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EUROPA
LA CADUTA DI UNA CIVILTà

CHE HA PERSO 
L’ORIENTAMENTO 
E LA SAGGEZZA

CORRI A LEGGERE
“La ragazza delle scarpe” veste i piedi
dei bambini africani
di Elisa Ceschin  pag. 8

L’enfasi del dialogo con l’Islam
sopra i misfatti del terrorismo
di Valentino Venturelli pag. 13

Problemi del territorio:
Lettera al Presidente del Cons. Letta
del Comitato Imprenditori Veneti 
Piave 2000  pag. 14

ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Sonia Fregolent*

di Gianluca Versace

Riprenderemoi nostri discorsi

STRAGE DI IMPRENDITORI TRAVOLTI DALLA CRISI

di Oreste Steccanella
a  pag. 10

ISTIGAZIONE AL SUICIDIO

di Eugenio Benetazzo

(...) segue a pag. 6

a pag. 10

Lungo la strada
vi ho perduti in tanti,
mentre io, magari a stento, 
sono andato avanti,
amici cari, e voi siete caduti 
come foglie dagli alberi
quando arriva la cruda stagione
e i rami restano nudi 
a scuotersi nel vento.
Ma alcuni eravate ancora 
nella primavera della vita,
e questo punge più aspramente il cuore.
Però nella mia mente, 
oppressa dal dolore,
siete tutti presenti,
come soldati quando suona l’adunata
e io ricordo ciò che ci dicevamo
quando eravano insieme,
seduti al tavolo di un bar
o su una panchina dei giardini
nei lunghi pomeriggi 
assolati dell’estate,
ricordo quei momenti lieti
e i momenti tristi,
quando mi avete lasciato
e non vi ho più visti.

Un giorno mi fermerò anch’io
sulla strada dove, desolato,
cammino ancora
e forse allora
ci incontreremo ancora
e, seduti nel cielo fra le stelle,
riprenderemo i nostri discorsi,
come facevamo allora,
al tavolo di un bar
o su una panchina dei giardini,
nei pomeriggi assolati dell’estate
e saremo di nuovo insieme. Felici.

di Licio Gelli

2 NOVEMBRE, POESIA 
DEDICATA A ChI NON C’è PIù

di Alessandro Biz

Via Rasella e Fosse Ardeatine. 
I protagonisti di quei terribili giorni: 

Bentivegna e Priebke

Giovani, cercate lavoro?  
Ecco dove rivolgersi!

a  pag. 11

No ad aministie, indulti e asili politici
a  pag. 3

L’altro miracolo 
italiano

Non essere ancora 
falliti ha davvero 
dell’incredibile

Siamo come nella zattera che rischia di affondare

Gentile direttore e amici lettori del “Piave”, 
scrivere, per me, è un poco come cam-
minare in circolo attorno alla tastiera del 

computer, fino a che non c’è più una via di fuga. 
Allora mi siedo e scrivo.
Proprio come stavolta. Ancora una volta.
Le vite spezzate dalla crisi economica, “l’econo-
mia dei suicidi” come la chiama Giuseppe Borto-
lussi della CGIA, i “caduti della guerra del lavoro”, 
il torrente di angoscia, la cascata di disagio, il fiu-
me di vergogna che sovrasta chi ha investito nella 
propria impresa il senso profondo della propria vita 
di “animale sociale”. Ecco dunque che cosa mi ha 
“costretto” alla mia tastiera del pc: tutto questo do-
lore, che è il più delle volte completamente muto, 
afono, senza voce se non quella disperata e rabbio-
sa di figli e mogli e del prete che celebra i funerali 
di chi – per chi abbia la fede - si è volontariamente 
posto fuori dalla comunità, con un gesto “insano” e 
che sa di sfida a Dio ed alle Sue leggi.
Questo dramma, insomma, che sta chiuso, che 
resta come soffocato nel collo stretto di bottiglia 
delle nostre indifferenze e piccinerie, del nostro 
meschino pregiudizio che prende a mazzo catego-
rie intere di cristiani, del risentimento invidioso e 
bilioso e impotente, che scorre come un rigagnolo 
carsico avvelenato in questo tempo sventurato, più 
per grandissima miseria morale che per povertà 
materiale.
Mi diceva un amico sacerdote: nessuno è così po-
vero da non poter dare nulla agli altri e nessuno è 
mai così ricco da poter fare a meno degli altri.
Ecco il punto. Da mettere sulla pagina bianca, pri-
ma di ogni altra considerazione: la rumorosa solitu-
dine in cui ognuno di noi abita le proprie esistenze 
sospese sul filo, come fossimo funamboli frastor-
nati e stupefatti da un gioco troppo pericoloso per 
noi, che una volta al circo andavamo per vedere i 
pagliacci e le bestie feroci. Ora, quel circo siamo 
noi. E non ne eravamo preparati, a stare dentro la 
gabbia delle tigri.
Spiega ancora Bepi Bortolussi: “Badate bene: 
quelli come Elio Marcante, l’imprenditore che si 
è suicidato a Schio, sono dei piccoli eroi del quoti-
diano di cui nessuno sembra interessarsi”.
Ha ragione e i numeri, che per qualcuno più intel-
ligente di noi sono “opinioni” e quantificano false 
verità e insufflano i soliti luoghi comuni (se non 
addirittura le leggende metropolitane), sono im-
pressionanti: dall’inizio della crisi, sono cinquan-
tasei i veneti che si sono tolti la vita.
Perché? Potremmo spingerci alla spiegazione 
psicanalitica d’accatto: allora, è come se questa 
“espressione estrema di reazione alle difficoltà” 
fosse una sorta di rito propiziatorio di un neo-
paganesimo imprenditoriale. Un gesto definitivo, 
che perfino simbolicamente – nella sua tragicità e 
irreparabilità – dischiudesse la speranza tangibile 
ai figli di uscire dal lungo tunnel buio delle difficol-
tà, della recessione e del fallimento. Il legato finale 
di padri impazziti dalla disperazione di intuire che 
sono loro stessi – per errori propri e colpe altrui - a 
uccidere il domani dei propri figli. Ed è soprattutto 
un sentimento pressoché scomparso dai nostri ra-
dar sociali, cioè il “senso dell’onore” 



Sabato  9 ottobre 2010, Dersut Caf-
fè S.p.a. ha inaugurato il Museo del 
Caffè,  realizzato per volontà del 

conte dr. Giorgio Caballini di Sassoferra-
to, Amministratore unico dell’azienda e 
Presidente del Gruppo Triveneto Torre-
fattori Caffè, coadiuvato nell’organizza-
zione e nello sviluppo del progetto dalla 
figlia avv. Lara e dal genero avv. Michele 
Meneghel. 
L’idea del Museo nasce nell’aprile del 
2003 per testimoniare nel tempo la storia 
della famiglia Caballini di Sassoferrato e 
quella dell’Azienda Dersut Caffè e del-
la sua pluridecennale attività (Dersut fu 
fondata nel 1949 dal conte Vincenzo, pa-
dre dell’attuale Amministratore Unico). 
Il Museo, ubicato nelle immediate vici-
nanze della sede aziendale a Conegliano 
(TV), in Via Vecellio n. 2, occupa una su-
perficie di circa 600 metri quadrati e  si 
sviluppa su due piani.
Il Museo del Caffè è unico nel suo genere 
per la ricchezza dei pezzi esposti e per la 
completezza del percorso storico -  didat-
tico organizzato al suo interno,   intitolato 
“… dalla pianta alla tazzina, viaggio nella 
storia del caffè..”, che consente al visi-
tatore, seguendo un tracciato di tazzine 
calpestabili,  di scoprire e conoscere l’in-
tera filiera del caffè. Si parte infatti  dalle 
piante di coffea Arabica, poste all’interno 
di una serra climatizzata. Si continua con 
la storia della tostatura, testimoniata da 
numerosi tostini e macchine tostacaffè, 
dal 1800 in poi, fino alla prima tostatrice 
aziendale, quella con cui Dersut ha inizia-
to la propria attività nel 1949. A seguire 
la storia della macinatura, con una ricca 
esposizione di macinini di varie epoche 
e provenienze. Si prosegue con la storia 
dell’estrazione della bevanda caffè con 
l’esposizione di diverse caffettiere a te-
stimonianza dell’evoluzione nel tempo 
delle diverse tipologie di estrazione, per 
concludere con la storia della macchina 
per caffè espresso, dai primi esemplari 
di macchine a vapore a colonna, segui-
te dalle macchine a leva o pistone, sino 
all’avvento della macchina ad erogazione 
continua.
Il percorso museale termina nell’ampia 
sala degustazione – formazione,  al pia-
no superiore, dove Dersut ha realizzato 
il proprio Centro Formazione. Qui si svol-
gono periodicamente dei corsi teorico - 
pratici destinati sia alla clientela che ai 
futuri gestori, nell’intento di diffondere 
la cultura del caffè espresso italiano.      
Il Museo del Caffè Dersut, che ha ottenu-
to il Patrocinio della Città di Conegliano, 
recentemente è stato inserito nella “Rete 
Musei Trevigiani” , rete museale presen-
tata il 27 marzo 2013, su iniziativa della 
Provincia di Treviso, che ha messo insie-
me  ben 58 realtà museali del territorio 
in un sistema che permetterà di unire la 
propria offerta culturale, nell’ottica di 
realizzazione di un progetto comune per 
la valorizzazione del patrimonio culturale 
trevigiano. 
Il Museo del Caffè Dersut è regolarmen-
te  aperto al pubblico ogni primo sabato 
del mese (giugno, luglio e agosto aperto 
solo su prenotazione per comitive), con 
orario continuato dalle ore 14 alle ore 18 
(ingresso libero e visita guidata gratuita). 
Per info ed eventuali prenotazioni:tel. 
0438 411200,  e-mail museodelcaffe@
dersut.it 
Per ulteriori informazioni consultare il 
sito www.dersut.it nell’area dedicata. 

“...dalla pianta alla tazzina, viaggio 
nella storia del caffè...”

Aula formazione all’interno del Museo (foto in alto); 
esemplare macinacaffè industriale di fabbricazione americana, a doppia ruota della ditta Woodruff & Edwards di fine’800 (foto a destra);
angolo biblioteca dedicata al caffè all’interno del Museo (foto sopra a sinistra);
esemplari macchine per caffè espresso a leva o pistone dagli anni ’40 agli anni ’60 (sopra al centro).

Visita il Museo del Caffè: 
sabato 2 novembre e sabato 7 dicembre 

dalle ore 14.00 alle 18.00
Ingresso libero con visita guidata gratuita

Via Tiziano Vecellio, 2 - CONEGLIANO (TV)
Per info e prenotazioni visite: www.dersut.it (nell’area dedicata)

Museo del Caffè Dersut
Via Tiziano Vecellio, 2 - 31015 CONEGLIANO (TV) - Tel. 0438 411200 - Fax 0438 410547

info@dersut.it - museodelcaffe@dersut.it - www.dersut.it
Orari SPACCIO AzIENDALE: da lunedì a venerdì 08.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00 (venerdì pomeriggio chiusura ore 17.00) 

Tostatrici d’epoca

A destra una caffettiera 
a percolazione idrosta-
tica di fine ‘800
Nella foto sotto una 
macchina a vapore a 
colonna
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Direzione

La costituzione italiana, tanto invocata, san-
cisce la libertà e l’indipendenza di ogni 
parlamentare di disporre autonomamen-

te e come crede di ogni atto (costituzionalmente 
consentito), senza che nessun organo di garanzia 
possa commentarne o stigmatizzarne la validità o 
l’opportunità, né addebitarne conseguenze o riper-
cussioni politiche di qualsivoglia portata (esclusa 
la rivoluzione armata).
Libere le valutazioni e i commenti positivi o nega-
tivi solo ad altri colleghi parlamentari di diverse o 
opposte appartenenze. Non è corretto nessun pro-

cesso alle intenzioni da parte di organi dello Stato 
che sono preposti a ben altri e superiori compiti, 
equidistanti dai vari gruppi parlamentari. Forse 
l’uso tempestivo di qualche prerogativa avrebbe 
potuto evitare le tensioni politiche che sono state 
purtroppo alla ribalta in questi ultimi tempi.
La libertà è un bene supremo, la difesa un diritto, 
il dissenso consentito. Vediamo di usare con equità 
per tutti queste faticate conquiste civili. Il bene co-
mune sia finalmente al di sopra delle parti.

Adriano Gionco

Anche Perin generators a 
raddrizzare la “Concordia”

Ascolto, basita e incredula, 
quelli che dovrebbero es-
sere i rappresentanti dello 

Stato che propongono amnistie, 
indulti, asili politici (evidente-
mente la precedente esperienza 
non è stata sufficiente) e mi chie-
do: sono io che non riesco più a 
comprendere in quale direzione 
questo Paese sta andando oppure 
sono loro che vanno alla rove-
scia?
Il Presidente della Repubblica af-
ferma: “Le istituzioni e la nostra 
opinione pubblica non possono e 
non devono scivolare nell’insen-
sibilità e nell’indifferenza, con-
vivendo, senza impegnarsi e riu-
scire a modificarla, con una realtà 
di degrado civile e di sofferenza 
umana come quella che subisco-
no decine di migliaia di uomini e 
donne reclusi negli istituti peni-
tenziari».
La pena, che è la conseguenza 
giuridica di un reato, dev’esse-
re sicuramente rieducativa ma, 
prima di tutto, dev’essere certa, 
determinata e punitiva per il male 
provocato dal colpevole con la 
propria azione illecita.
Chi si trova in carcere, nella mag-
gior parte dei casi ha commes-
so un reato. Non è lì perché si è 
comportato da buon samaritano 
ma perché ha tenuto un compor-
tamento a cui l’ordinamento 
nitaliano, riconoscendolo anti-
giuridico, ricollega una sanzione 
penale. Per quale motivo la gen-
te non dovrebbe rubare, truffare, 
rapinare se tanto poi interviene 

un’amnistia o un indulto? Come 
può la gente sentirsi sicura per le 
strade, nelle proprie case se colo-
ro che derubano, picchiano, rapi-
nano hanno più diritti della gente 
onesta? Mi chiedo e vi chiedo con 
quale coraggio i nostri politican-
ti potranno guardare negli occhi 
quell’anziano derubato per strada, 
quella famiglia rapinata in casa e 
dirgli: è ingiusto che questi dete-
nuti stiano in carcere perché non 
hanno abbastanza spazio?
Sicuramente la mia posizione sarà 
vista come rigida e inflessibile ma 
io credo che chi sbaglia
debba pagare e se c’è un problema 
di sovraffollamento delle carceri 
si debba rimandare nel Paese di 
origine lo straniero che delinque, 
concludere la realizzazione di 
quelle carceri finanziate con soldi 
pubblici, i cui lavori non sono mai 
stati terminati o sono inutilizzate, 

avvalersi dei detenuti per pulire 
e raccogliere rifiuti. Esisteva una 
volta il concetto di certezza della 
pena, oggi invece ci sono tanti po-
litici romani scollegati dalla realtà 
quotidiana.

Sonia Fregolent
Sindaco di Sernaglia 

della Battaglia (TV)

Dersut protagonista della vita di Conegliano

A fine agosto, precisamente 
il 29, sono venuti in visita 

al Museo i Solisti Russi pre-
senti a Conegliano per il fe-
stival Italia-Russia. Nella foto 
la dott.ssa Lara Caballini, il 
padre dott. Giorgio Caballini 
e i curatori del festival Alessio 
Pianca e Dimitri Grinchenko. 
All’apertura del concerto con-
clusivo, il 31 agosto al con-
vento di San Francesco, sono 
stati offerti al pubblico la cre-
ma caffè Dersut Crim e il Light 
Dersut decerato.

Dersut sabato 12 ottobre 
ha partecipato al pro-

gramma televisivo su Rai 
2 “Mezzogiorno in famiglia” 
dedicato alle bellezze ed alle 
tradizioni della storia delle 

città d’Italia, dove i comuni 
sono protagonisti. L’avv. Lara 
Caballini di Sassoferrato ha 
presentato nella cornice della 
loggia comunale il Museo del 
Caffè illustrando anche con 

l’esposizione di alcuni pezzi, 
le tappe del viaggio offerto al 
visitatore del percorso muse-
ale, alla scoperta della storia 
del caffè, dalla pianta alla taz-
zina.

No ad aministie, indulti e asili politici

Su Rai 2 a “Mezzogiorno in famiglia”

I solisti russi 
al Museo

Non ce ne stiamo accorgendo ma, nel giro di 
poche settimane, la repubblica di Napolitano 
e della Boldrini, del ministro Kyenge e dei 

volenterosi manovali del Parlamento, sta stravol-
gendo lo Stato di diritto e il senso della giustizia col 
plauso dei media. 
Viene introdotto il reato di omofobia, nasce cioè un 
reato dedicato in esclusiva; viene introdotto il fem-
minicidio, cioè viene stabilito che c’è un omicidio 
più omicidio degli altri; viene negato il reato di im-
migrazione clandestina e dunque la cittadinanza non 
ha più valore; viene introdotto il reato di negazioni-
smo, valido solo per la shoah.
Vengono così stravolti i principi su cui si fonda ogni 
civiltà giuridica: l’universalità della norma che deve 
valere per tutti, il principio più volte sbandierato e poi 
di fatto calpestato, della legge uguale per tutti; viene 

punito col carcere il reato d’opinione, e colpendo 
solo certe opinioni; viene sancita la discriminazione 
di genere, a tutela di alcune minoranze; è vanificata 
l’opera del giudice nell’individuare eventuali aggra-
vanti nei reati giudicati perché vengono indicate a 
priori quelle rilevanti e dunque sono suggerite pure 
quelle irrilevanti.
Usano l’eccezione per colpire la norma, piegano le 
leggi a campagne ideologico-emotive e le rendono 
variabili. Sfasciano la giustizia col plauso dei giusti-
zialisti, uccidono la libertà e l’uguaglianza, il diritto e 
la tolleranza nel nome della libertà e dell’uguaglian-
za, del diritto e della tolleranza.
Un mostro. E se provi a dirlo, il mostro sei tu, a suon 
di legge.

Marcello Veneziani
www.ilgiornale.it

Forse qualcuno è salito troppo in alto

Hanno partorito un mostro giuridico
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LA CORRISPONDENzA DEL DR. ROSPONI

«Poenta&mus, 
che “bontà”!»L’ANGOLO 

DELLA POESIA

Grandi speranze
Là, dove manca il pane
ancora bambini e fame.
Dall’aridi cuori
armi per la guerra
sull’arida terra.
Trecento voci
non cantano più,
trecento menti
non pensano più,
trecento cuori
non amano più.
Corpi multicolori assopiti
in fondo al mare,
e l’anime uguali 
abbracciate
da un unico Cielo.
Così fra gli umani
non basta pietà.

Adriano Gionco

L’eterno amore di una farfalla
Sembrava amore
sì, lo è stato… forse no!
E’ svanita alla prima brezza
del mattino,
al primo battito d’ali,
con il vento a favore.
Si è lasciata trasportare;
ha vissuto un solo giorno
per smettere poi
sempre di volare!

Non crederò più a quei finti occhi
a quel falso cuore,
non mi fiderò del suo amore,
neanche della speranza
e della felicità che racchiudeva;
forse nemmeno della vita
che tradisce sempre
quando non la vivi!
                                          Aldo Santucci

Il mio ricordo dello scrittore 
milanese Carlo Castellane-
ta, scomparso a Palmanova 

(UD) lo scorso 
28 settembre, 
risale alla fine 
degli anni ‘50 
del secolo scor-
so, quando Carlo 
non era uno scrit-
tore, ma sempli-
cemente cugino 
di Raf, mio com-
pagno di studi al 
liceo milanese G. 
Carducci.
Carlo voleva 
fare lo scrittore 
già allora, non 
ancora ventenne. 
Raccontava che 
per introdursi nel 
mondo del gior-
nalismo e della carta stampata, 
una volta prese il coraggio a due 
mani ed entrò nel mitico palazzo 
del Corriere, di via Solferino, 28. 
Al portiere chiese del giornalista 
Dino Buzzati. Dovette fare una 

lunga anticamera.
Buzzati a quel tempo, oltre che 
cronista al Corriere, svolgeva 

l’incarico di tuttofare alla Do-
menica del Corriere.
Dopo ore di attesa, ricevuto nel-
lo studiolo di Buzzati, senza dir 
parola, gli diede in visione un 
album di foto militari. Erano 

immagini del padre di Carlo, mi-
litare nello stesso battaglione di 
Buzzati. Dopo un’oretta Buzzati 

chiuse l’album, 
ove s’era ritrova-
to in divisa gri-
gio verde (anni 
‘30), col padre di 
Carlo, due anni 
prima della sua 
entrata al Cor-
riere, chiedendo 
al giovane Carlo 
il perché della 
visita. 
Carlo gli sotto-
pose parecchi fo-
gli dattiloscritti. I 
suoi primi artico-
li ancora inediti. 
Buzzati lesse at-
tentamente. Du-
rante la lettura, 

Carlo guardava la cravatta color 
viola di Buzzati. Una rarità. Non 
riusciva a staccare gli occhi da 
quel oggetto.  Poi, il responso 
buzzattiano, più duro d’una con-
danna: “Mi porti una cartella sul 

In ricordo di Carlo Castellaneta

Sono un ragazzo di 35 anni, 
alto, bello, sportivo, di 
nome Giovanni e faccio il 

ricco mestiere di oculista ospe-
daliere. Direte che sono baciato 
dalla fortuna, invece no, perché 
mi debbo difendere dagli ap-
procci (amorosi) d’una mia col-
lega vedova che viaggia attorno 
ai cinquanta. Appena la vedo 
faccio le corna dacché è ormai 
carne avariata, ed anche se non 
lo fosse è tuttavia figlia di giova-
ne vedova (a 25 anni) e nipote di 
nonna, anch’essa vedova prima 
dei 30. Se ripenso che ho mes-
so piede in questa “casa delle 
tre vedove” invitato a prendere 
il caffè mi viene il “coccolone” 
(infarto). Io stravedo invece per 
Ylenia, una slava che pur medi-
co s’è adattata a far le pulizie, 
cessi compresi, nel nostro ospe-
dale. Ella, una ragazza in carne, 
di occhi chiari e di capelli ancor 
più biondi del grano, che profu-
ma di pesca (e non di “cagnon” 
come la vedova collega) s’è però 
invaghita di Gian Luca, che è poi 
il nostro sessantenne primario, 
una mezza tacca posto qui dalla 
politica! Amareggiato dalla vita, 
mi sono ritirato per un po’ di 
giorni nel Bosco del Cansiglio, 
sperando anche d’incontrare il 
saggio “uomo di Wilderness”, 
che invece i suoi paesani, ottusi 
nonché cattivi, chiamano 1’ “om 
selvarec” per l’odore di cervo e 
di volpe che emana quand’è in 
osteria. Camminando di notte 
nella foresta mi sono invece im-
battuto (ma l’ho saputo dopo!) 
nel “casone” di Giustino, un 
voltagabbana vicentino, mentre 
era in corso una riunione (se-
greta?) di padani sonoramente 
trombati dalle urne! Essi, rie-
vocando tempi migliori, pro-
spettavano una resurrezione per 
“tornar a Roma a magnar roba 
bona” come i “crostini di gam-

bero” ed il “risotto alla sbirraglia 
di coniglio”. In quella notte di 
cospirazione (patetica) s’erano 
invece dovuti accontentare a 
denti stretti di “poenta&mus”, 
un cibo per cannibali, ma in uso 
nel loro ex elettorato. Mi venne 
da vomitare, e nel lasciare quel 
luogo sfigato inciampai nel retro 
del “casone” in una montagna di 
“evacuato solido” (che i plebei 
chiamano merda). Raggiunta la 

pianura col cuore in gola, mi ri-
storai poco dopo l’alba con sop-
pressa, pane fresco e Spumante 
di Prosecco, che però mi gonfiò 
i visceri a tal punto che sul la-
voro non riuscii più a trattenere 
le scoregge, mettendo così a 
disagio i miei pazienti e i loro 
famigliari. Il “caso” pervenne 
in direzione, che mi ammonì dal 
consumare vini flatulenti. Riflet-
tendo su questo mio accidente, 
ho anche capito che l’Italia mia 
è oggi un “cimitero delle spe-
ranze” (per invertire la marcia ci 
vorrebbe una rivoluzione cultu-
rale), cominciando col togliere il 
voto alle donne e vietando loro 
l’accesso alle cariche pubbliche 
e all’università, che sono cose 
da uomini! Quando le donne non 

votavano, l’Italia era migliore! 
La donna è fatta per fare figli, 
e chi di loro non figlia è biolo-
gicamente fallita! Dimostratemi 
medicalmente il contrario! Sono 
inoltre indignato perché sono 
stati fatti in barba al nostro di-
sastro economico quattro nuovi 
senatori a vita, remunerati cia-
scuno con 232.737,24 euro lordi 
all’anno! Uno schiaffo a quegli 
ammalati che non possono più 
avere salute perché non hanno 
più neppure un quattrino per il 
ticket (l’ignobile tassa sulla ma-
lattia!). Ed un altro è per quell’ex 
ragazzo che scoprì il “bruco del 
pino” ed il piccolo maggiolino 
che rosica le radici del grano-
turco (ma non quello OGM!). 
L’ex ragazzo è ben conosciuto in 
America alla Princeton Universi-
ty, in cui insegnò Albert Einstein 
(il babbo delle bombe atomiche) 
ed è pure ammirato dalla Royal 
Society di Londra, presieduta al 
tempo che fu da Isaac Newton, 
quello della mela in testa. “Ni-
sba” (niente!) invece in Italia per 
questo ex ragazzo prodigio, che 
ha l’unica colpa di non essersi 
mai allineato alle folte schiere 
dei leccaculo nazionali. Neppu-
re la sua università lo riconosce 
per la feroce invidia d’un “orbo” 
(di scienza!) suo compagno di 
corso ed oggi assurto immerita-
tamente, complice la politica!, 
ad “autorità” accademica. Perciò 
al nostro ex ragazzo è negata la 
Sala degli Stemmi (dell’univer-
sità) che celebra Galileo Galilei 
e Copernico. Cari miei questa è 
l’Italia in cui dobbiamo vivere! 
Amen e così non sia!

Piagnistei d’un medico 
senza moglie, e che cura

la sua depressione con 
robusti bicchieri di gin.

Raccolse per Voi, ma solo 
per Voi, il vostro dr.

Felix F. Rosponi.-

Pantera
Pantera bestia nera
pantera schiava viva
vivi la tua atmosfera,
che, come te, è vera.
Difficile procurarsi la preda
con la fame che guida la tua iniziativa.
Ti serve perché con essa
tu possa continuare ad essere viva.
Non è per cattiveria è la tua natura
come chi nella vita se la vede nera,
fa fatica, lavora 
e sente di essere sempre a caccia
di qualunque giusta occasione
almeno fino alla pensione.
Come la pantera che attacca
solo se minacciata,
come chi ti attacca se lo attacchi, 
altrimenti ti schiva,
come la nostra vita vera
se vuoi con le difficoltà
che ogni giorno ci dà.
Come la pantera quando a caccia se ne va.
Ed il giorno dopo si vedrà.

Lisa Dalla Francesca

Duomo di Firenze”, congedan-
dolo.
Dopo qualche giorno, Carlo ri-
tornò al n. 28 di via Solferino col 
suo compitino. 
Non trovò più Dino Buzzati. Il 
portiere riceveva i suoi scritti ma 
Carlo non trovava alcuna rispo-
sta.
Dopo parecchi tentativi e varie 
redazioni del famoso suo pezzo 
sul Duomo di Firenze, finalmen-
te un giorno aprendo la Domeni-
ca del Corriere, lesse una decina 
di righe, titolate Il Duomo di 
Firenze, visto da un ragazzo mi-
lanese. Un mese dopo, grande la 
sua gioia. Aprendo la posta indi-
rizzatagli (a Carlo Castellaneta), 
il Direttore gli inviava l’importo 

per l’articolo pubblicato. Il suo 
primo incarico.
Fuor di sé dalla gioia, Carlo cor-
se al negozio sotto casa e si com-
prò la sua cravatta viola.
Carlo Castellaneta, giovane di 
razza, vinse la sua battaglia, di-
venne giornalista. Assunto da 
Mondadori fu impiegato alla 
Storia, un ottimo quindicinale, 
di cui col tempo divenne Diret-
tore. Alla Mondadori conobbe 
molti intellettuali, tra i quali 
strinse particolare amiicizia con 
Vittorio Sereni, poeta e Direttore 
Editoriale del Gruppo. Li legava 
anche la passione calcistica. En-
trambi di fede nerazzurra. Sere-
ni come Umberto Saba scrisse 
una poesia lodando i campioni 

dell’Inter. Anni prima Saba nel 
suo Canzoniere cantava le pro-
dezze alabardate.
Castellaneta, dalla vistosa voglia 
rossa sul viso, fu anche note-
vole romanziere e novelliere, 
scavando anche nel mondo del 
Ventennio fascista. Ma, secondo 
chi scrive, i suoi migliori lavori 
restano i primi, Viaggio col pa-
dre, Una lunga rabbia  e Villa di 
Delizia.
Un commosso particolare ricor-
do ad un amico, poco frequen-
tato, cui mi riallacciai qualche 
anno addietro tramite l’amico 
editore Paolo Gaspari.

dott. Renato Borsotti
magistrato

Hai un libro nel cassetto che vorresti pubblicare?
Cerchi un editore? Allora chiamaci....

PUBLIMEDIA - Conegliano /TV - Tel. 0438 1791484 - 349 4081615
www.PublimediaEditore.it - publimedia@alice.it 

Alla Madonna della 
Crocetta di Castello 
di Godego
Mirar nell’iride materna 
della Virginea in Crocetta
è pulirsi gli occhi 
dall’offuscata comodità
è come voler mostrar 
la ferita ad una madre
che col suo amor 
la guarirà
per poi tornar a giocar 
nella pace della fedeltà.

Valentina Carinato 

cultura
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INCONTRO CON L’ARTISTA PIERANTONIO ChIARADIA

Incontriamo l’artista Pie-
rantonio Chiaradia nella 
sua casa-studio a Stevenà 

di Caneva (PN), assieme alla 
moglie Diana Rigo, che ha 
avuto, come afferma il pittore, 
“un ruolo rilevante nell’asse-
condare la realizzazione di un 
percorso artistico professiona-
le a tempo pieno”.

Cosa significa oggi esse-
re un artista a tempo pie-
no?
Essere artista oggi a tempo 
pieno, come primo lavoro, è 
una scelta coraggiosa sup-
portata dalla consapevolezza 
delle proprie capacità, delle 
proprie esperienze e del pro-
prio percorso artistico.  

Quali sono state le tappe 
del percorso artistico?
Da ragazzino mi sono avvici-
nato all’arte con le sculture 
di creta. Per quanto riguarda 
gli studi, successivamente al 
diploma magistrale, ho stu-
diato a Venezia conseguendo il 
diploma al Liceo Artistico sta-
tale “Napoleone Nani” ed ho 
inoltre frequentato la “Scuola 
libera del nudo” seguendo i 
corsi del prof. Luigi Tito. La 
prima tappa importante è sta-
ta quindi Venezia dal 1975 al 
1980. Nel 1973 ho allestito la 
mia prima mostra di pittura.

Quali erano le opere che 
hanno caratterizzo la sua 
prima stagione pittorica?

Dalle margravie all’espressionismo naturalistico, 
le opere di un maestro che sa osservare e interpretare

I primi quadri raffiguravano 
il paesaggio di Caneva. Oltre 
a borghi e persone mi sono 
dedicato in particolare a rap-
presentare le cave, queste 
mutilazioni del paesaggio che 
percepivo in sintonia con me 
che avevo subito all’epoca un 
incidente. 

A Venezia si apre una nuo-
va stagione…
Con Venezia mi dedico alla 
rappresentazione della figura 
umana. Il prof. Tito ci disse 
che bisognava disegnare su 
quintali di carta per arrivare 
ad una propria elaborazione 
dello stile.
Il disegno poi è diventato 
pensato ed argomentato ed 
ho scelto i generi ed i temi, 
della mitologia, della storia, 
dell’Antico e Nuovo Testamen-
to (arte sacra) in base alla for-
mazione culturale che avevo 
acquisito in precedenza anche 
durante gli studi magistrali. 
Una casistica di conoscenze ed 
esercizi.

So che all’inizio della sua 
carriera ha anche viaggia-
to molto in Europa…
Sì. Ogni viaggio è stato un ar-
ricchimento per conoscere e 
osservare l’arte antica e quella 
attuale, l’architettura e la scul-
tura. Per mia natura sono uno 
studioso e sempre ogni giorno 
dedico del tempo alla lettura, 
allo studio, all’osservazione, 
alla raccolta di informazioni 
che poi si traducono in opere.
Nei mie viaggi ho posto le basi 
per una ricerca sistematica.

Ci sono personaggi che 
hanno arricchito il suo 
percorso artistico?
Ho avuto la possibilità di cono-
scere grossi personaggi come il 
giornalista Paolo Rizzi, lo sto-
rico dell’arte veneziano Guido 
Perocco scomparso nel 1997, 
lo scrittore Mario De Micheli 
(1914-2004) e il critico d’ar-
te veneto Giuseppe Marchiori 
(1901-1982) il quale ha saputo 
darmi la carica per continuare, 
dicendomi: “Sei come i portici 
veneti dove ogni colonna è una 
tappa del tuo percorso”. 

Le margravie sono le for-
me artistiche che più la 
caratterizzano, non solo 
in ambito locale…
Da cosa deriva questo cu-

rioso termine?
Margravio è un titolo nobiliare 
medioevale, deriva dal tedesco 
mark (marca) e graf (conte) ed 
era diffuso anche nella zona 
balcanico danubiana a cui mi 
ispiro. Traslato al femminile 
indica figure femminili nobi-
lizzate attraverso la linea che 
è iconica, ritmica, fortemente 
spiritualizzata e stilizzata,.
Quella è l’arte che mi caratte-
rizza basata su ovali e ovoida-
li. Da lì sono partito per tutte 
le realizzazioni di tipo grafico 
e pittorico. All’inizio ho incon-
trato resistenze ma la mia per-
sonale soddisfazione è l’ap-
prezzamento che ricevo dalle 
nuove generazioni.

Qui nel suo studio, nel 
granaio di questa casa 
secolare, ci sono opere 
realistiche, nudi di don-
ne verosimili che denota-
no una grande capacità. 
Sono queste le basi di 
partenza?
Esatto. Il mio percorso artisti-
co di rappresentazioni femmi-
nili parte dal disegno del nudo 
a Venezia che mi ha poi portato 
all’elaborazione di una forma 
mia. Bisogna saper disegnare 
e dipingere dal vero in forma 
realistica, si tratta di prove di 
capacità che rappresentano la 
base di partenza per lo svilup-
po di un arte personalizzata.
Con le margravie mi permetto 
di sciogliere le forme anatomi-
che e le fondo secondo un cri-
terio nuovo. Le opere sono rea-
lizzate a mano libera, a penna, 
con un segno netto e deciso.

Sembra un Picasso ovoi-
dale…
Picasso ha scoperto il cubi-
smo, io ho esercitato la coniu-
gazione delle forme ovoidali 
che permettono velocità e sin-
tesi. Forme che erano già state 
esercitate nelle icone di imma-
gini antiche. 

L’altro filone delle sue 
opere pittoriche come può 
essere descritto?
Si tratta di espressionismo na-
turalistico. Alle figure cariche 
di significato, esprimo concetti 
con sentimento espressi dalle 
linee e dai colori, rimanendo 
all’interno di una concezione 
realistica.

Alessandro Biz

Nell’immagine sopra Cristo - a destra - avvolto nel sudario, 
guarda in faccia la morte e la vince nel momento che pre-
cede la resurrezione. Tavola realizzata nel 1981. Sotto una 
malgravia.

Nell’immagine sopra “Leda e il cigno”, una rappresentazio-
ne mitologica in cui zeus si trasforma in cigno per accop-
piarsi con lei. Sotto un dipinto del 2012 realizzato in tempi 
non sospetti che prevede le dimissioni del Papa, rappresen-
tato di spalle, con a lato la griglia di una prigione e sovrasta-
to dalle gerarchie vaticane.

Sotto una rappresentazione della civiltà contadina. Sono 
raffigurati il vescovo, il contadino, la sveglia che scandisce 
il tempo, il gallo.
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cidere il domani dei propri figli. Ed è 
soprattutto un sentimento pressoché 

scomparso dai nostri radar sociali, cioè il 
“senso dell’onore” - riferito alla buona ri-
uscita della propria azienda a conduzione 
familiare – che muove la mano, implaca-
bilmente, di queste creature che decidono 
di “togliersi di mezzo”.
Ma le cose non sono così semplici. Come 
sempre. Perché vi sono casi di imprendi-
tori che, prima di uccidersi, hanno voluto 
pagare uno per uno tutti i fornitori della 
propria impresa. Questo è stato l’ulti-
mo assillo, la preoccupazione primaria. 
Ecco allora che compare un’altra parola 
che è generalmente fuori corso legale: 
la responsabilità. Che si sposa al senso 
dell’onore e lo completa, dandogli rilievo 
comunitario e lasciandoci il messaggio: 
non deludiamo mai chi fa affidamento su 
di noi. E proprio così hanno sempre fatto 
i padri, sin dalla notte dei tempi, sino al 
sacrificio supremo.
Ma questi suicidi poi sono atti di accusa, 
per chi li ha lasciati completamente soli. 
Anzi, li ha stritolati e schiacciati, come 
questa odiosa burocrazia infestata di pa-
rassiti, come fa abitualmente lo Stato “la-
dro e tassicodipendente” che aggredisce 
e morde con Equitalia quando deve avere 
(considerandoci numeri e non persone 
umane) e fugge come un borseggiatore 
quando è tenuto a dare, come sindacati 
troppe volte chiusi al dialogo e arroccati 
su barricate che verranno giù spontane-
amente, come politici e forze politiche 
capaci solo a vomitare demagogia, popu-
lismo, frasi fatte e slogan insulsi conditi 
da stronzate assortite, come chi ora si gira 
ostentatamente dall’altra parte, mentre 
giusto ieri taglieggiava quegli stessi pic-
coli imprenditori, imponendo assunzioni 
in cambio di “appoggi” per ottenere la-
voretti ed elemosinando “contributi” alla 
luminosa causa del partito.
In molti, com’è noto, hanno scelto mo-
dalità finanche crudelmente plateali per 
farla finita: per esempio, impiccandosi in 
azienda, oppure bruciandosi vivi. E’ così 
che diventa insopportabile, per tutti noi 
che stiamo in silenzio e cerchiamo solo 
di sopravvivere e sfangarla, il loro grido 
d’aiuto. “Ci avete abbandonati”, è come 
lasciassero scritto sulla corda che ha stret-
to il loro collo fino a soffocarli e quella 
teatralità preme sul nostro egoismo. 
“E dire che noi credevamo in voi”, è 
come lasciassero detto con lo stesso fuo-
co che li ha riarsi e quel calore lo sentia-
mo graffiarci la pelle.
Nulla potrà più essere come prima, que-
sta l’ho sentita pronunciare dagli ipocriti 
rappresentanti delle cosiddette istituzioni 
democratiche, parrucconi e parruccone 
con le palpebre inumidite di griffate la-
crime di coccodrillo, dopo l’ecatombe di 
Lampedusa. La prendo a prestito, quella 
frase, ma depurata di tutta la stomachevo-
le retorica politicante. E la faccio nostra, 
amici del “Piave”: niente sarà come era 
prima. Niente dovrà più esserlo.
Sì, perché l’accusa precisa che andrebbe 
formulata contro lo Stato è questa qui, 
secondo me: istigazione al suicidio. Ca-
pito? Istigazione al suicidio.
Ho un caro amico che mi racconta do-
lente e furente, negli occhi l’ombra lunga 
dell’angoscia: “Non ne posso più di as-
sistere a questa macelleria sociale. Ogni 
zona industriale o artigianale sta diven-
tando un cimitero. Dove si lavorava, oggi 
ci si impicca. E’ uno schiaffo alla vita. 
Sono enormi le colpe di politicanti inetti e 
incapaci. Sai, Gianluca, non mi vergogno 
di confessarti che per tre volte mi sono 
trovato a camminare lungo i binari del 
treno. All’inizio volevo solo sgombrare 
la mente dal peso insopportabile della 
sofferenza per quello che mi stava succe-
dendo in azienda. Vedi. Mi sta crollando 
il mondo addosso. E non lo sopporto, non 
lo riesco a sopportare. Ci sono decine di 
famiglie che si aspettano tanto da me. Si 
aspettano tutto, in primis si attendono che 
io non le deluda. Poi, però, mi è successo 
dell’altro. Stavo a tratti nel mezzo dei due 

binari, sulle traversine. Ero come in tran-
ce. A tratti mi spostavo poco al di fuori. 
In parallelo. Sentivo nelle narici l’odore 
tipico della linea ferroviaria. Sentivo sul-
la pelle, avvertivo sul mio viso, il tipico 
vento frizzante dell’attesa che precede 
l’arrivo del convoglio. è come un risuc-
chio freddo. Perfino le piante, i cespugli, 
gli alberi che fanno da cornice alla ferro-
via, quando “sentono” l’arrivo del treno, 
si piegano istintivamente, per ripararsi e 
risollevarsi dopo il rumoroso passaggio 
della locomotiva e dei vagoni che condu-
ce. Io non avevo paura. Io avevo voglia di 
finirla lì. Era la prima volta in vita mia – e 
tu sai che io amo la vita che è un dono del 
Signore – che volevo morire perché pen-
savo in quel momento che solo la morte 
avrebbe placato questo demone che mi 
sta consumando l’anima...”.
L’amico ha resistito alla tentazione. Al-
lontanandosi da quei binari, pensando ai 
familiari e ai suoi dipendenti.
Lo so. Non è possibile razionalizzare e 
rendere logico un tumulto di sentimenti 
tanto impetuoso da spostare le montagne, 
da deviare il corso dei fiumi, da fermare la 
rotazione della terra. Noi dobbiamo uni-
camente metterci in ascolto, con umiltà, 
e non limitarci a giudicare e condannare. 
Come invece siamo abituati a fare.
Tutte le felicità si somigliano, mentre ogni 
dolore è artigianalmente diverso l’uno 
dall’altro: dietro ogni epilogo suicida, c’è 
un universo infinito di ingiustizie subite, 

di affetti deturpati, di tenerezze sfiorite, 
di dignità calpestate, di umiliazioni (mal)
sopportate, di ordinarie violenze statali, 
di soprusi legalizzati e abusi di potere, ma 
ovviamente anche di errori commessi, di 
omissioni deleterie, di sbagli per eccessi-
va sicurezza oppure per negligente distra-
zione, di lungimiranze smarrite o furbizie 
mal riposte.
Ma l’errore di valutazione che facciamo 
nasce dalla supponente superbia di vole-
re dare una pagella, con tanto di voto di 
condotta, perfino a chi si è ammazzato. 
Questo non è possibile, perché l’enormità 
incommensurabile del gesto estremo con-
tiene in sé il germe della nostra incom-
piutezza e inadeguatezza nel giudicare. 
A noi tocca solo, tutt’al più, di osservare 
in quale contesto collettivo e sociale sia 
maturata quella volontà autodistruttiva. 
Cioè, cosa poteva essere fatto da noi per 
scongiurarla. Per non piangere come 

sempre “inutili lacrime esistenziali” su 
croci che potevano essere evitate.
Siamo alla desertificazione, economica, 
emotiva, culturale e sociale. Alla crisi ab-
biamo reagito nel modo peggiore: chiu-
dendoci. 
Il tempo del benessere e del superfluo ha 
annientato l’humus di una civiltà che era 
naturalmente solidale e pronta ad aiutare 
chi si trovasse indietro e in difficoltà. Non 
è rimasto nulla, di quella civiltà: neppure 
le macerie, rimosse per edificare l’enne-
simo centro commerciale o capannone 
vuoto di speranza.
Io non so se riusciremo a tracciare, as-
sieme, una “nuova frontiera”. Non so se 
riusciremo a ridefinire un progresso che 
non sia questo grande incendio apocalit-
tico, che ci incenerisce tutti, un falò senza 
memoria e senza pietà, senza perdono e 
senza misura per misura, senza mitezza e 
senza umanità. 
Ci sfidano alternative taglienti. Il domi-
nio sugli altri e sulla natura stessa, si è già 
capovolto. E’ come una contro-ribellione, 
è come l’estinzione di ciò che avremmo 
avuto l’ambizione di essere: immortali e 
ricchissimi.
Quello che è progredito io non credo 
meriti una condanna. Sarebbe sciocco: 
noi viviamo e godiamo i miglioramen-
ti straordinari che i nostri padri hanno 
reso possibili, usiamo cose che hanno 
arricchito le nostre possibilità di vita e 
la condizione umana. Non mi piacciono 
i verdetti superstiziosi, né i passatisti un 
tanto al chilo. Mi fanno rabbia. Ma sia-
mo chiamati a riconoscere e a risarcire 
con tutti noi stessi e anche di più questo 
dispendio, questa dissipazione che ci sta 
accompagnando nell’era della Grande 
Crisi, come fosse un’ipoteca sul futuro 
che non sappiamo più desiderare avere e 
temiamo di svelare.
Mi chiedo. C’è rimedio a questa angoscia 
e allo sgomento che percepisco nel pros-
simo, a questo vuoto tremendo di risposte 
e di carezze che, negate, decompongono 
le nostre città, per lo sradicamento che fa 
morire tutte le piante?
Vorrei sperare tanto di sì. 
Ma non illudiamoci che siano pronti de-
miurghi infallibili, i soliti deus ex machi-
na salvifici, Salvatori della Patria e gene-
ralissimi buffoni capaci di sconfiggere il 
mostro della paura che ci domina.
Non ci sono e, se dicono di esserci, ci 
prendono per il culo con il nostro consen-
so e permesso.
è il tema cruciale del “potere sul potere”, 
invece e piuttosto, che dovrà fronteggia-
re ogni ciarlatano e pagliaccio pronto 
alla discesa in campo: su questo terreno 
solido, cioè a dire il dovere di rendere 
conto e della modestia in politica, il pri-
mato delle persone sui numeri e le cifre 
e i PI(R)L e le tasse e le gabelle e i buro-
crati e i banchieri e i finanzieri e le mafie 
e le massonerie e le consorterie e i circoli 
ristretti e le rendite parassitarie e le caste 
e i loro patti di stabilità, su tutto questo e 
altro ancora si misurerà il nostro dovere 
di cittadinanza “attiva”.
Le cose, naturalmente, stanno in modo da 

vietare un’impresa esclusiva e presuntuo-
samente solitaria: le nostre domande non 
possono trovare risposte nel deserto di 
una politica separata. Né che si arroghi la 
virtù di essere “diversa” da tutto il resto, 
che è sempre “merda”.
Ma queste stesse domande evocano una 
speranza impegnativa di responsabilità 
singolari, di personali disponibilità gene-
rose, disinteressate al proprio tornaconto, 
insomma deve risultare chiaro che per 
ciascuno il tributo sarà legato a una sorte 
comune. O non sarà.
In molti luoghi e in tante coscienze io 
vedo che sta maturando il senso ineludi-
bile della necessità di un impegno civile, 
di uno slancio vitale ed esigente. Se noi 
uniamo, come fosse un esercizio enig-
mistico, i punti più dolenti della nostra 
sofferenza comune e di quella di chi non 
ce l’ha fatta più, vedremo prendere corpo 
un reticolo di opere che non ci immagine-
remmo mai, visti i tempi.
Io vedo che cresce attorno a me la per-
cezione acuta dell’ingiustizia e del disor-
dine, degli egoismi e del viscerale rifiuto 
del menefreghismo pubblico, di quell’in-
sultante lavarsene le mani, da chi dovreb-
be soffrire tutt’al contrario il privilegio 
della vocazione di rappresentarci tutti.
Io dico che potenza e frugalità, dovranno 
tornare a parlare la stessa lingua. Perché 
solo così, troveremo la chiave per una ri-
conciliazione tra il singolare e il plurale, 
tra il personale ed il collettivo, tra l’io e 
il noi: in una parola, la misura morale, 
etica, di una umana convivenza che rico-
nosca il suo potere e la sua fragilità, il suo 
cammino incerto e il mistero profondo 
che lo supera e lo spiega.
Vedete, il mio discorso non finisce qui 
semplicemente perché non c’è conclusio-
ne. Non la conosco e non ci deve essere.
Questo articolo non voleva né doveva 
essere una freccia che corre al suo ber-
saglio. Ma una carezza e un fiorellino, 
lasciato con discrezione – e senza fare 
troppa pubblicità - sull’uscio di casa dei 
troppi caduti per la crisi.
I piccoli imprenditori, gli artigiani, le 
innumerevoli “partite IVA” (che sono 
milioni), ci appartengono, non sono altro 
da noi: sono il nostro specchio, nel bene 
e nel male. Anche quando li abbiamo in-
vidiati per l’auto più bella della nostra, 
per l’amante più vistosa e sfacciata, per 
la villetta più pacchiana e sibaritica con 
quegli stupidi nanetti sparsi nel giardino, 
anche quando li abbiamo disprezzati e 
maledetti per l’eterno sospetto di evasio-
ne fiscale. Erano i nostri amici, fratelli, 
vicini. Erano quelli che portavano avanti 
la carretta. Erano quelli che costruivano e 
disfacevano. Che miglioravano e peggio-
ravano. Che trionfavano e capitolavano. 
Che gioivano o bestemmiavano. Che in-
novavano o plagiavano. Che onestamente 
lavoravano o disonestamente truffavano. 
Che restavano o fuggivano. Che amava-
no e odiavano. Che vivevano o morivano, 
nel loro orrendo capannone giusto a due 
passi da noi e dei quali a volte neppure ci 
accorgevamo. Come fossero fantasmi. 
Lo dobbiamo comprendere: ci piaccia 

o non ci piaccia, passa attra-
verso la riscoperta di questa 
“strana fratellanza”, la possi-
bilità di salvezza comune.
Mentre scrivo, chissà perché, 
mi è venuto in mente un famo-
so quadro del pittore francese 
Géricault: “La zattera della 
Medusa”. Lo facciamo vedere 
a chi non lo conosca già.
Questo quadro è il formida-
bile capolavoro di Géricault 
e una delle opere chiave del 
romanticismo.
L’artista aveva 27 anni quan-
do lo dipinse: era il 1819.
Lo trovo impressionante, voi 
no? 
Osserviamo assieme 
quest’opera straordinaria.
Si riferisce al naufragio cata-
strofico della fregata francese 
Medùse al largo delle coste 
della Mauritania. Un disastro 
causato da decisioni avventate 

del capitano della nave. E da negligenze 
dell’equipaggio (fatalità, corsi e ricor-
si...).
Il momento ritratto è quello culminante, 
dopo 13 giorni alla deriva: ecco che alcu-
ni uomini scorgono, laggiù in lontananza, 
la sagoma di un vascello. La loro salvez-
za. Insperata. Essi pensavano di essere 
ormai finiti.
Sulla zattera, restano solo una quindicina 
di superstiti dei 150 uomini a bordo del 
“Méduse”. Le scialuppe di salvataggio, 
infatti, non erano bastate per tutti.
Nei giorni più cruenti della deriva, sulla 
zattera si erano verificati anche episodi 
di cannibalismo. Per sopravvivenza, non 
sopraffazione.
In primo piano ecco alcuni corpi senza 
vita. Ecco un giovane che si è spento, 
ecco suo padre disperato che lo trattiene 
sull’orlo delle assi in bilico, sulla spuma 
insanguinata delle onde, come per resu-
scitarlo e non perderlo per sempre. 
In secondo piano, ci sono altri personaggi 
presi dalla febbrile frenesia di cercare di 
attirare l’attenzione della nave, le cui vele 
percepiscono in lontananza in un crepu-
scolo tumultuoso e nuvoloso.
Sulla “Zattera” ci siamo tutti, nessuno 
escluso. E quel naufragio è il nostro nau-
fragio.
Sapete. I simboli sono più eloquenti di 
mille discorsi: questo capolavoro me lo 
conferma ancora una volta.
Bisogna credere, amici lettori: in certe 
conchiglie che trovavo camminando sul-
la lunghissima spiaggia di ciotoli della 
Tonnara a Palmi in Calabria, da bambino, 
sentivo il suono del mare. La sua musica 
eterna. Il suo essere salvezza e perdizione 
assieme. Vorrei riprovare ancora. Vorrei 
che lo facessimo tutti insieme.
Intanto appoggio una rosa rossa sulla 
tomba degli imprenditori uccisi dalla loro 
stessa mano, sorretta e spinta da chi in-
carna l’onestà dei corrotti.
Se vale la carezza di una poesia, come e 
meglio di una preghiera, penso a Eliot: 
“Gli occhi non sono qui / qui non vi sono 
occhi / in questa valle di stelle morenti 
/ in questa valle vuota / questa mascel-
la spezzata dei nostri regni perduti / in 
quest’ultimo dei luoghi d’incontro / noi 
brancoliamo insieme / evitiamo di parla-
re / ammassati su questa riva del tumido 
fiume / privati della vista, a meno che gli 
occhi non ricompaiano / come la stella 
perpetua / rosa di molte foglie / del regno 
di tramonto della morte / la speranza sol-
tanto / degli uomini vuoti”.

Gian-
luca 

Versa-
ce

gior-
nali-
sta e 
scrit-
tore

STRAGE DI IMPRENDITORI TRAVOLTI DALLA CRISI

ISTIGAZIONE AL SUICIDIO
Segue dalla prima

(...)

Ma questi suicidi poi sono 
atti di accusa, per chi li ha 
lasciati completamente soli. 
Anzi, li ha stritolati e schiac-
ciati, come questa odiosa bu-
rocrazia infestata di parassiti, 
come fa abitualmente lo Sta-
to “ladro e tassicodipenden-
te” che aggredisce e morde 
con Equitalia quando deve 

avere (considerandoci nume-
ri e non persone umane) e 

fugge come un borseggiatore 
quando è tenuto a dare

.   .   .

Tutte le felicità si somigliano, 
mentre ogni dolore è arti-
gianalmente diverso l’uno 

dall’altro: dietro ogni epilogo 
suicida, c’è un universo in-
finito di ingiustizie subite, di 
affetti deturpati, di tenerezze 
sfiorite, di dignità calpestate
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V isitare Berlino è 
un’esperienza as-
solutamente da non 

perdere. Solo qui si può 
respirare un’atmosfera uni-
ca e vivere sensazioni ed 
emozioni di epoche diverse, 
a seconda delle zone e dei 
Quartieri in cui ci si trova. 
Passeggiando per una zona 
sembra di rivivere i fasti im-
periali dell’età guglielmina, 
in un’altra sembra essere 
tornati nei terribili anni del 
nazismo per finire a pas-
seggiare nella ex Berlino 
est dove ovviamente non si 
può non notare la differenza 
architettonica e respirare la 
stranissima e particolaris-
sima sensazione della città 
di frontiera divisa tra i due 
blocchi tipica della guerra 
fredda. Certo è che Berli-
no è legata ad eventi stori-
ci di grandissima portata e 
rispecchia il veloce susse-
guirsi di influssi e tendenze. 
Questa coesistenza e confu-
sione di stili ha reso Berlino 

una delle metropoli europee 
più vivaci, stimolanti e po-
liedriche. Berlino è da tre 
aereoporti: Schoenefeld, 
Tegel e Tempelhof. 
Moltissimi i monumenti e 
le attrazioni da non perdere. 
Le più importanti sono la 
famosa Porta di Brandebur-
go che è la sola porta rima-
sta intatta dopo la caduta del 
Muro di Berlino. Si trova fra 
i quartieri di Mitte (che cor-
risponde al centro storico) e 
Tiergarten. I monumenti da 

non perdere sono: la sede 
del parlamento, il Reichstag. 
è un luogo che attira molti 
visitatori soprattutto per la 
grande cupola di vetro che è 
stata eretta sul tetto da dove 
si gode una bellissima vista 
sulla città, specie nelle ore 
serali; la East Side Gallery 
è il più grande residuo del 
Muro di Berlino lungo 1,3 
km. Un murales visitabile 
gratuitamente dipinto dai 
più grandi artisti interna-
zionali sul tema della pace. 

Berlino, una metropoli poliedrica
mondo

Rovigno si trova in Croa-
zia ad un’ora di auto da 
Trieste. La popolazione 

locale vive prevalentemente di 
turismo, pesca, agricoltura e 
vitivinicoltura. 
Rovigno, richiama ogni anno 
una moltitudine di affeziona-
tissimi ospiti che provengo-
no da ogni parte del mondo. 
Durante l’estate i suoi ospiti 
hanno la possibili-
tà di scegliere tra i 
tanti appuntamenti 
del folto calendario 
d’eventi.
A rendere Rovigno 
così speciale anche 
la  temperatura me-
dia annua che si ag-
gira intorno ai 13,5 
°C con un clima 
caldo e moderata-
mente secco; vanta 
ben 134 giorni di 
sole l’anno e non è 
un caso che si trovi 
al terzo posto tra le 
località più soleg-
giate dell’Adriati-
co.
Nella parte vecchia 
di Rovigno si tro-
vano due rinomati ristoranti: 
“Puntulina” e “Montalbano”. 
Cucina raffinata, svariata scel-
ta di vini internazionali, ac-
compagnata da un’impagabile 
atmosfera e vista sul mare.
Alla “Puntulina”, si può man-
giare  ad un metro dal mare 
sorseggiando cocktail seduti 
sugli scogli.
Per quanto riguarda gli hotel, 
il primato va sicuramente al 
Lone della società Maistra, 
un cinque stelle immerso nel 
parco-bosco di Punta Corren-
te, affacciato al mare e distante 
una decina di minuti a piedi 
dal centro di Rovigno. 
Si tratta di un hotel in cui lo 
spazio offre dimensioni note-
voli  interne ed esterne;  non 
ha pari nel suo genere. Hotel 
Lone ha 12 suite e 236 came-
re, ognuna a modo suo specia-
le con cinque differenti tipi di 
camera (Superior, Premium, 
Grand, Jazz e Family) e tre 

tipi differenti di suite (Gallery, 
Bay e Lone). Ogni camera è 
dotata di tutto ciò che l’ospite 
moderno ed esigente s’attende 
e dispone  di un’ampia terraz-
za con vista nel verde, mentre 
le suite godono anche dell’in-
cantevole vista sull’Adriatico 
e sul circostante parco-bosco 
di Punta Corrente. Ogni came-
ra Deluxe sulla propria terraz-

za dispone di un’esclusiva va-
sca idromassaggio riservata e 
arricchita dall’effetto “piscina 
infinita”; una sorta di piccolo 
“paradiso” da condividere con 
la persona amata o da dedicare 
a sé stessi per ritrovare il pro-
prio benessere.
All’interno dell’hotel si trova-
no tre ristoranti “L” e “ON”, 
con una cucina basata sulla 
tradizione gastronomica loca-
le, oppure nel ristorante “E”, 
che offre una vasta selezione di 
specialità a base di pesce nella 
migliore tradizione mediterra-
nea. Per il dopocena ci si può 
rilassare in uno dei diversi bar 
o ascoltare un buon concerto 
di musica jazz nel Night club 
interno all’hotel.
In fine il centro Wellness & 
Spa offre vari servizi e trat-
tamenti nati da un rapporto 
sinergico con la natura: le 
“salette sommerse” con tanti 
e differenti effetti idromassag-

gio, saune, un’ampia piscina 
interna, una confortevole zona 
relax e molto altro. 
L’hotel Lone lascia tutti gli 
ospiti senza fiato, per la mae-
stosità, eleganza e modernità. 
La sensazione che l’ospite 
vive è quella dell’immortalità; 
le giornate sembrano durare 
più a lungo; il tempo si ferma 
per una vacanza a 360°.  

A circa 30 minuti di auto da 
Rovigno si trova il famoso 
Parco nazionale delle isole 
Brioni.
Al parco nazionale si può arri-
vare in nave da Fazana (Fasa-
na), il porto di partenza delle 
imbarcazioni, e il viaggio in 
nave sulle isole dura circa 15 
minuti.
Il parco nazionale Brioni è 
aperto ai turisti durante tutto 
l’anno e offre numerosi siti 
interessanti (sia quelli geolo-
gico-paleontologici che quelli 
archeologici), esposizioni, par-
co safari e parco etnologico. 
Il Parco offre numerose possi-
bilità di sport, dal tennis al tiro 
con l’arco, al golf naturale con 
18 buche; per chi lo desidera 
si trovano  programmi di team 
building, la possibilità di  no-
leggiare una bicicletta o mac-
china elettrica. 
 
Claudia Carraro D’Amore

Rovigno da sempre 
perla dell’Adriatico

Tutta la città è arricchita 
con installazioni artistiche 
e luminose. Se si ha tempo, 
consigliamo una crociera 
sulla Sprea, uno dei fiumi 
che bagnano la città e che 
costituiscono una rete di ca-
nali navigabili per 180 km. 
Lungo il percorso si può 
scorgere l’Isola dei musei, 
il Reichstag, la Cancelleria 
tedesca e altri luoghi sugge-
stivi. Per gli amanti del ver-
de cittadino ci sono i famosi 
Tiergarten e il Giardino bo-
tanico. Alla confluenza dei 
fiumi Sprea e Havel c’è da 
visitare la fortezza di Span-
dau, l’unica cittadella rima-
sta a Berlino. 
Da non perdere il castello di 
Charlottenburg costruito nel 
1699 da Federico III come 
residenza estiva per la con-
sorte Sofia Carlotta: questo 
splendido palazzo, che è il 
più grande di Berlino, è in-
corniciato da un giardino 
barocco. L’interno ospita 
la più importante collezio-
ne di pittura francese del 
Settecento al di fuori della 
Francia.
Berlino è anche shopping. 
Oltre ad una dozzina di 

centri commerciali come 
il KaDeWE, il più grande 
magazzino dopo Harrods ci 
sono le vie dello shopping 
come Kurfuerstendamm e la 
Friedrichstrasse con il suo 
Galieries Lafayette. Per non 
parlare poi dei negozietti nei 
quartieri Kreuzberg, Mitte e 
Prenzlauer Berg.  
Per gli amanti della musica 
classica, Berlino vanta otto 
grandi orchestre sinfoniche 
tra cui la più nota è la Ber-
liner Philarmoniker oltre ad 
avere tre teatri d’opera per 
gli amanti della lirica.
Nella capitale si gusta-
no specialità culinarie di 
ogni tipo: dalla cucina più 
semplice consumata nei 
chioschi (da non perdere 
il famoso Currywurst) ai 
menù ricercati nei ristoranti 
gourmet (consigliato il ri-
storante Käfer che si trova 
all’interno del parlamento, 
prenotazione obbligato-
ria). Particolare la Berliner 
Weisse, una speciale birra 
aromatizzata con sciroppo 
di lamponi. 
Dove dormire? E’ difficile 
identificare una zona privi-
legiata per dormire a Ber-

lino. Un pò come Londra 
infatti, la capitale tedesca 
non ha un centro storico ben 
definito e dopo la caduta del 
muro, l’importanza geogra-
fica dei luoghi ha subito un 
ridimensionamento. In ogni 
caso occorre dire che Ber-
lino è una città moderna e 
ben organizzata: qualunque 
sia la zona che sceglierete, 
sarà sicuramente ben servita 
dai mezzi pubblici per spo-
starsi velocemente in città. 
Inoltre durante i week end 
la metropolitana funziona 
anche di notte. In ogni caso 
consigliamo il Regent Ber-
lin (www.theregenthotel.de) 
un hotel a cinque stelle che 
vanta una posizione centrale 
nel quartiere Mitte e si trova 
quasi di fronte alla Gendar-
menmarkt, la famosa piazza 
del centro di Berlino, sulla 
quale si affacciano le chie-
se gemelle del Deutscher 
Dom e Französischer Dom, 
nonché il Konzerthaus. La 
piazza, che ospita anche la 
statua di Schiller, è consi-
derata una delle più belle 
di Berlino per l’armonia dei 
suoi monumenti. L’hotel 
è situato in un ex palazzo 
del settecento ristrutturato 
dopo i bombardamenti della 
seconda guerra mondiale e 
possiede un ristorante due 
stelle Michelin, servizio di 
lavanderia, wifi, SPA, pale-
stra e moltissimi altri servi-
zi. Ottimo anche il rapporto 
qualità/prezzo offerto. Vici-
no all’hotel si trova la ferma-
ta della U-bahn e la famosa 
storica Fassbender&Rausch 
la più grande cioccolateria 
d’Europa.

Alberto Franceschi
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“Amori di confine” 
è un romanzo 
“vivo”, che sa di 

vita vissuta. È originale nella 
forma letteraria scelta, il dialo-
go interiore della protagonista 
che ritma la sua esistenza, dan-
do un tocco di veridicità alla 
sua vicenda tormentata.
Nella parte iniziale della vita di 
Gei il tema della disperazione 
è ben trattato, appare davvero 
autentico, mentre a quello della 
gioia di vivere è lasciato mino-
re spazio. Certo è un romanzo 
un po’ “osè”…non per tutti.
Gei si infila in storie sempre 
uguali, è una donna giovane 
che fatica ad imparare dai pro-
pri errori e che, per mancanza 
di una situazione iniziale fa-
vorevole, non riesce a sondare 
in profondità la propria anima 
per riuscire a trarne un amore 
più profondo, innanzitutto per 
se stessa… Si concentra sugli 
uomini trascurando il figlio 
ed i famigliari quando invece 

potrebbe crearsi interessi per-
sonali per acquisire maggiore 
indipendenza spirituale. Certo 
è giovane e bisognosa d’affet-
to, sembra afflitta da una sin-
drome comune, quella di non 
essere abbastanza amata dai 
propri genitori, in questo caso 
dal padre. È costretta a vivere 
nella povertà morale e materia-
le e cerca rifugio nell’alcol e 
nella nicotina. È un’anima can-
dida e per certi versi insensibi-
le. L’amore con Paolo occupa 
solo qualche anno e la donna è 
ormai adulta, sulla quarantina. 
Se fosse vissuta un po’ più a 
lungo forse avrebbe completa-
to almeno parzialmente il pro-
prio percorso interiore. Proprio 
nel momento in cui scopre una 
vera vocazione, quella di di-
ventare coltivatrice di piante, 
ovvero un’autentica datrice di 
vita, viene colta dalla malattia 
e dalla morte.
Il romanzo è un racconto in-
timo che si snoda nell’arco 

di un centinaio di pagine, una 
dimensione adatta alla novella 
breve. 
Quanto allo stile, la poesia ini-
ziale sembra ricordare gli hai-
ku giapponesi  per l’attenzione 
al mondo della natura, fungen-
do da ottima introduzione. La 
storia si snoda in quattro atti 
incorniciati da altre due pic-
cole “storie” che fungono ap-
punto da cornice. Un modo di 
procedere originale e interes-
sante che inquadra la vicenda 
in una prospettiva chiara che 
ne facilita la lettura e scandi-
sce il racconto interiore della 
protagonista in altrettante fasi 
della sua vita. Lo stile discor-
sivo narra le fasi della vita 
quotidiana di Gei contrappun-
tandole con i suoi pensieri e 
umori. Si potrebbe pensare che 
l’autore abbia assorbito l’in-
fluenza della lettura di James 
Joice, l’“Ulisse” in particola-
re. Un girovagare del corpo e 
dell’anima della protagonista 

quasi in tondo; inizia una vi-
cenda che viene conclusa in 
un arco di tempo dato, tre anni, 
dopodiché si trasforma in una 
fase orizzontale in cui l’ani-
mo subisce una disillusione, 
per poi ricominciare un altro 
“giro”. Solo alla fine la donna 
sembra maturare, così lo stile 
del racconto, accompagnando 
la nuova vita che la riempie, 
si amplia come entrasse in un 
mondo di più vasto respiro e 
finalmente carico di senso.
Una parola infine per la cura 
editoriale prestata a questa 
agile opera, con la scelta az-
zeccata di utilizzare caratteri 
ben leggibili e la significativa 
alternanza fra il corsivo delle 
“cornici” e il tondo del corpo 
del libro. Bella anche la carta 
di qualità. Romantiche le foto, 
con l’utilizzo di un sapiente 
controluce per la silhouette in 
copertina.

Francesca Tecchio

“Amori di confine” di Gianni Cescon, 
un romanzo da non perdere

Gianni Cescon
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In molti dicono che ci si 
rende conto di quanto bi-
sogno abbiano i bambini 

con scarse risorse economiche 
solo quando ci si immerge nella 
loro vita ed è vero, ma quanto 
dobbiamo noi imparare da loro? 
E’ quello che si è domandata 
Paola Viola quando, durante 
il suo primo viaggio in Kenya 
alla scuola di Isiolo in veste di 
volontaria, iniziò a fo-
tografare le scarpe dei 
bimbi e dei ragazzi, ca-
pendo che loro avevano 
fatto molta strada e che 
lei avrebbe dovuto far-
ne ancora per diventare 
“grande” come loro. In 
Africa, Paola cominciò 
ad andarci perché, tre 
anni fa, fondò con Gi-
gliola Barlese una On-
lus, “Una mano per un 
Sorriso - For Children”, 
con sede a Treviso, che 
ha l’obiettivo di svilup-
pare dei progetti rivolti 
alla difesa dei diritti 
dell’infanzia nel mondo. I bam-
bini rimasero sorpresi dal fatto 
che si provasse tanto interesse 
per le proprie scarpe e a scuo-
la chiedevano “Cosa farà Paola 
con i nostri piedi? o “Quando 
tornerà la ragazza delle scar-
pe?” Mesi fa un sostenitore 
della Onlus rimase affascinato 
da una foto che ritrae i piedini 
di una bambina e chiese a Pa-
ola quale fosse il suo sogno. 
Senza esitare lei rispose che il 
suo sogno era quello di regalare 
delle scarpe ai bambini di Isio-
lo. Questa persona donò quindi 
250 euro per avverare questo 
piccolo grande sogno e il gior-
no 15 di Luglio di quest’anno 
Paola partì alla volta del Ken-
ya per compiere l’importante 
missione. Al suo fianco Marta 
Talpelli, ventisettenne antropo-
loga di Conegliano. Con i 250 
euro donati dal benefattore in 
mano assieme ad altri raccolti, 

l’Africa aspettava solo loro. Per 
prima cosa ci fu il momento per 
la misurazione dei piedini, che i 
bambini presero come un vero e 
proprio gioco. Successivamente 
Suor Flavia accompagnò Paola 
e Marta ad acquistare le scarpe, 
nei negozi che si trovano sulla 
via principale. Dopo essere cer-
te che ogni scarpa combaciasse 
con le misure precedentemente 

prese, tornarono con un grosso 
sacco giallo, legato con un filo 
di spago. Guardando il baga-
gliaio della jeep Paola non ri-
uscì a non sorridere, pensando 
che quella era certamente la 
cosa giusta da fare per sostene-
re l’economia africana. Quando 
era ancora in Italia, Paola ven-
ne a conoscenza della storia di 
Giosuè, un’imprenditore vicen-
tino che sta avviando, in Kenya, 
un progetto di sviluppo agricolo 
sociale. Giosuè lavora a Tone 
la Maji una comunità a Ongata 
Rongai, un paese a pochi kilo-
metri da Nairobi, una casa fami-
glia che accoglie gli ex “Street 
Children” provenienti dallo 
slum di Kibera.
Questi ragazzi sono qui per se-
guire dei programmi di riabili-
tazione e essere poi reintegrati 
nelle loro famiglie, sono tutti 
bambini e ragazzi con storie dif-
ficili e famiglie allo sfascio. Il 

progetto della “Ragazza delle 
scarpe” diventa così rivolto an-
che all’aiuto di questi ragazzi. 
Misurazione, acquisto e tanta 
felicità! Sì, perché quando i ra-
gazzi si trovano davanti ad un 
regalo il loro sguardo si illumi-
na e le loro grida sono colme di 
gioia. Al ritorno in Italia l’elen-
co delle cose fatte è davvero 
soddisfacente, i 1100 euro che 

Paola aveva sono stati 
spesi per l’acquisto di 
101 paia di scarpe per 
una spesa complessiva 
di circa 700 euro, per 
quello di un numero in-
definito di calzini dona-
ti, spesa che si è aggirata 
sui 20/30 euro, per 20 
“Smiling sack” con-
segnati a rispettive 20 
famiglie visitate a Koro-
gocho (in ogni “Smilng 
Sack” ci sono: 2kg di 
farina per Chapati, 2kg 
di farina per Mandazi, 
2kg di farina per Ugali, 
2kg di riso, olio da cuci-

na, sale, zucchero, the, sapone 
da bucato. Costo: sei euro). E’ 
stata fatta anche una donazione 
per i bambini malati di AIDS 
del Talitha Kum di 50 euro ed 
è stato lasciato un contributo 
a Huipalas per le attività scout 
degli scout di Korogocho di 150 
euro. Anche solo con un vostro 
piccolissimo contributo potreste 
aiutare a donare un paio di scar-
pe a un paio di piedini scalzi.
I versamenti per l’iniziativa “La 
ragazza delle scarpe” potranno 
essere effettuati alla carta po-
stepay numero: 4023 6006 3868 
2247
Paola ha attivato questa carta 
che sarà utilizzata esclusiva-
mente per questo scopo. Chiun-
que può partecipare e scegliere 
liberamente che cifra donare.
Per qualsiasi informazione po-
tete contattarla all’indirizzo 
email: tify@libero.it

Elisa Ceschn

“La ragazza delle scarpe” veste 
i piedi dei bimbi africani

SOCIALE
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Lunedì  7 ottobre è ricor-
so  l’anniversario della 
grande battaglia navale 

di Lepanto (1571) nella quale la 
flotta cristiana (col fondamenta-
le apporto degli uomini e delle 
navi della Repubblica Veneta) 
sconfisse la 
flotta otto-
mana.
Una bat-
taglia vio-
lentissima, 
dove ci 
furono ben 
3 0 . 0 0 0 
morti da 
parte degli 
o t t o m a n i 
(che chia-
m a r o n o 
“ C a p o 
insangui-
nato” il 
teatro della 
battaglia)  
e 7.500 i cristiani dei quali ben 
4.700 veneti guidati da due stra-
ordinari eroi, Sebastiano Venier 
e Agostino Barbarigo. 
Una battaglia  determinante per 
le sorti  dell’intera Europa, per le 
sorti della  cultura e della civiltà 
europee.
E per celebrare degnamente la 
vittoria di Lepanto il grande An-
drea Palladio progettò in piazza 
dei Signori a Vicenza la Loggia 
del Capitaniato (o Loggia Ber-
narda).   

Ecco cosa si legge su “Vicenza 
città bellissima” (R. Schiavo, 
B. Chiozzi, foto di T. Cevese) a 
propositi dell’opera palladiana:
“Negli intercolumni sono poste 
due statue allegoriche ricordanti 
l’ultima vittoria navale venezia-

na. ….Sulla base, è scolpita una 
duplice iscrizione: - Palman ge-
nuere carinae – e – Belli secura 
quiesco -. 
Il significato è da comprendersi 
interpretando le due figure: la 
prima rappresenta la dea della 
vittoria navale, mentre la secon-
da la pace ormai ottenuta. 
Il piano superiore presenta altre-
quattro statue: la prima, verso la 
piazza è la Virtù secondo il si-
gnificato classico; la seconda, di 
misura minore, la Fede; la terza, 

simile alla precedente, la Pietà; 
la quarta di grandezza uguale 
alla prima, l’Onore.
L’interpretazione di questi sim-
boli è sufficientemente chiara: la 
Virtù e l’Onore seguendo la Fede 
e la Pietà ottengono la Vittoria e 

la Pace. 
Venezia ha 
vinto i tur-
chi unendo 
questi va-
lori”.
La gran-
diosità del-
la Loggia 
è un segno 
i n e q u i -
v o c a b i l e 
di quale 
importan-
za veniva 
attribuita, 
all’epoca,  
alla bat-
taglia di 

Lepanto. 
Ai giorni nostri, purtroppo, è ben 
diverso; e allora,  perché non in-
titolare una via o una piazza dei 
nostri comuni alla battaglia di 
Lepanto?
E’ possibile che nella toponoma-
stica veneta  si trovi anche la più 
insignificante battaglia garibal-
dina e non ci sia un riferimento a 
una delle battaglie fondamentali  
per le sorti del Veneto e dell’in-
tera Europa? 
                      Ettore Beggiato

Con 104 comuni (su 581) 
e 2 province (su 7) a fa-
vore dell’indizione del 

referendum, e un Consiglio re-
gionale per ora non in grado di 
decidere, la situazione del Ve-
neto appare abbastanza rosea. 
A questo punto, occorre porsi 
una domanda, che in realtà ci si 
pone da anni, ormai, almeno dal 
2006, quando – bontà loro – i 
governanti romani, sulla spinta 
della Turchia, che giustamente 
metteva in ridicolo la legge ita-
lica che riservava l’ergastolo, in 
mancanza della pena di morte, a 
chi volesse parlare di scissione 
di una sua regione o territorio, 
depenalizzarono il reato. Ovve-
ro, riconobbero che quel che era 
visto da loro come reato era in 
realtà un atto perfettamente le-
cito, e costituzionale (estensione 
della libertà di espressione). 
Qual è questa domanda? Ebbe-
ne, quale forma di governo avrà 
il Veneto futuro. Domanda non 
da poco. Ma se per quel che ri-
guarda le strutture della socie-
tà civile, e intendo tutte, dagli 
ospedali alle scuole, saranno 
necessarie riforme radicali, per 

quel che riguarda le strutture di 
governo, possiamo prospettare 
tre scenari, di cui personalmente 
condivido, forse sorprendente-
mente per qualcuno, il primo. 
Ma che vorrei sottoporre qui a 
discussione generale, invitando 
tutti quanti ad esprimere la loro 
motivata opinione.

L’ipotesi 
di continuità 
(ipotesi continuista). 
Riformulandone compiti e pote-
ri, mantenere l’attuale struttura 
politico-amministrativa, ovve-
ro Regione (divenuta governo 
centrale); Province; e Comuni 
(e consigli di quartiere, natural-
mente). Non mutare il numero di 
comuni e province, mantenere la 
capitale e relativi ministeri a Ve-
nezia. Semplicemente, conferire 
loro i maggiori poteri che ne-
cessariamente deriveranno dalla 
loro nuova situazione. Procedere 
poi all’elezione dei sindaci, etc, 
attraverso le modalità italiane.

L’ipotesi di riforma 
(ipotesi riformista). 
Mantenere in principio il sistema 

attuale, ma sottoporlo a radicali 
(o meno) riforme, ad esempio 
nel numero delle province, e dei 
comuni, nella loro denominazio-
ne, etc. Alterare i poteri secondo 
il principio di sussidiarietà (ov-
vero, concedere maggiori poteri 
ai comuni e addirittura ai consi-
gli di quartiere); creare nuovi or-
gani di controllo e di unione tra 
le varie assemblee e soprattutto i 
vari territori.

L’ipotesi 
di rinnovamento 

Data: 26:10/2013
Dove: Hotel Amadeus – Ve-
nezia (Lista Di Spagna, 227 
– Venezia)
ORARIO: 15.00-19.00 
(cena 19.30)

Programma
Saluto di:
- Daniele Stival, assesso-
re all’identità veneta della 
Regione Veneto
Relatori:
- Gordon Mac Intyre-
Kemp, direttore di Business 
for Scotland
- John Riley, Parliamentary 
&Constituency Consultant
- IanRenwick, Consiglie-
re Scottish National Party 
(SNP) per l’Isola di Skye
- Giovanni Dalla-Valle, SNP 
& Yes Scotland Campaign
- Alexander Mittelberger, 
Advisor Veneto Business per 
Sud Africa, Namibia, Angola
- Veit Ladurner, Advisor 
Veneto Business per Rep. 
Domenicana
- Fabio Granello, Advisor 

Veneto Business per Polonia
- Roberto Bertipaglia, 
Pubblicitario e marketing 
consultant
- Lodovico Pizzati, 
spokesperson Plebiscito2013 
e Advisor Veneto Business 
per USA

- Gianluca Panto, ambascia-
tore Veneto Business
- Gianluca Busato, direttore 
Veneto Business
Ingresso: € 15,00 – Cena 
€35,00 
Prenotazioni (posti limitati): 
info@venetobusiness.com

Imprenditori indipendentisti, 
impariamo dalla Scozia

LAUNCh EVENT

Veneto Business e 
Business for Scotland

Veneto libero: tre ipotesi di governo

Intitoliamo una via all’epica 
battaglia di Lepanto in tutti 

i comuni del Veneto! 

(ipotesirinnovista). 
Sostituire radicalmente tutte le 
strutture di governo del Veneto. 
Non sono nel nome, ma nella 
funzione, durata, composizione, 
localizzazione, etc.
 
Perché sono a favore della prima 
ipotesi, quella maggiormente 
conservatrice? Per il semplice 
motivo che soprattutto l’en-
te fondamentale, il Comune, 
è quello che affonda maggior-
mente nella storia, e che la Co-
stituzione non ha inteso abolire 
(per fortuna). Messi alla prova 
con una generale tornata elet-
torale, e concedendo 5 anni ad 
ogni legislatura, è evidente che 
i Comuni e le Province dovran-
no naturalmente instaurare una 

nuova dialettica nel momento in 
cui sono parti di un piccolo stato 
indipendente. Certamente, sarà 
vitale l’adozione del modello 
svizzero, ma si potrà perfezio-
nare ancora di più, applicando 
il privilegio del potere fiscale 
cantonale al singolo comune, 
che potrà decidere quali (e se) 
adottare tassazioni. 
Nel corso di cinque anni si po-
tranno mettere alla prova queste 
vecchie botti col vino nuovo 
dell’indipendenza, a rischio di 
violare l’evangelico precetto (e 
proprio Marco!!) delle otri nuo-
ve per il vino nuovo. Tuttavia, 
nel breve termine, sarà molto 
più semplice immaginare la fat-
tibilità di una ipotesi continuista, 
rispetto alla terza, radicale, ma 
anche alla seconda. Fondamen-
talmente, Regione, Province, 
Comuni, Quartieri, saranno do-
tati di una nuova responsabilità, 
e non saranno più deprivati delle 
ricchezze prodotte dal territo-
rio. In una nuova situazione di 
abbondanza, sarebbe necessario 
pensare perfino un nuovo ruo-
lo per i Prefetti. Ambasciatori 
d’Italia in ciascuna delle Pro-
vince, per dirimere le questioni 
notevolissime che la scissione 
e l’indipendenza porteranno, a 
partire dalla validità dei contratti 
stipulati sotto il regime italiano, 
e tutta una serie di questioni che 

probabilmente non si possono 
neanche del tutto immaginare. 
Naturalmente, i Prefetti saranno 
ad esaurimento, ma all’inizio 
certamente non basterà una sem-
plice ambasciata italiana a Vene-
zia, e una veneziana a Roma, per 
dirimere le infinite questioni. 
In parallelo dunque alla scelta 
continuista, vi sarà la creazione 
di un’assemblea, non necessaria-
mente “costituente” (perché for-
se una costituzione non sarà ne-
cessaria) in cui saranno messe a 
punto norme di diritto pubblico e 
amministrativo tese a: 1. Ridurre 
la spesa pubblica in modo espo-
nenziale; 2. Semplificare tutto 
l’apparato burocratico; 3. Valu-
tare alcune questioni generali di 
amministrazione dello Stato; 4. 
Privatizzare ove possibile (il 4 
punto ovviamente è quanto per-
sonalmente, da liberale-classico, 
auspico); 5. Creare un sistema 
elettorale senza partiti.
La continuità, spesso, è una 
forma di rivoluzione. Se i Sa-
voia avessero rispettato le leggi 
e usanze locali nel 1861, e nel 
1865, e poi sempre, non sareb-
be nata la creatura incerta detta 
“Italia”, che prima bruco e re-
gno, poi farfallona e repubblica, 
ora crolla miseramente a terra 
senza aver mai preso veramente 
il volo. 

Paolo L. Bernardini
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Generalmente quando si 
sente parlare del Mira-
colo Italiano ci si riferi-

sce ad un periodo storico tra gli 
anni Cinquanta e Sessanta in cui 
l’Italia fu caratterizata da una for-
te crescita economica affiancata 
da uno straordinario sviluppo 
tecnologico di profondo rilievo. 
In sé questa definizione da sussi-
diario delle scuole elementari di 
un tempo non aiuta più di tanto a 
mettere a fuoco il tutto: oggi ad 
esempio se usassimo gli stessi 
elementi di definizione potrem-
mo contare almeno una dozzina 
di miracoli sul fronte economico 
da parte di altri paesi. Ciò che ha 
contraddistinto l’eccezionalità 
del risultato e della performan-
ce è infatti il contesto storico in 
cui tutto questo si è manifestato. 
Ricordiamo un paese sconfitto e 
dilaniato dal Secondo Conflitto 
Mondiale, ancora occupato da 
eserciti stranieri con  povertà 
e miseria che in qualche modo 
erano state mitigate con il pro-
gramma di aiuto statunitensi, il 
noto Piano Marshall. Un paese 
ancora poco industrializzato e 
tecnologicamente arretrato con 
una ingente parte della popola-
zione  ancora a vocazione agri-
cola. Ciò nonostante un insieme 

di circostanze aiutarono il nostro 
paese a realizzare quello che tut-
to il mondo ha prima ammirato 
e dopo battezzato il Miracolo 
Italiano.
Per primo, la genetica italiana 
degli imprenditori italiani, unica 
al mondo per spirito di sacrificio 
e vocazione al rischio impren-
ditoriale: proprio in quel perio-
do vengono poste le basi per la 
nascita e lo sviluppo di grandi 
attività industriali. In secondo 
luogo abbiamo l’entrata dell’Ita-
lia nella Comunità Economica 
Europea che consente la rimo-
zione dei vincoli protezionistici 
in numerosi settori produttivi: 
l’ingresso nel Mercato Comune 
genera una significativa spinta 
alle esportazioni italiani le quali 
diventano il volano principe di 
tutta l’economia nazionale. In-
fine la condizione più unica che 
rara dell’allora mercato del lavo-
ro italiano costituito per la mag-
giore da disoccupati, braccianti e 
manovali dal basso costo di lavo-
ro che rendevano pertanto molto 
competitiva e redditizia l’attività 
industriale: considerate che al-
lora i sindacati non avevano un 
ruolo di ingerenza determinante 
e controproducente come avvie-
ne invece oggi. L’aumento della 

ricchezza delle famiglie generò 
un meccanismo virtuoso di ul-
teriore spinta economica indotta 
anche dai consumi interni (elet-
trodomestici, automobili, nuovo 

arredamento, nuove abitazioni e 
cosi via).
Tutti in qualche modo hanno 
conosciuto il Miracolo Italiano, 
o sui libri di scuola o ne hanno 
visto le dimensioni all’interno 
di qualche videodocumentario 
storico, persino la stampa ed i 
media internazionali hanno rife-
rimenti storici e socioeconomici 
sul Miracolo Italiano. In vero al-
cune testate giornalistiche sono 

anche profonde conoscitrici ed 
ammiratrici dell’Altro Miracolo 
Italiano, quel secondo miracolo 
per cui analizzando l’economia 
italiana non si capisce come mai 

quest’ultima non sia ancora fal-
lita. Ci pensano e ci riflettono di 
continuo: qualsiasi altro paese 
al mondo sarebbe già fallito da 
anni e anni, ma l’Italia invece 
no, resiste ancora. Ecco l’Altro 
Miracolo Italiano. Solo gra-
zie ad un miracolo è possibile 
spiegare come questa nazione 
non sia ancora fallita avendo 
avuto più di sessanta governi 
in oltre cinquant’anni, un pae-

se in cui l’economia nazionale 
deve assecondare ed accettare 
la convivenza quotidiana con 
sei differenti mafie, un paese in 
cui i sindacati sono più potenti 
del governo, un paese in cui la 
giustizia non garantisce e tutela i 
creditori e gli investitori, un pa-
ese in cui vi sono ormai più di 
4.5 milioni di immi-non-grati, 
un paese in cui gli imprenditori 
sono continuamente vessati dal-
la Pubblica Amministrazione.
L’Altro Miracolo Italiano: come 
fa a non essere ancora fallito 
un paese con un sistema sco-
lastico basato su ordinamenti 
ed insegnamenti medioevali in 
cui la maggior parte del corpo 
docente ha una preparazione ed 
impostazione da rivoluzionario 
sessantottino, un paese in cui la 
governance degli istituti bancari 
è detenuta da bancosauri e dalle 
fondazioni bancarie, un paese in 
cui nel panorama politico esisto-
no ancora partiti che hanno come 
ideale politico il comunismo, un 
paese che  continua a dedicare 
attenzione a dismisura ad un 
decadente Silvio Berlusconi, un 
paese in cui la maggior parte de-
gli anziani se ne strafegano del 
futuro di figli e nipoti tanto basta 
che ci sia la loro pensione e le 

cure gratis in ospedale, un pa-
ese che abroga il Ministero del 
Turismo avendo le potenzialità 
che tutto il mondo gli invidia, 
un paese che anno dopo anno 
sta subendo una lenta opera di 
penetrazione da parte dei suoi 
principali concorrenti ed infine 
un paese che si permette il lusso 
negli ultimi dodici mesi di dedi-
care tempo e riflessione politica 
per la stesura di leggi sull’omo-
fobia ed il femminicidio al posto 
di redigere una nuova legge elet-
torale o un nuovo programma 
di defiscalizzazione per gli utili 
delle imprese.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

L’altro miracolo italiano
economia

Non essere ancora falliti ha davvero dell’incredibile

I giovani devono innanzitutto 
capire che il mercato del la-
voro si è fatto molto compe-

titivo ma non è esaurito perché 
ogni giorno si aprono orizzonti 
nuovi e diverse prospettive che 
si adeguano a presupposti indi-
spensabili come, ad esempio, la 
conoscenza delle lingue perché, 
come afferma Carlo De Paoli che 
ha trovato occupazione per 50mi-
la persone, “il mondo del lavoro 
parlerà russo e cinese”. Costui, 
noto fondatore di In Job, detta 
le parole chiave dell’occupazio-
ne: formazione, qualificazione, 
competenza, spirito di sacrificio, 
disponibilità a viaggiare ed accet-
tare all’inizio compensi più bassi 
e, a ragione, ritiene che queste 
prerogative siano il vero trampo-
lino di lancio.
In un momento di crisi come 
quello attuale, la ricerca di In Job 
è diventata una priorità. Social 
network e portali di ricerca pos-
sono dare un grande aiuto. 

PORTALI Ci sono portali come 
infojobs.it ricchi di annunci. Jo-
brapid.it funziona come una sorta 
di banca dati in cui è possibile 
ricercare non solo gli annunci 
presenti sul sito, ma anche quel-
li dell’intera rete (in questo caso 
viene fornito un link esterno). 
Iscrivendosi inoltre al servizio 
“job alert” si ricevono diretta-
mente nella propria email le of-
ferte di lavoro relative al proprio 
profilo. Bene a sapersi che tutti 
i maggiori quotidiani hanno un 
sito di annunci di lavoro, ognuno 
con le proprie peculiarità:
Miojob è quello del Gruppo 
Espresso http://miojob.repubbli-

ca.it/ , dove si trovano, oltre agli 
annunci, anche dossier sulla si-
tuazione del mercato lavorativo 
e lo “stipendiometro”, uno stru-
mento che consente di calcolare 
il proprio guadagno al netto delle 
imposte; Trovo Lavoro  http://
lavoro.corriere.it contiene gli 
annunci online del Corriere della 
Sera; mentre http://job24.ilso-
le24ore.com è legato al Il Sole 
24 Ore.
Per avere una panoramica del-
le diverse offerte di lavoro 
nell’Unione Europea si può con-
sultare il portale Eures, che ha nel 
suo datebase anche “job vacan-
cy”. Consigliamo pure di visita-
re il motore di ricerca jobijoba.it 
specializzato in annunci di lavoro 
e presente in Francia, Spagna, 
Belgio, Regno Unito, Germania, 
Svizzera, Messico, Russia e Tur-
chia.
Ingegneri, architetti, disegnatori 
tecnici, medici e infermieri ma 
anche programmatori di softwa-
re, contabili, venditori, personal 
assistant... sono le migliori op-
portunità per lavorare all’este-
ro. La gamma è vasta, i numeri 
elevati: in Germania mancano 
all’appello circa 950mila posti di 
lavoro che le imprese, manifattu-
riere e dei servizi, non riescono 
a coprire; in Gran Bretagna ci 
sono mezzo milione di posizio-
ni vacanti, quasi tutti nei servizi. 
Accanto ai giganti, anche i Paesi 
del Nord Europa hanno sete di 
lavoratori specializzati (67mila in 
Norvegia, 17mila in Danimarca, 
16mila in Svezia). Se poi si var-
ca l’Oceano, l’Australia concede 
fino a 100mila visti all’anno al 
personale qualificato, altrettanti 

ne assegnano gli Stati Uniti. In-
tanto nel Sud dell’Europa, Italia 
compresa, la disoccupazione 
raggiunge record da emergenza, 
persino tra i laureati...
Recentemente, nell’ambito di un 
progetto di ricerca sulla mobilità 
internazionale illustrato a Mila-
no, l’Osservatorio permanente 
ISTUD su Giovani e Lavoro 

ha evidenziato come emerga la 
volontà di un giovane su due di 
lavorare all’estero (46%). Dai 
risultati della ricerca si evidenzia 
che l’Europa è meta maggior-
mente desiderata (30%) a sfavo-
re di Stati Uniti (9%) ed il trend 
della propensione all’internazio-
nalità sia aumentato tra i laureati 
ed i neolaureati del 8,4% rispetto 
agli anni precedenti. Altro dato 
è il valore pari a 8,2% di chi fra 
loro indica l’ “azienda globale” 
come tipologia di organizzazione 
maggiormente ambita. I dati si 
inseriscono anche nella cronaca 
generale che ha parlato di possi-
bili tagli alle borse Erasmus anno 
2013. Le analisi Istud dicono in-
fatti come l’Eramus possa essere 

un fortissimo propulsore nelle 
decisioni di vita orientate all’in-
ternazionalità. Un giovane su 3 
del campione in oggetto ha avuto 
esperienze all’estero, e di questi il 
40% ha aderito al progetto Era-
smus. Chi ha fatto l’Erasmus ma-
nifesta poi maggiore propensione 
alla ricerca di lavoro all’estero 
(62% contro il 30% di chi non 

l’ha fatto). Le aspettative associa-
te all’esperienza internazionale 
sono legate ad un migliore futuro 
professionale (54%), un ambien-
te più stimolante (39%), a poter 
fare esperienze utili e gratificanti 
(34%).
Altre realtà accertate sono per 
esempio, gli stage in Europa 
messi in palio da Poli.design, 
consorzio del Politecnico di Mi-
lano, iniziativa che si inserisce 
nell’ambito del progetto MOV.
IN. (Design MOVing Innovation) 
con l’obiettivo di creare chance 
di occupazione internazionale per 
giovani professionisti in aziende, 
studi, atenei in Belgio, Olanda, 
Spagna e Germania http://www.
polidesign.net/it/DesignMovIn.

La Fondazione Banca del Monte 
di Lombardia invece, nell’ambito 
del progetto Professionale Ivano 
Becchi, ogni anno sostiene pro-
getti personalizzati di formazione 
da svolgere presso imprese, asso-
ciazioni, istituti universitari o di 
ricerca, pubbliche amministra-
zioni in Italia od altri Paesi .Per 
informazioni: professionalita@
fbml.it.
Fondirigenti ha dato il via ad un 
piano di finanziamento per la 
realizzazione di piani formativi 
per “manager di rete”, che favo-
riscano l’innovazione digitale e 
lo sviluppo di collaborazioni e 
network. Esigenze nate seguendo 
anche le rilevazioni dell’EXPO 
2015, nell’ordine di marketing 
digitale, social media, modelli 
di business e strategie di rete, fi-
nance e project management nei 
settori della green economy e 
nella filiera agroalimentare (per 
informazioni: www.fondirigenti.
it). Aldai sta terminando un pro-
getto che inserirà senior manager, 
previsti come tutor per seguire, 
all’interno delle aziende, le nuo-
ve leve (per informazioni: www.
adai.it) / servizio orientamento 
formazione Aldai:  formazione@
aldai.it).
Il Ministero degli Affari Este-
ri – Servizi – Opportunità of-
fre assistenza ed informazione. 
Recentemente ha pubblicizzato 
il “Concorso internazionale “i-
Relay” Youth Integrity Project, 
promosso dal Governo della Re-
gione Amministrativa Speciale di 
Hong Kong, aperto alla parteci-
pazione di studenti della scuola 
media superiore dei Paesi di tut-
to il mondo. La scadenza per la 

partecipazione al Progetto è il 28 
ottobre 2013. Per tutti i dettagli 
riguardante il progetto vi invitia-
mo a consultare il sito www.iac.
org.hk/yip.html o scrivere a yip@
crd.icac.org.hk
Inoltre è a disposizione un Ufficio 
Relazione con il Pubblico, aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
13 e può essere contattato per:
- telefono, allo (+39) 06 36918899 
_ dal lunedì al venerdì dalle 08.30 
alle 15.30;
- email, utilizzando il modulo di 
richiesta informazioni all’URP 
quesiti (anche in lingua inglese, 
francese, spagnola) a cui verrà ri-
sposto all’indirizzo di posta elet-
tronica indicato dall’utente;
- fax, allo (+39) 06 3236210
- lettera, Ufficio Relazioni con 
il Pubblico _ Ministero Affari 
Esteri_ Piazzale della Farnesina, 
00135 Roma
Altro ufficio interessato ad age-
volare l’incontro tra la domanda 
e l’offerta di lavoro è il Ministe-
ro del lavoro e delle Politiche 
Sociali, che mette a disposizio-
ne il portale ClicLavoro (www.
cliclavoro.gov.it), uno strumento 
tecnico per reperire le informa-
zioni relative all’offerta di servizi 
nazionali e regionali; garantire la 
circolazione delle informazioni 
di tutte le componenti del sistema 
lavoro; trovare l’ufficio del lavo-
ro pubblico o privato più vicino 
alla propria residenza; pubblica-
re tutte le opportunità di lavoro 
presenti sul web; diffondere cur-
riculum vitae e posti disponibili 
(vacancy) inseriti direttamente da 
cittadini ed aziende o intermedia-
ri dagli operatori.

Oreste Steccanella

Giovani, cercate lavoro?  Ecco dove rivolgersi!
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IL DIRETTORE RISPONDE

Il narcisismo e la falsa 
immagine sociale di sé

NOTE DI PSICOLOGO

Gentile direttore sono una 
studentessa delle scuole 

superiori. Come giudica il 
caos accaduto dopo la morte 
di Erich Priebke? 
Cosa accadde esattamente 

in quei giorni? 
Chi erano i protagonisti di 
quei terribili avvenimenti?

Rosanna V.
Spresiano (TV)

Via Rasella e Fosse Ardeatine. 
I protagonisti di quei terribili 
giorni: Bentivegna e Priebke

Da dove nasce il termine 
narcisismo crediamo sia 
noto a tutti. Narciso era 

un giovane bellissimo, descritto 
nella mitologia greca. Si riteneva 
superiore a tutti e amava ammirar-
si negli specchi. Ma per l’impulso 
ad ammirarsi, 
rispecchiando-
si nell’acqua 
di un pozzo, 
vi cadde den-
tro ed annegò. 
Quindi, si per-
dette a causa 
dell’amore per 
la propria bel-
lezza.
Sul piano psi-
cologico, oggi, 
nelle persone 
narcisiste troviamo un particolare 
caso di psicopatia derivante dalle 
carenze di stile educativo causate 
dai genitori nella prima infanzia; 
l’incoerenza affettiva verso i figli, 
la trascuratezza dei bisogni del fi-
glio, l’abuso dei metodi correttivi 
e la freddezza delle relazioni della 
figura materna durante la fase ora-
le, determinerebbero una enorme 
debolezza ed insicurezza della 
personalità che viene compensata 
con esagerato ed irrealistica idea 
della propria grandezza. C’è un 
costante transfert, ossia il trasferi-
mento negli altri di un desiderio di 
recuperare un buon rapporto con 
le figure genitoriali. L’appropria-
zione della attenzione degli altri 
è insincera perché gli altri sono 
usati per il recupero impossibile 
di figure genitoriali, senza dare 

nulla in cambio. Una falsa imma-
gine, grandiosa ma mistificante, 
viene usata per coprire l’ansia di 
far fronte ai minimi problemi di 
adattamento verso il mondo con 
le proprie risorse. Così, il narci-
sista fa difficoltà ad osservare le 

leggi, è porta-
to a mentire, a 
manipolare gli 
altri, a cerca-
re il successo 
personale per 
vie illegali. In 
genere, non 
ha grossi sen-
si di colpa ed 
è indifferente 
ai danni pro-
vocati con le 
proprie azio-

ni sconsiderate. Non chiede mai 
scusa per le proprie intemperan-
ze; anzi, tende a essere ostinato 
nel negare anche se colto con le 
mani nel sacco.
è difficile che sappia amare, che 
provi sinceri sentimenti di simpa-
tia, gratitudine e affetto per qual-
cuno. Spesso resta solo; oppure 
ha molte relazioni senza senso e 
durata. L’utilitarismo, lo sfrutta-
mento degli altri e il fondamen-
tale egoismo personale non sono 
trattabili facilmente, in quanto il 
narcisista è sempre occupato a 
nascondere il suo  vero Io. Per-
cepisce la mancanza affettiva dei 
suoi primi anni e, in età adulta, 
ricambia la delusione  subita con 
un atteggiamento passivo e di-
pendente, inadeguato a costruire 
le basi di una armonica relazione 

con gli altri. Chiede non amore, 
ma di essere al centro delle atten-
zioni, senza attivarsi a ricambiare 
i doni ricevuti. Dipende, però, 
talmente dal gruppo fino a sentirsi 
infelice se non ammirato. Ma in 
questo modo disturba i rapporti 
sociali perché non ammette una 
condizione di “par condicio” coi 
propri simili e non riceve, così, le 
gratificazioni sociali desiderate.
Recuperare queste personalità è 
difficile: l’analisi è resa impossi-
bile dalla negazione e dalla non 
ammissione dei propri limiti. C’è 
come una difesa preventiva e ri-
gida contro qualsiasi svelamento 
della loro intimità per timore rive-
lare l’immagine negata di sé che è 
l’opposto dell’immagine idealiz-
zata fornita alla comunità.
Un efficace possibilità di recupero 
è offerta dal lavoro di gruppo, ove 
il narcisista è costretto a misurarsi 
con la condizione di altri soggetti. 
La stessa situazione di dover esse-
re di aiuto riporta gradualmente, 
entro un sano realismo, la propria 
dimensione esistenziale. Anco-
ra una volta vale il principio che 
l’aiuto agli altri è il migliore aiuto 
che si può dare a se stessi.

dott. Valentino Venturelli    
psicologo

Gentile Rosanna, ti confesso che affronto 
non senza poche difficoltà un argomento 

che rimane come una viva ferita nel nostro 
Paese, ancora diviso dopo quasi settant’anni 
dalla fine della Guerra e se non fossi diretta-
mente interpellato preferirei guardare avanti 
e non contribuire a rivangare vecchie storie. 
Chi scrive per sua fortuna, o sfortuna, non 
ha vissuto quelle esperienze e le mie uniche 
conoscenze sono affidate alle memorie degli 
anziani ed agli studi. 
Dopo la morte di Priebke abbiamo visto e 
ascoltato di tutto. Il presidente della co-
munità ebraica di Roma Riccardo Pacifici ha 
dichiarato che Priebke non ha 
diritto ad una tomba, la Chie-
sa ufficiale gli ha negato il fu-
nerale, individui con bandiere 
rosse alla mano hanno preso 
d’assalto l’autobara che tra-
sportava il feretro nella cap-
pella dei padri lefebvriani (che 
avrebbero dovuto celebrare le 
esequie), aggredendo il sacer-
dote (scene mai viste neppure 
in guerra) e provocando non 
pochi disordini. L’Italia intera 
ha dimostrato l’incapacità di 
gestire un morto, trasforman-
do in un eroe del male colui 
che del male (come ha dichia-
rato il direttore della Padania, 
Aurora Lussana) è stato un in-
granaggio, un manovale di uno 
dei periodi più bui della storia 
europea. 
Cosa accadde in quei giorni? 
I tedeschi nel 1943 applicarono 
una legge di guerra che inti-
mava l’uccisione di dieci civili 
per ogni soldato ucciso e l’eccidio delle Fosse 
Ardeatine avvenne in risposta all’attentato 
di via Rasella avvenuto il 23 marzo 1944. La 
data non era casuale e coincideva con il XXV 
anniversario della fondazione dei Fasci Italia-
ni di Combattimento. Quel giorno alle ore 15 
circa mentre passava un reparto di 156 uomini 
della 11^ Compagnia del Reggimento “Bozen” 
(riservisti Altoatesini) scoppiava una bomba 
collocata in un carrettino per la spazzatura 
urbana, confezionata con 18 chilogrammi 
di esplosivo frammisto a spezzoni di ferro. 
Giorgio Amendola rappresentante del Partito 
Comunista Italiano presso la giunta militare 
del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), 
dichiarò di aver ideato l’azione partigiana. La 
bomba venne fatta esplodere da Rosario Ben-
tivegna e causò la morte di trentatre militari 
tedeschi, di sei civili italiani e di un bambi-
no di dieci anni. Oltre a Bentivegna presero 
parte all’attentato Guglielmo Blasi, Franco 
Calamandrei, Francesco Cureli, Carla Cappo-
ni, Raoul Falciani, Carlo Salinari, Silvio Serra, 
Pasquale Balsamo, Fernando Vitagliano.
Vediamo il curriculum di Bentivegna. Sicilia-
no, classe 1922, nel 1943 aderisce al Partito 
Comunista Italiano e dopo l’8 settembre 1943 
diventa partigiano, nome di battaglia: Pao-
lo. 
Il 31 ottobre 1943 a Roma assieme a tre com-
pagni, uccise tre militi della RSI, usciti da Pa-
lazzo Braschi. 
La sera del 17 dicembre 1943 assieme alla fu-
tura moglie Carla Capponi uccide un ufficiale 
tedesco in Via Veneto. 
Il giorno dopo, con la Capponi e i compagni 
Fiorentini e Ottobrini è incaricato di porre 
una bomba all’uscita del cinema Barberini, 
frequentato da soldati tedeschi. L’azione è 
conclusa dallo stesso Bentivegna e provoca la 
morte di otto militari.
Il 26 dicembre copre assieme ad altri l’azio-
ne di Mario Fiorentini che lancia un ordigno 
esplosivo contro l’ingresso del carcere di Re-
gina Coeli, mentre ventotto militari tedeschi 
sono impegnati nel cambio della guardia, 
causando la morte di sette tedeschi. 
Il 10 marzo 1944 Bentivegna, Lucia Ottobrini, 
Mario Fiorentini, e Franco Ferri, spuntano im-
provvisamente da dietro ai chioschi del mer-
cato di Piazza Monte d’Oro e lanciano alcune 

bombe su un corteo di fascisti che sfilano in 
Via Tomacelli causando tre morti e numerosi 
feriti. Sino ad allora, gli occupanti tedeschi 
non avevano proceduto ad alcuna rappresa-
glia. 
Tredici giorni dopo, il 23 marzo, arriviamo 
alla data del terribile attentato di via Rasella 
in cui Rosario Bentivegna fece brillare i 18 kg 
di tritolo.
Il 5 giugno 1944, alle ore 13 circa, durante un 
servizio di ordine pubblico nella città appe-
na liberata dalle truppe alleate, Bentivegna 
è protagonista di uno scontro a fuoco con il 
sottotenente Giorgio Barbarisi e un milita-

re, entrambi della Guardia di 
Finanza, intenti a strappare 
manifesti del partito comuni-
sta. Bentivegna uccise il finan-
ziere e mise in fuga il militare. 
Sottoposto a processo dall’Al-
ta Corte Militare Alleata, il 
19 luglio 1944 Bentivegna fu 
condannato a 18 mesi di carce-
re per omicidio colposo ma in 
sede di revisione del processo, 
gli si riconobbe lo stato di le-
gittima difesa e venne assolto 
e scarcerato.  
Nel 1945 inizia a lavorare a 
L’Unità come redattore sin-
dacale e nel 1947 si laurea in 
medicina.
Che trattamento è stato ri-
servato a questo uomo per la 
lunga scia di sangue che ha pro-
vocato?
Per questi “meriti” gli sono 
state conferite nel 1951 dal 
Presidente della Repubblica 
Luigi Einaudi una medaglia 

d’argento, per la sua attività di guerriglia 
all’interno della città di Roma, con esplicito 
riferimento anche all’attentato di via Rasella 
del 23 marzo 1944, e una di bronzo per la sua 
attività partigiana.
Si dedicò anche alla politica militando nel 
Partito Comunista Italiano fino al 1985. Dopo 
una pausa di qualche anno si iscrisse ai Demo-
cratici di Sinistra nel giugno 1999 e nel no-
vembre del 2007 aderì al Partito Democratico. 
Morì il 2 aprile dello scorso anno. Nessuno gli 
negò i funerali e nessun estremista di destra 
prese a calci e sputi la sua bara. Addirittu-
ra il Presidente della Repubblica Napolitano 
dichiarò: “Resta indiscutibile il valore ideale 
del suo coraggioso apporto alla liberazione 
del Paese dalla tirannia nazifascista”.
Nessuna attenuante a Priebke che per un or-
dine dei propri superiori dovette partecipare 
alla rappresaglia. Credo però che sia intellet-
tualmente onesto, anche se scomodo e diffi-
cile, raccontare la storia in modo veritiero e 
integrale. 
Di seguito, non avendola letta in alcun gior-
nale nei giorni scorsi,  riportiamo la dichiara-
zione rilasciata dal boia delle fosse ardeatine 
al Tribunale Militare di Roma il 03/04/1996 
di fronte al Gup Giuseppe Mazzi: “Sento dal 
profondo del cuore il bisogno di esprimere le 
mie condoglianze per il dolore per i parenti 
delle vittime delle Fosse Ardeatine… come 
credente non ho mai dimenticato questo 
tragico fatto. Per me l’ordine di partecipa-
re all’azione fu una grande tragedia intima. 
Io penso ai morti con venerazione e mi sento 
unito ai vivi nel loro dolore” Erich Priebke.
A Priebke scrisse una lettera anche Indro 
Montanelli nel 1996: «Da vecchio soldato, e 
sia pure di un Esercito molto diverso dal Suo, 
so benissimo che Lei non poteva fare nulla di 
diverso da ciò che ha fatto. [...] Il processo si 
dovrebbe fare alle aberrazioni dei totalitari-
smi e a certe leggi di guerra che imponevano 
la rappresaglia. Certo lei, Priebke, poteva 
non eseguire l’ordine, e in pratica suicidarsi. 
Questo avrebbe fatto di lei un martire. Inve-
ce quell’ordine lo eseguì. Ma questo non fa di 
lei un criminale». 
Speriamo di voltare pagina. Per sempre.

Alessandro Biz

Erich Priebke
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Christian raccontaci in po’ 
com’è nata la tua passione 
per la cucina?
La passione per la cucina è una 
cosa innata, ho deciso di fare il 
cuoco in giovane età e da lì in 
poi non mi sono mai fermato.

Quali sono state le 
esperienze che mag-
giormente ti hanno 
arricchito in cucina?
La prima esperienza in 
una cucina di alto livello 
è stata quella all’Osteria 
Italiana di Monaco di 
Baviera, dove ho potuto 
specializzarmi nella cu-
cina italiana a tutto cam-
po. Dopo questo periodo 
la curiosità e il desiderio 
di confrontarmi con di-
verse tipologie di cuci-
ne mi hanno condotto a 
lavorare in un ristorante 
giapponese sempre a 
Monaco.
In seguito ho avuto il pia-
cere e l’onore di lavorare 
in un ristorante italiano 
nel Michigan a Detroit, 
laddove ho presentato un 
menù di cucina veneta che ave-
vo creato per una serata e di cui 
ancora conservo un vivissimo 
ricordo.
Infine prima di approdare a Cor-
banese ho lavorato in Pian Can-
siglio, dove ho potuto approfon-
dire la cucina del luogo, la cui 
spina dorsale verte sui prodotti 
stagionali della montagna.

Quali sono le caratteristi-
che che un cuoco deve 
avere per interpretare al 
meglio questo mestiere? 

Sicuramente sia l’umiltà di ap-
prendere sempre qualcosa di 
nuovo tutti i giorni sia il con-
fronto con gli altri. 
Tutto ciò senza pregiudizi o pre-
sunzioni di alcun tipo.

Quali sono gli “ingredienti” 
fondamentali della tua cu-
cina? 
Passione per il mio lavoro e in-
gredienti genuini. Negli ultimi 
anni, per esempio, ho sentito 
la necessità di proporre anche 
qualche piatto a base di pesce.

Nell’Italia di oggi la figura 
del cuoco occupa sempre 
maggiore spazio in tv, come 
ti confronti con questa pro-
fessione e dove trai ispira-
zione per le tue ricette? 

Non c’è una figura a cui faccio 
riferimento, ma traggo ispira-
zione da tutto ciò che segue una 
cucina non artefatta.

Quali sono le differenze tra 
un piatto bello e un piatto 

buono e questi due 
elementi sono difficili 
da conciliare?
Se un piatto è buono, mol-
to spesso è anche bello, 
in ogni modo entrambe 
le caratteristiche sono 
fondamentali in cucina e 
vanno a braccetto per la 
riuscita di un piatto.

Credi che la profes-
sione del cuoco pos-
sa rappresentare an-
cora un futuro per i 
giovani? 
Credo di sì, il mestiere del 
cuoco può rappresentare 
ancora il futuro concreto 
nel mondo del lavoro. Agli 
aspiranti cuochi dico: fate 
questo mestiere con pas-
sione ed umiltà e non sba-
glierete. Se qualche cosa 
andasse storto, è proprio 

nei momenti bui che s’impara a 
non mollare.

Che cosa ti senti di “pro-
mettere” ai lettori della 
tua nuova rubrica di cu-
cina “A Tavola con Cri-
stian”?
Spero che questa rubrica 
possa essere apprezzata dai 
lettori del giornale Il Piave e 
mi impegnerò per darvi delle 
ricette sane e sfiziose, a base 
di prodotti stagionali.

Lodovico Pradella

Intervista allo chef Christian 
del Ristorante Pizzeria Christina 
a Corbanese di Tarzo

Ingredienti per 
quattro persone

500 gr. di zucca
350 gr. di ricotta
300 gr. di farina “00”
3 uova
50 gr. di grana
20 gr. di montasio
Sale e pepe q.b.
Semi di papavero q.b.
Burro e salvia q.b.

Preparazione della 
ricetta

Sbucciate una zucca, 
privandola dei semi e 
tagliatela in pezzetti di 

circa due cm per lato.  Dispo-
netela in una teglia da forno, 
dopo averla cosparsa di sale, 
pepe e due cucchiai di olio 
d’oliva e coprite la teglia con 
della carta stagnola. Cuocete 
la zucca per circa 30-40 minuti 
a 180°.
(In alternativa alla cottura in 
forno, disponete la zucca in 
una pentola abbastanza alta 
e copritela con un coperchio 
cuocendola a fuoco lento per 
25-30 minuti).
Una volta fredda passate la 
zucca con un passaverdure in 
una terrina, poi aggiungete la 
ricotta, il grana e le uova. Me-
scolate il tutto finché non avre-

te ottenuto un composto liscio 
e omogeneo, aggiungendo la 
farina a poco a poco e facendo 
attenzione che non si formino 
dei grumi.
Raccogliete mezzo cucchiaio 
di composto per formare uno 
gnocco e immergetelo in ab-
bondante acqua salata.
Ripetete la stessa operazione 
per circa quindici volte, appe-
na gli gnocchi vengono a galla, 

scolateli con una schiumarola 
e conditeli con del burro fuso, 
salvia, semi di papavero e del 
montasio a scaglie.

Ringraziandovi in anticipo, vi 
auguro Buon Appetito e vi do 
appuntamento al prossimo nu-
mero con una ricetta a base di 
radicchio trevigiano.

Christian Di Donè

“A Tavola con Cristian”
Gnocchi di zucca e ricotta 

“al cucchiaio”

RISTORANTE  PIZZERIA  CHRISTINA
specialità pesce

di Christian Di Donè - Piazza Albino Luciani, 8/11 - CORBANESE DI TARzO (TV) - Tel. 0438 933739 - Cell. 334 1848687 

“Il declino italiano”, disegno realizzato da Marzia Pa-
van di Orsago (TV)

a tavola
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Nel Kenia, a Nairobi, 
in un lussuoso Centro 
Commerciale, frequen-

tato da occidentali e kenioti, 
una nuova strage di civili da 
parte di estremisti islamici. 
La cosa sta da noi scivolando 
nell’indifferenza o quasi, come 
un fosse un tributo di sangue 
dovuto. Lo stesso brivido di fu-
rore è represso nell’illusione di 
una pace impossibile, mentre le 
decimazioni di cristiani falciati 
davanti alle loro chiese nel san-
guinario mondo di Allah rendo-
no paradossale il dialogo. Per i 
fondamentalisti islamici que-
ste scorribande assassine sono 
“gloriose imprese”di morte. I 
nomi di queste formazioni estre-
miste variano o si improvvisano 
sotto la predicazione criminale 
di Al-Queda che, anche in occi-
dente, riesce a reclutare fanatici, 
approfittando di quello sbricio-
lamento delle frontiere tra cul-
ture che è stata benedetta come 
integrazione fra civiltà. Meglio, 
ora, parlare di guerra fra cultu-
re. Ma una causa, ben precisa e 
ben chiara di responsabilità, c’è. 
Sta nell’incapacità dei fedeli al 
Corano di potere o voler reagire 
alla strategia delle stragi che co-
pre di morti anche le loro città 
e le loro moschee. E’ una loro 
guerra di religione che copre 
conflitti economici insanabili, 
ma che si ripercuote anche nel 
ventre molle dell’Occidente. 
L’unica reazione dell’Islam mo-
derato ai quotidiani massacri 
delle loro inermi popolazioni 
per una guerra senza pietà e tra  

mille e  incomprensibili ragioni 
è quella di abbassare gli occhi 
e mettere la testa sotto la sab-
bia. Tuttavia, per  ogni fanatico 
islamico le vittime più pregiate 
sono gli occidentali ed i cristiani 
che si trovano 
entro l’oceano 
mussulmano. 
Nel supermer-
cato di Nairobi 
erano presi di 
mira i bianchi, 
donne e bam-
bini compresi, 
e gli agenti ke-
nioti che cerca-
vano di fermare 
questa enne-
sima strage di 
Al- Queda. La 
lunga guerra 
di religione tra 
sciiti e sunniti 
islamici si fre-
gia, ora, delle 
vittime bian-
che e cristiane 
entro l’Islam, 
proprio per-
ché sono stra-
gi condonate, quasi ammesse 
dall’opinione internazionale e 
verso le quali, oltre alle deplora-
zioni, non c’è segno di reazione. 
Le torri gemelle ed i vari atten-
tati succedutisi con regolarità in 
questi anni non hanno insegna-
to quasi nulla. C’è un aumento 
vistoso di terroristi che cercano 
la patente di omicida per dive-
nire i combattenti ed i martiri 
di Allah. Noi crediamo che in 
queste tribali guerre di religione 

islamiche, la purezza della fede 
conti molto meno dell’odio 
contro il ricco mondo cristiano 
occidentale. I terroristi e kami-
kaze cercano l’attenzione me-
diatica col sangue loro e di altre 

vittime. L’aiuto alla strategia del 
terrore viene proprio dalla cro-
naca banalizzata sui media, cioè 
quella che riferisce i loro gesti 
criminali senza la minima ripro-
vazione critica ed etica sull’as-
surdità dei martirii. Al pubblico 
mondiale viene così inculcata 
l’idea dell’accettazione di que-
sto Islam di sangue e di ciò che 
produce. E tutto in nome di una 
coesistenza pacifica tra fedi di-
verse. In questo modo i quoti-

diani attentati  e gli assassini di 
inermi passano nel silenzio cui 
hanno obbligato la nostra co-
scienza. I nostri intellettuali e la 
stampa sempre schierata, fatte 
rare eccezioni (caso Oriana Fal-

laci), sono sintonizzati sulla li-
nea della banalizzazione e sulla 
irrilevanza di questi orrendi de-
litti. Anche se vengono deplora-
ti da tutti noi, l’irrilevanza data 
ai fatti impedisce e obnubila la 
esatta percezione della esisten-
za di una guerra islamica contro 
noi. L’abitudine ai loro massacri 
nasce dal  non intervento perché 
fatti interni alla loro fede. Il ri-
spetto imposto su una religio-
ne, come quella islamica, solo 

perché ha qualcosa in comune 
con quella cristiana, è una del-
le ipocrisie del presente e una 
tragica ipoteca sul nostro do-
mani. Se poi una superpotenza 
“volonterosa” dell’Occidente, 

come America, 
Gran Bretagna, 
Francia, di-
chiara di inter-
venire per far 
cessare i mas-
sacri, compresi 
quelli col gas 
nervino, det-
to Sarin, usa-
to  in Siria da 
parte di Assad 
o quelli in un 
supermercato, 
apriti cielo!  Il 
mondo occi-
dentale e la no-
stra cultura so-
lidarizzano con 
gli estremisti 
ed i kamikaze 
assassini piut-
tosto che con  
la saggezza 
occidentale di 

andare a soccorrere le vittime. 
Molte le giustificazioni  per so-
lidarizzare con i criminali isla-
mici: sono vittime del capitali-
smo, hanno diritto di vivere in 
una condizione migliore, sono 
disperati che si ribellano alle 
dittature o ai regimi che grava-
no sulle lor teste, ecc. ,ecc. Alla 
fine si conclude che avrebbero 
ragione di  scagliare la loro fol-
lia omicida contro gli inermi. 
Anche la chiesa ha subito, ne-

gli ultimi giorni, persecuzioni 
e conta i suoi martiri, dal Paki-
stan alla Nigeria. Un kamikaze 
durante la funzione religiosa 
della domenica in una chiesa 
cattolica, ha provocato la morte 
di più di settanta cristiani. E non 
si tratta né di un primo attentato 
contro le comunità cristiane nel 
mondo, operato dagli estremisti 
islamici; e non sarà purtroppo 
l’ultimo. 
Anche i loro stessi connazionali, 
purché e perché di fede diversa, 
sono nemici da uccidere, come i 
cristiani. Noi siamo stati indot-
ti a considerare i nostri vicini 
islamici, quelli che sono venuti 
a vivere vicino alle nostre case 
e a lavorare nelle nostre fabbri-
che, come persone degne di ri-
spetto, anche se di fede diversa. 
Li ospitiamo nei nostri ospedali 
e i loro figli entrano nelle scuo-
le con i nostri figli. Parliamo di 
integrazione e di umanità, di 
amore universale. E veniamo 
ricambiati con la morte di gente 
pacifica che non è in guerra con 
nessuno. 
Ci sorprende che proprio il 
nuovo Papa Francesco abbia 
sbrigativamente commentato 
queste uccisioni di cristiani che 
avvengono con una regolarità 
veramente preoccupante nel 
pianeta islamico. Da lui una 
grande attesa su una pace reli-
giosa tra i popoli, che non ap-
pare perseguibile, però, con la 
predica dell’integrazione, che 
resta  pura demagogia.

Valentino Venturelli    

L’enfasi del dialogo con l’ Islam 
sopra i misfatti del terrorismo

S fogliando un vecchio libro con il tito-
lo “Le profezie di Don Bosco” Edizio-
ni MEB di Renzo Baschera, attento e 

scrupoloso studioso di “Messaggi Esoterici”, 
ho trovato delle profezie sorprendenti anche 
perché molte delle quali, si sono puntualmente 
avverate come ad esempio la rivoluzione Rus-
sa del 1917.
Sorprendente è una profezia riconducibile ai 
giorni nostri e che trascrivo testualmente:
“Quando il sole entrerà  nel primo quarto del-
la sommità (1) i servi saliranno sulle barricate 
contro i padroni. E sangue scorrerà sulla bian-
ca città (2).
Quando il sole entrerà nell’ultimo quarto, sa-
ranno i padroni a salire sulle barricate contro 
i servi, nella terra dei vitelli (3).
Intanto molti servi saranno diventati padroni, 
e molti padroni saranno rosicchiati al punto da 
diventare servi...
Sangue scorrerà, come mai rivoluzione non ha 
visto, dai tempi di Caino.
L’ovile sarà allora un lupanaro di ladri, mal-
fattori e idioti dottorati, scelti da un popolo 
senza sangue e senza cervello.
Guardatevi allora da chi dice di difendere la 
casa e il lavoro.
Guardatevi dai bianchi, dai rossi e dai neri 
perché provengono dalla stessa magna latro-
cinia (4).
Dalle barricate sorgerà un uomo saggio che 
darà mazzate a destra e a sinistra, che porterà 
giustizia e mozzerà molte lingue”.

1_ I primi venticinque anni dell’ultimo secolo 
del Millennio. Queste parole possono quindi 

riferirsi alla rivoluzione russa del 1917
2_ La “Città Bianca”, intorno al Cremlino
3_ Il riferimento dovrebbe riguardare l’Italia 
(Vitulia, terra dei Vitelli); nome dal quale de-
riverebbe Italia
4_ Il mezzo con il quale, secondo San Agosti-
no, conquistano il potere i grandi della terra

Oreste Steccanella

Inquietanti profezie di 
San Giovanni  Bosco

C’era una volta... (le storie 
che si rispettano iniziano 
sempre così e anche noi 

non vogliamo essere da meno)...
un’azienda agli inizi degli anni 
’80, pertanto nel post depressio-
ne anni ’70, in un clima 
di grande ottimismo 
con notevoli segnali di 
ripresa per le attività 
industriali e non, con 
circa una quindicina di 
operai situata nel co-
mune di San Fior che 
entrava in crisi. Le mo-
tivazioni della crisi non 
sono per noi importanti, 
ma importanti sono sta-
ti la determinazione e la volontà 
espressa da un gruppo di addetti 
che in un’impeto di orgoglio ed 
anche un po’di giovane e sana in-
coscienza hanno preso per mano 
il destino dell’azienda che li stava 
per mandare a casa.
Caparbiamente, credendo nel 
proprio prodotto, inseguendo so-
gni nel cassetto, il gruppetto si era 
messo a lavorare sodo per recupe-
rare clienti e mercato e poco alla 
volta i risultati si sono fatti avanti: 
da produrre “scheletri di sedie” 
sono passati gradatamente a for-
nire piccoli pezzi d’arredamento 
per comunità, innovativi e di buo-
na fattura.

Dalla piccola realtà di San Fior 
l’azienda si è dovuta spostare ne-
gli anni ’90 nella zona industriale 
di Colle Umberto, in un capan-
none che appagasse e sostenesse 
maggiormente la crescita sempre 

più importante di questa piccola 
azienda. Piccola, ma dinamica, 
attenta alle esigenze dei clienti, 
vicina alle loro necessità e pron-
ta a soddisfare le piccole (a volte 
strane), ma importanti per il clien-
te. Il quale non viene  visto e vis-
suto solo come acquirente freddo 
e distaccato fine a se stesso, ma 
coinvolto nella ideazione, pro-
grammazione, ricerca e realizza-
zione del prodotto da lui richiesto, 
tanto da diventare amico, creando 
un rapporto che va oltre il freddo 
rapporto commerciale.   
Ora questa nostra piccola azienda 
non e più tanto piccola, negli anni 
2000 si è dovuta trasferire nuova-

mente in un’altra locazione più 
consona alle sue esigenze e pre-
cisamente nella zona industriale 
di San Giacomo, dove sono state 
raggruppate tutte le varie aree di 
produzione.

Si è fatta grande anche 
nel nome: ora è una SPA 
e precisamente DIEM-
MEBI spa. 
Ha da poco festeggiato, 
sabato 21 settembre 2013, 
il suo trentesimo comple-
anno alla presenza di tutti 
coloro che la tengono in 
vita così bene, di chi la 
sorretta (moralmente e 
finanziariamente) negli 

anni e delle  autorità civili e reli-
giose.
E’ importante in un momento di 
crisi economica, ma non solo, 
anche morale e sociale, avere di 
questi esempi. 
Soprattutto la mancanza di fidu-
cia nel futuro che attanaglia tante 
famiglie avere un modello così 
bello e pulito da poter dire: si, si 
può fare, ci sono sempre delle so-
luzioni da poter trovare, anche nei 
peggiori momenti!
Un grazie speciale ad Adriano, 
Alberto e Giacomo, con l’augurio 
di un sempre più proficuo avve-
nire.       

Ornella zambon

Una storia imprenditoriale 
dei nostri tempi: Diemmebi

fatti in primo piano



Iniziative Storico-Culturali-Ambientali: 
www.museodelpiave.it

Lettera inviata al Presidente
del Consiglio on. Enrico Letta 

Comitato Imprenditori Veneti 
Ponte della Priula (TV) 
Casella Postale 1

In collaborazione con il

Ponte della Priula, 10 otto-
bre 2013

Egregio Presidente,
Le scrivo questa acco-

rata lettera per sottoporre
alla Sua attenzione solo
quattro delle numerose pro-
blematiche che affliggono il
nostro territorio.

1) Giorno dopo giorno nu-
merose imprese, che hanno
fatto storia nel mondo, chiu-
dono. Mancando queste
che sono l'ossatura del
paese, si andrà incontro al
caos. Quindi La prego inter-
venga, prima che chiudano
anche quelle rimaste e si
cerchi di abbassare urgen-
temente la pressione fisca-
le, tasse ed eliminare gabel-
le varie.

2) Il fiume Piave si trova da
oltre 50 anni in uno stato di
abbandono totale, con in-
terventi ridotti al lumicino e
mancata manutenzione, re-
gimazione e regimentazio-
ne, ma sfruttato, con introiti
miliardari, per la produzione
di energia elettrica e, trami-
te deviazioni, l’acqua è usa-
ta dai Consorzi di Bonifica e
non solo, per l’irrigazione
dei campi; inoltre sono stati
disattesi i progetti redatti
dalla Commissione ministe-
riale De Marchi dopo l'allu-
vione del 4.11.1966. 

Noi diciamo, ma lo dico-
no anche i tecnici del Genio
Civile, che se arrivasse oggi
una piena storica, anche
inferiore a quella del 4.11.66
di circa 5.500 mc/sec., allu-
vionerebbe territori vastissi-
mi al di fuori degli argini, che
potrebbero estendersi da
Nervesa della Battaglia (in
destra Piave) e da Susega-
na (in sinistra Piave) fino al
mare con 3/4 mt. di acqua e
fango inquinante sommer-
gendo la produzione agrico-
la, locali abitativi, fabbriche,
luoghi pubblici, ecc.

Una piena metterebbe in
ginocchio le fiorenti imprese
rimaste. Nell'alluvione del
4.11.66 ci sono stati alcuni
morti e quindi cerchiamo di
non aspettare oltre prima di
intervenire, anche perché
facendo una corretta rettifi-
ca del letto del fiume, con la
pulizia da milioni di piante
fuorilegge e con la vendita
delle ricche ghiaie recupe-
rate, alcuni lavori si autofi-
nanziano.

Noi, per dare un contri-
buto, abbiamo realizzato il
libro "Considerazioni sulle
piene del Piave - 1995". il
cui autore, l’ing. Alfredo Dal
Secco, è stato insignito dal

Presidente della Repubblica
con la Medaglia d’Oro al La-
voro per l’opera svolta, lu-
minare alla ditta "Franco To-
si" in Lombardia. Per ono-
rarlo, e per non dimenticare
il suo impegno sociale e ci-
vile, abbiamo realizzato un
monumento sull'argine del
Piave a Nervesa della Bat-
taglia.

3) Il ponte sul Piave a Pon-
te della Priula sulla SS.13
Pontebbana, quale monu-
mento storico per noi indi-
scusso che ha resistito, an-
che se con ferite, a due
guerre mondiali e ora in uno
stato di abbandono quasi
totale da parte dell'ANAS. Il
Ponte si sta sbriciolando in
alcune sue parti. Ampia do-
cumentazione La può trova-
re sul giornale "Il Piave", in
alcuni quotidiani, radio e te-
levisioni locali e sul sito del
Museo del Piave.

Apprendiamo, mentre il
giornale è già pronto per la
stampa, che l’ANAS a sor-
presa, ieri, 14 ottobre 2013,
ha messo due cartelli per
l'appalto in data 23.9.2013
"Lavori di consolidamento
fondazionale e risanamento
delle elevazioni. Importo to-
tale Euro 999.950,00. Tem-
po di esecuzione 200 gior-
ni".

Ricordiamo che nel lon-
tano 1997 l'ANAS di allora
ci informava che per il re-
stauro e consolidamento ser-

vivano Lire 13 miliardi e 500
milioni.

Pertanto invitiamo l'ANAS
a spiegarci il miracolo.

L'ANAS l'avevamo invi-
tata presso il centro "Le
Bandie" per fine settembre
per presentare pubblica-
mente il progetto ma l'ing.
Ettore De Grennellais ci dis-
se che il progetto non era an-
cora pronto e ci avrebbe coin-
volti appena in possesso.

Inoltre l'ANAS ci ha tele-
fonato ai primi di settembre
per avvisarci che il progetto
sarebbe stato pronto prima
di fine anno.

4) Stoccaggio gas metano
a Collalto.

Riteniamo che su que-
sto immenso serbatoio da
800 milioni di metri cubi si

debba fare chiarez-
za, sottoponendo i
ci rca 20 pozz i  i
quali alcuni hanno
testate multiple e
perforazione a rag-
gera (polipo) di cui
uno fino a 7 testate
che sconfinano, con
le nuove tecnologie
di perforazione, in
profondità sia in
ver t ica le  che in
orizzontale.
Questo impianto,
con chilometri di
tubazioni che por-
tano il gas metano,
sembra con pres-
sioni di oltre 150
atmosfere, in colle-
gamento tra pozzi
e centrale di pom-
paggio, anche que-

sto sembra sia stato realiz-
zato senza il parere del
V.I.A.-V.A.S.

Ricordiamo che l'esper-
to in sismicità, prof. Alberto
Marcellini, chiamato dal Co-
mune di Susegana a far
parte della Commissione
che doveva dare un parere
sull’impianto, diede le sue
dimissioni perché lo ritene-
va pericoloso in quanto con
il pompaggio si potrebbe
provocare sismicità indotta
essendo il nostro territorio
in zona pericolo grado 2,
essendoci varie faglie tra
Piave, Montello e Pede-
montana, mentre il Sindaco
firmò l'autorizzazione.

(Alleghiamo il testo "Geo-
logia, terremoti, sismicità e
impianti di Stoccaggio in Eu-
ropa" a firma di Franco Orto-
lani del 6 ottobre 2013, tratto
dal sito Internet "Meteo Web"
e visibile nel sito del Museo
del Piave).

Ora sembra che il pom-
paggio sia iniziato, ma cosa
possono fare le sonde della
rete sismica superficiali?
(Vedi testo al punto occhio ai
maghi. Tratto dal testo so-
pracitato a firma di Franco
Ortolani).

Recentemente è stata
collegata la centrale di
pompaggio ad una grossa

tubazione lunga quasi 10
km. collegata alla rete di ali-
mentazione proveniente
dalla Russia e sembra che
anche questo collegamento
non sia stato sottoposto al
Valutazione dell'Impatto Am-
bientale V.I.A.-V.A.S.

Quindi Sig. Presidente,
Le chiediamo di verificare le
procedure in quanto qual-
cuno ci informa che, salvo
sviste, per la mega linea di
gas metano Cimadolmo-
Collalto, già realizzata, in
Regione Veneto non sia
stato richiesto il V.I.A.-V.A.S.

Chiediamo: se il Comu-
ne di Susegana ha chiesto
alla Regione Veneto l'appro-
vazione del P.A.T. e, qualora
nella documentazione man-
casse il parere del V.I.A.-
V.A.S., verrebbe approvato
lo stesso?

Ricordiamo che sopra il
mega serbatoio "elefante"
vivono circa 100.000 perso-
ne con migliaia di abitazioni
rurali non antisismiche.

Sig. Presidente ci aiuti a
risolvere questi problemi
per la sicurezza dei cittadini.
Non vogliamo un altro Va-
jont: si verifichino tutti i ba-
cini italiani, le dighe, le con-
dotte e centrali del Piave
perché iniziano ad essere
obsolete e siccome ci sono
alti profitti è meglio control-
lare prima che si verifichino
altre tragedie.

Un pensiero va in primis
alle martoriate genti dei Co-
muni colpiti dalla tragedia e
a chi le ha denunciate, da
prima la giornalista Tina
Merlin, e il grande regista e
amico Renzo Martinelli che
ha realizzato il film denuncia
"Vajont" che ha fatto cono-
scere al mondo l'immane
tragedia.

Noi nel nostro piccolo
per informare ci siamo col-
legati con il sito Museo del
Piave - Storia, Cultura,
Ambiente -, dove tutti pos-
sono vedere e prendere atto
di quanto sopra e non solo.

Il Monumento 
con la targa all'ing.
Alfredo Dal Secco
M.d.L. 
e sul lato sx una
targa alla memoria
dell'amico di tante
giuste battaglie 
Gianpiero Salatin.

A lato:
Maggio 2011.
Murazzi allo 
stato attuale: 
in diversi punti 
sono sbriciolati.

TERRITORIO VENETO BISTRATTATO 
E SFRUTTATO ALL'INVEROSIMILE,
PRESSOCHÉ ABBANDONATO
DALLE ISTITUZIONI

Pozzo con 7 valvole che vanno nei 7 pozzi figli, dove a circa 1.000/1.500 metri di profon-
dità alcune tubazioni deviano orizzontalmente a raggiera (assumendo le sembianze di un
polipo) proseguendo per chilometri nel sottosuolo dei paesi limitrofi a Susegana.

La foto mostra una piena del Piave, non
certo quella del 1966, dove l’acqua arri-
vava sotto l’arcata.

Sotto: il degrado in cui versano le arcate
del ponte.

EUROPEAN-MEDITERRANEAN SEISMIC HAZARD MAP
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PORTOBUFFOLè. La guida Love me in Italy 
propone Portobuffolè, il borgo medievale della 
marca trevigiana, come location ideale per cele-
brare il proprio sì d’amore.  
Il piccolo borgo medievale di 
Portobuffolè, rientra tra le più 
suggestive location da matri-
monio proposte dalla guida 
Love me in Italy, edita dalla 
casa editrice veneziana Lunar-
gento. A fare breccia nel cuore 
degli innamorati sarà sicura-
mente il suo fascino storico e 
culturale, ingrediente per vive-
re un matrimonio da favola. A 
quanto pare il wedding tourism 
sembra aver trovato in Italia 
terreno fertile e a confermarlo 
sono i dati in crescita registra-
ti nel 2012: le coppie straniere 
che hanno scelto l’Italia come 
location ideale per coronare il 
proprio sogno d’amore sono 
infatti più di 6000. Complici 
sicuramente la straordinaria bellezza e varietà dei 
paesaggi, l’eccellente cultura enogastronomia e la 
professionalità degli esperti del settore. Ed è pro-

prio il caso di dirlo, paese che vai…matrimonio 
che trovi! A raccontarcelo è Love me in Italy, una 
guida in versione bilingue (italiano/inglese) che 

porta i lettori, ed in modo par-
ticolare le coppie di futuri spo-
si, alla scoperta delle migliori 
location italiane in cui cele-
brare il proprio matrimonio e 
gli eventi d’amore. Un vero e 
proprio tour d’amore da nord 
a sud, alla scoperta dei luoghi 
più romantici e suggestivi del 
Belpaese,  introdotto dalle pa-
role della wedding planner Se-
rena Obert, con tanti consigli 
e informazioni utili per un’or-
ganizzazione ad hoc. Proposte 
d’amore insomma per tutti i 
gusti con protagoniste diverse 
realtà comunali, tra cui emer-
ge anche tutta la bellezza del 
Borgo trevigiano, pronte a far 
innamorare chiunque e che 
si traducono in un’occasione 

originale di promozione e valorizzazione del ter-
ritorio.

Eleonora Minello

SIGNORESSA. Si è svolta 
domenica 15 settembre, alla 
presenza delle autorità civili e 
religiose, l’inaugurazione della 
nuova scuola materna “San Pio 
X” di Signoressa, che va in tal 
modo a rimpiazzare 
l’ormai vecchia struttu-
ra, destinata alla demo-
lizione per lasciare il 
posto alla realizzazione 
del piano per il rinnovo 
della piazza del paese.
Presenti all’evento il 
sindaco di Trevignano, 
Ruggero Feltrin, uni-
tamente alla giunta, il 
parroco di Signoressa, 
don Lorenzo Tasca, il vescovo 
di Treviso, Gianfranco Agostino 
Gardin, il presidente della se-
zione provinciale della Federa-
zione Italiana Scuole Materne, 
Giancarlo Frare, e l’architetto 
Luca Feltrin, autore dell’avve-
niristico progetto. Il nuovo asilo 
è stato infatti edificato in modo 
da sfruttare pienamente da un 
lato le proprietà del legno, che 
costituisce l’ossatura dell’intera 
costruzione, dall’altro le tecno-
logie in dotazione al complesso 
e l’orientamento stesso dell’edi-
ficio, in modo da ottenere un si-
gnificativo risparmio energetico, 
andando così a creare una strut-
tura moderna e pienamente eco-
sostenibile, in grado di offrire un 
ambiente sano ed accogliente in 
cui ospitare i bambini della par-
rocchia.
La complessa opera architetto-
nica ha richiesto diversi mesi di 
tempo e un’ingente spesa per la 
sua realizzazione, pianificata in 
realtà da anni, ma la comunità 
di Signoressa non si è tirata in-
dietro e, se l’Amministrazione 
Comunale ha fornito un ampio 
sostegno economico al progetto, 
non può tuttavia passare sotto si-
lenzio il peso delle offerte e delle 
donazioni dei paesani, cui vanno 
aggiunti i proventi della grande 

sagra estiva, la celebre Agost 
Bier Fest, nonché il consistente 
contributo di imprenditori locali 
e delle associazioni parrocchiali 
degli Alpini e dei Ciclisti.
L’inaugurazione, che ha visto la 

massiccia partecipazione dell’in-
tera comunità parrocchiale, si 
è svolta a partire dal mattino 
con la celebrazione della messa 
all’aperto ed è quindi proseguita 
con i discorsi delle autorità. La 
struttura è stata poi formalmente 
inaugurata con tanto di taglio del 
nastro e solennemente benedetta 
dal vescovo tra gli applausi dei 
presenti, che sono stati quindi 
invitati a visitare l’interno della 
struttura e a favorire infine del 
rinfresco allestito per l’occasio-
ne.
Si tratta di un traguardo im-
portantissimo per una piccola 
frazione come Signoressa, che 
viene così a dotarsi di una scuo-
la dell’infanzia all’avanguardia, 
ma che soprattutto, con questo 
esempio, dimostra ancora una 
volta come, anche in questi 
tempi di crisi, l’unione e la so-
lidarietà siano la chiave per la 
realizzazione di progetti in gra-
do di offrire concreti vantaggi e 
benefici all’intera comunità. Nel 
caso in questione, poi, l’utilità 
di questo impegno si rivela ad-
dirittura doppio: se da un lato i 
bambini di Signoressa potranno 
finalmente essere accolti in una 
struttura pienamente efficiente, 
dall’altro, infatti, la demolizione 
del vecchio asilo permetterà la 

riorganizzazione degli spazi e la 
riqualificazione della piazza del 
paese.
Il progetto in questione, affidato 
all’architetto Sabina Bolzonello, 
prevede infatti la creazione di 

una vera e propria 
area verde attraversa-
ta da viottoli ed estesa 
sino a comprendere 
l’attuale sagrato della 
chiesa parrocchiale, 
che verrà ornato di 
aiuole e vedrà per-
sino la collocazione 
di una fontana. La 
superficie ricavata 
direttamente dall’ab-

battimento della vecchia scuola 
materna verrà convertita in uno 
spazio verde dotato di un proprio 
impianto di irrigazione e pensato 
per essere un vero e proprio giar-
dino, un’area libera che donerà 
un aspetto migliore al centro 
del paese e potrà essere sfruttata 
come un piccolo parco: il tutto, 
ancora una volta, a vantaggio dei 
più piccoli e delle loro famiglie.

Mirco Frassetto
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Dopo una lunga attesa, il paese si dota di una 
struttura all’avanguardia

Inaugurata la nuova scuola 
materna di Signoressa

Portobuffolè tra le mete 
d’amore di Love me in Italy

cANEVA. Il Comune di Cane-
va, Assessorato alla cultura, pro-
pone  un evento per riflettere su 
una delle maggiori tragedie che 
hanno coinvolto il nostro territo-
rio: la catastrofe del Vajont.
Dopo  50 anni si rischia di per-
dere la memoria su 
questo grande lutto.
Dal 9 ottobre al 3 
novembre, presso gli 
spazi espositivi di 
Villa Frova  a Ste-
venà di Caneva, si 
tengono due mostre 
che in modo diverso 
possono aiutarci a 
tenere vivo il ricordo 
del Vajont. 
In uno spazio è alle-
stita la mostra “Va-
jont: 50 anni… per 
non dimenticare” organizzata 
in collaborazione con il Comi-
tato Sopravissuti Vajont, che 
attraverso materiale fotografico 
e giornali dell’epoca fa riper-
correre al visitatore il tragico 
avvenimento. La cerimonia di 

inaugurazione si è tenuta merco-
ledì 9 ottobre alle ore 19.00 alla 
presenza del Sindaco di Longa-
rone Roberto Padrin.
Un altro spazio è dedicato alla 
mostra delle tavole originali del 
fumetto “Il mio Vajont” di Pao-

lo Cossi e Marco Pugliese, ed. 
Lavieri. Attraverso lo stile del 
fumetto e lo sguardo di giovani 
autori questo libro vuole prova-
re a rendere attuale la storia del 
Vajont e la tenacia delle genti 
che hanno voluto difendere il 

diritto di rimanere a vivere nei 
luoghi a loro cari. La mostra è 
stata presentata sempre il 9 otto-
bre alle ore 20.30 alla presenza 
degli autori, con l’intervento di 
Vincenzo Bottecchia, respon-
sabile della comunicazione del 

progetto Uomini e 
storie del Friuli Ve-
nezia Giulia.
La mostra è aperta il 
martedì e il venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00, 
il lunedì, mercoledì e 
giovedì dalle 15.00 
alle 18.00, il sabato 
dalle 14.30 alle 19.30 
e la domenica e i fe-
stivi dalle 9.00 alle 
12.30 e dalle 14.30 
alle 19.30. Inoltre 
giovedì 31 ottobre 

alle ore 20.30 presso la sala 
convegni di Villa Frova ci sarà 
la presentazione del libro “Psi-
cologia dell’emergenza: il caso 
Vajont”. Per informazioni con-
tattare il Comune di Caneva al 
numero 0434 79027.

A Caneva la mostra 
fotografica sul Vajont

Red. VICENzA - Dir. dr Matteo Venturini - Tel. 349 7850527

VIcENZA. È ufficiale, la città di 
Vicenza con i Colli Berici si sono 
candidate sabato 28 settembre per 
il Mondiale 2020 di ciclismo.
A Firenze si è tenuta la conferenza 
stampa nella qua-
le il capoluogo 
berico si è fatto 
avanti proponen-
do la illustre can-
didatura in quelli 
che potrebbero 
essere i Mondiali 
organizzati in Ita-
lia nel 2020.
Renato di Rocco, 
presidente FCI 
(Federazione Ci-
clistica Italiana) 
ha appoggiato e sostenuto il pro-
getto vicentino: “Quando mi è sta-
ta sottoposta ho subito appoggiato 
la candidatura di Vicenza, perché 
ci sono i tempi giusti per curare al 
meglio l’organizzazione e perché 
conosco bene le eccellenze di Vi-
cenza, anche in campo ciclistico. 
Vicenza e i Colli Berici hanno il 
sostegno della Federazione Cicli-
stica Italiana e sappiamo che an-
che a livello internazionale l’UCI 
guarda sempre con attenzione alle 
candidature italiane, perché gli 

standard dei nostri mondiali sono 
sempre stati molto elevati. Siamo 
con voi - ha concluso Di Rocco 
rivolgendosi al Comitato Promo-
tore della candidatura vicentina 

- Ora si tratta di pedalare insieme 
per raggigungere l’obiettivo”.
La candidatura è forte per ragioni 
legate al territorio: una vastissima 
area ricca di attrazioni culturali e 
paesaggistiche che potrebbe es-
sere uno scenario ideale per un 
percorso tecnicamente valido e 
competitivo, ma soprattutto affa-
scinante.
I Colli Berici, famosi anche per i 
capolavori del Palladio, sono inol-
tre degli ottimi paesaggi naturali.
A sostenere il progetto di candi-

datura di Vicenza è un comitato 
composto da Alessandro Bellu-
scio, Moreno Nicoletti e l’avv. 
Claudio Pasqualin e Gabriele Via-
le, tutti artefici della tappa vicenti-

na del Giro d’Ita-
lia di quest’anno.
«Vicenza - spie-
ga il Comitato 
Promotore - può 
contare su un 
contesto sce-
nografico che è 
davvero di rara 
bellezza e su un 
tessuto impren-
ditoriale di eccel-
lenza, in grado di 
sostenere al me-

glio insieme alle istituzioni locali 
una candidatura che può essere 
di grande prestigio per l’Italia. Si 
tratta di una sfida che ci impone di 
competere a livello mondiale con 
altre candidature internazionali di 
spessore, ma lavorando con pas-
sione ed entusiasmo e unendo le 
professionalità di tutti (istituzioni, 
associazioni di categoria socio-
economiche, università ed enti 
locali) possiamo vincere».

Matteo Venturini

Mondiali di ciclismo 
Vicenza si candida per il 2020

Redazione di PORDENONEMARCA TREVIGIANA
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Il film “Rush”, diretto da Ron 
Howard, è uscito nelle sale 
cinematografiche lo scorso 19 

settembre, riscuotendo da subito 
un grande successo di pubblico.
Con grande maestria Ron, che da 
sempre è ricordato come “Richie 
Cunningham” per il suo celebre 
personaggio della serie tv ame-
ricana “Happy Days” degli anni 
’70, ha saputo proporre sul grande 
schermo una delle pagine più bel-
le della storia della Formula 1.
Niki Lauda era un giovane pilota 
austriaco di buona famiglia, riser-

vato e strategico; l’altro si chiama-
va James Hunt, talentuoso pilota 
inglese, giovane e spregiudicato 
e per questo da sempre acclamato 
dalle folle. I due già si erano fron-
teggiati nelle categorie minori, ma 
è nella massima serie che Lauda e 
Hunt si contenderanno il titolo di 
campione del mondo.
Dopo alterne fortune Niki Lauda 
lasciò la scuderia della BRT per 
approdare alla Ferrari nel 1973 e 
due anni dopo portò la scuderia di 
Enzo Ferrari sul tetto del mondo, 
vincendo il suo primo Mondiale 

Piloti. La stagio-
ne 1976 si aprì 
per Lauda con 
tre vittorie e due 
secondi posti 
candidandosi di 
diritto alla vitto-
ria finale. Hunt 
riuscì a trionfare 
nel Gran premio 
di Francia. La gara decisiva che 
avrebbe segnato uno snodo fon-
damentale della stagione si sareb-
be tenuta qualche settimana dopo 
nella celebre pista del Nurburgring 

Nordschleife in 
Germania, una 
tra le più peri-
colose piste del 
mondo. Alla par-
tenza Hunt era 
in pole position, 
Lauda secondo. 
Al terzo giro la 
sospensione del-

la macchina di Lauda cedette e lui 
perse il controllo della sua Ferrari 
312 T2 finendo contro le barriere 
protettive per poi essere rimbal-
zato in pista, nella carambola il 

casco, gli volò via e l’auto prese 
fuoco, le altre macchine che so-
praggiungevano non potettero far 
a meno di centrarlo a tutta veloci-
tà mentre il pilota invano cercò di 
uscire dall’abitacolo. Hunt invece 
quel giorno vinse la corsa tornan-
do in lotta per il titolo.
Le ustioni riportate da Lauda in 
quel incidente lo costrinsero a 
stare lontano dalle corse ma dopo 
solo quarantun giorni l’austriaco 
si presentò al via del gran pre-
mio d’Italia. Con Lauda fuori dai 
giochi per Hunt fu facile rigua-

dagnare posizioni in Classifica 
Piloti, ma il pilota del cavallino 
rampante non si diede per vinto, 
di fatto era pronto a dare battaglia 
per non perdere il titolo di cam-
pione del mondo. La gara che de-
cise la vittoria finale del mondiale 
fu corsa in Giappone nel circuito 
del Fuji, quel giorno, come pochi 
mesi prima, la pioggia cadde co-
piosa, dopo la partenza Lauda si 
ritirò a causa del rischio eccessivo 
lasciando a Hunt la gioia di laure-
arsi campione del mondo.

Lodovico Pradella

 La Formula 1 degli immortali
DA NIkI LAUDA VS JAMES hUNT

SCUDERIA FERRARI CLUB PREALPI VENETE

GODEGA S.U. Ogni anno è sempre più difficile 
realizzare il raduno – spettacolo della Scuderia 
Ferrari Club Prealpi Venete, ma ogni anno Mauri-
zio Bit (presidente) e i suoi infaticabili collaborato-
ri riescono a mettere in cantiere una due giorni in-
cantevole ed appassionante. L’ultima edizione che 
si è svolta nel weekend di fine settembre ha fatto 
registrare ancora una volta il tutto esaurito sotto il 
profilo della partecipazione e della beneficenza. Da 
sempre infatti il sodalizio di Bit ha stretto una im-
portante collaborazione con Sostegno 70, associa-
zione non profit rappresentata da Ivan Capelli, che 
si occupa dei bambini diabetici del San Raffaele di 
Milano. La prima giornata, denominata Rosse & 
Bollicine, ha regalato ai partecipanti e al pubblico 
presente un incontro degustazione di vini bianchi 
e bollicine accompagnati da assaggi di parmigiano 
reggiano, formaggi di malga e selezioni di salumi, 
tutto incastonato in una splendida villa del 700. 
Ed è stata la prima scoperta della Scuderia Prealpi 
Venete, che ha intenzione anche nei prossimi anni 
di valorizzare i prodotti tipici locali e le bellezze 
architettoniche trevigiane, ancora poco conosciute 
come Villa Pera a Godega di S.Urbano.  

In serata i ferraristi si sono spostati all’Hotel Ri-
storante Primavera dove è seguita la cena con i 
campioni presenti. Oltre all’immancabile Ivan 
Capelli hanno partecipato i piloti Giorgio Panta-
no, l’emergente 19enne Riccardo Agostini, Tama-
ra Vidali e Andrea Cechellero. A fare gli onori di 
casa il Sindaco di Godega S.Urbano, Alessandro 
Bonet, l’Assessore allo sport provinciale Paolo 
Speranzon, la Signora Patrizia Capuzzo, fiduciaria 
Regionale Aci, Nello Salsapariglia dell’omonimo 
Museo storico, Flavio Mazzi fotografo ufficiale 
della Ferrari e di Rai Sport che era presente anche 
con il giornalista Ettore Giovanelli. E proprio Gio-
vannelli con il presentatore Mirco Villanova han-
no dialogato con gli ospiti internazionali presenti: 
Aladino Martinez Garcia, presidente della Fede-
razione Automobilistica dell’Asturia, GianPietro 
Zancaner socio del Ferrari Club Svezia e Stefano 
Pedrielli Vice presidente del Club Modena Motori. 
Molti gli sponsor presenti alla cena e alla due gior-
ni motoristica tra cui l’Hit Casinos di Nova Gorica 
da sempre grande sostenitore del mondo Ferrari. 
Domenica 29 settembre al centro espositivo di Go-
dega Fiere si è svolto Mondomotori e l’VIII° Me-

A fine settembre due eventi di successo
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Incontro a Villa Pera di Pianzano di Godega S.U. (TV)

Il direttivo e collaboratori della Scuderia nei padiglioni di Godega Fiere 

Evento nell’area esterna di Godega Fiere Mondo Motori Memorial U. Masetti

morial Umberto Masetti. Numeroso il pubblico, 
nonostante il tempo piuttosto freddino, e incalzanti 
i giri in Ferrari 430 Challenge del Team Diana Ra-
cing, pilotate da Capelli, Vidali e Cechellero. Ric-
co anche il paddock, gli stand degli espositori, la 

cucina della Pro Loco locale e lo spettacolo garan-
tito da kart, moto e auto da drifter. Insomma un’or-
ganizzazione perfetta come ogni anno e già con la 
mente all’edizione 2014, fatta di ulteriori novità. 

Mirco Villanova
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“Linea 307 dei colli”, linea 
40 Conegliano-San Ven-
demiano e linea 6 Cone-

gliano-Santa Lucia di Piave: queste 
sono le tre nuove linee operative da 
martedì 1 ottobre 2013. Questa inizia-
tiva è resa possibile grazie alla colla-
borazione tra l’interlocutore unico del 
trasporto pubblico locale, la neonata 
società Mom “Mobilità di Marca”, e 
le Amministrazioni comunali coin-
volte.
Molta attenzione è concentrata sulla 
linea 307, con sei corse al giorno, in 
un tragitto circolare con partenza da 
Vittorio (piazza del Popolo) e arrivo 
a Conegliano (stazione di via Colom-
bo) passando per Carpesica, Scomi-
go, Ogliano, Piscine di Conegliano. 

E ritorno.
L’iniziativa infatti ha un risvolto 
economico molto interessante per 
l’utenza locale: con il biglietto unico, 
al prezzo di 2.80 euro, ci si può spo-
stare non solo da capolinea a capoli-
nea ma anche all’interno delle tratte 
comunali. Questo vale anche per gli 
abbonamenti, solitamente utilizzati 
da studenti, lavoratori e anziani.
Martedì 1 ottobre, sull’autobus di li-
nea, biglietto alla mano, è salito an-
che il sindaco Floriano Zambon, che 
ha incontrato sul tragitto il sindaco di 
Vittorio Veneto, Gianantonio Da Re, a 
conferma di quello spirito di intesa e 
di fattiva collaborazione che trova nel 
servizio attivato un perfetto collante 
tra i due comuni limitrofi.   

operative tre nuove linee autobus
Collegate Conegliano, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave e Vittorio Veneto

2° Concorso nazionale 
di poesiaCittà di Conegliano

Scadenza 31 marzo 2014

Patrocinio della 
Città di Conegliano
Assessorato alla cultura

Agenzia di Conegliano - via Colombo, 96
Tel. 0438 411100

Premi

Regolamento

Giuria
Presidente onorario

Gianluca Versace giornalista televisivo e scrittore
Presidente

Alessandro Biz direttore de “Il Piave”
Aldo Santucci poeta, Lodovico Pradella storico

Vesna Maria Brocca musicologa
Mara Campaner curatore e critico d’arte

Antonella Coletto poetessa, vincitrice 1^ edizione

1°, 2° e 3° Premio
Opere dell’artista Antonio Da Dalt

Il premio è riservato alla poesia inedita
diviso nelle categorie Adulti, Under 18 e Under 14

(per Under 18 e Under 14 si intende chi alla data del 31.03.2014
 non ha ancora compiuto rispettivamente 18 e 14 anni di età)

Per inedite si intendono poesie che non siano state pubblicate in libri e che 
non siano già state premiate o segnalate ad altri concorsi. Le poesie pubblicate 

solo in giornali e periodici, ai fini del concorso, sono considerate inedite.

1) I concorrenti dovranno inviare da una a tre poesie complete di titolo 
in sei copie, allegando un foglio con le generalità dell’autore (nome e 
cognome, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail).
Le opere pervenute non saranno restituite. 
Al 1° classificato è vietato partecipare all’edizione successiva.

2) Le opere dovranno essere inviate a: 
Concorso poesia c/o Il Piave - via Friuli, 7 - 31020 San Vendemiano (TV) 
dal 15 ottobre 2013 al 31 marzo 2014. Per informazioni tel. 0438 1791484 
oppure 349 4081615. E-mail: redazione.ilpiave@libero.it 

3) Il costo è di euro 10 (euro 5,00 per under 18 e under 14) da versare con 
bollettino postale nel conto corrente  postale 7502730 intestato a “Asso-
ciazione Culturale Il Piave” con causale “Concorso nazionale poesia Co-
negliano”

4) La classifica prevede un 1°, 2° e 3° premio, Premio della Critica, Premio 
della Giuria, cinque segnalati, che saranno informati e sono tenuti a ritirare 
personalmente i premi (per i primi tre) ed i riconoscimenti. Il giudizio della 
giuria è inappellabile.

5) A tutti sarà consegnato l’attestato di partecipazione personalizzato con il 
proprio nome, previo avviso di partecipazione alla cerimonia di premiazio-
ne. A chi non potrà essere presente, l’attestato sarà inviato in formato pdf 
tramite e-mail (oppure su richiesta in formato cartaceo)

6) La cerimonia di premiazione avrà luogo presso l’ex Convento di San 
Francesco, in centro storico dietro al teatro Accademia, in via De Amicis 
n°4 - 31015 Conegliano (TV) -  domenica 27 aprile 2013 alle ore 10:30.

Due nuovi corsi 
di studio al

 Liceo Marconi
di Conegliano

cONEGLIANO. La Commissione di Di-
stretto formativo, riunitasi in Provincia a Tre-
viso, ha dato il via libera all’attivazione del 
Liceo Economico Sociale e del Liceo Musica-
le preso il Liceo Marconi di Conegliano. 
Un altro passo in avanti quindi dopo il parere 
favorevole degli Organi Collegiali del “Mar-
coni” e la condivisione del progetto da parte 
del Comune di Conegliano. 
La proposta, sostenuta dal nuovo dirigente 
Stefano Da Ros per ampliare l’offerta forma-
tiva, sta dunque seguendo il suo iter.
“Con i due nuovi indirizzi, che andranno a 
consolidare la tradizione culturale del “Mar-
coni”, - spiega il sindaco Floriano Zambon 
- l’istituto coneglianese si candida ad essere 
un polo liceale aperto all’innovazione e alla 
ricerca, in sintonia con le istanze che giungo-
no dai giovani e dalle loro famiglie”.
Il Liceo economico sociale è definito dallo 
stesso Ministero come “liceo della contempo-
raneità”.
“Questo indirizzo è in grado di fornire agli 
studenti competenze particolarmente avan-
zate nelle scienze giuridiche, economiche e 
sociali, ambiti strategici nel contesto attuale 
e coerenti con il tessuto socio-economico e 
produttivo del nostro territorio e dell’area 
nord della provincia - spiega Stefano Da Ros, 
che è anche referente regionale per la musica 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Ve-
neto - Il Liceo musicale, invece, è finalizzato 
all’apprendimento teorico-pratico della musi-
ca (ben 12 sono ore settimanali dedicate alle 
materie  specifiche e allo studio dello stru-
mento) e si rivolge non solo agli studenti che 
provengono dalle varie scuole medie ad indi-
rizzo musicale del comprensorio, ma anche a 
tutti quei ragazzi che desiderano studiare in 
modo approfondito la musica frequentando 
un liceo”. 
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cONEGLIANO. Il Gran Gala 
Ciclistico Internazionale compie 
un altro passo verso l’appunta-
mento del trentennale (nel 2014). 
Lunedì 14 ottobre la 29^ edizione 
è andata in scena con successo, 
sotto l’occhio delle telecamere 
di Raisport, con un pienone di 
pubblico al Teatro Accademia di 
Conegliano.
In apertura, dopo il ricordo di tre 
figure di riferimento del Gran 
Gala che ci hanno lasciato, Ma-
rio Possamai, Gianni Biz e Ar-
mando Zamprogna, la serata 
entra nel vivo con la passerella 
dei campioni. 
Ospite d’onore della serata Vin-
cenzo Nibali, considerato il re di 
fatto della stagione appena con-
clusa. è proprio il vincitore del 
Giro d’Italia, affiancato sul palco 
dal giovane compagno di squadra 
Fabio Aru, a raccogliere l’ap-
plauso più fragoroso. Per l’anno 
prossimo, però, lo Squalo sogna 
in giallo: “Il Tour de France l’uni-

co grande giro che mi manca”. 
Impossibile, però, non tornare 
sul tema mondiale: “Sono più 
deluso del 4° posto a Firenze 
rispetto al secondo alla Vuelta – 
confessa Nibali, vincitore al Gran 
Gala del Premio Speciale “Atena 
d’Argento”-GP Barnabò Pietro 
e del Premio Italia Professioni-
sti – GP Banca della Marca – nel 
finale ho provato a giocarmela, 
sapendo di essere meno veloce di 
Valverde, e non ho risposto allo 
scatto di Rui Costa pensando che 
l’avrebbe fatto lo spagnolo. Ha 
detto che non aveva le gambe, ma 
in salita non sembrava…”.
Critico nei confronti della tattica 
spagnola anche un grande esperto 
di maglie arcobaleno come Oscar 
Freire, che ha conquistato due 
dei suoi tre mondiali proprio in 
Veneto, a Verona: “Quest’anno la 
Spagna ha buttato via il Mondia-
le, ma se dovessero organizzarne 
un altro a Verona, quasi quasi tor-
no in sella anch’io!”.

Per un tre volte iridato del recente 
passato, il Gran Gala ha presen-
tato al grande pubblico due gio-
vani campioni del mondo Under 
23: lo sloveno Matej Mohoric, 
rivelazione di Firenze 2013, e il 
biker Gerhard Kerschbaumer, 
accompagnato dal DS Massimo 
Ghirotto, e altri giovani già af-
fermati come Matteo Trentin, 
vincitore di tappa al Tour de 
France, o in cerca di consacra-
zione, come Andrea Zordan – 
vincitore del Premio Italia Under 
23 – GP La Tiesse e prossimo al 
passaggio da prof con la Andro-
ni – e Francesca cauz, giovane 
scalatrice veneta già selezionata 
da Dino Salvoldi per il mondiale 
fiorentino.
Proprio il CT della nazionale 
femminile ha ritirato il Premio 
Italia Donne – GP 2M Decori 
conquistato da Giorgia Bron-
zini, mentre un altro stimatissi-
mo tecnico italiano come Luca 
Guercilena è stato premiato per 

i successi conquistati in campo 
internazionale con la Radioshack 
di Fabian Cancellara.
Per la quinta volta in sei anni, 
il Mondiale Costruttori è finito 
nelle mani di Specialized, con 
l’ex professionista Giampaolo 
Mondini a ritirare il prestigioso 
trofeo, mentre lo storico campio-
ne di ciclocross Renato Longo 
ha ricevuto insieme a Giacomo 
Salvador il meritato riconosci-
mento per i campionati italiani 
di categoria organizzati nella 
sua Vittorio Veneto. Alle porte di 
un’annata che segnerà il decen-
nale della scomparsa di Marco 
Pantani, la firma della “Gazzetta 
dello Sport” Pier Bergonzi ha 
dedicato un sentito ricordo allo 
scalatore romagnolo, che sarà più 
volte rievocato sul percorso del 
prossimo Giro d’Italia al via da 
Belfast.
Infine, come sempre il Gran Gala 
ha dedicato un momento a un’im-
portante iniziativa di solidarietà, 
rappresentata da un testimonial 
d’eccezione come Jury chechi: 
la ONLUS Opera della Marca, 
creata dalla fondazione “Oltre 
il Labirinto” e da Banca della 
Marca, ha lanciato il progetto 
“Hugbike”, uno speciale tandem 
sul quale il guidatore sul sellino 
posteriore “abbraccia” il passeg-
gero anteriore, e nel cui lavoro di 
realizzazione vengono coinvolte 
persone autistiche.
“Si tratta di un progetto meravi-
glioso – racconta Chechi – perché 
la bici è in grado di portare grandi 
emozioni anche alle persone di-
sabili. Questo progetto apre a tutti 
la possibilità di pedalare, creando 
anche un’importante opportunità 
di inserimento umano e profes-
sionale”.

VITTORIO VENETO. 
Si è svolto il 15 settembre 
scorso nella chiesa parroc-
chiale di S.Michele Arcange-
lo, in località Salsa a Vittorio 
Veneto, il concerto eseguito 
dall’Orchestraforte composta 
da giovani musicisti tra gli 8 
ei 18 anni di varie scuole del 
nostro territorio, in occasione 
del 9° Festival Organistico. 
Direttori e maestri preparatori: 
Alan Dario (violoncello), An-
gelo Lovat (violino) e Giorgio 
Susana (pianoforte e composi-
tore).
Sono state eseguite musiche 
di Charpentier, Bach, Beetho-
ven, Haendel e brani tratti da 

colonne sonore.
L’OrchestraForte è nata un 
anno e mezzo fa, raggruppa 
giovani provenienti da varie 
scuole musicali.

Gli attendiamo al prossimo 
appuntamento previsto per il 7 
dicembre.

A.D.D.

Dopo il successo di lunedì 14 ottobre
Il Gran Gala del ciclismo vola verso la 30  ̂edizione

Sopra Francesca Cauz riceve il premio dedicato alla me-
moria di Mario Possamai dalle mani di Mirko Possamai. 
Sotto da sinistra il presidente di Banca della Marca Gian-
piero Michielin e Sergio Barnabò che consegna il Premio 
Athena d’Argento al vincitore Vincenzo Nibali – Photo 
Bettini.

CONEGLIANO. 
A novembre due interessanti incontri 

con il dott. Eugenio Morelli, 
medico, scittore e poeta

Giovedì 7 novembre ore 17.30 
Sala conferenze di Piazzale Zoppas
“Cultura ufficiale e cultura alternativa” 
(Nel contesto delle attività dell’associazione culturale Dante Ali-
ghieri)

Venerdì 15 novembre ore 16.10
Sala conferenze di Piazzale Zoppas
“Valori e significato della vita umana nell’attuale società” 
(Nel contesto dell’anno accademico dell’Università adulti e anzia-
ni)

Un medico, ma anche un semplice cittadino 
- non investito di alcuna carica istituzionale laica o religiosa, 

nè di alcuna popolarità - 
affronterà il prossimo novembre due conferenze 

su temi anticonformisti e impegnativi per la nostrà società 
dove tendono a prevalere intressi più di settore 

che non esistenziali. 
L’unicità dell’individuo - sostiene Morelli - si disperde i

n una miriade di bisogni ed emozioni 
con le conseguenze che portano 

a crisi d’identità e di capacità introspettiva.

Orchestraforte 
Giovani musicisti in concerto

conegliano

Due interessanti incontri 
con il dott. Eugenio Morelli
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Alla storica osteria & cucina  El Gaucho
I sapori e saperi di novembre

L’Osteria via Roma è stata aperta 
tre anni fa dalla famiglia Fael e da 
Cristina, moglie di Marco Fael. Il 

locale si trova nel centro di Cordignano al 
piano terra dell’antico palazzo di famiglia 
recentemente ristrutturato ed è diventato 
da subito un punto d riferimento per un 
aperitivo  con Prosecco doc e docg, ab-
binato da ottimi cicchetti con soppressa, 
porchette e prodotti tipici.  I salumi pro-
vengono  dalla zona del Montello ed i for-
maggi sono tutti della Malga Valmenera 
del Pian Cansiglio. La gestione a condu-
zione famigliare offre il miglior servizio 
della classica osteria veneta.  L’Osteria via 
Roma vi aspetta nelle giornate di Prealpi 
in Festa dal 6 al 10 novembre con un buon 
piatto di trippe e polenta.

Osteria Via Roma
   
Via Roma, 4 – CORDIGNANO (TV) – Tel. 339 3579950 – Sempre aperto dalle 7.00 alle 22.00

Sala e salette ideali per incontri e cene aziendali
El Gaucho - Via Raganazzo, 2 - MANSUè (TV) - Tel. 389 0210405 - mitikonordest@gmail.com

Vini Piave, Lison P. Collio, Valdobbiadene docg - Tutte le serate € 25 a persona tutto compreso, bevande, vini inclusi

VEnERDì 01 noVEMBRE oRE 19.30  A cena con l’autore Dario Dall’Olio
Il bicchiere di benvenuto e le piacevolezze di tipico piave - Il carnaroli incontra i funghi - 
L’agnello Alpagoto... nelle sue forme migliori - Contorni cotti e crudi di stagione - 
Dessert: il sottobosco - Vini: tre calici. Bianco, rosso e...

VEnERDì 08 noVEMBRE oRE 20.00  Il cenacolo delle carni
Il bicchiere di benvenuto - La griglia dei contorni - L’asado e dintorni ricetta Argentina -
Dessert: al cader delle foglie - Vini. Tre goti: bianco, rosso e...

VEnERDì 15 noVEMBRE oRE 20.00  Cosa bolle in pentola...
Il bicchiere di benvenuto - Le foglie morte - La zuppa della nonna mariuccia - Il muset, la bondiola, 
el lengual - Contorni al vapore - Dessert: goccie di rugiada - Vini. Tre calici: bianco, rosso e...

VEnERDì 22 noVEMBRE oRE 20.00  La tavolozza delle carni
Il bicchiere del benvenuto; La tartara, la fiorentina o la piemontese.
Contorni: cosa passa l’ orto - Dessert: tra le nebbie - Vini: bianco, rosso o nero

VEnERDì 29 noVEMBRE oRE 20.00  Andar per l’ aia
Il bicchiere di benvenuto - Distinti salumi - Il riso alla sbiraglia - Il pollo in umido o il coniglio in...
La boca noahe straca se no ha sa da vaca - Contorni:secondo stagione - dessert:i dolci della nonna 
Vini:se beven na botilia nova.

locali

AFFRETTATI 

A PRENOTARE!



A CHIOGGIA dal 19 al 27 ottobre
partecipiamo all’evento
OTTOBRE BLU 2013

Comitato Imprenditori Veneti 
Ponte della Priula (TV) 
Casella Postale 1

In collaborazione con il

Sabato 19 OTTOBRE
Ore 9.00 Raduno imbarcazioni tipiche chiog-

giotte da lavoro, da pesca e unità di
soccorso
Scalo Isola Saloni

Ore 10.00 Cerimonia di apertura 
“Ottobre Blu 2013”
Madrina: N.D. Micaela COLETTI
Presidente Comitato Sopravvissuti Vajont
Palazzina Scalo Isola Saloni
(INGRESSO LIBERO)

Ore 10.00 Regate Ottobre Blu
Bacino Vigo, Chioggia

Ore 11.00 Apertura esposizione:
• “Vajont, una storia da ricordare”
• “1° Centenario Aviazione Navale”
• “80° anniversario Palombari della 

Marina Militare”
Palazzina Scalo Isola Saloni 
(INGRESSO LIBERO)

Ore 14.00 Regate Ottobre Blu
Regate in Laguna, Bacino Vigo, Chioggia

Domenica 20 OTTOBRE
Ore 10.00 Regate Ottobre Blu

Bacino Vigo, Chioggia
Ore 11.00 Santa Messa per i Lavoratori 

del Mare
Ricordo in memoria di Dino Bullo, 
Edoardo Nordio, Giovanni Pagan
e Giovanni Salvagno - naufragio 
Motonave Hedia (1962)
Scalo Isola Saloni

Ore 14.00 Regate Ottobre Blu
Bacino Vigo, Chioggia

Lunedì 21 OTTOBRE
Ore 10.30 “Vajont ’63. 

Il coraggio di Sopravvivere”
Regia di Andrea Prandstraller
“Miglior documentario dell’anno” 
SKY TV AWARDS 2008
“Miglior regia” JADE KUNLUN 
AWARDS 2010
Proiezione del filmato documentario
per le scuole superiori di Chioggia
presso Teatro Don Bosco, Chioggia

Ore 17.00 “Salvatore Todaro: 
corsaro gentiluomo”
Presentazione del volume a fumetti
realizzato dall’Associaz. Nazionale
Marinai d’Italia in collaborazione con
A.S.PO. Chioggia
Sala Consiliare, Comune di Chioggia 
(INGRESSO LIBERO)

Martedì 22 OTTOBRE
Ore 11.00 “Sicurezza in mare”

Incontri informativi presso le scuole 
primarie di Chioggia 
a cura della Capitaneria di Porto - 
Guardia Costiera di Chioggia

Mercoledì 23 OTTOBRE
Ore 11.00 “Sicurezza in mare”

Incontri informativi presso le scuole 
primarie di Chioggia 
a cura della Capitaneria di Porto - 
Guardia Costiera di Chioggia

Ore 18.00 “Enzo Maiorca: l’Immersione”
Serata con il celebre apneista e plu-
ricampione del mondo, che raccon-
terà il “profondo blu”
Illustri ospiti Maria Pia Pezzali, gior-
nalista e Pippo Cappellano, docu-
mentarista
Auditorium San Nicolò, Chioggia 
(INGRESSO LIBERO) *

www.museodelpiave.it

Giovedì 24 OTTOBRE
Ore 10.00 Accoglienza UNITÀ NAVALI: 

Nave SAN MARCO 
e Sommergibile PELOSI
Scalo Isola Saloni *

Ore 11.00 “Sicurezza in mare”
Incontri informativi presso le scuole 
primarie di Chioggia 
a cura della Capitaneria di Porto - 
Guardia Costiera di Chioggia

Ore 18.00 Convegno
“Sostenibilità e progetto per il futuro
Piano Regolatore Portuale di Chiog-
gia” a cura del DIAP - Dipartimento
Architettura e Progetto dell’Univer-
sità Sapienza di Roma
Auditorium San Nicolò, Chioggia 
(INGRESSO LIBERO)

Venerdì 25 OTTOBRE
Ore 15.00 “Eccellenze del Piave” 

esposizione enogastronomica
Scalo Isola Saloni

Ore 15.00 Corso di immersione dedicato ai 
bambini con i Subacquei ed Incur-
sori del COMSUBIN della Marina
Militare
Piscina Clodia, Sottomarina di Chioggia

Sabato 26 OTTOBRE
Ore 10.00 Regate Ottobre Blu

Bacino Vigo, Chioggia
Ore 14.00 Regate Ottobre Blu

Bacino Vigo, Chioggia
Ore 15.00 Corso di immersione dedicato ai 

bambini con i Subacquei ed Incur-
sori del COMSUBIN della Marina
Militare
Piscina Clodia, Sottomarina di Chioggia

Ore 16.00 “I Palombari della Marina Militare 
dal 1849 all’incidente del porto di
Genova”
Relatore Capitano di Fregata 
Giampaolo TRUCCO
Dir. Scuola Subacquei ed Incursori del COMSUBIN
Palazzina Scalo Isola Saloni
(INGRESSO LIBERO)

Ore 20.00 “Serata OTTOBRE Blu 2013”
Conferimento “XXII Barbotin d’Oro”
all’Ammiraglio (CP) Tiberio PIATTELLI
Fra gli invitati Roberto Padrin Sindaco del
Comune di Longarone, un superstite della
tragedia del Vajont; Alessandro Marzo
Magno, autore del libro "Piave - Cronache
di un fiume sacro;  Renzo Martinelli, regi-
sta; Diotisalvi Perin, imprenditore; Ales-
sandro Biz, direttore de "Il Piave"
Centro Polifunzionale, Scalo Isola Saloni
(INGRESSO SU INVITO)

Domenica 27 OTTOBRE
Ore 10.00 Regate Ottobre Blu

Bacino Vigo, Chioggia
Ore 14.00 Regate Ottobre Blu

Bacino Vigo, Chioggia
Ore 15.00 Simulazione combattimento aereo

con velivoli d’epoca della Fondazio-
ne Jonathan Collection di Nervesa
della Battaglia (TV)
Scalo Isola Saloni

Ore 18.30 Premiazioni Regate Veliche 
Ottobre Blu
Scalo Isola Saloni

Ore 21.00 Concerto “Banda Musicale 
Marina Militare”
Direttore M° Antonio Barbagallo
Auditorium S. Nicolò, Chioggia 
(INGRESSO LIBERO)

* Per conferma orario: www.ottobreblu.it - Tel. 041 491199

ISOLA SALONI (SCALO MARITTIMO) 
19 e 20 OTTOBRE
• “Imbarcazioni tipiche chioggiotte”

Esposizione imbarcazioni tipiche chioggiotte
da lavoro, da pesca ed unità
di soccorso

ISOLA SALONI (PALAZZINA SCALO MARITTIMO) 
dal 19 al 27 OTTOBRE
• “Vajont, una storia da ricordare”

Mostra video fotografica nel 50° anniversario
dalla catastrofe del Vajont

• “1° Centenario Aviazione Navale”
Esposizione modello scala 1:1 del velivolo
Bleriot XI-2 dei primi del ‘900 al quale fanno da
cornice emozionanti scatti del fotografo Fa-
brizio VILLA
Mostra di suggestive opere del Pittore di Ma-
rina Allan O’MILL

R E GIONE DE L VE NE TO

• “80° anniversario Palombari della Marina 
Militare”
Eccezionale esposizione di uno scafandro com-
pleto da palombaro concesso dal Comando
COMSUBIN e del leggendario SLC (Siluro
Lenta Corsa) anche detto “maiale”, storico
cimelio d’assalto del corpo speciale della
Marina Militare
orario apertura: 10.00/12.00 - 15.00/18.00

CENTRO CITTÀ (TEMPIETTO S. MARTINO) 
dal 21 al 27 OTTOBRE
• “Salvatore Todaro: corsaro gentiluomo”

Mostra delle tavole di realizzazione del volume
a fumetti
orario apertura: 09.00/12.00 – 15.00/19.00

ISOLA SALONI (SCALOMARITTIMO) 
dal 25 al 27 OTTOBRE
• Visite UNITÀ NAVALI

Sommergibile PELOSI (S522) 
Classe Sauro - Terza Serie
Nave SAN MARCO Assalto anfibio -
Classe San Giorgio

• Centro Mobile Informativo della Marina 
Militare

• “Eccellenze del Piave”
Esposizione enogastronomica di prodotti tipici

EVENTI PERMANENTI

Fra gli espositori:

PROGRAMMA

In omaggio ai ragazzi, fino ad esaurimento, la LITOGRAFIA dello Spad XIII stampata in
occasione della presentazione dell’aereo di Francesco Baracca alle celebrazioni in
occasione della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate a Milano dal
4 al 7 novembre 2010 nella Galleria Vittorio Emanuele II.

 


