende-
re l’importanza dell’operato 
associazionistico e soprattutto 
la nascita di occasioni come 
la festa multietnica. L’asses-
sore, dopo aver ascoltato at-

tentamente, pone un quesito 
diretto a Mustapha: «Perché 
l’ormai comprovata integra-
zione che si riscontra nell’am-
biente lavorativo non è così 
semplice da riscontrare negli 
spazi dedicati allo svago?». Il 
presidente dell’associazione 
senegalese ha risposto met-

tendo a fuoco l’importanza 
delle giornate integrative per 
favorire un incontro tra italiani 
e senegalesi, dov’è possibile 
«utilizzare lo stesso fortunato 
linguaggio che adoperiamo 
negli ambienti di lavoro anche 
nella vita di tutti i giorni». Lo 
stesso Mustapha racconta che 
«con l’assessore Tamai ci sono 
incontri da mesi e il fine è sem-
pre quello di creare dei ponti 
tra le due culture. Feste come 
queste devono avere lo scopo 
di ringraziarci reciprocamente 
e spronarci vicendevolmente 
a trovare linguaggi sempre 
nuovi e sempre più efficaci». 
«Sicuramente -conclude il se-
negalese- avere l’appoggio 
non solo delle parrocchie e 
degli addetti ai lavori, ma an-
che delle istituzioni è il sinto-
mo che la strada intrapresa 
è quella giusta». Della stessa 
idea l’assessore Tamai: «Spero 
che con il passare del tempo, 
attraverso l’impegno di tutti 
ed in primis delle istituzioni, i 
ponti tanto cari a Mustapha ed 
alla sua associazione diventino 
una realtà consolidata».

Gerusalemme. Mentre si sta lavorando per la realiz-
zazione di questo inserto io non sono a Musile di 
Piave. Infatti,  dopo tanti anni di attesa, finalmente 

con mia moglie siamo riusciti a venire in Pellegrinaggio 
nella terra in cui ha camminato, vissuto, morto e risorto 
Gesù Cristo. Giungere fin qui non è stato semplice. Non 
è come un viaggio normale, dove scelta la meta, decisa 
la data e pagata la quota, non resta che salire in aereo e 
godersi le ore di vacanza. Il pellegrinaggio, soprattutto in 
Terra Santa, è tutt’altra cosa. Inizia molto tempo prima di 
partire e deve, inevitabilmente, lasciare un segno indele-
bile quando si rientra a casa. Se ciò non avvenisse, si pos-
sono aver visitato  mille chiese, ascoltato altrettante spie-
gazioni interessanti, ma il viaggio in Terra Santa resterà 
solo un bel viaggio da cartolina. Permettetemi, inoltre, di 
inviare un pensiero particolare a tutte quelle persone e 
a tutte quelle situazioni di difficoltà che in questi anni di 
assessorato ho potuto conoscere e vedere più da vicino.

Gianni Tamai

una messa per dire “grazie“
VIAGGIO IN TERRA SANTA

La secessione è un sogno e non si arrestano i sognatori, caro presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano. Che poi i sogni siano realizzabili o 
meno, questo è un altro discorso di cui il capo dello Stato non si dovrebbe 

occupare. Si occupi piuttosto della sua sudicia Napoli che, al contrario del resto 
d’Italia, non riesce a smaltire i propri rifiuti dovuti ad eccesso di consumi pagati 
da chi? In buona parte dai padani che lavorano sodo e che, in cambio, ricevono 
sputi e sfottò. Caro Napolitano, se i nostri problemi fossero tutti qui, nei progetti 

onirici d’indipendenza, allora saremmo un paese fortunato. Invece siamo un 
Paese sfigato perché la metà di esso produce più del resto d’Europa e l’altra metà 
tira a campare alle sue spalle. Lei, caro presidente, dovrebbe avere la delicatezza 
di non nominare invano la secessione e sapere che non sono i leghisti a minac-

ciare la sopravvivenza dello Stato, ma i lazzaroni che sfruttano il Settentrione e gli 
sputano addosso. La Padania c’è e ci sono anche i padani. E al posto di ignorarne 
l’esistenza, pensi piuttosto a ringraziarli, perché sono la spina dorsale di un Paese 

che da Roma in giù ne è privo.
Vittorio Feltri

I sogni son fatti per essere realizzati...
A PROPOSITO DI SECESSIONE



puNTI DI VISTA
LA SEzIONE LEGA DI MuSILE

In Italia, il primo e unico sindaco di colore è la dott.ssa Sandra Maria 
(Sandy) Cane, primo cittadino del comune di Viggiù (Varese) dall’an-
no 2009. Sandy è italo-afroamericana e leghista convinta. Natural-

mente i consueti soloni trinariciuti e compagni vari avranno qualche 
obiezione in merito, qualche distinguo, ma la realtà è evidente, e le 
loro tesi, come ormai d’abitudine, sono sempre sbagliate.

Quanta faziosità, volgarità e falsità da parte dei con-
testatori di professione che non hanno perso l’occa-
sione per disturbare, anche con violenza fisica nei 

confronti delle persone, una gara sportiva che aveva tutte 
le autorizzazioni e tutti i permessi legali per poter essere 
svolta in maniera pacifica. E’ evidente oramai la presenza di 
squadroni di fascisti rossi, che operano al di fuori di tutte le 
regole, con la beneplacita connivenza e approvazione dei 
loro partiti di riferimento. Noi rispettiamo la legalità e invece 
questi quattro buffoni al servizio della corte sinistrorsa non 
hanno idee migliori se non quelle di creare disordini, per 
un’assoluta mancanza di materia prima. E allora evocano 
catastrofismi sociali e culturali per poter dare dimostrazio-

ne di “vivacità intellettuale”,  già ampiamente compromessa 
agli occhi del popolo e degli intellettuali più seri e avveduti, 
che non accettano più né le loro analisi vetero marxiste, né 
le loro plateali buffonate.

Una vera Festa, la nostra 
Festa dei Popoli Padani, 
ha dato occasione ad 

alcuni sprovveduti di tentare 
una sorta di risonanza media-
tica intromettendosi addirit-
tura all’interno della nostra 
manifestazione. Già questo ne 

squalifica gli obiettivi, bastan-
do una semplice analisi per de-
finirne l’antidemocraticità. Ma 
l’aspetto peggiore è che que-
sti personaggi, sfruttati a fini 
speculativi, non hanno ormai 
altre strade se non quella di 
tentare visibilità in un conses-
so democratico per dimostrare 
a qualcuno la necessità della 
loro presenza. Noi ascoltiamo 
democraticamente le idee di 
tutti gli altri partiti o movimen-
ti, anche degli sprovveduti, an-
che di quelli che da poco han-
no scoperto per fini  capziosi la 
bandiera e l’inno nazionale. Gli 
stessi che in passato sventola-
vano esclusivamente  lo “strac-
cetto rosso”, simbolo infame di 
lutti, stenti, tragedie e sofferen-
ze per interi popoli e nazioni. 
Ma non possiamo accettare 
l’idea della menzogna e della 
provocazione fini a se stesse. E’ 
di tutta evidenza che le azioni 

di questi sbandati, ben corro-
borate dagli organi politici dei 
loro partiti, vengono effettuate 
solo ed esclusivamente “contro” 
qualcuno o qualcosa. In questo 
caso e sempre più spesso con-
tro noi leghisti: persone civili, 
democratiche, motivate e ra-

zionalmente pensanti. La Lega 
è un Movimento di persone 
unite da un sano pragmatismo 
e da una seria riflessione ba-
sata sul miglioramento di una 
Società che deve essere rispet-
tosa delle norme e delle regole, 
a garanzia di una convivenza 
sicura, serena e democratica. 
Ma ecco che i post-comunisti, 
insieme agli illuminati dell’ul-
tim’ora, tentano in ogni modo 
di banalizzare e demonizzare 
tutte le iniziative che vengono 
poste in essere. Evidentemen-
te la ragione della verità deve 
essere contrastata con questi 
sistemi, residui di assolutismo, 
mancanza di ragionamento e 
obnubilamento delle menti. 
Quelle stesse menti deboli sto-
ricamente manovrate dai co-
siddetti poteri forti e che ancor 
oggi non si rendono conto di 
essere sfruttate per fini di mera 
speculazione politica.

Il prossimo anno sono 
previste le elezioni ammi-
nistrative a Musile. 

Molto è stato fatto dall’at-
tuale Amministrazione, pur 
nei limiti imposti dal Pat-
to di stabilità e dai minori 
trasferimenti pervenuti ai 
Comuni. Tutto questo in at-
tesa del completo avvio del-
la Riforma Federalista che, 
portando indubbi benefici 
agli Enti Locali, permetterà 
di usufruire di una mag-
giore autonomia. L’attuale 
Amministrazione, suppor-
tata da un serio e ponderato 
programma, ha lavorato in 
maniera esemplare, onesta 

e competente. In questo pe-
riodo di difficoltà economica 
mondiale ha usufruito delle 
risorse disponibili in manie-
ra responsabile ed oculata, 
senza incidere nell’eroga-
zione dei servizi essenziali e 
garantendo una particolare 
attenzione alla cittadinan-
za più debole. Ecco perché 
ritengo auspicabile una ri-
conferma della formula pro-
grammatica e dell’alleanza 
politica di centrodestra, te-
nuto conto altresì della pre-
senza del nuovo soggetto 
politico, la Lista Civica, costi-
tuitosi a sostegno del nostro 
sindaco Gianluca Forcolin.

LEGA. Se questo 
è razzismo...

Nel 2012 arrivano le elezioni 
amministrative

La festa dei popoli 
padani a Venezia

Ciclismo. Il Primo Giro di 
Padania per professionisti

Pagina a cura del Segretario della Sezione Liga Veneta Lega Nord di Musile di Piave
Vittorino Maschietto

Per ogni informazione o messaggio cell. 340-6595919

Comunichiamo a tutti i cittadini interessati che 
il segretario di sezione riceve nell’Ufficio Parla-
mentare dell’On. Gianluca Forcolin, sito Piazza 
Libertà 17/B, nelle giornate di martedì e giovedi 
dalle ore 18,30 alle 19,30. Essendo imminente 
la data delle elezioni amministrative, siamo a 
disposizione per ogni chiarimento o spiegazio-
ne utili, anche a chi fosse eventualmente in-
teressato a partecipare alla competizione elet-
torale, con particolare riguardo ai giovani che 
volessero iniziare un percorso politico.

DILLO ALLA LEGA
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Caro direttore e gentili let-
tori del “Piave”, Ileno è un 
uomo pieno di orgoglio e 

di forza d’animo. Ma ha imparato 
a regalare generosamente il pro-
prio tempo, la propria energia, la 
speranza e la propria vita. Si chia-
ma altruismo. E’ uno dei beni
ormai introvabili nel nostro tempo
sventurato perché egoista. 
Nella nostra società, ormai, le per-
sone sono curiose soltanto di loro
stesse. Esiste solo l’io. La dimen-
sione del “noi” si è come estinta.
Le conseguenze sono sotto gli 
occhi di tutti. Ma a nessuno pare 
interessare che percorrendo alle-
gramente questo piano inclinato, 
finiremo tutti nel fiume di mota 
gora che conduce al mare del nul-
la. Una fine miseranda e tristissi-
ma, pensateci. 
Ileno Bronzin l’ho conosciuto una
decina di anni fa. Mi apparve un 
uomo curato e dotato di amor 
proprio, nonostante fosse stre-
nuamente impegnato nella sua 
convulsa lotta greco romana con 
“i nemici”.
Un uomo coraggioso e forse teme-
rario, con un suo senso spontaneo
dell’eleganza e dell’estetica, ma 
senza i gigionegiamenti e i narci-
sismi patetici da play boy in disar-
mo che vedo in troppi rimbambiti 
e attempati giovanilisti. Un uomo 
“carismatico”, come poi avrebbe 
scritto qualche autorità costituita 
per dare sostanza (?) al gravissi-
mo, irreparabile provvedimento di 
custodia cautelare in carcere. Che
è esattamente come se vi dicesse-
ro: in galera ci devi finire per quel
che sei e che rappresenti, non per 
ciò che fai. 
Una persona pratica. Ma il cui 
pragmatismo non è mai disgiunto
dal bisogno primario di farsi do-
mande e cercare risposte. Costi 
quel che costi. E il prezzo di solito
è alto, poiché è alto il valore dei 
beni in vendita: libertà, dignità, 
coerenza.
Lui – che è stato vicesindaco di 
Caorle...in un’altra vita - è convin-
to sempre di combattere la batta-
glia decisiva. La sua guerra non è
fatta di cannoni, di archibugi, di 
fucili, ma non è meno cruenta. Al
contrario: è un conflitto sanguino-
so. Intitolato “Pretendo Una Giu-
stizia Giusta”.
E’ una guerra complicata, perché 
le truppe del nemico sono sub-
dole, si mostrano amichevoli per 
accoltellarti alla schiena quando 
gliela volti, si acquattano negli an-
fratti del vivere civile simulando 
di essere persone oneste, perbene, 
buone e di animo nobile, insomma 
“brava gente”, svaniscono in una 
nube di fumo quando cerchi di af-
ferrarle e ti agiti disperato con un 

pugno di mosche in mano: e loro, 
che sono ricomparsi dietro di te, 
sghignazzano e ti sfottono senza 
pietà né requie: “E’ uscito pazzo, è 
uscito pazzo! Guardate cosa fa! Va 
rinchiuso in manicomio!”. E men-
tre lo dicono, col gusto aberrante 
di prendervi per il culo, sottolinea-
no la sfumatura: “Lo facciamo per 
il suo bene, eh?”.

Dicevo. Lo incontrai perché – se 
non ricordo male – mi fu segnala-
to o si segnalò lui da solo alla mia 
attenzione. Curavo e conducevo 
un programma molto seguito, che 
avevo creato io, “Le Storie Vere” 
su Serenissima televisione. Con-
fezionai una puntata della trasmis-
sione sul suo caso. In sé, non era 
dissimile da troppi altri casi di cre-
ature abbandonate dalla comunità 
degli uomini nelle grinfie di una 
giustizia di demòni.
Cammin facendo, però, mi accorsi 
che in lui, grazie a lui, poteva es-
serci dell’altro. E mi resi conto, 
con un pizzico di stupore, che que-
sto “altro” prendeva le sembianze
della condivisione. Del “noi”, ap-
punto.
Sì, Ileno Bronzin veniva alle tra-
smissioni in diretta mattutina a cui
lo invitavo e, pian piano, maturava 
il convincimento che nulla sarebbe 
stato possibile se fosse rimasto da 
solo, testimone unico e isolato di 
una disgrazia giudiziaria “come 

ne capitano a tanti”, vittima di una 
storia di ordinaria ingiustizia.
Colsi, in tempo reale, il coagularsi
in lui della rivelazione nella pre-
destinazione: è sempre l’unione, 
dopotutto, che fa la forza.
Fu così che un giorno mi disse: 
“Ho fatto nascere l’Associazione 
Veneta per i Diritti del Cittadino”.
Aggiunse: “E’ merito tuo”. Io mi 
schermii. Il merito era suo. Era 
loro.
Predestinazione, dicevo: ma non 
era così semplice, perché l’istinto 
primario sarebbe stato, piuttosto, 
quello di continuare a testa bassa la 
propria guerra. Ritenendosi unici e 
irripetibili. Incompresi. Isolati.
Emarginati. Coltivando dunque, 
semmai, un vittimismo che è bro-
do di giuggiole per chi prospera 
e tiranneggia, proprio in virtù del 
fatto che noialtri siamo divisi.
Ma Ileno l’aveva capito: e non era
cosa da poco. Così, non aveva al-
lontanato da sé l’amaro calice. E 
l’aveva accolto, con gioia.
La sua vita ne sarebbe stata stra-
volta, ovviamente, naturalmente.
In breve tempo, decine, centinaia 
di persone si sono avvicinate a lui 
e all’Associazione. Divenuta pro-
gressivamente rifugio di anime 
perse, grande comunità di recu-
pero di tossici in crisi di astinenza 
da una droga chiamata “giustizia”, 
centro di aggregazione e conforto,
refettorio e scuola serale, bar sport
e biblioteca comunale, facoltà di 
giurisprudenza e pronto soccorso 
di clinica. Meglio e di più: una 
grande famiglia allargata. Ma non 
nel senso deteriore e “familista”, 
cioè sostanzialmente immorale. 
Una famiglia aperta al nuovo, agli 
“altri”, a chi ha bisogno di confor-
to e sostegno.
Una porta sempre spalancata per 
chi non ce la faccia più ad anda-
re avanti e non sappia a che santo 
votarsi.
Lo dico brutalmente: se Ileno e 
l’Associazione non ci fossero, le 
pagine dei giornali avrebbero do-
vuto raccontare molti, moltissimi 
suicidi-omicidi che sarebbero stati
rubricati alla voce “raptus di fol-
lia”. E che invece sarebbero stati, 
al contrario, aberranti, coerenti 
e prevedibilissimi esiti dell’in-
qualificabile, avido, incivile, di-
sgustoso, cattivo, feroce, cinico e 
inumano comportamento di altri 
uomini rivestiti dei paramenti sa-
cri dell’“Autorità”.
Ma è proprio questo, e lui lo sa, 
che lo ha condannato senza appel-
lo, agli occhi dei “nemici”: aver 
fatto ciò che loro sono incapaci di
fare. Avere unito, non diviso.
L’invidia è un risentimento distrut-
tivo: mimetico, perché si nasconde 
sotto mentite spoglie. Vuole la di-

struzione del “diver-
so”, che altrimenti 
provoca sofferenza, 
frustrazione, im-
potenza, caduta di 
autostima, scrupoli 
di coscienza, senso 
di colpa e rimessa 
in discussione di sé. 
E questo, per i “ne-
mici” è intollerabile. 
Insopportabile.
Il pericolo per Ileno 
e per quelli come lui 
nasce da qui: dalle 
bassezze dell’animo 
umano. Siamo un 
impasto di polvere 

di stelle e sterco, diceva Pascal. Il 
nostro cuore è cavo, ed è pieno di 
spazzatura. Non dimenticarlo mai, 
caro Ileno. O sennò lo pagherai 
caro sulla tua pelle. 
Io vorrei augurargli una vita nuo-
va, più semplice, meno sangui-
nosa, sudata, inseguita, braccata, 
odiata e disprezzata e umiliata. Ma 
non sarebbe la “sua”, di vita.
La nostalgia per quan-
do le cose e le persone 
sembravano diverse, 
Ileno, credo somigli 
alla nostalgia di questo 
amore impossibile, che 
ci ha traditi e pugnalati 
al cuore: la giustizia.
Il peso di questo tradi-
mento risulta insoppor-
tabile. E può uccidere: 
come si può “morire 
per amore” e non è un 
luogo comune.
Quando mi raccontò 
la sua storia allucinan-
te, pensai a Pirandello, 
al Gogol delle Anime 
Perse, al Kafka del 
Processo. Concentrati. 
Frullati. Amalgamati.
C’era perfino, nella 
surreale narrazione, un 
nonno dato per morto 
quando era ancora vivo 
e vegeto! A supporto 
del racconto, straziante 
ma anche incredibile, Bronzin mi 
fece vedere delle fotografie “mos-
se”: in quei fotogrammi concitati, 
restavano impresse scene di vio-
lenza e intimidazione.
Ecco i vicini di casa, scarmiglia-
ti, in mutande, a torso nudo che 
aggredivano Ileno e sua mamma, 
spaccandole una gamba.
Ecco membra intrecciate, 
denti digrignati, pugni, calci, 
capelli tirati,
urla di dolore e rabbia che 
pare di sentire guardando 
quella brutale colluttazione 
“sotto casa”.
Tutto, come al solito, per sol-
di. Interessi. Terreni edificabi-
li. Concessioni edilizie date e 
revocate. Centimetri di terra 
conquistati e persi. Muri da 
alzare e da abbattere. E pron-
ti a tutto pur di non arretrare, 
pur di non perdere la partita: 
la “roba”.
Ma questi sono, col senno del poi,
persino dettagli secondari e fuor-
vianti. Perché il centro, il nucleo, 
il cuore di questa storia è un altro: 
l’insubordinazione, la disubbidien-
za, la resistenza, l’indomabilità, 
l’indisciplina di un uomo che non 
si arrende e non accetta di piegare 
la schiena e la testa per riceverne 
mazzate e sputi. Come purtroppo 
sono costretti a fare troppi altri.
Sotto svariati ricatti. E perché,
dopotutto, “tengono famiglia”.
E con un corollario non seconda-
rio. Poiché questo stesso uomo 
non si è accontentato di dire di 
“no”, pagandone un prezzo enor-
me, ma ha avuto l’ardire di fare da 
catalizzatore e sintesi per una mol-
titudine di esseri umani che, senza 
questa intuizione, questa idea rivo-
luzionaria, questo All’armi! grida-
to da chi ha trovato qualcosa per 
cui valga la pena di mettersi in gio-
co, questo programma-proclama 
“Non ci metterete al tappeto, cor-
rotti e corruttori bastardi”, ecco: 
senza tutto questo, essi sarebbero 
già morti.

Fisicamente, in parte, moralmente
e psicologicamente, i più.
In questi anni, abbiamo inanellato
ore e ore di dirette su Canale Italia, 
ma anche su altre emittenti locali, 
e poi convegni, incontri, dibattiti.
Bronzin non ha mai smesso di 
combattere e gli iscritti all’Asso-
ciazione non hanno mai smesso di 
essergli al fianco. Contro chi?

Avvocati, magistrati, giudici, for-
ze dell’ordine, e poi poteri occulti, 
mafie e camorre del Nordest. Uno
Stato nello Stato: una Piovra um-
bratile con leggi e regole sue. E chi 
si immischia e osa toccare quei fili, 
crepa.
Bronzin e gli iscritti sono stati ar-

tefici perfino di un presidio senza 
precedenti, per durata e perse-
veranza, con un pianale agricolo 
piazzato davanti al municipio ca-
orlotto e gli iscritti dell’Associa-
zione, Bronzin compreso, giorno e 
notte a fargli da custodi. Ma ogni 
limite ha una pazienza, diceva 
Totò.
Il 19 luglio scorso, Bronzin e tre 
suoi iscritti (tra essi, una donna) 
sono stati arrestati dai carabinieri 
di Caorle e condotti in carcere, a 
Venezia.
Cosa è (o sarebbe) successo, per 
determinare un provvedimento 
così grave? I quattro sarebbero rei
di avere smontato l’intelaiatura del 
muretto di recinzione che i vicini 
(quelli delle foto del pestaggio) 
stavano erigendo.
Ovviamente, il fatto (accaduto op-
pure no, non spetta a me giudicare) 
è un pretesto per incastrarlo.
Perfino risibile, se non ci fossero 
conseguenze tanto drammatiche.
Vi è perfino un video, girato 
dall’Associazione, che comunque 
smentirebbe in modo solare ogni 
ipotesi di danneggiamento aggra-

vato e men che meno ogni violen-
za privata, accampati per sbatterli 
dietro le sbarre per ben quattro 
giorni.
Bronzin lo sa bene: lo stavano 
aspettando al varco. L’obiettivo è 
semplicissimo: infangarlo, spor-
carlo, deturparlo, farlo vergognare
mettendogli addosso una targa 
infamante, in una parola renderlo 

socialmente impresenta-
bile. E dunque isolato. 
La mafia, è cosa nota, 
prima di uccidere, am-
mazza
nella reputazione. Emar-
gina soffiando sopra il 
venticello della calun-
nia. Fino a rinchiudere e 
sigillare il reprobo rom-
picoglioni in un sarco-
fago di solitudine. I suoi 
nemici più pericolosi, 
non sono quei vicini, ma 
sono quei “lontani”.
E’ chi lo soffre come 
fumo negli occhi, te-
mendo il suo protago-
nismo anche politico, la 
sua notorietà, visibilità, 
il suo “carisma” (giuro: 
l’ho letto in un provve-
dimento di pubblicasi-
curezza contro di lui:
“socialmente pericoloso 
perché personaggio cari-
smatico”...).

E’ chi se lo vuole togliere dalle 
palle una buona volta. Perché Ile-
no Bronzin è una spina nel fianco. 
E non si ferma mai.
Il 4 novembre si concluderà, forse, 
il processo a loro carico.
Bronzin sa che l’amaro calice 
dovrà berlo fino in fondo. Sa che 

nulla gli sarà risparmiato e con 
lui neppure ai suoi cari. Sa che 
i giornali e chi li scrive non 
accetteranno di ammettere “Si-
gnor Bronzin ci scusi, con lei ci 
siamo sbagliati”.
Sa che nessuna Autorità Costi-
tuita mai riconoscerà un pro-
prio errore, perché significhe-
rebbe perdere la posizione di 
Monarca che dispoticamente 
regna su di noi poveri sudditi. 
Sa, insomma, che la strada non 
è in salita: di più, è una parete 
perpendicolare.
Ma sa che dovrà scalarla. 

Avendo fatto degli errori, qua e là, 
ma per passione, per foga civile, 
per amore della verità: e chi ti vuo-
le davvero bene te lo rimprovera e 
te lo spiega - e non rinfaccia -, con 
schiettezza, guardandoti dritto ne-
gli occhi.
Occhi che restano limpidi, i tuoi, 
Ileno: nonostante tutto il male in-
giusto subito, che avrebbe potuto 
(e secondo “i nemici”, anzi, dovu-
to) intorbidirli di cenere. Colmarli
di odio.
Per questo devi lottare: chi va in 
alto vede lontano, chi vede lontano 
non smette di sognare, Ileno.
Allora lotta, salta verso l’alto e 
guarda lontano, Ileno: non smette-
re di sognare una Giustizia amica 
dell’uomo, non assassina.
E cosa vuoi che sia qualche giorno 
in gattabuia, e cosa conta un mu-
retto in più o in meno, quando un 
ragazzino, figlio di un associato, si 
avvicina e ti dice semplicemente 
una parola, fissandoti con occhi 
limpidi come i tuoi: “Grazie”.

Gianluca Versace
Giornalista televisivo

Lo dico brutalmente:
se Ileno e 

l’Associazione non ci
fossero, le pagine dei
giornali avrebbero
dovuto raccontare
molti, moltissimi

suicidi-omicidi che
sarebbero stati 

rubricati alla voce
“raptus di follia”. E
che invece sarebbero

stati, al contrario,
aberranti, coerenti e
prevedibilissimi esiti
dell’inqualificabile,
comportamento di

altri uomini rivestiti
dei paramenti sacri

dell’“Autorità”.

Dopo l’arresto di Ileno Bronzin a Caorle

Giustizia, il tradimento che ti uccide

giustizia
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“La storia della botte”

CONEGLIANO. Il libro “La 
storia della botte” (ed. Unione Ita-
liana Vini) che è stato presentato 
sabato 24 settembre, alla Scuola 
enologica di Conegliano, ripercor-
re  aneddoti e vicende legate a que-
sto antico recipiente le cui origini 
risalgono, secondo alcuni, a più 
di tremila anni fa. Una tradizione 
poco esplorata che s’intreccia con 
la più più rinomata azienda italiana 
produttrice di botti, la Garbellotto 
spa di Conegliano, attiva dal 1775 
e oggi leader mondiale del settore. 
“Una fabbrica che fa pensare all’ar-
senale dei veneziani come lo vide 
Dante e i recipienti da 500 ettolitri 
sembrano proprio chiglie di galere 
impostate negli squeri. Il rovere 
di Slavonia emana il suo profumo 
che poi si ritrova nei distillati che 
ha covato nel tempo.  I bottai pic-
chiano sui cerchioni di ferro giran-
do ritmicamente attorno alla botte. 
Sotto le grandi navate della fabbri-
ca tutti si muovono ordinatamente 
nello svolgere il proprio compito. 
Dopo la prova fatta in questi anni 
che il vino non può riposare nelle 

vasche vetrose di cemento, tutti i 
paesi vinicoli sono tornati all’uso 
delle botti per la conservazione 
dei vini pregiati. Per questo in Co-
negliano è ritornata l’antica arte 

del bottaio.” Scriveva Giovanni 
Comisso dopo un incontro con il 
commendator Pietro Garbellotto 
nel 1964. Oggi l’azienda è diretta 
dai figli Piero, Piergregorio e Pie-

remilio che proseguono una storia 
iniziata nel 1775, un lungo cam-
mino che arriva ai giorni nostri 
attraverso memorabili commesse 
e clienti regali come gli Asburgo. 
Vicende di una tradizione millena-
ria che il libro tenta per la prima 
volta di ricordare attraverso i suoi 
capitoli: Da Jadlowker, Storia di 
famiglia, La botte nei secoli, La 
botte letteraria, Quercus P.e P., 
L’arte del bottaio, Botti e barili, 
Ottimo vino, Di padre in figlio, Lo 
sguardo verso il futuro, Glossario 
del bottaio. La pubblicazione, che 
è stata curata da Mario Anton Ore-
fice, è arricchita da diverse foto 
d’epoca, documenti originali  e la 
riproduzione di quadri in tema con 
l’argomento, fra cui il bellissimo 
“Diogenes in der Tonne”, conser-
vato al Neues Palais di Potsdam.
I Tre Fratelli Garbellotto che han-
no raccolto il testimone dal padre 
comm. Pietro, hanno dedicato il 
libro alle generazioni che li hanno 
preceduti e a tutti bottai che hanno 
lavorato e che lavorano per la loro 
azienda. 

Il prossimo 25 Ottobre S. M Michele I di 
Romania festeggerà il suo 90° comple-
anno, un traguardo importante, soprat-
tutto per le tanti vicissitudini che nel cor-

so della sua vita , questo monarca ha dovuto 
vedere sia a livello personale 
sia per la sua Patria.
Sua Maestà Michele I, nato 
a Sinaia nel 1921, fu Re di 
Romania dal 1927 al 1939 
periodo che corrisponde alla 
reggenza in quanto all’epoca 
di salire al trono il sovrano 
aveva solamente sei anni. 
Successivamente Sovrano 
dal 1940 fino al 31 dicembre 
1947 quando a causa delle 
pressioni dei comunisti (ar-
rivati al potere in Romania 
dopo la fine della seconda 
guerra mondiale) fu costretto 
ad abdicare. Prima di lasciare il Paese, Sua 
Maestà Michele I e la madre Elena di Grecia, 
furono costretti dalle autorità comuniste ad 
una umiliante perquisizione personale, al ter-

mine della quale gli fu permesso di lasciare la 
Patria. Fu esiliato in Inghilterra, dove conob-
be  la moglie Anna di Borbone Parma. Dopo 
una vita passata in esilio, ruppe il silenzio nel 
1988 con un appello alla sollevazione contro 

Ceausecu, e successivamente 
alla caduta diquesti tentò di 
rientrare nel suo Paese, ma gli 
fu impedito. Solo nell’apri-
le 1992, in occasione della 
pasqua ortodossa, Michele I 
è potuto tornare in Romania 
per una breve visita accolto 
con grande calore dalla po-
polazione. Nel 1997 iniziò 
un viaggio nelle principali 
capitali del nostro continente 
per sostenere l’ ingresso della 
Romania nell’Unione Euro-
pea e nella NATO. In occa-
sione dei funerali del Beato 

Giovanni Paolo II rappresentò ufficialmente 
il suo Paese.
Nel giorno del suo compleanno parlerà din-
nanzi al Palamento Romeno in seduda comu-

ne, tale atto non è solamente il regalo fatto da 
una giovane democrazia al suo ex sovrano 
ma, sicuramente può rappresentare un mo-
mento di vero slancio per la Romania.  La 
famiglia Reale romena gode di ampia credi-
bilità nella popolazione, molte sono le attività 
culturali e sociali che a diverso titolo finanzia 
e sostiene. 

Nella foto a sinistra Re Michele I ritratto nel 
1947, nella foto l’annuncio del 90 complean-
no ripresa dal sito www.princeradu.ro

Dott Marco Baratto
Associazione Culturale 

Euromediterranea

Michele I di Romania, 
riferimento per il suo popolo

conegliano

DALLA PRIMA

L’Italia,è una ed è bene che resti tale. Divisa come lo è stata prima 
del “Risorgimento” fu percorsa da orde barbare e governata da 
stati confinanti (e non solo) che di volta in volta sono venuti in 

soccorso ora di quel principato, ora dell’altro staterello, ora del ducato, 
ora del doppio regno nel sud eccetera. Così, “Dividi et impera” dopo 
Roma siamo stati servi e tributari di vari padroni (esclusa Venezia per 
mille anni libera), Spogliati, umiliati e sempre in guerra fra regioni e si-
gnorotti prestandosi alternativamente a supportare interessi stranieri. Da 
centocinquant’anni, nel bene e nel male, siamo tornati (all’antico essere) 
padroni del nostro destino. Fra i Paesi più industrializzati del mondo se-
diamo nei contesti internazionali importanti, il nostro “si, suona” su tutti 
i tavoli internazionali dove si dibattono le sorti del mondo. Non possia-
mo mancare. In quel contesto i cespugli non contano. Bene Napolitano e 
bene Gentilini. Ciò non vuol dire non riequilibrare le nocive e inammis-
sibili situazioni negative pubbliche e private, ma si possono risolvere con 
un ben applicato Federalismo e un adeguato decentramento regionale. A 
qualcuno credo si debba dire che non si può stare contemporaneamente 
al governo e all’opposizione, perché sotto i ricatti non si governa e gli 
avversari giocano al tanto meglio e al tanto peggio di antica memoria. Per 
quanto riguarda lo sputare generico sulla politica da parte di qualcuno, 
sarebbe come maledire l’acqua, perché dopo una pioggia scende torbida 
dal fiume. Non solo con la moneta si governa il mondo, infatti le grandi 
banche e i grandi finanzieri ci hanno portato alla crisi mondiale del mo-
mento. Con la politica e con l’etica si riequilibrano gli interessi di parte 
per la migliore convivenza civile. L’uomo, con l’anima (per chi crede) 
vive permeato di valori ben più nobili del mero interesse materiale. Pro-
prio ciò che non si vede, ma si sente ne è il massimo.

Adriano Gionco

Non siamo i Balcani

PRESENTATO IL NUOVO LIBRO, FINANZIATO DALLA FAMIGLIA GARBELLOTTO

L’ idea di questo libro è nata una domenica d’in¬verno del 
2009 mentre sciavo sulle piste del Passo Falzarego. In seg-
giovia conobbi Giuseppe Losego. Iniziammo a chiacchie-

rare del più e del meno per combattere la noia della risalita, e 
quando gli parlai del lavoro che facevo assieme ai miei fratelli, 
dell’ori¬gine della botte in legno, mi suggerì di realizzare una 
pubblicazione sulla storia, tanto sconosciuta quanto curiosa, di 
questo recipiente.
Ne parlai subito in famiglia, i miei fratelli Piergre-gorio e Piere-
milio ne furono entusiasti, anche loro da tempo meditavano qual-
cosa di simile. Era arrivato il momento di raccontare una storia la 
cui origine si perde nella notte dei tempi. L’occasione propi¬zia 
per intrecciare quella storia alla tradizione della nostra famiglia 
che da più di due secoli è custode dell’Arte del Bottaio.
Nostro padre Pietro ci ha tramandato l’impresa che qualcuno ha 
definito “la Rolls Royce delle botti”, ma soprattutto ci ha tra-
smesso la passione e l’amore per un mestiere che nessuna tecno-
logia ha ancora sostituito: costruire una botte è rimasta un’arte 
che richiede esperienza, profonda conoscenza del legno, intuito e 
dedizione. Questo libro è stata anche l’oc¬casione per rinsaldare 
rapporti con interlocutori im¬portanti, ripercorrere episodi qua-
si dimenticati con i collaboratori più vicini all’azienda, racconta-
re tanti aneddoti e curiosità. Ci siamo resi conto che poco è stato 
scritto sull’argomento, sia a livello italiano che internazionale, e 
ci auguriamo che questa pubblica¬zione possa essere un primo 
passo verso opere anco¬ra più stimolanti e ricche d’informazio-
ni.

Piero Garbellotto

La prima pubblicazione sull’argomento

DALLA PRIMA
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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)

FINANIAMENTI AGEVOLATI 
PER LE AZIENDE CHE ESPORTANO

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

4. Durata : Circa 5 anni
5. Garanzia da compagnia controllata dal Ministero del Tesoro

6. Documentazione da spedire in pdf
7. Tempi: approvazione dopo 15 giorni dall’ultimo documento

             erogazione dopo 10 giorni dall’approvazioni

Per informazioni : Mail: steccor@libero.it

Associazione “ Marco Polo”
FONDATORI

1. Dott. Giancarlo Strada dirigente di banca, stretto collaboratore del Direttore generale 
Unicredit dr. Rondelli ha contatti internazionali con banche ed operatoru.
2. Dott Picchio Paolo ex direttore generale della DE AGOSTINI SPAdi Novara presiden-
te di una società di consozio fidi,
3. Principessa Anna Pio di Savoia si occupa di relazioni sociali, di presentazioni culturali 
in particolare nel settore musicale
4. Lanbro Paul  , noto musicista referente  rapporti con il Credito Svizzero di Milano e 
con la direzione generale di Zurigo
5. Steccanella Oreste noto commercialista, ex dirigente d’azienda e diretore di stabili-
mento.

SI PROPONE
Presidente: Steccanella Oreste

Vice Presidente: Dott Giancarlo Strada
Presidente onorario: Principessa Anna Pio di Savoia

Predidente del direttivo: Dott. Paolo Picchio

Pochi mesi fa la quotazione 
dell’oro di era di 1.260 $/l’on-

cia mentre attualmente è di 1.900 
con uno stcco di 640 punti che 
segnano un aumento del 33,7%”. 
L’incremento della quotazione 
dell’oro è stato del 47% nel con-
fronto degli ultimi 3 anni, del 63% 
negli ultimi 4 e del 79% negli ul-
timi 8 anni! 
Un particolare attenzione va posta 
sulla sterlina d’oro perchè, nell’at-
tualità, ha in se delle caratteristiche 
da prendere in seria ed attenta con-
siderazione che :
pesa solo 7,797 grammi quindi è 
un ottimo bene rifugio, è fungi-
bile, facilmente negoziabile ed  è 
conosciuta in tutto il mondo ed è 
quotata e cambiata nelle principali 
banche internazionali.
Attualmente è quotata a 320 Euro 
circa pari al valore delle vecchie 
lire £ 640.000, ed è facile imma-
ginare che il contenuto di un pac-
chetto di sigarette può contenere 
circa 80 sterline del peso di 623 
grammi equivalente ad un valore 
di 51.200.000 si vecchie lire!
Durante l’ultima guerra gli ebrei 
riuscivano a sopravvivere nego-
ziando biglietti e monete di picco-
lo taglio e di poco ingombro come 
le sterline, marenghi,  monete e 

medaglioni d’argento ma tuttavia 
tra questi beni rifugio ha sempre 
primeggiato la sterlina d’oro.
Ma come sarà il futuro? Prevalgo-
no previsioni rialziste determinate 
dal rialzo dell’inflazione, la debo-
lezza del dollaro e infine gli acqui-

sti delle banche centrali allo scopo 
di consolidare e diversificare le 
loro riserve auree.
La fotografia di questo trend si può 
focalizzare nell’aspettativa dell’in-
flazione in quanto , nella concessa 
ipotesi si consolidasse tale evento, 
il prezzo dell’oro in termini reali 
si colloca ben più alto dei livelli 
normali. Inoltre la riconferma del-
la domanda e dell’interessamento 
dell’oro si può anche ricercare nel 
fatto che i magazzini della Harrods 
di Londra hanno iniziato a pro-

durre lingottini d’oro al dettaglio 
addirittura con barrette di pochi 
grammi ed unità di 12,5 Kg,
peròisogna tener presente alla spe-
culazione latente in quanto accan-
to all’economia reale serpeggia 
l’economia pilotata da “cervelloni 
finanziari” proprio quelli che tem-
po fa hanno fatto tremare parecchi 
istituti di credito  e non è ancora 
finita. Talete, il noto filosofo gre-
co  fu il primo speculatore della 
storia: dopo di aver comprato e 
prese in affitto alcune macine per 
ricavare l’olio d’oliva, diffuse e 
fece diffondere la voce secondo la 
quale il raccolto delle olive sareb-
be stato abbondante. Scattò quindi 
la sua azione speculativa: i creduli 
incentivarono la raccolta delle oli-
ve e quindi dovettero servirsi delle 
macine condite dal prezzo del mo-
nopolio.
Il prezzo dell’olio non subì rin-
cari perchè la maggior quantità 
dell’olio immesso in esuberanza 
nel mercato riuscì a compensare 
i rincari dei maggiori costi delle 
macine.! Speculazione a parte 
l’oro ha sempre brillato e per certi 
versi è simile all’acqua che, come 
purtroppo sappiamo non la ferma 
nessuno-!

Oreste Steccanella

L’oro e la sterlina d’oro hanno 
registrato il miglior investimento!

DALLA PRIMA

Un testo per far luce sui fatti di quel novembre 1944
CONEGLIANO. “Mai vista al 
Ridotto tanta gente per la presen-
tazione di un libro”, ha affermato 
il proprietario dello stabile del  
Teatro Accademia Giorgio Fabris. 
“Se ne deduce che l’argomento 
sia di vivo interesse”, ha ribadito  
il Sindaco di Conegliano Alberto  
Maniero portando  il saluto della 
municipalità alla manifestazione 
indetta al Teatro Accademia per 
presentare il libro di Cecilia Ta-
lamini: “Il  diktat della coscienza 
oltre i colori”. 

L’autrice, nota al pubblico 
per altri lavori di ricerca 
storica locale, ha scritto il 

suo ultimo libro – ha tenuto lei 
stessa a precisare -  soprattutto 
per contestare alcune affermazio-
ni contenute in una pubblicazione 
scritta da Federico Maistrello edi-
ta dall’ “Istituto storico della resi-
stenza di Treviso”. Nel libro l’au-
tore sostiene che Virgilio Antonio 
Pasqualotti, suocero della Talami-
ni, appartenente ad un reparto di 
Brigate nere, l’11 novembre del 
1944 “fece parte di un plotone 
di esecuzione”; “che se la cavò 
con una condanna a quattro anni 
di reclusione” (Treviso sentenza 
C.A.S. 14 novembre 1945); che  
in un successivo processo a Udi-
ne, nel dicembre 1946, “numerosi 
testimoni lo presentarono sotto 
una luce più compromettente” .
L’autrice nel suo libro confuta 
quanto espresso dal Maistrello e 
presenta ampia documentazione. 
Virgilio Antonio Pasqualotti che 

non fece parte di alcun plotone di 
esecuzione, nel processo di Trevi-
so fu condannato dalla C.A.S. per 
solo collaborazionismo (le C.A.S. 
furono tristemente note per le 
condanne ad effetto retroattivo , 
cioè per 
azioni che 
non erano 
conside-
rate reato 
nel mo-
mento in 
cui erano 
state com-
messe) e 
q u a t t r o 
mesi dopo 
fu assolto 
(il 7 mar-
zo 1946 
dalla Cor-
te di Cas-
s a z i o n e 
di Roma) 
“perché il 
fatto non 
è previ-
sto come 
r e a t o ” .  
Nel suc-
c e s s i v o 
processo di Udine,Virgilio Anto-
nio Pasqualotti comparve solo in 
qualità di testimone e nel corso 
dell’istruttoria alcunché di nuovo 
emerse contro di lui. 
Giudizi e prese di posizione di 
parte possono sfuggire anche agli 
storici più eruditi che non riesco-
no ad estraniarsi dalle loro appar-
tenenze ideali, senonché il Mai-

strello e, soprattutto, i responsabili 
dell’ istituto resistenziale trevigia-
no, hanno rifiutato di rivedere le 
loro   posizioni negando l’ipotesi 
di qualsivoglia rettifica e venendo 
di conseguenza denunciati per dif-

famazione 
a mezzo 
stampa.
In una sala 
gremita in 
ogni ordi-
ne di po-
sti (molta 
gente è sta-
ta costretta 
a trovar si-
stemazio-
ne lungo la 
scalinata 
d’accesso 
al Ridot-
to), ha poi 
preso la 
parola il 
prof. Ric-
cardo Mil-
l e m a g g i 
Pillonetto 
P a l a t i n i 
che, nel 
suo  ap-

profondito excursus storico, ha 
tenuto a ribadire che la storia è un 
susseguirsi di pagine riscritte e di 
personaggi rivisitati.
Molto seguita la lettura delle mol-
te testimonianze processuali in 
difesa del “Comandante Virgilio 
Pasqualotti (che delinearono la 
figura di Pasqualotti: un uomo di 
onesta fede fascista che cercò du-

“Il diktat della coscienza oltre i colori”
PRESENTATO IL NUOVO LIBRO STORICO DELLA PROF.SSA CECILIA TALAMINI

rante il conflitto bellico di salvare 
quante più vite possibili) da parte 
di un professor Mario Ballotta 
che con la sua rara maestria ha ca-
talizzato l’attenzione del pubblico 
presente creando momenti di ge-
nerale  commozione . Magistrale 
anche l’accompagnamento musi-
cale e gli stacchi della violoncelli-
sta Elisa Corti, più volta interrotta 
dagli applausi del pubblico. 
E’ stata poi la volta del senatore 
Antonio Serena, cultore da sem-
pre di questo genere di ricerche 
sul periodo della guerra civile. 
Lo storico ha esordito ringrazian-
do la scrittrice per aver dato alle 
stampe, con competenza e corag-
gio,  un’opera di alto valore etico 
e sociale. “La storia - ha sostenuto 
Serena – è quella che indaga sui 
fatti locali, su episodi ristretti  in 
modo completo ed esauriente an-
dando poi ad affluire nel grande 
fiume della storia. E’ questa solo 
la vera storia, non le storie uni-
versali che vorrebbero dire tutto 
e finiscono con il dire niente… 
Non bisogna confondere storia 
e politica: la storia ha da sempre 
rappresentato la chiarezza, la po-
litica il compromesso”.
Serena, molto applaudito il suo 
intervento, ha poi ribadito che, 
proprio per opera di storici alli-
neati a sinistra (Gobbi, De Felice) 
sono ormai caduti i capisaldi del-
la mitologia resistenziale basati 
sulla “partecipazione popolare” 
e sui partigiani determinanti per 
l’esito del conflitto tra tedeschi e 
angloamericani. Secondo lo stori-
co ed ex parlamentare “Non ci fu-
rono buoni e cattivi,  ma onesti e 

farabutti da una parte e dall’altra 
e i confini tra i due schieramenti 
– come spiega Italo Calvino nel 
suo primo libro – erano molto la-
bili. Anche se i massacri effettuati 

dai resistenti specie nel trevigiano 
sono stati riconosciuti dalla stessa 
pubblicistica partigiana”.

Tutti gli intervenuti si sono sof-
fermati sulla necessità di una 
continua rilettura della storia, di 
un continuo aggiornamento  alla 
luce delle nuove conoscenze ac-
quisite. 
Un’ esigenza che nel corso dei 
tempi è stata avvertita dagli sto-
rici di ogni tendenza, da Croce, a 
Bloch, a De Felice. “Bisogna col-
tivare i valori della storia, bisogna 
rileggerla senza preconcetti, con 
serenità”, ha affermato ancora il 
sindaco di Conegliano  Alberto  
Maniero in perfetta sintonia con 
gli altri oratori.
La presentazione si è conclusa con 
i festeggiamenti ad Irma Grassi 
Pasqualotti, vedova 101enne di 
Virgilio Pasqualotti, presente in 
sala ed omaggiata da tutti i pre-
senti”. L’offesa incautamente re-
cata alla memoria di mio padre 
è stata in parte ripagata da tanta 
messe di  consensi” ha commen-
tato il figlio Bruno Pasqualotti. 

marca trevigiana
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Un’importante convenzio-
ne è stata recentemente 
firmata tra l’Opera Pia 

Santa Teresa, proprietaria dell’edi-
ficio, e Health e Management, so-
cietà leader nella gestione di strut-
ture per la cura sanitaria. 
L’accordo valido per 30 anni pre-
vede la somministrazione di pre-
stazioni mediche per la cura delle 
malattie oncologiche dei minori, 
come espressamente richiesto dal-
la Regione Veneto per l’erogazio-
ne di un contributo di 1.200.000 
euro per il finanziamento dell’ope-
ra. La somma, incentivante il rag-
giungimento degli obiettivi socio 
assistenziali regionali, renderà 
possibile il recupero dell’edificio 
e, come stabilito dalla convenzio-
ne, contribuirà al suo successivo 
adeguamento agli standard sani-
tari regionali a carico di Health e 
Management. Il problema della 
destinazione dell’edificio situato 
di fronte alla chiesa di Cogollo si 
è presentato in concomitanza con 
il suo lento degrado; costruito nel 
1931 per volontà del comm. Zer-
bato, ospitò un asilo infantile, una 
scuola elementare e un laboratorio 
di maglieria. In sintonia con la 
volontà di Zerbato, venne adibito 
a centro occupazionale diurno. In 
seguito alla sua chiusura, lo stabile 
subì il lento ma inesorabile tra-
scorrere del tempo. L’ente Opera 
Pia Santa Teresa, erede delle opere 
e delle volontà di Zerbato, si ritro-
vò nelle condizioni di gestire un 
edificio di tre piani da quattrocen-
to metri quadrati l’uno; impresa 
impossibile anche alla luce delle 

insufficienti risorse economiche 
necessarie per la ristrutturazione 
di un palazzo di tale grandezza. La 
progressiva rovina, evitata anche 
grazie alla volontà di un gruppo 
di cogollesi i quali, nelle giornate 
di pioggia facevano a turno per 
drenare il tetto dall’acqua, rese 
ineluttabile un rapido intervento di 
recupero dal punto di vista archi-
tettonico per quel che concerne la 
stabilità e la sicurezza dell’edificio 
e dal punto di vista sociale per por-

tare avanti quella che fu la volontà 
di Zerbato. Come affermato dalla 
stessa Health Management vi è 
la volontà di concludere l’allesti-
mento delle strutture entro l’estate 
prossima, in modo tale da iniziare 
la ricerca del personale specializ-
zato che nel centro dovrà operare. 
Lo scorso 4 agosto davanti l’edi-

ficio in presenza del presidente 
dell’Opera Pia Luca Tomezzoli, 
del consigliere regionale Stefano 
Valdegamberi e del sindaco di 
Tregnago Renato Ridolfi, il rap-
presentante di Health Managment 
Isidori ha ribadito l’importante 
opportunità occupazionale che si 
aprirebbe per la realtà locale. Il 
centro renderebbe più vicino quel 
traguardo prospettato da molti di 
un distretto socio-assistenziale 
consolidato della Val d’Illasi reso 

possibile anche grazie alla pre-
senza di importanti strutture come 
la residenza per anziani Zerbato, 
l’RSA, l’ospedale di comunità e la 
cooperativa Monteverde operante 
anche a Badia Calavena, comune 
il quale, ha già intrapreso uno svi-
luppo verso tale settore.

Federico Maccadanza  

A Cogollo un centro per la cura di 
gravi patologie dei bambini

PADOVA. Il giovane scrittore e 
patriota italiano Ippolito Nievo 
ricordato da molti nell’immagine 
che lo raffigura in divisa da gari-
baldino, nasceva a Padova il 30 
novembre del 1831 e moriva il 4 
marzo del 1861 nel naufragio del 
vapore “Ercole” sulla rotta Roma-
Napoli al ritorno dalla spedizione 
dei Mille. 
In occasione del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, l’Università di 

Padova organizza un convegno 
che si svolgerà in tre date dal 19 
al 21 ottobre nell’aula Magna Cis 
Vallisneri in viale Colombo, per 
restituire a questa figura storica di 
giovane patriota, il giusto contri-
buto attraverso l’analisi delle sue 
opere e di come la sua vita privata 
e poi pubblica sia stata parte deter-
minante del suo successo in cam-
po letterario.
Una forte volontà e una vivace 

passione per la vita e la politica 
hanno permesso al giovane scrit-
tore di approcciarsi agli eventi sto-
rici dell’epoca come attore princi-
pale e non come spettatore. 
Non ultimo l’Università realizzerà 
una moneta-medaglia dove verrà 
raffigurato il volto di Ippolito Nie-
vo, la classica-  osella -  che verrà 
data in dono ai docenti con gli au-
guri di Natale 2011.

Claudia Carraro

Ippolito Nievo – giovane patriota
Convegno all’Università di Padova 

dal 19 al 21 ottobreL’ex Ceod sarà recuperato grazie ad 
un contributo regionale

Nel titolo non ci riferiamo 
alla Vicenza “ubriaca”, 
ma alla grande novità 

che cambierà le sorti del centro 
del capoluogo berico. L’impresa 
Gemmo Spa, che dalla sua fon-
dazione (1919) ha contribuito alla 
realizzazioni di grande opere in 
ambito artistico culturale in tutto il 
mondo (teatro La Fenice, la Reg-
gia di Venaria Reale, la Biblioteca 
di Alessandria d’Egitto e la sta-

zione di Liegi), si è adoperata alla 
realizzazione del nuovo impianto 
di illuminazione a luce bianca che 
esalterà i gioielli architettonici pal-
ladiani. La Basilica e Loggia del 
Capitaniato, Torre Bissara, palazzo 
del Monte di Pietà e le piazze del 
circondario sono alcuni dei monu-
menti che beneficiano di questo 
speciale e nuovo trattamento che 
permetterà ai turisti ed ai residenti 
di ammirare nella loro maestosità 

queste grandi opere anche nelle 
ore serali e notturne.
La stessa Irene Gemmo, attuale 
Presidente e Amministratore De-
legato della Gemmo Spa ha com-
mentato: “Abbiamo voluto portare 
la luce nel cuore della nostra Città, 
là dove batte una storia lunga cen-
tinaia di anni e dove si respira il 
bello delle linee, delle forme e de-
gli spazi. Ci auguriamo che questo 
nuovo splendore riporti Piazza dei 
Signori a essere il centro della vita 
cittadina, un luogo in cui aggrega-
re relazioni e sviluppare energie e 
racconti ai tanti visitatori e turisti 
il senso di un’identità, quella vi-
centina, così intrisa di amore per il 
bello e per il bel fare”. 
“E’ un esempio di grande eccel-
lenza imprenditoriale vicino ad 
una grande eccellenza architetto-
nica, che verrà presto restituita alla 
città in una veste contemporanea 
- ha commentato il Sindaco di Vi-
cenza Achille Variati -. Ringrazio 
quindi Gemmo per l’intelligente 
atto di mecenatismo che permet-
terà di realizzare una scenografia 
come in poche altre piazze d’Eu-
ropa. L’intervento aiuterà Vicen-
za a diventare sempre di più un 
centro culturale di livello europeo 
nel segno dell’innovazione e della 
creatività”. In Piazza dei Signori, 
domenica 18 settembre, altre stelle 
hanno illuminato il foro cittadino: 
il Maestro Morricone, il sopra-
no Susanna Rigacci ed il Nuovo 
Coro Lirico Sinfonico Romano 
dell’Università di Roma Tor Ver-
gata che hanno avuto l’onore di 
inaugurare Vicenza, la città che 
“brilla”.

Matteo Venturini

Vicenza la città che “brilla”
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ALPAGO 

La Principessa Anna Pio 
di Savoia e il Principe 
Pallavicino (nella foto 

a destra) hanno recentemente 
voluto far visita visita alla tom-
ba di Don Corino, il sacerdote 
di Tambre (BL) conosciuto per 
le sue grandi capacità di guari-
tore, scomparso nel 2006.

Banda larga 
per il Bellune-
se, la possibili-

tà si fa concreta 

BELLUNO
PROVINCIA

Red. BELLUNO 
Dir. dott. Fabiano Zucco 

Si fa concreta la possibilità 
di dotare tutto il territorio 
montano bellunese della 

banda larga.
Questo l’esito dell’incontro tenu-
tosi recentemente a Palazzo Piloni, 
fra l’assessore regionale veneto, 
Marino Finozzi, con deleghe per 
lo sviluppo montano, ed il presi-
dente della Provincia di Belluno, 
Gianpaolo Bottacin. “L’incontro 
ha sancito un ulteriore passo nello 
stretto rapporto fra il nostro Ente e 
Palazzo Balbi” – ha commentato 
Bottacin.  Ha spiegato l’assessore 
Finozzi:  “Abbiamo discusso del-
la concreta possibilità di installare 
presso sedi istituzionali, scuole o 
edifici similari, dei collegamenti a 
banda larga via satellite, affinché 
ogni angolo della montagna ve-
neta possa essere coperto da tale 
servizio, in modo da avvicinare 
gli abitanti della montagna a quelli 
della pianura, colmando il gap tec-
nologico che attualmente li separa. 
Una grande occasione, dunque, per 
dare in concreto pari opportunità a 
chi vive in montagna”. Nell’im-
mediato futuro, la Provincia pre-
senterà una mappa di siti adatti per 
l’installazione delle antenne para-
boliche, mentre - per quanto con-
cerne il fronte regionale inserirà il 
progetto nel piano di interventi di 
promozione e valorizzazione delle 
Dolomiti e della Montagna Vene-
ta, per quanto riguarda il sostegno 
finanziario.
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ALTAMARCA TREVIGIANA
Distretto della Pedemontana della Regione del Veneto.

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

Sport turistico e cultura, Prosecco e gastronomia.

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

ALTAMARCA, UN PIENO DI EvENTI

Grande “circuito turistico 
” lo scorso 17 settembre 
fra le colline del Prosecco 

Docg e Doc Spumante per  pro-
vare i mitici cavalli sprigionati dai 
motori Ferrari. Un anello dedicato 
a appassionati e cultori dell’auto-
mobilismo storico, di 
pregio e di turismo, 
ma anche delle gran-
di Bollicine italiane, 
mito del bere giusto 
e con misura. Guida 
e Vino, sempre con 
piacere, gusto e mi-
sura, mai eccedere.  
Un evento che attira 
amici da tutto il mon-
do. Soste e ristori 
lungo le strade e dai 
soci dell’ Altamarca 
Trevigiana. Nella tra-
dizione di Altamarca 
l’ospitalità di grandi eventi sposa 
sempre le eccellenze alimentari e 
enologiche del territorio. Da anni 
annualmente villa dei Cedri taglia 
il nastro di un percorso fra i più 
suggestivi, quello della Pede-
montana Veneta.  
Dalla tenuta dei Conti Bran-
dolini d’Adda di Sacile alla 
Villa dei banchieri Piva di 
Valdobbiadene, un esempio 
di architettura mitteleuropea 
e asimmetrica nelle terre della 
villa agreste Palladiana, unico 
esempio di architettura austro-
ungarica costruita nel 1890. 
Il ricavato della giornata è stato 
devoluto a Sostegno70, asso-
ciazione no profit per i bambini 
diabetici. Testimonial  il noto pi-

lota di Formula Uno  Ivan Capelli.   
Percorso ricco di soste, da Botte-
ga distillerie al ristorante Panora-
mica di Nervesa, dal monumento 
a Baracca a Cornuda e Pieve di 
Soligo, attraverso un tour ad anel-
lo nell’Altamarca. 70 equipaggi 

iscritti. “Un valore delle auto – 
dice Giampietro Comolli direttore 
Altamarca – storico e economico 
lungo le strade dei vini e sapori 
dell’Altamarca superiore ai 10 

milioni di euro. 
Il Prosecco spumante Superiore 
Conegliano Valdobbiadene è una 
griffe del buon bere e buon gusto 

a tavola come la Ferrari è un mito 
sulle strade. Un binomio che esal-
ta la qualità, la creatività e il suc-
cesso dei due brand nel mondo. Il 
Prosecco Spumante Docg e doc 
è il partner ideale per la Ferrari 
auto. Un connubio che continue-

rà nel 2012 e 2013 
per far conoscere ai 
350 Club Ferrari nel 
Mondo la Pedemon-
tana Trevigiana. Solo 
il Club di Baden Ba-
den – prossimo ospi-
te in Villa dei Cedri 
– ha 680 soci con 
almeno una Ferrari 
in garage”.   
Eddy Furlan ha de-
scritto i vini Docg e 
Doc dell’Altamarca 
Trevigiana, brindisi 
e cin-cin con il Pro-

secco sotto gli alberi del parco se-
colare di Villa dei Cedri. Lungo il 
percorso grande taglio della forma 
di Parmigiano Reggiano in abbi-
namento al Prosecco Superiore 

Docg Conegliano Valdobbia-
dene. Finale della giornata con 
cena conviviale a scopo benefi-
co e presenti ospiti del mondo 
sportivo, culturale, imprendito-
riale e della Formula Uno.     
Collaborazione con Aci Treviso, 
Croce Rossa Volontari Treviso, 
Auto sprint, Sport15, SoprintF-
ta assicurazioni, Tpn. Patrocini 
di Regione Veneto,Provincia 

Treviso e Pordenone, agenzia tu-
rismo Friuli Venezia Giulia e ai 
Comuni incontrati nel tour in Al-
tamarca Trevigiana.

Binomio ferrari-prosecco

PIEVE DI SOLIGO. La “Pe-
dalata per la vita”, che si è tenuta 
domenica 25 settembre, delle se-
zioni intercomunali Avis e Aido 
di Pieve di Soligo e Refrontolo ha 
registrato il consueto successo con 
oltre 800 biciclette nel percorso di 

23 km. 
E’ stata inoltre ricordata la figura 
di Cristiano Donadel, portinaio 
dell’Uls e anima del volontariato 
locale, morto un anno fa a soli 48 
anni.                                                               

Mattia Perencin

In 800 alla “pedalata per la vita”

A Vittorio Veneto il corso 
nazionale delle guide di 
Mountain Bike, Centro 

Guida Sicura “Alle Cave” .  Alta-
marca impegnata non solo a crea-
re progetti di turismo sul territorio 
della Pedemontana Trevigiana, ma 
anche a formare guide che diven-
tano compagni di viaggio di turisti 
per percorrere le nostre strade in 
sicurezza, essere degli shoppers-
guide verso cantine, aziende ali-
mentari, outlet del fashion, spacci 
del Tipico Altamarca. La collabo-
razione fra Centro Guida Sicura, 
Vivi Bike e la scuola Italiana di 
MBT (Simb) insieme ad associa-
zione Altamarca, vuole puntare a 
abilitare esperti nella conduzione 
su percorsi cicloturistici, itine-
rari di Camminata Nordica e di 
FitWalking. I corsi servono per 
seguire la evoluzione del settore 
cicloturismo che sta avendo molta 
partecipazione nazionale ed estera 
sulle Colline della Pedemontana 
Trevigiana. L’abilitazione consen-
te anche di svolgere una profes-
sione e quindi creare occupazione 
soprattutto per i giovani sul pro-
prio territorio. Il corso ha il rico-
noscimento e l’egida del Coni, la 
Scuola rilascia un patentino che ha 
validità di due anni. Le guide abi-
litate operano anche nelle scuole 
elementari e medie per insegnare 
ai giovani come comportarsi in 
bicicletta, sulle strade e come ci si 
muove in territori produttivi e di 
paesaggio rurale 
“L’Altamarca – dice Giampietro 
Comolli, direttore di Altamarca  
– è meta prediletta per lo sport 
turistico e non agonistico, vuole 
attrezzarsi per offrire massima 
sicurezza e assistenza qualificata 
per i turisti attenti ed esigenti. Un 
grande territorio turistico deve sa-
per fornire, anche usufruendo di 
mappe e applicazioni mobile, un 
servizio garantito e a 360 gradi. 

Non solo offerte di soggiorni e 
pernotti, ma risposte di alto livello 
alle domande che il turista pone, 
soprattutto straniero.” 
Infatti se a questo si abbina buon-
gusto, benessere, buonvivere, 
buonsenso e un attimo calice di 
bollicine Docg e Doc prodotte 
sulle Colline del Prosecco, la fi-
delizzazione e la soddisfazione è 
realizzata. Il corso teorico e pra-
tico si compone anche di lezioni 
di storia e cultura del paesaggio, 
ambiente, prodotti alimentari, e 
una buona introduzione linguisti-
ca di inglese, francese e tedesco. 
Gli organizzatori puntano a creare 

figure complete, disponibili, che 
abbiano una qualifica riconosciu-
ta per la “Pedemontana” non solo 
una formazione atletica, fisica e 
meccanica. Gli istruttori di SIMB 
sono anche cartografi, gastronomi, 
alimentaristi. Una formula innova-
tiva di guida per Bikers esperti, ma 
che col cicloturismo vogliono sco-
prire le bellezze della Pedemonta-
na Trevigiana. 
Altamarca punta ad essere una 
meta eccellente, qualificata, inte-
grata fra turismo, cultura, enoga-
stronomia e sport, andando oltre la 
sola ricettività o la sola accoglien-
za informativa. 

Anche quest’anno la classe 
1957 si è ritrovata presso 
l’Oasi Campagnola di Ma-

reno di Piave per la grande festa di 
mezza estate. Molti i partecipanti, 
circa 120, visto che hanno aderi-
to vari comuni delle province di 
Treviso e Pordenone e come new 
entry tanti amici dalla  provincia di 
Belluno, con tanto di fotografo che 
ha immortalato l’evento. La festa è 
stata animata dalla musica del DJ 
Stefano Conte di Radio Company 
che ha dato modo alla compagnia 
di ballare fino a tardi.
Oltre al divertimento, la serata ha 
anche permesso di poter dare un 
contributo alla AISM - Associa-
zione Italiana Sclerosi Multipla- 
(come da foto). Un ringraziamento 
al Comitato Festeggiamenti e in 
particolar modo  al nostro grande, 
infaticabile e brillante amico Lu-
ciano Basso per l’organizzazione.
Un arrivederci al prossimo anno.

Rafaela Piovesana

Cena di classe per 
gli amici del ‘57

Le guide cicloturismo
Corso per guide a Vittorio Veneto

Alle Cave 28-30 ottobre

Si è svolta martedì 04 ottobre 
la conferenza stampa presso 
lo studio legale Barel di San 

Vendemiano che, per conto del Co-
mitato Imprenditori Veneti Piave 
2000 presieduto da Diotisalvi Perin, 
si sta occupando di fare chiarezza 
sulla volontà di Edison di creare un 
immenso serbatoio di stoccaggio di 
gas metano nel sottosuolo di una 
vasta area di 90mila metri quadra-
ti, che ha come centro Susegana e 
si estende nel raggio dei comuni 
limitrofi di Conegliano, San Pie-
tro di Feletto, Refrontolo, Pieve di 
Soligo, Sernaglia e Nervesa, su un 
territorio abitato da circa 100 mila 
persone. E’ stato ricordato che il 
comune di Susegana si era attivato 
nel costituire una commissione tec-
nica, nella quale era presente anche 
un sismologo, il dottor Marcellini, 
il quale si è dimesso motivando che 
per poter dare un parere positivo, 
non erano stati eseguiti sufficienti 
accertamenti. L’area ha infatti un 
elevato grado di sismicità, ed è ne-
cessario avere rassicurazioni certe 
sugli effetti derivanti da un even-
tuale sisma. Il 13 settembre nel 

comune di Moriago della Battaglia, 
è stata rilevata una scossa sismica, 
seguita da altre scosse nel territorio 
(consultabile anche in internet cer-
cando su google “terremoti in tem-
po reale” e nel sito www.museo-
delpiave.it dove è presente il video 
della conferza dell’avv. Pellegrini e 
abbondante documentazione). Un 
segnale quindi che ulteriormente 
preoccupa e deve essere preso in 
assoluta considerazione. In data 
14 settembre è stata chiesta una so-
spensiva al Tar del Lazio, il quale 
ha rigettato la richiesta dichiarando 
che non ci sono i presupposti per 
fermare un impianto di rilevanza 
nazionale. Da qui la decisione di 
ricorrere al Consiglio di Stato per 
chiedere la nomina di un CTU per 

promuovere approfondite indagi-
ni sulla pericolosità, sollecitando 
urgenza nelle decisioni. Di sicu-
ro se agissero le amministrazioni 
comunali e i sindaci dei comuni 
interessati e non solo un comitato 
di cittadini, questo poterebbe fare 
maggiore pressione.  Ciò che chie-
dono i cinquecento cittadini aggre-
gati all’iniziativa, è un autorevole 
parere tecnico di terzi sul pericolo 
derivante da un possibile sisma. Il 
disastro del Vajont dovrebbe inse-
gnare che non si possono e non si 
devono chiudere gli occhi di fronte 
ai pericoli che possono derivare nel 
forzare la realizzazione di pericolo-
si interventi sul territorio.

Alessandro Biz

PERICOLO STOCCAGGIO GAS

perin come Tina Merlin
“Non vogliamo un altro Vajont”
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SOLANDRA Rugby
Corsi di minirugby per 

bambini dai 7 agli 11 anni
A Cordignano presso gli im-
pianti sportivi
info 349 4081615

RIVOLTO (UD) - Il 25 dicem-
bre 2010 il 2° Storno, primo tra 
gli Stormi dell’Aeronautica Mi-
litare, ha festeggiato 85 anni di 
vita; nel ricordo di questo storico 
traguardo, il giorno 9 settembre, 
presso l’aeroporto di Rovolto 
si sono ritrovati tutti coloro che 

hanno fatto parte della storia del 
“Cavaliere Nero” e le rappresen-
tanze delle sezioni A.M., con la-
baro, di tutta la Regione.
I Lanceri Neri erano una pattuglia 
acrobatica dell’Aeronautica Mi-
litare Italiana. Fondata nel 1957, 
passò da pattuglia di riserva dei 

Diavoli Rossi a squadra ufficiale 
nel 1060, anno in cui contestual-
mente cessò la sua attività; venne 
poi costituita la 2° aerobrigata 
di stanza a Caneri e composta 
di 6 caccia monomotore a getto, 
dipinti nel caratteristico colore 
nero. Sotto la cabina risaltava, 
in giallo,la scritta “LANCERI 
NERI”.
Nel 1953 la 51°aerobrigata, con 
sede a Istrana, dispone di una 
formazione acrobatica nota come 
“Bellagambi”. Prende così pie-
de la consuetudine di assegnare 
ogni anno a un diverso reparto da 
combattimento il compito di co-
stituire una pattuglia acrobatica: 
nel 1955 prese il nome di “TIGRI 
BIANCHE”; nel 1957 “DIAVO-
LI ROSSI”; nel 1958 “LANCE-
RI NERI”; nel 1959 “GETTI 
TONANTI”. Nel 1961 viene co-
stituito sull’aeroporto di Rivolto 
il 313° Gruppo Addestramento 
Acrobatico nel quale confluisco-
no piloti appartenenti a tutte le 
pattuglie acrobatiche e così na-
scono le FRECCE TRICOLORI 
con il nuovo caccia tattico G. 91 
opportunamente modificato per 
l’addestramento acrobatico. Per 
la prima volta, dalla fine della se-
conda guerra mondiale, una pat-
tuglia dell’Aeronautica Militare 
viene equipaggiata con un veli-
volo da combattimento di proget-

tazione e costruzione interamente 
italiane. Nel 1962 il G. 91 viene 
sostituito dalla attuale macchina: 
l’MB 339 PAM.
Il raduno ha avuto luogo con una 
cerimonia celebrativa presso il 
piazzale bandiera dell’aeroporto 
con tutti i reparti schierati. Dopo 
l’alza bandiera hanno comme-
morato l’evento il col. Pil. Enrico 
Frasson comandante del 2° Stor-
mo ed il gen. Roberto Nordio co-
mandante delle forze operative.
Nei locali del Comando era al-

lestita unga mostra fotografica 
e storica commemorativa delle 
tradizioni del 2° Stormo. Nel 
presto adiacente i locali coman-
do ed amministrativi è sempre 
piacevole ammirare i vecchi ve-
livoli di tipo diverso, ad elica ed 
i primi aviogetti che erano in do-
tazione allo stormo, ivi compreso 
un aviogetto con livrea nera con 
dipinto la stemma del lancere 
nero: uomo mascherato vestito 
di nero, con maschera nera, lan-
cia impugnata con mano destra e 

braccio teso mentre cavalca sul 
suo destriero nero dentro un sole 
splendente.
Alle ore 11,30 precise al coman-
do del ten. col. Marco Lent, si è 
levata in volo la Pattuglia Acro-
batica Nazionale che in 25 minuti 
ha eseguito tutte le figure acroba-
tiche the sono ammirate in tutto 
il mondo e che solo la PAN sa 
eseguire. 
La giornata splendida ha agevo-
lato la manifestazione.

Comm. Renato Celant

Nella foto un caccia monorotore a getto Canadair Sabre in uso ai piloti 
della pattuglia acrobatica Lanceri Neri

85 anni per il II Stormo dell’Areonautica Militare

Il Centro TOM Tommasini ubicato a 
Caselle di S. Maria di Sala in pro-
vincia di Venezia, anche quest’an-

no apre la stagione autunno-inverno 
con le ultime novità dal campo della 
moda, con le migliori griffe e marche 
italiane ed estere.
Un’attenzione particolare viene rivol-
ta all’abbigliamento dallo stile classi-
co sia per uomo, donna e bambino 
che copre  tutte le taglie  grazie  alla 

innumerevole offerta. 
Lo speciale matrimoni riesce sempre 
ad accontentare tutte le esigenze del 
caso, non solo, ma grazie anche alla 
costante disponibilità del personale 
che accoglie il cliente con pazienza 
e professionalità superiore allo stan-
dard, il cliente stesso percepisce una 
certa “familiarità, e si ripropone una 
volta terminati gli acquisti di ritornare 
a distanza di poco tempo.  

Ciò significa che la selezione a mon-
te per quanto riguarda le assunzioni, 
e il clima organizzativo interno, sono 
rivolti ad un benessere generale che 
si ripercuote con esiti più che positivi 
nel cliente quale consumatore finale.
Per chi ancora non conoscesse il 
Centro TOM Tommasini il sito inter-
net da vistare è il seguente: www.
tomtommasini.it

Claudia Carraro

Ottimi acquisti al Centro 
TOM Tommasini

porto Santa Margherita di Caorle,
all’hotel San Giorgio la migliore delle vacanze

Veduta panoramica da una camera dell’Hotel San Giorgio
Una turista austriaca ci ha inviato una sua foto 

mentre legge il nostro giornale

A Porto Santa Margherita è presente l’Hotel 
San Giorgio categoria quatto stelle. Una 
struttura ai massimi livelli nel litorale di 

Carole.
L’hotel dispone di un parco privato nel quale sono 
presenti la piscina per adulti e quella per bambini, 
un campo di calcetto, di beach volley, da tennis e 
un bocciodromo. Alla fine del parco si arriva alla 
spiaggia privata che si affaccia nel mare, costeg-
giata dal canale dove sfocia il Livenza. Le sdraie 
sono ben distanziate fra di loro per garantire pri-
vacy e tranquillità agli ospiti dell’albergo.
Il personale è straordinariamente gentile e dispo-
nibile nei confronti della clientela. Le camere 
oltre ad essere comode e ben arredate, sono ot-
timamente insonorizzate per garantire un riposo 
tranquillo in qualsiasi orario della notte o della 
giornata.
La cucina è ottima, così come il servizio del bar 
presso le piscine esterne. Chi vi scrive è stato 
ospite dell’albergo e non può che suggerire a chi 
legge di trascorrere qualche giorno all’hotel San 
Giorgio.

G. Cescon

Redazione dell’ALTO LIVENZA

Redazione di VENEZIA - direttore dott. Alessio Conforti - tel. 393 2082002
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Presidente, ci parli della fu-
sione che ha portato alla 
nascita della nuova e grande 
società di basket 
È stata ufficializzata a giugno 
scorso la fusione fra Sanve e Ru-
cker. In realtà la collaborazione 
era iniziata dal novembre 2010. 
Alla fine abbiamo trovato un ac-
cordo paritetico fra le due società 
originarie.

Come si chiama la nuova so-
cietà?
Si chiama Rucker Sanve, l’unio-
ne dei due nomi originari., non è 
un’associazione sportiva ma una 
società  capitale, una srl

Quali sono gli obiettivi?
In primis allargare il bacino che 
attualmente comprende oltre a 
San Vendemiano, Vazzola sede 
storica della Rucker, Mareno di 
Piave, Santa Lucia di Piave, e dei 
centri di minibasket a Fontanelle 
e Gaiarine.

Quali sono le vostre finalità?
Sono due le nostre principali fina-
lità. Una è squadre forti che par-
tecipano a campionati nazionali, 
per far crescere atleti per la prima 
squadra che gioca in serie C.
La seconda finalità, di nobili in-
tenti, è dare la possibilità a tutti 
di giocare, con un obiettivo non 

solo agonistica 
ma anche socia-
le, nonostante 
l ’ importante 
impegno econo-
mico.

Quanti sono 
gli atleti?
Circa 350, fra 
minibasket e 
settore giova-
nile.

E gli allenato-
ri e dirigenti?
Nelle giovanili 
abbiamo una 
quindicina di 
allenatori ed 
una trentina di 

dirigenti. Abbiamo un capo alle-
natore, Diego Novello, che ha al-
lenato 14 anni in serie A femmini-
le e che ha avuto incarichi anche 
nella nazionale femminile.  Altro 
allenatore di massimo livello è 
Domenico Fantin, ex giocatore di 
lungo corso di serie A e nazionale, 
segue l’under 19, la Promozione, 
che utilizziamo anche per far gio-
care i nostri giovani, e la promet-
tente under 13. 
La prima squadra è allenata da 
Fabrizio Corazza, riconfermato 
dall’anno scorso.

Che campionato è la serie C
Noi siamo in serie C nazionale, 
con un girone che ci porta in tutto 
il triveneto. L’obiettivo per la pri-
ma squadra è disputare un buon 
campionato per arrivare ai play 
off.

Con chi disputate i derby?
Con Conegliano, Montebelluna e 
Oderzo.

Le suadre di punta nel setto-
re giovanile?
Le under 17, 15 e 14 che parte-
cipano ai campionati nazionali 
elite.

Progetti nel periodo medio-
lungo?
Far crescere ottimi ragazzi per 
poter fra qualche anno puntare 
anche alla serie B.

Lei come presidente da qua-
le delle due società fondatri-
ci proviene?
Da nessuna, ho avuto all’inizio un 
ruolo da mediatore.

Roberto Momo

INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA RUCKER SANVE, ANTONIO GUBERTI

Un grande gruppo di basket con importanti traguardi

A Conegliano dal1994
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Silvia Bonotto, l’arte della Marca
in Europa e nel mondo

Ottobre 2011

I “Giardini Interiori” di Silvia 
Bonotto non sono affatto i 
giardini nei quali si possa an-

dare in giro a curiosare con una 
macchina fotografica, sono invece 
i giardini che si trovano nascosti 
nel più profondo di ognuno di noi, 
giardini segreti, giardini dell’uni-
verso immaginario di un’artista. 
Il risultato è qui davanti ai vostri 
occhi. 
Sono dipinti di grande formato, 
poiché lei, come ha detto, vuole 
potervi entrare, sedervisi e rima-
nervi. Vi chiederete forse come 
nascono questi dipinti.
Nei suoi lavori, alle sue proprie 
esperienze personali si legano ele-
menti naturali come gli alberi, le 
radici, la terra e l’acqua.
Vari strati di colore vengono messi 
l’uno sull’altro, poi grattati via e di 
nuovo aggiunti.
Benché le prime pennellate sulla 
tela bianca siano figurative e an-
cora riconoscibili, una parte di tale 
aspetto figurativo scompare nel 
corso della realizzazione evolutiva 
del dipinto sotto spessi, espressivi 
strati di colore.
Le sue sensazioni vengono tra-
sformate con la sua tecnica pitto-
rica diretta ed impulsiva in stimoli 
sensoriali percepibili, perfino tan-
gibili, raggiungendo così l’osser-
vatore. I vostri occhi seguono gli 
strati di colore e la danza e la ca-
denza dei colori vi conducono nel 
dipinto. Non potete far altro che 
accompagnare questa polonaise di 
forme e colori.
Silvia Bonotto lavora nell’intimità 
del suo atelier, dove può isolarsi 
e liberarsi dai vincoli della realtà, 
dando così libero corso alla sua 
energia creativa e convertendo le 
sue sensazioni in forme, contrasti, 
strutture e colori, strato su strato, 
scegliendo talvolta in tranquillità 
forme e colori, poi di nuovo con 
impulsiva forza.

L’artista deve quasi “soffrire” sotto 
il peso delle sue sensazioni, scosso 
da tutti i pensieri e dal contesto 
della realtà, per poi liberarsene 
con la sua espressione pittorica.

Non vogliamo forse anche noi tut-
ti svuotare per una buona volta le 
nostre teste e buttar via la zavorra 
? Gettare lontano dietro di noi i 
sentimenti che ci tormentano ? Il 

ritmo di questo “buttar via” è chia-
ramente percepibile in alcuni dei 
dipinti esposti.
Non si può che rimanere colpiti 
dalla forza espressiva che emana 

da queste tele. Vi si scorge una 
certa influenza dell’arte astratta 
lirica di Jackson Pollock, di Hof-
man o di De Kooning, ma soltanto 
nell’aspetto a prima vista non fi-
gurativo e nel grande formato dei 
dipinti.
In contrasto con la cosiddetta “ac-
tion painting”, dove la cosa più 
importante per l’artista è l’azione 
di applicare il colore e il lasciarsi 
guidare dall’ispirazione casuale 
momentanea, dietro la creazione 
di un dipinto di Silvia Bonotto c’è 
invece un piano definito.
Questo piano incomincia con lo 
sfogliare e il mettere allo scoperto 
le serie accatastate di senzazioni 
recondite, che trovano matura-
zione e sintesi durante un proces-
so immaginativo introspettivo e 
cosciente, nel quale si forma una 
specie di stampa interiore, di cui 
il dipinto rappresenta soltanto la 
realizzazione visibile, lo stadio 
finale.
Ma nei dipinti di Silvia Bonotto 
non troverete l’aspetto informale 
estremo, nel quale è sprofondata 
molta pittura astratta lirica. Com-
paiono, infatti, nei suoi lavori 
elementi figurativi riconoscibili, 
forme vegetali, radici, giardini in-
colti, alberi.
L’osservatore cerca inconsciamen-
te in ogni dipinto i suoi sogni na-
scosti e ne darà una interpretazio-
ne basandosi sulla propria identità 
e sulle sue proprie sensazioni.
Così, artista e osservatore si in-
contrano nel dipinto ed il cerchio 
si chiude. È in questo istante che 
l’artista può distanziarsi dalla pro-
pria opera.
Silvia Bonotto non è un artista che 
segue una corrente, né un segua-
ce o un discepolo. È se stessa in 
ognuno dei suoi dipinti.
Cercare un titolo per questi dipinti 
diventa così superfluo: ogni dipin-
to è un Bonotto.

Un’artista
da scoprire

II contenuto spirituale e la 
realizzazione plastica si 
accompagnano armonio-

samente. Non si tratta, tutta-
via, di una rappresentazione 
intellettuale della realtà. Nei 
dipinti di Silvia Bonotto, il 
soggetto dell’ispirazione ar-
tistica è la natura e l’essere 
vivente con i turbini che essi 
fanno sorgere nello spirito 
dell’artista. Lei ne dipinge 
delle equivalenze astratte e 
non delle copie.
La sua arte fa anche pensare 
all’artista americano Jona-
than Borofsky. I suoi dipinti 
lirici-astratti non sono fine a 
se stessi, ma l’espressione di 
reali esperienze e di sensa-
zioni interiori. L’impiego di 
movimenti dinamici e l’accen-
tuazione dell’aspetto emotivo 
ne rendono i soggetti pratica-
mente irriconoscibili.
Così vediamo anche in Silvia 
che il complesso rapporto 
tra gli individui e la ricerca 
di compromessi e soluzioni 
diventano la fonte della sua 
ispirazione.
La pittura di Silvia Bonotto 
corrisponde ad un contenuto 
altamente estetico. La bellez-
za è una qualità che noi tutti 
riconosciamo. è una cosa che 
non si può definire, trascen-
dentale cioè non traducibile 
in parole, fuori dal tempo ed 
immortale. 
La bellezza è una sensazione 
emotiva che può essere diffi-
cilmente descritta. E nell’arte 
di Silvia c’è anche qualcosa 
di più.
Frank Lloyd Wright, illustre 
architetto e scrittore ameri-
cano, che si lascia pure ispi-
rare dalla natura, così scrive: 
quando un’opera d’arte rag-
giunge una dimensione orga-
nica, è per l’eternità. Come il 
sole, la luna, le stelle, gli albe-
ri, i fiori ed i fili d’erba, essa 
esiste e rimane fin quando e 
dove c’è l’uomo.

Silvia Bonotto vive nella sua casa di Mol in Belgio con i figli Alexandra e Nathan, 
che frequentano la locale Scuola Europea.

Ha soggiornato a lungo negli Stati Uniti, soprattutto in Canada e ha molto viaggiato.

Lavora nel suo atelier di Mol, dove dipinge tele di grande formato.

Ha avuto il sostegno artistico del noto artista belga Jef Geys, che ha rappresentato il 
Belgio alla Biennale di Venezia nel 2010.

Durante tutto il prossimo mese di marzo, Silvia Bonotto esposerà i suoi dipinti al Mu-
seo Jan Vaerten (1909 - 1980), che rappresentò il Belgio alla Biennale di Venezia nel 
1948. www.museumjanvaerten.be
Inoltre, suoi dipinti sono esposti permanentemente presso:
BALO - www.balolivinginstyle.be

Con il suo “design Italia” esclusivo, Baio rappresenta un’importante punto di contatto 
con l’Italia e promuove il “made in Italy”.

Va ricordato, infine, che quadri di Silvia Bonotto si trovano in importanti gallerie e 
collezioni private.

I vostri occhi seguono gli strati di 
colore e la danza e la cadenza dei 
colori vi conducono nel dipinto. 

Non potete far altro che 
accompagnare questa polonaise 

di forme e colori
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IL DIRETTORE RISPONDE

Il direttore Alessandro Biz

Bambini strappati ai genitori

DENTRO E FUORI IL BANALE QUOTIDIANO

Gentile direttore, 
sono rimasta sorpresa nell’apprendere di quella bambina, recentemente 
strappata ai genitori, perchè ritenuti troppo vecchi.
Ma questa è giustizia oppure ingiustizia sociale?

Emma De Stefani
Vittorio Veneto (TV)

Gentile signora Emma, nella sua lunga lettera, di cui per motivi di spazio abbiamo pubblicato una breve 
parte, ci racconta di essere mamma di due meravigliosi bambini, che lei e suo marito adorate come tutti i 
genitori del mondo e che questo amore viene ogni giorno, ogni istante della vostra vita, ricambiato dai vo-
stri bimbi. Quando vedo quello che è successo alla famiglia a cui fa riferimento, non posso che inorridire. 
Si tratta di due genitori per bene, certo un pò avanti con gli anni, ma dove si poteva intervenire in tutt’altro 
modo. Ad esempio affiancando una giovane coppia di “zii”. 
Fa inorridire pure il caso di quell ragazza trentina a cui, lo scorso anno, è stata sottratta la bambina in 
quanto ritenuta povera! Credevo si trattasse di una sparata mediatica e che poi fossero saltati fuori reali 
e gravi problemi di droga, di degrado sociale, di manifesta incapacità da parte della mamma di badare 
anche a sè stessa. Nulla di tutto questo. Ecco allora che non posso che dubitare sulla attitudine di certe as-
sistenti sociale capaci di rovinare famiglie, di trasformare il paradiso della gioia famigliare in un inferno. 
Persone che riversano frustrazioni personali nel lavoro, che andrebbero ricoverate in psichiatria, e una 
volta rimesse, mandate a zappare i campi! Di certo si tratta di una forte minoranza. Ma in un settore così 
delicato, di persone così non dovrebbe essercene neppure una!

In questa sua nuova pubblica-
zione Eugenio Morelli ci offre 
ancora un saggio del suo stile 

fatto di ricerca, di ana¬lisi, di in-
terrogativi sull’avventura umana e 
sulle motiva¬zioni che ispirano le 
nostre azioni, di riflessioni sempre 
aderenti ad un senso di viva real-
tà ed espressione di ciò che egli 
stesso vive ed osserva ogni giorno, 
che porta sulla propria pelle e nella 
propria psiche.
La sua prosa limpida e dal signi-
ficato profondamente umano e 
sociale, per sostanza e contenu-
to, abbraccia il tema sociale e le 
contraddizioni drammatiche che 
tormen¬tano il senso dell’esistenza 
sottolineando gli aspetti nega¬tivi 
della società di massa, tendente 
all’omologazione dei gusti e delle 
idee, all’eliminazione delle diffe-
renze, all’ap¬piattimento cultu-
rale, all’alienazione che estrania 
l’uomo da se stesso allontanando-
lo dalla natura e dai rapporti con 
gli altri uomini.
Tutto ciò sempre in funzione di 
un messaggio valido e stimolan-
te capace di penetrare nell’animo 

di chi si avvici¬na ai suoi lavori, 
prodotti di una lunga autoanalisi 

e fram¬menti di un’unica, gran-
de confessione, nel rigore di una 

propria scelta etica nella quale il 
Morelli tenta di indivi¬duare uno 
“spaccato” dell’essere che possa 
dare senso e misura alla nostra 
esistenza minacciata dal naufragio 
dei molteplici mali che affliggono 
il nostro tempo ma anche aperta ai 
sogni, che «ci mostrano per quelli 
che siamo», e al mistero: «Mistero 
sfuggente / dentro e fuori di noi, / 
vischioso e fluido, /assopito ed in-
quieto, /nella luce e nel buio. / Con 
Dio e senza».
Pare, dunque, non esserci riscatto 
che in una serena convivenza con 
noi stessi in quanto esseri unici e 
irripeti¬bili, «nella dimensione 
tanto invisibile quanto reale che è 
la psiche umana», mondo a parte, 
da autogestire, fatto di individuali-
tà e soggettività, nella nostra spi-
ritualità che «rimane misteriosa, 
insondabile».

Daniela Marra

Viaggio nella psiche
IL NUOVO LIBRO DI EUGENIO MORELLI

Eugenio Morelli
VIAGGIO NELLA PSICHE
Edizioni Cronache Italiane

euro 7.00

Attestato di stima 
per Gianluca versace

Sono molti gli attestati di stima nei confronti del 
dott. Gianluca Versace che giungono in reda-
zione, elogiando le sue qualità umane e profes-

sionali. 
Abbiamo deciso di pubblicare la seguente lettera, 

inviata dal Capitano Ferruccio Falconi del Lido di 
Venezia a Canale Italia e al nostro giornale. Alle pa-
role di apprezzamento della lettera si aggiunge tutta 
la nostra stima per il dott. Versace, nostro supervisore 
giornalistico.

lettere
redazione.ilpiave@libero.it 19ottobre 2011  •

Quando il bambino , verso 
gli otto mesi o un anno, ri-
conosce e sorride al volto 

della madre o del padre, mentre 
piange o allontana lo sguardo da-
gli altri volti, compie rituali  pro-
piziatori per ridurre l’ansia della 
separazione dalle figure genito-
riali amate, quando queste lo la-
sciano o escono sempli-
cemente dal sua campo 
visivo per un tempo che 
supera la sua soglia di 
tolleranza. Compensa la 
provvisoria assenza con 
l’attaccamento a un cu-
scino, al ciuccio, ad una 
copertina di lana, ad un 
orsacchiotto e, specie 
per le bambine, a sem-
plici bambole di pezza. 
Anche il dito in bocca 
è uno di questi rituali. 
Questo sostegno tem-
poraneo all’assenza della madre 
è stato studiato dal Winnicot in 
Inghilterra. Gli oggetti che sono 
di contorno nelle relazioni più 
care, sono stati definiti “oggetti 
di transizione” ed offrono il con-
forto di mantenere un legame con 
la figura materna anche nella sua 
assenza perché ci sono le “cose” 
della relazione con la madre. Il 
ponte tra l’assenza ed il ritorno 
è assicurato dal pupazzo o dalla 
copertina, oggetti tutti morbidi 
e plasmabile come il corpo del-

la figura materna. Questi oggetti 
hanno una funzione rasserenante 
e facilitano il passaggio dalla ve-
glia al sonno. Molti bambini ,per 
addormentarsi, vogliono nel letti-
no l’orsetto o il loro cuscino; se 
si allontana la madre piangono: 
ma se la mamma mette accanto 
a loro questi oggetti particolar-

mente  significativi, allora si 
addormentano nella sensazione 
emotiva che la madre è nell’og-
getto che surroga la sua presenza. 
Oltre a propiziare il sonno, l’og-
getto sostitutivo aiuta a tollerare 
il distacco dalla madre; molti 
bambini lo portano a scuola ma-
terna o al “Nido”, dai nonni, nella 
casa al mare o in montagna, du-
rante un viaggio o nei week-end 
coi genitori.
Questi rituali infantili scaricano 
su un oggetto significativo le ten-

sioni nate da una transizione ad 
un momento ove la madre non 
c’è, cessano col tempo, quando 
il piccolo sente di essere un sé 
distinto dall’altro essere che sta 
dall’altra parte della sua vita e 
che ha un sua identità distinta:la 
madre e, poi, gli altri che vede 
attorno.

La reazione più avan-
zata di rompere i le-
gami simbiotici con la 
madre o con gli oggetti 
di transizione per sen-
tirsi uno tra altri, ha bi-
sogno di serenità psico-
logica. L’utilizzo degli  
oggetti transizionali è 
rasserenante nei  primi 
anni ed avvia la prima 
autonomia.  
In casi di emergenza o 
di crisi emotiva anche 
l’adulto ripiega su ri-

tuali di questo tipo, che possono 
essere la sigaretta, il mangiare 
qualcosa, giocare al lotto osses-
sivamente o succhiarsi il dito. 
Un rituale adulto è anche il posto 
interno della casa che riduce l’an-
sia. Comunque, per l’adulto ogni 
rituale è una regressione a stadi 
infantili, mentre per il bambino 
gli oggetti di transizione segnano 
un passaggio evolutivo impor-
tante.

dr. Valentino Venturelli 

Il significato dell’oggetto 
transizionale per il bambino

Sono orientato a parlare di 
cose che tutti o quasi tutti 
sanno ma di cui pochi, forse 

troppo pochi, secondo la soggetti-
va opinione, parlano.
E quando lo fanno, ossia quando 
questi pochi ne parlano, lo fanno 
con precauzione, senza esporsi 
perchè parlarne in pubblico ri-
chiede coraggio, convinzione, 
schiettezza. E’ venuto a parlarne 
una persona che vive immersa nei 
problemi della gente, un non - per-
sonaggio, in pratica una persona 
qualunque non avendo cariche 
istituzionali, culturalmente non 
è una stella di prima grandezza, 
come medico non è un primario, 
uno scienzato, un professionista di 
chiara fama. E volendo spingermi 
oltre potrei dirvi che a dispetto del 
mio nome d’arte di “Signor Nes-
suno”, come Signor Nessuno non 
esisto, basta andare su Internet alla 
voce “Signor Nessuno”. 
Perchè allora proprio io? Per me-
rito indubbio di Floriano Zambon 
che almeno finora è stata l’unica 
personalità politica che è venuta 
di persona ad ascoltarmi nei vari 

incontri letterari con la gente. E 
con quale scopo, intendimento? 
Un obbiettivo ingenuo, roman-
tico, ridicolo, idealista: gettare i 
semi della rivolta culturale non 
violenta.
Tentare, senza polemica o comi-
zio politico (sarebbe una scorret-
tezza verso chi mi ha consentito 
di parlare) di abbattere la barrie-
ra attuale tra realtà prestabilita e 
quella vissuta sulla propria pelle, 
tra la platea e chi si mette in catte-
dra, tra ciò che fa notizia e ciò che 
non fa notizia. Nel contesto di una 
reale interazione di pensiero nel 
processo di crescita individuale e 
della Repubblica di cui facciamo 
parte. Spero che altri, tanti altri 
seguiranno dopo di me per fare 
meglio di me, con convinzione ed 
entusiasmo. Capaci però di paga-
re il prezzo della scelta/sacrificio 
di sviluppare un proprio pensiero 
autonomo parallelamente all’ade-
guamento alle regole sociali in una 
convivenza pacifica, non violenta. 
Capaci di gestire, senza rimanerne 
vittime, la solitudine, la sofferen-
za, il disagio e di darvi una fisio-

nomica creativa, culturalmente e 
ostinatamente degna di essere pre-
sa in considerazione. Perchè per 
esempio, abbattere la separazione 
tra platea (spettatore) e cattedra 
(personaggio)? Perchè, nel mio 
piccolo, dopo una soddisfazione 
letteraria, una pubblicazione, pas-
sata la novità, mi ritrovo, quando 
capitano, a gestire la solitudine, la 
sofferenza, l’imprevisto e la paura 
di morire come prima. 
Cioè la vita continua con tutte le 
ansie, incertezze, affanni che han-
no tutti. Ritengo cioè che di fronte 
all’ultima ora ci si ritrovi spogliati 
di ogni convenzione o prestigio 
sociale per ritrovarsi nudi o soli 
come siamo nati. 
La lettura commento di alcuni bra-
ni presenti nelle mie ultime pub-
blicazioni, servirebbe a riportare 
in superficie quella realtà sommer-
sa di cui non si parla. 
In questo modo acquistiamo co-
scienza che la nostra realtà non è 
quella indotta dai mass - media/
potere ma quella che viviamo: il 
nuovo Rinascimento? 

Eugenio Morelli

Psiche e pensiero nell’attuale società’
(A proposito dell’Incontro con l’Autore a Treviso il prossimo 25/11/11)



C’è nuova vita con Easy.

San Benedetto
Easy:

dalla plastica
che rinasce,
la bottiglia

eco-compatibile.


