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Giustizia, 
il tradimento 
che ci uccide

In un mondo che cambia, le non risposte della politica!

Quello che stiamo vivendo in questi 
ultimi mesi è un clima politico e so-
ciale surreale. A volte penso come 

saranno ricordati questi ultimi anni fra qual-
che lustro. Dipenderà da cosa ci aspetta die-
tro l’angolo. Se ci sarà la ripresa, che molti 
politici annunciano, o se ci sarà un aggra-
varsi della crisi, come la maggior parte delle 
persone realiste si aspetta. 
A memoria d’uomo (intendo vivente) non si 
era mai pensato che i figli – come sta ac-
cadendo oggi - potessero avere minori pro-
spettive di quante ne ebbero i loro genitori. 
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Sta per uscire nuovo libro di
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Caro direttore e gentili lettori del “Piave”, Ile-
no è un uomo pieno di orgoglio e di forza 
d’animo. Ma ha imparato a regalare genero-

samente il proprio tempo, la propria energia, la spe-
ranza e la propria vita. Si chiama altruismo. E’ uno 
dei beni ormai introvabili nel nostro tempo sventu-
rato perché egoista. 
Nella nostra società, ormai, le persone sono curiose 
soltanto di loro stesse. Esiste solo l’io. La dimensio-
ne del “noi” si è come estinta. Le conseguenze sono 
sotto gli occhi di tutti. Ma a nessuno pare interessare 
che percorrendo allegramente questo piano inclina-
to, finiremo tutti nel fiume di mota gora che conduce 
al mare del nulla. Una fine miseranda e tristissima, 
pensateci. 
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2015. Il Veneto è uno 
Stato indipendente

Kosovo indipendente:
Srpska indipendente
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In questi ultimi tre anni ho avuto il privile-
gio di poter visitare tutte le regioni italiane, 
tranne ancora la Sardegna, di conoscere 

con approfondimento le problematiche e le 
peculiarità legate al territorio, di confrontarmi 
con forze sociali ed organizzazioni produttive, 
di ricevere un determinato feedback da studen-
ti universitari, pensionati...
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UN INCREDIBILE ARTICOLO FAXATO DAL FUTURO

In redazione arriva un fax. Che sarà? 
Prendiamo in mano il foglio. 
Un ritaglio di giornale che parla del 

Veneto Stato indipendente.  
Non è raro 
in redazio-
ne ricevere 
comunicati 
inegg ian t i 
l ’ i n d i p e n -
denza. 
Ma questo è diverso, parla al passato...
Guardiamo la data stampigliata sul lato 
superiore del foglio: 20 settembre 2015! 
Incredibile! 
Un articolo arrivato dal futuro!  
Dopo averlo scorso tutto d’un fiato, deci-
diamo di pubblicarlo. 
Una lettura da non perdere!

Economia Politica

a  pag. 20
di Oreste Steccanella

Proposta: Un condono 
sulle tangenti?
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di Giorgio Da Gai



Da sinistra: la scultrice Elena Ortica, il Sindaco di Treviso Gian Paolo Gobbo, Diotisalvi Perin e alle spal-
le la statua di Mario Del Monaco, l'Assessore ai LL.PP. del Comune di Treviso Giuseppe Basso.

Iniziative del Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000”
e il Museo del Piave "Vincenzo Colognese" di Caorera di Vas (BL) Presidente Diotisalvi Perin

Ringraziamo il Sindaco
della Città di Treviso Gian
Paolo Gobbo per aver aderi-
to e assicurato la massima
collaborazione all’iniziativa di
donare alla Città un Monu-
mento al grande tenore Ma-
rio Del Monaco. 

Il Monumento in bronzo,
alto due metri e posto sopra
una fioriera ottagonale,
è sponsorizzato da Perin Ge-
nerators (www.perin.com)
unitamente al Comitato Im-
prenditori Veneti "Piave
2000” e sarà collocato in Piaz-
za Borsa. L’opera è stata scol-

A Vienna il 12 settembre 2011
per la consegna del bozzetto
in originale, su piedistallo in
marmo con dedica, della sta-
tua dedicata al grande tenore
Mario Del Monaco con espo-
nenti dell'Amministrazione
della Città di Treviso, la scul-
trice Elena Ortica e Odino
Marcon, Presidente dell'Isti-
tuto Lirico Mario Del Monaco
di Treviso.

Intervento di Perin Dio-
tisalvi, anche Cavaliere di
San Marco di Venezia e ono-
rato di aver ricevuto la Croce
Nera Austriaca per aver recu-
perato l'ex ospedale austria-
co sul fronte della linea del
Piave.

Sono molto onorato di
essere stato invitato nella
capitale austriaca alla ceri-
monia che si svolgerà nell'Au-
la Magna della Biblioteca
Nazionale di Stato dove
interverrò sul tema dell'inter-
scambio culturale, industriale
e, non ultimi, sui prodotti
delle nostre terre per futuri
buoni auspici di collaborazio-
ne tra Vienna e Treviso ed al-
tre realtà europee. All'interno
del mio intervento elencherò
brevemente anche la profi-
cua collaborazione che ho
svolto precedentemente a
Vienna, come la donazione di
una barca “ponton” austro-
ungarica recuperata nel Pia-
ve destinata all'Heeresge-
schichtlichen Museums Ar-
senale di Vienna nel 1997.  Il
vicedirettore dell’HGM Hofrat
dr Rausch nel discorso du-

Lettera di ringraziamento al Sindaco di Treviso

Monumento dedicato al grande 
tenore Mario Del Monaco a Treviso
Inuagurazione dell’Istituto Lirico “Mario Del Monaco” a Vienna

Nella Città di VIENNA
il 12 Settembre 2011 
per un interscambio culturale
con la Città di TREVISO

rante la cerimonia di conse-
gna della barca, oltre all’ap-
prezzamento dell’iniziativa,
ha affermato: “Possiamo inol-
tre sottolineare il fatto che in
Austria non possediamo un
reperto del genere, al quale
esso possa essere parago-
nato”. 

La collaborazione con
persone del mondo della cul-
tura come lo scrittore regista
Erich Feigl di Vienna autore
del libro "Mezzaluna e Croce
- Marco d'Aviano e la Sal-
vezza d'Europa" di cui abbia-
mo curato la traduzione.

Alla fine della cerimonia
verrà offerto un brindisi stap-
pando i magnum del Prosec-
co dell'Azienda Agricola “An-
tiche Terre dei Conti” di Su-
segana. 

Di seguito uno stralcio
dell'intervento che terrò du-
rante la cerimonia:
“Questo Santo viene ricorda-
to in primis qui a Vienna per
la positiva conclusione di
quella feroce battaglia del-
l'assedio di Vienna del 12
settembre 1683 (oggi anni-
versario) e grazie al mio inte-
ressamento il grande regista
Renzo Martinelli sta realizzan-
do un film kolossal, che mi ha
onorato di far parte del cast
dove partecipano attori fa-
mosi, sulla vicenda di 328 an-
ni fa e su quanto è stato
grande Padre Marco d'Avia-
no che riposa qui vicino nella
chiesa dei Capuccini, e dove
sotto, nella cripta, riposa
anche la famiglia imperiale de-

gli Asburgo, qui siamo pro-
prio nella loro “casa” cultura-
le, biblioteca da loro voluta
come scrigno della cristiani-
tà, dove recentemente è sta-
to sepolto il figlio dell'ultimo
imperatore d'Austria, Carlo I
d'Asburgo ora beato, l’arci-
duca Otto d'Asburgo con il
quale, come Presidente del
Museo del Piave avevo an-
che una stretta amicizia, e
ricordo ancora con emozione
l'incontro avuto a Bressano-
ne. Il figlio di Otto, l'arciduca
Georg  d'Asburgo ha inaugu-
rato il salone del nostro Mu-
seo del Piave. Nei rapporti di
amicizia e fratellanza fra po-
poli, c'è stato il gemellaggio
con i grandi Musei di Capo-
retto/Kobarid e di Budapest.

Colgo l'occasione di rin-
graziare tutti voi e di invitarvi
alla prossima iniziativa che ab-
biamo in programma a Trevi-
so, assieme alla Città di Tre-
viso e al Sindaco Gian Paolo
Gobbo, per inaugurare il Mo-
numento a Mario Del Mona-
co in Piazza Borsa l’8 ottobre.
Vi invitiamo tutti a partecipa-
re…”.

pita dall’artista trevigiana
Elena Ortica e realizzata dalla
fonderia artistica vicenti-
na Guastini.

L’inaugurazione si terrà
sabato 8 ottobre 2011 alle
ore 11.00.

Segnalo inoltre che, in
ricordo del grande tenore
Mario Del Monaco, anche la
Città di Vienna, dopo aver
partecipato con Ambasciate
all'intitolazione del Teatro
Comunale di Treviso, si è atti-
vata per organizzare alcune
iniziative che si svolgeranno
presso la sede delle Am-
basciate dell’Uzbekistan e
della Mongolia, con la collo-
cazione di una piccola sta-
tua in bronzo, sempre della
stessa artista e stesso spon-
sor, a cui seguirà l’inaugu-
razione della sede dell’Isti-
tuto Lirico “Mario Del Mona-
co” presieduto da Odino

Marcon, creando un inter-
scambio culturale tra Tre-
viso e Vienna. Alla cerimonia
parteciperà una delegazione
ufficiale della Città di Treviso,
composta dal dott. Stefano
Pompilari, Ass. alla Cultura
della Città di Treviso; dott.
Federico Pupo, direttore del
Teatro “Mario Del Monaco” e
Odino Marcon, Presidente
dell’Istituto Lirico “Mario Del
Monaco” e fautore di questo
incontro. 

Seguirà un ricevimento
ufficiale presso l'aula magna
della Biblioteca Nazionale di
Stato di Vienna alla presenza
delle massime autorità e del
mondo culturale internaziona-
le con la consegna/donazione
di importanti oggetti apparte-
nuti a Mario Del Monaco da
parte del Presidente dell'Isti-
tuto Lirico Mario Del Monaco
di Treviso, Odino Marcon. 

Vienna 6 febbraio 1997. 
Nella foto sotto a sinistra: Saluto della Banda Militare “Battaglione
delle Guardie” di Vienna sul piazzale parzialmente innevato.
Al centro: La barca, appoggiata su cavalletti, è posta davanti al
Museo di Storia dell’Esercito Heeresgeschichtliches di Vienna.
A destra: Alcune autorità con Diotisalvi Perin (ultimo a destra) pre-
senti alla cerimonia di consegna dei Cimeli.
Le foto sono tratte dal libro: Storia del Ponte della Priula.

www.museodelpiave.it
www.collaltograndeguerra.it

60 video su: 
cultura-storia-ambiente

Susegana (Treviso)
www.anticheterredeiconti.it
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DALLA PRIMA

Ha recentemente preso il via la grande campagna Adv dedicata da Acqua Minerale San Bene-
detto al PET riciclato, lanciata sull’onda del successo di “Easy”, il formato da 1 litro dell’azien-
da di Scorzè (Venezia) divenuto prodotto dell’anno 2011. “Easy” è la prima bottiglia dell’azien-

da veneta ad aver compensato le emissioni di CO2 del suo intero ciclo di vita, mediante l’acquisto di 
crediti per finanziare progetti volti alla riduzione dei gas effetto serra. 
L’innovativa bottiglia rappresenta, inoltre, il primo formato di San Benedetto realizzato utilizzando 
il 30% di PET proveniente dal riciclo del materiale delle bottiglie, consentendo un minor utilizzo del 
PET vergine e quindi di petrolio.
La campagna Adv dedicata a “Easy” e al R-PET, ossia il PET rigenerato, è stata curata dal team di 
creativi di Gruppo Rem (Udine), che hanno dato un volto alle ultime “eco-novità” in casa San Bene-
detto.  L’immagine fresca e tenera di una bimba davanti al pancione della mamma in attesa di un 
fratellino, con il claim “San Benedetto Easy: dalla plastica che rinasce, la bottiglia eco-compatibile”, 
restituisce al meglio al consumatore la filosofia sottesa al percorso che sta dietro a questa bottiglia, 
attualmente la più venduta in Italia nel segmento “acqua naturale 1L PET”, con una quota di mercato 
superiore al 50%. Orgogliosa di aver tagliato il traguardo del 30% di PET rigenerato, “Easy” apparirà 
dal 20 luglio sulle pagine dei più importanti quotidiani italiani.
La bottiglia “Easy”, che reca in evidenza il logo “Green Print”, rientra nell’ambito di una serie d’iniziati-
ve comprese in un progetto molto più vasto di tutela dell’ambiente sviluppato da San Benedetto, che 
ha portato all’accordo volontario sottoscritto dall’azienda con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, e avviato nel 2009 con l’obiettivo di misurare l’impronta di carbonio (carbon 
foot print) e di ridurre le emissioni di CO2.
“Easy” rappresenta, dunque, il primo importante risultato dell’accordo e di un percorso che impegna 
San Benedetto a utilizzare fonti energetiche pulite ed efficienti, a favorire il riciclo delle bottiglie in 
PET, a ridurre i consumi nel trasporto dei prodotti e a sostenere progetti ambientali nei Paesi in via di 
sviluppo per neutralizzare le emissioni residue. 
“Siamo molto soddisfatti della campagna che esplicita l’impegno in un progetto come quello nato 
dall’accordo volontario tra San Benedetto e il Ministero dell’Ambiente - commenta il Presidente di 
Acqua Minerale San Benedetto Enrico Zoppas -; un progetto che è diventato un modello di percorso 
green non solo per il comparto delle acque minerali, ma anche per molte aziende di altri settori, che 
considerano lo sviluppo sostenibile un punto di forza della propria vocazione all’eccellenza”. 
Il successo ottenuto da Easy in questi anni è anche legato alla forma particolarmente compatta della 
bottiglia che consente il minimo ingombro e la massima praticità: caratteristiche che le hanno valso 
anche il riconoscimento dei consumatori italiani che l’hanno eletta Prodotto dell’Anno 2011, nella ca-
tegoria acque, nell’ambito del premio promosso dalla società Marketing e Innovazione Italia attribuito 
in seguito ad un’indagine svolta da TNS Italia su di un campione di oltre 12.000 consumatori.

San Benedetto lancia la 
bottiglia in Pet rigenerato

AZIENDE

La campagna Adv curata da Gruppo Rem diUdine

VAI IN ULTIMA PAGINA

Quello che stiamo viven-
do in questi ultimi mesi 
è un clima politico e 

sociale surreale. A volte penso 
come saranno ricordati questi 
ultimi anni fra qualche lustro. 
Dipenderà da cosa ci aspetta 
dietro l’angolo. Se ci sarà la ri-
presa, che molti politici annun-
ciano, o se ci sarà un aggravar-
si della crisi, come la maggior 
parte delle persone realiste si 
aspetta. 
A memoria d’uomo (intendo 
vivente) non si era mai pensato 
che i figli – come sta accadendo 
oggi - potessero avere minori 
prospettive di quante ne ebbero 
i loro genitori. 
E le crisi dei decenni passati 
furono legate ad eventi bellici, 
quindi straordinari, o a situazio-
ni circoscritte nel tempo, come 
nel 1929.
In poco più di vent’anni è cam-
biato il mondo. Il crollo del 
comunismo, l’apertura dell’est, 
l’avvento dell’euro, la globa-
lizzazione, la saturazione dei 
mercati, la privatizzazione 
dell’emissione della moneta, 
l’accumulo di debito pubblico, 

l’invasione extracomunitaria i 
cui effetti maggiori si devono 
ancore vedere. 
Non è una sola la causa ma un 
insieme di fattori, che ci hanno 
portato alla situazione di oggi.
Di fronte a queste evoluzioni 
cosa ha fatto il sistema politico? 
Troppo poco!
L’Italia (l’Europa non si è rive-
lata migliore) si è dimostrata in-
capace di rispondere agli eventi 
che hanno cambiato la società e 
l’economia. 
Quello che più allarma è la 
mancanza di soldi, gli stipendi 
bassi, la crisi dei mercati, la di-
soccupazione crescente, la delo-
calizzazione. Tutti fattori legati 
da un unico filo la cui somma si 
chiama: crisi economica.
Mi raccontano i sindaci (altro 
che i parlamentari da salotto!) 
che ci sono padri di famiglia 
disperati che bussano alle porte 
del Comune. Non solo stranie-
ri, ma persone nate e cresciute 
nel nostro territorio. Richieste 
d’aiuto che nessun primo citta-
dino può soddisfare, con le cas-
se dei comuni strangolate dal 
governo. 

Quale futuro per l’Occidente?
In un mondo che cambia, le non risposte della politica!

L’impressione è 
che i grandi registi 
del pianeta siano le 

multinazionali. 
Tutto viene 

divorato da gruppi 
internazionali che 

giocano sullo 
scacchiere del 

mondo spostando 
la produzione di 

qua o di là a 
seconda delle loro 
convenienze, sulla 
testa degli ignari 

cittadini

Con le buste paga da fame ita-
liane, basta un disoccupato per 
famiglia per far mancare in casa 
anche i soldi per le esigenze di 
prima necessità.
Che provvedimenti ha preso 
l’Italia per fermare l’emorragia 
di aziende che delocalizzano? 
Nessuno! 
Lo sport ci insegna che nelle 
competizioni vince il miglio-
re, ma tutti si misurano con le 
stesse regole del gioco. Come 
è possibile che in un mercato 
aperto a tutti, le nostre aziende, 
che hanno il costo del lavoro e 
una tassazione fra le più alte al 

mondo, possano competere con 
chi produce in paesi dove gli 
stipendi sono da sfruttamento? 
Perché non sono stati introdotti 
limiti alle importazioni e dazi 
doganali?
Chi manovra alle nostre spalle? 
L’impressione è che i grandi 
registi del pianeta siano le mul-
tinazionali. Tutto viene divorato 
da gruppi internazionali che gio-
cano sullo scacchiere del mon-
do spostando la produzione di 
qua o di là a seconda delle loro 
convenienze, sulla testa degli 
ignari cittadini, che si illudono 
che questo politico sia meglio 

di quello, mentre l’intera classe 
politica è, o vuole essere, impo-
tente di fronte alla fine della no-
stra civiltà Occidentale. Per cin-
quant’anni, a partire dall’ultimo 
dopoguerra, abbiamo costruito, 
mattone dopo mattone, migliaia 
di attività e un imponente siste-
ma economico. 
Oggi un ciclone internazionale 
sta risucchiando le nostre azien-
de catapultandole dall’altra par-
te del globo. 
Di questo passo ci rimarranno 
solo i mussulmani. Abbandonati 
da tutti e anche da Dio!

Alessandro Biz
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Abbonati per un anno a soli € 12
con un semplicissimo bollettino postale.

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

*In tutte le edicole della provincia di Treviso - **Abbonamento annuale euro 12 per l’Italia, nei paesi europei euro 38, nei paesi extraeropei euro 60
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A CORTINA D’AMPEZZO IL CONVEGNO DEL POPOLO DELLA LIBERTA’

“Valori, visione e forma politica 
del popolo dei liberi e forti”

Il 16, 17 e 18 settembre all’Audi 
Palace di Cortina D’Ampezzo (BL) 
il meeting nazionale del Popolo 
della Libertà. 

Ritorna il convegno nazionale 
del Popolo della Libertà di Cor-
tina d’Ampezzo. 

Un’edizione che si svolge 
durante un periodo molto 
delicato per la nostra eco-
nomia. Il clima politico 
non è dei migliori, questo 
per la grave crisi che si sta 
abbattendo in Europa e in 
tutto l’Occidente. Saranno 
attesi gli interventi degli 
illustri ospiti, in particola-
re del ministro On. Giulio 

Tremonti per il delicato e importante 
ruolo che ricopre e del nuovo segreta-

rio del PdL On. Angelino 
Alfano. La speranza poi è 
di avere il leader e presi-
dente del Consiglio Sivio 
Berlusconi. Se non sarà 
presente (nel programma 
ufficiale non è previsto), 
la speranza è di un suo 
saluto in collegamento te-
lefonico.
Nella foto l’assessore regio-
nale Remo Senagiotto.

appuntamenti
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DALLA PRIMA

Lo dico brutalmen-
te: se Ileno e l’As-
sociazione non ci 

fossero, le pagine dei 
giornali avrebbero 
dovuto raccontare 
molti, moltissimi 

suicidi-omicidi che 
sarebbero stati ru-
bricati alla voce 

“raptus di follia”. E 
che invece sarebbero 

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

altri uomini rivestiti 
dei paramenti sacri 

dell’“Autorità”.  

Dopo l’arrresto di Ileno Bronzin a Caorle

Giustizia, il tradimento che ci uccide
Caro direttore e gentili let-

tori del “Piave”, Ileno è 
un uomo pieno di orgoglio 

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

pietà né requie: “E’ uscito pazzo, è 
uscito pazzo! Guardate cosa fa! Va 
rinchiuso in manicomio!”. E men-
tre lo dicono, col gusto aberrante 
di prendervi per il culo, sottolinea-
no la sfumatura: “Lo facciamo per 
il suo bene, eh?”. 
Dicevo. Lo incontrai perché – se 
non ricordo male – mi fu segnala-
to o si segnalò lui da solo alla mia 
attenzione. Curavo e conducevo 

un programma molto seguito, che 
avevo creato io, “Le Storie Vere” 
su Serenissima televisione. Con-
fezionai una puntata della trasmis-
sione sul suo caso. In sé, non era 
dissimile da troppi altri casi di cre-
ature abbandonate dalla comunità 
degli uomini nelle grinfie di una 
giustizia di demòni. 
Cammin facendo, però, mi accorsi 
che in lui, grazie a lui, poteva es-
serci dell’altro. E mi resi conto, 
con un pizzico di stupore, che que-
sto “altro” prendeva le sembianze 
della condivisione. Del “noi”, ap-
punto. 
Sì, Ileno Bronzin veniva alle tra-
smissioni in diretta mattutina a cui 
lo invitavo e, pian piano, maturava 
il convincimento che nulla sareb-
be stato possibile se fosse rimasto 
da solo, testimone unico e isolato 
di una disgrazia giudiziaria “come 
ne capitano a tanti”, vittima di una 
storia di ordinaria ingiustizia. 
Colsi, in tempo reale, il coagularsi 
in lui della rivelazione nella pre-

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

ci” è intollerabile. Insopportabile. 
Il pericolo per Ileno e per quelli 
come lui nasce da qui: dalle bas-
sezze dell’animo umano. Siamo 
un impasto di polvere di stelle e 
sterco, diceva Pascal. Il nostro 
cuore è cavo, ed è pieno di spazza-
tura. Non dimenticarlo mai, caro 
Ileno. O sennò lo pagherai caro 
sulla tua pelle. 
Io vorrei augurargli una vita nuo-
va, più semplice, meno 
sanguinosa, sudata, 
inseguita, braccata, 
odiata e disprezzata e 
umiliata. Ma non sa-
rebbe la “sua”, di vita. 
La nostalgia per quan-
do le cose e le persone 
sembravano diverse, 
Ileno, credo somigli 
alla nostalgia di questo 
amore impossibile, che 
ci ha traditi e pugnalati 
al cuore: la giustizia. 
Il peso di questo tradi-
mento risulta insoppor-
tabile. E può uccidere: 
come si può “morire 
per amore” e non è un 
luogo comune. 
Quando mi raccontò 
la sua storia allucinan-
te, pensai a Pirandello, 
al Gogol delle Anime 
Perse, al Kafka del 
Processo. Concentrati. 
Frullati. Amalgamati. 
C’era perfino, nella 
surreale narrazione, un nonno 
dato per morto quando era anco-
ra vivo e vegeto! A supporto del 
racconto, straziante ma anche in-
credibile, Bronzin mi fece vedere 
delle fotografie “mosse”: in quei 
fotogrammi concitati, restavano 
impresse scene di violenza e inti-
midazione. Ecco i vicini di casa, 
scarmigliati, in mutande, a torso 
nudo che aggredivano Ileno e sua 
mamma, spaccandole una gamba. 
Ecco membra intrecciate, denti di-
grignati, pugni, calci, capelli tirati, 
urla di dolore e rabbia che pare di 
sentire guardando quella brutale 
colluttazione “sotto casa”. 
Tutto, come al solito, per soldi. 
Interessi. Terreni edificabili. Con-
cessioni edilizie date e revocate. 
Centimetri di terra conquistati e 
persi. Muri da alzare e da abbatte-
re. E pronti a tutto pur di non arre-
trare, pur di non perdere la partita: 
la “roba”. 
Ma questi sono, col senno del poi, 
persino dettagli secondari e fuor-
vianti. Perché il centro, il nucleo, 
il cuore di questa storia è un altro: 
l’insubordinazione, la disubbidien-
za, la resistenza, l’indomabilità, 
l’indisciplina di un uomo che non 
si arrende e non accetta di piegare 
la schiena e la testa per riceverne 
mazzate e sputi. Come purtroppo 
sono costretti a fare troppi altri. 

Sotto svariati 
ricatti. E per-
ché, dopotut-
to, “tengono 
famiglia”. 
E con un co-
rollario non 
secondario. 
Poiché questo 
stesso uomo 
non si è ac-
contentato di 
dire di “no”, 
pagandone 
un prezzo 
enorme, ma 
ha avuto l’ar-
dire di fare da 
catalizzatore 
e sintesi per 
una moltitu-
dine di esseri 

umani che, senza questa intui-
zione, questa idea rivoluzionaria, 
questo All’armi! gridato da chi 
ha trovato qualcosa per cui valga 
la pena di mettersi in gioco, que-
sto programma-proclama “Non ci 
metterete al tappeto, corrotti e cor-
ruttori bastardi”, ecco: senza tutto 
questo, essi sarebbero già morti. 
Fisicamente, in parte, moralmente 
e psicologicamente, i più. 

In questi anni, abbiamo inanellato 
ore e ore di dirette su Canale Italia, 
ma anche su altre emittenti locali, 
e poi convegni, incontri, dibattiti. 
Bronzin non ha mai smesso di 
combattere e gli iscritti all’Asso-
ciazione non hanno mai smesso 
di essergli al fianco. Contro chi? 
Avvocati, magistrati, giudici, for-
ze dell’ordine, e poi poteri occulti, 
mafie e camorre del Nordest. Uno 
Stato nello Stato: una Piovra um-
bratile con leggi e regole sue. E 
chi si immischia e osa toccare quei 
fili, crepa. 
Bronzin e gli iscritti sono stati ar-
tefici perfino di un presidio senza 
precedenti, per durata e perseve-
ranza, con un carro pieno di leta-
me piazzato davanti al municipio 
caorlotto e gli iscritti dell’Associa-
zione, Bronzin compreso, giorno e 
notte a fargli da custodi. Ma ogni 
limite ha una pazienza, diceva 
Totò. 
Poche settimane fa, il 19 luglio, 
Bronzin e tre suoi iscritti (tra essi, 
una donna) sono stati arrestati dai 
carabinieri di Caorle e condotti in 
carcere, a Venezia. 
Cosa è (o sarebbe) successo, per 
determinare un provvedimento 
così grave? I quattro sarebbero rei 
di avere smontato l’intelaiatura del 
muretto di recinzione che i vicini 
(quelli delle foto del pestaggio) 
stavano erigendo. 
Ovviamente, il fatto (accaduto 
oppure no, non spetta a me giudi-
care) è un pretesto per incastrarlo. 
Perfino risibile, se non ci fossero 
conseguenze tanto drammati-
che. Vi è perfino un video, girato 
dall’Associazione, che comunque 
smentirebbe in modo solare ogni 
ipotesi di danneggiamento aggra-
vato e men che meno ogni violen-
za privata, accampati per sbatterli 
dietro le sbarre per ben quattro 
giorni. 
Bronzin lo sa bene: lo stavano 
aspettando al varco. L’obiettivo è 
semplicissimo: infangarlo, spor-
carlo, deturparlo, farlo vergogna-
re mettendogli addosso una targa 
infamante, in una parola renderlo 
socialmente impresentabile. E 
dunque isolato. La mafia, è cosa 

nota, prima di uccidere, ammaz-
za nella reputazione. Emargina 
soffiando sopra il venticello della 
calunnia. Fino a rinchiudere e si-
gillare il reprobo rompicoglioni in 
un sarcofago di solitudine. I
 suoi nemici più pericolosi, non 
sono quei vicini, ma sono quei 
“lontani”. 
E’ chi lo soffre come fumo negli 
occhi, temendo il suo protagoni-

smo anche politico, la 
sua notorietà, visibilità, 
il suo “carisma” (giuro: 
l’ho letto in un prov-
vedimento di pubblica 
sicurezza contro di lui: 
“socialmente pericoloso 
perché personaggio cari-
smatico”...). E’ chi se lo 
vuole togliere dalle palle 
una buona volta. Perché 
Ileno Bronzin è una spi-
na nel fianco. E non si 
ferma mai. 
Il 23 settembre si conclu-
derà, forse, il processo a 
loro carico: quel giorno 
il giudice dovrà interro-
gare gli imputati. Magari 
prendere visione del fil-
mato. Ed infine emettere 
la sentenza. 
Bronzin, che non ha pau-
ra di nessuno, sa che sa-
rebbe illusorio attendersi 
clemenza. Sa che l’ama-
ro calice dovrà berlo fino 
in fondo. Sa che nulla gli 

sarà risparmiato e con lui neppu-
re ai suoi cari. Sa che i giornali e 
chi li scrive non accetteranno di 
ammettere “Signor Bronzin ci 
scusi, con lei ci siamo sbagliati”. 
Sa che nessuna Autorità Costituita 
mai riconoscerà un proprio errore, 
perché significherebbe perdere la 
posizione di Monarca che dispo-
ticamente regna su di noi poveri 
sudditi. Sa, insomma, che la strada 
non è in salita: di più, è una parete 
perpendicolare. 
Ma sa che dovrà scalarla. Aven-
do fatto degli errori, qua e là, ma 
per passione, per foga civile, per 
amore della verità: e chi ti vuole 
davvero bene te lo rimprovera e te 
lo spiega - e non rinfaccia -, con 
schiettezza, guardandoti dritto ne-
gli occhi. 
Occhi che restano limpidi, i tuoi, 
Ileno: nonostante tutto il male in-
giusto subito, che avrebbe potuto 
(e secondo “i nemici”, anzi, dovu-
to) intorbidirli di cenere. Colmarli 
di odio. 
Per questo devi lottare: chi va in 
alto vede lontano, chi vede lontano 
non smette di sognare, Ileno. 
Allora lotta, salta verso l’alto e 
guarda lontano, Ileno: non smette-
re di sognare una Giustizia amica 
dell’uomo, non assassina. 
E cosa vuoi che sia qualche giorno 
in gattabuia, e cosa conta un mu-
retto in più o in meno, quando un 
ragazzino, figlio di un associato, si 
avvicina e ti dice semplicemente 
una parola, fissandoti con occhi 
limpidi come i tuoi: “Grazie”.

Gianluca Versace
Giornalista televisivo 
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LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

L’ANGOLO 
DELLA POESIA

La via
Pioviggina la nebbia,
sui capelli bianchi
e sulla fronte antica,
filando
le faticate rughe.

Pioviggina la nebbia,
sulle ciglia
del bambino,
giù dalle gote
e sulle labbra a brillare.

Pioviggina la nebbia,
sui petali vellutati
dell’orchidea selvaggia,
così che più sensuale
e bella appare.

Pioviggina la nebbia,
sui rami degli alberi spogli
a gelare,
sui camini
a bruciare,

sul mio destino
a vegliare.

Adriano Gionco

LA RUBRICA DELL’ARTE di mara Campaner

Lo scultore Giovanni Man-
dolesi è nato a Petritoli, 
nelle Marche, esporrà pres-
so il Museo di San Michele 
di Piave frazione di Cima-
dolmo in provincia di Tre-
viso dal 15 settembre al 8 
ottobre (inaugurazione 17 
settembre ore 18.00).

L’artista definisce “l’arte 
di Giò” l’incontro di due 
espressioni naturali. Da 

una parte la natura con tutte le 
sue meraviglie e i suoi misteri, 
dall’altra l’uomo che va alla sco-
perta di questi elementi naturali 
cercando di attribuirne una sua 
interpretazione con il quotidia-
no.
In questa mostra abbiamo voluto 
giocare sul titolo “Io ci vedo…e 
tu?” perché ogni osservatore do-
vrà fermarsi almeno 30 secondi 
per opera, per cercare di dare 
una propria interpretazione ed 
esprimere ciò che vede, prima 
di appoggiare gli occhi sul car-
tellino e scoprire cosa ha visto 
Giovanni. 
Quindi nelle opere di Giovanni 
Mandolesi, l’osservatore non 
deve rimanere in disparte, ma 
esprimere la propria opinione.
Nelle sculture di Giovanni Man-
dolesi i protagonisti sono i sassi, 
le pietre e il legno che l’artista 
trova lungo i greti dei fiumi. 
La sua arte può essere identifi-
cata “povera” per il materiale 
che viene impiegato (semplici 
sassi, legno), che rappresentano 
la civiltà umile, marginale e pro-
letaria, che si lega a ritmi di vita 
prima dell’industrializzazione. 
L’artista si esprime in modo pri-
vilegiato attraverso la riscoperta 
di materiali semplici, rivendi-
cando la manualità delle lavora-

zioni e a volte 
anche la roz-
zezza e l’im-
p r e c i s i o n e 
delle stesse.
L’autore affa-
scinato dalle 
banali forme 
dei sassi, se 
ne appropria 
agglomeran-
dole. 
Così se un sas-
so è solo un 
sasso, un in-
sieme di sassi 
rappresenta 
qualcos’altro 
e può configu-
rarsi come un 
intervento di 
modificazione 
dello spazio. 
Il gesto 
del l ’ar t is ta , 
non viene in-
teso come atto 
creativo assoluto quanto, piutto-
sto, come azione in continuo (e 
spesso casuale) divenire.
L’artista in questo caso è un 
pioniere che vive a contatto con 
spazi puri e incontaminati, alla 
ricerca del sasso più appropria-
to, che in seguito con il proprio 
intervento accosta ad altri, nel 
creare un pezzo originale. 
La natura diventa parte integran-
te dei suoi lavori, che assembla 
senza traumi né rotture o intenti 
d’uso alternativo. 
L’unico segno dell’artista è met-
tere assieme pezzi che ci dona la 
natura. 
Le opere di Mandolesi dimostra-
no di quanto la natura dispone 
di una forza spettacolare più di 
qualsiasi altra opera d’arte crea-
ta dall’uomo. 

In questo caso l’artista, compie 
un gesto basico, assembla forme 
naturali, ma che senza l’inter-
vento di madre natura non sa-
rebbero possibili.
La mostra “io ci vedo…e tu?” 
è patrocinata dalla Regione Ve-
neto, Provincia di Treviso e il 
Comune di Cimadolmo presso 
il nuovo spazio Museale della 
frazione di San Michele di Piave 
dal 15 settembre all’8 ottobre, 
inaugurazione il 17 settembre. 
La mostra rimarrà aperta il ve-
nerdì dalle 16.00 alle 19.00, il 
sabato dalle 16.00 alle 20.00, la 
domenica dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 15.30 alle 19.00. 
Su appuntamento in tutti gli altri 
orari chiamando il 3470776699. 
Curatore dell’evento Mara Cam-
paner.

“Io ci vedo….e tu?”  
Giovanni Mandolesi Ho studiato da medico, 

ma per mia negligenza 
ho ripiegato sull’infer-

miere professionista, in mezzo 
a caca e pappagalli zeppi di pi-
scio. 
Non è bello però aiuta a campa-
re, io ho il posto, mentre ho visto 
i miei compagni di università, e 
ora medici, fare le guar-
die mediche da precari e 
a quarantanni come me. 
Loro hanno studiato più 
di me, io ho studiato meno 
di loro medici, eppure 
io infermiere ho un sala-
rio fisso (e buono) e loro 
sono legati alla supplen-
za e all’incerto quotidia-
no. Serve essere medico, 
dottore, senza pazienti da 
ammazzare? Io, di ruolo 
nei ranghi della sanità na-
zionale, i pazienti li posso 
solo strozzare con le mie mani 
poderose dacché non ho bisturi 
assassini. Con questa politica ci 
sono solo medici vetusti, anzia-
ni dai capelli bianchi, che fanno 
qualche “’marchetta” (visita pri-
vata) intra moenia (entro l’ospe-
dale) come il dottor “Tonsilla” 
che s’è comprato un fucile nuo-
vo a ripetizione per ammazzare i 
passeri che gli mangian il seme 
di finocchio nell’orto. ‘Tonsilla” 
dice che io sono “finocchio”, ma 
io non lo bado! Sono invece uno 
specialista “fasciologo” so cioè 
medicare bene gli arti purulenti 
dei miei degenti e con un toc-

co di gentilezza e di grazia nel 
mettere il cerotto e nel pulire il 
putridume con l’acqua ossige-
nata! L’acqua ossigenata non 
brucia, l’alcool che usa invece il 
primario fa saltare sul letto an-
che il morto della notte. Mi sono 
reso conto che anche i primari 
muoiono, e prima di noi infer-

mieri, e certi di loro per lo stress 
di far carriera e per l’angoscia 
d’aver sbagliato partito politi-
co, perché è la politica li fa far 
carriera. Io, infermiere di grado 
semplice, non caposala, vivo in-
vece sereno. Mi basta essere nel 
mio reparto di lunga degenza, 
che è l’anticamera dell’inferno, 
il principe delle fasciature, fatte 
a regola d’arte, mentre le mie 
colleghe sono frettolose e con la 
mente alla spesa al supermerca-
to o sospettose di essere cornute, 
io che invece non sono coniu-
gato, maritato, non ho di questi 
problemi. Esse, le sciocche delle 

mie colleghe, a volte non tac-
ciono i segreti colti dai degenti 
loro affidati, procurando noie ad 
essi ed ai loro parenti. Io seppi, 
ma tacqui, che un mio degente 
“boss” della mafia dei giornali 
era trattato coi guanti dal prima-
rio, spaventato dalla sua presen-
za di giornalista carogna. Seppi, 

ma tacqui, di un capo can-
tiere che in Arabia si face-
va pagare in dollari, e po-
neva le banconote da mille 
dollari in valigetta mesco-
late in mezzo a calzini e 
mutande orrendamente 
sporche. Gli andò sempre 
bene e le banche in Italia 
cambiarono la valuta ame-
ricana in Lire senza porre 
alcuna domanda. 
Il delinquente mio pazien-
te, esportò così dall’Ara-
bia fuori ½ milione di 

dollari in nero, accumulati an-
che vendendo di contrabban-
do birra e grappa italiana agli 
arabi miscredenti, ma sempre 
pieni di sete alcoolica. In Italia, 
quest’uomo cattivo si comprò 5 
appartamenti, che oggi gli ren-
dono 2500 Euro il mese, men-
tre il mio salario, notti di veglia 
comprese, non arriva a 1400€. 
E’ giusto tutto ciò? Io nella mer-
da dell’ospedale, ed esso negli 
agi della vita?

Lagnanze di Willi, raccolte 
per voi, ma solo per voi, dal 

vostro dr. Felix F. Rosponi

«Willi, l’infermiere»

A  Gaetano  Tucillo
Per ricordare
Per non dimenticare
Per la pace nel mondo
Perchè i nostri figli 
non vadano più 
a morire in guerra

Nel silenzio ritornato
Sulle nostre valli incantate,
Dopo i giorni del clamore
Per la tua improvvisa partenza
Verso gli ampi cieli,
i poeti alzano la loro voce 
per invocare la pace,
perche’ mai piu’ i nostri figlioli
vadano a morire in guerra.

Altri eroi come te sono partiti:
il coraggio di lasciare 
i propri cari affranti. 
Invochiamo la grazia di dio,
affinche’ quei tanti giovani,
ancora lontani per nobili 
e importanti missioni, 
ritornino presto al loro nido
con tutta la gioia possibile.  

Laura  Da Re

Venerdi 15 Luglio su 
invito della direzione 
del centro commercia-

le Coné di via S. Giuseppe 25 
a Conegliano (TV) si è svolta 
l’esposizione delle opere del 
Maestro Franco Corrocher e di 
Barbara Girotto.
Opere particolari che raccontano 
un passato glorioso del Cinema 
Italiano ed Americano.
Una mostra in bianco e nero (co-
lori che meglio esprimono l’ar-
monia  e l’equilibrio delle forme) 
che esprimeva con grande forza 
momenti noti ad un certo pubbli-
co del cinema tale da scuscitare 
un forte interesse nell’osservato-
re che abitualmente frequenta il 
centro commerciale.
Il Maestro Corrocher non è 
nuovo a tali imprese, infatti 
pur seguendo con coerenza una 
strada di ricerca pittorica fanta-
stica ama sperimentare colori e 
forme diverse uscendo a volte 
da percorsi stilistici a lui cari, 
proponendo opere “nuove” che 
hanno però un carattere che le 
lega alle precedenti. La ricerca 
del bianco e nero è iniziata dal 
Corrocher fin dall’infanzia come 
studio della Pittura del ‘500 a lui 
molto cara e che ancor oggi è 
tema di studio non disdegnando 
l’arte moderna (interessante la 
sua Mostra -Installazione a Vi-
cenza su invito dell’assessorato 
alla cultura nel cinquecentena-
rio del Palladio nella sua casa e 
nella chiesa dei SS. Ambrogio e 
Bellino, una sperimentazione di 
fotografia digitale, arte digitale e 
pittura).
L’Artista Barbara Girotto non è 
nuova nel mondo dell’arte. Nu-
merose sono le sue esposizioni 

in Ucraina, Svizzera, Italia con 
importanti Maestri. 
Diplomata al Liceo Artistico, 
ha frequentato l’Accademia di 
Belle Arti di Venezia e numerosi 
corsi di arredamento. Artista di 
ricerca, il suo lavoro spazia dalla 
POP ART ad espressioni parti-
colarissime e originali che sono 
il frutto del suo tempo. 
L’Artista BARBARA GIROT-
TO ha eseguito il giorno 16 lu-
glio una sua performance crea-
tiva che ha destato meraviglia e 

stupore tra il pubblico presente 
al centro commerciale Conè.
Gli artisti vogliono fare un rin-
graziamento particolare alla 
direzione del Centro per la sen-
sibilità dimostrata nei loro con-
fronti, per l’arte e per l’invito.
Le opere esposte possono essere 
viste presso l’Atelier del Mae-
stro in Via Accademia 5, Casa 
Sbarra (Salita al Castello da via 
XX settembre - centro storico) .

A.D.D.

Al Conè originale esposizione di 
Franco Corrocher e Barbara Girotto

Senza cicale
Se per me fu la silente estate
un’addio, e non sentivo l’eco
dolce del mare sulla notte calda
di stelle, il frinire mi pareva
il pianto di un bambino scalzo,
in mezzo al campo, senza cicale.

Se, solo, non coglievo il frutto
che la pianta carica donava,
e non vedevo albe e tramonti,
le ore annegate in una pozza
d’acqua, se ogni impegno di vita
era una sorda indifferenza.

Forse perché non c’eri,
stavi lontana e anche
l’estate s’intanava.

Licio Gelli

Settembre
Camini fumanti nel vespero,
tramonti vermigli,
come le foglie della vite,
ormai spoglia.

È tempo di illusioni infrante,
è tempo di migrare,
prima che la pioggia autunnale
cancelli la patina d’oro
del solleone d’agosto.

Licio Gelli



Leo Rugit 

In casa de galantomeni 
prima le done e dopi i omeni

Chi varda la luna casca nel fosso

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

gian.toffoli@libero.it

Quando ch’el corpo se frusta, 
l’anima se giusta

2015. IL VENETO è uNO 
STATO INDIpENDENTE

In redazione arriva un fax. 
Che sarà? Prendiamo in mano 
il foglio. Un ritaglio di giorna-

le  che parla del Veneto Stato in-
dipendente. 
Non è raro in redazione ricevere 
comunicati ineggianti l’indipen-
denza. Ma questo è diverso, parla 
al passato...
Guardiamo la data stampigliata 
sul lato superiore del foglio: 20 
settembre 2015! Incredibile!
Un articolo arrivato dal futuro!  
Dopo averlo scorso tutto d’un fia-
to, decidiamo di pubblicarlo. 
Una lettura da non perdere!

Dall’autunno 2011, dopo 
il varo della manovra (o 
meglio della stangata) 

finanziaria, oltre all’acuirsi del-
la crisi economica, emergeva la 
consapevolezza nei cittadini che 
l’Italia fosse una nave che stava 
affondando. Nonostante le rassi-
curazioni del Premier… 
Il governo, che nei primi due anni, 
dal 2008 al 2010, aveva raccolto  
crescenti consensi, dal 2011 iniziò 
una parabola discendente.
La coalizione di centrodestra si 
era trovata ad agire come un ese-
cutivo di sinistra, costretta, sotto 

impulso dell’Europa a “mettere 
le mani nelle tasche degli italiani” 
per fare cassa nel disperato tentati-
vo di salvare un Paese sempre più 
in deficit 
La Lega Nord, un tempo nemica 
di Roma ladrona e sprecona, inse-
diatasi nella Capitale nel tentativo 
di cambiare il sistema, dava l’im-
pressione di non essere riuscita 
a portare importanti riforme. Il 
tentativo di cambiare il sistema 
dall’interno del potere romano era 
fallito.
Il governo, grazie alle capacità 
acrobatiche del premier, riuscì a 
tirare avanti per tutta la legislatura, 
fino alla primavera del 2013. Ma a 
fine mandato il bilancio non pote-
va essere peggiore. La disoccupa-
zione aveva raggiunto livelli mai 
visti, le tasse aumentate, gli stipen-
di inchiodati, i giovani costretti ad 
emigrare. 
L’esito delle urne alle politiche 
fu impietoso. I partiti che ave-
vano governato furono castigati 
dagli elettori. Il nuovo governo 
di centro-sinistra, messo assieme 
senza non poche difficoltà, si rive-
lò subito una sciagura. Per i veneti 
sembrava di esser tornati agli anni 
successivi all’Unità d’Italia che 

portarono tasse, fame ed emigra-
zione… 
Ma più di qualcosa era cambiato 
rispetto ad allora. La consapevo-
lezza delle proprie capacità, di 

aver creato migliaia di aziende, di 
aver dimostrato voglia di fare, di 
aver realizzato quel miracolo eco-
nomico negli anni Novanta ammi-
rato e studiato da tutto il mondo. 
Di aver gridato la voglia di indi-
pendenza. Vent’anni di battaglie 
autonomiste non potevano finire 
nel nulla. Vent’anni che hanno vi-
sto importanti condottieri cercare  
un cambiamento prima deriso e 
poi osteggiato dal potere. 

STOCCAGGIO GAS METANO A COLLALTO
CHE FUTURO CI ASPETTA?

Lettera aperta al Ministro On. dott.ssa Stefania PRESTIGIACOMO
e una lettera simile al Presidente della Regione Veneto dott. Luca ZAIA

In riferimento alla pericolosità e alle problematiche dello
stoccaggio di gas metano di 800 milioni di metri cubi nel sot-
tosuolo del Comune di Susegana, Conegliano, San Pietro di
Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo, Sernaglia della
Battaglia, Nervesa della Battaglia e forse non solo, autoriz-
zato senza passare al vaglio della procedura del VIA.

Questi serbatoi naturali non sono stagni come potrebbe
essere un serbatoio in acciaio collaudato ed anche perché
in uno dei pozzi sembra sia trafilata acqua salmastra arriva-
ta dal mare. L'Ente scientifico che ha fatto indagini sul posto,
soprattutto per quanto riguarda il rischio sismico, è
l'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste. La rileva-
zione e la relazione di questo Osservatorio non esprime un parere favorevole all'impianto, inoltre richiede che
vengano effettuati ulteriori accertamenti utili a comprendere meglio la vulnerabilità sismica dell'impianto di com-
pressione. Confidando nella Sua sensibilità verso l'ambiente, del quale Lei è responsabile Nazionale, chiediamo
urgentemente un appuntamento presso il Suo ufficio a Roma per informarLa su queste problematiche, portando
anche la copia (anticipata via e-mail) del ricorso al Tar del Lazio, presentato da alcuni cittadini dei Comuni soprac-
citati, preoccupati della situazione. Inoltre sono state presentate, da un gruppo di persone esperte in materia
sismica, al dott. Aldo Adinolfi, Prefetto di Treviso, alcune relazioni scritte, che ci fanno venire la pelle d'oca.

A noi qualche dubbio sorge spontaneo!!! Anche perché ci viviamo sopra insieme a circa 75.000 cittadini. 
Nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia sembra sia stata data l'utilità pubblica per realizzare in fretta le opere

annesse al gas ma se il business è privato, mi può spiegare cortesemente come funziona il meccanismo?
Noi vogliamo bene all'Italia e auspichiamo che Lei voglia bene anche al Veneto.
Riceviamo in data 5 settembre 2011 comunicazione che il ricorso al Tar presentato da cittadini preoc-

cupati di vari comuni sarà esaminato in udienza cautelare il 14 settembre p.v.
Perin Diotisalvi

Sono stati allegati: il ricorso al Tar del Lazio e 4 relazioni di esperti competenti del settore per un totale di n. 12 fogli 

Ringraziamo per la divulgazione delle nostre iniziative storiche, culturali e ambientali: "Il Piave", "la Tribuna di Treviso",
“Il Gazzettino” di Treviso e l'emittente televisiva "Rete Veneta" per le interviste, sempre vicina alle genti.

Info: www.museodelpiave.it - info@museodelpiavevincenzocolognese.it - www.collaltograndeguerra.it - Giornale “Il Piave” www.ilpiave.it - www.collalto.info

Iniziative del Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000”
in collaborazione con il Museo del Piave "Vincenzo Colognese" di Caorera di Vas (BL) 

e con cittadini molto preoccupati

Foto ambientale. In primo piano terreni coltivati a mais, più in là si
intravede la mega centrale di pompaggio del gas ad altissime
pressioni, sullo sfondo il Montello che sovrasta il fiume Piave.

1/4 pagina gas a Collalto - Prestigiacomo  8-09-2011  12:29  Pagina 1

Giorgio Panto che voleva il Veneto 
libero morì di incidente con l’eli-
cottero, Jorg Haider sostenitore 
dell’Alpe Adria è morto in tragiche 
e misteriose circostanze, Umberto 

Bossi è stato bastonato dalla ma-
lattia. Delle voci hanno raccontato 
di una mano oscura, di un disegno 
terribile di qualche ignoto architet-
to del male per fermare chi sarebbe 
stato in grado di cambiare il cor-
so della storia. Una maledizione 
che avrebbe potuto colpire anche 
Luca Zaia, che lo avrebbe voluto 
nell’elicottero di Panto al momen-
to del tragico schianto.
Ma il fato lo salvò. Luca Zaia sfug-
gito alle forze del male, diventava 
l’uomo della provvidenza!
Nel 2014 l’Italia era uno Stato 
pressochè fallito. La Lega Nord si 
trovava divisa in correnti. L’azio-
ne politica era incerta e confusa. 
Il movimento nel governo italiano 
si trovava all’opposizione ma ri-
maneva alla guida della maggior 
parte dei comuni.
I veneti non potevano più rimane-
re schiavi di Roma. Il governatore 
Luca Zaia non poteva rimanere a 
guardare. 
L’unica possibilità per il Veneto 
di diventare uno Stato era che il 
governatore indicesse un referen-
dum.  Scattava per il Veneto l’ora 
“X”. Nel Natale 2014 la decisione: 
alle urne, la parola al popolo! Per 
la prima volta un vero referendum! 
La campagna elettorale vide le ca-
lunnie dei detrattori italioti da una 
parte e le idee, le proposte, i nume-
ri, le opportunità, dall’altra. Nono-
stante i funesti sondaggi emanati 
dalla stampa italiana, vinsero i si 
per l’indipendenza. Non un plebi-
scito, perché quelli, - si sa - spesso 
sono delle truffe, ma una vittoria 
certa, di misura, ma quanto basta. 
Il sogno diventa realtà. Basta tasse 
a Roma. Luca Zaia diventa il pri-
mo presidente della Repubblica 
Veneta. Che lui avrebbe voluto 
chiamare “Serenissima”. Ma per 
avere l’appoggio del Pdl si è ripie-
gato su una “Repubblica Italiana 
del Veneto”. Per non offendere chi 
ha creduto nel tricolore, per chi è 
morto per la patria Italia, con buona 
pace di tutti. Ma forse fu la mossa 
migliore. Se il Veneto è diventato 
uno Stato indipendente è perché è 
cambiato il venetismo. Che non è 
più solo quello del fondatore del 
leghismo Franco Rocchetta, uomo 

di cultura. Che non è più solo quel-
lo patriottico dei Serenissimi che 
assalirono il campanile di Venezia 
nel 1997. Il nuovo venetismo è di 
tutti gli uomini e le donne oneste, 
che lavorano e pagano le tasse e 
vogliono dare un  futuro di benes-
sere e non di miseria ai propri figli. 
Hanno votato per l’ indipendanza 
del Veneto anche alcuni meridio-
nali integrati da decenni. Hanno 
votato per l’indipendenza anche 
alcuni stranieri con cittadinanza 
italiana, che hanno affrontato pe-
ripezie per un futuro migliore che 
l’Italia non poteva più garantire. 
È il trionfo di chi ha sempre cre-
duto nel Veneto. Dei leghisti del-
la prima ora, dei Serenissimi ora 
riconosciuti Cavalieri della Patria  
e anche di quei “matti” di Veneto 
Stato che queste cose le pronosti-
cavano già nel 2010…
Oggi la Repubblica italiana del 
Veneto (che nulla più centra con 
l’Italia) ha i propri ambasciatori in 
tutte le capitali del mondo, tranne 
a Roma che ancora non ci ha rico-
nosciuti, ma poco importa. L’Ita-
lia è comunque un buon partner 
economico, esportiamo in tutto lo 
Stivale. 

Gli stipendi sono aumentati me-
diamente di 1.000 euro al mese per 
lavoratore. Il nuovo Stato eroga 
ottimi servizi. Cresce il benessere. 
C’è entusiasmo ed euforia. L’ita-
liano è rimasto la lingua ufficiale, 
ma è stata codificata anche la lin-
gua veneta, con una grammatica 
ed un vocabolario,  equiparata 
all’italiano come lingua di Stato. 
Anche chi non ci credeva ora è 
convinto e felice di vivere in una 
piccola repubblica efficiente, sana, 
che garantisce benessere e prospe-
rità ai suoi cittadini. 
La sovranità – questo tutti lo de-
vono comprendere - deve sempre 
appartenere al popolo. E se un po-
polo sceglie di essere, o di tornare, 
libero, niente e nessuno lo potrà 
fermare!

.  .  .
Siamo rimasti colpiti. Un articolo 
dal futuro che ci ha fatto aprire gli 
occhi e vedere come noi possiamo 
cambiare percorso, per capire che 
quando ci sono le opportunità 
vanno prese al volo.
Ops… mancava l’ultima riga…

.  .  .
Pubblicato da Il Piave nel settem-
bre 2015
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Si lascia sempre qualcosa di 
nostro ai luoghi e alle per-
sone che abbiamo incon-

trato in viaggio… e proprio da 
qui, dall’Isola di Malta si respira 
un’aria surreale e misteriosa...un 
passato che avvolge ogni cosa. 
Un’isola nel centro del Medi-
terraneo che cambia aspetto con 
l’arrivo del tramonto, meta di un 
turismo esclusivo, in cui trovare 
anche giovani studenti “educati”, 
che approfittano dell’estate per 
soggiornarvi e  approfondire la 
lingua inglese. 
Il cielo azzurro con il blu inten-
so del mare, fanno da cornice al 
color ocra, bianco e giallo, de-
gli edifici, delle case, delle stra-
de lunghe e strette, delle rocce, 
delle scogliere. Il clima è caldo 
asciutto e rende piacevole e favo-
risce le escursioni alla scoperta 

dell’Isola, in un labirinto di vico-
li, dove si trovano man mano le 
molte testimonianze di una forte 
cristianità.
Il porto è vivace, le  baie sono 
luoghi dove ritrovare il silenzio 
e la gioia di un tuffo nei fonda-
li. I negozi sono caratteristici del 
luogo, dove ogni monile, ed ogni 
oggetto porta raffigurata la cro-
ce ottagonale (di otto punte) di  
Malta, di origine bizantina. 
Per chi volesse immergersi al 
confine tra realtà e fantasia, si 
suggerisce di soggiornare al - The 
Xara Palace Relais & Chateaux – 
di Medina o Mdina, antica capi-
tale di Malta, definita la città del 
silenzio  a soli 8 km da la Valletta 
e  meta ideale per il viaggiatore 
che cerca l’esclusività.
Nata come residenza della nobi-
le famiglia Moscati Parisio, è un 

hotel a 5 stelle, che si distingue 
come monumento emblematico 
del XVII secolo. Una vacanza 
che si traduce in un viaggio tra i 
sensi…dove ogni corridoio, ca-
mera, e parete,  sono composte 
da una parte delle mura originali 
del bastione.
Non solo storia, tradizioni, pro-
fumi e sapori… ma ciò che con-
traddistingue l’Isola è l’estrema 
disponibilità e cordialità degli 
abitanti che va oltre alla consueta 
accoglienza turistica. Molti i ser-
vizi messi a disposizione, un’ac-
curata attenzione ai particolari 
e alle più esigenti richieste del 
cliente in un’atmosfera che co-
niuga ospitalità e privacy.
Si consiglia di visitare il sito in-
ternet al seguente link: http://
www.xarapalace.com.mt/

Claudia Carraro

In Armenia la laurea honoris causa per 
il marchese dottor paolo Cecconato 

L’11 agosto c’è stato l’incontro per 
trovare l’accordo tra i ministri e il 
premier per la seconda manovra, 

quella aggiuntiva, per fronteggiare la crisi 
finanziaria che si è abbattuta in Italia, in 
particolare. Da una parte scontati appaio-
no i sacrifici per gli italiani. Dall’altra, la 
preoccupazione di Berlusconi di non de-
vastare il ceto medio, già tartassato dalla 
prima manovra. Al solo sentir parlare di 
patrimoniale o Eurotassa , Berlusconi si è 
lamentato che il crollo delle borse ha col-
pito tutti, e in particolare lui che in pochi 
giorni ha perso un miliardo. E la crisi dei 
mercati continua tuttora.
Ma cosa verrà a perdere il piccolo rispar-
miatore, che non ha miliardi in banca, ma 
solo risparmi di una vita di lavoro e di 
rinunce? Orgoglio o narcisismo che sia, 
sembra che idee chiare il premier le abbia: 
è quasi impossibile rilanciare la produzio-
ne per uscire da una crisi globale che supe-
ra le nostre possibilità di ripresa.
L’on. Gianni Letta, presente alla riunione 
dei ministri, ha rilevato, con enfasi, che 
è  inutile pensare a chi colpire, dato che 
in questi giorni il mondo è cambiato. La 
sensazione di Letta è che si stia per aprire 
una nuova era. Forse dalle ceneri risorgerà 
la leggendaria Araba fenice. Ma intanto 
ci aggiriamo, inconsapevoli, tra le rovi-
ne, come i sopravvissuti descritti nel film 
“The Day After”.
Sarcastica la posizione espressa da Ilvo 
Diamanti su “La Repubblica” del 18 ago-
sto, altro giorno nero per le borse mondiali, 
dopo la proposta della Tobin Tax ventilata 
da Sarkozy e la Merkel. Sembra scherzi 
sulla capacità dei cittadini di capire dove 
si sia giunti  a causa della insolvibilità del 

debito e che ironizzi sui i tentativi  asmatici 
di coloro che, sebbene  ai vertici dell’eco-
nomia occidentale, non riescono a con-
cludere niente. Ma sembra che Diamanti 
non ricordi che paghiamo i danni  prodotti 
da decenni di statalismo e assistenziali-
smo, ai quali i governi si sono piegati per 
le pressioni delle piazze, dei sindacati e 
delle sinistre mondiali. Fare dello spirito 
per speculare su una 
crisi che è drammati-
ca per tutti e che alla 
fine dovranno essere 
i cittadini a pagare, 
non ci dà nessuna 
proposta concreta. In 
questo dura crisi uno 
studioso dovrebbe 
azzardare proposte, 
anche a rischio di 
venire contraddetti 
dagli eventi. Ma for-
se proposte non le ha 
nessuno, nemmeno 
lui come tutti i poli-
tici europei, mondiali 
e italiani che cercano 
di arginare la crisi. 
Non ce l’ha il PD o 
la sinistra, più impe-
gnati nelle esequie ai 
paesi in crisi. Propa-
ganda e solita demagogia di sempre.
L’uscita dalla crisi sarà anche la fine dei 
consumi assurdi dello stato sociale, come 
l’abbiamo sperimentato o ne vediamo 
ancora le tracce cadenti. Era divenuta la 
somma ingiustizia sociale, edulcorata e 
propagandata per portare servizi sociali 
a chi certificava di averne bisogno. Lo 

stato sociale “allargato” è diventata la 
giustificazione di molte delle corruzioni 
delle clientele bramose di strappare allo 
stato qualche “euro in più”. Era figlio di 
quella utopia statalista che non si realizzò 
politicamente, ma corruppe la coscienza 
di molti furbetti. Il peggio è che l’assisten-
zialismo, quando diviene corruzione clien-
telare, mette in crisi ogni economia e ge-

nera una contagiosa 
immoralità che 
si auto-giustifica 
e autoalimenta. 
L’esercito dei falsi 
invalidi che svolgo-
no le più fantasiose 
attività e quello 
dei finti poveri che 
sono disoccupati di 
lusso, è l’esito della 
politica di promo-
zione dell’assistibi-
le. Con questa crisi 
va in polvere anche 
il distruttivo consu-
mismo e la cultura 
che ha ispirato. La 
gente comincia a 
cercare valori meno 
effimeri e a limitare 
il superfluo. Mal-
grado le resistenze 

feroci, dovrebbe anche cadere la spesa 
statale per le categorie che fruiscono di 
una protezione ingiustificabile. Così, si 
ridurranno i benefici della casta politica 
nazionale o locale. E dovrebbe andare in 
crisi la stessa tradizionale funzione della 
burocrazia, così come l’abbiamo vissuta. 
E la lamentazione rituale per le miserie del 

Sud, reali o presunte che siano.
Ma queste codice di buon senso fa difficol-
tà ad entrare nelle decisioni del governo. 
Sembra prevalga, tra mille arroccamenti, 
la difesa di clientele elettorali. I sacrifici 
bisogna farli senza toccare le strutture del 
sistema così come, di difetto in difetto, si è 
venuto creando dalla liberazione ad oggi. 
Le correzioni, quando ci sono state, sono 
venute dai lavoratori e dagli imprenditori. 
I politici ammettono “obtorto collo” i tagli 
ai costi della politica e poi se ne dimen-
ticano con scuse più o meno esilaranti, 
come l’adeguamento dei compensi parla-
mentari ai compensi medi europei, ma a 
quelli dei 6 principali paesi dell’UE e alla 
media ponderata dei compensi di questi 
paesi più evoluti.
L’inflazione colpirà duramente le famiglie 
che vedranno un aumento medio di 500 
euro l’anno, secondo gli ultimi calcoli. 
Ma paiono non presenti il ritiro dei vitalizi 
dei parlamentari;  si parla di aggiunta di 
spese per i ministri e poco si parla della  
riduzione delle auto blu. Veniamo a sapere 
che al Senato un primo costa 1,50 euro, 
situazione denunciata da Antonio di Pie-
tro, assieme al malcostume dei  “pianisti” 
che permettono ad un deputato, assente, di 
prendersi 250 euro di indennità, facendo 
votare un altro al suo posto. Nello stesso 
tempo veniamo a sapere che un buono 
mensa all’asilo costa oltre i 4 euro e che 
inoltre, a secondo dei comuni, i buoni 
vanno acquistati a pacchetti, costringen-
do la famiglia ad un sostanzioso esborso 
mensile. Mentre al Senato c’è un calo dei 
prezzi alla “buvette” o al ristorante, nelle 
scuole, nei supermercati o alla “pompa” 
dobbiamo assoggettarci ad ogni  aumento. 

Questa casta irresponsabile, che ostenta 
privilegi e nasconde le ruberie, non avrà 
vita lunga. Quando qualcuno si accorge 
della immoralità offensiva dei privilegi 
acquisiti e, nello stesso tempo, si sente im-
porre altri sacrifici per solidarietà nel di-
sastro economico, allora salta ogni fiducia 
su questi nostri rappresentanti.
Ma gli accordi sulle riforme sfumano in 
un alone di sottrazioni e addizioni scon-
certanti.  
Oggi si è ancora nel vago. Tremonti trac-
cheggia: l’opposizione, con Bersani, vuol 
sapere chi dovrà fare sacrifici per dare 
avvio allo sciopero generale (?), come è 
costume della sinistra. I
l governo nicchia sulle riforme per disac-
cordi interni e per presentare la pillola 
amara il più tardi possibile. Reticenze e  
irresponsabilità. 
Nasce anche il problema della corretta ri-
cerca delle cause della crisi. Sembra che 
il vero problema stia nel grosso indebi-
tamento americano, andato oltre limiti 
ragionevoli. Sembra che vi sia ancora la 
volontà di salvare quel modello consumi-
stico e non quella di aderire alla necessaria 
moderazione delle richieste di vita. Noi ri-
teniamo che la delocalizzazione senza re-
gole o parametri di riferimento sia la vera 
debolezza economica occidentale. 
Aver delocalizzato può aver favorito gua-
dagni facili e non condizionati sindacal-
mente. Ma la fuga degli imprenditori dal 
mondo occidentale, oltre al proprio tor-
naconto, è anche il rifiuto dall’arroganza 
delle pretese sindacali e politiche che con-
tinuano a vedere nella imprenditorialità un 
peccato capitale.                                                             

Valentino Venturelli

Quale futuro per la nostra Italia?
La “casta” deve stare attenta, gli italiani sono al limite...

mondo

Questa casta irresponsa-
bile, che ostenta privilegi e 
nasconde le ruberie, non 
avrà vita lunga. Quando 
qualcuno si accorge della 
immoralità offensiva dei 
privilegi acquisiti e, nel-
lo stesso tempo, si sente 

imporre altri sacrifici per 
solidarietà nel disastro 
economico, allora salta 
ogni fiducia su questi 
nostri rappresentanti.

DALLA PRIMA

Malta, isola surreale e misteriosa...

Il giorno 11 luglio 2011, il principe Angelo Amoroso d’Aragona e il marche-
se dr. Paolo Cecconato hanno ricevuto la laurea honoris causa In “Scienze” 
presso l’Università di Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan in Armenia, 

All’ evento hanno partecipato: l’ambasciatore italiano in Armeria dr. Bruno 
Scapini; l’ambasciatore straordinario plenipotenziario armeno dr. Aram V. Gri-
gorvan; il gran duca, generale, Gevorg Pirumyan di Cilicia; il vice sindaco 
di Noale sig. Luciano Gobbato oltre al rettore magnifico prof. V. Zolyan; al 
vicerettore e un auditorium pieno di studenti e docenti.
Dopo la presentazione dei due candidati, l’ambasciatore italiano dr.Bruno Sca-
pini è intervenuto con uno splendido discorso al quale si è aggiunta la lettura, 
da parte del magnifico rettore, delle motivazioni per l’opera svolta dal due neo 
dottori honoris causa, a beneficio delle attività sociali, culturali e scientifiche. 
Effettuata la consegna, la cerimonia è proseguita con l’atto da parte del magni-
fico rettore di insignire il Principe Angelo Amoroso d’Aragona e il Marchese 
dr. Paolo Cecconato della medaglia commemorativa dei 75 anni di fondazione 
dell’università Linguistica V. Brusov di Yerevan. Alla gioia dello straordinario 
evento si è aggiunto l’invito in ambasciata italiana, da parte dell’ambasciatore 
Scapini, per brindare e festeggiare solennemente il raro evento.
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Nella terra del sole, la Si-
cilia, proprio davanti ai 
tramonti che infuocano le 

isole Egadi, scorre un nettare che 
profuma di tradizioni antiche e di 
leggende; un nettare “divino”, e di 
vino si tratta davvero: il Marsala. 

In una calda mattinata di luglio ha 
così inizio un inebriante viaggio 
alla scoperta del Marsala Florio, 
visitandone i luoghi che ieri e 
oggi ne ospitano la produzione. Il 
grande baglio, costruito nel 1833 

da Ignazio e Vincenzo Florio sul 
lungomare marsalese, racchiude 
tuttora le imponenti cantine per il 
lungo affinamento del vino Mar-
sala, prodotto che ha caratterizza-
to la storia imprenditoriale della 
dinastia Florio. Estratto dal Grillo, 

vitigno au-
toctono che 
si arrampi-
ca sulle co-
ste del tra-
panese arse 
dal sole e 
b r u c i a t e 
dal sale, 
il Marsala 
nasconde in 
realtà una 
m e m o r i a 
ancestrale, 
esiste da 

sempre, come la terra da cui sgor-
ga, come la gente che nei secoli lo 
ha lavorato e tramandato di padre 
in figlio, sotto forma di “vino per-
petuo”. Un vino, il “perpetuum”, 
che veniva appunto dato in dote 

di generazione in generazione all’ 
infinito, poiché reintegrato ogni 
cinque anni con l’aggiunta di vino 
nuovo. Ma la svolta internaziona-
le e l’affermazione del 
Marsala nella famiglia 
dei vini liquorosi del 
Mediterraneo avvenne 
in un momento storico 
ben preciso, anche se 
contaminato dal mito. 
Si narra infatti che nel 
1773 il vascello del com-
merciante inglese John 
Woodhouse venne sor-
preso da una tempesta 
che lo sospinse proprio 
sulle coste della città di 
Marsala; fu in quell’oc-
casione che Woodhouse, 
assaggiato il vino Marsa-
la, decise di alcolizzarlo 
per poterlo importare nel 
Regno Unito come ec-
cellente alternativa allo 
Sherry e al Porto che iniziavano a 
scarseggiare a causa della guerra 
tra Inghilterra e Spagna. Il suc-

cesso del Marsala fu clamoroso 
e immediato, tra i suoi più gran-
di estimatori anche l’ammiraglio 
Horatio Nelson che amava defi-

nirlo con un elogio: “Degno della 
mensa di qualsiasi gentiluomo”. 
Da allora la tradizione è continua-

Sulle tracce del Marsala, nettare “divino”
italia

ta nei secoli, tanto che l’immagine 
che ancora oggi si lega a questo 
poderoso vino siciliano è quella di 
un nettare denso, caldo, dal colo-
re ambrato che ci riporta con una 
punta di nostalgia al periodo della 
Belle Époque, quando eleganti 

signore e signori assaporavano 
all’ombra dei migliori salotti un 
buon bicchiere di Marsala, facen-
dosi catturare dalla sua persisten-
za infinita. 

Valentina Calzavara

FAMIGLIE ALLO SBANDO! 
Negli ultimi 10 anni le separazioni sono aumentate del 64%. 
Ora sono nei guai un terzo delle famiglie con oltre 3 figli in un 
paese di 8 milioni di poveri! Ma nel contesto concorre anche 
il demonio. Ecco una testimonianza clamorosa che ci viene 
inviata da un lettore.

Carissimi, 
durante le vacanze mi è venuta all’orizzonte la particolare situazione 
delle nostre famiglie! Ho letto il libro “IL FALSARIO” di Padre Fanza-
ga e subito dopo mi giunse come una folgorazione che ho così recepito 
“Non preoccuparti perchè a dividere i tuoi cari sono state cose frivole 
orchestrate dal demonio”.
Ho voluto approfondire e sono poi giunto a queste a soluzione:
1. IL DIAVOLO esiste così come esiste Dio ma è fondamentale conoscere  
la sua tecnica e strategia rivolta ad approfittare in ogni circostanza per 
trasmettere, a mezzo di una terza persona  “posseduta”: invidia, gelosia, 
odio, calunnia! Le sue vittime preferite sono le persone buone che fanno 
del bene!
2. Il “POSSEDUTO” viene captato in queste circostanze: durante messe 
sataniche, spiritismi, chiromanti durante la lettura delle carte, atti blasfe-
mi, profanazioni, esorcismi ecc. ecc.
3. IL DIAVOLO invece agisce preferi-
bilmente in queste circostanze: quando 
scende lo Spirito Santo, cioè in occasione 
della Cresima, del Battesimo, Matrimo-
nio e ripugna le ricorrenze di Natale, Pa-
squa, Festa dell’Immacolata e fine anno 
(in queste ricorrenze ho subito ben sei di-
savventure, per due delle quali ho dovuto 
recarmi al Pronto Soccorso).
Il buon diritto insegna che se un evento 
avviene una prima volta non fa testo, una 
seconda crea il sospetto, una terza volta 
crea maggior dubbio, ma dopo la terza 
volta in poi il dubbio diventa certezza.
E’ innegabile quindi che ho subito azioni demoniache  che, molto proba-
bilmente sono cadute a cascata  di generazione in generazione in quanto 
il malseme si è rigenerato!
4. PER CACCIARE IL DIAVOLO si può con: la  conversione, confessio-
ne, preghiere, acqua benedetta.
5. IDENTIKIT DELLA PERSONA POSSEDUTA: nella fattispecie l’ “in-
truso” (classico mestatore) vuole subito accreditarsi al primo incontro; 
ad esempio vuole pagare il conto nei bar per poter evidenziare la sua 
generosità, attacca le sue vittime sugli affetti personali, è sempre teso, 
parla male di tutti con il patto di tacita omertà, non ne ha combinato una 
di buona nella sua vita, nella sua agenda troviamo che ha ingannato tutti 
i suoi amici, ha fatto fallire parecchie società, ha consumato i gradini 
di più tribunali ed alla fine “ad colorandum”si dichiara vittima degli 
altri! Ora per consolidare il suo operato ha preso, per ragioni di merito,  
l’aspetto del demonio!
Egli ha fatto mercimonio di se stesso! I Romani, lo avrebbero dichiarato 
“intestabilis”e cioè lo avrebbero inibito sia di testimoniare e di fare te-
stamento! Ma i Romani erano Pagani, non erano Cristiani come noi... A 
noi invece incombe l’obbligo del perdono! Purtroppo le calunnie nei miei 
confronti sono iniziate il 17 maggio 1979 e, per sopravvivere in questa 
setta maldicente, sono state alimentate e trasmesse in quatto generazioni 
essendo la madre, figlie, nipoti e pro-nipoti legati tra loro ancora con 
il “budello ombelicale” e legate quotidianamente anche con il telefono  
con comunicazioni angoscianti, fuorvianti. La mia esistenza sta percor-
rendo la parabola discendente, non so quanto ancora mi rimane da vi-
vere veramente, ma so con certezza che ho un numero esatto  di atti da 
compiere ed un limitato numero di parole da dire  prima di pronunciare 
l’ultima!
Io sono un uomo medio (vedi le mie referenze su Virgilio e su google), 
ma la mia condotta  è stata irreprensibile, quando ho potuto ho fatto del 
bene, quando non ho potuto non l’ho fatto, ma non ho mai fatto del male, 
quindi il mio operato dovrà essere collocato nella giusta dimensione. 
Vi prego pertanto di percorrere la via della conciliazione. Considerando 
che a scatenare il diluvio sono state cose frivole.
L’unico consiglio che intendo dare ai voi è questo: perdonate per rag-
giungere la serenità e cacciare il demonio! Soffrirete come ho sofferto io 
in 32 anni di angoscianti battaglie. Ma solo una potrete vincere, come ho 
vinto io, quella che si ingaggia ogni mattina davanti allo specchio!
Vi auguro di raggiungere la serenità con la benedizione di vostro padre.                                               

Lettera firmata
P.S. 
“Quos Deus vult perdere, Deus dementat” 
“Chi vuole perdere Dio, !”
E’ a disposizione, per ciascuno di Voi, una chiavetta USB contenente cir-
ca 90 conferenze del mio amico Cardinale Gianfranco Ravasi, dal cui 
ascolto avrete la possibilità di navigare su altri e più nobili orizzonti!

L’ombra del demonio
LETTERA
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Speciale

Pieve di Soligo

Signor sindaco, qual è il 
biancio di metà mandato?
Mancano ancora alcuni mesi al 
raggiungimento della metà del 
mandato ma un bilancio impor-
tante si può già fare. Nonostante 
la difficile situazione economica 
siamo riusciti a portare a compi-
mento alcune opere fondamentali 
e a fare scelte che hanno distinto 
positivamente il nostro Comune. 
Mi riferisco in primo luogo alla 
decisione, presa addirittura in 
Consiglio Comunale, con la qua-
le, a poco più di un mese dall’inse-
diamento abbiamo deciso di usci-
re dal patto di stabilità per pagare 
i fornitori ed avviare delle opere 
ritenute indispensabili. Si tratta-
va di pagare opere pubbliche da 
tempo ultimate in modo da dare 
respiro alle nostre imprese dietro 
le quali, non dimentichiamolo, ci 
sono le famiglie con i loro proble-
mi, e di dare avvio ad opere ne-
cessarie come l’ampliamento dei 
cimiteri di Pieve e Barbisano, 
la messa in sicurezza delle 
scuole medie, i lavori per la 
palestra del Contà.
Le principali conseguenze di 
tale scelta, in base alla legi-
slazione di allora, erano state 
principalmente un minor tra-
sferimento dallo Stato (circe 
35.000 euro, compensato dal-
la contestuale riduzione dei 
compensi a Sindaco ed asses-
sori e l’impossibilità, l’anno 
successivo, di contrarre nuovi 
mutui. 
Si trattava quindi di conse-
guenze accettabili che non creava-
no particolari problemi. Successi-
vamente la normativa è cambiata 
in maniera devastante impedendo 
di fatto ai Comuni di uscire dal 
patto perché gli effetti sarebbero 
stati gravissimi. Il peggiore, ades-
so, é che i Comuni che escono 
dal patto subiscono un taglio dei 
trasferimenti statali uguale allo 
sforamento (se esco di 100 mi ta-
gliano di 100) con la conseguenza 
che uscendo dal Patto di Stabilità 
mancherebbero i fondi anche per 
le spese ordinarie.

Fra tagli agli enti locali e Pat-
to di stabilità. Quali sono le 
sue proposte?
La situazione dei Comuni non è 
mai stata così grave. E questo non 
solo per i tagli dei fondi, fondi ri-
dotti in un modo che solo due anni 
fa sarebbe stato inconcepibile, ma 
soprattutto per le leggi che impe-
discono al Comune di spendere i 
soldi che ha.
Siamo comunque riusciti a man-
tenere il livello dei servizi anche 
se abbiamo dovuto ridurre gli 
stanziamenti per ciò che non è da 
considerare indispensabile. Que-
sto perché abbiamo deciso di au-
mentare il denaro stanziato per i 
servizi sociali riducendo interventi 

in altre aree meno prioritarie.
Quanto al secondo aspetto, quello 
del divieto ai Comuni di spende-
re il denaro presente in cassa, è 
evidente per tutti che si tratta di 
una imposizione che, pur nella 
difficoltà del momento, appare in-
giusta ed intollerabile se applicata 
in modo indiscriminato in quanto 
non distingue tra chi i soldi li spre-
ca e chi invece li investe.
Tutti i sindaci stanno vivendo una 
situazione allarmante per il ri-
schio concreto di vedersi bloccare 
infrastrutture, servizi essenziali e 
progetti.
Il caso di Pieve è emblematico: 
abbiamo infatti oltre 6 milioni di 
euro congelati in cassa e che non 
possiamo usare e quindi ci trovia-
mo nella condizione di dover sce-
gliere, ad esempio, quale strada 
asfaltare e quale, invece, rinviare 
mentre potremmo tranquillamen-
te provvedere alla sistemazione 
di tutte ed avviare anche altre 

importanti opere pubbliche pro-
grammate. Ci troviamo ad avere 
opere pubbliche pronte a partire, 
ma ferme perché le norme partico-
larmente restrittive di quest’anno, 
impediscono di pagare le impre-
se appaltatrici nonostante l’Ente 
abbia capacità di spesa e tutte le 
opere risultino regolarmente fi-
nanziate.
Qualcuno potrebbe pensare che 
nel generale clima di sfiducia e 
pessimismo l’unica cosa da fare 
sia quella di rintanarsi al coperto, 
abbassare la testa aspettando che 
il peggio passi da solo.
Io non sono di questa idea; se le 
cose vanno male occorre reagire e 
puntare alto, trovare delle soluzio-
ni nuove e coraggiose e combatte-
re per realizzarle.
Su questo fronte c’è una sfida da 
cogliere e vincere, le collabora-
zioni tra Comuni per superare le 
frammentazioni costose, le ineffi-
cienze strutturali e la scarsità di 
risorse.

Il ruolo di Pieve di Soligo 
principale comune del Quar-
tier del Piave...
I piccoli e medi Comuni sono la 
ricchezza del nostro territorio, del 
Veneto e dell’Italia intera, quindi 
non possono e non debbono es-

sere cancellati proprio in virtù 
della loro identità e perché sono 
e devono continuare ad essere 
un riferimento per i cittadini. Ma 
detto questo, la manovra Tremon-
ti di luglio parla chiaro e obbliga 
gli enti locali più piccoli (sotto la 
soglia dei 5 mila abitanti) a gesti-
re insieme ad altri Comuni, entro 
il 31 dicembre 2011, almeno due 
funzioni fondamentali (tra le quali 
sociale, istruzione, polizia locale, 
uffici tecnici, ragioneria, persona-
le, tributi etc.).
In termini tecnici questa collabo-
razione viene chiamata “gestione 
associata”.
A questo proposito Pieve di Soli-
go, che pure non ha alcun obbligo, 
ha sicuramente dei doveri di soli-
darietà nei confronti di Comuni 
di dimensioni minori in quanto, 
probabilmente, può godere di una 
struttura più sviluppata in alcuni 
ambiti. Le eventuali collaborazio-
ni, tuttavia, vanno fatte nel rispet-

to delle reciproche unicità e 
prerogative.
Proprio in questa ottica il 
Comune di Pieve di Soligo e 
quello di Refrontolo hanno 
iniziato un percorso che porte-
rà entro poco più di un anno, a 
condividere e cogestire tutte le 
funzioni fondamentali dei due 
apparati comunali.
Poiché le forme previste dalla 
“gestione associata” sono le 
convenzioni e le unioni, en-
trambi i nostri Comuni prefe-
riscono, almeno per adesso, 
avviare delle convenzioni, per-

ché sono una modalità più sempli-
ce e meno burocratica di interagi-
re e consentono di salvaguardare 
e rafforzare l’identità propria di 
ciascun territorio.  I due enti lo-
cali si stanno quindi confrontando 
sulle possibili azioni da porre in 
atto fin da subito per migliorare i 
servizi e ridurre i costi degli uffici 
mettendoli insieme.
In questi giorni il Sindaco del Co-
mune di Refrontolo, Mariagrazia 
Morgan, mi ha chiesto di condi-
videre, per cominciare, le funzioni 
proprie del Segretario Generale in 
carica nel Comune di Pieve di So-
ligo, in attesa di sviluppare il re-
sto.  Per il bene dei nostri Comuni, 
la Morgan ed io riteniamo dove-
roso salvaguardare l’autonomia 
politica e l’identità propria dei 
nostri territori, ma al contempo 
vogliamo dare un chiaro segnale 
di efficienza, ottimizzazione di ri-
sorse e risparmio. 
Con queste premesse credo che 
riusciremo ad arrivare a soluzio-
ni molto vantaggiose per la col-
lettività e che vanno nella giusta 
direzione di migliorare i servizi e 
consentire il più possibile risparmi 
ed economie.

I nostri giovani stanno vi-
vendo un difficile momento 

a causa della scarsa offerta 
di lavoro. Quali possono es-
sere le prospettive? 
Le prospettive di lavoro per i no-
stri giovani, ma non solo per loro, 
sono oggi abbastanza limitate. 
La facilità con cui fino a qualche 
anno fa si trovava impiego è stata 
sostituita negli ultimi anni da una 
forte rigidità del mercato del la-
voro, nel quale è difficile entrare 
e dal quale, una volta usciti per 
qualunque motivo, si viene esclusi 
a tempo indeterminato. I maggio-
ri problemi vengono incontrati 
dai giovani al primo impiego, dai 
cinquantenni che hanno perso il 
lavoro e dalle donne.
Nella nostra zona, parlo del Quar-
tier del Piave, ci sono moltissime 
aziende che non assumono più ed 
anche se il tasso di disoccupazio-
ne della nostra area è inferiore a 
quello medio del resto d’Italia, si 
avvertono le fortissime contrazio-
ni dovute alla crisi economica.
Oltre a questo stanno aumentan-
do le richieste di mutui, prestiti e 
finanziamenti. 
L’indebitamento delle famiglie 
trevigiane cresce del 10% (supe-
rando complessivamente i sette 
miliardi di euro) contro una me-
dia regionale del 7,76%. Il dato 
emerge dall’indagine del Cesdoc 
(Centro studi dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili di 
Venezia) sul sistema bancario nel 
Veneto nell’ultimo triennio. Una 
grosso problema. I giovani non 
riescono a trovare un posto nella 
società che permetta loro di gua-
dagnare dignitosamente perché 
spesso il merito non viene pre-
miato ed hanno difficoltà a crearsi 
una loro famiglie e ad affrancarsi 
socialmente.
Per cambiare le cose bisogna 
spezzare questa catena e ridistri-
buire i posti di lavoro equamente, 
con compensi da lavoro dipenden-
te equilibrati e non spropositati, 

offrendo a tutti pari opportunità. 
Ai nostri giovani, alle donne, alle 
persone che hanno perso il lavo-
ro dico di non perdersi d’animo, 
di non avere paura del futuro, di 
continuare con caparbietà a com-
battere per cercare nuovi sbocchi 
e di ricordare che la forza di vo-
lontà, la determinazione e lo spi-
rito di sacrificio rappresentano 
valori che, alla fine, vengono ri-
conosciuti e premiati. Poi ci vuole 
anche un po’ di fortuna, che non 
guasta mai.
Quanto alla politica nazionale 
non so se si sta pienamente ren-
dendo conto dell’enorme disagio 
sociale che stanno vivendo moltis-
sime nostre famiglie in questo mo-
mento. Forse non completamente, 
altrimenti invece di mettere a dieta 
le nostre comunità, taglierebbe gli 
sprechi dove effettivamente sono, 
senza affossare le economie lo-
cali. 

Cosa ci può dire del federali-
smo fiscale e demaniale?
Il federalismo, al momento, è 
un’opera incompiuta che dovreb-
be trovare attuazione negli anni a 
venire.
Non parliamo invece del federa-
lismo demaniale che, per quanto 
riguarda Pieve, riguarda la pos-

sibile comproprietà indivisa del 
50% di un mezzo rudere di qual-
che metro quadro a Barbisano.
Sul federalismo fiscale, al mo-
mento, posso solo affermare che 
la Ragioneria ha elaborato delle 
proiezioni sul 2012 che indicano 
ulteriori tagli al bilancio Pievigi-
no per circa 150.000 euro. Siamo 
molto lontani dalla redistribuzione 
equilibrata delle risorse in quanto 
nulla è sostanzialmente cambiato 
nei criteri di assegnazione dei tra-
sferimenti ed anzi, il divario tra re-
gioni ordinarie e regioni a statuto 
speciale si è allargato perché per 
le regioni a statuto speciale non 
hanno subito nessuna sostanziale 
limitazione mentre noi stiamo con-
tinuando a pagare per tutti.
È necessaria una riforma struttu-
rale, di sviluppo, che dia fiato a 
chi investe e produce servizi, che 
riequilibri le i mezzi a disposizio-
ne e che, pur nella imprescindibile 
necessità di essere solidali con chi 
ha meno risorse, consenta a chi 
le risorse le produce di sopravvi-
vere senza affossare gli enti e le 
imprese e, conseguentemente, le 
famiglie.
La ricchezza la redistribuisci se la 
produci, non se la distruggi.

Alessandro Biz

INTERVISTA AL SINDACO FABIO SFORZA

Ben venga la “gestione associata” tra comuni vicini, 
salvaguardando però l’identità di ciascun territorio”
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La forza dirompente dell’ar-
te contemporanea ritorna 
in Villa Brandolini dal 10 

settembre al 23 ottobre con Lost 
in painting II, la mostra curata da 
Carlo Sala che analizza alcuni de-
gli aspetti caratterizzanti la ricerca 
pittorica contemporanea nelle sue 
varie declinazioni e prospettive. 
L’esposizione rientra nel circuito 
Arte in Rete, l’appendice artistica 
di Rete Eventi, con il supporto, ol-
tre che del Comune di Pieve di So-
ligo e della Provincia di Treviso, 
anche della Regione Veneto, della 
Fondazione Antonveneta e della 
Fondazione Francesco Fabbri.
I giovani artisti presenti con le loro 
opere nelle sale di Villa Brandolini 
sono: 
ANTONIO BARDINO - GA-
BRIELE BONATO - JERNEJ 
FORBICI - GABRIELE GRO-
NES - TIZIANO MARTINI 
- CHIARA SORGATO - ALEK-
SANDER VELIŠČEK.
L’allestimento di Lost in painting 
II, studiato nei minimi dettagli, 
offrirà al pubblico la possibilità di 
cogliere il giusto equilibrio tra la 
storicità del luogo e la forza inno-
vativa delle opere esposte. 
Gli spazi della splendida dimora 
settecentesca ben si prestano infat-
ti ad ospitare realizzazioni di im-
patto, emotivamente coinvolgenti 
e dirompenti, che necessitano di 
ampi spazi per essere apprezzate 
e di un’atmosfera pacata per de-
dicarvi piacevolmente il proprio 
tempo.
“Grazie a Lost in painting II anche 
la Provincia di Treviso riconosce 
la valenza espositiva di Villa Bran-
dolini, tanto da portarvi questo 
progetto di Arte in Rete dedicato 
alle espressioni artistiche giovani-
li –spiega l’assessore alla Cultura 
Sergio Nicola Stefani. La mostra 
si pone in continuità con la nostra 
scelta di ospitare in questo splen-

dido scenario delle esposizioni di 
qualità, ragionate, che rientrano in 
una logica precisa: la volontà di 
sviluppare il senso critico del pub-
blico e di creare occasioni culturali 
portatrici di nuovi linguaggi, capa-
ci anche di abbattere i luoghi co-
muni attraverso l’arte. Sono certo 
che Lost in painting II contribuirà 
a rafforzare ancora di più l’identità 
di Villa Brandolini e a qualificare 
maggiormente il panorama cul-
turale del territorio per il quale il 
mio Assessorato alla Cultura ha 
sempre lavorato intensamente an-
che grazie a Paesagire, la rassegna 
dedicata al paesaggio in tutte le 
sue implicazioni”. 

La vernice si terrà sabato 
10 settembre alle 17.30 in 
Villa Brandolini.
La mostra rimarrà aperta 
fino al 23 ottobre 2011.
Orari di apertura
venerdì e sabato 
ore 16.00-19.00
domenica ore 10.00-12.00 
e 16.00-19.00
Info: tel. 0438.985335
cultura@comunepievedi-
soligo.it
www.turismo.provincia.tre-
viso.it
Ingresso libero

LOST IN PAINTING II. Mostra d’arte contemporanea 
inserita nel circuito provinciale Arte in Rete

A Solighetto in Villa Brandolini dal 10 settembre al 23 ottobre
SPORT

L’ADC Eclisse CareniPievi-
gina debutta ufficialmente 
nel campionato 2007/2008, 

ma il gioco del calcio a Pieve di 
Soligo affonda le radici nel lonta-
no 1924. Gli atleti sono circa 280. 
Un numero davvero importante 
che qualifica questa associazione 
come punto di riferimento per l’in-
tero Quartier del Piave e non solo. 
Ci sono ben 4 autisti di altrettanti 
pulmini che scorazzano per por-
tare i ragazzi agli allenamenti. La 
prima squadra, allenata da Fabio 
Mazzer, milita nel campionato 
di promozione, conquistato nella 
passata stagione sportiva. Il settore 
giovanile copre tutte le categorie: 
“primi calci”, “pulcini”, “esor-
dienti”, “giovanissimi” provinciali 
e regionali, “allievi” regionali e 
“juniores” regionali. Il responsabi-
le del settore giovanile è Maurizio 
Cotogno. Presidente è Adriano 
Casagrande, vice Gaetano Mat-
tiola e Vincenzo Sardo, direttore 
generale Luciano Tittonel, cassiere 
Francesco Tittonel, segretario Pier 
Giuseppe Tonon. Consiglieri: Do-
riano Bet, Maurizio Cason, Ivan 
De Faveri, Igino Dorigo, Angelo 
Maltese, Flavio Munarin, Loris 
Nardi, Alberto Rossi, Remo Stella, 
Livio Vinello, Francesco Zanin, 
Giorgio Perin.

Roberto Momo

Calcio Eclisse Carenipievigina 
Tradizione ed entusiasmo

Nella foto sopra la prima 
squadra che nella scorsa 
stagione ha ottenuto la 
promozione. 
A lato e sotto i ragazzi 
durante il camposcuola 
2011
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Per coloro che non lo sapessero, l’incipit dell’associazione 
sportiva Volley Piave fu l’amore per la pallavolo che portò nel 
1975, delle studentesse dedite a questo sport in ambito scola-

stico, a cimentarsi nei campionati federali nel 1975/1976. È dallo 
spirito  di quelle ragazze che poi, successivamente,  nasce la Volley 
Piave, associazione che la propria attività principale  in Sernaglia 
della Battaglia ma  che coinvolge a vario titolo anche i comuni di 
Farra di Soligo, Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto. Gli scopi 
sono la promozione e l’organizzazione di attività fisico-sportive nel-
la pallavolo femminile a livello ludico, educativo, formativo e ama-
toriale.  Vi è anche l’ambizione di partecipare ad un più impegnativo 
livello agonistico, con risultati più che positivi, infatti nella stagione 
sportiva 2010-2011 la squadra Under 14 ha vinto il campionato pro-
vinciale di categoria. 
Attualmente  la società conta nel suo organico il Presidente Berti 
Daniele, 10 consiglieri del direttivo, 10 allenatori, 200 atlete e 50 
collaboratori-simpatizzanti, nonché una schiera di arbitri e  segna-
punti. Le atlete parteciperanno nell’annata 2011-2012 a 9 campio-
nati provinciali con una Prima Squadra impegnata in quello di 1° 
divisione, il cui obiettivo è  la promozione in serie D. 
La società non si concentra però solo sui suoi tesserati ma si dedica 
anche alla diffusione di questo sport attraverso  tornei e manifesta-
zioni.  Tra questi importanti eventi si segnalano in particolare  il 
“Torneo dell’amicizia-Memorial Enrico De Faveri” (vedere riqua-
dro informativo) e il “Maggio Volley - Trofeo Volley Piave” (riser-
vato alle classi prime delle scuole medie). E’ inoltre  consuetudi-
ne  che le atlete partecipino al “Torneo dell’Epifania” di Godega di 
Sant’Urbano, al “Torneo internazionale di Innsbruck” e al “Torneo 
di Cesenatico” 
Nell’anno in corso , la società , al fine di  migliorare ulteriormente 
il  supporto, o contributo, dell’attività sportiva alla formazione psi-
cologica e alla preparazione atletica  delle ragazze ha avviato una 
rimodulazione della sua struttura organizzativa e degli obiettivi so-
ciali. L’attività della società sarà tarata diversamente per fasce di età, 
mixando diversamente gli obiettivi posti e  graduandoli in funzione 
delle diverse esigenze formative tipiche delle varie fasi di sviluppo. 
Dal punto di vista della struttura tecnica, al fine di garantire la piena 
e completa espressione delle ragazze,  al tradizionale  direttore spor-
tivo unico,  che sovraintende agli aspetti  tecnici dell’intera società, 
si è sostituito un organo collegiale formato da 4 soggetti qualificati, 
a ciascuno dei quali è stato affidata una specifica fascia di età (Mini 
Volley, da Under 12 a Under 14, da Under 16 a Under 18 e Pri-
ma squadra) ed il cui coordinamento avviene all’interno del team. 
L’obiettivo per prossimi anni sarà quello di coinvolgere nell’attività  
medici sportivi,  psicologi e  preparatori fisici specializzati.
E’ evidente che per gestire un gruppo così numeroso e complesso, le 
attività sono tante, ma per fortuna , come osserva Il Presidente della 
Volley Piave  Berti Daniele: “possiamo contare sull’aiuto delle isti-
tuzioni locali e  ringrazio in particolare il Comune di Sernaglia della 
Battaglia che è costante nel supportare la società nelle proprie atti-
vità sportive, soprattutto riconoscendone l’importanza, dal momento 
che si rivolge al  mondo femminile, in cui le occasioni per praticare 
uno sport di squadra sono assai rare”. 

6° TORNEO DELL’ AMICIZIA 
3° Memorial 
ENRICO DE FAVERI

Proprio riguardo all’am-
pliamento degli  orizzon-
ti e degli obbiettivi so-

cio- educativi,  la Volley Piave 
organizza da tre anni un torneo 
internazionale di Volley Femmi-
nile under 17. 
Dopo il successo dell’ultima 
edizione le richieste di parte-
cipazione sono state molte e il 
torneo è stato ampliato ad un 
numero di 15 squadre, che pur-
troppo attualmente  rappresenta 
il  limite organizzativo. 
Il livello qualitativo-sportivo 
delle partecipanti è di tutta eccel-
lenza. Prendono parte  al torneo, 
oltre a una squadra della Volley 
Piave, rappresentative prove-
nenti dall’AUSTRIA, dalla 
SVIZZERA, dalla REP.CECA, 
dalla GERMANIA, dalla SLO-
VACCHIA, dalla SLOVENIA, 
dalla SERBIA, dalla  BOSNIA  
ERZEGOVINA e  squadre ita-
liane di livello nazionale, quali 
BERGAMO, MODENA, BEL-
LUNO, CONEGLIANO e  FIU-
ME VENETO.
Il torneo rappresenta il top del-
la pallavolo femminile nella 
categoria ed è considerato un 
importante avvenimento anche 
dalla FIPAV che partecipa con il 
proprio patrocinio provinciale, 
regionale e nazionale.
Dal punto di vista istituzionale, 
assicurano il loro importante pa-
trocino la Provincia di Treviso  e 
i Comuni di Sernaglia della Bat-
taglia , Farra di Soligo,   S.Pietro 

di Feletto,  Moriago della Batta-
glia e  Pieve di Soligo.  
L’evento si svolgerà nei giorni 
01 e 02 ottobre 2011 nelle sotto 
indicate palestre del Quartier del 
Piave.
• Palestra Comunale di Serna-
glia della Battaglia (Via delle 
Rimembranze – Sernaglia della 
Battaglia /TV);
• Palestra scuole elementari di 
Falzè di Piave (Via Borgo Furo, 

1 – Sernaglia d. Battaglia /TV);
• Palestra scuole medie di Col 
San Martino (Via B.ta Mazzini 
– Farra di Soligo /TV);
• Palestra scuole di Moriago del-
la Battaglia (Via Vittorio Veneto, 
2 – Moriago d. Battaglia, /TV);
• Palestra polifunzionale di Rua 
di Feletto (Via della Libertà, 29, 
San Pietro di Feletto /TV).
Le gare, al sabato, si svolgeran-
no nei seguenti orari:

Mattino 
1^ gara 09:00               
2^ gara 10:15          
3^gara 11:30
Pomeriggio   
1^ gara 15:00    
2^ gara 16:15                       
3^ gara 17:30
La domenica mattina, in base 
alla classifica avulsa, si dispute-
ranno le finali dal 15° al 5° posto 
e le semifinali 1°- 4°.
La domenica pomeriggio a parti-
re dalle ore 14,30   nella palestra 
polifunzionale di Rua di Feletto  
si svolgeranno le finali 3° e 4° 
e 1° e 2°. 
A seguire le premiazioni.
Anche quest’anno l’associazio-
ne supporta in occasione del 
torneo le attività meritevoli di 
altre associazioni. In partcolare 
il sostegno viene dato quest’an-
no alla Campagna per la preven-
zione al carcinoma mammario 
– promosso dall’ Associazione 
Lotta Contro i Tumori Renzo e 
Pia Fiorot o.n.l.u.s.

È doveroso rivolgere un plauso 
in particolare ai membri dell’as-
sociazione che con il loro spiri-
to di squadra hanno permesso e 
permettono l’organizzazione di 
questo torneo.  Un grande rin-
graziamento anche alla sensibili-
tà sociale di tutti gli sponsor che 
sostengono questa importante 
iniziativa ed in particolare alla 
Banca di Credito Cooperativo 
delle Prealpi - Soc. Coop. e allo 
Studio Sech e Associati.

Volley piave:
la storia
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Volley piave: Torneo 
Internazionale dell’Amicizia
L’1 e 2 ottobre nel Quartier del Piave il meglio del volley 

femminile under 17 italiano ed europeo





Kosovo 
indipendente:
Srpska 
indipendente
di Giorgio Da Gai

Perché negare ai serbi di Bosnia 
l’indipendenza, dopo averla con-
cessa agli albanesi del Kosovo? 
Questa ingiustizia potrebbe essere 
il detonatore di una futura guerra 
balcanica. 

La Repubblica Serba di 
Bosnia-Erzegovina (in 
serbo, Republika Srpska) 

è l’enclave serba della Bosnia Er-
zegovina, non va confusa con la 
Repubblica di Serbia, detta anche 
Serbia.
La Repubblica Serba di Bosnia 
Herzegovina, occupa circa il 49% 
del territorio della Bosnia Erzego-
vina e ne ospita circa il 40% della 
popolazione. Si stima che la sua 
popolazione sia di circa 1,4 mi-
lioni di abitanti, di cui 1,1 milioni 
serbi, mentre il resto sono croati o 
mussulmani.
La nascita della Repubblica di Srp-
ska, è conseguenza del processo 
di dissoluzione della Jugoslavia, 
iniziato nel giugno del 1991 con 
la secessione delle Repubbliche di 
Slovenia e di Croazia. Nel febbraio 
1992, Izetbegović convocò un re-
ferendum nazionale sull’indipen-
denza della Bosnia; per creare una 
nazione multietnica a maggioran-
za mussulmana. Izetbegović, che 
durante la seconda guerra mondia-
le aveva aderito al movimento dei 
giovani mussulmani (la maggio-
ranza dei quali si arruolò nelle SS 
bosniache) sognava una Bosnia a 
guida mussulmana, devota ai prin-
cipi dell’islam; che assegnava alla 
parte cristiana (serbi e croati) un 
ruolo marginale e sottoposto. 
I serbo – bosniaci, conoscevano 
le intenzioni di Izetbegović e nel-
la guerra civile che insanguinava 
la Jugoslavia, temevano di subire 
le persecuzioni patite durante se-
conda guerra mondiale. Per questi 
motivi, chiesero l’indipendenza da 
Sarajevo, appellandosi al principio 
di autodeterminazione dei popoli, 
come avevano fatto la Slovenia e 
la Croazia separandosi dalla Jugo-
slavia.
Il governo di Belgrado presieduto 
da Slobodan Milosevic, non po-
teva e non voleva, abbandonare i 
serbi di Bosnia. Non poteva, per-
ché i serbo-bosniaci erano serbi 
e come tali andavano sostenuti e 
difesi. Non voleva, perché inten-
deva usare in maniera strumentale 
la secessione dei serbo-bosniaci, 
per ampliare il territorio della fe-
derazione a scapito della neonata 
repubblica di Bosnia. Sentimenti 
analoghi animavano il mussulma-
no Alija Izetbegović (1925-2003).
I serbi non hanno dimenticato, le 
violenze e le umiliazioni subite 
sotto il dominio ottomano (1489 
– 1815), per mano dei turchi e 

Kosovo 
nezavisno:  
Srpska 
nezavisna
od Giorgio da Gai

Zašto poricati nezavisnost Srbima 
iz Bosne, nakon što je bila prizna-
ta Albancima na Kosovu? Ova 
nepravda bi mogla da bude deto-
nator budućeg balkanskog rata.

Srpska Republika Bosne i 
Hercegovine (na srpskom 
Republika Srpska) je srpska 

enklava u Bosni i Hercegovini, da 
se ne meša sa Republikom Srbi-
jom, takođe poznata kao Srbija.
Srpska Republika u Bosni i Herce-
govini zauzima oko 49% od ukup-
nog teritorija i sadrži oko 40% od 
celokupnog stanovništva. Procen-
juje se da njeno stanovništvo čini 
oko 1,4 miliona , od čega 1,1 mi-
lion su Srbi, dok su ostali Hrvati i 
muslimani. 
Osnivanje Republike Srpske je po-
sledica raspada Jugoslavije, koji je 
započeo u junu 1991 sa otcepljen-
jem Republike Slovenije i Hrvat-
ske. U februaru 1992, Izetbegović 
je sazvao nacionalni referendum 
o nezavisnosti Bosne; da se stvori 
jedna multietnička nacija sa musli-
manima kao većinom. Izetbegović, 
koji se je za vreme drugog svetskog 
rata pridružio pokretu mladih mu-
slimana (većinski deo je završio u 
redovima bosanskih SSovaca), je 
sanjao Bosnu predvođenu musli-
manima, posvećenu principima 
islama i koja dodeljuje hrišćanima 
(Srbima i Hrvatima) potčinjenu i 
marginalnu ulogu. 
Bosanski Srbi, znajući za 
Izetbegovićeve namere i u jeku 
civilnog rata koji je harao Jugosla-
vijom, plašili su se mogućnosti da 
ponovo trpe progone proživljene 
za vreme drugog svetskog rata. 
Radi ovih razloga, zatražili su ne-
zavisnost od Sarajeva, apelujući se 
na princip samoopredeljivanja na-
roda, isto kao Slovenija i Hrvatska 
kada su se otcepile od Jugoslavije. 
Vlasti u Beogradu, sa Slobodanom 
Miloševićem na čelu, nisu mogle 
niti želele da napuste Srbe u Bo-
sni. Nisu mogle jer kao pripadnici 
iste etnije, bosanski Srbi su trebali 
biti podržani i odbranjeni. Nisu 
želele jer su htele da iskoriste na 
instrumentalan način otcepljivan-
je bosanskih Srba, za proširivanje 
federacije na račun mlade Repu-
blike Bosne. Sličnog mišljenja je 
bio i musliman Alija Izetbegović 
(1925-2003).
Srbi nisu zaboravili pretrpljena na-
silja i ponižavanja od strane Tura-
ka i njihovih saveznika (muslima-
na iz Bosne i Albanaca) dok su bili 
pod turskom vlašću (1489-1815). 
Za vreme drugog svetskog rata, 
Srbi su bili žrtve: islamskih SSo-
vaca Bosanaca i Albanaca, ustaša 
(hrvatski fašisti predvođeni Ante 
Pavelićem). 

Viaggio nella Republika Srpska
15settembre 2011  •

Partiamo dalla redazione di Conegliano 
all’alba di venerdì 29 luglio. L’appun-
tamento presso la sede della Camera di 

Commercio e Industria di Banja Luka è alle 
ore 13.00. La Bosnia è un  paese tanto vicino 
quanto sconosciuto. Ci dividono poco meno di 
seicento km. Stessa distanza da Roma. Metà 
rispetto a Timisoara in Romania (considerata 
dagli anni Novanta l’ottava provincia del Ve-
neto per via delle migliaia di imprese che lì 
hanno delocalizzato) e meno della metà rispet-
to alla Sicilia. Eppure quando si parla di Bosnia 
sembra sia un Paese lontano, nell’immaginario 
collettivo. Alla Bosnia vengono associate im-
magini e ricordi di guerra, di morte, di distru-
zione nel terribile conflitto fra il 1991 e il 1995. 
Le nostre televisioni ogni giorno trasmettevano 
immagini dell’assedio di Sarajevo. La Bosnia 
a maggioranza mussulmana proclamò l’indi-
pendenza dall’allora Repubblica di Jugoslavia. 
In Bosnia a sua volta la popolazione serba di 
religione cristiano ortodossa creò la Repubbli-
ca Srpska, ovvero la Repubblica dei serbi di 
Bosnia. La Bosnia Erzegovina come stato uni-
tario esiste di fatto solo esternamente, mentre 
all’interno è divisa in due entità (oltre al picco-
lissimo distretto di Brno). Con il dottor Giorgio 
Da Gai abbiamo visitato la Repubblica dei ser-
bi di Bosnia, più affine a noi per cultura, stile di 
vita e religione. La Republika Srpska offre un  
ottima opportunità per gli imprenditori che vo-
gliono delocalizzare, anche per le aziende me-
dio piccole. Nell’incontro in Camera di Com-
mercio e Industria con il dr. Pero Coric  (nella 
foto) ci spiegano che la tassazione è compresa 
fra il 10% (per chi reinveste gli utili) ed il 17%. 
Un paradiso rispetto all’inferno fiscale italiano. 
Un’opportunità per i nostri imprenditori. Banja 

Luca è una bella città di duecentomila abitanti, 
ordinata, pulita, sicura. Non si ha l’impressio-
ne di essere in un paese in cui la media degli 
stipendi è di circa 1/5 rispetto ai nostri,  ovvero 
sulle 250 euro mensili. Se parliamo di prezzi 
una pallina di gelato fresco costa in euro 40 
centesimi. Con 10 massimo 15 euro a persona 
si cena nei migliori ristoranti. Indimenticabili 
i piatti di 
carne al 
ristorante 
K a z a m a t 
r i c a v a t o 
all’interno 
delle mura 
di un an-
tico inse-
diamento 
r o m a n o . 
Spettaco-
lare anche 
il lussuo-
sissimo ri-
storante al 
quattordi-
cesimo e ultimo piano di una delle due torri dei 
palazzi della nuova sede del governo della Re-
publika Srpska. Siamo stati introdotti nella sala 
dove pranza il capo dello stato e collaboratori.  
Anche nelle ore tarde la città offre un senso di 
tranquillità e sicurezza. Sono molte le ragazze 
che si spostano a piedi anche da sole, impensa-
bile nelle nostre metropoli.
Sabato 30 luglio mi è capitato di visitare la 
chiesa ortodossa e di assistere ad un matri-
monio. O meglio a tre matrimoni, celebrati in 
sequenza nel rito ortodosso. La messa si svol-
ge sempre in piedi. Agli sposi nel giuramento 

viene posta una corona sulla testa. Fuori una 
Audi parte strombazzando, addobbata di ban-
diere della Serbia, nei colori rosso-blu-bianco. 
Sembrava che la nazionale avesse vinto una 
competizione sportiva. E invece era l’auto de-
gli sposi. È l’orgoglio nazionalista serbo. 
Lungo il centro pedonale, sulle bancarelle, del-
le magliette con la foto di Mladic  (il capo delle 

forze armate ai tempi della guerra) e Karazic 
(primo presidente della Republika Srpska), 
ora rinchiusi al tribunale dell’Aja con l’accusa 
di crimini contro l’umanità e genocidio per la 
strage di Sebreniza. In Occidente i mussulmani 
sono stati dipinti come vittime e i serbi come 
carnefici. A senso unico, con tutti i torti da una 
parte e tutte le ragioni dall’altra. La realtà è un 
po’ diversa. L’11 settembre 2001 non era an-
cora avvenuto… Forse, da quella tragica data, 
il mondo ha aperto gli occhi sull’intolleranza 
islamica.

Alessandro Biz

Diario di un viaggio di grandi opportunità

Segue nella pag. successiva (...)
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delle popolazioni loro alleate 
(mussulmani di Bosnia e al-

banesi). Durante la seconda guer-
ra mondiale, i serbi furono vitti-
me: delle SS islamico albanesi e 
islamico bosniache, degli ustascia 
(i fascisti croati guidati da Ante 
Pavelic).
Un filo invisibile lega le tra-
gedie del passato a quelle del 
presente. Una morte segna 
il destino Ratko Mladic, “il 
boia di Sebrenica”. Mladic 
ha appena due anni quando 
il padre é ucciso dagli usta-
scia croati. Un evento che lo 
porterà a odiare croati e mu-
sulmani. Radovan Karadžić, 
il leader serbo bosniaco ac-
cusato di aver pianificato la 
pulizia etnica dei mussulma-
no – bosniaci, e figlio di Vuko 
Karadžić, suo padre nella se-
conda guerra mondiale aveva 
militato nei Cetnici, i patrioti 
serbi guidati dal generale 
Draža Mihajlović. Karadžić, 
per tutta l’infanzia non vedrà 
il padre, rinchiuso nelle car-
ceri di Tito; crescerà con il 
mito della grande Serbia e il 
ricordo dei massacri patiti dal suo 
popolo, per mano delle SS mus-
sulmane e dei fascisti croati. Ogni 
famiglia balcanica ha una tragedia 
da ricordare, un motivo per odiare 
e un mito per cui combattere.
Nel lungo e sanguinoso conflitto 
che accompagnò la dissoluzione 
della Jugoslavia (1991 – 1999), i 
serbi, forti del sostegno di Belgra-
do, si resero responsabili di crimi-
ni di guerra. Non furono da meno 
i loro avversari: albanesi, croati e 
mussulmani. Nel Kosovo, termi-

nata la guerra, alla presenza delle 
truppe Nato, gli albanesi realizza-
rono la più grande pulizia etnica 
dei Balcani, che la Nato non volle 
o non riuscì a fermare. Una catena 
di violenze: 4.792 attacchi terro-
ristici, 936 omicidi, 786 persone 
rapite di cui si sono perse le tracce 

(sicuramente uccisi), la distruzio-
ne di edifici civili e religiosi (180 
tra monasteri e chiese ortodosse). 
Violenze che spinsero alla fuga 
350.000 persone, in prevalenza 
serbi e rom. Nell’agosto del 1995, 
l’esercito croato con l’appoggio 
aereo della Nato e delle truppe 
mussulmano-bosniache, ricon-
quistò l’intera Kraijna, costrin-
gendo alla fuga 250.000 serbi. 
Nell’esercito bosniaco militavano 
le milizie mussulmane di Naser 
Oric e i terroristi islamici prove-

nienti dall’Africa settentrionale e 
dal Medio Oriente, che in Bosnia 
assassinarono i civili serbi,  e ne 
distrussero le chiese e i villaggi.
L’Europa e gli Stati Uniti sono go-
vernati da persone ignoranti che 
non conoscono la storia dei Bal-
cani e del popolo serbo. Questa 

ignoranza, unita al prin-
cipio ipocrita della guerra 
“umanitaria”, ha trasfor-
mato i serbi nei mostri 
dei Balcani e giustificato 
la politica antiserba della 
Nato.
Umanitaria, è definita 
quella guerra combattuta 
per affermare la pace e 
la giustizia. I governi dei 
Paesi Nato dichiararono 
guerra alla Serbia per fer-
mare il genocidio degli 
albanesi e portare la pace 
nei Balcani.
In realtà, gli Stati Uniti e 
loro alleati, aggredirono 
la Serbia: per estendere 
ai Balcani la propria area 
d’influenza, un processo 
iniziato con lo scioglimen-
to del Patto di Varsavia e 

il conseguente allargamento a est 
della Nato (la Serbia filo-russa 
era l’unica nazione non legata 
alla Nato); compiacere la Turchia, 
membro della Nato e storico alle-
ato delle popolazioni mussulmano 
- balcaniche; creare nell’ex Jugo-
slavia nazioni multietniche, senza 
tener conto della volontà dei po-
poli interessati e delle conseguen-
ze di tale soluzione. Per queste ra-
gioni si è concessa l’indipendenza 
agli albanesi kosovari e si nega ai 
serbi di Bosnia.

Se l’indipendenza del Kosovo è 
legittima, lo è anche quella della 
repubblica di Srpska. Negare ai 
serbi di Bosnia il diritto all’indi-
pendenza è un atto irresponsabile 
e discriminatorio; possibile deto-
natore di una futura guerra balca-
nica. Senza giustizia non vi sarà 
pace nei Balcani.
Il 17 febbraio 2008, l’Assemblea 
di Pristina dichiarava l’indipen-
denza del Ko-
sovo, (narco – 
stato nel cuore 
dell’Europa), 
ottenendo il ri-
conoscimento 
degli Stati Uniti 
e di larga par-
te dell’Ue. In 
risposta a tale 
atto, Milorad 
Dodik, primo 
ministro del-
la Repubblica 
Srpska, faceva 
votare alla sua 
maggioranza 
parlamentare 
una mozione 
per la convocazione di un referen-
dum popolare per l’indipenden-
za. Ieri gli Stati Uniti e l’Europa, 
hanno concesso l’indipendenza 
agli albanesi del Kosovo; oggi, 
la devono concedere anche ai 
serbi di Bosnia. Profetiche, furo-
no le parole del presidente rus-
so Vladimir Putin, in occasione 
dell’indipendenza del Kosovo: - 
L’indipendenza del Kosovo crea 
un precedente “orribile” che si 
ritorcerà contro gli occidentali -. 
Putin, forte di questo precedente, 
appoggerà la secessione dell’Os-

sezia del Sud a spese della Geor-
gia (agosto 2008).
Nell’aprile scorso, il parlamento 
della Republika Srpska, dietro 
iniziativa del presidente dei serbo-
bosniaci, Milorad Dodik propose 
un referendum consultivo affinché 
il popolo potesse esprimersi sulla 
legittimità delle leggi imposte dal 
rappresentante della comunità 
internazionale, in particolare nel 

settore della giustizia.
Una tendenza indipendentista 
quella dei serbi di Bosnia, che 
rappresenta una sfida diretta agli 
accordi di Dayton (21 novembre 
1995), imposti da Washington, 
che vuole una Bosnia unita e 
multietnica. Valentin Inzko, Alto 
rappresentante della comunità 
internazionale (Ohr), coadiuva-
to dall’inviato Ue per la Bosnia, 
Miroslav Lajcak, hanno ribadito 
l’incostituzionalità del referen-
dum e chiesto al presidente Milo-
rad Dodik, di rinunciare all’idea, 

minacciando la sua destituzione al 
governo di Sarajevo. Un atteggia-
mento arrogante e fazioso, degno 
della peggiore politica Nato–Ue.
In una Bosnia multietnica per i 
serbi non c’è futuro, cittadini di 
serie B in una repubblica a mag-
gioranza mussulmana; non uomi-
ni liberi ma “raja”, come lo furono 
i loro padri sotto il dominio otto-
mano. 

I serbi di Bosnia non meritano 
questo, non devono pagare per i 
crimini di Mladic e di Karadžić; o 
per l’ignoranza e la malafede, di 
chi nei serbi vede gli unici “mo-
stri” dei Balcani. I serbi di Bosnia 
hanno diritto all’indipendenza.
Il futuro dei serbi di Bosnia è nelle 
mani di Milorad Dodik, al quale 
è affidato il difficile compito di 
portare la repubblica di Srpaska 
all’indipendenza. Una secessione 
che tutti auspicano pacifica come 
quella del Montenegro.

Giorgio Da Gai

Nevidljiva nit vezu-
je stradanja iz prošlosti i 

ova iz sadašnjosti. Jedna smrt 
označava sudbinu Ratka Mladića, 
“srebreničkog dželata”. Mladić 
ima samo dve godine kada mu oca 
ubijaju hrvatske ustaše. Događaj 
koji će ga navesti da mrzi Hrvate 
i muslimane. Radovan Karađić, 
srpsko bosanski vođa optužen 
za planiranje etničkog čišćenja 
bosanskih muslimana, i sin Vuke 
Karađića, koji je za vreme dru-
gog svetskog rata bio u četnicima, 
srpskim patriotima na čelu sa 
Dražom Mihajlovićem. Karađić, 
čiji je otac bio zarobljen u Titovim 
zatvorima, će odrastati sa mitom 
o velikoj Srbiji i sa sećanjem na 
preživljene masakre svog naroda, 
od strane muslimanskih Ssovaca i 
hrvatskih fašista. Svaka porodica 
sa Balkana ima po jednu tragedi-
ju za pamćenje, jedan razlog za 
mržnju ili jedan mit za koji da se 
bori. 
U dugom i krvavom sukobu 
koji je pratio raspad Jugosla-
vije (1991-1999), Srbi, ojačani 
sa podrškom iz Beograda, bili 
su odgovorni za ratne zločine. 
Međutim ništa manje nisu bili 
odgovorni ni njihovi protivnici: 
Albanci, Hrvati i muslimani. Na 
Kosovu, nakon završetka rata, u 

prisustvu NATO trupa, Albanci su 
sproveli najveće etničko čišćenje 
na Balkanu, koje NATO nije hteo 
ili nije uspeo da zaustavi. Lanac 
nasilja: 4792 teroristička napada, 
936 ubistava, 786 kidnapovanih 
osoba nestalih bez traga (sigurno 
poubijani), uništenja civilnih i 
religioznih objekata (180 pravo-
slavnih manastira i crkava). Na-
silja koja su navela u beg 350.000 
ljudi, pretežno Srba i Roma. U 
avgustu 1995, hrvatska vojska uz 
vazdušnu podršku od NATO-a i 
bosansko-muslimanske vojske je 
zauzela celu Krajinu, što je pri-
moralo 250.000 Srba na bežanje. 
U Armiji Bosne i Hercegovine 
vojevale su oružane jedinice 
muslimana Nasera Orića i islam-
skih terorista iz Severne Afrike i 
Srednjeg istoka, koje su u Bosni 
ubijale srpske civile i uništavale 
crkve i sela.
Evropa i Sjedinjene Američke 
Države predvođene su neznalica-
ma, koje ne poznaju istoriju Bal-
kana i srpskog naroda. Ovo nez-
nanje u kombinaciji sa licemernim 
principom „humanitarnog“ rata, 
pretvorilo je Srbe u čudovišta sa 
Balkana opravdavajući antisrpsku 
politiku NATO-a.
Kao humanitaran je bio definisan i 
rat vođen za afirmaciju mira i pra-

vde. Vlade NATO članica obja-
vile su rat Srbiji s namerom da 
zaustave genocid nad Albancima 
i donesu mir na Balkanu.
U stvari, SAD i njihovi savezni-

ci, su napali Srbiju s namerom 
da: prošire svoju oblast uticaja na 
Balkanu, proces koji je započeo 
sa raspadom Varšavskog Pakta 
i sa naknadnim proširenjem 
NATO-a prema istoku (proru-
ska Srbija je bila jedina nacija 
nevezana za NATO); zatim da 
zadovolje Tursku, NATO članicu 
i dugogodišnjeg saveznika musli-
manskog naroda sa Balkana; te da 

stvore multietničku naciju u Ex-
Jugoslaviji, ne uzimajući u obzir 
mišljenje naroda na kojih se to 
odnosi i posledice takvog rešenja. 
Iz ovih razloga je data nezavisnost 

albanskim kosovarima dok se ona 
negira Srbima u Bosni. 
Ako je legitimna nezavisnost 
Kosova, takođe je legitimna i ne-
zavisnost Republike Srpske. Ne-
priznavanje prava na nezavisnost 
Srba u Bosni je neodgovoran i di-
skriminatorni akt; mogući detona-
tor budućeg balkanskog rata. Bez 
pravde neće biti mira na Balkanu.
17-og februara 2008, skupština 

u Prištini proglašavala je neza-
visnost Kosova (narko-države u 
srcu Evrope), dobijajući priznanje 
od Sjedinjenih Američkih Država 
i velikog dela EU. Kao odgovor na 
taj čin, Milorad Dodik, premijer 
Republike Srpske, pozvao je svoju 
parlamentarnu većinu na glasanje 
za predlog na pozivanje narodnog 
referenduma o nezavisnosti. Jučer 
su Sjedinjene Američke Države 
i Evropa dozvolili nezavisnost 
Albancima na Kosovu; danas je 
trebaju dozvoliti i Srbima u Bo-
sni. Proročke su bile reči predsed-
nika Vladimira Putina, povodom 
nezavisnosti Kosova: - Nezavi-
snost Kosova stvara jedan strašan 
presedan, koji će se okrenuti pro-
tiv zapada -. Putin, ojačan ovim 
presedanom, će podržati secesiju 
Južne Osetije na račun Gruzije 
(Avgust 2008).
Prošlog aprila, parlament Repu-
blike Srpske, na inicijativu pred-
sednika bosanskih Srba, Milorada 
Dodika, je predložio referendum 
kako bi narod mogao da se izjasni 
o legitimnosti zakona nametnutih 
od strane međunarodne zajednice, 
posebno u oblasti pravosuđa.
Tendencija Srba u Bosni je 
separatistička, i ona predstavlja 
direktan sukob sa Dejtonskim spo-
razumom (21 novembar 1995), 

nametnutim od strane Washingto-
na i koji želi Bosnu kao ujedinje-
nu i multietničku. Valentin Inzko, 
visoki predstavnik međunarodne 
zajednice (OHR), uz pomoć EU 
izaslanika za Bosnu, Miroslava 
Lajčaka, je potvrdio neustavnost 
referenduma  pozivajući pred-
sednika Milorada Dodika, da 
odustane od ideje, preteći mu sa 
njegovim smenjivanjem u vla-
di u Sarajevu. Jedan arogantan i 
agresivan stav, dostojan najgore 
NATO - EU politike.
U multietničkoj Bosni nema 
budućnosti za Srbe, građane dru-
gog reda u jednoj republici sa 
muslimanskom većinom; ne slo-
bodan narod već „raja“ isto kao 
što su bili njihovi preci pod tur-
skom vlašću. Srbi iz Bosne to ne 
zaslužuju, ne moraju plaćati za rat-
ne zločine Mladića i Karađića; ili 
da zbog nečijeg neznanja i zlona-
mere budu viđeni kao „čudovišta“ 
sa Balkana. Srbi iz Bosne imaju 
pravo na nezavisnost. 
Njihova budućnost je u rukama 
Milorada Dodika, kome je pove-
ren teški zadatak da dovede Re-
publiku Srpsku do nezavisnosti. 
Otcepljenje, za koje se svi nadaju 
da prođe mirno kao i ono od Crne 
Gore. 

Giorgio Da Gai

Kosovo indipendente: Srpska indipendente

Kosovo nezavisno: Srpska nezavisna
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Quando è iniziata l’atti-
vità della Sperti?
L’Azienda agricola SPERTI 
nasce nel 1924 ad opera dei 
Sigg. Francesco e Domenico 
Sperti - rispettivamente pa-
dre e figlio - che acquistano i 
primi terreni dai Sigg. Brasi. 
Si tratta di terreni argillosi 
noti per la loro vocazione 
alla produzione di ottime 
uve. Nel 1958 l’azienda pas-
sa in eredità a mia madre, 
Maria Sperti. In seguito, da 
quando mi sono dedicato 
alla direzione dell’azienda, 
la coltivazione della vite ha 
ricevuto un impulso determi-
nante attraverso l’impianto 

di nuovi vigneti con scelte 
varietali e clonali frutto delle 
migliori esperienze dei vivai-
sti di Rauscedo.

Quali sono gli aspet-
ti che vi diversificano 
dagli altri produttori di 
vini?
La ricerca della qualità in 
rapporto all’utenza, attra-
verso l’esaltazione della spe-
cificità varietale e attraverso 
il raggiungimento della più 
elevata salubrità, con colti-
vazione eco-compatibile dei 
vigneti, senza uso di diser-
banti, ma con lavorazione 
meccanica dell’intrafilare. 

Inoltre non facciamo uso di 
pesticidi, sostituiti da lotta 
guidata ai parassiti.

Aspetti tecnologici della 
sua azienda
Con l’ampliamento attuato 
nel 2006 è stato realizzato il 
nuovo capannone progettato 
nell’ottica del rispetto della 
legge 626 e delle normative 
igienico-sanitarie. Partico-
lare riguardo è stato posto 
alla sostenibilità ambientale 
con alcuni accorgimenti co-
struttivi che consentono di 
ottenere in maniera naturale 
un microclima ideale senza 
l’uso di macchine per il con-
dizionamento dell’aria.
Il nuovo impianto di vinifi-
cazione ivi installato è stato 
concepito per poter domina-
re le fermentazioni attraver-
so il controllo automatizzato 
della temperatura, diversifi-
cata a seconda delle varietà. 
Si opera in ambiente protetto 
da gas inerte (azoto).
Tutta la tecnologia dispo-
nibile attualmente è stata 
inserita nelle lavorazioni 
riuscendo anche a produrre 
dei vini senza uso di solfiti, 
un obbiettivo quest’ultimo, 
che l’azienda si proponeva 
da decenni e che è stato con-
seguito con risultati molto 
soddisfacenti.

Che tipi di vini di pregio 
proponete?
La nostra azienda è nota per 
tutti i suoi prodotti, ma in 
particolare per il Cabernet 
Franc i cui cloni, derivati 
dalle selezioni del Prof. Co-

smo, mi sono personalmente 
premurato di salvaguardare. 
Il Cabernet Franc veneto e 
friulano, che poco ha a che 
fare col Cabernet Franc fran-
cese, si distingue per le sue 
caratteristiche note di erba-

cità e di sottobosco, nonché 
per il sentore di pepe nero 
(clone particolarissimo).

Parliamo della clientela…
La nostra clientela affezio-
nata si è andata allargando 

in tutto il nord Italia, Tosca-
na e Roma esclusivamente 
con il passaparola, ciò mi 
fa pensare che il prodotto si 
faccia apprezzare da solo e 
fino a questo momento non 
abbiamo sentito il bisogno 
di servirci di un apparato di 
rappresentanza.

Quali sono i programmi 
per il futuro?
Stiamo operando per la ven-
dita dei prodotti on-line, a 
breve sarà possibile acqui-
stare le bottiglie tramite il 
nostro sito Internet. Questo 
ci consentirà di raggiungere 
il cliente anche all’estero.
Un altro obbiettivo che rea-
lizzeremo in tempi rapidi è 
l’allargamento della produ-
zione di vini spumantizzati.

Treviso
via Terraglio, 144

tel. e fax 0422 403368
email treviso@sperti.it

Porto Viro (RO)
piazza Matteotti, 34

tel. e fax 0426 322294
email sperti@sperti.it

Belluno
via Feltre, 258

tel. 0437 26982
email sperti@sperti.it

Azienda Agricola Sperti di Renzo Bona
via degli Alpini, 13

CAMPODIPIETRA DI SALGAREDA (TV)
tel. 0422 804130
fax. 0422 804956

email sperti@sperti.it w w w . s p e r t i . i t

La sede, dove poter acquistare Le rivendite

Sperti, storia di un’azienda d’eccellenza
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IN RICORDI DI 
DON CORINNO

TAMBRE. “Venerdi 9 settembre la 
Principessa Anna Pio di Savoia di 
Roma ed il Principe Domenico Pal-
lavicino di Milano  hanno depositato 
dei fiori sulla tomba dell’indimenti-
cabile Don Corinno Mares accompa-
gnati dal suo vecchio amico Oreste 
Steccanella.
Gli illustri ospiti hanno poi visitato il 
rinomato museo di guerra che si tro-
va presso l’Albergo Alba Di Tambre 
d’Alpago”

Cortina VIP o Cortina VIP&NIP? Analizzando i dati sui flussi turistici del 
primo semestre di quest’anno, emerge sicuramente una Cortina VIP – e 
come potrebbe essere altrimenti? -, ma anche molto NIP, cioè frequen-

tata da “no important person” provenienti da tutto il mondo. Il primo semestre di 
quest’anno conferma il trend crescente dei flussi turistici iniziato l’anno scorso: da 
dicembre 2010 a marzo 2011, i turisti che hanno scelto le strutture alberghiere ed 
extra-alberghiere della Regina delle Dolomiti come meta del loro soggiorno sono 
stati 480.970 contro i 472.080 della stagione invernale 2010 (+1,9%). In aumento 
sia gli arrivi (+3,5%) che le presenze (+5%): da segnalare l’ottima performance del 
settore alberghiero che ha registrato un aumento degli arrivi e delle presenze rispet-
tivamente pari al 5,9% e al 5%. Nello stesso periodo, tanto per fare un confronto 
con altre realtà del comprensorio dolomitico, in Alta Badia i movimenti turistici 
sono aumentati in maniera più contenuta (+0,2% gli arrivi e +0,5% le presenze), 
in Val Gardena sono rimasti pressoché invariati (-0,2 e 0%), mentre in Alta Pu-
steria sono diminuiti (-1,1% e -1,6%). Interessante 
anche la durata media del soggiorno che è stata pari 
a 5,32 giorni (4,6 giorni nelle strutture alberghiere 
e 6,8 giorni in quelle extra-alberghiere), rimanendo 
invariata rispetto all’anno scorso. La regione italiana 
leader per afflusso turistico nella conca d’Ampez-
zo è il Lazio, a seguire Emilia Romagna, Veneto 
e Lombardia. Sul fronte dei mercati esteri, invece, 
spiccano gli arrivi dalla Russia (+12,5% rispetto alla 
stagione invernale 2009/2010), dai Paesi scandinavi 
(+12,4%) e dagli USA (+9,2%), mentre invariati 
risultano quelli dalla Germania e in leggero calo 
quelli dalla Gran Bretagna. Decisamente positivo 
il bilancio del mese di giugno per quanto riguarda il settore alberghiero (i dati 
sono parziali), che lascia presupporre un risultato di segno “più” anche per i mesi 
di luglio, agosto e settembre. Soddisfatto è Stefano Illing, (nella foto) presiden-
te del consorzio “Cortina Turismo”: “I dati confermano che a Cortina il turismo 
è in aumento. Anche il confronto con le vicine valli altoatesine risulta positivo: 
Cortina presenta, infatti, migliori tassi di crescita. Dati importanti, insomma, frutto 
dell’attività di promozione e marketing intrapresa da Cortina Turismo nel 2008 e 
del miglioramento dei prodotti turistici. Abbiamo incrementato l’attività di ufficio 
stampa, aumentato la promozione all’estero e l’assistenza concessa ai giornalisti, 
creato club di prodotto quali il bike e il vertical, ottenendo un riscontro positivo da 
parte del turista”. Quali gli obiettivi per il futuro? “Stiamo lavorando intensamente 
al rilancio del sito www.dolomiti.org e all’attività promo-commerciale attraverso il 
web in modo da avvicinare le nostre proposte al mercato contemporaneo. Cortina 
ha le risorse per affrontare questa crisi e mantenere intatti la qualità e il fascino che 
da sempre la contraddistinguono” conclude Illing, evidenziando come “i clienti 
diventano sempre più accorti e selettivi nelle scelte a fronte di una contrazione della 
capacità di spesa”.                                                                    Gabriele Cevasco

PERAROLO DI CADORE. Leggi Dolomiti 
e subito ti saltano in mente centri blasonati come 
Cortina, Auronzo, Misurina o Moena. L’equazione 
non fa una piega, però rischia di essere un tantino 
distorsiva: l’unicità, la bellezza e il fascino del Ca-
dore e di tutte le vallate dislocate attorno a queste 
montagne riconosciute due anni fa Patrimonio 
dell’Umanità, infatti, risiedono soprattutto in quei 
piccoli borghi, nascosti e marginali rispetto alle 
principali vie di comunicazione, laddove il volto 
compassato di un palazzo signorile  e il silenzio 
di una Crosera convivono con il volto moderno e 
sostenibile di un museo, di un giardino botanico 
dal profumo mitteleuropeo, di  un parco avventura 
e di un bosco trasformato in scuola all’aperto. È il 
caso di Perarolo, comune di 369 anime alle porte 
di Pieve di Cadore, raggiungibile attraverso quella 
che fino agli ’80 rappresentava l’unica strada per-
corribile nel tratto Longarone – Pieve, la Cavallera. 
La sua storia è indissolubilmente legata alle seco-
lari attività di fluitazione fluviale, del commercio e 
della lavorazione del legname diretto alla Repub-
blica di Venezia, che hanno rappresentato sino al 
1913, anno di apertura della ferrovia, la principale 
fonte di reddito dell’intera vallata: a Sacco sorgeva 
uno dei cidoli più importanti, del quale si possono 
ancora osservare i resti, il cui compito era quello di 
bloccare i tronchi provenienti da monte per identi-
ficarli, selezionarli e farli defluire in maniera rego-
lare, mentre in località Ansogne si trovavano due 
segherie di proprietà del famoso Tiziano Vecellio. 
Tutt’intorno si sviluppò una vivace comunità di 
carpentieri, zattieri e menadas, della quale è possi-
bile scoprire segreti e curiosità visitando il Museo 
del Cidolo e del Legname. Perarolo non è solo 

questo: basti pensare alle 450 piante colorate che 
rallegrano il giardino di Palazzo Lascaris. “Si tratta 
di un importante progetto di riqualificazione degli 
antichi terrazzamenti esistenti – spiega il vicesinda-
co Nadia Boni - per il quale il Comune si è avvalso 
di una esperta della Carinzia la quale, insieme ai 
volontari del posto, ha piantato fiori, piante ed erbe 
aromatiche e medicinali secondo geometrie e cri-
teri ben precisi. Nel breve periodo ristruttureremo 
l’antica serra in un laboratorio per la lavorazione e 
la valorizzazione delle essenze floreali prodotte in 
loco. Siamo convinti che questa sperimentazione, 
al pari di quanto accaduto a Irschen, in Carinzia, 
possa creare nuove opportunità turistiche e occu-
pazionali”. Un’altra iniziativa unica nel suo genere, 
sempre promossa dal Comune, è “Suoni nel bo-
sco”: “Si tratta di un percorso didattico destinato a 
far conoscere i suoni spesso sconosciuti della fauna 

presente nei territori montani. Partendo da Caralte 
e salendo verso il Sass della Regina, i visitatori in-
contreranno l’aquila, l’orso, il camoscio, il capriolo, 
il cervo, il lupo e lo stambecco, tutti realizzati in le-
gno a grandezza naturale dal giovane scultore vene-
ziano Federico Cosmi. Al loro passaggio, ciascuno, 
grazie a un apposito sensore, inizierà a riprodurre 
il proprio verso. Insomma, passeggiando comoda-
mente lungo un bel sentiero facilmente percorribile 
anche dai diversamente abili, possiamo entrare in 
contatto con tutti quegli animali che, spesso senza 
riuscirvi, speriamo sempre di incontrare quando an-
diamo in montagna”, sorride la Boni. Settembre è 
tempo di bilanci: l’estate appena conclusa, alla luce 
di queste opportunità, arricchite da un calendario 
di eventi che ha il suo punto di forza nella “Festa 
dei zater”, rievocazione storica che si ripete ogni 
l’ultima domenica di luglio, sarà stata positiva? 
“Sicuramente sì. Tra giugno e fine agosto, conside-
rando complessivamente il museo, il parco didat-
tico e il parco avventura, abbiamo superato i mille 
visitatori. Si tratta di un successo sorprendente per 
una realtà piccola come la nostra e con un’offerta 
ricettiva assai limitata: questo risultato dimostra che 
abbiamo intrapreso la giusta strada e, pur dovendo 
fare i conti con una crisi  economica che investe 
soprattutto i piccoli comuni periferici di montagna, 
continueremo a investire per il nostro territorio in 
interventi mirati ad attirare nuovi turisti, a dare so-
stegno a chi vive qui tutto l’anno tra mille difficoltà 
e a far scoprire il territorio a chi pensa di conoscer-
lo, ma ne sottovaluta le potenzialità” conclude il 
sindaco Pier Luigi Svaluto Ferro.

Gabriele Cevasco

Dove eravamo rimasti? A una televisione 
scaraventata dalla finestra e a una co-
mune Fanta trasformatasi nel vino delle 

migliori occasioni. Il tutto, nel nome di Giovan-
ni Paolo. Proprio così. “Era il luglio del 1987 
(primo dei sei soggiorni estivi a Lorenzago, 
ndr). In quei giorni il Papa aveva scalato il Pe-
ralba, così decisi di omaggiargli uno scalatore 
sulla roccia” esordisce Francesco Piazza, fab-
bro del paese, nonché maestro del locale 
coro “Schola Cantorum”. Lo incontro nel 
suo laboratorio, o meglio nella sua prima 
casa, dove dal 1972 crea produzioni in 
ferro che spaziano dai cancelli ai portoni, 
dai lampadari alle lanterne, dai capitelli 
a oggetti unici per genere e dimensioni, 
tutti lavorati e decorati rigorosamente a 
mano. La sua attività, che nel corso de-
gli anni si è affermata sia in Italia che 
all’estero, Stati Uniti compresi, si ispira a 
un principio tanto semplice quanto diffi-
cile da trovare in una società che antepo-
ne all’aspetto qualitativo quello quantita-
tivo: “l’arte del ferro deve essere sempre 
espressione della cultura e dell’animo 
di un paese, di un popolo e di una gente 
con le sue tradizioni, e le sculture rappre-
sentano il momento della presenza culturale”. 
Piazza è il classico uomo di montagna: viso un 
po’ rosso, barba, costituzione robusta, occhi 
azzurri, sguardo fiero. Quando entro, è impe-
gnato con un cliente: capisco subito che non è 
uno che ama perdere tempo in chiacchiere. Ti-
moroso, gli anticipo il motivo della mia visita: 
“sono un cliente alla ricerca di Giovanni Paolo 
II”. Mi fa accomodare in quella che a breve 
diventerà la saletta di rappresentanza, anche se 
“non c’è mai tempo per finirla”. Appena inizia 
a parlare di Lui, i suoi occhi si illuminano, il 
tono della voce si fa tenue, a tratti tentennante, 

l’emozione ha il sopravvento. “Avrei dovuto 
consegnarli la mia opera al termine di un in-
contro in piazza con tutte le autorità, tuttavia i 
discorsi si protrassero troppo a lungo, così furo-
no le Guardie a raccogliere i doni al suo posto” 
racconta Piazza con una delusione ancora viva. 
I montanari, però, si sa, non sono abituati ad ar-
rendersi alle prime difficoltà. “Espressi la mia 
desolazione a un amico: passò qualche giorno e 

ricevetti la telefonata del Rettore del Seminario 
vescovile di Treviso che mi aprì letteralmente 
il cuore: mi disse che avrei potuto consegna-
re l’opera al Santo Padre di persona il giorno 
della partenza, in occasione dei suoi saluti alla 
popolazione”. Piazza non sta più nella pelle, i 
suoi occhi sorridono ancor prima della bocca, il 
gran momento si avvicina. Finalmente Piazza e 
Giovanni Paolo II sono l’uno davanti all’altro. 
“Mi sorrise subito. Gli descrissi brevemente la 
scultura e gliela porsi. Si soffermò a guardarla: 
capii che gli piaceva. La sua attenzione non era 
solo un atto di pura cortesia, era molto di più. 

Scambiammo due battute sulla qualità dell’aria 
di montagna. «Una volta era molto più buo-
na» esclamò con un’espressione rammaricata, 
propria di chi ama veramente la natura. Un at-
timo di silenzio. «Senti qui che roba», cambiò 
discorso toccandomi i muscoli delle braccia, 
prima di continuare a salutare la folla”. Il gran 
momento sembra essere terminato. Appunto, 
sembra. “Il Papa salutò quattro persone dopo 

di me quando lo vidi tornare indietro. Si 
fermò proprio davanti a me. Lasciandomi 
letteralmente a bocca aperta, mi chiese: 
«Scusi, ma lei è straniero?». «No. Sono 
proprio di Lorenzago». Immaginatevi la 
scena: il Papa attorniato dal servizio d’or-
dine e dalle autorità che, d’improvviso, in 
mezzo alla folla, torna indietro senza un 
motivo logico, ma più semplicemente per 
soddisfare una sua curiosità. Basta questo 
per apprezzarne l’unicità e l’anticonfor-
mismo. Un anticonformismo autentico e 
non di facciata che non si piega certo alla 
freddezza e alla rigidità di un protocollo. 
A proposito, ma da cosa sarà rimasto 
colpito? Simpatico enigma destinato a 
rimanere tale. Intanto, da Lassù, lo Spi-
rito libero  se la starà ridendo. Con la sua 

innata ironia, starà dicendo: «Avete visto, an-
cora una volta vi ho lasciato senza parole!». E 
di sicuro starà ripensando a quella sera in cui 
Piazza, rammaricato e arrabbiato per non esse-
re riuscito a consegnargli di persona la scultura, 
tornò a casa e gettò dalla finestra un televisore. 
Avete letto bene: un televisore. “Sa, quando 
sono adirato, sono solito fare cose di questo 
genera”, sorride Piazza. Con la benedizione di 
Beato Giovanni Paolo II!

Gabriele Cevasco 
Parte ii – continua

Se Cortina ride, Perarolo gongola

TuRISMO: CORTINA SI CONfERMA LA REGINA 
‘VIp&NIp’ DELLE DOLOMITI 

Sui passi di Giovanni Paolo II
STORIE & PERSONAGGI

La riscossa (e riscoperta) dei piccoli comuni

settembre 2011  18



settembre 2011  • 19treviso

ALTAMARCA TREVIGIANA
Distretto della Pedemontana della Regione del Veneto.

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

Sport turistico e cultura, Prosecco e gastronomia.

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

ALTAMARCA EVENTI
10 SETTEMBRE - VALDOBBIADENE CENTOMI-
GLIA DEL PROSECCO DOCG,  rinomata e esclusiva gara 
non competitiva di auto storiche e auto d’epoca di grande pregio che si 
inerpicano fra i colli del Prosecco, con soste e ristori in cantine e oste-
rie tipiche del territorio. Giornata all’insegna del buongusto, slowgusto, 
buonvivere sportivo. Info: www.coneglianovaldobbiadene.com

17 SETTEMBRE - VALDOBBIADENE (Villa dei ce-
dri) MITO FERRARI E PROSECCO DOCG, grande 
tour Ferrari Auto International con percorso sui colli e ore 13-15 sosta 
in villa dei cedri – Altamarca per degustazione Prosecco Docg  e Car-
tizze. Esposizione di 100 pezzi rari. Valore esposto € 2,5 milioni. Info: www.altamarca.it

24-25 SETTEMBRE - VITTORIO VENETO OTTAVIO BOTTECChIA, MO-
STRA ESPOSIZIONE di attrezzature, modelli di ciclismo e materiali d’una volta e grande 
percorso “slow” sulle strade bianche dell’Altamarca Trevigiana con biciclette d’epoca. Tre percorsi a 
scelta, con più soste e più ristori in cantine e locande. Serata di presentazione, accoglienza.  € 15 a 
persona, € 10 noleggio bike. www.altamarca.it; www.stradebianchealtamarca.it;  Info: www.vivibike.
net, cell 3391912783, www.discoveringveneto.com

1 OTTOBRE - PEDEROBBA MOSTRA DEI MARRONI DI MONFENERA, 
mostra esposizione mercato delle più rinomate castagne della Pedemontana Trevigiana, assaggi di 
piatti e ricette a base della farina dorata del Monfenera, incontro tematico sullo sviluppo e salvaguar-
dia di un prodotto dalle 1000 caratteristiche alimentari. Info:  www.altamarca.it 

SERRAVALLE DI VITTORIO VENETO 24 - 25 
SETTEMBRE Bici d’epoca sulle strade bianche 
dell’Altamarca Trevigiana e dell’Alto Livenza. 
Percorso in memoria di Ottavio Bottecchia primo 
italiano vincitore del Tour de France, che invita a 
fare un tuffo nel passato con biciclette e costumi 
d’altri tempi. Alla pedalata possono partecipare 
le bici da corsa, da passeggio, da trasporto e dei 
mestieri (per esempio i gelatai) costruite fino al 
1986. Saranno assegnati premi sulla originalità 
e abbigliamento. Percorso slow di 12 km, quello 
medio di 58 km e la più impegnativa cicloturistica 
di  105 km. Molti tratti di strade bianche alla risco-
perta di antichi borghi in abbinamento a Prosecco 
Spumante Superiore, Sopressa dell’Altamarca, 
formaggio Soligo, il pane di casa, il figomoro e 
altre delizie. 

www.altamarca.it - www.stradebianchealtamarca.
it - www.vivibike.net - www.bicigusto.it 
www.labottecchia.it - www.laottaviobottecchia.it 
Christian 347 1185190 - Mauro  339 1912783

Cicloturistica “Ottavio Bottecchia”

l’AVVoCATo 
riSPonDe

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano (TV)

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

Mattia perencin, nella Commissione 
provinciale del Turismo

MARENO DI PIAVE. Possia-
mo dire che con la fine di Bruno 
Dall’Armellina se ne va anche una 
parte di quella storia gloriosa della 
prima classe di imprenditori tre-
vigiani che hanno costruito la ric-
chezza del Veneto. Aveva 81 anni 
e soffriva di disturbi cardiaci che si 
erano aggravati negli ultimi gior-
ni. E’ morto al nuovo Ospedale di 
Mestre, dopo un breve ricovero, 
martedì 16 agosto 2011. 
Fino a pochi giorni fa svolgeva 
ancora il suo lavoro nell’Azienda 
Ceda Spa, produttrice di manufatti 
in cemento, che aveva fondato in 
collaborazione col fratello Arman-
do all’inizio del boom economico 
degli anni 60. L’azienda era sem-
pre cresciuta e aveva sviluppato 
tecnologie avanzate per il settore 
dell’edilizia. In essa hanno trovato 
lavoro generazioni di operai e ora 
conta al di sopra dei 50 dipenden-
ti. Era una azienda modello del 
Nord-Est,  che aveva il primato 
nel settore dei prodotti anche per 
l’edilizia residenziale.
Bruno era una persona laboriosa, 
umile e generosa; sempre presente 
in azienda, sia nei momenti favo-

revoli del mercato, sia nei mo-
menti delle difficoltà, sostenendo 
tutti con il suo ottimismo e il senso 
del prudente equilibrio delle de-
cisioni. Assieme al fratello, aveva 
avuto l’intuizione dei cambiamen-
ti necessari per rinnovare ed ag-
giornare la produ-
zione alle esigenze 
dell’edilizia  attua-
le, adottando nuo-
ve tecnologie per il 
miglioramento dei 
prodotti. Per questa 
spinta al  progres-
so tecnologico la 
ditta CEDA aveva 
ricevuto diversi ri-
conoscimenti e at-
testazioni.
I funerali si sono 
svolti nella Chiesa 
di Mareno di Pia-
ve venerdì scorso alle ore 16, alla 
presenza dei familiari, amici ed 
di una folla commossa di suoi ex 
dipendenti, alcuni dei quali appo-
sitamente rientrati dalle ferie per 
un compiere un devoto atto di te-
stimonianza a Bruno. Questa atte-
stazione di affetto della comunità 

locale e di chi ha lavorato o lavora 
per la CEDA   nasce dalle qualità 
umane e imprenditoriali che aveva 
sempre adottato nei rapporti coi 
dipendenti. Considerava l’azienda 
come una sua seconda famiglia e, 
quindi, compartecipava ai senti-

menti ed ai bisogni 
degli operai che gli 
stavano accanto.
Lascia la moglie 
Elena che lo ha 
sempre sostenuto e 
aiutato nella buona 
e cattiva sorte, il 
fratello Armando 
e tre figlie con un 
seguito di simpatici 
nipoti.
Riconosciamo in 
Bruno un uomo di 
quella razza Piave, 
eroica e inflessibile 

nel lavoro, e lo indichiamo come 
modello ai giovani, in questo mo-
mento difficile per l’Italia, perché 
traggano un esempio di vita e di 
lavoro e tengano sempre alta la 
fiaccola del Nord-Est.

Valentino Venturelli

Un’uomo che ha fatto la storia 
dell’imprenditoria trevigiana

Mattia Perencin, colla-
boratore del nostro 
giornale è stato no-

minato dal Consiglio Provin-
ciale come uno dei due membri 
della Commissione Provinciale 
permanente del Turismo.
La sua è stata una nomina pro-
posta e sostenuta in Consiglio 
dal Pdl e poi votata all’unani-
mità da tutti i Consiglieri Pro-
vinciali nel corso del Consiglio 
del 27 luglio scorso.
“Sono molto soddisfatto 
dell’opportunità che mi è stata 
data - dichiara Perencin -  e rin-
grazio tutti Consiglieri Provin-
ciali per la fiducia, il Turismo 

per la Provincia di Treviso rap-
presenta un grande fattore di 
crescita e sviluppo, pensiamo 
al turismo che generano solo i 
nostri prodotti tipici locali, ma 
anche le nostre bellezze stori-
che, le nostre manifestazioni e 
le nostre tradizioni, mi metterò 
fin da subito a disposizione di 
tutti i cittadini, degli operatori 
turistici e di tutti i Comuni per 
eventuali proposte e segnala-
zioni” .
Auguriamo a Mattia Perencin 
buon lavoro per i prossimi cin-
que anni.

la redazione

per la Chiesa il matrimonio con un farfallone può essere dichiarato nullo ?
Sì, recentemente la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una moglie contro la delibazione della sen-
tenza ecclesiastica, ad opera della Corte di Appello di Bologna, che dichiarava la nullità del suo matrimo-
nio perché il marito non avrebbe mai tenuto fede alla indissolubilità del vincolo. A nulla è valso il ricorso 
della signora che si è dichiarata del tutto all’oscuro <<dell’esclusione dell’indissolubilità del vincolo>> da 
parte del futuro coniuge. Secondo gli ermellini, infatti, gli indizi c’erano  o avrebbero potuto essere conosciuti 
usando l’ordinaria diligenza e li ha identificati: nella rottura repentina del fidanzamento a causa di una sua 
relazione con un’altra donna; nei  tratti caratteriali e cioè l’essere lui <<sensibile al fascino di altre donne e 
alieno da legami stabili e duraturi>>; il modo in cui aveva affrontato il capitolo gravidanza;  lo sconcerto del 
futuro marito di fronte alla inattesa notizia, ed i rimedi una riunione generale delle due famiglie per decidere 
il da farsi.
 
può essere riconosciuta in Italia una sentenza di adozione  da parte di un single pronunciata 
all’estero ?
Sì, recentemente il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta ha riconosciuto l’efficacia in Italia dell’adozione 
di un bambino straniero  da parte di una cittadina Italiana  che per molti anni aveva vissuto nello Zambia.

Addio a Bruno Dall’Armellina

Don Brunone De Toffol 
arriva a Farra e Soligo

Don Brunone De Toffol, nato a 
Treviso, 53 anni, è stato ordina-
to a Piavon di Oderzo nel 1983, 

sarà dal 17 settembre arciprete di Farra 
di Soligo e dal 18 settembre parroco di 
Soligo. Don Brunone proviene dalla par-
rocchia di Trichina (BL), che gli era stata 
assegnata nel 2003 dopo aver prestato il 
proprio operato a Vallonto e Basalghel-
le (TV). Proprio a Fontanelle in località 
Vallonto lo abbiamo rivisto un anno fa, 
il 12 settembre 2010, all’inaugurazione 
del monumento dedicato a Padre Mar-

co d’Aviano, il frate cappuccino che nel 
1683 salvò l’Europa cristiana dal tentati-
vo dei turchi di assediare Vienna e isla-
mizzare il vecchio continente. Don Bru-
none è il coordinatore della diocesi per 
le iniziative su Marco d’Aviano, ed ha 
partecipato nel luglio dello scorso anno 
ad Oderzo ad una conferenza stampa di 
presentazione del film “September 11 
1683” su Marco d’Aviano (attualmente 
in fase di realizzazione)  assieme al regi-
sta Renzo Martinelli, Diotisalvi Perin e 
Tiziana Prevedello Stefanel.

direttore dott. Valentino Venturelli - tel. 328 2858971
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In questi ultimi tre anni ho avu-
to il privilegio di poter visitare 
tutte le regioni italiane, tranne 

ancora la Sardegna, di conoscere 
con approfondimento le proble-
matiche e le peculiarità legate al 
territorio, di confrontarmi con 
forze sociali ed organizzazioni 
produttive, di ri-
cevere un deter-
minato feedback 
da studenti uni-
versitari, pensio-
nati, lavoratori 
occasionali, di 
essere invitato in 
qualità di relato-
re da enti locali 
ed istituti scola-
stici superiori, 
così facendo ho 
cumulato un ba-
gaglio di propo-
ste, di modifiche, 
di migliorie, di 
cambiamenti da 
attuare nel nostro 
paese sulla base delle aspettative e 
desideri di milioni di italiani.  
Molti lettori che mi seguono at-
traverso il mio portale sulla rete 
o il mio canale di videoinforma-
zione su YouTube mi hanno più 
volte invitato a redigere una sorta 
di formulario, di vademecum, di 
proposta non politica ma di politi-
ca economica volta al rilancio del 
nostro paese e di quelle potenzia-
lità ancora inespresse per ragioni 
che abbiamo affrontato fino a 
prima.  Studiando in profondità il 
modello economico di altri paesi e 
i loro punti di forza, ho sviluppato 
quello che ho definito il “Manife-
sto Economico per l’Italia” ovve-
ro un programma di interventi di 
portata economica rilevante con 
lo scopo di dare al nostro paese 
quella marcia in più che dovrebbe 
avere.
Non si tratta di un programma po-
litico che necessiterebbe di mag-

gior approfondimento e di soluzio-
ni per determinate aree strategiche 
del paese (energia, previdenza, 
sanità, immigrazione, giustizia, 
trasporti, difesa), ma di un insie-
me di riforme sul piano econo-
mico facilmente e velocemente 
implementabili da qualsiasi forza 

di governo con 
lo scopo di ge-
nerare sia nuove 
voci di entrata 
sia di contenere 
il costo dell’am-
ministrazione 
pubblica.

R A P P R E -
S E N TA N Z A 
POPOLARE: 
abbatt imento 
coatto del 75 
% degli emo-
lumenti e com-
pensi ad euro-
parlamentari, 
parlamentari, 

consiglieri regionali e comunali; 
congelamento ed abolizione delle 
pensioni di anzianità legislativa 
con effetto retroattivo; dimezza-
mento del numero dei parlamen-
tari, dei consiglieri regionali e 
comunali (indennità corrisposte 
solo sulla effettiva presenza nelle 
attività consiliari).

ACCORPAMENTO AMMI-
NISTRATIVO: i Comuni con-
tinueranno a mantenere la loro 
identità geografica, ma vi sarà un 
unico apparato amministrativo, 
sindaco e giunta compresi, per  
comprensori urbani con un bacino 
di 25.000 abitanti. Abolizione di 
tutte le province in qualità di enti 
amministrativi, fatta eccezione 
per le aree metropolitane.

SOVRANITà MONETARIA: 
istituzione di Banca Stato Italia, 
ente pubblico interamente dete-

nuto dal Ministero del Tesoro, 
autorizzato dal Parlamento ad 
emettere moneta in nome e per 
conto della popolazione italiana a 
fronte di esigenze e finalità di na-
tura socioeconomica o di investi-
menti infrastrutturali. Abbandono 
dell’euro, con il ripristino della 
nuova lira italiana  e conseguente 
definizione di un sistema moneta-
rio a doppia circolazione valutaria. 
Tasso di sconto ed offerta moneta-
ria, entrambe variabili macroeco-
nomiche stabilite esclusivamente 
dal Ministero del Tesoro e dal 
Ministero delle Finanze in accor-
do con le linee guida della Politica 
Sociale per il Paese.

TASSAZIONE DELLA PRO-
STITUZIONE: istituzione di 
un’aliquota unica con regolamen-
tazione della figura professionale 
e dei relativi obblighi ed adempi-
menti sia fiscali che sanitari. 

EMBARGO COMMERCIA-
LE:  istituzione di dazi doganali 
di sbarramento all’ingresso per i 
prodotti confezionati, assemblati 
e realizzati al di fuori dell’Unione 
Europea, in particolar modo per 
quelli alimentari.

ABOLIZIONE DELLE TA-
RIffE MINIME:  per i liberi 
professionisti iscritti agli Albi 
Professionali.

TASSAZIONE DELLA SALU-
TE: istituzione della Tassa sulla 
Salute che colpisce inversamente 
il reddito dei contribuenti in rap-
porto a determinate abitudini ali-
mentari e stili di vita (alcol, fumo, 
droga, abuso di grassi animali e 
vita sedentaria).

NUOVA fISCALITà DIffU-
SA: detrazione integrale dall’im-
ponibile di tutte le spese ordinarie 
e straordinarie riguardanti l’am-

DALLA PRIMA
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economia

Un condono sulle tangentoi 
è possibile?
Talora è necessario sce-

gliere, inchinandoci al malco-
stume, tappandoci il naso, guar-
dandoci allo specchio sputandoci 
sopra pur di conseguire i nobili 
e triplici obiettivi.  Come diceva 
Macchiavelli “il fine giustifica i 
mezzi!”:
1. Non esasperare ulteriormente 
8.000.000 di persone che vivono 
nella povertà.
2. Dare lavoro ai giovani giunti or-
mai al limite dell’esasperazione.
3. Aiutare le famiglie povere e 
quelle che hanno da 3 figli in su.
Si lo sappiamo tutti che non è né 
gratificante né giusto pescare nel 
fango, ma al punto in cui siamo è 
necessario (ex malum boni).
Perché siamo giunti a tanto? Per-
ché dagli scandali sulle tangenti 
non si è mai recuperato niente, anzi 
si sono spesi miliardi per intercet-
tazioni, spese giudiziarie, ecc.
E’ risaputo, come dicevano i gre-
ci: “più grosso è il ragno più ha la 
possibilità di forare la ragnatela!”.
Bisogna educare e insegnare alla 
gente, in particolare a chi è o an-
drà al potere, di dare una giusta 
dimensione al denaro! 
L’educazione preventiva di Don 
Bosco fornisce un classico esem-
pio di vita. Egli alla sera svuotava 

il denaro dalle tasche e lo gettava 
fuori dalla finestra e diceva:  “il 
denaro è del demonio...domani ci 
penserà la Provvidenza!”
E’ utile ricordare la proposta di 
legge del Presidente dell’Antima-
fia dr. Giuseppe Pisanu che già 
in data 12.10.2010 aveva propo-
sto una nobile legge che avrebbe 
punito severamente, nel caso di 
tangenti o qualcosa di simile, sia 
il colpevole sia il partito di rife-
rimento! Applicando il principio 
di solidarietà passiva si avrebbe 
così costituito un valido deterrente 
al malcostume, alle ingiustizie ed 
iniquità. Ma purtroppo, come era 
da attendersi, ha incassato un no 
secco ed il degrado ha consolidato 
la sua permanenza strisciante.
E’ una circostanza che non deve 
sfuggire agli italiani e si dovreb-
be rispolverare in occasione delle 
prossime votazioni, dove si spera 
sarà  operante la tanto auspicata 
riforma elettorale.
In proposito attendiamo che i citta-
dini possano scegliere liberamen-
te, e lontano il più possibile dai 
partiti, il loro candidato: Il sistema 
elettorale inglese, basato su questi 
principi funziona perfettamente e 
quindi i nostri signori, ripeto si-
gnori governanti, la devono smet-
tere di filosofare tra il sistema te-
desco, spagnolo o francese, perché 

dallo scambio delle loro noiose 
ed inquietanti opinioni ci portano 
a ricordare Don Abbondio quan-
do, per non voler sposare Renzo 
e Lucia, cominciò a recitare gli 
elementi impedienti al matrimo-
nio: “Error, vis, votum, cognazio, 
crimen, ecc. ecc.” conclusosi con 
le parole di Renzo: “Se lo tenga il 
suo latinorum”.
In realtà Don Abbondio aveva 
avuto il divieto di non fare! 
Ritornando a noi ritengo legittimo 
chiedersi, considerando che da 
molti anni si parla della riforma 
elettorale che potrebbe dare più 
potere al popolo, chi ostacola e 
chi impedisce di concretizzare una 
riforma voluta ed auspicata da tut-
ti? Non si sa, ma una cosa è certa: 
che sarà chi preferisce dare al po-
polo l’appellativo di “ popolasco”. 
L’Italia è come airbus mitragliato 
da piu parti, condotto da un pilo-
ta logorato che lascia i segni di 
lunghe battaglie: ma l’Italia ha la 
fortuna di avere a bordo dei per-
sonaggi dell’Unione Europea che 
intervengono in aiuto.
Aveva ragione Mussolini dicendo 
“Gli Italiani sono ingovernabili”.
Ora c’è chi vuole cambiare ma 
deve ricordare Churchill che dice-
va “Ogni  nuovo governo è sempre 
peggiore  di quello di prima!”.

Oreste Steccanella

REALI  ED EVIDENTI E OP-
PORTUNITA PER LE AZIEN-
DE per finanziarsi e vendere 
all’estero  (in Cina ed  altri stati 
segnalati da primari Istituti di 
Credito)

PREMESSA: IL dott. Giancar-
lo Strada, ex braccio destro del 
direttore generale di un impor-
tante Istituto di Milano e quale 
manager di marketing e di pub-
bliche relazioni, ha predispo-
sto un programma operativo di 
contatti con operatori economici 
e banche estere, mirati al conso-
lidamento di volani finanziari e 
commerciali internazionali che 
permettono alle aziende di po-
tenziale la produttività mediante 
l’esportazione e l’immediato fi-
nanziamento sull’ordine prove-
niente dall’estero:
Elemento essenziale è la colla-
borazione!

a) STRATEGIA PMI : 
Cooperativi per essere compe-
titivi! 
Realizzare una associazione e/o 

un consorzio. Puntare ai paesi 
emergenti iniziando con la Cina, 
dove gli Italiani sono veramen-
te amati a tal punto che i cinesi 
scelgono volentieri nomi italiani 
per le famiglie, per le attività, 
per tutto e così 
via.

b) FONTE 
FINANZIA-
RIA : 
Necessita co-
stituire una 
Società per 
Azioni cine-
se di capitale 
italiano, con 
azioni ordinarie per i soci ita-
liani.
N.B. Finanziamento SACE-
SIMEST
Con azioni privilegiate per i soci 
cinesi, con diritto solamente:
agli utili d’esercizio
acquisti a prezzi all’ingrosso
possibilità di svolgere il “porta a 
porta” in tutta la regione di per-
tinenza
premi per aver portato altri soci

N.B. Possibilità di vendita enor-
me.

c) STRUTTURA :
Necessita la realizzazione di un 
palazzo sul tipo “Rinascente” di 

Milano. Dove 
verranno ven-
duti tutti i ns. 
prodotti, dagli 
alimentari alla 
moda-cosmesi, 
mobili e pro-
dotti per la 
casa, ecc..
Si dovrà rea-
lizzare anche 
un magazzino-

centro commerciale per le ven-
dite all’ingrosso.

Gli interessati potranno 
mettersi in contatto via @ 
con lo studio Steccanella 
di Treviso (mail steccor@
libero.ita) cellulare 335 
6131342 Ref. www.Oreste-
steccanella.it)

Torneremo alla Lira?

Cresce in Italia il numero di persone che vorrebbe un ritorno alla Lira, emessa però 
come un tempo dalla Repubblica italiana e non dalla Banca d’Italia in mano alle grandi 
banche private. Potrà mai il nostro paese riaquistare la sovranità monetaria? Il tema è 
scottante e pochi illustri politici e economisti accettano di parlarne apertamente.

ministrazione e la gestione della 
casa, la fruizione di un mezzo di 
trasporto (auto e motocicli), oltre 
a qualsiasi prestazione medica 
privata. 
Detassazione degli utili aziendali 
reinvestiti per l’ammodernamento 
o l’ampliamento delle linee pro-
duttive e/o il miglioramento delle 
competenze delle risorse umane.

MUTUO SOCIALE: istituzione 
del Mutuo Sociale per l’acquisto 
integrale della prima casa. 
L’immobile che si è deciso di ac-

quistare viene acquisito e diviene 
proprietà dell’Istituto del Mutuo 
Sociale S.p.A. (holding immo-
biliare integralmente a capitale 
pubblico). 
Le rate mensili vengono calcolate 
applicando un tasso fisso di corte-
sia in relazione alla durata ed alla 
capacità di rimborso di ogni con-
tribuente. 
Al termine del periodo di am-
mortamento l’immobile viene 
trasferito d’ufficio in proprietà al 
contribuente senza l’applicazione 
di alcun onere o tassa. 

NO TAx AREA: individuazio-
ne e definizione delle no tax area 
(distretti industriali) nelle seguenti 
regioni: Sicilia, Sardegna, Cala-
bria, Campania, Puglia, Basili-
cata, Molise con totale esenzione 
del pagamento di imposte dirette 
per un arco di tempo di 25 anni 
ad aziende con insediamenti in-
dustriali con più di 250 dipendenti 
assunti a tempo indeterminato.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

proposta. un condono 
sulle tangenti?

ASSOCIAZIONE RETE DI AZIENDE MARCO POLO
Comprende più settori per l’esportazione 

Sarà presente alla prossima fiera di SHANGAI (CINA)
IN ATTESA DI ALTRE ADESIONI E COLLABORAZIONI

Reali ed evidenti opportunità per le aziende 
per finanziarsi e vendere all’estero  

Opportunità in Cina ed altri stati segnalati 
da primari istituti di credito
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Il territorio della provincia di Vicenza è caratteriz-
zato dalla presenza  di piccole e medie imprese 
che si sono sviluppate nel tempo dando un impor-

tante prestigio a tutta l’area berica.
Le risorse industriali maggiormente sviluppate sono 
quelle della concia nella Valle del Chiampo, del la-
niero e dei filati a Schio e Valdagno (sede storica della 
Lanerossi e della Marzotto), dell’oreficerica (Trissino, 
Camisano Vicentino e Vicenza) e dell’Automotive a 
Isola Vicentina con Calearo Antenne.
Conosciute in tutto il mondo sono le distillerie di Bas-
sano del Grappa, città considerata capitale mondiale 
della grappa oltre ad avere diverse ditte produttrici di 
mobilio, seguita dal comune di Nove con imprese spe-
cializzate nella produzione della ceramica. Dal 1999 
inoltre Montebello Vicentino ospita la Fornasari, una 
presigiosa casa automobilistica artigianale di lusso.

Nel settore agricolo si spazia in diversi campi: la col-
tivazione dell’asparago (nel bassanese), la produzione 
cerasicola (della pedemontana e dei Colli Berici) e del 
formaggio Asiago (nelle oltre cento malghe dei Sette 
Comuni), per la produzione di piselli (Colli Berici e 
Lumignano), del latte (Bressanvido e Pozzoleone) e 
del vino (Breganze e Gambellara).
Il turismo chiude la redditizia economia della zona; 
sia in estate sia in inverno l’Altopiano di Asiago è la 
meta preferita di molti villeggianti oltre ad altri cen-
tri montani quali Recoaro Terme (famosa anche per 
l’imbottigliamento delle acque minerali) e Tonezza 
del Cimone. Da non dimenticare le ville palladiane, 
patrimonimo dell’umanita UNESCU e i vicini Colli 
Berici luoghi costantemente visitati dai turisti durante 
tutto l’anno.

Matteo Venturini

La fiorente economia berica

VERONA. La recente manovra 
finanziaria solleva ampie di-
scussioni in seno agli enti locali. 
Particolarmente attesa è l’opinio-
ne del sindaco di Verona Flavio 
Tosi anche alla luce del recente 
scontro interno con il ministro 
Calderoli che ha fatto supporre 
ad alcuni l’esistenza di una Lega 
“romana” ed una “locale”. In un 
comunicato Tosi afferma: <<Pur 
comprendendo la necessità della 
manovra, resta la preoccupazio-
ne in merito alle pesanti ricadute 
che la Finanziaria, così com’è 
stata impostata finora, potrebbe 
avere sugli Enti locali e, quindi, 
anche sul Comune di Verona, per 
il quale ulteriori tagli potrebbe-
ro diventare insostenibili. Per-
ciò molti Sindaci e Presidenti di 
Provincia italiani, della Lega ma 
non solo, non sono d’accordo con 
l’attuale impostazione del prov-
vedimento, per la parte che li ri-
guarda: siamo felici, quindi, che 
il Governo in questi giorni stia 
prendendo in esame ipotesi alter-
native tra le quali la patrimonia-
le, da applicarsi auspicabilmente 
anche sui capitali “scudati” che 
permetterebbero di non penaliz-
zare ulteriormente gli Enti locali 
e di non applicare provvedimenti 
che vadano a colpire i redditi>>. 
Il sindaco di Verona ribadisce la 
necessità di attuare delle modifi-
cazioni alla manovra finanziaria 

del Go-
verno già 
all’inizio 
de l l ’ i te r 
p a r l a -
mentare: 
<<Con la 
patrimo-
niale – 
continua 
Tosi - si 
andrebbe-
ro a chie-
dere più 
risorse a 
chi ne ha 
d e c i s a -
mente di più, tassando le rendite 
e i capitali fermi e non i redditi, 
che rappresentano la ricchezza 
prodotta nel nostro Paese. Come 
ha sottolineato anche il Presiden-
te della Repubblica per non fare 
affondare il Paese è necessario ri-
lanciare il Pil nazionale, per que-
sto i redditi non devono essere 
colpiti dalla manovra. Se si pro-
cede con la modifica delle pen-
sioni, l’aumento dell’Iva e i tagli 
ai Comuni, con conseguenti ri-
duzioni di investimenti per opere 
pubbliche e di aiuti alle famiglie 
bisognose, si colpiscono i redditi 
e la ricchezza prodotta nel Paese. 
Con la patrimoniale, invece, si 
potrebbero tassare le rendite e, 
meglio ancora, i capitali che sono 
rientrati in Italia attraverso lo 

scudo fiscale e che sono stati tas-
sati al 5 per cento, a fronte del 50 
per cento che sostanzialmente si 
paga nel nostro Paese. Sono con-
vinto che questa proposta –con-
clude il Sindaco di Verona- oltre 
a dare un forte segnale di equità 
e di giustizia, sarebbe compresa 
dagli stessi detentori dei patrimo-
ni, che oggi si rendono conto che 
non è più possibile agire diversa-
mente. Un ulteriore segnale po-
sitivo per i cittadini sulla strada 
del rigore e dell’equità sarebbe 
poi rappresentato dalla scelta di 
tagliare drasticamente i costi del-
lo Stato centrale e di procedere in 
tempi rapidi alla dismissione di 
ampie parti di patrimonio statale, 
così come è stato proposto da più 
settori della maggioranza>>.  

Federico Maccadanza

Il sindaco Tosi favorevole alla patrimoniale 
e alla limitazione dei tagli agli enti locali  

veneto

Tutti abbiamo fruito in va-
rio modo di servizi non 
coperti, quindi tutti, pro-

prio tutti dobbiamo contribuire 
al ripianamento del debito pub-
blico. La politica e i politici, nei 
partiti che hanno male governa-
to paghino per primi. Via il nu-
mero di poltrone inutili ad ogni 
livello: (Comuni, Province, Re-
gioni, Camera, Senato, Enti vari, 
incredibilmente esistenti quanto 
assolutamente inutili).
Riduzione di stipendi e privilegi 
pubblici e privati (vedi sportivi 
e attori vari, presentatori ecc..) e 
quant’altri. Chi governa e ammi-
nistra in ogni campo deve essere 
soprattutto “credibile”. E’ una 
questione di giustizia e di equità. 
Certo il tutto deve essere riparti-
to adeguatamente: il pensionato 
sociale, verserà un euro simbo-
lico, il miliardario un milione 
circa in dovuta proporzione ecc. 
Tutela del nucleo familiare e 
aiuti ai carichi maggiori.
Adeguamento europeo all’età 
pensionabile per uomini e don-
ne.
Applicabilità possibile e reale 

dell’articolo 18 
nello statuto dei 
lavoratori, con le 
modifiche oppor-
tune.
Incentivi sugli sti-
pendi e sanzioni , 
in pratica ricono-
scimento del me-
rito; “non siamo 
tutti uguali”, ogni 
persona può fare 
la propria scelta, 
altrimenti la liber-
tà resta una parola 
vuota.
Basta con lo scaricabarile tra le 
categorie per vedere chi è più 
furbo nel far pagare all’altro, si 
abbia uno scatto di dignità nel 
voler dare ciascuno il dovuto.
Credo che il Cristianesimo, di-
sconosciuto dall’Europa con 
sommo dispiacere del Papa (re-
centemente in Spagna con i gio-
vani) faccia in sostanza appello 
proprio a questo ritorno all’etica 
e alla rivalorizzazione delle co-
scienze per la ricerca e il ritorno 
all’amore per la giustizia.
Falciare senza pietà tutti gli 
inutili orpelli della burocrazia 
e del mal costume che divide i 
cittadini: al di qua e al di là dello 
steccato protettivo per le varie 
“ caste” e poi... “fermiamo il 
grande fratello” che ci spia notte 
e giorno con le intercettazioni 
telefoniche e con i conti correnti 

delle banche, che ci obbligano a 
far guadagnare enti che mirano 
solo a mantenere in vita e svi-
luppare se stessi con gli inauditi 
privilegi contro i quali nessuno 
“o quasi” osa opporsi. Trovo 
ingiusto privare tutti i cittadini 
di libertà monetarie e di comu-
nicazione applicando limitazio-
ni ridicole solo per tentare una 
dissuasione ai mafiosi (di ogni 
ordine e grado).
Le denunce di reddito “ridicole” 
sono visibili a occhio nudo, si 
intervenga quindi dove serve e 
in modo mirato.
Se anche in questo particolare 
momento di grave crisi generale 
vincerà ancora il compromes-
so del compromesso, mettendo 
sotto le scarpe il vero senso di 
responsabilità nel confronto dei 
cittadini di questa Italia...beh 
allora...“tutti a casa”.

Adriano Gionco

DALLA PRIMA

“A Cesare quello che 
è di Cesare e a Dio...”

fELTRE. Ha recentemente as-
sunto le redini del Rotary Club 
di Feltre la dottoressa Eleonora 
Minciotti che ha contraddistinto la 
propria annata quale responsabile 
con il tema “Salute e benessere”. 

Nella foto (la prima da destra) la 
vediamo in compagnia di Patrizia 
Dalla Caneva responsabile del 
Rotarac e dell’Architetto Tiziano 
Sartor responsabile uscente.

F.Z.

feltre: la dott.ssa Minciotti 
nuovo responsabile Rotary

Red. FELTRE e PRIMIERO Direttore. F. Zucco

VICENZA. Don Floriano Abra-
hamowicz, sacerdote della domus 
Marcel Lefebvre di Paese (TV) è 
stato invitato dall’amico Domeni-
co Obrietan, segretario provinciale 
de “La Destra” vicentina, a bene-
dire i locali della sede del partito in 
Contrà Muscheria intitolata a Do-
menico Grumolato, scomparso di 
recente, figura di riferimento della 
politica berica e tra i fondatori del 
Movimento Sociale in città.
Il sacerdote, missionario della Fede 
Cattolica tradizionale, da oltre 13 
anni viene invitato ad officiare il 
suo ministero da associazioni, sin-
gole persone, movimenti, partiti. 
In particolare si ricordano la bene-
dizione della croce al “Parlamento 
del Nord” della Lega nel 2007, le 
Messe per le vittime dei caduti ci-
vili di guerra, per le vittime della 
Prima Guerra Mondiale, in suffra-
gio dei caduti pontifici e legittimi-
sti del periodo risorgimentale, per 
la ricorrenza di S. Marco patrono 
dei Veneti, per i caduti della RSI, 
per gli infoibati, le Messe e i Ro-
sari in riparazione di particolari 
scandali pubblici. 
Sabato 25 Giugno è stata la vol-
ta de La Destra vicentina, che ha 
voluto inaugurare la sede alla pre-
senza del suo Segretario Nazionale 
Francesco Storace, che ha baciato, 
chinandosi, la Croce benedetta 
da don Floriano e affissa in sala. 
Numeroso il pubblico presente 
e grande risalto mediatico, sia 
sull’emittente televisiva locale, 
sia sul Giornale di Vicenza, che 
domenica 26 dedicava un’intera 
pagina all’evento.
Storace, ex Governatore del Lazio, 
parla di abolizione delle Province, 

INAuGuRATA LA SEDE DE “LA DESTRA“

di mutuo sociale e sostegno alle 
giovani coppie ed alla natalità. 
Poi i giornalisti hanno chiesto ad 
entrambi cosa pensino del trasferi-
mento al Nord di alcuni Ministeri. 
Storace: “Dico alla romana è una 
frescaccia. La Lega ha un merito: 
ha fatto capire l’importanza del 
federalismo. Cioè, il potere va av-
vicinato al territorio. Ma trasferire 
i ministeri significa traslocare un 
ufficio e non cambiare gestione. 
È il contrario del federalismo per-
ché la gestione centralista resta: a 
Roma o a Monza che sia. Stessa 
domanda viene rivolta a don Flo-
riano, che risponde: “A me non in-
teressa dove sono i ministeri. A me 
interessano Gesù Cristo e l’anima 
dei poveri elettori…” .

M.C.Nella foto Don Floriano Abrahamowicz e l’On. Francesco 
Storace, leader de “La Destra“

Benedice Don Floriano Abrahamowicz, presente Storace

VENEZIA. L’ultimo, commosso, 
abbraccio della città al patriarca 
Angelo Scola. Il saluto ufficiale, 
svoltosi alla Fenice di fronte ad 
una platea ricca di autorità, è stato 
caratterizzato da un’affascinante 
concerto di Mozart diretto da An-
tonello Manacorda. A rendere gli 
ultimi ringraziamenti, il sindaco 
Giorgio Orsoni, il presidente della 
Provincia Francesca Zaccariotto e 
il presidente della Regione, Luca 
Zaia. Scola lascia a Venezia un’in-

discussa eredità spirituale, frutto 
di un operato a stretto contatto 
con le difficoltose dinamiche so-
ciali e politiche del territorio. In 
procinto di raggiungere Milano, 
dove diverrà arcivescovo, il pa-
triarca, estremamente commosso, 
ha richiamato con forza l’orgoglio 
storico presente nel dna dei ve-
neziani, nella speranza che possa 
guidarli nei moderni processi d’in-
tegrazione. 

Alessio Conforti

Venezia saluta il 
patriarca Angelo Scola 
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CONEGLIANO. La città si sta 
preparando ad ospitare un altro 
evento culturale ed artistico di 
grande spessore. Bernardo Bellot-
to: il Canaletto delle corti europee 
presenta tutti i presupposti per 
uguagliare se non superare la mo-
stra del Cima da 
Conegliano, poeta 
del paesaggio, che 
lo scorso anno ha 
richiamato oltre 
110 mila visitato-
ri in soli quattro 
mesi d’apertura.
Dall´11 novembre 
2011 al 15 aprile 
2012, le sale del 
cinquecentesco 
palazzo Sarcinel-
li, nel cuore della 
città di Coneglia-
no, apriranno alle 
opere di Bernanr-
do Bellotto (1721-
1780). La mostra 
curata da Dario 
Succi e promossa 
dal Comune di 
Conegliano è prodotta ed organiz-
zata da Artematica. La partnership 
con PromoTreviso e Confcom-
mercio Imprese per l´Italia - Una-
scom è oramai un binomio im-
prescindibile per la realizzazione 
delle esposizioni.
Attraverso una quarantina di capo-
lavori, si ripercorrerà l’evoluzione 
creativa di uno dei maestri asso-
luti del vedutismo veneziano, che 
seppe mettere a frutto le scoperte 
e le conquiste tecniche dello zio, 
Antonio Canal, detto Canaletto. 

L’itinerario artistico di Bernardo 
Bellotto sarà scandito dalle tappe 
fondamentali della sua carriera, 
partendo dalle vedute di Venezia e 
delle città italiane: Firenze, Lucca, 
Roma, Milano, Torino, Verona; 
sino alle capitali europee: Dresda, 

Vienna, Monaco, 
Varsavia.
Grazie a presti-
ti provenienti da 
importanti istitu-
zioni pubbliche e 
private, il visitato-
re potrà cogliere 
l’evolversi della 
produzione vedu-
tistica, lungo tutto 
l’arco del Sette-
cento.
La mostra mette-
rà in evidenza il 
contesto da cui si 
sviluppò il lavoro 
di Bellotto, attra-
verso i dipinti di 
Carlevarijs, Mari-
eschi, Guardi e di 
Canaletto stesso, 

che con le loro innovazioni stili-
stiche hanno contribuito a diffon-
dere universalmente il fenomeno 
del vedutismo e con esso il mito 
e l’immagine di Venezia. Emer-
gerà l’accuratezza dei particolari, 
l’esatta riproduzione delle archi-
tetture e della realtà arricchita di 
una straordinaria complessità. Se 
Luca Carlevarijs contribuì in ma-
niera decisiva alla svolta antiba-
rocca dell’arte veneta evocando 
nei dipinti l’atmosfera distintiva 
della città e il valore mitico di 

una vicenda storica millenaria, 
Canaletto utilizzò quegli esempi 
per elaborare un repertorio di im-
magini organizzato con coerenza 
stilistica e una qualità espressiva 
assolutamente incomparabili. Su 
un piano diverso si svolge l’at-
tività di Michele Marieschi che, 
riproducendo la città scenografi-
camente come un gran teatro, aprì 
la via alle visioni panoramiche di 
Francesco Guardi.
Bernardo Bellotto, giovane ap-
prendista nell’atelier dello zio 
Antonio Canal, ebbe l’opportunità 
di confrontarsi direttamente sugli 
specifici problemi del vedutismo, 
iniziando così la strada verso una 
carriera folgorante, al servizio del-
le prestigiose corti di Torino, Dre-
sda, Vienna, Monaco, Varsavia.
Le capitali europee vennero ritratte 

in opere di raro incantesimo, dove 
l’equilibrio delle atmosfere immo-
bili e la resa degli edifici e degli 
elementi paesaggistici si traduce 
in una pittura capace di conciliare 
la limpidezza ottica con l’aspetto 
sentimentale. Facendosi interprete 
dei principi di civiltà illuministica, 
l’artista immerge le vedute in una 
luce cristallina, tendenzialmente 
algida, che rende uniforme la ni-
tidezza dei volumi architettonici, 
quale che sia la distanza dall’oc-
chio dell’osservatore. Nulla turba 
il sottile equilibrio espressivo, la 
suggestione di una gabbia prospet-
tica evocante uno spazio urbano 
perfettamente misurabile. 
Quando nel 1747 Bellotto giunge 
in Sassonia per operare al servizio 
della più illuminata corte europea, 
Dresda era diventata il centro di 

irradiazione dell’arte e della cultu-
ra tardo barocche e il suo aspetto 
aveva subìto un profondo cambia-
mento per la lungimirante politica 
urbanistica e architettonica di Au-
gusto il Forte e di Augusto III, im-
pegnati a trasformare la capitale in 
una città di abbagliante bellezza. 
L’arrivo di Bellotto coincise con 
l’ultimazione della maggior parte 
dei cantieri. L’artista veneziano ne 
divenne così il cantore geniale in 
una stupenda serie di vedute. 
Bernardo Bellotto: il Canaletto 
delle corti europee rappresenta 
dunque la nuova sfida per Cone-
gliano alla conquista dell’appel-
lativo di città artistica, verso un 
turismo che attrae a sé non solo 
semplici visitatori, ma veri turisti 
culturali.

Ylenia Dal Bianco

NERVESA DELLA BATTGLIA. Ogni 
anno nel mese di giugno, il comune di 
Nervesa della Battaglia, commemora la 
Battaglia del  solstizio e gli eventi più si-
gnificativi della prima guerra mondiale. 
Il 18 e il 19 giugno, sono stati due giorni 
densi di avvenimenti. 
Sabato 18 giugno nell’ex casa del medico 
è stata inaugurata la mostra, “1848 – 1918: 
settanta anni di artiglieria”. Una ricca 
esposizione: di foto, di documenti e di re-
siduati bellici; relativi all’arma dell’arti-
glieria e alla prima guerra mondiale.
La mostra è stata organizzata dall’“As-
sociazione Storico Culturale Battaglia 
del Solstizio. Associazione, che ha come 
obiettivo la storia del territorio di Nervesa 
della Battaglia; in particolare, gli avveni-
menti storici della prima guerra mondiale. 
Tale finalità, prevede tutta una serie di at-
tività: dal restauro delle postazioni militari 
(come i bunker e le postazioni del sentiero 
storico “Brigata Lucca”); fino all’elabo-
razione di pubblicazioni, cd rom, carto-
grafia, documentari sulla Grande Guerra. 
Compreso allestimento di mostre come 
quella citata e l’istituzione di un Museo 

della Grande Guerra a Nervesa della Bat-
taglia.
Nella sala consigliare del comune, il sin-
daco di Nervesa Fiorenzo Berton, ha con-
ferito al Generale di Divisione Amedeo 
Sperotto la cittadinanza onoraria. 
Il sindaco ha spiegato le motiva-
zioni di tale decisione: - Nervesa 
della Battaglia sente il dovere di 
onorare la storia, intesa nei suoi 
molteplici aspetti e non certa-
mente ultimo quello militare e 
dell’Artiglieria in particolare oggi, 
qui rappresentata dal Generale di 
Divisione Amedeo Sperotto, già 
comandante della Brigata Arti-
glieria. Il sodalizio tra il Generale 
Sperotto e Nervesa della Battaglia 
nasce dalla particolare attenzio-
ne che lo stesso rivolge da molti 
anni al Monumento Sacrario del 
Montello che è uno dei simboli 
più importanti della nostra città 
e della prima guerra mondiale. I legami 
con la Brigata Artiglieria traggono origine 
dall’intervento di manutenzione e di re-
stauro d’importanti cimeli storici custoditi 

presso il Sacrario Militare del Montello, di 
cui il Generale Sperotto si è fatto carico 
con i suoi collaboratori - .
La presenza di Giancarlo Gentilini, vice-
sindaco di Treviso, ha dato colore all’even-

to, la sua schiettezza e simpatia lo hanno 
reso famoso in Italia e all’estero. E’ stato 
Gentilini a prendere contatto il generale 
Sperotto, affinché si prendesse cura del 

Sacrario Militare di Nervesa, che ospita 
i resti di migliaia di soldati italiani caduti 
sul campo dell’onore. Il vulcanico “scerif-
fo” memore del proprio passato militare, 
ha dichiarato: - Come ex caporal mag-

giore degli alpini mi sono messo 
a rapporto dal generale Sperotto -. 
Da questo incontro sono nate tutta 
una serie d’iniziative dirette alla 
conservazione e valorizzazione 
del Sacrario.
Alle ore 21.15 nella palestra di 
Bavaria, si è tenuto il tradizionale 
concerto in memoria della Batta-
glia del solstizio. Un caleidosco-
pio di musica e d’immagini che ri-
cordano la tragedia della guerra. Il 
concerto organizzato dal comune 
di Nervesa, doveva svolgersi pres-
so il piazzale del Sacrario militare, 
ma le condizioni meteorologiche 
l’hanno impedito.
Domenica 19 giugno, è stata la 

giornata dedicata alla commemorazione 
della Battaglia del Solstizio (19 - 23 giu-
gno 1918) battaglia che ha deciso le sorti 
della guerra sul fronte italiano.

Le massime autorità militari e civili han-
no reso onore ai caduti mentre nel cielo 
volavano i velivoli storici della collezione 
Jonathan. Copie perfette degli aerei più 
famosi della prima guerra mondiale, dallo 
Spad XIII del maggiore Francesco Barac-
ca al mitico biplano del barone Manfred 
von Richthofen, il famoso “barone rosso”, 
asso dell’aviazione tedesca.
La cerimonia è terminata presso il Sacel-
lo del maggiore Francesco Baracca, il più 
grande eroe dell’aviazione italiana (1888 
- 1918), caduto sul Montello il 19 giugno 
del 1918.

Giorgio Da Gai
 
“1848 – 1918 Settanta anni di Artiglie-
ria”.
La mostra è aperta tutte domeniche, dal 4 
giugno al 4 novembre, dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00. Ingres-
so libero e visite feriali su prenotazione.
Per le visite feriali e per maggiori informa-
zioni sulla mostra e sull’attività dell’asso-
ciazione:
E.mail: info@battagliasolstizio.it – Tele-
fono: 345/6492914.

Nervesa ospita la Mostra sull’Artiglieria 
e commemora la Battaglia del Solstizio

conegliano

 A Novembre la mostra del CanalettoLA POESIA

Il Canaletto delle 
corti europee rap-
presenta dunque 
la nuova sfida per 
Conegliano alla 

conquista dell’ap-
pellativo di città 

artistica, verso un 
turismo che attrae a 
sé non solo sempli-
ci visitatori, ma veri 

turisti culturali.

Oh,
con timidezza guardi
negli occhi questa vita
che scorre via.
Quanto mi è caro 
ricordare una gioventù
ormai lasciata.
Ora un’emozione
mi avvolge il cuore di speranza
con un amore mai incontrato.
Artefice, una circostanza
che fu come il cogliere
un profumato fiore,
senza stringerlo, che racchiude
l’essenza nell’universo
a me vicino.
Dolce sguardo che fai brillare
il cuore nell’inizio
di una vita ahimè mai vissuta,
che mi stringe senza respiro,
senza pace.
Una luce di rara bellezza
risplende l’oscurato
mio profondo cuore che accetta
e si culla del tuo sorriso.
In questo mare di solitudine
infondi una tenera sensazione
ad un cuore che non piange più,
amando con dolcezza
una vita mai vissuta.
Non spegnerti dolce speranza,
come un tramonto vissuto da solo,
fa che sia una nuova alba
di tenero vero amore.

Aldo Santucci

Il primo raggio 
di sole

GARBELLOTTO spa
I-31015 CONEGLIANO (TV)

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

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

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

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

ELEMENTI PER SERRAMENTI
PANNELLI IN CASTAGNO fINGER/JOINT 19 mm

TRAVATURE IN CASTAGNO E ROVERE

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

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

svendesi anche al minuto
LEGNA DA BRUCIO

secca e scorzi (ottimi prezzi)
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il DireTTore riSPonDe

Il direttore Alessandro Biz

NOTE DI PSICOLOGO

Veneti in miseria. Italia ladrona

DENTRO E FUORI IL BANALE QUOTIDIANO

Come cambia la vita di coppia 
con la nascita del figlio

La Repubblica delle tartarughe

lettere e rubriche

Gentile direttore,
sono un padre di famiglia, con moglie disoccupata e due figli di 11 e 15 
anni, che non ce la fa più ad arrivare alla fine del mese. Abbiamo ancora 
sette anni di mutuo dell’appartamento che ho messo i vendita un anno fa. 
Ma l’edilizia è ferma ed essendo in arretrato con le rate rischio di vedermi 
portar via la casa, dopo aver pagato per 13 anni.  Vorrei emigrare ma per 
i figli la scelta non è facile. Perché in una regione ricca di aziende, di turi-
smo, di agricoltura, di imprenditori come il Veneto, ci tocca vivere in po-
vertà come e peggio di chi vive in paesi considerati poveri? Sto chiedendo 
aiuto a tutti e ci sentiamo sempre più abbandonati. 

Francesco T. - montebelluna (TV)

Una delle emozioni più in-
tense è quella che normal-
mente si prova alla nascita 

del primo figlio. C’è già stata l’ 
intima fusione emotiva tra i due 
coniugi nell’innamoramento, qua-
si uno stato di fusione psicotica dei 
due che vivono spesso sfon-
dando i muri della realtà, in un 
mondo magico che si sostiene 
solo nelle loro fantasie prima-
rie e infantili. Il riparo nella 
intimità trasforma la coppia 
in amanti. Questo isolamento 
nella fantasia è necessario. 
Misura anche la modalità dei 
due partner di saper rivivere, 
nei modi che sono loro più 
personali, le emozioni del 
proprio passato infantile. Gli ab-
bracci, gli abbandoni, le carezze, 
le tenerezze sono la riproposizio-
ne dei rapporti affettivi della pri-
missima infanzia. Freud definiva 
l’innamoramento come una “follia 
a due”, ossia una condizione per-
fetta, ma irrealistica, della diade 
uomo-donna. Finché questa, tutta-
via, appaga totalmente le soddisfa-
zioni narcisistiche personali  lascia 
la coppia incapace di esprimere il 
proprio altruismo verso gli altri.
La nascita del primo figlio cambia 
del tutto questa relazione a due. 
Può in molti casi modificare trau-
maticamente lo scenario dell’inna-
moramento, sia nel bene che nel 
male. Ciascuno reagisce all’arrivo 

del figlio ripristinando suoi schemi 
e dinamiche intrapsichiche, legate 
alle emozioni o alle sofferenze del-
la sua prima infanzia. Proprio per 
questo, il nuovo arrivato può por-
tare la pienezza della gioia come 
generare, in altri casi, avversioni o 

apprensioni per la perdita delle at-
tenzioni e delle protezioni affettive 
del coniuge, che ora  sono rivolte  
al nuovo arrivato. Per la madre ed 
il padre c’è sempre “sotto traccia” 
l’ansia di essere messi in secondo 
piano, una specie di gelosia per la 
centralità affettiva che ora occupa 
il piccolo figlio. Questo spieghe-
rebbe le crisi di quel rapporto a 
due una volta che i due sono di-
ventati tre. A volte, ci può essere 
la frattura dell’intesa tra i coniugi, 
con reciproche recriminazioni per 
l’esclusiva attenzione al figlio. Col 
passaggio dalla coppia di amanti a 
quella di genitori, in genere c’è in-
tegrazione dell’inconscio di mari-
to e moglie funzionali all’accogli-

mento del figlio. L’interesse verso 
questo diventa predominante. Il 
padre è un sostegno psicologico 
alle angosce e al bisogno di prote-
zione della unione madre e figlio. 
L’orgoglio del padre è di avere un 
figlio secondo le proprie aspet-

tative;  quelle della madre di 
essere gratificata come “brava 
madre” perché sa favorire la 
crescita bio-psichica del suo 
bambino. Queste reciproche 
soddisfazioni generano un cir-
colo virtuoso. Il sentimento di 
entrambi è di avere  un figlio 
che cresce sano, come il padre   
e la brava madre lo desidera-
no. Ciò gratifica il piccolo che 
cresce sereno, rafforza il nuo-

vo ruolo di genitori e mette in se-
condo piano il precedente rapporto 
di amanti.
Protezione, difesa, cura del figlio 
perché realizzi il modello atteso, 
sono elementi appaganti.  Tragica-
mente, questo è dimostrato dal suo 
opposto. Cosa accade ai genitori, 
quando non ricavano dal figlio la 
positiva realizzazione delle pro-
prie attese?  Purtroppo, assumere 
in pieno la funzione genitoriale 
esige che si siano state già provate 
le emozioni e le gratificazioni af-
fettive fornite dei propri genitori. 
Le carenza vissute nella propria 
infanzia sono un ostacolo molto 
serio alla positiva genitorialità.

Valentino Venturelli   

II titolo di questo breve articolo 
è dovuto al fatto che la strut-
tura socioeconomica di que-

sta nazione è forse paragonabile 
ad una comunità di tartarughe di 
svariate dimensioni che mettono 
la testa fuori quando c’è qualcosa 
o qualcuno da catturare oppure 
si nascondono nella loro corazza 
quando c’è il rischio di rimetterci 
.Ma chi sono in realtà questi orga-
nismi vaganti che ora ci sono ora 
non ci sono? Forse tutti nessuno 
escluso perché si va dai partititi 
politici alle più svariate associa-
zioni o corporazioni, dai vari grup-
pi editoriali alla stessa TV di Stato 

od emittenti laiche o cattoliche. In 
altre parole, una società a compar-
timenti stagni con comunicazione 

a corrente alternata. Il comune 
cittadino deve muoversi tra non 

poche difficoltà in questa selva 
di castelli medievali con tanto di 
ponti levatoi. 
Parlare in realtà di società come 
quella attuale ci pare del tutto 
sbagliato, forse è più appropiato 
definirla un agglomerato di eti-
chette dietro le quali c’è un deno-
minatore comune: tirare l’acqua 
al proprio mulino! 
Siamo quindi molto lontani dal-
la necessaria fisionomia di una 
società aperta a tutti in una reale 
interazione di volontà e pensiero. 
Nell’interesse e nell’impegno di 

tutti.
Eugenio Morelli

IL DOMATORE 
DEL FUOCO

GIANLUCA VERSACE

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

IN TUTTE LE LIBRERIE 

IL  PROSSIMO AUTUNNO

Uscirà in autunno
“IL DOMATORE DEL FUOCO”

Il thriller di
 GIANLUCA VERSACE

Mazzanti Editori
Fine ‘800, un oscuro penitenziario 

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

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

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

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

VENEZIA
www.mazzantieditori.it

Carissimo Francesco, purtroppo l’Italia è una nave trascinata a fondo  da una zavorra di debiti e sprechi. 
I veneti non possono accettare di vivere in miseria per colpa dell’Italia parassita, dove il sud divora le ri-
sorse di un nord ormai depauperato. Se la crisi economica dovesse crescere, e tutti gli indicatori segnala-
no un peggioramento, potrebbe scattare la molla di drastici cambiamenti. E in molti potrebbero chiedersi: 
meglio essere cittadini di uno Stato veneto ricco e indipendente o di un Italia in bancarotta?
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