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Chi legge questo articolo ha forse sentito par-
lare o visto direttamente il film “Qualcuno 
volò sul nido del cuculo”. È la storia di un 

uomo qualunque ma coraggioso ed intellgente 

INTERVISTA ALL’ONOREVOLE BITONCI

Essere lavoratori o essere urlatori.
Questo è il problema

Tra cuculi, alieni, 
zombie

DENTRO E FUORI IL BANALE 
QUOTIDIANO

Licio Gelli vorrebbe incontrare 
l’On. Anselmi

Gentili lettori, di fronte al delitto che 
ha avuto per vittima  Sarah, la ra-
gazzina di Avetrana, di cui tanto si 

parla in questi giorni e che ha sconvolto per 
la sua efferatezza, permettetemi alcune con-
siderazioni. Sconvolge vedere scorrere alla 
televisione le immagini di lei sorridente, e 
pensarla poi amazzata e gettata in fondo ad 
un pozzo,  morta per mano dello zio e forse 
della cugina. Molti hanno lanciato un grido di 
dolore e disperazione: “A morte lo zio assas-
sino e (forse) stupratore”. Pensando a questo 
reo confesso e ad altri casi, ad esempio quello 
di Erba, o di Gorgo al Monticano, mi sono 
chiesto: è giusto che un criminale possa ucci-
dere avendo la certezza, il diritto, che nessuno 
possa fare a lui quello che lui ha fatto alle sue 
vittime?  E mi chiedo ancora, è rispetto per la 
vita di chi è stato assassinato tutelare la vita 
dell’assassino, dare lui la possibilità a spese 
della collettività di continuare a vivere, di ri-
cevere i pasti ed essere curato? E magari dopo 
alcuni anni di tornare addirittura libero? 
Nella modernissima (all’epoca) Repubblica 
di Venezia - si pensi solo che in quei secoli 

DELITTI EFFERATI
E’ giusto 

escludere a priori 
la pena di morte?

segue a  pag. 3

La reazione qualunquista di Fini

segue a  pag. 3

segue a  pag. 8

Mohamed A.A.A., 
cercasi 

padre-bestia 
per cronisti-capre

Invettiva contro il 
giornalismo spazzatura

ESCLUSIVO

Questa Europa 
unita che si è evoluta 
non ha la forza 
che ci si aspettava
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FRANCESO BARACCA
A MILANO 

DAL 4  AL 7 NOVEMBRE
GALLERIA VITTORIO E. II
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Basta astuzie 
e sfruttamenti. 
Immigrati a casa!

Record di cause contro 
le compagnie telefoniche
di Federico Maccadanza

a  pag. 7

AUTORITà SVEGLIATEVI!
A 44 anni esatti 

dall’alluvione del ‘66,
 il Sacro Fiume 

è sul punto di straripare.

La febbre del 
fotovoltaico

segue a  pag. 7

ECONOMIA

Fotovoltaico è l’affare del momento ed 
è scoppiata una febbre trascinante che 
supera ogni immaginazione.

Caro direttore, mentre mi accingo a scrive-
re questo articolo, mi tornano in mente le 
parole di Pier Paolo Pasolini: io la conosco 

la verità, anche se non ho le prove. Ecco. Stavol-
ta glielo dico proprio, a costo dell’impopolarità. 
Stavolta ve lo dico, cari lettori del “Piave”.

La reazione al federalismo 
è sempre più solo un 
problema che riguarda il 

sud, poiché dall’unità d’Italia la 
sua sopravvivenza senza i con-
tributi dello Stato sarebbe inso-
stenibile. Ma questa paura del 
federalismo ha finito per alterare 
i rapporti nel governo nazionale 
e ha indotto letture falsificate di 
questa scomoda realtà. Fini e i 
suoi si sono smarcati dal PDL 
per vicinanza alla cultura socia-
le meridionale. La popolazione, 
in genere, vive nella bolla delle 
infinite illusioni assistenziali, 
che rivendica dallo “Stato”. La 
gente del Sud, di destra o di si-
nistra, teme l’ autonomia fiscale. 

di Ferruccio Falconi
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L’Italia è fin troppo popo-
lata. Bisogna finirla di 
chiamare manodopera 

straniera da pagare poco e da 
impiegare in lavori umili o in



Sabato 9 ottobre Dersut Caffè Spa ha inau-
gurato il Museo del  caffè, realizzato per 
volontà del conte dr. Giorgio Caballini di 

Sassoferrato, Amministratore Unico dell’Azien-
da e Presidente del Gruppo Triveneto Torre-
fattori Caffè, coadiuvato nell’organizzazione e 
nello sviluppo del progetto dalla figlia Avv. Lara 
e dal genero Avv. Michele Meneghel.
Il fabbricato, ex bachificio completamente ri-
strutturato sito nelle immediate vicinanze della 
sede aziendale in Via Vecellio n. 2, occupa una 
superficie di ca. 600 mq e  si sviluppa su due 
piani. 
Con la cerimonia di 
inaugurazione è sta-
to presentato ufficial-
mente il Museo del 
Caffè, unico nel suo 
genere per la ricchez-
za dei pezzi esposti e 
per la completezza 
del percorso storico 
-  didattico organiz-
zato al suo interno. Il 
percorso,   intitolato 
“…dalla pianta alla 
tazzina, viaggio nel-
la storia del caffè..”,  
permette al visitatore, 
seguendo un traccia-
to di tazzine calpe-
stabili,  di scoprire e 
conoscere l’intera fi-
liera del caffè .Si par-
te infatti  dalle piante 
di coffea Arabica, poste all’interno di una serra 
climatizzata. 
Si continua con la storia della tostatura, della 
macinatura e della caffettiera per  concludere 
con la storia della macchina da caffè espresso. 
L’esposizione termina nell’ampia sala degusta-
zione – formazione,  posta al piano superiore 

del Museo, dove Dersut ha istituito il proprio 
Centro Formazione. Qui si svolgono periodica-
mente dei corsi teorico - pratici destinati sia alla 
clientela che ai futuri gestori, nell’intento di dif-
fondere la cultura del caffè espresso italiano.      
Alla parte teorica, la cui completa esposizione 
didattica è supportata dalla lavagna interattiva 
smart board collegata alle web cam del percor-
so museale, segue la parte pratica di prepara-
zione dell’espresso e delle altre specialità, con 
prove finali di degustazione effettuate  al tavolo 
girevole in marmo,  propriamente utilizzato dai 

tecnici assaggiatori di 
professione . 
Al termine del corso 
viene rilasciato un 
attestato di parteci-
pazione: ”Cultura di 
un grande caffè al 
bar” per il corso base 
e “Filosofia ed arte 
di un grande caffè 
al bar” per il corso 
avanzato. Storia, ri-
cerca costante della 
qualità e tecnologia 
costituiscono la ra-
gione ispiratrice del 
Museo del Caffè. 
Completano il tutto la 
vasta esposizione di 
documentazione sto-
rica e il materiale fo-
tografico riguardanti 
l’azienda che, nel 

2009, ha festeggiato il traguardo del 60° anni-
versario di attività. 
Dersut Caffè Spa è stata infatti  fondata nel-
l’immediato dopoguerra (1949) dal compianto   
conte dr. Vincenzo Caballini di Sassoferrato, da 
tutti  indimenticato per la carismatica personalità 
ed il deciso spirito imprenditoriale. 

Dersut inaugura il Museo del Caffè
“Dalla pianta alla tazzina, viaggio nella storia del caffè”

Il più cordiale benvenuto a 
tutte le Autorità, religiose, 
civili, militari, alle gentili si-

gnore ed a tutti gli ospiti pre-
senti.
Oggi per me è un grande pia-
cere poterVi rendere partecipi 
di questa iniziativa ideata nel 
2003 e che, con l’aiuto dei 
miei famigliari, sono riuscito a 
portare a compimento. 
Ma permettetemi di ricordare 
brevemente quando tutto è 
cominciato, quando nel lon-
tano 1949 mio padre, il conte 
Vincenzo Caballini, impiegato 

alla Fiat di Trieste, decise che 
quel lavoro gli andava troppo 
stretto. L’azienda cercò di trat-
tenerlo con la promessa di far-
lo diventare subito capo filiale. 
Fu inutile, la nuova strada era 
stata tracciata e così il 20 ago-
sto 1949 con una raccoman-
data, esposta nella vetrina al 
piano terra del Museo, la Fiat 
accettò, sia pure a malincuo-
re, le dimissioni rassegnate 
da mio padre, congratulando-
si per il suo nuovo incarico e 
facendogli i “migliori auguri di 
un ottimo successo”.         

Mio padre vide che quella pic-
cola attività, allo stato poco 
più che embrionale, che si 
chiamava Dersut poteva fare 
al caso suo 
e decise di 
t rasfer i rs i 
a Cone-
gliano, con 
il pieno 
appoggio, 
s e m p r e 
incondizio-
nato  negli  
anni a ve-
nire, di mia 
madre Eli-
sabetta, oriunda triestina.
Molti si chiedono quale sia 
il significato e da cosa derivi 
il nome DERSUT. Dersut è 
l’acronimo dei cognomi dei 
due soci triestini (appunto De 
Rosa e Suttora) che nel 1947 
costituirono l’azienda compo-
sta da due soli rappresentanti 
ed un operaio. 
L’operaio era 
C o s t a n t i n o 
Egidio Zanet-
ti, padre del 
nostro attuale 
Responsabi-
le del reparto 
produzione Lo-
ris Zanetti. Mio 
padre decise di conservarne il 
nome. Negli anni, diretta con 
abilità e maestria, l’azienda 
cambiò la tipologia della pro-
pria clientela passando dalla 
fornitura dei negozi di alimen-
tari a quella dei pubblici eser-
cizi. Oggi serviamo il canale 
definibile, in gergo moderno e 
abbreviato, HO.RE.CA ovve-
ro hotel, ristoranti, caffetterie. 
Abbiamo volutamente scelto 
di non servire la grande distri-

buzione.
Nel 1971, dopo essermi lau-
reato in economia e commer-
cio discutendo la mia tesi nel-

lo specifico 
settore del 
caffè, sono 
entrato in 
a z i e n d a . 
Qui, sot-
to l’abile 
d i rez ione 
di mio pa-
dre conte 
Vincenzo 
sono cre-
sciuto ed 

ho imparato tutti i segreti del 
nostro complicato lavoro. An-
che mia figlia Lara, dopo la 
laurea in giurisprudenza, la 
pratica biennale presso uno 
Studio legale e il consegui-
mento del titolo di avvocato, 
nel 1999 è entrata in azienda. 
Dal 2002 anche mio genero, 

l’avv. Michele 
Meneghel, fa 
parte di Der-
sut. Confido 
che in un futu-
ro non troppo 
lontano anche 
Giulia, la mia 
secondogeni-
ta, ora novel-

la studentessa alla Bocconi, 
possa portare nuova linfa alla 
nostra attività. Com’è nata in 
me l’idea di creare il Museo? 
Permettetemi di citare alcune 
brevi frasi tratte dai dialoghi 
del saggio Confucio (andiamo 
addirittura al V secolo a.C.)  
“...L’amore ed il rispetto del-
la Famiglia sono delle radici 
dell’umanità …chi vuole fare 
qualcosa di nuovo deve cono-
scere a fondo il passato …”. In 

L’avv. Lara Caballini taglia il nastro, a fianco verso dx la sorella Giulia, il padre Giorgio 
con la moglie Rosetta, a tenere il nastro le figlie Elisabetta a sx e Martina a dx. Presenti 
il parroco del Duomo di Conegliano don Mosè Furlan, il sindaco di Conegliano Alberto 
Maniero, il presidente della Camera di Commercio di Treviso dott. Federico Tessari e l’On. 
Fabio Gava.

Giorgio Caballini con il padre Vincenzo Caballini

IL DISCORSO DI GIORGIO CABALLINI

Tutto iniziò nel 1949, quando mio 
padre, il conte Vincenzo Caballini...

APERTURA MUSEO

esse, a ben vedere, possiamo 
scorgere il motivo ispiratore 
del Museo. Era il primo aprile 
2003!
Per me, per la mia famiglia, 
per le nostre radici, per la no-
stra città e non perdere la sto-
ria del nostro lavoro.
Affrontiamo il presente ed il 
futuro con lo sguardo rivolto al 
passato, traendo da esso gli 
insegnamenti per migliorare. Il 
passato è dunque  imprescin-
dibile. Senza l’apporto  dei  

collaboratori passati e pre-
senti, l’azienda non avrebbe 
raggiunto gli attuali  traguardi, 
tra i quali, ricordo il 60° anni-
versario di attività, festeggiato 
nel 2009.
Rinnovo i miei ringraziamenti 
a tutti gli attuali collaborato-
ri, oggi con noi presenti, che 
quotidianamente prestano il 
loro contributo per la crescita 
dell’azienda.

Giorgio Caballini

In occasione delle festività di San Leonardo, patrono della città, Dersut Caffè spa è lieta di an-
nunciare che il Museo del Caffé sarà aperto al pubblico sabato 6 novembre dalle ore 10 alle 
17 con orario continuato. Ingresso libero. Nell’adiacente caffetteria saranno offerti ai gentili 
visitatori l’espresso Dersut e la Crema Caffè Dersutcrim.
Per info museodelcaffe@dersut.it tel. 0438 411200
Museo del Caffè – Via T.Vecellio, 2 – 31015 CONEGLIANO (TV)



Fini, che ha un certo nucleo 
elettorale al sud, spera di 

rafforzarlo inserendosi nella pro-
testa meridionale contro il Nord. 
C’è molto qualunquismo in que-
sto diffidenza e  paura. Ormai, la 
rassegnazione di fronte alle cause 
della propria arretratezza fa parte  
della coscienza del Sud. Mafia, 
camorra e compagnia bella hanno 
il potere di gestire tutti gli affari e 
intrallazzi del territorio. L’omertà 
non è solo il silenzio di fronte ad 
un omicidio, ma anche il non vo-
ler socialmente affrontare i moti-
vi per cui la legge dello stato da 
quelle parti è una questione che 
riguarda l’altra Italia. E’ sempre 
facile raccogliere voti dalla pro-
testa qualunquista dei 
meridionali e dal loro 
piangersi addosso di 
fronte al malaffare. A 
simile rassegnazione 
porta anche la delu-
sione sul controllo del 
territorio e delle am-
ministrazioni colluse 
con la mafia. 
C’è sempre pronto il 
ricorso allo stereotipo 
che il Nord si sia ar-
ricchito coi soldi del meridione e 
che considera il sud un mercato 
dei loro prodotti. Tesi sconcertan-
te, sostenuta anche da storici ed 
intellettuali, riecheggiata anche 
dalla stampa che malvolentieri 
mette le mani nella palude del 
Sud. Il suo sottosviluppo dipen-
de non dalla imprenditorialità del 
Nord o di altri paesi industrializ-
zati, né dal temperamento meri-
dionale, sempre vigile sulla pro-
pria condizione. Quando in una  
società ci sono troppe mafie, che 

non sono certamente un aspetto 
folcloristico ma una mano sulla 
gola di ogni cittadino, si fa diffi-
coltà ad ipotizzare una riforma in 
senso moderno del Sud. Quindi, 
opporsi al federalismo significa 
fare un’altra concessione al pre-
potere mafioso che prospera al-
l’ombra di una mancanza di uno 
Stato attento e presente in manie-
ra incisiva dove si amministrano 
denaro, posti e lavori. 
Chiunque comprende queste 
cose; per questo, ogni deriva as-
sistenzialistica al Sud significa la 
volontà di lasciare le cose come 
sono dopo il tanto clamore sul 
federalismo.  
Il ministro Tremonti ha avuto 

occasione di esprimere con chia-
rezza amara che”....Nel  Mezzo-
giorno deve tornare lo Stato....” 
e che”..... il federalismo è una 
idea di maggior controllo, ma 
prima del Federalismo al Sud ci 
vuole lo Stato”. Chi può negare 
la lucidità del Ministro. Ma come 
riportare lo Stato in regioni che 
non l’hanno ancora provato? 
Senza  la pulizia del territorio 
dalla malavita e da tante ipocrisie 
ideologiche sulla realtà del Sud, 
l’applicazione del federalismo 
sarà una impresa difficile senza 
la sovranità della legge.
Quello che preoccupa di più i 
meridionali e le loro lobby parla-
mentari è che il flusso di denaro 
pubblico per opere o assistenza 
al Sud venga controllato e pari-
ficato coi contributi fruiti dalle 
regioni virtuose del nord, per 
escludere i maneggio tra mafia e 
pubblici amministratori. Vi sono 
opere pubbliche mai terminate, 

che quotidianamente richiedono 
aiuto alle le finanze dello Stato 
(ossia ai cittadini) per mantenere 
posti di lavoro assieme a giri di 
affari malavitosi. Ma il federa-
lismo è l’offerta irripetibile per 
voltare pagina e per moderniz-
zarsi nel quadro della autonomia 
delle proprie competenze. Farà 
uscire il Sud dalla rassegnazione 
all’idea che povertà e sottosvi-
luppo siano la sua condizione esi-
stenziale. Fini potrebbe riscuotere 
consensi  presentando il  federali-
smo come una ulteriore punizio-
ne del Sud. Ma porsi di traverso 
alla Lega e a Berlusconi potrebbe 
sconvolgere gli equilibri politico 
nazionali, dato che al Nord il Fe-

deralismo è vissuto 
come un modo di 
porre freno allo 
sperpero del Sud e 
alla sua inefficien-
za amministrati-
va condizionata 
dalla mafia. Tutti 
conoscono, anche 
per l’ingresso dei 
media, le assurdità 
delle Asl del Sud, 
ove per un malato 

si aggirano 10 addetti; tutti san-
no che la malasanità colpisce il 
sud e che nei nostri ospedali sono 
ricoverati malati che non si fida-
no delle competenze del proprio 
personale. E tutti sanno che un 
farmaco le Usl del Sud lo pagano 
molte volte di più che al Nord. 
Il processo di liberazione del Sud, 
malgrado i bizantinismi dei poli-
tici e le lupare dei mafiosi, è irre-
versibile. Sbaglia prospettiva chi 
crede di fermare la storia con la 
proposta di tornare alle coalizioni 
di centro sinistra o al logoro con-
sociativismo tra partiti centristi. 
Un’altra delle prediche inutili: il 
documento di Mons. Mogavero 
riportato dal “Sole 24 Ore” del 
4 marzo 2010, ove si parla di un 
federalismo solidale, realistico e 
unitario che diminuisca le distan-
ze tra le diverse parti d’Italia. Nel 
documento si temono le conse-
guenze di quel federalismo dis-
sociativo che metterebbe in crisi 
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(...) di repubbliche ce n’erano davvero poche, quasi 
tutti gli Stati erano retti da monarchie- la pena di 
morte era esclusa dal normale ordinamento giuri-
dico, ma poteva essere applicata in casi di gravità 
eccezionale. 
Ebbene, sarebbe possibile riproporre quella formu-
la? Spero che non mi prendiate per un forcaiolo. Ci 
mancherebbe. Parlo di casi limite. In primis il col-
pevole deve essere certo, o perché ha confessato o 
perché ci sono prove inconfutabili al 100%. Inoltre 
la vittima non dovrebbe aver in alcun modo istiga-
to l’assassino. E questi deve essere persona di età 
matura, nel pieno delle facoltà mentali. Appurate 
queste premesse la sentenza andrebbe avvalorata da 
una giuria popolare. Alla fine al patibolo ci finireb-
bero in pochi. Ma quel che cambierebbe è che viene 
tolta la certezza della non applicabilità della pena 
di morte. 
Un filosofo tedesco dell’Ottocento, Hegel, parla-

va di tesi, antitesi e sintesi. Da un atteggiamento 
si passa al suo contrario, ed alla fine alla sintesi di 
entrambi. Mi spiego. Per tutta l’antichità e fino al 
termine della Seconda Guerra Mondiale, noi euro-
pei abbiamo vissuto continuamente in un teatro di 
guerre, dove troppo spesso la vita umana si è ridotta 
ad avere poco valore, e a volte la pena di morte era 
prevista anche per reati diversi all’assassinio. Poi 
siamo trapassati all’antitesi, allo stato di diritto e dei 
diritti. A un mondo di pace e buonismo. Oggi anche 
questa era, forse, ha fatto il suo tempo. 
Buonismo e il relativismo sembrano aver generato 
malcostume e scardinamento della società. Che sia 
arrivata l’ora di una riflessione per una nuova sintesi 
fra quanto è recuperabile dai principi del passato e 
quanto è salvabile dal presente? Non è facile dare 
una risposta, ma sarebbe opportuno che l’argomen-
to non rimanesse solo un tabù.

Alessandro Biz

DALLA PRIMA

E’ giusto esculdere a priori 
la pena di morte?

DELITTI EFFERATI

Federalismo, occasione di libertà
La reazione qualunquista di Fini

Il federalismo è l’offerta irripetibile 
per voltare pagina e per moderniz-
zarsi nel quadro della autonomia 

delle proprie competenze. Farà usci-
re il Sud dalla rassegnazione all’idea 
che povertà e sottosviluppo siano la 

sua condizione esistenziale.

le strutture democratiche. Giuste 
e belle parole, ma tardive e trop-
po caute. Sembrano ribadire che 
per la Chiesa, una volta dato il 
giusto e doveroso insegnamento, 
le vite degli italiani possono an-
dare dove i poteri locali del Sud 
le possono portare. 

Se per 150 anni il Sud è stato 
quello che conosciamo triste-
mente, c’è da auspicarsi che il 
federalismo sia un terremoto che 
smuova e rivoluzioni le coscien-
ze del meridione. Altrimenti, sa-
ranno solo  parole come quelle 
dei conservatori, che invitano 

a non causare danni sociali con 
l’eccesso di trasformazioni della 
nostra società. Con queste incer-
tezze si arriverà ad una nuova 
mafia, senza che nulla cambi. Ma 
proprio questo porrebbe fine al-
l’Italia unita.
               Valentino Venturelli

(...)
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S P O N S O R  U F F I C I A L E  D E L L O  S P A D  X I I I

Progetto ideato da Diotisalvi Perin, 
Presidente del Museo del Piave 

“Vincenzo Colognese”, 
nel contesto delle iniziative culturali 

e delle ricerche storiche 
per far conoscere 

i luoghi della Grande Guerra 
e per la promozione turistica del territorio.

Costruttore e pilota 
il comandante Giancarlo Zanardo. 

Destinazione dell’aereo: 
Museo del Piave “Vincenzo Colognese” 

di Caorera di Vas (BL). 
Proprietà dello Spad XIII: 

Comune di Vas (BL).

Il 19 giugno 1918, 
nella Battaglia del Solstizio, 

un cecchino austro-ungarico, 
salito sulla sommità del campanile 

della chiesa di Nervesa, 
colpì l’aereo dell’Asso degli Assi 

Magg. Francesco Baracca, 
che precipitò sul Montello, 

dov’è stato costruito un Sacello 
alla memoria.

SULLE ALI DELLA MEMORIA
Percorsi attraverso la Grande Guerra a bordo dello Spad XIII del Magg. Francesco Baracca

Progetto cofinanziato dall'Unione Europea mediante il FESR - Iniziativa INTERREG IIIA Italia-Austria 2000-2006 - Progetto "Sulle Ali della Memoria. Percorsi attraverso la Grande Guerra a bordo dello SPAD XIII di Francesco Baracca" (VEN222087) 
Ein durch den Europäischen E.F.R.E.-Fonds Kofinanziertes Projekt - Programm zur Gemeinschaftsinitiative INTERREG IIIA Österreich-Italien 2000-2006. Auf den Flügeln der Erinnerung. Eine Reise durch den ersten Weltkrieg an Bord der SPAD XIII von Francesco Baracca (VEN222087)

Project cofinanced by the European Unione through E.R.D.F. European Initiative INTERREG IIIA Italy-Austria 2000-2006. Flying on the memory. Ways along the First World War on board of Francesco Baracca's SPAD XIII. (VEN2322087)

MILANO 4 -7 novembre 2010
Galleria Vittorio Emanuele II

Spad XIII
l’aereo di FRANCESCO BARACCA

In collaborazione con il Comitato Imprenditori Veneti  “Piave 2000”

In collaborazione con

Comando 
1ª Regione
Aerea
dell’Aeronautica
Militare - Milano

Presentazione dello Spad XIII alle celebrazioni in occasione della Festa dell’Unità Nazionale, Giornata delle Forze Armate

-  collaltograndeguerra.it



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)

5

è nata Radio Allegria
è nata una nuova web radio. Si tratta di  Radio 
Allegria, con sede a Conegliano (TV). La radio che 
trasmette musica liscio tutti i giorni 24 ore su 24. 
Una bella novità per gli amanti di questo genere 
musicale. 
Per ascoltarla basta digitare il sito www.radioalle-
gria.it.
Per chiedere una canzone chiama il numero 0438 
1910010

Tutto il liscio 
che ci sia, 
lo ascolti su 
Radio Allegria!

novembre 2010  •

Licio Gelli vorrebbe incontrare 
l’Onorevole Tina Anselmi

ESCLUSIVA

Arezzo. Il direttore de Il Piave Alessandro Biz e il giornalista televisivo Gianluca 
Versace hanno incontrato il Comm. Licio Gelli a Villa Wanda, la residenza dell’ex 
capo della P2.  Nel corso dell’incontro Versace ha realizzato una intervista televi-
siva andata in onda venerdi 29 ottobre su Canale Italia.

Licio Gelli vorrebbe incontrare l’On. 
Tina Anselmi che dal 1981 al 1985 fu 
a capo della commissione di inchiesta 

sulla loggia massonica P.2. Come si legge nel-
la lettera pubblicata a lato (sono state coperte 
le parti non inerenti all’argomento in questio-
ne) il Comm. Gelli mi incaricò di organizzare 
l’incontro. Mi recai personalmente a Castel-
franco Veneto presso la villa della Anselmi. Lì 
mi incontrai con la sorella dell’Onorevole, la 
signora Maria Teresa, la quale mi disse che per 
motivi di salute l’incontro non sarebbe potuto 
avvenire, né in forma pubblica né in forma pri-

vata, nonostante la volontà e la possibilità del 
Comm. Gelli di raggiungerla in Veneto.
Nella lettera si legge “L’autorizzo a prendere 
contatti con la signorina Tina Anselmi per un 
incontro all’Hotel Danieli a Venezia o in altro 
luogo che lei riterrà più gradito, per parlare 
della famosa storia della Loggia Massonica 
P.2, in modo civile dopo trent’anni”.
Il motivo della volontà di un incontro civile e 
chiarificatore è ampiamente spiegato nell’in-
tervista realizzata da Gianluca Versace, pros-
simamente pubblicata nel Piave.

Alessandro Biz

Faccia a faccia

primo piano
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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

Altamarca, benvenuti nel 
paesaggio dell’ospitalità
Unica vera risposta italiana alla 

regione francese della Champagne

Dal 12 al 14 novembre a 
castelbrando a Cison di 
Valmarino (TV) si svol-

gerà il Congresso nazionale 
FISAR, la federazione italiana 
Sommelier, Albergatori e Ri-
storatori presieduta da Vittorio 
Cardaci Ama. Per la prima vol-
ta in Altamarca Trevigiana, fra 
Valdobbiadene, Conegliano 
e l’ospitalità di Castelbrando, 
una dimora storica riportata 
ai fasti millenari e ristrutturato 
da Massimo Colomban. Se-
gretario della federazione è 
Mario Del Debbio, delegata 
e artefice del congresso Gra-
ziella Cescon, produttrice di 

vini in una grande 
famiglia e Somme-
lier. In Altamarca i 
delegati ospiti, pro-
venienti da tutta Ita-
lia, avranno modo 
di degustare i vini 
e i prodotti tipici del 
territorio: i vini Docg 
Asolo e Conegliano 
Valdobbiadene, i 
Doc Colli di Cone-
gliano e Montello 
Colli Asolani, i grandi prodotti 
della tavola di stagione come 
le carni, bianche e rosse, il riso 
con la luganega bianca, gli 
ortaggi autunnali con funghi, 

le castagne e le vinacce. Un 
menù ricco, espressione di un 
patrimonio creato in mille anni 
di storia legata alle dolomiti e 
a Venezia.

I somelier, albergatori e ristoratori a Castelbrando

L’Altamarca Trevigiana è un  
parco produttivo naturale, 
un distretto alimentare ga-

stronomico, una terra ospitale fra 
boschi e vigneti, di prodotti tipici, 
un patrimonio nazionale tradizio-
nale di storia e di cultura, ricco di 
attrazioni, di grandi vini Doc e di 
Spumanti Docg Valdobbiadene, 
Conegliano e Asolo e Doc Pro-
secco, di opere d’arte, di ricette 
culinarie e di eventi in tutte le sta-
gioni dell’anno espressione di una 
passione antica e di un territorio 
vocato al turismo rurale, sportivo, 
ambientale. Paesaggi conservati, 
vigneti eroici, itinerari e percorsi 
sportivi e  naturali per tutti, ville 
nobiliari antiche segno della po-
tenza Veneziana e borghi rurali 
arroccati che traspirano storia e 
lavoro, una destinazione turistica 
che unisce il mare di Venezia con 
la maestosità delle montagne del-
le Dolomiti.

Seminario Incontro Convegno
Vocazione e Denominazione del Distretto Altamarca
La biodiversità, la salvaguardia e la sicurezza come valorizzazione ambientale 

di un territorio di pregio
Lunedì 15 novembre 2010 ore 09.30 ConeglianoAula Magna Istituto “G.B. Cerletti” La richiesta di restituzione dei regali da parte dell’ex fidanzato può costituire minaccia?

Sì. La restituzione dei regali al fidanzato è un gesto di bon ton, ma se lui la pretende con la minaccia 
rischia la condanna per estorsione. Per questo reato è stato, infatti, condannato dalla Cassazione un 
ragazzo di Salerno che, non rassegnandosi alla rottura del suo rapporto sentimentale aveva perse-
guitato in ogni modo la sua ex, passando dal sequestro temporaneo in auto al ferimento. Tra la vasta 
gamma di reati messi in atto per “riconquistarla” c’è anche la tentata estorsione. Il ricorrente aveva 
minacciato la ragazza per farsi restituire i regali fatti nel corso del loro rapporto o in subordine, si 
sarebbe accontentato di un corrispettivo in denaro. Ma non basta. Pur nella disperazione, l’uomo 
aveva fatto un rapido calcolo delle spese affrontate durante la sua storia d’amore pretendendo la 
restituzione anche di quelle. Una sorta di Tfr che la Cassazione bolla come tentata estorsione. Gli er-
mellini spiegano che se il diritto accampato fosse stato reale e quindi anche “azionabile” in tribunale 
il reato contestato sarebbe stato quello, meno grave, dell’esercizio arbitrario della proprie ragioni 
con violenza sulle persone, mentre nel caso della costrizione messa in atto per raggiungere un ingiu-
sto vantaggio che non potrebbe mai essere riconosciuto da un giudice si commette un’estorsione. 

Intentare un procedimento sbagliato obbliga a pagare?
Si. Non basta avere ragione per non pagare le spese processuali. Bisogna anche che l’avvocato non 
sbagli il tipo di causa intentata. Così è successo ad un’insegnate che ha chiesto in via di urgenza di 
essere preferita nell’assegnazione ad un determinata sede lavorativa.. Il Tribunale di Lamezia Terme 
con un ordinanza del luglio del 2010, pur non disconoscendo la possibilità che la sig.ra avesse ragio-
ne, l’ha condannata perché non avrebbe dovuto attivare un procedimento di urgenza, mentre avrebbe 
dovuto ricorrere alle forme del processo ordinario con tempi  più lunghi.

Nuovo incarico per l’Ono-
revole coneglianese Fa-
bio Gava, che dall’inizio 

del mese di ottobre è stato no-
minato capogruppo del Popolo 
della Libertà in “Commissione 
attività produttive, commercio 
e turismo” alla Camera dei De-
putati.
L’Onorevole Gava, già compo-
nente della “Commissione parla-
mentare di inchiesta sugli errori 
in campo sanitario e sulle cause 

dei disavanzi sanitari Regiona-
li”, e membro del “Comitato 
Parlamentare per i procedimenti 

di accusa”, ha accettato con mol-
to entusiasmo e professionalità 
la nuova nomina. 
Potrà così mettere a disposizione 
del partito e del Paese la propria 
professionalità e capacità che lo 
hanno contraddistinto anche ne-
gli anni in cui era vice-presiden-
te della Regione Veneto prima e 
assessore regionale poi.    
La redazione si complimenta 
e augura all’onorevole Fabio 
Gava buon lavoro.

L’On. Gava capoguppo PdL in Comissione 
Attività Produttive, Commercio e Turismo

L’associazione Altamarca propo-
ne e sostiene azioni di valorizza-
zione necessarie per garantire 
una evoluzione e uno sviluppo 
economico del turismo nelle sue 
diverse formule. La proposta ri-
cettiva e di ospitalità  si basa su 
vini Docg-Doc, su gastronomia e 
ricette di piatti tipici, su cultura, su 
storia, su ambiente e paesaggi, 
su tempo libero. Per questo solo 

un gioco di squadra fra vari arte-
fici può offrire un servizio impor-
tante e di alto livello ai visitatori e 
turisti e rappresentare non solo 
una destinazione di tanti ottimi 
prodotti, ma una meta unica, un 
patrimonio unito, una proposta di 
sistema.  

Il Presidente di Altamarca
Gianpiero Possamai 

L’azienda parmigiana Barilla, nota per la 
produzione di pasta, ha insediato un nuovo 
stabilimento industriale presso una struttu-

ra progettata e realizzata da Gruppo Basso. Lefim 
S.p.A., individuando il parco tecnologico “Archi-
mede”, situato lungo la strada provinciale Schiavo-
nesca in località Nervesa della Battaglia (TV) quale 
sede ideale per le proprie esigenze.

Barilla si insedia 
nel trevigiano

E’ stato presentato un nuovo progetto turistico 
per la Marca Trevigiana: voli in mongolfiera 
sulla Strada del Prosecco. Il 30 ottobre due 

mongolfiere hanno preso il volo da Conegliano e da 
Valdobbiadene. “In Provincia di Treviso il turismo 
è composto da molti segmenti diversi – ha detto 
Zambon – Speriamo con questa iniziativa di far... 
decollare un nuovo segmento di turismo”.

In mongolfiera sulla 
Strada del Prosecco

te collaboratrice, Ylenia, il negozio fa orario 
continuato e amplia la sua proposta. Accom-
pagnano gli abiti, le camicie, maglioni in cha-
smhire, maglieria e cappellini fatti a mano da 
una bravissima artigiana accessori vari, monili, 
occhiali firmati, scarpe, piccoli accessori per 
lo sport e atrezzature per il fitness. Mary Look 
si  integra maggiormente nella città diventando 
un punto di aggregazione interdisciplinare... 
non solo abiti di qualità a prezzi ottimi, con la 
possibilità di adattamenti e riparazioni sarto-
riali, ma arti visive, con la presenza di opere 
di artisti internazionali, tra i tanti, attualmente 
Aldo Mondino, le opere  fotografiche di Fabri-
zio Garghetti, con un omaggio a Andy Wahrol. 
La possibilità di sfogliare riviste cult, catalo-
ghi anni ‘70 del secolo scorso, rarità editoriali, 
multipli di artisti e gadgets curiosi di design.Il 
valore aggiunto 
lo da Maria, con 
la sua competen-
za e la sua pro-
fessionalità. Nel 
suo spazio, non 
è raro incontrare 
top model e in-
tellettuali, indu-
strial designers e 
artisti.
MaryLook, di-
venta un nuovo 

openspece, dove 
oltre l’abbiglia-
mento, che comun-
que resta il core 
businnes di Maria, 
si susseguiranno 
mostre, incontri ed 
eventi interessanti. 
Ci saranno mostre 
a rotazione  con una 
predilezione per 
artisti giovani, che 
faticano a diffonde-
re e far conoscere 
il proprio lavoro. 
Attualmente espone 
l’artista  Maura Del 
Grande

Alcuni dei marchi 
proposti: Armani, 
Iceberg, Ferrè, Noli-
ta, Pepe Jeans, D&G, 
Kalvin Klein...giusto 
per citarne alcuni e 
molti, molti altri, tutti 
da scoprire con una 
visita.

MaryLook, cambia pelle, o meglio 
cambia pelle il suo negozio. Il suo ne-
gozio di V.le Sabotino al 13, da nego-
zio pronto moda che è stato per anni, 
si adegua ai tempi e diventa outlet 
grandi firme. Il nome è sempre quel-
lo...MaryLook, da qualche tempo, 
merita uno sguardo diverso. Grazie 
ad una simpatica quanto competen-

Abbigliamento e accessori 
per uomo e donna

Viale Sabotino, 13 - 20135 Milano Tel./Fax 02.58327304 orari 10,00 - 19,30 lunedì mattina chiuso

treviso
direttore dott. Valentino Venturelli - tel. 328 2858971



economia & tecnologia

Fotovoltaico è l’affare del 
momento ed è scoppiata 
una febbre trascinante che 

supera ogni immaginazione.

COS’è IL 
fotoVoLtaICo?
E’ un dispositivo che permette 
di convertire l’energia solare in 
energia elettrica; il termine stesso 
racchiude in se queste caratteri-
stiche derivando da foto (luce) 
e volta-ico (dall’inventore della 
batteria Alessandro Volta).

Ma ChI fa L’affaRE? 
Il produttore di pannelli, il distri-
butore, il montatore, l’utilizzato-
re e lo Stato? Possiamo afferma-
re che allo stato dei fatti tutti e 5 
fanno affari d’oro: il produttore 
perchè produce, il distributore 
perchè vende, l’installatore per-
chè installa, l’utilizzatore perchè 
ha una reale convenienza e lo 
Stato perchè se da un lato elar-
gisce degli incentivi, dall’altro 
canto introita benefici diretti e in-
diretti: sull’iva, sul reddito di tutti 
gli operatori economici elencati.
Pensate che le ferrovie Giappo-
nesi JR East producono energia 
sfruttando il transito dei passeg-
geri nelle stazioni: genera watt 
grazie a elementi piezoelettrici 
inseriti sul pavimento. Tecnica 
sperimantata anche in due disco-
teche di Rotterdam e Londra e sui 
marciapiedi di Tolosa. La Philips 
progetta un generatore che pro-
duce elettricità dal movimento 
del ginocchio per alimentare 
lettori mp3 e cellulari; in Cina la 
scarpa Pioneer sfrutta la cinetica 
per caricare due led che illumina-
no la via; e due esperimenti pro-
ducono energia dal seno: cinetica 
con l’ondeggiamento (San Fran-
cisco) e solare con micropannelli 
sul reggiseno (Giappone).

MA DOV’è IL PUNTO 
ECONOMICO DI 
CONVENIENzA PER GLI 
utILIzzatoRI?
E’ molto difficile calcolare il 
tempo in cui si ammortizza l’in-
vestimento data l’incindenza 
degli incentivi della tassazione, 
ma si può ipotizzare con tutta 
tranquillità il tempo medio dai 6 
agli 8 anni. 
Gli obbiettivi dell’Italia sono i 
seguenti:

Fonti Produzione lorda (GWh) 
% su consumo lordo
Idroelettrica     42.000       11,1%
Geotermica      6.750           1,8%
Solare         11.350         3,0%
Eolico         20.000         5,3%
Biocomb.        18.780          4,9%
Totale              98.880        26,0%

I PROGRAMMI DEI 
GOVERNI EUROPEI PER 
LA PRODUzIONE DI 
ENERGETICA 
RINNOVABILE:

Paese 2010     2015       2020
Austria         68         71           73
Svezia          55         58            63
Irlanda         20         32            42
Spagna         28        34            40
Germania     17        28            38
Olanda            8        21            37
Regno U.        9        16            30
Italia             18        22            28

L’energia che ogni giorno provie-
ne dal sole è in quantità abnorme, 
in termini di radiazione, rispetto 
al fabbisogno energetico mondia-
le, uno studio del politecnico di 
Friburgo in Germania ha decreta-
to che ogni anno viene scaricato 
a terra l’equivalente in termini di 
energia elettrica di 15.000 anni di 
fabbisogno energetico mondiale, 

inoltre se noi costruissimo un im-
pianto nel deserto del Sahara del-
la superficie di 500 kmq (il deser-
to è esteso per più di 7.000.000 di 
kmq) esso sarebbe sufficiente per 
tutto il mondo. Il fotovoltaico è 
un sistema tutto sommato molto 
semplice di garantire elettricità 
alle abitazioni, non prevede in 
realtà lunghe e molto dispersive 
tratte di elettrodi, non prevede 
smaltimento a fine vita, ma ri-
ciclaggio, la vita degli impianti 
è molto lunga (svariate decine 
d’anni) e la manutenzione molto 
ridotta, aumenta la capacità di 
indipendenza energetica per qua-
lunque individuo, paese, regione 
o stato che decida di investire in 
esso. Il costo energetico per pro-
durre un impianto fotovoltaico è 
di gran lunga inferiore all’energia 
che esso produrrà nel corso della 
sua vita, la tecnologia essendo 
relativamente semplice è anche 
molto stabile ed affidabile, e al 
contrario di quel che si pensa è 
una tecnologia che ha le sue ori-
gini nel 1800 quindi non è così 
una moda degli ultimi anni, non 
è tossico o inquinante, l’Italia 
ha un ottima radiazione sola-
re soprattutto al sud e dulcis in 
fundo, oggi grazie ai contributi 
statali ogni cittadino che investe 
in Italia nel fotovoltaico, oltre ad 
essere autonomo energeticamen-
te, guadgna circa il 13% all’anno 
per 20 anni sulla cifra che inve-
ste nell’impianto quindi anche 
se è sbagliato parlare di tempi 
di rientro perchè le peculiarità di 
un impianto sono molteplici (in-
dipendenza energetica, rivaluta-
zione dell’immobile, tranquillità 
psicologica) comunque chi inve-
ste nel fotovoltaico vede i tempi 
di rientro intorno ai 7 anni nel 
nord Italia.

ChE TIPO DI 
TECNOLOGIE 
EsIstono?
Ovviamente per ogni tecnologia 
variano costi, durata, rendimento 
e prestazioni.Le tecnologie più 
comuni sono 3:
-Silicio policristallino, con mo-
nocristalli di silicio aggregati con 
forme e orientamenti diversi;
-Silicio monocristallino, che uti-
lizza silicio purissimo, con atomi 
perfettamente allineati che ga-
rantiscono la massima conduci-
bilità;
-Silicio amorfo o a film sottile, 
che non ha struttura cristallina e 
i cui atomi vengono deposti chi-
micamente in ordine casuale sen-
za alcun allineamento (struttura 
amorfa), utilizzando quantità di 
silicio molto basse.

ChE REQUISITI SONO 
NECESSARI PER 
L’INSTALLAzIONE DI UN 
IMPIANTO 
fotoVoLtaICo?
Nessuno in particolare perchè po-
trà essere installato praticamente 
ovunque, ma è necessario tener 
presente gli spazi per l’installa-
zione, le dimensioni delle super-
fici, la disponibilità di superfici, 
l’esposizione al sole e le strutture 
del tetto.

QUANTO PUò COSTARE 
UN IMPIANTO 
fotoVoLtaICo?
In linea di massima da 3.800 a 
4.700 euro per kWp, oltre ai costi 
dell’inverter, di progettazione e 
di installazione.

QUANTO SPAzIO OCCU-
PA UN IMPIANTO FOTO-
VoLtaICo?
Su tetto inclinato lo spazio è di 
circa dai 7 agli 8 mq per kW in-
stallato. Per i tetti piani, invece, è 
di circa 12 mq per kW installato.

ChE TIPO DI 
AGEVOLAzIONI ESISTO-
NO PER L’IMPIANTO 
fotoVoLtaICo?
Le nuove tariffe si applicheran-
no agli impianti fotovoltaici che 
entreranno in esercizio dopo il 31 
Dicembre 2010, non solo in caso 
di impianti di nuova costruzione, 
ma anche in caso di rifacimento 
totale di impianti preesistenti o 
potenziamento degli stessi. Non 
si applicheranno, dinque, in caso 
di piccoli interventi su impianti 
già in funzione.
E’ stato fissato un criterio anche 
per stabilire la precedenza nel 
caso in cui i fondi non dovessero 
bastare: in caso di esaurimento 
delle disponibilità, infatti, avran-
no diritto alle tariffe incentivanti 
gli impianti che entrano in eser-
cizio entro 14 mesi (ampliabili 
a 24 mesi per gli impianti i cui 
soggetti responsabili siano enti 
pubblici) dalle date identificate 
e rese note dal soggetto attuato-
re sul proprio sito internet, nelle 
quali risulteranno aggiunti limi-
ti di disponibilità. Confermato 
l’obbiettivo nazionale di potenza 
nominale fotovoltaica cumulati-
va installabile, da oggi al 2020, di 
8 mila MW, si è stabilito, che sarà 
possibile produrre energia elettri-
ca con impianti fotovoltaici per 
un ammontare complessivo di 
3 mila Megawatt. Tra di essi gli 
impianti fotovoltaici con caratte-
ristiche tecnologiche innovative 
potranno usifruire delle tariffe in-
centivanti fino ad una produzione 
cumulatica di 300 MW mentre 
per gli impianti fotovoltaici a 
concentrazione la soglia di pro-
duzione elettrica incentivabile è 
fissata a 200 MW.

CONVENIENzA ECONO-
MICA DI UN IMPIANTO:
Tralasciando l’aspetto normati-
vo esistono diversi fattori fisici e 
geografici tali da determinare va-
riazioni nei rendimenti dei pan-
nelli solari fotovoltaici, ad esem-
pio la latitudine. L’irraggiamento 
solare non è uguale ovunque. Si 
prenda come metro di confron-
to nord-centro-sud la seguente 
tabella tratta da Ministero del-
l’Ambiente:

Elettricità prodotta kWh/anno da 
un impianto FV di 8 m2
Milano 1167
Roma 1477
Trapani 1669

Ogni metro quadrato di pannelli 
solari fotovoltaici produce 146 
kWh anno.

L’esposizione al sole della super-
ficie destinata a ospitare pannelli 
FV è un altro aspetto fondamen-
tale. Per ottenere il massimo ren-
dimento i pannelli solari devono 
essere sottoposti a un irraggia-
mento diretto dai raggi solari. La 
robustezza e l’inclinazione del 
tetto sono un altro aspetto critico 
da considerare. Un tetto poco ro-
busto o toppo inclinato potrebbe 
rendere impraticabile o troppo 
costosa l’installazione del siste-
ma fotovoltaico.Fermo restando 
quanto detto in precedenza circa 
il tempo di ammortamento del-
l’impianto determinato tra i 6 e 
gli 8 anni.

PRINCIPALI LEGGI E 
REGOLAMENTI 
IN VIGORE:
-D.Lgs 29/12/2003 n. 387 Attua-
zione della Direttiva 2001/77/CE 
sulla promozione delle fonti rin-
novabili
-DM 28/07/2005 Criteri per l’in-
centivazione della produzione di 
energia elettrica mediante con-
versione fotovoltaica della fonte 
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Cari amici de “Il Piave”, 
chi di voi non ha mai 
avuto qualche piccola 

discussione con qualche azien-
da di servizi? Chi di voi non ha 
mai avuto motivo di lamentela 
con una compagnia telefonica, 
con una società che gestisce l’ac-
qua, con la società dell’energia 
elettrica o con ad-
dirittura la stessa 
banca per qualche 
voce incompren-
sibile di spesa 
presente sul reso-
conto bancario? I 
dossier forniti da 
Federconsumatori 
sono allarmanti, in 
particolare quelli 
concernenti le te-
lecomunicazioni; 
il tasto dolente 
per i consumato-
ri sono i contratti 
telefonici (anzi le 
loro disdette) se-
guiti dai servizi e 
dai rapporti con le 
banche. Nella sola 
regione del Veneto 
su 3.403 pratiche 
istituite dalla Fe-
derconsumatori 
ben 1.122 riguar-
dano problemi con 
enti di telefonia che hanno propo-
sto agli utenti cambi di gestione. 
La fascia sociale che più rivolge 
alle associazioni dei consumatori 
sono i pensionati. 
Ma come avviene il comples-
so meccanismo che “incastra” 
l’utente in un nuovo contratto te-
lefonico? Gli operatori telefonici 
contattano gli utenti telefonica-
mente proponendo loro il cam-
bio di gestore, sciorinando dati. 
Per accettare all’utente basta un 
semplice “si”e si ritrova inevita-
bilmente con un nuovo contrat-
to telefonico. In caso di recesso 

tuttavia l’utente è obbligato a 
spedire all’operatore telefonico 
una raccomandata con ricevuta 
di ritorno e poi attendere i tempi 
tecnici previsti. Una pratica che, 
di certo, non favorisce assolu-
tamente l’utente. La possibilità 
di adottare, da parte delle com-
pagnie, strategie di marketing 

al limite dell’illecito sottolinea 
ancora una volta la farraginosità 
legislativa e regolativa italiana; il 
dover ricorrere a chiamate defati-
canti, invii di fax e raccomandate 
contro la semplice conferma ora-
le per l’attivazione, indebolisce 
il soggetto economicamente più 
svantaggiato (l’utente). I consu-
matori si ritrovano sprovvisti di 
rimedi rapidi ed efficaci anche 
di fronte ad evidenti illeciti per-
petrati dalle compagnie le quali, 
confidando nelle ovvie difficoltà 
burocratiche ed economiche dei 
soggetti “deboli”, continuano in-

disturbate nelle loro poco corrette 
attività. Un nodo assai problema-
tico è rappresentato dall’inade-
guatezza del normale ricorso agli 
organi competenti (AGCOM, 
Garante per la protezione dei dati 
personali, Tribunale  e Procura 
della Repubblica) spesso carat-
terizzati sia da un certo immo-

bilismo in materia 
sia dall’esagerata 
dilatazione tem-
porale dei termini.  
In sostanza vi è 
una pletora di isti-
tuti giuridici poco 
adatti a fronteggia-
re problematiche 
tanto specifiche 
quanto camaleon-
tiche; concepiti 
per altre situazio-
ni e per la tutela 
di altri diritti, tali 
istituti non soddi-
sfano le necessità 
di efficacia (per le 
irrisorie sanzioni) 
e speditezza (per 
l’eccessiva durata 
del procedimen-
to di ricorso) che 
le fattispecie del 
caso richiedono. 
Una soluzione 
potrebbe essere 

costituita da un’autorità ammini-
strativa indipendente con potere 
istruttorio e sanzionatorio carat-
terizzata da una certa flessibilità 
piuttosto che da un’ulteriore ri-
corso alla legificazione ordinaria. 
Concludendo occorre stabilire 
regole certe nella stipulazione 
dei contratti che diano finalmente 
al cittadino utente la possibilità 
di ricevere esclusivamente ciò 
che richiede permettendo a que-
st’ultimo di scegliere il contratto 
nella più completa trasparenza e 
consapevolezza.

Federico Maccadanza   

solare
-Delibera AEEG n.28/06 Con-
dizioni tecnico-economiche del 
servizio di scambio sul posto 
dell’energia elettrica prodotta da 
impianti alimentati
-Finanziaria 2008 Doc. di progr. 
economica 2008-2011.

RACCOMANDAzIONI 
UTILI PER 
L’INVESTITORE:
Anche qui vale il principio di chi 
più spende meno spende, perchè 
ci troviamo di fronte a pannelli 
che provengono dalla Svizzera, 
dalla Germania, da Taiwan e dal-
la Cina ecc. ecc. e di per sè come 

è risaputo, ogni nazione qualifica 
il prodotto. Inoltre è da affidar-
si ad un’azienda di esperienza, 
in quanto al momento esistono 
troppi e troppi improvvisatori 
che sorgono in questo paese di 
navigatori.

Oreste Steccanella

Record di cause contro le 
compagnie telefoniche

novembre 2010  •
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(...) Siamo razzisti. Non ne ho 
(né mi servono) le prove. Ma io 
so che è così. So che è la pura e 
semplice verità. 
Sì, è proprio così. Anzi, no, caspi-
ta, forse corro il rischio di essere 
equivocato.  Sarebbe imperdona-
bile, me ne rendo conto. 
Rimedio e chiedo venia. 
Non intendo che “voi”, persone 
perbene, siate razzisti. Voglio 
dire noi, noi nel senso di corpo-
razione giornalistica: noi siamo 
razzisti. Noi della “Casta Stam-
pata” come la chiama Gigi Ba-
cialli, che conosce i suoi polli. 
Noi sì che lo siamo, xenofobi. 
Eccome se lo siamo. 
Siamo una categoria infestata di 
pregiudizi, faciloneria, pigrizia, 
superficialità, pressappochismo, 
sudditanza, supponenza, arro-
ganza, ottusità, malafede, igno-
ranza grassa. Ruffiani coi potenti 
e fintantoché restano sul trono. 
Perché, ad albero che cade, ac-
cetta accetta. Ed implacabili coi 
povericristi: su di loro siamo bra-
vissimi a fare esercizi di libertà di 
pensiero e di parola.
Pronti alla piaggeria servile, ac-
cattona, prona con magistrati, 
forze dell’ordine, finanzieri (sia 
nel senso di Fiamme Gialle che 
nel senso di arrampicatori di Bor-
sa), vigliaccamente untuosi e di-
sponibili coi capintesta e potenti 
di qualche cosa. E lesti ad azzan-
nare alle caviglie, che so, un col-
lega che si sia contraddistinto per 
libertà ed autonomia di giudizio. 
E dunque sia ritenuto un fastidio-
sissimo rompicoglioni. Uno che 
osa cantare fuori dal coro. Magari 
stonando, prendendo una quanti-
tà di stecche, ma mai sotto detta-
tura, mai a novanta gradi, mai in 
genuflessione. Come quelli 
in carriera. 
Consigliava Zavoli: prima 
di esibire e rivendicare la 
sacralità della vostra “indi-
pendenza ed autonomia”, 
cari colleghi, tiratevi su le 
braghe. 
Bene. Vengo al punto. 
Questo collega ha, nella 
fattispecie, un nome e un 
cognome. Esotici la loro 
parte, per così dire.  
Mohamed Ahmed. Nato in Egit-
to, Mohamed vive e lavora in 
Italia da decenni. Da tempo è im-
pegnato dagli schermi del La9, 
l’emittente di Romi Osti. 
Lo conosco, Mohamed. Da anni. 
E – io sì - posso arrogarmi la pre-
sunzione di asserire: lo conosco 
piuttosto bene. E pur premetten-
do, banalmente, come fosse la 
réclame di un giallo, che niente 
e nessuno sono ciò che appare e 
che è sempre rischioso mettere la 
mano sul fuoco per chicchessia, 
io di lui mi fido. 
Ne so i pregi e i difetti. E tra que-
sti ultimi, non albergano certa-
mente - io ne sono sicuro, e non 
mi servono le prove - la violenza 
più ignominiosa e inaccettabile 
che essere umano possa concepi-
re e mettere in atto. Quella con-
tro l’infanzia. E, segnatamente, 
quella ancor più allucinante e vo-
mitevole – se possibile – perpe-
trata contro il sangue del proprio 
sangue, la carne della propria 
carne: i figli.
Quella violenza che, del tutto 
adesivi ed acquiescenti in modi 
radicalmente acritici con le tesi 
accusatorie, i suoi “cari colleghi” 
giornalisti gli hanno affibbiato. 
Senza l’ombra di un ragionevo-
le dubbio. Senza l’increspatura 
intellettualmente onesta e uma-
nisticamente doverosa di una 
incertezza.
Senza se e senza ma. E fu così 
che Mohamed Ahmed, la scorsa 
estate, entrò a fare parte della 
galleria dei “mostri”: si accomo-
di, l’ha deciso il tribunale degli 
implacabili pennivendoli.
Di cosa sarebbe accusato, Ah-
med? Se uno (ed io l’ho fatto, 
per vergare queste righe) si ri-
legge la raccapricciante rassegna 
stampa del periodo in questione, 
diciamo a far tempo dall’inizio di 

maggio, resta basito, disgustato, 
inorridito: violenza sessuale ad 
una figliastra, botte, calci e pugni 
alla figlia di 10 anni, e poi insulti, 
sberle, morsi, prevaricazioni, in-
timidazioni da parte sua e della 
“matrigna” (la sua nuova compa-
gna, che l’ha reso di nuovo padre 
il 10 settembre, quando è nata 
Nicole Miriam). I due, leggo e 
mi pizzico per verificare di esse-
re sveglio, “picchiano selvaggia-
mente” la bambina, che “conti-
nua a voler bene a tutti e due. 
Perché ha solo dieci anni e loro 
due sono il suo punto di riferi-
mento. 
Perché lei è solo una bimba e ha 
bisogno del suo papà. Ci vorrà 
tempo per farle capire che quello 
non è amore...”. 
Certo. Concordo. Ci vorrà del 
tempo. Perché, cresciuta, vada a 
cercare casa per casa chi ha scrit-
to queste puttanate, senza capo 
né coda, sotto dettatura, prive di 
verifica incrociata delle fonti e 
di un garantismo persino mini-
malista. E gli faccia capire, con 
le buone o (meglio, secondo me) 
con le cattive, che questo modo 
di fare giornalismo è una delle 
iatture più esiziali e irreparabili e 
mortali del nostro vivere sociale.
La magistratura sta indagando. 
Mohamed - e purtroppo non è né 
il primo né sarà l’ultimo caso -, 
è rimasto intrappolato in una se-
parazione “cruenta”. Dove, pur 
di vendicarsi dell’ex coniuge, si 
è pronti a tutto. Anche a strumen-
talizzare i figli. A farne un’arma 
letale, micidiale, definitiva, di 
annientamento dell’odiato “ne-
mico”. Per fargliela pagare. Per 
farlo pentire. 
Ma, da queste colonne lo ripeto, 

con pacatezza. Lasciamola inda-
gare, ‘sta magistratura. 
E con la medesima pacatezza, 
alla magistratura chiediamo: 
massima attenzione, scrupolo e 
prudenza, prima di aprire i rubi-
netti della stampa locale. 
Perché, dopo, a babbo morto, sarà 
sempre tutto troppo tardi. Troppe 
volte abbiamo mormorato sulle 
tombe parole che sarebbero ser-
vite prima. 
Ma “prima” quelle parole erano 
solo accusatorie, lapidatorie, de-
nigratorie, ghettizzatorie. Di inci-
tamento ad additare ad bestias il 
giornalista egiziano: “Un mostro 
senza anima, ma insospettabile”.
Per colpa nostra. 
Subito dopo l’esplodere dello 
scandalo, l’avevo chiamato: vie-
ni a trovarmi. Era corso. L’avevo 
guardato dritto negli occhi, vole-
vo trasmettergli severità intransi-
gente: “Dimmi immediatamente 
se hai fatto qualcosa di male a tua 
figlia. Dimmi la verità. Tutta la 
verità”. Mi aveva risposto, senza 
esitazioni: “Non ho fatto niente 
Gianluca. Te lo giuro. Sono suo 
padre, come avrei potuto?”.
Lo incontro giorni fa, in Prefet-
tura a Padova, alla conferenza 
stampa del ministro dell’Interno 
Maroni. Lo saluto. Mi siedo ac-
canto, mentre noto con la coda 
dell’occhio gli sguardi cattivi, 
acidi, inviperiti, infastiditi della 
crema della nostrana stampa di 
quartiere. Fattene un baffo, gli 
suggerisco. Mi guarda sconsola-
to. Di più, atterrito: “Vivo nel ter-
rore. Gianluca, io non mi fido più 
della giustizia. Sono terrorizzato 
che mi portino via anche questa 
bambina che è appena venuta al 
mondo”. I cari colleghi osser-
vano la scena con evidente, mal 
celata riprovazione. 
Scusate, esimi esponenti della 
leggendaria libertà di stampa, ma 

io preferisco mille volte – capito? 
Mille volte! - parlare con lui piut-
tosto che perdere tempo a brucare 
pettegolezzi e a pasturare a mia 
volta futilità assortite, in mezzo 
al vostro gregge di caproni e ca-
prette che confondono un belato 
con un capolavoro di articolo. 
Sempre pronti a inchiappettarti, 
le caprette scribacchine ed esibi-
zioniste, se dai loro le terga, per 
invidia, gelosia, rancore, rivalità 
malintesa e malsana. Colleganza, 
odio vigilato, ecco cos’è. 
Il signor M.A., come il signor K., 
è suo malgrado protagonista di 
una surreale vicenda kafkiana.
Per i nostri baldi cronistucoli che 
si credono Giorgio Bocca, lui è 
ormai il “padre bestia”. Per que-
sti formidabili segugi della noti-
zia, per questi cani da trifola del-
la scomoda notizia – che, com’è 
noto, troppo spesso... precede il 
fatto e lo determina...-, vi sareb-
bero “ore e ore di registrazioni, di 
percosse e bestemmie del padre 
bestia e della convivente maroc-
china...”. Pare che il pm avesse 
chiesto l’arresto dell’”egiziano”. 
Ma che poi, “l’uomo ha potu-
to contare sulla bontà (sic.) del 
giudice...”. Ma che “se il padre-
bestia e la marocchina si avvici-
nano alla bambina finiscono in 
galera tutti e due”. 
Bontà del gip. Che bella espres-
sione. Mai sentita, inedita, cu-
riosa e colorita, abbinata ad un 
giudice poi, cui non chiediamo 
né di essere buono (a) né cattivo 
(a). Ma solo giusto (a). Bontà del 
giudice...
Bontà vostra, cari cronisti. I quo-
tidiani non hanno punti interroga-
tivi, ma certezze granitiche: “Le 
accuse che il pm...rivolge all’egi-

ziano non sono presunte. 
Gli investigatori hanno 
registrato tutto. C’era una 
cimice attaccata al letto 
della ragazzina quand’era 
ricoverata in pediatria per 
le botte che aveva ricevuto. 
E dal primo aprile la casa 
del padre-bestia e della 
convivente marocchina era 
diventata piena di spie. Ma 
la Mobile ha registrato tut-

to. Nei nastri ci sono i pianti del-
la bambina, il rumore (sic.) delle 
botte del padre e della donna, e 
anche la cattiveria e le bestem-
mie (ari-sic.) della ventiseienne 
marocchina”. 
Cimici. Oibò, in giro è pieno. E 
puzzano pure. A peste. Siamo 
tutti a rischio intercettazione o 
asfissia? 
Il rumore delle botte: anche que-
sta non l’avevo mai sentita...
Mohamed ormai ha capito: deve 
portare la sua croce. 
Dico chiaro e tondo: come San 
Tommaso, se non tocco con 
mano, non credo. E, fino a prova 
contraria, nulla mi dissuade dal 
considerare la sua storia, l’enne-
sima pagina triste della deriva, 
della degenerazione, del degrado 
in cui è precipitato questo me-
stiere. Che dovrebbe essere pol-
mone di libertà, di riflessione, di 
sensibilità, di faticosa ricerca del-
la verità. Ed è divenuto arma im-
propria per una faida quotidiana, 
contro i nemici politici, culturali, 
economici, etnici. 
Io non smetto di scandalizzar-
mene.  Allora. Quali sono le vere 
“colpe” del mostro Mohamed? 
Avere osato fare il giornalista 
senza chiedere permesso, senza 
mettersi a novanta gradi verso 
un protettore, senza cercarsi un 
padrino. Senza vendersi. Senza 
arrendersi alla legge del menga: 
se vuoi fare il giornalista, qui, 
devi fare atto di sottomissione a 
noi che ne siamo i padroni, della 
bottega del giornalismo locale. 
E lui, invece, il  reprobo, l’indi-
sciplinato, l’arruffone eccentrico, 
che ti fa? Dagli schermi di una tv 
dal palinsesto discutibile e cister-
cense – tra pornostar svaccate, 
maghi e fattucchiere pittoresche 
ed impresentabili, transgender 
monumentali più preveggenti 
della Sibilla Cumana e altri spet-

tacolini poco edificanti -, ha fatto 
il suo lavoro con onestà, curiosi-
tà, spirito di avventura e di inizia-
tiva, coraggio, anticonformismo. 
E molta forza di volontà. But-
tando molte volte il cuore oltre 
l’ostacolo.
Sono stato suo ospite al suo for-
mat “Speciale Immigrati”. Seduti 
per terra, su grandi cuscini, gli 
ospiti rispondevano alle sue do-
mande sulla società multirazziale 
e i suoi nuovi problemi. A fare da 
interludio e stacchetto originale, 
l’esibizione di due ragazze di una 
scuola di danza del ventre.

Ho seguito le sue “esclusive”: dal 
presidente iraniano Ahmadinejad 
fino a Napolitano (alla Mostra 
del cinema di Venezia). 
Tutti i giornali e i tg nazionali 
l’hanno raccontato e mostrato 
mentre guidava le ronde degli 
immigrati: “Voglio lanciare un 
messaggio a tutti gli stranieri in-
tegrati – diceva, ad una selva di 
microfoni -, non devono avere 
paura, la sicurezza appartiene an-
che ai loro figli”.
Molto popolare. Conosciuto. 
Apprezzato, pur – lui lo sa – con 
qualche zoppicata lessicale e 
grammaticale, ma veniale, per-
donabile: lui italiano non lo è, 
di nascita, ma lo è diventato nel 
tempo. E poi, francamente, molti 
italianissimi speaker tv (compre-
se le sgallettate che tracimano da 
ogni dove), parlano molto peg-
gio. Sono gli stessi (e le stesse) 
che dopo lo scandalo hanno tirato 
un sospiro di sollievo: ben gli sta, 
hanno pensato, tutti contenti. E il 
“papà orco” è sistemato e neutra-
lizzato. Non c’è niente di nobile, 
di commendevole, di onesto in 
questo giornalismo che ha per 
idoli pagani Santoro, Travaglio, 
Saviano, Fazio. 
Gente scaltra, che usa il servizio 
pubblico per farsi solennemente 
i cazzi suoi. Per gonfiarsi a sof-
fietto le tasche e passare pure per 
martire della libertà di pensiero e 
di parola.
Per replicare efficacemente, pren-
do a prestito il refrain di una can-
zone di Masini: “Vaffanculo!”.
“Vaffanculo” a questo giornali-
smo spazzatura che porta migliaia 
di guardoni ad andare a farsi la 
foto davanti alle case Misseri e 
Scazzi. Chi volete che generi il 
turismo dell’orrore? Questa fre-
nesia morbosa, che nuoce gra-
vemente al corso della giustizia, 
che anzi perverte e intorbida la 
ricerca della verità?
Ed è sempre questo giornalismo 
immondizia a girarsi dall’altra 
parte quando un importante sin-
daco risponde alla cortese richie-
sta di intervista di Mohamed Ah-
med, microfono e telecamerina 
digitale in mano (deve fare tutto 
da solo...), rifiutandogliela con 
questa motivazione discriminato-
ria e razzista: “Con te non parlo. 
A te non rilascio interviste. Per-
ché non mi piaci tu. Per niente. 
E non mi piace la tua tv...”. Ma 
i nostri impavidi cuori di leone 
dell’esercito della Salvezza del-
l’Informazione Libera e Bella, 
che pure hanno sentito tutto, si 
guardano bene dal fare quello che 
le loro linde coscienze dovrebbe-
ro portarli a fare: denunciare un 
caso inaudito di emarginazione 
razzistica ai danni di un loro col-

lega. Ai potenti, solo salamelec-
chi. Leccapiedi di eroi che non 
siete altro. 
Ed è ancora questo giornalismo 
tarocco, ipocrita e moralista sen-
za morale (propria) che non si in-
forma: mentre la bambina di Ah-
med era ricoverata in ospedale, e 
il padre “orco” non le si poteva 
avvicinare, un immigrato maroc-
chino faceva irruzione in corsia e 
prendeva a calci e pugni la mo-
glie, ricoverata pure lei. Notizia 
poco interessante: il marocchino 
non era un cronista outsider.
“Non la vedo da otto mesi” mi 

racconta Ahmed e ha le lacrime 
agli occhi. Io rileggo un passag-
gio da un giornale molto diffuso 
su scala locale: “Gli insegnanti 
hanno segnalato agli inquirenti 
che la scolara aveva i lividi su 
tutto il corpo, lividi di presunte 
percosse...Poi il 4 marzo è sta-
ta portata in ospedale. Aveva la 
faccia sfigurata. Il padre-bestia il 
giorno dopo ha telefonato a scuo-
la per chiedere spiegazioni sui 
lividi della figlia. 
Dicendo che la bambina soste-
neva di essere stata punta da una 
zanzara a scuola. Le punture di 
zanzara non sfigurano i bambi-
ni...”. Le punture di zanzara non 
sfigurano i bambini. E il cronista 
ha già battuto il martelletto sul 
tavolo: “Colpevole! Condanna-
to!”. 
E’ sincero Mohamed? 
Non è sincero? Finge? Porta 
una maschera? Mi sta turlupi-
nando, prendendo in giro? Sta 
mistificando? Se fosse così, lo 
riconoscerei. E per me lui non 
esisterebbe più. Ma soprattutto, 
credo, non avrebbe da fare altro 
che – come sta nel Vangelo – le-
garsi una macina attorno al collo. 
E procedere coerentemente a fare 
ciò che dovrebbe, in un sussul-
to di dignità e senso dell’onore. 
Buttarsi.
Termino di compulsare la racca-
pricciante rassegna stampa: “Nel 
fascicolo giudiziario ci sono le 
intercettazioni e le registrazio-
ni fatte dagli investigatori della 
Squadra mobile. Sono registra-
zioni che fanno rabbrividire an-
che gli inquirenti. Ora la bambina 
è stata affidata ad un istituto”.
Ancora più orripilante: “L’egi-
ziano viene sentito, agli agenti 
racconta di essere molto potente 
politicamente. Frasi strafottenti 
che non riusciranno a scagio-
narlo...”. Mohamed – il mostro 
inviato... - mi racconta l’ultima: 
“E’ mattina presto. Sono in ba-
gno, seduto sulla tazza del cesso. 
Sento suonare al campanello. 
Una, due tre volte.  A lungo. In 
mutande, corro ad aprire. Mi pre-
cipito, chissà chi è? Si presenta 
un uomo, in borghese. Mi deve 
consegnare un atto. Gli dico che 
non si fa così. Ma che modi sono 
questi? Ma poi chi è lei, vestito 
in borghese? Lui si arrabbia. Alza 
la voce dentro casa mia: lei non 
sa chi sono io! Lo mando a quel 
paese. Ma ho sempre più paura. 
In che Paese vivo? Siamo nel ter-
zo mondo. Ma lo Stato di diritto 
che fine ha fatto in Italia?”. 
Non lo so. Sono desolato, Moha-
med. Che, come scrive brillante-
mente un(a) cronista “ha il doppio 
degli anni della nuova compagna 
marocchina”: è una bestia anche 

per questo? 
So però che tutto ciò che ti è suc-
cesso, può capitare a tutti. Che se 
finisci nel tritacarne mediatico-
giudiziario, non c’è salvezza. 
Perché ogni cosa, ogni parola, 
ogni gesto, ogni azione ed omis-
sione, ogni recondito pensiero 
verrà usato a tuo carico, come in-
dizio della tua inevitabile, ineso-
rabile, mostruosa colpevolezza.
Ma in questo caso, c’è di più. C’è 
il razzismo della nostra squallida, 
infingarda, vigliacca, meschina 
camarilla: dovevamo fartela pa-
gare, per la tua inescusabile, im-
perdonabile diversità. Per quella 
tua faccia tosta di clandestino 
dell’informazione. Di monello 
che pensa di poter sfidare la dura 
legge del potere editoriale. Così, 
te lo dico, non aspettavamo altro 
che un pretesto per cacciarti den-
tro un centro di identificazione 
ed espulsione cronisti sfigati, per 
poterti infine togliere dai maroni 
(minuscola e anche maiuscola). 
Facevi troppe cose. Ti mettevi 
troppo in mostra. Ti agitavi, ti 
esponevi, ti esibivi, eri ovunque, 
come un prezzemolo egizio, e fa-
cevi tutto questo per meno di 500 
(cinquecento) euro al mese: “...
furbo nel celare la sua vera indo-
le e altrettanto bravo a intessere 
rapporti con il mondo del lavo-
ro”. Ma furbastro anche a fare di 
quella miseria di paghetta, ben al 
di sotto del leggendario “livello 
bronzeo del salario”, il viatico 
di una condizione “benestante” 
(come leggo sempre sui giorna-
li). Ahà! Beccato un altro evasore 
totale! Bravi colleghi! Che segu-
gi, cazzarola!
Ma chi caspita credevi di esse-
re, esponente di un giornalismo 
d’Egitto? Forse quella giovane, 
vaporosa cronista di Rai 3 Re-
gione, che mi viene indicata ora 
da parte di un noto deputato Pdl, 
in fuga precipitosa dai finiani 
per non perdere la carega su cui 
poggiare il suo grosso deretano e 
un’altra careghina per il culo del-
la sua concubina? 
“Vedi quella? – mi fa, ammic-
cando soddisfatto, fumando un 
sigaro - … l’ho fatta assumere 
io...la vuoi conoscere? Vieni che 
te la presento...”. Gli replico che 
“me ne fotto di conoscere la sua 
protetta e me ne strafotto di chi fa 
assumere lui...”. Scuote la testa, 
in segno di riprovazione. So quel 
che pensa, in quella testa di cavo-
lo: “Sei solo invidioso...”. 
E dire che dovremmo essere “ser-
vizio”, ai più deboli, per primi. 
Come no. Solo che questo “ser-
vizio” lo rendiamo inaccessibile 
ai cittadini comuni, allo scopo 
di potercelo vendere al migliore 
offerente.
Mohamed, ricorda Edoardo Ben-
nato, la sua bellissima “Vende-
rò”, dice così: “Raffaele è con-
tento / non si è mai laureato / ma 
ha studiato e informa la gente / e 
mi dice stai attento / che ti fanno 
fuori dal gioco / se non hai niente 
da offrire al mercato”. 
E’ così, caro Mohamed, fattene 
una ragione. La canzone poi con-
clude: “Loro ti vorrebbero vedere 
in gabbia / E forse allora ti trove-
rebbero divertente”. 
Ma tu non glielo devi permettere. 
Non ti arrendere. 
E soprattutto, non farli divertire. 

Gianluca Versace

Giornalista 
televisivo

DALLA PRIMA

Invettiva contro il giornalismo spazzatura
Mohamed A.A.A., cercasi padre-bestia per cronisti-capre

Bontà del giudice...
Bontà vostra, cari cronisti. 

I quotidiani non hanno 
punti interrogativi, 

ma certezze granitiche.

attualità



4 agosto 1571

Disonore e fango colino su quel 
giorno
marcio, di quando promettesti 
finti onori
all’eroico che respinse centomila 
gianizzieri
con cinquemila alarbate a difesa.

Incominciasti dal naso
“per gradire” e le orecchie,
antipasto di quella forza crudele
che ti dava il diritto del numero.

Bragadin non l’avevi illuso,
sapeva del tradimento,
ma i barili di polveri erano vuoti
e spiavano cannoni spenti.

I gianizzieri presero a frustarlo
vestito ancora del manto.
I capelli agitavano oro,
lo sguardo acceso
roteava attorno, incredulo e 
frastornato.

Ancora troppo bello
a vedersi, e il macellaio otto-
mano
gli si fece più dappresso,
lo appese ai piedi, come pecora,
e incominciò a raschiare il suo 
grasso
con una lama di raso,
ben attento perché la pelle non si 
lacerasse,
futura tasca di paglia
da appendere al pennone estre-
mo della galea
di Lala Mustafà.

A questo punto la Lega
non poteva più restare immobile,
sciolse la rotta Venezia verso i 
ponti nemici
con sei galee, fresche di arsenale.

Frusciavano appena, nell’appros-
simarsi,

Dedico questo componimento a Ferruccio Falconi, Capitano 
di mare, che ha saputo esaltare le imprese della Repubblica 
Serenissima di San Marco con le campane della Vittoria.

Dalla tragedia di Famagosta 
al trionfo di Lepanto

circondate da legni più piccoli,
disposti a corona,
miriadi di gemme taglienti,
le altre galeazze amiche.

Era la festa di Santa Giustina e a 
casa suonavano
le campane del mattino
mentre i legni impeciati di fresco
gonfi di cannone e di orgoglio,
per una sicura rivincita,
solcavano silenziosamente 
l’acqua.

Più dietro, l’intera flotta
lucida di rostri
disciabolati dai foderi
per penetrare meglio il legno 
ostile.

Monaci salmodiavano,
bastoni lunghi filavano ovatta
e incensi, tinti in vernici opache
pronti ad intingersi nella fiamma.

Dall’altra parte dello schiera-
mento
si chiedeva al profeta delle 
battaglie
di dispensare grano, dalle balle
squassate nell’interno di quei 
resti
sacrificati con un santo inganno.

Ritmavano piedi scalzi come 
scudi,
danze, cimbali e suoni di corni
senza accorgersi del frastuono,
che i forti di Lepanto di allonta-
navano.

Alì, riposato e pasciutto
dimentica le torri dai mille 
cannoni
che restano in splendido isola-
mento,
isole di nebbia, sempre più 
indietro.

Quando poi le ombre si avven-

tano
scambia il loro silenzio per 
terrore
acceso al nemico dai propri 
cimbali.

Esplodono improvvisi i morsi 
della paura,
avidi di cenere rossa e di sangue,
e a nulla possono più, gli scalzi 
turchi
cosparso miele ed olio sui 
pennoni
per contrastare vesti di metallo.

Perché sui coppi adesso si 
cammina,
e ci si avvinghia,
si arrotolano lame.

Al fuoco dei tiratori
scelti dei quartieri veneziani
che mirano dai ponti ben stipati,
i gianizzieri vacillano.

E’ Alì, lui, quell’uomo!
Suoi gli alamari.
Cade.
La testa sale su una picca-osten-
sorio.

Nell’ammiraglia è issato un 
Crocefisso,
dalle sartie fuggono a frotte 
gabbiani.

Più tardi, raggiunta la laguna
altre nuvole, ma di campane,
per celebrare il trionfo.

Si beve su coppe di Cipro,
si inneggia al leone del mare
che freme, ancor oggi, su un 
portico alato
respiri di pietra, nell’isola di 
Bragadin.

Dott. Bruno Bianco
scrittore e poeta
Lido di Venezia

Il 22 agosto 1570 la città di 
Famagosta situata sulla costa 
orientale dell’isola di Cipro  

conquistata dai veneziani nel 
1489,  venne assediata dalla flotta 
turca ottomana capitanata da Lala 
Kara Mustafa Pascià.  Agli inizi di 
aprile l’esercito turco riprese l’at-
tività bellica dopo che tutto l’in-
verno venne solamente mantenuto 
l’assedio. 
Marcantonio Bragadin governato-
re della città decise di sottoscrive-
re la resa. Era il Il 4 agosto 1571. 
I capi veneziani ottennero da Mu-
stafa Pascià la promessa di aver 
salva la vita. Ma la città si trovò  
in balia delle milizie ottomane, 
che seminarono la strage. Mar-
cantonio Bragadin venne catturato 
e dopo giorni di sevizie, scuoiato 
vivo.  L’eroica resistenza di Fama-
gosta servì a far guadagnare tempo 
alle forze cristiane, tenendo impe-
gnata l’immensa flotta ottomana: a 
Lepanto, appena un mese e mezzo 
dopo, l’armata della Lega Santa 
ottenne una schiacciante vittoria 
sulle forze turche.
La coalizione cristiana era sta-
ta promossa da Papa Pio V per 
soccorrere la veneziana città di 
Famagosta. La flotta cristiana fu 
raggiunta dalla notizia della ca-
duta di Famagosta. Il centro dello 
schieramento cristiano cattolico si 
componeva di 28 galee e 2 galeaz-
ze veneziane, 15 galee spagnole 
e napoletane, 8 galee genovesi, 7 
pontificie, 3 maltesi, 1 sabauda, 
per un totale di 62 galee e 2 galeaz-
ze. Lo comandava Don Giovanni 
d’Austria Comandante Generale 
dell’imponente flotta cristiana: 
ventiquattrenne figlio illegittimo 
del defunto Imperatore Carlo V e 
fratellastro del regnante Filippo II 
aveva già dato ottima prova di sé 
nel 1568 contro i pirati barbare-
schi.  Don Giovanni decise di la-
sciare isolate in avanti, come esca, 
le potentissime galeazze venezia-
ne camuffate da navi da carico che 
erano comandate degli ammiragli 
Antonio e Ambrogio Bragadin, i 
quali desideravano vendicarsi per 
la brutale uccisione del loro fratel-

lo Marcantonio a Famagosta.
All’avvicinarsi degli ignari Tur-
chi, queste scaricarono cannonate 
con una potenza di fuoco mai vista 
prima sul mare fino a quel giorno. 
Le linee ottomane subirono molte 
perdite ma Alì Pascià in preda a 
furore bellico decise di scagliare 
tutta la sua flotta in uno scontro 
frontale, mirando all’abbordaggio 
della nave di Don Giovanni per 
ucciderlo e demoralizzare la flotta 
della Lega Cristiana.
Quando i legni giunsero a tiro di 
cannone i cristiani ammainarono 
tutte le bandiere e Don Giovanni 
innalzò lo Stendardo di Lepanto 
con l’immagine del Redentore 
Crocifisso. Una croce venne leva-
ta su ogni galea. Improvvisamente 
il vento cambiò direzione e le vele  
dei cristiani si gonfiarono. Don 
Giovanni d’Austria perciò puntò 
fulmineamente diritto contro la 
Sultana. La nave turca divenne il 
campo di battaglia con i musulma-
ni a poppa e i cristiani a prua.
Il comandante ottomano Alì Pa-
scià, già ferito, cadde e, contro il 
volere di Don Giovanni, venne 

decapitato e la sua testa esposta 
sull’albero maestro dell’ammira-
glia spagnola.
La visione del condottiero otto-
mano decapitato contribuì enor-
memente a demolire il morale dei 
Turchi. Alle quattro del pomerig-
gio le navi ottomane si arresero. Il 
teatro della battaglia si presentava 
come uno spettacolo apocalittico. 
Erano trascorse quasi cinque ore 
quando la battaglia terminò con la 
vittoria cristiana.
Nelle città d’occidente la notizia 
venne accolta in un tripudio di 
feste e gioia popolare che dura-
rono giorni. Papa Pio V nel 1572 
istituirà la “Festa di Santa Maria 
della Vittoria”, successivamente 
trasformata nella “Festa del SS. 
Rosario”, per celebrare l’anniver-
sario della storica vittoria ottenuta 
“per intercessione della augusta 
Madre del Salvatore, Maria”. La 
sconfitta, tuttavia, non permise ai 
Veneziani e all’esercito cristiano 
di riconquistare l’isola di Cipro 
che era caduta da appena due mesi 
in possesso ottomano 

Alessandro Biz

Nei giorni 7 e 8 ottobre una delegazione del-
la LIFE di Treviso composta da Daniele 
Quaglia, Danilo Zambon, Geremia Agno-

letti e Antonio Sanson, 
si è recata a Strasburgo 
presso la Corte Europea 
per i diritti dell’uomo, 
per accertare lo stato di 
una causa da loro depo-
sitata ben due anni pri-
ma e precisamente il 2 
giugno 2008. La LIFE 
Treviso chiedeva alla 
Corte di accertare se po-
tesse esistere una entità 
che si chiama POPOLO 
VENETO e se come tale 
avesse diritto alla autoregolamentazione secondo i 
trattati internazionali.
Da quanto si è trapelato, fa sapere Daniele Quaglia, 
la causa sarà posta in esame e la cosa fa ben sperare, 
visto che la commissione ha accertato di prender-

la in considerazione con buoni propositi di essere 
discussa entro la fine di quest’anno o più tardi al-
l’inizio del 2011. Non ci resta, fanno sapere dalla 

sede Life di Spresiano, 
di rimanere in trepida 
attesa e di conoscere gli 
sviluppi futuri consape-
voli anche che le sen-
tenze emesse dalla Corte 
sono vincolanti per lo 
Stato Italiano. Il rischio 
pertanto che corre que-
st’ultimo è molto alto.
Nei giorni scorsi è stato 
eletto il nuovo direttivo 
provinciale Life per l’an-
no 2010-2011.

Presidente: Mirko Cortina.
Consiglieri: Geremia Agnoletti, Adriano Zambon, 
Ivano Fabris,Pietro Da Re, Danilo Zambon, Anto-
nio Sanson e Daniele Quaglia.

Roberto Momo

Life Treviso: appello alla corte europea 
per l’entità del popolo veneto

Nella foto un leone di San Marco realizzato dall’ar-
tigiano veneto Giuseppe Lorenzet via Pastin 1/C a 
Scomigo di Conegliano (TV). Per acquisti o informa-
zioni tel. 349 1719721 o inviare una e-mail all’indiriz-
zo lorenzet.giuseppe@libero.it

Gianluca Panto, già candi-
dato alla presidenza del 
Veneto nelle file del PNV 

ha recentemente presentando, in 
veste di consigliere e coordina-
tore per la provincia di Treviso, 
il nuovo movimento politico 
“Veneto Stato” frutto della fusio-
ne del suo partito, il PNV con i 
Veneti di Patrik Riondato. Gli 
indipendentisti veneti sono così 
riuniti sotto un unico movimento 
ed incassano anche l’iscrizione 
di nutriti gruppi di ex militanti 
di quello che fu il PNE fondato 
da Giorgio Panto. Tra i principali 
esponenti presenti all’evento il 
neoeletto Segretario di Veneto 
Stato Lodovico Pizzati, economi-
sta italo-americano, il fondatore 
del PNV Gianluca Busato, ed 
Alessio Morosin, responsabile 
politico istituzionale. presidente 
di Veneto Stato è Giustino Che-
rubin.  Panto ha preannunciato 
che Veneto Stato parteciperà alle 
elezioni provinciali della prima-
vera 2011, esprimendo anche un 
proprio candidato presidente dal-
la fortissima personalità.

Veneto Stato.  Panto 
annuncia forti candidati



La vendetta dei Templari
Parte II   - da conservareL’avvincente storia sulla fine del grande Ordine, 

raccontata da Licio Gelli 

Filippo il bello, però, che 
conosceva bene Clemen-
te, ribatté che l’adulterio 

non era un motivo sufficiente per 
chiedere alla Chiesa un interven-
to tanto drastico. Il Papa si era 
piegato alla volontà del sovrano, 
nella persecuzione contro i Tem-
plari, ma non senza esitazioni e 
ripensamenti, avrebbe, ora, ce-
duto ad un’altra pressione che 
poteva mettergli contro, oltre alla 
propria coscienza, già peraltro 
tormentata, anche i cardinali ed i 
vescovi che si erano già ribellati 
alla sua decisione di sciogliere e 
condannare l’ordine del Tempio? 
Al Concilio di Vienna, infatti, la 
maggioranza dei padri aveva re-
spinto con sdegno le accuse con-
tro i Templari e Papa Clemente 
V fu costretto ad emanare una 
bolla motu proprio. Se ora, per 
compiacere il Re di Ferro, avesse 
concesso due annullamenti, quali 
sarebbero state le reazioni all’in-
terno della Chiesa? Che, in quel 
periodo di esilio, conosceva non 
poche lotte interne e nella quale 
il prestigio di Papa Clemente era 
fortemente scosso e contrastato? 
Marigny insistette con Filippo: il 
Papa doveva annullare quei due 
matrimoni. Filippo rispose te-
stualmente: “Dio non obbedisce 
ai signori della terra. Non vede il 
mio regno, ma soltanto il suo. E 
non basterà la preghiera a libera-
re i miei figli dai legami”.
Marigny, questo, lo sapeva bene 
e avrebbe voluto sciogliere quei 
legami facendo uccidere le due 
nuore del re, ma fino ad allora 
era stato trattenuto dal mettere in 
opera questo progetto, perché an-
cora non era venuto il momento 
di farlo. Il prestigio delle due pri-
gioniere era molto alto in Europa 
e la loro simpatia aveva conta-
giato anche il popolo di Francia; 
molti re si sarebbero ribellati. E 
se anche il Re di Ferro avrebbe 
potuto resistere, sarebbero sicu-
ramente cadute le teste di Noga-
ret e Marigny.
Verso la fine della cena, dopo 
molti discorsi sibillini, Filippo il 
Bello parve lasciarsi convince-
re: “Bisogna allora far sapere al 
Papa – disse – che le ragioni di 
un re non sono quelle di un uomo 
comune” si preparava così una 
nuova e dura pressione su Papa 
Clemente V e di questo si sareb-
be incaricato lo stesso Nogaret. Il 
piano era già predisposto, quando 
arrivò a palazzo un cavaliere, un 
messaggero, che venne immedia-
tamente introdotto alla presenza 
del re. Aveva un ben triste mes-
saggio da Carprentras: Clemente 
V, il Papa fatto eleggere dal Re di 
Ferro, grazie agli intrighi di No-
garet, era morto.
Il messaggero descrisse la fine 
di Clemente. Da qualche tempo, 
non era più lui, soffriva di incubi, 
di febbri improvvise, l’idea del-
la morte, dopo la maledizione di 
Jacques De Molay, lo ossessio-
nava; aveva così deciso di andare 
a morire nella sua città natale, 
Cahors, ma , durante il viaggio, 
dovette fermarsi a Carprentras. I 
medici avevano fatto tutto il pos-
sibile per guarirlo, gli avevano 
persino somministrato la polvere 
di smeraldo, ma non c’era stato 
proprio nulla da fare. Clemente 
V, tra atroci dolori, e raccoman-
dandosi a Dio, era morto alla pre-
senza di molti cardinali del suo 
seguito.
Erano trascorsi appena quaranta 
giorni dal grido di Jacques De 
Molay dal rogo. Quaranta giorni 
ed il primo dei tre maledetti era 
dinanzi al tribunale invocato dal 
Gran Maestro del tempio. A chi 
sarebbe toccato ora? Nogaret e 
Filippo il Bello si guardarono: 

chi, tra loro due, sarebbe stato il 
primo?
Per la prima vittima, il segno 
della maledizione, se non era in-
tervenuta la mano di Dio, si era 
verificata per mano di alcuni uo-
mini. Un vero e proprio delitto, 
organizzato da alcuni templari 
superstiti, guidati da un cavaliere, 
Evrard, della commedia d’Artois. 
Il cavaliere, imprigionato con 
altri, era stato inutilmente sotto-
posto a dodici ore di tortura, che 
lo avevano lasciato zoppo, ma 
era riuscito a fuggire con alcuni 
complici. E fu lui la mente terre-
na della maledizione supernor-
male del Gran Maestro. Il giorno 
stesso della morte di Jacques De 
Molay, alcuni cavalieri, guidati 
da Nicola d’Ammont, amico di 
Evrard, catturarono il templare 
traditore, il cavaliere d’Uscino 
e lo giustiziarono impiccando-
lo. Per attuare questa azione, si 
erano travestiti da muratori. A 
questo punto ci sarebbe da apri-
re un discorso tra i collegamenti, 
esistenti già allora, tra la Libera 
Muratoria e l’Ordine del Tempio. 
Molti cavalieri superstiti trova-
rono rifugio nelle franche logge 
della muratoria, dopo la persecu-
zione. I legami tra le due organiz-
zazioni, tuttavia, sono senz’altro 
precedenti, basti pensare che la 
regola templare fu di San Ber-
nardo da Chiaravalle, una delle 
abbazie iniziatiche più impor-
tanti, dove veni-
vano codificati i 
segreti dell’arte 
della costruzione 
muratoria e come 
simboli templari 
siano riscontra-
bili, ancora oggi, 
in quasi tutte le 
grandi cattedrali 
costruite dagli 
antichi liberi 
muratori.
In effetti, Cle-
mente V venne 
assassinato. Tra 
i medici del Papa 
c’erano degli 
amici di Evrard 
e addirittura 
dei seguaci del 
tempio, i quali 
fecero ingoiare 
a l l ’ a m m a l a t o 
della polvere di 
smeraldo, con 
l’intento di fora-
re gli intestini e 
portarlo, così, alla morte. Il piano 
riuscì perfettamente e già erano 
pronte le armi per colpire anche 
Nogaret ed il Re di Ferro.
Evrard si era fatto assumere 
come aiutante, per nasconder-
si, presso la fabbrica di candele 
di Engelbert, che sorgeva in via 
Bourdonnais, nel quartiere di 
Sant’Eustacchio. Questa era una 
via sinistra, che il popolino aveva 
ribattezzato “via delle streghe”, 
in quanto in molte botteghe di 
questa strada si vendevano ingre-
dienti per filtri, veleni, pozioni 
magiche. Lo stesso Engelbert 
trafficava in questi commerci, 
pur appartenendo ufficialmente 
come “fornitore di ceri e candele 
della corte”, infatti dalla sua bot-
tega uscivano le grandi candele 
per il palazzo reale e per le case 
ei ministri; tra queste, le candele 
bianchissime che Nogaret usava 
di notte nel suo studio. 
Nella bottega di Engelbert, fu 
preparato il piano per consenti-
re alla maledizione templare di 
colpire anche Nogaret e ad esso 
collaborò attivamente la giovane 
Beatrice d’Hirson, prima dama 
della contessa Mahaut. Il legame 
tra la ragazza, appena ventenne 
ma già piena d’odio per il guar-

dasigilli di Francia ed il templare, 
era molto stretto. Beatrice era in 
contatto con il nipote di Jacques 
de Molay, Giovanni di Lon-
gwy, che cercava di unire tutti i 
templari superstiti e che aveva 
organizzato un raduno, al qua-
le lavorava, in segreto, anche il 
cavaliere Giovanni di Prè. L’ap-
puntamento era fissato a Langres 
e a quell’incontro, sia Beatrice, 
che Evrard, volevano portare la 
notizia della morte di Nogaret, e 
la ragazza conosceva il metodo 
per farlo, mediante il fumo delle 
candele.
La ragazza consegnò al templare 
un sacchettino contenente della 
cenere e una polvere bianca che 
sembrava cristallo frantumato: la 
cenere era quella della lingua di 
un uomo fatto uccidere da No-
garet e la polvere cristallina era, 
invece, nota come “serpente di 
faraone”, in pratica solfo-cianu-
ro di mercurio, un sale che, per 
combustione, dà acido solforico, 
vapori di mercurio e composti 
cianidrici, che possono provoca-
re un’intossicazione sia cianidri-
ca che mercuriale. Quasi tutti i 
veleni medioevali erano a base di 
mercurio, un metallo molto usato 
dagli alchimisti.
Evrard sistemò il veleno nelle 
candele che, da palazzo, veniva-
no ordinate per lo studio di No-
garet. A questo punto, dovevano 
solo attendere.

Ogni notte il 
guardasigilli di 
Francia lavorava 
al lume di quelle 
candele, da cui 
uscivano, per 
combustione, le 
sostanze vene-
fiche che lui re-
spirava. Non fu 
più lui. Lo stesso 
Re se ne accorse 
durante le più 
cruciali riunio-
ni di governo di 
quel tempo. Sul 
tappeto, gravis-
simo problemi: 
il nuovo concla-
ve, dal quale ri-
schiava di essere 
nominato Papa 
un Castani, della 
famiglia di papa 
Bonifacio, nemi-
co del Re. Tutto 
il conclave, in 
ogni caso, era 

propenso a metter fine all’esilio 
di Avignone, per riportare la sede 
apostolica a Roma e questo il Re 
di Ferro non lo voleva assoluta-
mente. C’erano poi da risolvere 
i problemi delle due prigioniere, 
le principesse adultere e della 
discendenza reale, la minaccia di 
una guerra con i fiamminghi, alla 
quale, indispensabile per la coro-
na, la Francia non sembrava pre-
parasi con entusiasmo ed inoltre, 
per la guerra, mancava l’oro. In-
fatti, quello strappato agli ebrei, 
trucidati a migliaia nello stesso 
isolotto in cui fu arso vivo Jac-
ques de Molay, si era dissolto da 
tempo. Il tesoro dei templari, in 
gran parte portato in salvo dai su-
perstiti sia in Emilia che in Por-
togallo era gi à stato quasi com-
pletamente speso. C’era rimasto 
qualcun altro da colpire: i famosi 
mercanti Lombardi che, però, te-
nevano in pugno la corona, alla 
quale avevano fatto molti presti-
ti, in cambio di una garanzia per i 
Lombardi stessi e la salvaguardia 
dei loro traffici. I Lombardi però 
non si fidavano e pretendevano 
sempre di più, ben sapendo che 
solo loro avrebbero potuto dare 
alla corona di Francia l’oro di cui 
abbisognava: tra di loro, ancor 

molto giovane, c’era Boccaccio, 
il futuro famoso poeta. 
Ma Nogaret, che in tutte le pre-
cedenti trame era stato lucido 
esecutore, astuto diplomatico e 
spietato persecutore, stavolta non 
fu all’altezza del compito, perché 
non parlava quasi più, aveva ri-
correnti incubi nel corso dei qua-
li gli apparivano le sue vittime: 
Papa Bonifacio, Jacques de Mo-
lay e tutti gli ebrei sterminati. 
Il Re di Ferro seguiva con ap-
prensione la grave malattia  del 
suo guardasigilli, che si spegne-
va sempre di più, giorno dopo 
giorno, ed era la seconda vittima 
della maledizione del Tempio, 
poi sarebbe toccato a lui. Vomi-
tando sangue, rotolando per gli 
spasmi, ossessionato dalle ombre 
delle sue vittime, Guglielmo di 
Nogaret passò atrocemente i suoi 
ultimi giorni. Ai medici più che 
sollievo per le sofferenze fisiche, 
chiedeva assoluzioni impossibili 
per la sua condotta. Lui aveva 
marciato su Anagni, ma aveva 
impedito a Sciarpa Colonna di 
uccidere Papa Bonifacio, facen-
dolo prigioniero. Aveva fatto di 
tutto per il re, nulla per sé stesso. 
Venne l’arcivescovo di Sens a 
Parigi per dargli l’estrema unzio-
ne e all’alba spirò, dopo aver pro-
nunciato l’ultima parola: “Pietà”.
La vendetta dei Templari aveva 
fatto la seconda vittima designa-
ta da Jacques de Molay dal rogo. 
La sua fine, appresa con sollievo 
da una Francia che lo odiava, ac-
crebbe ancora di più la fama della 
leggenda templare, anche perché 
quella morte, così come quella di 
Papa Clemente V, aveva contorni 
di mistero e di magia. E alla real-
tà, già abbastanza agghiacciante, 
si aggiunsero nuovi particolari, 
che dettero spessore ad una leg-
genda che ancora oggi è dura a 
morire.
Con la scomparsa del fedele No-
garet, Filippo il Bello non fu più 
lo stesso: divenne inflessibile, 
parve non curarsi dei gravi pro-
blemi che scuotevano il suo re-
gno, mettendo in pericolo la sua 
stessa dinastia.
I pochi che riuscivano ad avvici-
narlo, lo udivano parlare di morte, 
di angosce spirituali, della male-
dizione dei templari. A Marigny 
chiese: “Abbiamo costretto Papa 
Bonifacio a santificare Re Luigi, 
ma era davvero un santo?”. Mari-
gny sconvolto da quella afferma-
zione che il re, in altri momenti, 
non avrebbe mai pronunciato, si 
limitò a rispondere: “Era utile 
al regno, Sire”. Re Filippo non 
aggiunse altro e si rinchiuse nei 
suoi incubi. 
Era il 1314, l’anno delle sventure 
secondo la tradizione ed il re lo 
sapeva bene: nel 714, l’invasio-
ne dei Mussulmani di Spagna, 
nell’814 la morte di Carlo Ma-
gno, nel 914 la vittoria di Bovine 
che era stata per il regno peggio 
di una sconfitta e da cui ci volle 
moltissimo tempo per risollevar-
si. Inoltre la voce sinistra di altri 
profeti. Frate Martino, noto indo-
vino, aveva detto che sarebbe sta-
ta la grande sventura, quell’anno, 
per un monarca, nel giorno in 
cui il sole si sarebbe oscurato, 
in occasione di un’eclisse. Le 
premonizioni furono molte, ma 
ormai Filippo il Bello sembrava 
rassegnato. Era riuscito, al con-
vegno di Pont-Sainte-Maxence a 
trovare un accordo con i Lombar-
di, che avevano concesso alla co-
rona il tanto sospirato prestito. Le 
inquietudini dei signorotti dello 
Champagne e dei borghesi delle 
Fiandre andavano chetandosi.
Fermandosi al castello di Cler-
mont, decise di andare a caccia. 
Nella zona era stato segnalato un 

enorme cervo, ma, nel corso della 
caccia, dopo averlo avvistato, il 
re lo inseguì e ne perse le tracce, 
ritrovandosi solo. Un viandante 
gli diede alcune indicazioni, ma 
Filippo il Bello non poteva im-
maginare che quell’uomo, come 
altri appostati nella zona, trave-
stiti da boscaioli, fosse un cava-
liere templare, venuto ad attuare, 
insieme ai compagni, la vendetta 
sulla terza vittima indicata da 
Jacques de Molay. Il cane del 
re, Lombardo, parve rintracciare 
l’odore del cervo. Per un’ora Fi-
lippo il Bello corse sfrenatamen-
te, da solo, inseguendo il suo cane 
e finalmente, ad un certo punto, 
lo rivide che stava dissetandosi 
ad uno stagno. Il re assalì il cer-
vo, ma quando l’animale alzò il 
capo rimase sconvolto: al centro 
delle sue grandi corna, brillava 
una croce. Il cervo non si mosse 
più ed il re, come ipnotizzato da 
quella croce luminosa, fu preso 
dal panico, poi scosso da tremiti 
ed infine perse conoscenza e cad-
de da cavallo.
Quando venne ritrovato era an-
cora vivo e fu portato al castel-
lo. Nessuno badò al cervo: al 
centro delle sue corna qualcuno 
aveva posto la croce, fatta con 
due pezzetti di legno, resi lucenti 
dalla brina. L’agonia fu lunga, si 
tentò anche di portare il re nella 
sua città natale, ma inutilmente. 
Attorno al suo capezzale, le spar-
tizioni di una spoglia e di un re-
gno, in modo impietoso.
Le lotte dei ministri, alleati con-
tro Marigny, la cui statua, grande 
come quella del re di Francia, 
sarebbe stata abbattuta per vo-
lontà dei Valois e del popolo 
stesso. Tutti sapevano che ben 
difficilmente la Francia avrebbe 
avuto un sovrano di tale tempra. 
A succedergli, era destinato Lui-
gi di Navarra, il futuro sciagurato 
Luigi il testardo. 
Il Re di Ferro aveva chiesto di 
potersi confessare con Padre Pie-
tro di Latille, ma Frate Rinaldo, 
grande inquisitore, fece di tutto 
per impedire che questo avve-
nisse: troppi erano i segreti che 
una confessione avrebbe rivela-
to. Nelle sue ultime volontà, che 
gli venivano strappate a fatica da 

parenti e consiglieri, Filippo il 
Bello pensò ancora ai Templari: 
alla loro grande croce, che era 
stata conservata. La destinò al 
convento delle domenicane di 
Poisay. “Perché fa così buio?” 
– chiese poi – “E’ ancora notte? 
Come mai non spunta il gior-
no?”. Non ci vedeva più, perché 
era un giorno pieno di sole. Non 
potè nemmeno trasmettere a Lui-
gi il segreto del Re di Francia, il 
rito per guarire la scrofola. Do-
vette farlo il grande inquisitore, 
usando la mano ormai insensi-
bile di un moribondo. Quando 
finalmente giunse il confessore 
desiderato, il re era già morto. 
Frate Rinaldo, grande inquisitore 
di Francia, si avvicinò per il ge-
sto consueto, quello di chiudergli 
le palpebre, ma non gli riuscì la 
prima, né la seconda volta: anche 
nella morte gli occhi di Filippo il 
Bello rimasero sbarrati.
Gli uomini del Tempio avevano 
compiuto la vendetta indicata 
dalla maledizione di Jacques de 
Molay, ma se, come abbiamo 
dimostrato, fu la mano dell’uo-
mo ad uccidere, molto resta nel 
mistero e anche in seguito la ma-
ledizione colpì i discendenti del 
Re di Ferro e lui stesso, che non 
ebbe pace nemmeno dopo morto. 
Secondo la sua volontà, la gran 
croce dei Templari, fu deposta nel 
monastero delle domenicane, ac-
canto al cuore, piccolissimo, del 
re: si trattava di un gioiello im-
pareggiabile, ricco di perle, zaf-
firi, rubini e che, al centro aveva, 
contenuto nel cristallo, un fram-
mento della vera croce di Nostro 
Signore. La notte del 21 luglio 
1695, sotto il regno di Luigi XIV, 
un fulmine colpì la cappella del 
monastero domenicano. Il cuore 
di Filippo il Bello e la gran cro-
ce dei Templari vennero distrutti, 
contemporaneamente. 
Se i veleni, gli intrighi, gli agguati 
vengono dagli uomini, i fulmini, 
questo è certo, vengono sempre 
dal cielo. 
Fine.

Licio Gelli
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“L’Ua d’Oro 
e la Vendetta del Tordo”

novembre 2010  • cultura

“Uata” (=uvaccia!) fu l’ “Ua 
d’Oro”-anche chiamata dai 
veneti di Venezia “Dorona”, 

ma da mio nonno, il “Pierin bel” 
di Belluno, detta però “Morona” 
(delle Dolomiti)! Essa, l’uvaccia, 
coltivata anche dal mio nonno 
materno Tino per poi acchiappare 
con essa e col vischio i tordi, 
ha grappolo bianco e selvatico, 
cioè lungo e irsuto, e la scorza 
della bacca (detta bestialmen-
te dai prof. di “squola” “aci-
no”, o peggio “chicco” che 
così esprime la maestra “ali-
mentare”) è spessa tant’è che 
a Venezia città, sconfitta nella 
boria e umiliata militarmente 
dal francese Napoleone, anco-
ra si recita la filastrocca; “Na-
poleone Bonaparte magna ua 
(di “Dorona”)/ e caga zarpe (la 
buccia di “Dorona”!). Ma la 
paternità della “Dorona” non è 
Venezia suburbana, bensì il re-
troterra veneto d’Emanuele di 
Scomigo, dov’è nato mio papà 
che non beveva vino e perciò non 
fu mai alpino! Oggi però in tema 
di vino, i “disperati venditori di 
vino”, dacchè il vino si accumula 
e non si vende quasi più!, voglio-
no imprimere nelle loro bottiglie 
e bottiglioni una “gondola” tinta 
d’oro nello sfigato tentativo di 
“fottere” l’Asia, “et in primis la 
Cina”, ancora innamorate della 
Città lagunare, ma non “fesse”! 
Sulla scia di questa scempiaggine 
tutta veneta!, alcuni “vigneron” 
pugliesi pretesero dal ministro in 
carica l’etichetta col “trullo”! Ma 
capirono in tempo e per tempo 
la “bufala”! Non la capì invece 
certo “Jojo”, un vinattiere sceso 
dai “monti pallidi”, che credette 
“alla luna nel pozzo”, e cioè che 
l’ua “Dorona” fiorisce e prospera 
in “Vinegia”, ignorando poi e vo-
lutamente! che qui, a Venezia, s’è 
solo salvata dalla peronospora, 
crescendo inselvatichita su un ci-

mitero di frati abbandonato. Esso, 
l’uomo dei monti e testardo, vol-
le tuttavia vinificare quest’ “uata” 
funebre. Ne scaturì una bevanda 
pari all’acido muriatico. Il Ver-
dino, che è vino geneticamente 
aspro, fiacco e “cagnon”, se pa-
ragonato a quest’ “ua” per niente 

“d’Oro”! è addirittura soave! Il 
montanaro “mona”  dovette così 
chiudere il Bar aperto dal babbo, 
di cui “grazie” a questa “Doro-
na” infangò pure il buon nome 
di vinattiere. Colpito dalla “ven-
detta del tordo”, a cui tolse quest’ 
“uata” di sopravvivenza nei dif-
ficili momenti della migrazione, 
il nostro “vinattiere” si ricordò di 
avere in tasca il diploma, sicchè 
decise di divenire “professore”. 
Concorse con un altro ½ milione 
di “colleghi” tutti diplomati al po-
sto, scendendo però poi in piazza 
come “precario senza posto” ma 
esigendo “esagitato” il posto di 
“professore”! Ai “posteri la non 
ardua sentenza”!, mentre io col 
rischio del temporale semino an-
cora il frumento, coltivo i maiali 
e spiano molte viti, anche quelle 
del Glera/Prosecco, per metterci 
poi più patate, più granoturco 
e più cipolle. Ed è da ora, in ot-

tobre “anno domini” 2010, che, 
come ebbe a dirmi il frate indo-
vino, comincerà la “fame vera” 
per la “crisi vera”! E’ perciò inu-
tile dire solo ora sulla piazza alla 
“Piazza”, invero scarsa d’uomini 
e di idee, o caro precario “JoJo”, 
che anche in RAI-la radio televi-

sione italiana invece del privi-
legio del posto a vita e pagato 
come “100 raccolti di grano”, 
debbono anche loro pagare 
l’ansia ed il “prezzo del preca-
riato”! E magari cercarsi poi 
un posto di servo-contadino, 
che terra ce n’è e tanta! Ed è 
ora altrettanto inutile aggiun-
gere poi che il deputato è an-
cora ricco e che il governatore 
di regione, prima asciutto e 
magro allevatore di vacche, 
asini e cavalli, ha ora “còl, e 
cul, e panza grandi! Perché à 
magnà!”. E’ inutile ora e anco-
ra…ma mi taccio. Io sono un 
contadino orgoglioso perché 
mangio del “mio” e so com’è 

cresciuto l’orto e come ho ingras-
sato il porco, e so quanto di cat-
tivo veleno ci ho messo sulla vite 
e nella vita mie, e come ho am-
mazzato le “pantegane”. E se c’è 
il lupo, -il povero lupo!- sciolgo 
dalla catena il mio cagnone, sen-
za così sporcarmi la fedina pena-
le! Si, sono un contadino felice 
e che non ha mai preteso di fare 
il “professore” a nessuno, pur 
avendo nel cassetto le “carte bu-
rocratiche in regola” ed avendo 
anche studiato in Francia ed in 
Inghilterra, dove ho appreso che 
conviene essere sobri!
 
Straparlare d’un “birrofilo” 

che campa a nord 
di Bolzano, ma indignato 

per il troppo “vinat” che c’è 
in Italia. Raccolse per
Voi, ma solo per Voi, 

il vostro 
dr. felix f. Rosponi.

Ho sognato…
“Il trionfo 
della mente”

Pensieri che s’affollano 
alla mente
per conoscere il sole
dell’alba e del tramonto.
Pagine bianche,
anelanti
un graffiare
veloce e incisivo,
in dritto o in corsivo 
per dire.
Il sussurro emotivo
di un verso d’amore.
E la voce
a cantare, cantare
del bene
che il male si tace.
Nel cuore una brace.

Adriano Gionco

Qual è la meta dell’uomo 
se non quella di soprav-
vivere meglio? 

Nel corso della sua esistenza 
l’uomo mira a stati di felicità e 
sopravvivenza migliori in una 
lotta che procede dall’adole-
scenza sino agli stadi finali che 
tendono al raggiungimento di 
desideri sogni ed ideali.
Il raggiungimento di questi ul-
timi è senz’altro favorito dalla 
conoscenza e dall’osservazione 
della realtà. In un’età come la 
nostra l’uomo è piuttosto confu-
so. Difficile discernere le Comu-
nicazioni, stabilire il buono e il 
cattivo, ciò che deve essere fatto 
oppure no. Le certezze vacilla-
no assieme alla capacità e alla 
volontà d’azione costruttiva.
Forse i valori della vita sono 
stati invertiti. Servono un’auto 
o una scarpa griffata per poter 
essere qualcuno, oggetti che 
perdono il loro valore ad 
una velocità folle (si pensi 
alla svalutazione dell’auto 
dopo qualche mese... ).
Investimenti illusori. Il suc-
cesso è un creazione conti-
nua, è lavoro, applicazione.
Perchè buttare via i soldi 
ottenuti dal duro lavoro in 
cose che non mantengono il 
loro valore nel tempo? Non 
è forse facendo così che si 
cade nel degrado? Pensiamo 
piuttosto a comprare qualcosa 
che rivendendola un domani ti 
fa possa far tornare in tasca cen-
to volte la spesa che ti è costata.
Questo potrebbe risolvere molte 
difficoltà garantendo ai figli un 
futuro e assicurandoci una sana 
vecchiaia, visto come procede 
l’andamento pensionistico.
L’opera d’arte è da sempre og-
getto di collezionismo da parte 
di grandi personaggi dell’indu-
stria o meno; una cultura poco 

divulgata che però fece la fortu-
na di molte famiglie.
Ricordo un racconto degli anni 
40’ dove alcune famiglie pian-
tavano nell’orto solo radicchi e 
guardavano con invidia quello 

del padrone pieno di ogni bene.
Spesso l’artista viene sfruttato o 
si fa sfruttare nella speranza di 
raggiungere il successo: 
Le sue opere vengono acqui-
state per poco, sperando che si 
rivalutino nel tempo.  A volte 
accade, ma il mercato dell’arte 
ha le sue regole. 
Se l’artista non fa delle espo-
sizioni a livello internazionale, 
non è consolidato dalla critica 
per la sua bravura e innovazio-

ne, per la sua tecnica e messag-
gio, non arriverà mai a raggiun-
gere quotazioni elevate.
Le Opere devono girare, deve 
esserci una richiesta...
Quindi l’investimento funziona 
se l’artista è attivo nel panorama 
culturale che conta.
Bisogna osservare il suo curri-
culum, il suo percorso creativo, 
l’innovazione che sta portando.
Con un po’ di buona volontà 
tutto ciò non è difficile. L’opera 
d’arte è quindi il miglior inve-
stimento. Prova ne è che qual-
che artista cinquantenne, viven-
te, ha raggiunto quotazioni di 
svariati milioni di euro per una 
sua opera. Nella carriera dell’ar-
tista c’è un punto visto da pochi 
prossimo alla sua esplosione al 
successo: le quotazioni sono 
normali, poi, improvvisamente, 
vanno alle stelle cosi pure le 

vendite. Le opere compra-
te in quel punto subiranno 
un’incremento indescrivi-
bile. Sto parlando di inve-
stimento come incremento 
di valore nel tempo, senza 
dimenticare il valore ine-
stimabile che hanno per la 
loro irriproducibilità e uni-
cità, e per l’emozione che 
rievocano. Bisogna aiutare 
gli Artisti perchè creano il 
FUTURO DELLA SOCIE-
TA’. Nel nostro terittorio ce 

ne sono parecchi, giovani e non. 
Basta scoprirli.
Una giovane di talento è a mio 
parere Barbara Girotto, che ha 
al suo attivo parecchie mostre 
internazionali(Ucraina, Svizze-
ra, Russia...). Basta solo un po’ 
di volontà e l’opera d’arte può 
contribuire a sviluppare una 
sopravvivenza migliore. Essa 
è una BIO_ENERGIA D’AU-
TORE.

Franco Corrocher

A Codognè (TV) Sabato 27 novembre presso la Biblioteca comunale 
alle ore 16.30 la presentazione del libro “Parole dell’anima” 

di Alberto Fratantaro

Amare 
la propria terra

Amare la propria terra,
respirare l’aria,
sentire il profumo del mare,
amare la sua gente,
capire il vento, i fiori,
la vita che la circonda.
Amare la propria terra:
parlarne ad altri,
farla amare, conoscere,
desiderare intensamente:
unire tutti i fili
della nostra umanità.

Alberto Fratantaro

Il tempo 
siamo noi

Il tempo non esiste,
il tempo siamo noi,
il tempo è l’uomo.

La sottile ombra dello stilo
s’adagia sulla meridiana
dello spirito,
a segnare come ore
la tristezza,
come minuti la gioia.
Noi siamo fatti d’acqua
e un po’ di polvere
e l’acqua corre al fiume
e il fiume al mare
dell’ignoto assoluto.

Licio Gelli

Linea diretta con L’artista
FRANCO CORROCHER
da coneGLiano
Investire nell’Arte - 
Bio-Energia d’Autore
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(...) compiti illeciti tipo lo spaccio 
di droga e falsi. A meno che non 
ci si trovi di fronte ad una nuova 
furbata organizzativa di lavoro 
all’estero e di importazione di 
prodotti finiti da vendere con lau-
ti profitti, è bene che gli immigra-
ti tornino nei loro paesi di origi-
ne, ma se possibile, a spese di chi 
li ha chiamati, assunti, sfruttati e 
poi lasciati disoccupati a causa di 
astute delocalizzazioni.
Avere riempito il Nord Italia di 
fabbriche, di fumanti ciminiere, 
di orrendi capannoni, di esage-
rati piani “PIP”, di troppe strade 
e di troppe brutte costruzioni di 
cemento armato che consumano 
troppo territorio, è stato un grave 
errore come dimostra il degrado 
ambientale. Ed un grave errore è 
anche quello di andare ad inqui-
nare taluni paesi in via di svilup-
po speculando sulla manodopera 
a basso costo e sulla carenza di 
severe norme sui reflui. 
A questo punto giova sperare che 
sia impedito alle mire industriali 
di puntare anche a Sud in modo 
tale che il nostro Meridione ri-
manga bello e quasi incontami-
nato. Pensiamo di più al turismo. 

Tutte le colpe del grave degrado 
del pianeta terra ricadono sul 
consumismo e su quel dannato 
e superato miraggio del costante 
aumento del Pil. 
Un miraggio che genera stress e 
nervosismi, che fa bene all’eco-
nomia, e agli armatori di mega 
jacht, ma che risulta nocivo per 
l’ambiente e per la qualità della 
vita. Incuranti della realtà nazio-
nale di un notevole sovrappopo-
lamento, senza tener conto dei 
limiti dello sviluppo, con l’astuta 
fiaba dell’accoglienza e con l’al-
tra che ci ricordava che anche 
noi siamo stati migranti, ci siamo 
riempiti di stranieri per compia-
cere il produttivistico anche in 
tempi di terziario avanzato. Talu-
ni, falsamente, dicevano che sen-
za quella manodopera si sarebbe-
ro dovute chiudere le fabbriche. 
Altri miravano al voto a venire di 
quella povera gente. Nessuno ha 
mai precisato che noi si migrava 
verso terre vergini portando in-
ventive e manualità.  
Intanto , nonostante il progredi-
re dell’informatica, della facilità 
di trasferimenti e di telecomu-
nicazioni e video conferenze, ci 

siamo riempiti anche di colletti 
bianchi e di migliaia e migliaia 
di quegli assunti in uffici pubbli-
ci che avrebbero potuto lavorare 
dignitosamente al posto di tanti 
stranieri giacchè qualsiasi lavoro 
che serve alla società è dignitoso 
o da valorizzare. 
Ora, ripeto, vista anche l’estre-
ma difficoltà delle integrazioni 
dovuta alle diversità ideologiche, 
religiose e di consumi radicati nei 
rispettivi geni e DNA, bisogna 
accelerare i rimpatri degli stranie-
ri extracomunitari e non, proprio 
nel loro e nel nostro interesse sia 
per ragioni di spazi vitali che per 
evitare tensioni e conflittualità in 
caso che questa crisi di crescenza 
da globalizzazione economica, 
abbia ad aggravarsi incrementan-
do il numero dei disoccupati per 
automatizzazione dei processi 
produttivi e per vitali e logiche 
concorrenze estere.
È giunta anche l’ora che i Rom la 
smettano di creare problemi, che 
l’Europa unita trovi loro un terri-
torio dove sistemarli al più presto 
e che si aiutino gli stranieri a casa 
loro.

Ferruccio Falconi

Basta astuzie e sfruttamenti. 
Immigrati a casa! DALLA PRIMA



Da molti anni ormai la pro-
vincia veneta delle Do-
lomiti, tutta attraversata 

dal corso del fiume Piave, è un 
grande laboratorio gastronomico, 
con ristoranti che hanno conqui-
stato a pieno titolo le vette della 
classifica nazionale, indipen-
dentemente dal giudizio, spesso 
ballerino, delle guide gastrono-

miche.  Locali come Tivoli a 
Cortina d’Ampezzo, Laite a Sap-
pada, Capriolo a Vodo di Cadore, 
Alle Codole a Canale d’Agordo, 
Dolada a Pieve d’Alpago, San 
Lorenzo a Puos d’Alpago, Bor-
go a Belluno, sono, ciascuno 
nel suo genere, alte e altissime 
espressione di una straordinaria 
civiltà della tavola. I nomi degli 
chef li ritroviamo spesso riportati 
nelle riviste più prestigiose, e lo 
meritano appieno, per una solida 
cultura gastronomica, una pro-
fonda conoscenza del territorio, 

una rara capacità operativa, una 
non comune intelligenza crea-
tiva. Enzo De Pra, lo stupendo 
chef del Dolada, è il capostipite, 
un Maestro che ha trasmesso a 
generazioni di cuochi, fra cui il 
figlio Riccardo e Patrizia Meroi, 
l’incantevole fata del Laite, una 
sapienza gastronomica di tutta 
eccellenza. Patrizia, grazie ai suoi 

piatti, ha fatto conoscere 
nel mondo Sappada, an-
cor più, verrebbe da dire, 
dei suoi tanti campioni 
negli sport della neve. 
Ed è altrettanto cono-
sciuto e stimato Renzo 
Dal Farra, chef patron 
del San Lorenzo, dalle 
cui mani escono piatti 
sempre emozionanti, in 
particolare, ma non solo, 
quell’agnello d’Alpago 
che è una delle stupende 
rarità gastronomiche ita-
liane. In questa schiera 

di grandi cuochi occupa una po-
sizione prestigiosa anche Grazia-
no Prest, punta di diamante della 
cucina ampezzana, altra stella del 
firmamento gastronomico dolo-
mitico. E non si possono certo di-
menticare Renato De Salvador e 
Flora Battiston del Borgo di Bel-
luno, che hanno scelto di esaltare 
la cucina della tradizione, rispet-
tandola e affinandola, senza nul-
la togliere ai profumi, ai sapori, 
ai gusti dei piatti originari, così 
come la famiglia Gregari, titolare 
del ristorante storico di Vodo, è 

riconosciuta per una cucina con-
siderata la più interessante per i 
piatti di cacciagione dell’intero 
Parco delle Dolomiti. 
E c’è a Canale d’Agordo, il paese 
natale di Papa Lucani, grande fi-
gura di uomo e di cristiano, Oscar 
Tibolla, cuoco del ristorante Alle 
Codole, un grande innamorato 
della cucina agordina che sa ela-

borare con una bravura davvero 
eccezionale. Già i cuochi e le 
cucine che abbiamo citato ci con-
fermano che il Bellunese è una 
delle prime province gastronomi-
che d’Italia, ma anche se si entra 

in locali cosiddetti minori – o 
perché meno noti, perché man-
giare costa meno o anche perché 
hanno un numero ridotto di piatti 
e un servizio più familiare -  le 
soddisfazioni gastronomiche non 
mancano proprio. 
Penso, ad esempio, all’Osteria Al 
Fogher di Spert d’Alpago, dove 
si possono gustare le migliori 

lumache di tutte 
le Dolomiti, sia in 
umido che “alla 
spertina”, come le 
chiama Samuela 
Cipriani, la brava 
cuoca proprietaria 
col marito Renzo, 
gran conoscitore 
di vini. A propo-
sito, quell’osteria 
con cucina, stret-
tamente legata ai 
prodotti del terri-
torio – chiodini del 
Bosco del Cansi-
glio, lumache dello 
stesso territorio, 
“s’ciosèle” d’alta 
montagna (si rac-
colgono attorno 
ai 2000 m d’alti-
tudine), “pastin”, 
capriolo in umido, 
formaggi del Can-

siglio, ecc. – è stato denominato 
da una rivista specializzata “Il 
Cipriani d’Alpago”, e, per la 
bontà dei piatti serviti, il nome è 
quanto mai appropriato.

L.R.

La provincia dolomitica, attraversata dal fiume Piave, 
è una delle eccellenze gastronomiche d’Italia

A Tavola nel Bellunese

Lascia spurgare le lumache per almeno 3 giorni, quindi evi-
scerale ed elimina anche le impurità esterne e lavale con 
molta cura sotto acqua corrente.

In una pentola piena d’acqua versa i gusci e le lumache già prepa-

rate, con carota, cipolla, sedano, basilico, rosmarino, salvia, allo-
ro, aglio, chiodi di garofano, sale, brodo e vino bianco e fa bollire 
per circa 3 ore. Una volta cotte scola il tutto.
Prepara il ripieno con un trito di cipolla, 1 spicchio d’aglio tritato, 
un pugnetto di prezzemolo tritato, 450 g di burro del Cansiglio 
ben ammorbidito, pangrattato, sale e pepe. Amalgama bene il tutto 
fino a ottenere una crema densa.
Riempi con questa crema il fondo dei gusci, quindi introduci in 
ogni guscio una lumaca e chiudi poi con la stessa crema. Allinea 
le lumache nella pirofila, cospargile di pangrattato e infornale a 
200°C per 8 minuti. Mandale in tavola caldissime.

Lumache alla spertina
Per 50 lumache

LA RICETTA

Si è svolta con grande 
successo ad Istrana il 
19/09/2010, sotto l’egida 

di “Tipico Piave”, nel quadro 
della tradizionale Fiera Agrico-
la, un concorso per premiare la 
Mozzarella più gradita ai consu-
matori. 
Hanno presentato le loro moz-
zarelle, sia di bufala che di latte 
vaccino, le seguenti aziende pro-
duttrici: Caseificio Moro, Latte-
rie Soligo, Latteria Val Gardena, 
Caseificio Giaveri, Caseificio 
Marion, Caseificio Zanchetta, 
Caseificio Sant’Andrà, Az. Agr. 
Mandrè, Az. Agr. Tre Comuni, 
Az. Agr. Venturin e Az. Agr. Te-

nuta di Collalto
A giudicare è stato chiamato il 
pubblico che ha molto apprez-
zato la bella iniziativa che non si 
prefiggeva di valutare la qualità 
dei prodotti in concorso ma la 
loro capacità di
soddisfare il gusto dei consuma-
tori.
Va sottolineato che le mozzarelle 
erano tutte di eccellente qualità, 

e, per quanto riguarda il gusto, 
la giuria popolare ha premiato la 
mozzarella presentata dal Casei-
ficio Giaveri di Breda di Piave 
(TV)
Avendo incontrato il favore del 
pubblico e richiamato molti esti-
matori della mozzarella è possi-
bile che questo simpatico concor-
so sia ripetuto anche il prossimo 
anno.

Alla Fiera di Istrana, il consumatore protagonista…

Rubrica a cura di Luigi Russolo   www.tipicopiave.it

Tipico Piave

Enzo De Pra del rinomato Dolada



Onorevole Forcolin, l’au-
tunno politico che stiamo 
vivendo sia a livello nazio-
nale che locale denota una 
sorta di periodo di “smar-
rimento” dove solo la Lega 
Nord, attualmente, sembra 
l’unica forza politica con-
centrata ad andare avanti 
sulle riforme vitali per il 
Paese. Che aria si respira 
dalle parti di Montecito-
rio?
E’ fuori discussione che in mo-
menti durante i quali si vive una 
sorta di crisi d’identità nella 
maggioranza vi siano sbanda-
menti che non fanno bene al 
Paese e rallentano il processo 
delle riforme e del Federalismo 
Fiscale. Solo la Lega tiene ben 
diritta la barra di Governo e 
cerca di non perdere ulteriore 
tempo per toccare con mano 
questa strutturale riforma del-
lo Stato. E’ altrettanto chiaro, 
ed i cittadini lo hanno compre-
so, che chi sta tradendo questo 
processo non vuole il Federa-
lismo ed in sostanza non vuole 
cambiare di una virgola questo 
problema che porterà solo al 
fallimento dell’azienda Stato. 
La responsabilizzazione dei po-
litici e degli amministratori in 
genere porterà invece un bene-
ficio a tutto il Paese e i cittadini 
debbono avere la possibilità di 
scegliere chi meglio li rappre-
senta: oggi questo sistema è 
coperto da uno Stato garantista 
che copre anche le inefficienze 
di tutti quei Sindaci, Presidenti 
di Provincia e Regione che in-
vece dovrebbero cambiar lavo-
ro. Questo avviene soprattutto 
al Sud dove per troppo tempo 
assistenzialismo e buonismo 

hanno creato una voragine per 
le casse dello Stato centrale, 
una voragine che non dobbia-
mo assolutamente coprire, pena 

il fallimento di questo 
paese chiamato Italia, 
che da troppo tempo 
invece corre a due 
velocità e non sempre 
per colpe dei cittadi-
ni che risiedono nei 
paesi del Meridione 
ma per scelte politiche 
precise che hanno in-
dotto a questi penosi 
risultati.

Lo scorso 29 Set-
tembre il governo 
ha ottenuto la fi-
ducia alla Camera 
prima e al Senato 
poi, sconfiggendo 
spauracchi premo-
nitori che sperava-
no nella caduta del 
governo Berlusco-
ni. Vista la nascita 
del nuovo gruppo 
parlamentare fi-
niano Fli, crede 
davvero che l’uni-
ca soluzione per 
il bene del Paese 
siano le elezioni a 
Marzo?
Io credo che le ele-
zioni anticipate siano 
comunque un sintomo 
di fallimento per una 
maggioranza che era 
partita con altri obiet-
tivi. Se durante il per-
corso l’On. Fini e altri 
suoi fedeli si sono resi 
conti che il Federali-
smo implica anche dei 
sacrifici per la classe 
politica e può sollevare dei pro-
blemi di impianto soprattutto 
al sud dove Fli trova maggiori 
consensi, questo è un problema 
che poco tocca il cittadino che 

invece ha biso-
gno di risposte 
chiare in tem-
pi rapidi. La 
Lega Nord 
questo senso 
di responsabi-
lità non lo ha 
mai perso pur 
avendo nelle 
elezioni anti-
cipate il mag-
gior vantag-
gio in termini 
percentual i . 
Credo altresì 
che le elezio-
ni debbano 
essere l’unica 
via solo se il 
processo del 
Federalismo 
Fiscale verrà 

boicottato o stoppato da quel-
la parte di ex maggioranza che 
non vuol cambiare questo Pae-
se per renderlo più snello ed 

efficienze. Solo in questo caso 
si dovrà tornare al voto perché 
i nostri cittadini ci hanno dato 
un mandato preciso, che è quel-
lo di approvare in tempi brevi 
la riforma fiscale e non saran-
no certo i “finiani” a fermare 
il nostro lavoro. Viceversa un 
ritorno alle urne riaffermerà la 
volontà dei cittadini del nord, 
che sono stanchi dell’andamen-
to della politica e voteranno 
in massa l’unico partito che li 
rappresenta e li difende da uno 
Stato centrale sempre più lonta-
no e miope.

Dopo l’uscita di Gianfran-
co Fini dal Pdl, con il di-
scorso di Mirabello, sono 
apparsi subito chiari gli 
obiettivi del nuovo grup-
po parlamentare : oppo-
sizione in toto alla Lega e 
contrasto alla riforma fe-
deralista. Come risponde 
alle loro obiezioni, anche a 
seguito della costituzione 
di 46 nuovi circoli finiani in 
Provincia di Venezia?
Beh Fini deve per forza rilan-
ciare un territorio che ormai 
è rimasto sguarnito e che ha 

visto i suoi ex elettori votare 
in massa la Lega Nord perché 
maggiormente rappresentante 
delle loro idee e degli obiettivi 
comuni. Io personalmente non 
mi preoccupo della nascita di 
questi circoli in quanto rap-
presentano comunque un’idea 
sbagliata e troppo legata ad un 
potere centrale che non vuol 
mollare di una virgola, sem-
mai rilanciando il potere dello 
Stato senza alcuna autonomia 
locale, proprio il contrario del 
concetto di Federalismo e di re-
sponsabilizzazione del 
territorio. Questi con-
cetti sono ormai supe-
rati ma quello che più 
conta è che Fini ormai 
è per tutti il “traditore 
del nord” e la prossi-
ma tornata elettorale 
ne determinerà la fine 
politica.

Proprio in questi 
giorni è stata depo-
sitata alla Camera 
una proposta di legge sul 
quoziente familiare e Lei 
risulta uno dei primi firma-
tari di questo importante 

p r o v v e d i m e n t o 
legislativo. Cosa 
porterà in più alle 
nostre famiglie?
Porterà benefici in tut-
te le famiglie con figli a 
carico, in quanto pre-
vede di poter detrarre 
dal reddito una somma 
pari ad euro 50.000,00 
per ogni figlio dalla 
nascita alla maggiore 
età. Questa detrazione 
riguarderà tutte le spe-
se legate alla crescita, 
dalla scuola allo sport 
fino all’attività cul-
turale, oltre a quella 
medica. Ogni famiglia 
potrà, con un massimo 
di euro 5.000,00 annui 
portare in detrazione e 
quindi ottenere i rela-
tivi rimborsi, per tutte 
quelle spese che quo-
tidianamente sostiene 
per i propri figli. Cre-
do che questa proposta 
possa dare un’effettiva 
boccata d’ossigeno a 
tutte quelle famiglie 
che oggi vivono si-
tuazioni difficili lega-
te anche al momento 
contingente alla crisi 
economica.

Recentemente è 
stato varato il de-
creto legislativo 
sul Federalismo Fi-
scale, una vittoria 
della Lega e un toc-
casana per l’intera 

economia nazionale, in 
quanto si 
raddrizze-
rà l’albero 
storto del-
la finanza 
pubbl ica. 
Qual è, tra 
i tanti pre-
senti, il punto della riforma 
che secondo Lei sarà fon-
damentale peil Nord Est?
Beh il discorso sarebbe molto 
lungo ma il concetto principale 

deve essere quello della respon-
sabilizzazione di chi amministra 
la cosa pubblica con la possibi-
lità di un giudizio, anche seve-

ro, da parte del cittadino che è 
anche utente dell’azienda Stato. 
Inoltre deve esserci una certa 
omogeneità nei trasferimenti 
statali rispetto ad una presta-
zione erogata: basta differenza 
tra Nord e Sud, basta contri-
buti a pioggia, basta ripianare 
debiti a Regioni o territori che 
non sono in grado di autoge-
stirsi. La principale responsa-
bilità dell’amministratore e del 
buon politico è quella di trova-
re sinonimo e buona regola nei 
confronti dell’efficienza e della 
lotta agli sprechi.

Da tempo suggerisce come 
soluzione per la sanità lo-
cale la costruzione di una 
struttura ospedaliera uni-
ca per il Veneto Orientale, 
con un’appendice specia-
lizzata per il litorale. Quali 
sono le motivazioni che la 
spingono a sostenere que-
sta linea?
Il motivo principale è quello 
dettato ormai da tempo della 
razionalizzazione delle risorse 
e un territorio come il nostro 
non può più avere tre ospedali 
(Portogruaro-Jesolo-San Donà 
e una casa di cura convenzio-
nata) e mantenere un rapporto 
costi-benefici cosi mediocre. I 
cittadini vogliono una sanità 
efficente e con tempi di attesa 
minimi per cui un’ unica strut-
tura con reparti di eccellenza e 
con dotazioni all’avanguardia 
darebbe senz’ altro più risposte 
all’ utenza su un tema cosi de-
licato. Il fatto poi che la nostra 
Asl debba elargire alle unità 

sanitarie vi-
cine, fuori 
provincia o 
addirit tura 
fuori regio-
ne, circa 
40 milioni 
di euro per 

servizi e cure erogate fuori dal 
nostro territorio dovrebbe far 
riflettere un pò tutti. La sanità 
non è più un bene prezioso del 
proprio orticello e ogni sindaco 

deve saper guardare oltre, 
in un territorio omogeneo 
e con strutture all’avvan-
guardia. L’ospedale unico 
può risolvere tutti questi 
mali, garantendo minori 
sprechi, maggior efficenza 
e miglior tecologia sulla 
quale investire per avere 
degli ottimi medici che 
abbiano la voglia e gli 
stimoli di lavorare su una 
struttura efficente. Vice-
versa avremmo le fughe 

dei grandi professionisti verso 
strutture più adeguate e al pas-
so con la scienza e la tecnolo-
gia medica.
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“Lega Nord: coerenza e responsabilità 
per il nostro territorio”

INTERVISTA ALL’ONOREVOLE FORCOLIN
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“Basta ripianare debiti
a Regioni  o territori 

che non sono 
autogestiti”
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Il Consiglio dei Mi-
nistri del 7 ottobre 
2010 ha approvato 

in via preliminare lo 
schema di decreto le-
gislativo recante l’au-
tonomia di entrata per 
le Regioni a statuto 
ordinario e le province 
ubicate nel loro territo-
rio, nonché la determi-
nazione dei costi e dei 
fabbisogni standard 
nel settore sanitario. 
Il provvedimento dà 
attuazione alla delega 
conferita al Governo 
dalla legge n. 42/09 
sul federalismo fisca-
le, allo scopo di di-
sciplinare l’autonomia 
impositiva delle regio-
ni e delle province.

COSA PREVEDE LA RI-
FORMA: IL DETTAGLIO

Regioni
Dal 2012 sono soppressi i tra-
sferimenti statali alle regioni. 
Queste potranno aumentare e 
diminuire l’aliquota dell’addi-
zionale regionale dall’IRPEF 
di base entro tetti fissati e sta-
bilire aliquote differenziate in 
base al reddito; disporre detra-
zioni e utilizzare tale strumen-
to come mezzo di attuazione 
di politiche sociali a carico del 
proprio bilancio e senza forme 
di compensazione. Nel caso in 
cui la regione sia impegnata 
nel piano di rientro sanitario 
le detrazioni sono sospese. Dal 
2013 le regioni potranno deter-

minare d’intesa con i comuni 
una compartecipazione degli 
stessi all’ addizionale regionale 
dell’IRPEF. Alle regioni spetta 
anche una compartecipazione 
dell’IVA e potranno ridurre le 
aliquote IRAP fino ad azzerarle. 
Il fondo perequativo, istituito 
dal 2014, è alimentato dal get-
tito prodotto dalla comparteci-
pazione all’IVA. In ogni caso 
è contemplata una gradualità 
nel funzionamento di tale fon-
do con adeguamento dalla spe-
sa storica ai costi standard, ad 
eccezione del settore sanitario, 
dove la spesa coincide con il 
fabbisogno standard determi-
nato in coerenza con il quadro 
macroeconomico e nel rispetto 
dei vincoli di finanza pubblica 
e degli obblighi a livello comu-

nitario.

Province
A decorrere dal 2012 sono sop-
pressi i trasferimenti statali alle 
Province delle Regioni a Statu-

to ordinario aventi carattere di 
generalità e permanenza, conte-
stualmente diventa tributo pro-
prio l’imposta sulle assicurazio-
ni contro la responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motore, esclusi i ciclo-
motori. L’imposta provinciale 
sulle trascrizioni rimane alle 
Province, mentre a decorrere 
dal 2012 spetterà a ciascuna  di 
esse una com-
partecipazione 
all’accisa sulla 
benzina.
Dal 2012 verrà 
soppressa l’ad-
dizionale pro-
vinciale sull’ac-
cisa dell’energia 
elettrica e il 
gettito andrà 
allo Stato. Dal 
2013 le regioni 
sopprimeranno i 
trasferimenti re-
gionali diretti al finanziamento 
delle province e determineran-
no, d’intesa con le stesse, una 
compartecipazione alla tassa 

automobilistica sugli autovei-
coli.

Perequazione
Per il finanziamento delle spe-
se comunali e provinciali, suc-
cessivo alla determinazione dei 
fabbisogni standard collegati 
alle spese per le funzioni fonda-
mentali, è istituito nel bilancio 
dello Stato, a decorrere dall’an-

no 2016, un fondo perequativo 
con indicazione separata degli 
stanziamenti per i comuni e 
degli stanziamenti per le pro-

vince, a titolo di concorso per 
il finanziamento delle funzioni 
da loro svolte, le cui modalità 
di alimentazione sono stabilite 
previo accordo in Conferenza 
unificata con DPCM salvaguar-
dando la neutralità finanziaria 
per il bilancio dello stato.

Sanità
A decorrere dal 2013 il fabbi-

sogno standard 
del settore sa-
nitario è de-
terminato in 
coerenza con 
il quadro ma-
croeconomico 
e nel rispetto 
dei vincoli di 
finanza pubbli-
ca e degli ob-
blighi a livello 
comuni tar io , 
distinguendo la 
quota destinata 

alle province e regioni autono-
me. I costi e i fabbisogni stan-
dard regionali verranno deter-
minati annualmente.

Avanti con le riforme
L’Italia comincia ad invertire la rotta: autonomia di entrata per Regioni e Province

Finalmente domina il principio di Territorialità

COSA CAMBIERA’ 

Il Federalismo Fiscale non 
costerà al contribuente un 
solo euro di maggiori tasse 
: si potrà pagare qualcosa in 
più alla Regione o al Comune 
e qualcosa di meno allo Stato, 
sempre però a somma zero. 
La Regione più virtuosa ri-
sulta essere il nostro Veneto, 
con soli 7.193 euro a persona 
contro una media nazionale 

intorno ai 10.600 euro. 
Da ciò si evince che l’attua-
zione della riforma federali-
sta, prendendo a riferimento 
il costo dei servizi del Veneto 
(che l’Istat colloca a un buon 
livello qualitativo), porterà ad 
una spesa statale complessiva 
che si ridurrà da 511 a 432 
miliardi, con un risparmio di 
quasi 80 miliardi di euro l’an-
no.
La definizione dei costi stan-

dard sarà fra l’altro preceduta 
dall’autonomia impositiva: 
i trasferimenti dallo Stato ai 
Comuni e alle Province si tra-
durranno in un’entrata fiscale 
diretta, facendo venire meno 
il circuito poco virtuoso che 
vede il cittadino dare soldi al 
centro e poi il centro alla peri-
feria senza la minima traspa-
renza e responsabilizzazione. 
La denuncia dei redditi si 
consegnerà direttamente al 

proprio Comune, che cono-
sce meglio di chiunque altro 
le reali condizioni di vita dei 
suoi più stretti cittadini. Il 
tutto a partire da un semplice 
dato di fatto: il Centro Nord 
paga ogni anno 20,4 miliardi 
di euro di tasse aggiuntive, 
mentre il Sud Italia fa man-
care annualmente un’entrata 
di 17,9 miliardi di euro. La 
storia, finalmente, comincia a 
cambiare.

In Diretta con la Camera dei 
Deputati: l’intervento del-
l’Onorevole Forcolin sulla 

lotta all’evasione Fiscale.

Risulta evidente l’impegno del 
Parlamento e del Governo Ita-
liano nella lotta all’evasione fi-
scale. I dati del 2008 e del 2009 
dimostrano come l’erario abbia 
recuperato più di nove miliardi 
di euro rispetto al 2008, mentre 
l’Inps ha recuperato crediti per 
oltre quattro miliardi e mezzo 
con un incremento del 65% ri-
spetto al 2008. L’ultima mano-
vra, la n.78/2010 contiene nu-
merose norme che vanno verso 
il recupero di numerose somme 
non versate all’erario : tra le no-
vità più evidenti introdotte dalla 
normativa è fondamentale cita-
re una maggiore partecipazione 
dei comuni all’attività di accer-
tamento e contrasto all’evasio-
ne fiscale con un importante 
compartecipazione fino al 33% 
dei Comuni per l’Ente Locale, 
che potranno così avere un’im-
portante boccata d’ossigeno nei 
propri bilanci. Nello stesso tem-
po gli stessi enti locali potranno 
monitorare nei loro territori gli 
episodi d’irregolarità sempre 
più evidenti e ormai sotto gli 

occhi di tutti.

Fondamentale sarà l’introdu-
zione dei concetti di:

• Emersione degli immobili non 
registrati
• Monitoraggio nel 2011 degli 
immobili non censiti
• Comunicazione telematica 
delle operazioni rilevanti ai fini 
IVA
• Nuove modalità di determina-
zione sintetica del reddito
• Determinanti frenate ai nume-
rosi episodi che vedono tantis-
sime imprese nascere e morire 
nello anno di apertura;
• Nuovi blocchi contro l’ano-
malia secondo la quale diverse 
imprese dichiarano perdite per 
più esercizi
• Pesanti contrasti al commercio 
ambulante (disposizione fonda-
mentale della mozione presen-
tata dalla Lega Nord). Tra i tanti 
provvedimenti proposti contro 
l’evasione fiscale, è stato intro-
dotto un importante strumento, 

il DURC, ossia il Documento 
Unico di Regolarità Contributi-
va, già obbligatorio per tutti gli 
appalti e i sub appalti di lavo-
ri pubblici; per i lavori privati 
soggetti al rilascio di conces-
sione edilizia o alla dia e per le 
attestazioni soa. Ora può essere 
richiesto anche dalle Regioni in 
esercizio della potestà legisla-
tiva in tema di commercio e a 
tutti i soggetti che richiedono 
l’autorizzazione dell’esercizio 
del commercio su aree pubbli-

che.

STOP AI VENDITORI 
AMBULANTI IRREGO-
LARI

Con un emendamento 
dell’Onorevole Gianluca 
Forcolin, recepito dal le-
gislatore al decreto legge 
n.78/2009, era stato intro-
dotto l’obbligo di presen-

tazione del DURC anche per le 
autorizzazioni del commercio 
su aree pubbliche. L’emen-
damento prevedeva la revoca 
dell’autorizzazione nel caso di 
mancata presentazione inizia-
le o nel caso di concessione in 
essere entro il mese di Gennaio 
di ogni anno. Lo scopo evidente 
era quello di arginare il fenome-
no dei venditori ambulanti che 
ormai soffoca annualmente le 
spiagge; la norma è stata rivista 
e corretta nella discussione del-
la Legge Finanziaria 2010 e ora 
segna piena autonomia alle Re-
gioni per subordinare l’autoriz-
zazione dell’esercizio del com-
mercio su aree pubbliche e alla 
presentazione del documento in 
questione. Il DURC, vista l’ef-
ficacia ottenuta nel settore degli 
appalti pubblici è sicuramente 
un valido strumento per com-
battere l’evasione contributiva 
nel settore del commercio am-
bulante. Il fenomeno si è diffuso 
a seguito della massiccia immi-
grazione marocchina, pakista-
na, senegalese e cinese, che 
tutte insieme hanno ingrossato 
le fila dei commercianti ambu-
lanti irregolari nel nostro paese. 
L’applicazione territoriale del 
DURC produrrà una drastica 
diminuzione del commercio 
ambulante irregolare con le re-
voche immediate delle autoriz-
zazioni amministrative da parte 
delle varie polizie locali per chi 
non si adegua ai pagamenti del-

l’Inps e delle imposte regionali 
e comunali. Con ciò si garantirà 
maggiori margini di competiti-
vità per le nostre imprese e per 
tutti coloro che rispettano le re-
gole in un momento così delica-
to e privo di normative puntuali 
che non garantiscono l’efficien-
za dell’attività autonoma delle 
aziende.
Il fenomeno, che avviene prin-
cipalmente nelle località bal-
neari del Nord, non ha regole e 
confini,  producendo effetti in-
fausti in primo luogo per 
gli immigrati sfruttati e in 
secondo luogo attraverso 
una maggiore alimenta-
zione economica per le 
organizzazioni criminali 
e mafiose A tutti i sindaci 
verranno garantite norme 
certe affinchè possano ap-
plicare leggi certe contro 
il commercio abusivo. in 
piena sintonia con gli uf-
fici amministrativi di controllo 
e con le forze dell’ordine pre-
senti. L’obiettivo dichiarato è 
quello di: 
• promuovere la cultura del ri-
spetto delle regole tra gli opera-
tori economici attraverso cam-
pagne di sensibilizzazione e 
prevenzione di questi fenomeni 
di evasione ed elusione fiscale;
• favorire un rapporto fisco/
contribuente più collaborativo, 
basato su un rapporto di reci-
proca fiducia e nel quale l’am-
ministrazione finanziaria è al 

servizio del contribuente e non 
viceversa;
• stimolare il governo a prose-
guire nell’azione di prevenzio-
ne di controllo e repressione 
nel fenomeno dell’evasione sia 
fiscale che contributiva, rap-
portando l’impegno già profuso 
nella seconda parte del 2008 e 
di tutto il 2009;
• migliorare maggiormente il 
coordinamento sul territorio di 
tutti gli attori che concorrono al 
raggiungimento di questo im-

portante obiettivo: le agenzie 
delle entrate territoriali, l’INPS, 
le società concessionarie, la 
Guardia di Finanza, in modo da 
ottimizzare le risorse ed elimi-
nare le sovrapposizioni tra enti;

Introduzione della richiesta del 
Documento Unico di Regola-
rità Contributiva da parte degli 
organi direttamente competenti 
: Inps, Regioni e Comuni quale 
documento obbligatorio al fine 
del permanere della licenza di 
commercio in essere. 

Stop all’ evasione fiscale e agli ambulanti irregolari
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Tuteliamo la nostra qualita’ produttiva
Stop ai prodotti realizzati chissà dove e spacciati per nostrani 

Difendiamo i consumatori e il nostro lavoro
Inostri prodotti vengono ap-

prezzati in tutto il mondo. 
Nella penisola un’azienda 

su due vede le sue produzioni 
imitate in modo illecito, con 
un danno equivalente di qua-
si 50 miliardi di euro l’anno. 
All’estero tre prodotti italiani 
su quattro sono falsi ed anche 
quando sono le stesse imprese 
italiane a gestire le lavorazio-
ni, spesso queste ultime ven-
gono realizzate fuori(lasciando 
dubbi sulla qualità) e i nostri 
lavoratori a casa. L’internazio-
nalizzazione ( per conquistare 
nuovi mercati) non dev’essere 
confusa con le delocalizzazio-
ne( chiudere bottega da noi per 
produrre all’estero), devastante 
per il territorio. La forza delle 
nostre aziende sono la qualità 
e l’innovazione. E’ proprio in 
quest’ottica che vanno inqua-
drati gli interventi della Lega 
Nord per imporre l’etichettatu-
ra dei prodotti. L’indicazione 
del Paese di reale produzione è 
fondamentale per scoraggiare la 
tentazione di de localizzare.

QUESTIONE ETICHETTA-
TURA OBBLIGATA
Dev’essere imposta la trac-
ciabilità dell’articolo che, per 
fregiarsi del marchio made in 
Italy, dovrà 
documentare 
di esser stato 
davvero lavo-
rato da noi, al-
meno nelle fasi 
principali. E se 
anche un solo 
passaggio do-
vesse avvenire 
in un altro Pae-
se, l’etichet-
tatura dovrà 
riportarlo. La 
battaglia per 
la tracciabili-
tà, che la Lega 
Nord sta conducendo in Parla-
mento insieme a quella contro 
la delocalizzazione selvaggia 
delle aziende, è davvero fonda-
mentale in campo alimentare, 
dal momento che è diventata 
anche una vera e propria lotta a 
difesa della salute. Da noi ven-
gono consumati circa 50 milio-
ni di cosce di maiale l’anno, ge-

nericamente trasformati 
in prosciutti. Il prodotto 
firmato è più o meno 
di 13 milioni di pezzi 
: il resto proviene dal-
l’estero. Senza storia, 
senza riconoscibilità 
e senza identità. Non 
questo necessariamente 
cattivo, anche se mai 
paragonabile alla no-
stra divina eccellenza. 
Rimane il fatto che non 
si riesce a capire come 
mai si debba negare al 
consumatore il diritto 
di conoscere la storia 
di quel determinato 
prodotto. E lo stesso 
si potrebbe dire per il 
latte. L’Italia produce 8 
milioni di tonnellate di 
latte e ne importa 11 : il 
consumatore non deve 
avere la cognizione di 
conoscere la perfetta 
derivazione del pro-
dotto che ogni mattina 
serve ai suoi figli per 
colazione?

AGROPIRATERIA CHE 
CRESCE
Il fatturato dell’agropirateria e 
della contraffazione alimentare, 
secondo i calcoli della Confede-

razione italiana agricoltori, è di 
un miliardo e 100 milioni l’an-
no, circa tre milioni di euro al 
giono. La Cia segnale un forte 
aumento dei casi di sequestro di 
prodotti Dop e Igp contraffatti e 
falsificati, effettuati alle dogane 
dei Paesi dell’Ue. 
Sono numerosissimi i casi 
d’importazione taroccata di 

formaggi, vini, mele e salumi 
provenienti dai Paesi più dispa-
rati: Cina, Brasile, Australia, 
Sudafrica, Argentina, Canada. 
Solo negli Stati Uniti, il giro 
d’affari relativo alle imitazio-
ni dei formaggi italiani supera 
abbondantemente i 2 miliardi 

di dollari. Il danno è 
destinato purtroppo a 
crescere, visto che a 
livello mondiale anco-
ra non esiste una vera 
difesa dei nostri Dop, 
Igp e Stg, che com-
prendono formaggi, 
oli d’oliva, salumi, 
prosciutti e prodotti 
ortofrutticoli.

CONTRAFFATTORI
Le nostre imprese in-
vestono in innovazio-
ne oltre 7,5 miliardi di 
euro l’anno, attraverso 

la registrazione di invenzioni, 
marchi e brevetti. Un patrimo-
nio di idee a rischio di imitazio-
ni illecite. Complessivamente 
contraffazioni, copie pirata e 
prodotti taroccati costano an-
nualmente alle aziende italiani 
quasi 50 miliardi di euro, in una 
media stimata di circa 16 mila 
euro ad impresa.

UN NUOVO FORNTE IN-
TERNO
Il salvataggio delle piccole e 
medie imprese nazionali passa 
per operazioni come il “Tavolo 
tecnico permanente anticontraf-
fazione” già varato a Prato dal 
Ministro Maroni. La città To-
scana, simbolo del tessile nel 
mondo, è l’esempio dei disastri 
che può produrre un certo buo-
nismo, tradotto in tolleranza di 
d’illegalita. Negli ultimi tempi i 
cinesi l’hanno fatta da padroni, 
spesso sfruttando clandestini 
pagati una miseria e appoggian-
dosi per le stoffe a grossisti loro 
connazionali che acquistano nel 
loro paese.

QUALITA’ PRIMA DEL 
PREZZO
E’ necessario puntare su qualità 
e innovazione, allontanandosi 
da una competizione basata sol-
tanto sul fattore prezzo. E’ quan-
to risulta da un recente studio 
del Centro Findustria dell’Uni-
versità Bocconi di Milano, che 
evidenzia come l’orientamento 
alla qualità è rilevante a pro-
prio vantaggio competitivo per 
il 90% delle imprese, mentre il 
45% considera l’innovazione 
un punto fondamentale.

MARCHIO DI QUA-
LITA’ A “OMBREL-
LO”
In una simile situazione 
la strada da percorrere è 
proprio quella dell’in-
dicazione facoltativa, 
data anche la reputa-
zione di buona qualità 
che si sono conquistati 
i prodotti veneti. Come 
nel caso dei vini di qua-
lità, va promosso un 
marchio di garanzia da 
promuovere e diffon-
dere il più possibile, 
vincolato da un preciso 
quanto rigido e discipli-
nato marchio : “Qualità 
Veneto”. A tal proposito 
si rammenta che su ini-
ziativa delle Camere di 
Commercio del Veneto 
è stato presentato dal 
Carroccio un apposito 
progetto di legge regio-
nale, attualmente fermo 
alla prima fase dell’iter 
legislativo.

Il marchio di qualità a ombrel-
lo può rappresentare una delle 
principali strategie produttive 
dell’economia regionale e per-
tanto, se effettuato con le dovu-
te cautele, i van-
taggi sarebbero 
rilevanti per tutti i 
produttori di pic-
cole e piccolis-
sime dimensioni 
che attualmente 
non sono in grado 
di diffondere suf-
ficientemente un 
marchio azienda-
le e tanto meno di 
linea di prodotto.
A tale marchio-ombrello do-
vrebbero affiancarsi marchi più 
specifici relativi ad un settore 
o un distretto, sempre su base 
collettiva, per farsi meglio co-
noscere su vasti mercati inter-
nazionali.
In realtà, la competitività della 
nostra offerta all’estero, sebbe-
ne più radicata che nelle altre 
regioni( il Veneto è secondo 
dopo la Lombardi, ma primo per 
propensione all’esportazione in 
rapporto al PIL), si è orientata 
ancora su pochi Paesi, mentre 
le potenzialità di collocamento 

sarebbero ben maggiori am-
pliando la sfera della notorietà 
nel resto del mondo.

LA POLITICA DI FILIERA
In una dimensione internazio-
nale, bisogna tener presente che 
il distretto localizzato si sta ne-
cessariamente aprendo al resto 
del mondo e quindi abbisogna 
di “reti lunghe” per acquistare 
le materie prime ed i beni in-
termedi ove costano meno e per 
vendere i prodotti finiti nei mer-
cati ove le quantità ed il prezzo 
di collocamento possono essere 
più elevati. 
Per questi motivi le filiere devo-
no internazionalizzarsi ed ine-
vitabilmente diventeranno più 
lunghe e complesse. Bisogna 
tuttavia tener presente che nelle 
diffuse filiere distrettuali, che 
hanno preso avvio da identità 
culturali e produttive locali,la 
prospettiva internazionale non 
deve aver la funzione di vani-
ficare le conoscenze tacite ed 
il know how accumulato nel 
corso del tempo, che deve es-
sere al contrario implementato 
con soluzioni ed innovazioni 
più evolute. Ci sono da attuare 
infinite opportunità di siner-

gie locali non 
adeguatamente 
sfruttate, che 
possono forni-
re ai network 
nuovi spunti 
di sviluppo 
proprio perché 
ora vengono 
colte e realiz-
zate su scala 
internazionale. 
La stessa cono-

scenza ed innovazione si diffon-
de e migliora quando è praticata 
a livello locale e concentrata su 
esigenze comuni concrete. 
Per questi motivi la politica di 
filiera va coniugata e coordinata 
con quella di distretto ed il po-
tenziamento delle aggregazioni 
locali deve rimanere uno degli 
obiettivi essenziali proprio per-
ché permette un miglior risulta-
to finale. 
I parametri di una simile poli-
tica sono quelli decisivi per lo 
sviluppo economico: occupa-
zione e reddito prodotto. 

Vicini al nostro popolo e uniti sotto un’unica bandiera
“ Cari concittadini,

                      Il Governo 
Berlusconi e la sua maggio-
ranza, della quale mi onoro di 

far parte, stanno cercando di 
imprimere la propria azione 
nonostante le molteplici diffi-
coltà incontrate come il cre-
scente debito pubblico, la crisi 
economica mondiale, il calo 
dell’occupazione e le tensioni 
varie. Per non parlare della 
difficoltà di governare, intesa 

come possibilità di fare scelte 
trasparenti complete e secondo 
i programmi : in questo senso, 
ultimamente, le azioni per non 
modificare nulla sono sempre 
presenti e sono “bipartisan” 
tra le forze politiche in Parla-
mento da sinistra a destra. Ora 
ci scontriamo con le scelte di 
alcuni parlamentari, ex Allean-
za Nazionale guidati dall’on. 
Gianfranco Fini, che tentano di  
frenare ulteriormente l’azione 
del Governo e la forza dirom-
pente della Lega Nord. 
Personalmente valuto queste 
scelte irresponsabili e inoppor-
tune essendo tutti parlamenta-
ri eletti nella lista Berlusconi  
Presidente. Queste scelte mira-
no ad un unico  tentativo, quello 
di fermare l’evoluzione federa-
lista della nostra Italia.Come 
ben sapete la Lega Nord ha il 

preciso obiettivo di cambiare 
l’Italia con il Federalismo Fi-
scale, pilastro portante dell’al-
leanza con Berlusconi e unica 
salvezza per il sistema paese 
destinato viceversa al fallimen-

to ed a conseguenze sociali ed 
economiche di triste conoscen-
za. Molte Regioni vedono già la 
necessità di contenere la spesa 
pubblica e comunque che la 
stessa sia comparata alle media 

dei prezzi, alla quantità dei cit-
tadini e alla qualità dei servizi 
erogati e che non vi sia un pae-
se che corre a due velocità, una 
delle quali soccorre ed assiste 
l’altra in ogni occasione. Que-
sto tempo è finito ….

Augurandoci che si possa tro-
vare un’intesa, senza snaturare 
programmi ed obiettivi, e che il 
Governo possa continuare sen-
za i tradimenti degli ex A.N., ci 
teniamo comunque pronti an-
che a un’eventuale chiamata al 
voto, portando avanti i nostri 
principi radicati nel territorio 
: dalle nostre origini cristiane, 
al valore della famiglia fino ad 
arrivare alla soddisfazione del 
lavoro svolto nella legalità. Sia-
mo consci di essere un intero 
corpo sociale che vive, lavora, 
produce, ma che vuole risposte 

chiare, efficaci ed oneste! 

Per riconquistare la nostra di-
gnità territoriale, dobbiamo 
dimostrare la nostra forza nei 
confronti della sudditanza dei 
burocrati romani e di chi non 
vuol cambiare nulla, di chi vede 
il nostro territorio, le nostre im-
prese e le nostre famiglie come 
le mucche da mungere senza 
mai alzare la testa. Riprendia-
moci quello che è nostro di di-
ritto, fieri di essere un popolo, 
fieri di essere Veneti, fieri di es-
serci sempre rimboccati le ma-
niche  e di non aver mai chiesto 
nulla allo Stato centrale, solo 
rispetto e regole chiare. Questo 
è il popolo padano! ”

On. Gianluca Forcolin
Sindaco di 

Musile di Piave
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Qualcuno pontifica,  la Lega propone e realizza
REPETITA IUVANT…

e allora riepiloghiamo alcune delle principali conquiste:
ImmIgrazIone Illegale
Dopo la legge Bossi-Fini e le 
battaglie della Lega si è arrivati 
all’attuale respingimento del-
l’immigrazione illegale.
Respingere l’invasione ed 
espellere gli immigrati illegali e 
chi delinque è necessario
per noi e per garantire un futuro 
ai nostri figli, rispettando altresì 
il nostro passato.

legIttIma dIfesa
La normativa del Codice Penale 
è stata estesa ed ampliata, gra-
zie alle modifiche apportate dal 
ministro leghista Castelli con la 
legge del 2006.
Il compito primario dello Stato 
è garantire la sicurezza e la pro-
prietà dei cittadini. 

nIente aumento tasse
Nessuna nuova tassa, nessun 
aumento delle aliquote, nessu-
na tassa “una tantum”, grazie 
alla Lega. Meno lo Stato mette 
le mani nelle nostre tasche, più 

siamo liberi.

federalIsmo
Se oggi siamo alla vigilia del 
famosi decreti attuativi sul fe-
deralismo fiscale, lo dobbia-
mo alle strenue battaglie della 
Lega.

ecco cosa dIce Il Pre-
sIdente della regIone
Veneto luca zaIa:
Soltanto se tutte le Regioni ac-
cetteranno di seguire la logica 
della responsabilità e dell’au-
tonomia, si potrà trovare una 
soluzione ai problemi del Sud. 
Ma essa non può non andare di 

pari passo con la soluzione del 
grande problema del Nord, che 
è quello di essersi assunto per 
anni il carico delle gravi lacune 
del Meridione.

Oggi i tempi delle vacche gras-
se sono finiti, e ciascun territo-
rio ha il dovere di assumersi le 
proprie responsabilità. 
Il federalismo è la chiave per 
cominciare questo percorso 
nuovo. Come ha detto anche il 
presidente Napolitano, a questo 
punto il federalismo è una ne-
cessità per l’intero Paese.

Ci incontreremo in questi giorni 
con tutte le Regioni proprio per 
affrontare, senza alcuno spirito 
polemico, tali temi ormai prio-
ritari.

La disponibilità e la convinzio-
ne che il federalismo sia neces-
sario, espresse dai Governatori 
delle Regioni del Mezzogior-
no, non può che essere motivo 

di soddisfazione e di impegno 
comune nel sollecitare la di-
scussione e l’approvazione dei 
provvedimenti da parte delle 
Camere. 

Ci richiamiamo tutti alle 
parole del Capo dello 
Stato Giorgio Napolitano 
che ancora una volta ha 
ribadito quanto sia in-
dispensabile proseguire 
sulla strada delle rifor-
me.

Bisogna però sgombrare 
il campo da ogni possibi-
le fraintendimento: se il 
federalismo è indispensa-
bile per il bene del Paese, 
tutti, nessuno escluso, con sen-
so di responsabilità, dobbiamo 
impegnarci realmente perché 
sia approvato in via definitiva 
dal Parlamento. 

Da quel momento, come soste-
neva Luigi Einaudi, ogni Re-

gione potrà chiedere e ottenere 
l’autonomia che è in grado di 
gestire, con serietà e impegno, 
assumendosi davanti ai cittadi-
ni la responsabilità delle pro-
prie scelte. 

Il Veneto è già pronto e chie-
derà il massimo dell’autono-
mia possibile.

Il segretario della sezione
di musile

Vittorino maschietto

assessore tamai, con pia-
cere abbiamo accolto il 
suo invito a conoscere la 
realtà sociale di musile di 
Piave. da dove nasce que-
sto suo invito?
E’ innegabile che mi faccia 
piacere informare i cittadini 
di quanto stiamo  facendo ma 
ritengo fondamentale illustra-
re il nostro lavoro soprattutto 
perché questa amministrazione, 
fin da subito, si è posta tra gli 
obiettivi prioritari, quello di 
programmare ed attuare una 
serie di interventi rivolti alle 
fasce più deboli.
Quindi, credo sia doveroso ren-
dere tutti partecipi del fatto che 
quanto promesso  nel nostro 
programma elettorale non è ri-
masto solo un bel discorso.

da dove iniziamo il nostro 
giro?
Mi piacerebbe cominciare dal-
l’area anziani, sottolineando 
che il nostro intento 
non è stato quello di 
garantire semplice-
mente una politica as-
sistenzialistica bensì 
valorizzare l’autono-
mia dell’anziano e del 
suo accrescimento.
Praticamente non ab-
biamo voluto solo so-
stenere l’anziano nei 
suoi bisogni primari 
ma creare una rete di 
iniziative, incontri, 
esperienze che gli per-
mettano di vivere da 
attore protagonista  la 
sua vita.

se dovesse usare dei nu-
meri per descrivere il la-
voro che state svolgendo 
con gli anziani, che numeri 
userebbe?
Sicuramente, per l’anno 2010, i 
numeri sono solo positivi, molto 
positivi. Eccone alcuni: 

CENTRO ANZIANI  - CA-
POLUOGO gestito dall’Ass.ne 
“Coloramente”

• 207  tesserati;

• 90  presenti alla festa di Ca-
podanno

• 100 presenze di nonni e nipoti  
coinvolti per la festa di carneva-
le, conclusasi con la premiazio-
ne della “frittoea pi bona”; 

• 60 donne presenti, in Marzo  
per la festa della donna; 

• 65 amici pre-
senti  per la fe-
sta del gelato a 
Giugno;

• 70 anziani 
presenti alla fe-
sta dell’anguria 
e del melone a 
Luglio;

• 120 parteci-
panti al pranzo 
di ferragosto 
con la presenza 
dei sacerdoti e 
della Signora 
Stella, la tesse-
rata più anzia-
na, 94 anni;

• 130 iscritti al-
l’escursione in barca e pranzo  a  
Capodistria;

Inoltre vi saranno altre “succu-
lenti” iniziative programmate 

per questi ultimi mesi 
del 2010:

• il corso di ginnasti-
ca dolce  che vede già 
40 iscritti;

• il corso di addobbi 
natalizi;

•  il torneo di tressette 
che coinvolge  anche 
le altre aggregazioni 
di anziani presenti 
nel territorio;

• la festa delle casta-
gne, dell’uva, del vin 

novo  e della festa di Natale.
Un numero che non può e non 
deve essere tralasciato è quello 
relativo alle presenze giornalie-
re nel centro di via Milano che 
si aggira mediamente sulle 50 
persone.

SOGGIORNI CLIMATICI E 
TERMALI
• 45 persone partecipanti nell’ 
ultima quindicina di Giugno a 
Molina di Fiemme;
• 40 persone partecipanti nella 
prima quindicina di Settembre a 
Molveno;  

• 30 persone partecipanti nell’ 
ultima quindicina di Giugno a 
Montecatini Terme.

assessore tamai, i nume-
ri che ci ha fornito sicura-
mente sono assai interes-

santi e meritano  qualche 
Sua ulteriore riflessione…
Certamente, già leggendo i nu-
meri di cui sopra, ci vorrebbero 
ore per parlare di quanto fatto 
e di quanto vorremmo fare: pa-
gine e pagine di giornale non 
basterebbero per raccontare i 
sorrisi e gli apprezzamenti delle 
persone coinvolte ma rischierei 
di essere troppo lungo.
Credo che una delle carte 
vincenti del Centro  sia stata 
quella di far collaborare armo-
niosamente giovani ed anziani. 
Infatti l’associazione “Colora-
mente”, che gestisce il Centro 
dal giugno 2009, è composta 
principalmente da persone mol-
to giovani.
Altro fattore che ha giocato a 
nostro favore è stata la scom-
messa vincente di mantenere 
aperto il centro anche nel mese 
di Agosto,  mese in cui gli an-
ziani soli trovano nel centro un 
luogo di accoglienza.
Segno tangibile di un ottimo ri-
sultato ottenuto è dato dall’am-
pliamento del bar per dare la 
possibilità di ospita-
re il sempre maggior 
numero di persone 
che ne fanno richie-
sta. Per quanto ri-
guarda i soggiorni 
climatici ma soprat-
tutto termali, penso 
basti parlare con 
chi vi ha partecipato 
per capire che anche 
questa è stata una 
scommessa vinta. 
Quanto fatto fino ad 
oggi non lo ritenia-

mo comunque un punto d’ar-
rivo, ma crediamo che i buoni 
risultati ottenuti debbano esse-
re uno stimolo per far sempre 
meglio.

assessore come vorrebbe 
concludere questa chiac-
chierata?
In primis credo sia giusto fare 
presente che tutto questo non 
si sarebbe potuto ottenere sen-
za la proficua collaborazione e 
incondizionata disponibilità da 
parte degli Uffici dei Servizi So-
ciali, ai quali vanno i miei rin-
graziamenti, ma in egual misura 
voglio ringraziare l’Associazio-
ne Coloramente che ha saputo 
gestire il Centro con attenzione 
e professionalità, ottenendo un 
ottimo risultato.
Per chiudere, Le posso fare 
io una domanda?

certamente...
Che ne direbbe se nel pros-
simo futuro organizzassimo 
una crociera per gli anziani?  

(intervista a cura di B.f.)

“Il nostro obiettivo? Valorizzare l’autonomia dell’anziano 
e del suo accrescimento”

“sPecIale musIle dI PIaVe”

Inserto a “Il Piave”
reg.tribunale di treviso n.412

Iscritto all’uspi
direttore responsabile: alessandro Biz

Ha collaborato: alessio conforti
Grafica: Anna Rovere

editore : ass.culturale “Il Piave”
via friuli 7 - san Vendemiano (tv)
stampa : centro stampa editoriale

grisignano di zocco (Vi)

InterVIsta all’assessore aI serVIzI socIalI e della casa gIannI tamaI



La sedicesima “Festa dea 
Poenta”, organizzata a 
San Donà di Piave dalla 

locale Pro Loco domenica 10 
ottobre scorso, ha visto una in-
teressante anteprima nella Sala 
Conferenze del centro Culturale 
“Leonardo da Vinci”, in piaz-
za Indipendenza. Per il 
secondo anno consecuti-
vo, la Pro Loco ha infatti 
voluto far precedere alla 
festa, cui hanno parte-
cipato diverse migliaia 
di persone, degustando i 
piatti preparati e proposti 
dai gruppi frazionali, una 
interessante e partecipata 
“Tavola rotonda” avente 
per tema: “San Donà, Ca-
pitale della Polenta Bianca 
e…”. La sala era gremita, 
segno che l’argomento 
trattato interessa i sando-
natesi che hanno eletto la 
polenta bianca ideale ac-
compagnatrice del più 
rappresentativo piatto di 
carne locale, vale a dire 
l’anatra germanata del Piave. La 
“Tavola rotonda”, moderata dal 
giornalista Alto Trivellato, ha 
visto, dopo il saluto del sindaco 
Francesca Zaccariotto, un denso 
intervento 
di Dino Ca-
sagrande, 
Presidente 
del Museo 
della Boni-
fica, che ha 
illustrato la 
situazione 
del terri-
torio negli 
anni della 
pellagra, tra 
la fine del 
Settecento 
e i primi 
decenni del 
Novecento. 
Il Museo 
sandonate-
se è infatti ricco di documenti e 
foto d’epoca, nonché di volumet-
ti illustranti le caratteristiche del-
la pellagra e i modi per guarirne 
che Casagrande ha mostrato ap-
profondendo con molta compe-
tenza il momento storico vissuto 
anche dai sandonatesi. È segui-
to lo storico della gastronomia 
Giampiero Rorato, autore, fra 

l’altro, assieme alla moglie Lilia-
na, di un volume tutto dedicato 
alla storia della polenta, in Italia 
e all’estero. Lo studioso ha letto 
una struggente poesia di Romano 
Pascutto, uno dei più importanti 
poeti dialettali veneti, dedicata al 
masi e alla polenta in tempo di 

pellagra. Poi ha brevemente riper-
corso la storia dell’arrivo e della 
coltivazione del mais nel vene-
ziano, illustrando le motivazioni 
per cui i veneziani hanno privi-

legiato la polenta bianca rispetto 
alla gialla. Infine, attraverso una 
serie di esempi e di citazioni, ha 
ricordato i grandi abbinate tradi-
zionali: polenta e pesce; polenta e 
baccalà; polenta e tòcio; polenta 
e formajo, ecc. ricordando che i 
piatti con la polenta bianca sono 
il vero emblema della cucina del 
territorio, espressione della sua 

storia e della sua civiltà, quindi 
un patrimonio prezioso che va 
assolutamente conservato, valo-
rizzato e promosso. Ma quali vini 
sono adatti a piatti che impiega-
no la polenta? A questa domanda 
ha risposto Gianantonio Puppin, 
delegato dei Sommelier Fisar di 

San Donà di Piave, passan-
do in rassegna i tanti piatti 
preparati dalle frazioni per 
la Festa e abbinando a cia-
scuno il vino adatto scelto 
tra: Rabosin Grapariol (Ra-
boso bianco), Raboso fiore 
(rosato), Raboso Veronese 
(incrocio tra Marzemina 
bianca e Raboso Piave) e 
il classico Raboso Piave 
nella versione tradizionale 
e in quella che fra un anno 
sarà a DOCG, vale a dire 
il Malanotte (Raboso tra-
dizionale con l’aggiunta di 
un 20-30% di Raboso Pia-
ve passito).  Ottaviano Ce-
reser, di antica famiglia di 
mugnai, ha letto un contri-
buto del produttore di mais 

biancoperla Giovanni Zarpellon, 
il quale ha ricordato le antiche 
varietà del mais bianco: Bianco-
perla, Bianco Badoera, Brigan-
tino Bianco e Cinquantino Bian-

co. Dopo 
l ’ u l t i m a 
guerra sono 
arrivati gli 
ibridi ame-
ricani e i 
primi bian-
chi furono 
l ’ E m b r o , 
l’Indiana, il 
750A, cui 
seguirono 
il Cervino, 
il Piave, 
il 707, il 
Rock Whi-
te, il Fuji, 
mentre at-
tualmente i 
mais bian-

chi più coltivati sono il Pioneer, 
il PR32810 e il PR32Y52.
Cereser ha infine ricordato che 
la polenta bianca, più fine e de-
licata della gialla, pur avendo le 
stesse caratteristiche nutrizionali 
di quella gialla, è più povera di 
sapore per cui esalta ottimamente 
i piatti ai quali si accompagna.    

L.R.

San Donà di Piave, la Capitale 
della Polenta Bianca

Nella 16ª “Festa dea Poenta”, una tavola rotonda ha ripercorso 
la storia del mais bianco e della polenta nel territorio sandonatese

Hanno voluto ispirarsi 
all’antica e gloriosa 
Repubblica di Vene-

zia ma sono dei professioni-
sti che guardano al domani, 
nella convinzione che il buon 
pane, che accompagna da 
millenni l’umanità, continue-
rà a profumare le nostre ta-
vole. “Ma deve essere pane 
buono, serio, confezionato 
con materia prima di qualità, 
senza l’aggiunta di prodotti 
estranei, ma solo farina, ac-
qua, lievito e sale. Questo è 
il pane che noi produciamo, 
impiegando il lievito madre, 
che dà al pane il profumo 
di una volta, una fragranza 
unica, un sapore che con-
quista”, così ha dichiarato 
il doge della Serenissima 
Confraternita, Guido Finotto, 
veneziano di Noventa di Pia-
ve ma operante a Chiarano, 
nel trevigiano, un maestro 
panificatore e pasticciere 
ben noto ai colleghi italiani, 
avendoli fra l’altro rappre-
sentati pochi mesi fa in una 
manifestazione internazio-
nale tenutasi in Germania.  
Domenica 26 settembre 
scorso la Serenissima  Con-
fraternita del Lievito Madre, 
nata lo scorso gennaio, si è 
riunita in un comune della 
provincia di Treviso, Gorgo 
al Monticano, per accoglie-
re nuovi confratelli, con una 
cerimonia suggestiva che si 
è sviluppata in due momenti. 
Prima nella Sala del Consi-
glio Comunale, dove il doge 

Guido Finotto, assistito dai 
Savi fondatori - Fabio Anza-
nello, Sandro Burato, Ezio 
Marinato, Mauro Pinel, Giam-
piero Rorato e Paolo Sarto 
– ha accolto i nuovi savi, poi 
nella straordinaria cornice di 
Villa Foscarini-Cornaro, per 
il pranzo di gala. Dieci sono 
stati i savi (così si chiamano i 
confratelli) accolti nella Con-
fraternita, quattro dei quali 
onorari: il primo cittadino di 
Gorgo al Monticano Firmino 
Vettori; il professor Gian An-
tonio Favero, direttore della 
clinica odontoiatrica dell’Uni-
versità di Padova, fra i mas-
simi specialisti del settore a 
livello internazionale; il presi-
dente di Pizza New, ideatore 
e organizzatore del Campio-
nato Mondiale della Pizza e 
direttore editoriale del men-
sile “Pizza e Pasta italiana” 
(diffuso in 85mila copie), En-
rico Famà e Gianni Tomasi, 
veronese, conosciuto e sti-
mato in Italia e all’estero ed 
eminente esponente dell’Ac-
cademia Italiana dei Maestri 
Pasticceri.  Sono stati poi 
accolti come savio bene-
merito Renato Flaborea, di 
Concordia Sagittaria (VE) 
e come savi professionisti 
Beniamino Bazzoli di Odolo 
(BS); Renato Bosco di San 
Martino Buon Albergo (VR), 
Antonio Follador di Prata di 
Pordenone; Riccardo Liccio-
ne, torinese e Giuliano Pe-
diconi di Castelbellino (AN), 
docente di panificazione a 

San Patrignano.
È seguito il pranzo di gala 
nella splendida cornice di Vil-
la Foscarini-Cornaro, con un 
menù a base di pane prepa-
rato dallo chef e confratello 
Sandro Burato, con la regia 
del maître Paolo Crosato: 
Crostini di pane ai sapori del-
la tradione veneta con Pro-
secco Rosè Spumante Doc 
Conegliano-Valdobbiadene 
“Ca’ Vittoria”; Risotti ai fun-
ghi d’autunno delle Prealpi 
Trevgiane in coppa di pane e 
Pappardelle di pane al sugo 
d’anatra con Friularo “Albe-
rice” Doc Colli Orientali del 
Friuli; Medaglione di filetto di 
vitello in crosta di pane con 
finferli e patate del Montello 
gratinate con Merlot “Olean-
dri” Doc Lison-Pramaggiore; 
Dolce della Confraternita 
con Divina Bionda “Oleandri” 
Doc Lison-Pramaggiore.
Un incontro improntato alla 
cordialità e alla grande cu-
cina, come ha commentato 
alla fine il doge Guido Fi-
notto, che ha preannunciato 
per la prossima primavera il 
Secondo Simposio ufficiale, 
in un luogo altamente presti-
gioso, con l’ingresso di nuovi 
confratelli di diverse regioni 
italiane.

Giovanna Allegra

Per chi volesse notizie sul-
la Confraternita:contattare 
Guido Finotto (340.5175471 
o Fabio Anzanello 
(348.3008250)

La Serenissima Confraternita del Lievito Madre, 
nata a gennaio, si è presentata ufficialmente 

nel Municipio di Gorgo al Monticano, 
accogliendo soci d’onore e 

professionisti del pane, chef e pizzaioli 

Il Pane

in Tour Insieme per crescere
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Carissima, nescio quo modo gaudium meum tibi pandam, quod habui cum me certiorem 
fecerunt quod nomen dedisti Gymnasio “Astori” nuncupato, apud praedium Molianum, 
ubi Sacerdotes Sancti Francisci Salesii docent. Electio tua non tantum prudens sed etiam 

audax fuit, humanas litteras scientiarum investigationi praeferendo.
Inopinate pars Salesianae familiae facta es, sicut et ego fui et pater meus, qui Veronensis collegii 
alumnus fuit una cum Reverendo Patre Renato Ziggiotti, quinto post sanctum Ioannem Bosco 
moderatore supremo illius Societatis, anno Domini millesimo nongentesimo decimo quinto.
Familia Salesiana quasi mundus videtur ab aliis seiunctus, qui immunem facit ab insidiis huius 
vitae et simul protectionem a Deipara Virgine sancto Ioanni Bosco promissam per plures genera-
tiones obtinet.
Ne tamen putes paradisum in terris te invenisse, quia in hac vita nulla dies est sine linea, id est 
omnis dies nobis aliquid relinquit, boni vel mali. Et illic invenies viros plus minusve bonos vel 
amabiles, omnes tamen sincera mente quaerentes te meliorem facere, et aliquos certe sapientia 
cordis sancti Ioannis Bosco praeditos. Iuxta mentem Reverendi Patris Tassello (qui magister meus 
fuit apud Portum Naonis, et iam ab aliquot annis e vita functus est apud Gymnasium “Astori”), a 
Patre Ziggiotti - quasi de propria ratione agendi et cogitandi loquente - sic Salesianus Sacerdos 
definiebatur:
“Un salesiano come lo facciamo? Viso allegro e cuore in mano / ecco fatto il salesiano.”
Sanctus Ioannes Bosco adolescentulos diligebat et numquam de seipso sollicitus fuit, semper 
vero de proximo suo; caritas quidem erga proximos illi praebebat fortitudinem atque audaciam 
ad inimicos subeundos insidiasque fugiendas, saepe illum divina auxiliante Providentia, etiam 
ope celebris canis “Grigio” nuncupati!
In hac nova familia mente serena et simplici multa considerare poteris, malum et bonum
discernens, quaerens qua re mundus sic in peius declinet. Responsum ex te naturaliter exsiliet: 
mundus sic in deterius declinat quia Dominum dereliquit et finem propter quem creati sumus 
oblitus est. Deinde proximum nostrum reverendum est et in omnibus actibus nostris neminem 
laedere debemus.
Et enim saepe verba quae loquimur personant altius quam putamus!
Ergo nemo detrectandus est. In novissimo colloquio meo televisifico inopinatam mihi quaestio-
nem posuerunt: “Computator cum sis, secundum tuam sententiam quae est virtus principalis 
cunductoris operis?”. Cum titubassem, nihil aliud dicere potui nisi quod a doctore machinario 
Cefis didicissem et semper fecissem in operibus meis: “Prima lex conductoris operis est ut probus 
sit! Ut amplius dicam, cum probitate mihi multa bona venerunt, nam sic vivens plurimos amicos 
sinceros lucratus sum et maxime omni securitate perfructus sum.”
Reminisci senes solent quae olim fuerant! Memini, vastante bello et deficientibus cibo et vestiario 
(neque vestes a Georgio Armani vel Petro Cardin confectas habuimus, sed nec televisionem vel 
computatorium instrumentum nec interrete neque ceteras res mentes obnubilantes), viguisse ta-
men concordiam, serenitatem, caritatem sine malignitate. Dies transibat nobis chartis ludentibus, 
orantibus, radiophonum auscultantibus! Cur litteras has scripsi? Ut praedicam tibi quae facienda 
sint (ut non post factum te puniam, sed antea monita sis, sicut Patres Salesiani facere solent), 
cum videam diabolum de die in diem totam societatem vastare. Precor ergo te, neptis carissima, 
consilia harum litterarum considerantem, ut dignitas condicionis humanae a divina gratia tributa 
serves in quantum potes, Deo adiuvante.
Datum Tarvisii, anno Domini bis millesimo octavo.

Traduzione della “Lettera del nonno” eseguita dalla segreteria del Presidente della Repub-
blica Popolare Romena Train Basescu su esplicita e libera licenza ed imprimatur del dott. 
Oreste Steccanella di Treviso (Italia).

Ecco una lettera piena di saggezza, scritta dal nonno 
alla nipote che iniziava il liceo in una scuola salesiana. 
L’ha intestata: “Lettera del nonno alla nipote troppo as-
sorbita da pianoforte, canto, canoa, danza, sci, karate...
ed ancora latino, greco, internet, ecc.” 

Carissima, non so esprimerti la gioia che ho pro-
vato appena ho saputo che ti sei iscritta al Liceo 
Classico Salesiano Astori di Mogliano Veneto. 

La tua non è stata solo una scelta saggia ma anche co-
raggiosa nel prediligere una scuola di indirizzo umani-
stico in luogo di quello scientifico.
Inopinatamente, sei venuta a far parte della Famiglia 
Salesiana, così come ne faccio parte io e ne fece parte 
mio padre che era stato nel collegio a Verona assieme a 
Don Renato Ziggiotti, V successore di Don Bosco nel 
1915 Entrare nella famiglia Salesiana vuol dire entrare 
in un mondo completamente diverso dagli altri ed è, 
in qualche modo, come “immunizzarsi” contro le insi-
die della vita e contemporaneamente beneficiare della 
protezione, estesa anche a più generazioni così come è 
stato promesso dalla Madonna a Don Bosco.
Non pensare di trovare il paradiso terrestre perché, qui 
in terra, come dice san Matteo: “Non est die sine linea” 
(Mt 7,6) cioè non c’è giorno che non lasci il suo segno, 
sia nel bene che nel male. Anche lì troverai persone più 
o meno brave, più o meno simpatiche, ma convinte di 
dover attuare una attenta presenza educativa e talune 
sostenute dalla “Sapientia cordis” di Don Bosco. Nello 
spirito di Don Tassello (mio insegnante a Pordenone 
deceduto anni fa all’Astori) s’incise la definizione che 
Don Ziggiotti formulò secondo un suo caratteristico 
modo di agire e di pensare:
“Un salesiano: come lo facciamo? Viso allegro e cuore 
in mano / ecco fatto il salesiano”. Don Bosco amava i 
giovani e non ha mai e mai e mai pensato a se stesso, 
ma ha sempre e sempre pensato agli altri; ed è proprio 
dalla generosità profusa verso il prossimo che sapeva 
cogliere la forza e il coraggio di affrontare gli avversari 
e sfuggire agli agguati, talora aiutato dalla Provvidenza 
a mezzo anche del leggendario cane “Grigio”!
In questo nuovo ambiente troverai più serenità e 
l’obiettività di riflettere e scernere il bene dal male e 
di chiederti perché il mondo vada così male. Vedrai 
allora che la risposta ti diventerà spontanea: il mondo 
va male perché l’uomo si è dimenticato del Signore e 
ha pure dimenticato lo scopo per cui siamo stati creati. 

Poi c’è il prossimo che dobbiamo rispettare e l’obbligo 
di tenere comportamenti idonei a tutelare il “neminen 
laederee” cioè non bisogna mai e mai danneggiare gli 
altri!
Spesso le parole dette agiscono come l’eco che ampli-
fica in intensità e profondità quanto viene detto!
Quindi, non bisogna mai e mai parlare male di nes-
suno. Nell’ultima mia intervista televisiva a SKY TV 
mi fecero una domanda improvvisa e inaspettata: “Lei 
che è un commercialista mi sa dire qual’ è la qualità 
principale che deve avere un imprenditore?”  Mi sentii 
spiazzato e non trovai di meglio di narrare quanto mi 
aveva riferito lo zio l’ing. Cefis e che ho cercato di se-
guire anche nella mia attività professionale: “La prima 
regola per un imprenditore è quella di essere onesto!” 
Ti dirò di più, per me essere stato onesto è stata la mia 
fortuna infatti nel mio “modus vivendi” sono stato 
ripagato ad avere tanti amici sinceri e soprattutto ho 
goduto di tanta serenità.
A noi vecchi  piacciono le reminiscenze! Ricordo che 
durante la guerra mancavano il cibo ed i vestiti (non 
c’era né Armani né Pierre Cardin, né la televisione, il 
computer, internet o altre attrazioni fuorvianti) eppu-
re in quella situazione di precarietà c’era concordia, 
serenità e solidarietà e non esistevano cattiverie. Pas-
savamo intere serate a giocare a carte, a pregare, ad 
ascoltare la radio! 
Perché scrivo questa lettera? Per prevenirti (lo impare-
rai dai salesiani il sistema preventivo) perché vedo che 
il maligno sta avanzando di giorno in giorno con azioni 
diffuse e generalizzate. Ti prego, dunque, cara nipote, 
in considerazione di tutti i consigli di questa lettera, di 
contribuire positivamente a salvaguardare la dimensio-
ne sacra della dignità umana. 

Treviso 2008
Il nonno

La lettera è stata letta dal direttore del Bollettino sale-
siano a 67 sacerdoti salesiani della direzione di Roma, 
tradotta in 19 lingue e distribuita in 167 nazioni. Stam-
pata anche nelle riviste Uniteis (associazione gelatai), 
da Emigranti nel mondo, da Associazione Commer-
cianti ed Alberghi d’Italia nel “Concirge Information” 
di Milano. E’ stata tradotta in latino dalla segreteria 
del primo ministro Romeno ed è’ stata  riprodotta in 
un quadretto destinato ad appendersi nella cameretta 
dei giovani.

Litterae cuiusdam avi nepti suae nimium sollicitae prop-
ter plectrocymbalum, cantum, cymbulam, choreas, 
nartationem, iaponicam oppugnationem... et linguam 
latinam graecamque atque interrete...

Ci è stato richiesto 
aiuto e noi abbiamo 
risposto prontamen-

te a questa emergenza che 
ha colpito questo sfortunato 
Paese. A fine ottobre è sta-
to spedito tramite corriere 
DHL un gruppo elettrogeno 
nuovo di fabbrica da 25KW 
diesel super insonorizzato 
ed una cassa di medicina-
li proveniente dalla Fon-
d a z i o n e 
“France -
sca Rava-
N . P . H . 
I T A L I A 
O N L U S ” 
Via Calda-
ra, n. 43 
- 20122 
- Milano 

(MI). Que-
sta Fon-
d a z i o n e 
si prende 
cura di 
migliaia di 
b a m b i n i 
orfani nel 
m o n d o . 
Pertanto rivolgiamo un 
messaggio a tutte le per-
sone di buona volontà di 

dare un 
contributo 
a questa 
importan-
te Fon-
d a z i o n e 
che si fa 
carico di 
p o r t a r e 
aiuti dove 

ci sono 
situazioni 
molto dif-
ficili. La 
merce ha 
per desti-
naz ione 
l ’ A m b a -
s c i a t a 

americana ad Haiti e da lì 
verrà consegnata all’ Ho-
spital Saint Damien-NPFS-
Chateaublond per dare 
energia elettrica 24 ore su 
24 alla sala operatoria ed 
alimentare apparecchiatu-
re sanitarie 240/380V.
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Perin invia aiuti ad haiti
Inviati un gruppo elettrogeno e medicinali

Il terremoto di Haiti del 2010 
è stato un  evento catastro-
fico. La scossa principale si 
è verificata Il 12 gennaio. Il 
numero di vittime è stimato 
di 222.517. L’entità dei dan-
ni materiali provocati dal si-
sma è ancora sconosciuta. 
Secondo la Croce Rossa 
Internazionale e l’ONU, il 
terremoto avrebbe coinvolto 
più di 3 milioni di persone

IL TERREMOTO

VERSIONE IN LATINO  da conservare

VERSIONE IN ITALIANO

Lettera del nonno alla nipote che 
ha scelto gli studi al Liceo dei Salesiani

Chiaramente esiste questa 
divisione: in politica,nella 
società civile, nella scuo-

la. Nel primo caso chi ha più sen-
so di responsabilità e di amore, 
sceglie di operare per il bene co-
mune, separando rigorosamente 
il pubblico dal privato, mettendo 
al servizio della società, il pro-
prio tempo disponibile con sa-
crificio e generosità, delegando 
solo al proprio mestiere il com-
pito di soddisfare adeguatamente 
i doveri familiari. La politica di 
mestiere non mi affascina, prefe-
risco chi la pratica a tempo, salvo 
eccezioni naturalmente.
Il ricambio è  a mio parere la mi-
gliore medicina  per la salute di 
una buona democrazia.
Nel secondo caso, si può sce-
gliere di essere protagonisti o 
rimorchiati, i protagonisti non 
hanno né tempo né voglia di ur-
lare, non ne sentono il motivo e 
poi non saprebbero contro chi o 
che cosa farlo. Per il rimorchiato 

non basta mai e non va bene mai 
nulla, quindi urla, coglie l’occa-
sione per sentirsi illusoriamente 
importante.
Nel terzo caso, non esiste secon-
do me la inversione dei ruoli, se 
non per mascherare la mancanza 
di capacità, talento. Il maestro 
insegna e l’allievo impara. Voto 
collettivo ed altre stupidaggini 
di antica memoria sessantottina, 
sono un’offesa alla persona, alla 
sua dignità, alla sua intelligenza e 
al suo diritto di libertà e di caval-
leresca ricerca della conoscenza 
del meglio e del sapere.
La violenza oggi dilagante è an-
che frutto di cervelli offuscati, 
privi di stimoli e di ideali. Cer-
chiamo se  possibile di ripristina-
re adeguati valori.
La meritocrazia va ripristinata e i 
talenti riconosciuti e valorizzati, 
altrimenti una comunità non cre-
sce, ma si svilisce e si appanna.
Abbiamo bisogno di più luce.

Adriano Gionco

Essere lavoratori o essere urlatori.
Questo è il problema

DALLA PRIMA

società
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Sabato 25 Settembre giornata in pista: arte, 
cultura, motori, enogastronomia e musica.
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La R&R snc, storica azienda bresciana, fondata nel 1974 si è sem-
pre distinta per serietà e competenza nei confronti dei clienti.
Come si vede dalle pagine del sito le nostre scelte sono sempre 
improntate nella ricerca di prodotti.di marchio e qualità elevata.

Tra le nostre caratteristiche spiccano competenza e assortimento 
nei prodotti da noi venduti, la scelta di trattare settori di ricambio 
mirati ci hanno messo nelle condizioni di poter offrire la gamma 
completa adatta a soddisfare ogni esigenza e richiesta.

E’ speranza di annoverarvi nella nostra clientela e di diventare un 
vostro punto di riferimento e soddisfazione.
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8 maggio 1945. Ultimo atto: quello 
della resa tedesca, che chiude uffi-
cialmente il turpe spettacolo della 

Seconda Guerra Mondiale sul palcosce-
nico del teatro europeo. Bisognerà aspet-
tare agosto perché i bombardamenti ato-
mici di Hiroshima e Nagasaki zittiscano 
anche il conflitto asiatico. Fine. Pace. E’ 
questa la fase più delicata di un combatti-
mento così vasto, il momento nel quale il 
mondo deve ricostruirsi sulle proprie ma-
cerie e l’Europa fondarsi e unificarsi, in-
dividuando dei validi strumenti per farlo. 
E’ proprio in questo contesto di rinascita 
che viene creato nello stesso anno un mo-
vimento che individua nel mezzo del ge-
mellaggio, sostenuto appassionatamente 
da sindaci e cittadini, quasi una promessa 
solenne che l’Europa non sarebbe mai 
più stata dilaniata dalla guerra. 
Jean Baret, uno dei fondatori del Consi-
glio dei Comuni e delle Regioni d’Euro-
pa (CCRE) sosteneva: “Un gemellaggio è 
l’unione di due comuni-
tà che, in tal modo, ten-
tano di agire partendo da 
una prospettiva europea 
e con l’obbiettivo di af-
frontare i loro problemi 
e di instaurare tra loro 
legami sempre più stretti 
di amicizia.” 
Tenendo conto di queste 
linee guida e sentendo 
viva l’esigenza di allar-
gare i propri confini in 
ambito europeo, il 15 
dicembre 1996, grazie 
all’impegno dell’allo-
ra sindaco Gianfranco 
Marcon, viene uffi-
cialmente siglato il ge-
mellaggio con la città 
francese di Villeneuve 
Sur Lot, con un intenso 
lavoro di mediazione di 
un comitato creato ad 
hoc. La scelta della città 
gemella non è casuale, 
dal momento che circa il 
60% della popolazione 
di Villeneuve ha origini 
italiane: povera gente in 
cerca di lavoro che nel 
dopoguerra dall’Italia si 
dirigeva in Francia per 
accapparrarsi una digni-
tosa occupazione. 
Queste persone non 
hanno dimenticato le 
loro radici, molto spesso 
sono venuti a cercarle, 
hanno sentito il bisogno 
di questo legame sim-
bolico che li legasse per 
sempre alla loro terra. 
Siamo ormai alla terza generazione italia-
na, il dialetto non si parla più nelle case 
oltre il confine, gli italiani sono diventati 
sempre più francesi, eppure qualcuno an-
cora non perde l’appuntamento annuale 
della Fiera del Rosario, né indietreggia 
nel momento in cui deve sostenere spese 
destinate a iniziative per viaggi, scambi, 
eventi. 
E a San Donà quanto si sente questo ge-
mellaggio?  
A fare un resoconto sulla situazione è il 
presidente dell’Assocaizione Gemellag-
gio San Donà, Renato Botter. 
Capitato quasi per caso a occuparsi della 
questione, si è col tempo appassionato, 
capendo l’esigenza di un vero contatto 
con Villeneuve e soprattutto percependo 
l’essenza vera del gemellaggio in quan-
to apertura mentale e scambio culturale. 
La situazione non è delle più fiorenti. 
Difficile creare grandi iniziative con po-
chi soldi a disposizione, ma ancor più 
complicato infondere nella cittadinanza 
quella coscienza sociale indispensabile 
per comprendere l’importanza della par-
tecipazione alla vita europea e non solo 
locale. Nonostante varie problematiche, 
il gruppo, che conta solo una trentina di 
fedeli iscritti, resiste: “Pochi ma buoni” 

afferma Botter. 
Quel poco che si può fare si realizza, 
supportati dal vicesindaco Gobbo, uno 
dei pochi che al gemellaggio ancora ci 
crede. Tanti i programmi sostenuti negli 
anni. Corsi di francese in primis. 
A seguire, gruppi di anziani ospitati in 
Francia e viceversa, con l’accordo che 
la città ospitante garantisca vitto e allog-
gio ai suoi ospiti. Progetti di studio che 
hanno come punto di arrivo il viaggio 
all’estero per toccare con mano l’oggetto 
studiato. Sono un esempio in questo sen-
so i viaggi-studio organizzati dall’Istituto 
Alberti e l’accoglienza nella nostra città 
di studenti delle scuole di Villeneuve. 
Positivo l’interesse del preside della 
scuola media Romolo Onor  per lo sfrut-
tamento delle tecnologie informatiche 
atto a far crescere quasi in parallelo stu-
denti provenienti da realtà diverse come 
quelle delle due città in questione.  
Villeneuve chiede di poter avere un le-

game con un liceo del-
la nostra città e sembra 
che il Montale si voglia 
aprire a questa esperien-
za. “Ciò che manca”, 
sostiene Botter, “è la vo-
glia di mettersi in gioco 
per qualcosa che non dà 
un guadagno economi-
co, ma che ripaga con 
una certa ricchezza in-
teriore”. 
Non sono mancati negli 
anni scambi di tipo arti-
stico-culturale, con mo-
stre di artisti d’oltralpe 
ospitate a San Donà. 
Molto viva è l’amicizia 
tra la scuola di danza 
francese di M. Cucchi 
e l’associazione Art 
Studio, che crede nello 
spirito di amicizia e di 
collaborazione che si 
è instaurato tra le due 
scuole e tra le allieve. 
Spicca però per interes-
se e per grande auto-
nomia nell’oganizzare 
di eventi e concerti in 
collaborazione con Vil-
leneuve e nell’amicizia 
instauratasi con i colle-
ghi francesi il coro del 
monte Peralba, perfetto 
esempio di come l’As-
sociazione Gemellaggio 
ha lavorato bene. “Il no-
stro compito è dare l’im-
put - prosegue Botter 
- poi il resto deve venire 
da sé. Le persone devo-
no provare sulla propria 

pelle cosa vuol dire fare un’esperienza 
del genere e poi noi speriamo che l’im-
pegno venga spontaneamente”. 
Gli abitanti di Villeneuve sono entusiasti, 
partecipano attivamente a questo legame, 
affinchè non sia solo un accordo sulla 
carta, portano nelle loro piazze i prodotti 
tipici della cucina veneta. Vendono pane 
e salame, bevono anche il nostro prosec-
co, nonostante ne siano grandi produttori, 
apprezzano la nostra cucina così sempli-
ce e dai sapori decisi. Sono veri e propri 
esportatori della nostra cultura all’este-
ro dandole un valore aggiunto, che è il 
grande apprezzamento che essa riscontra. 
Questo il senso del gemellaggio. 
Noi Sandonatesi? Poco informati, forse. 
Troppo occupati, direbbe qualcuno. Più 
chiusi nei confronti di certe esperienze 
direbbe qualcun altro. Eppure l’Asso-
ciazione non si ferma, corre dritta verso 
il quindicesimo anniversario dell’an-
no prossimo, rimane aperta a chiunque 
voglia un giorno farne parte e non solo 
per una questione “culturale”, che alcu-
ni potrebbero anche trovare noiosa. Il 
gemellaggio è anche svago e perché no, 
costruzione di legami e amicizie che du-
rano una vita. 

Marina De Faveri

VENEZIA, BIENNALE 2010. Mostra Internazionale di 
Architettura, dodicesima edizione. Mentre lo scorso anno si 
è celebrata la cinquantatreesima edizione dell’Esposizione 
Internazionale d’Arte. Una differenza di oltre quarant’anni, 
giustificata dal fatto che solo nel 1980 viene aperto al pub-
blico, per la prima volta, lo spazio delle Corderie dell’Arse-
nale. Possedere le redini di un evento di tale portata, sia esso 
a carattere architettonico, artistico, musicale, cinematografico 
e quant’altro, si sa, è un’esperienza unica, cui ogni curatore 
ambisce durante tutto l’iter della sua crescente 
carriera. Ma gestire una mostra di architettura 
è forse oggi una delle attività più complesse 
della professione curatoriale e per questo me-
rita ulteriore attenzione. 
La disciplina dell’architettura ha come scopo 
principale quello di organizzare lo spazio in 
cui gli esseri umani vivono e s‘incontrano, 
fornendo loro protezione, sicurezza, intimi-
tà, ma, allo stesso tempo, garantendogli la 
possibilità di comunicare con l’ambiente cir-
costante e soprattutto con la natura. La cin-
quantaquattrenne Kazuyo Sejima, architetto 
giapponese e direttrice di questa edizione di 
Biennale, ha inteso perseguire proprio la fi-
nalità suddetta, intitolando, non a caso, la sua 
mostra People meet in architecture (“incon-
trarsi nell’architettura”). L’obiettivo - spiega 
la Sejima - è quello di riuscire ad immaginare le direzioni ver-
so le quali si sta muovendo la nostra società e i sogni che il 
futuro renderà possibili. Ma anche far incontrare individui e 
architettura e aiutare le persone a relazionarsi tra loro. E, in ef-
fetti, scorrendo i differenti punti di vista che le partecipazioni 
internazionali hanno espresso, si viene in contatto con scenari 
inediti, ma per lo più prevedibili, di interazione tra ambiente e 
società. Uno fra tutti, quello offerto da un folto gruppo interdi-
sciplinare di professionisti del settore, nel Padiglione Austra-
lia, ai Giardini, curato da J. Gollings, fotografo, e I. Rijavec, 
architetto. Il loro allestimento prende il titolo di Now + When 
Australian Urbanism dal momento che vi sono esposte 5 delle 

più interessanti zone urbane e non urbane australiane come 
appaiono ora (Now), prima della drammatica visione futuri-
stica del 2050 (When). Il tutto presentato attraverso l’oramai 
sempre più diffusa tecnologia 3D, che cambierà di gran lunga 
il modo in cui l’urbanizzazione australiana viene vista. In tal 
senso, non possiamo trascurare il contributo del Padiglione 
Italiano, curato dal critico Luca Molinari, in cui è allestita 
una mostra-manifesto sul passato recente, presente e prossi-
mo futuro dell’architettura italiana contemporanea. Il titolo 

della mostra, Ailati. Riflessi dal futuro, gioco 
di specchi con la parola Italia, sta a indicare, 
non a caso, l’incalzante necessità di ricercare 
ulteriori e innovativi punti di vista sulla nostra 
realtà, che sta cambiando radicalmente. In uno 
dei tre spazi allestiti nel padiglione in esame 
è presentata, infatti, la sezione Italia 2050, 
dove 14 progettisti, stimolati da 14 scienziati-
intellettuali, mettono in scena la loro idea del 
domani, offrendo una riflessione sui luoghi 
futuri della vita pubblica e politica, con uno 
sguardo particolarmente attento all’ecologia 
e alla sostenibilità ambientale. Ancora una 
volta, si tratta di proiezioni immaginifiche e 
avveniristiche dello status quo; ancora una 
volta, si ricorre a concezioni di tipo utopistico, 
talvolta distopistico della realtà. Come lo stes-
so economista Paolo Baratta, presidente della 

Biennale, tiene a sottolineare, in una delle 16 interviste presen-
tate nelle Corderie dell’Arsenale e realizzate dal curatore Hans 
Ulrich Obrist: “L’utopia è un dato di fatto, che accompagna 
da sempre l’uomo nel suo cammino verso la conoscenza di 
sé. Il mio sogno per il futuro è il ricongiungimento dell’uo-
mo con la sua utopia; cioè mi auguro che l’uomo, un giorno, 
riesca a personificare la sua utopia in modo da completare se 
stesso”. Auguriamoci, nella stessa misura, che queste biennali 
di architettura, così bistrattate dai più, possano almeno servire 
allo scopo.

Angela Russo 

San Donà di Piave gemellata con la 
città francese di Villeneuve Sur Lot

Nel 1996, grazie 
all’impegno dell’al-

lora sindaco Marcon, 
viene siglato il ge-

mellaggio con la città 
francese di Villeneuve 

Sur Lot. La scelta 
non è casuale, circa il 
60% della popolazio-
ne ha origini italiane: 
povera gente in cer-
ca di lavoro che nel 

dopoguerra dall’Italia 
si dirigeva in Fran-

cia per una dignitosa 
occupazione. 

Queste persone non 
hanno dimenticato 
le loro radici, molto 
spesso sono venuti a 

cercarle, hanno senti-
to il bisogno di questo 
legame simbolico che 
li legasse per sempre 

alla loro terra.

Storia di un gemellaggio che funziona, esempio di unità per 
superare divisioni e distanze

Biennale proiettata al futuro

JESOLO(VE). Da quest’anno anche 
la località balneare jesolana potrà dor-
mire “sonni” più tranquilli. Il Ministro 
dell’Interno, Roberto Maroni, ha infatti 
stanziato la cifra di 362 mila euro alla 
richiesta di contributo formulata dal-
l’Assessore alla Sicurezza Andrea Boc-
cato, rientrante nel progetto denominato 
“Città Sicura”. Su 2800 richieste sono 
stati 162 i soggetti finanziati e tra questi 
grande attenzione è stata ovviamente ri-
volta alla città balneare che ogni anno ri-
chiama milioni di turisti e che nel tempo 
sta diventando la località di punta del-
l’alto Adriatico. “Ringrazio il ministro 
Maroni - commenta soddisfatto Andrea 
Boccato - che ha voluto finanziare al 
100% il progetto “Città Sicura”. Questo 
finanziamento attinge ad un fondo di 
100 milioni di euro messi a disposizione 
da parte del Ministero dell’interno per  
iniziative urgenti legate alla sicurezza e 
all’ordine pubblico, attraverso l’utilizzo 
di fondi derivanti dal recupero dei conti 
correnti cosiddetti “dormienti”. Il Mini-
stero ha voluto estendere anche alle aree 
del Nord la possibilità di accedere al 
fondo, che in una prima istanza era de-
stinato alle sole aree meridionali. Que-
sto dimostra che il Ministro Maroni ha 
compreso l’importanza della sicurezza 

per il nostro territorio e apprezzato la va-
lidità del progetto”. “Città sicura” – con-
tinua Boccato -  permetterà di aumenta-
re il controllo cittadino con strumenti di 
videosorveglianza, avendo innanzitutto 
un effetto di deterrenza e permettendo 

alle forze dell’ordine di avere un con-
trollo del territorio ancor più puntuale 
ed efficace per intervenire prontamen-
te contro rapine, furti, violenze e altri 
reati, contribuendo così ad un’ulteriore 

diminuzione dei reati già registrata a Je-
solo nel corso dell’ultimo biennio”. Nel 
dettaglio il progetto prevede l’imple-
mentazione della fibra ottica attraverso 
l’installazione di diverse telecamere tra 
le più sofisticate presenti sul mercato 
: 16 impianti di tipologia “dom”, a di-
sposizione sull’arenile e sull’intero ter-
ritorio comunale, che avranno la pecu-
liarità di una pronta lettura intelligente 
delle targhe automobilistiche. Inoltre 
altre telecamere verranno montate sul-
le auto della Polizia Locale, divenendo 
determinanti in particolari situazioni 
di necessità d’ordine pubblico. In Città 
verrà garantita la videosorveglianza de-
gli edifici pubblici e il collegamento di 
tutti questi strumenti alle centrali opera-
tive di tutte le forze dell’ordine presenti 
sul territorio. Attualmente risulta in fase 
di ultimazione, da parte degli uffici co-
munali, il bando per l’assegnazione dei 
lavori che si potranno concludere entro 
la prossima stagione estiva, garantendo 
al cittadino e al turista la possibilità di 
poter occupare tranquillamente qualsia-
si spazio cittadino, grazie ad una perce-
zione di maggior controllo e sicurezza 
dell’intero territorio comunale.

Alessio Conforti

Il progetto garantirà un maggior controllo del 
territorio da parte delle forze dell’ordine

Sicurezza: il ministro Maroni finanzia 
Jesolo per il progetto “Città sicura“

Nella foto a 
lato la piazza 

di San Donà di 
Piave
con il 

municipio
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 La presentazione di Pallino a “Sport in Piazza” con a 
capo l’assessore allo sport di Feltre Alberto Curto
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FELTRE. I bambini della scuola elementare di Villabruna di Feltre 
sono risultati i vincitori del concorso promosso dall’Amministrazione 
comunale di Feltre e sono stati gli ideatori di Pallino, la simpatica ma-
scotte predisposta per i mondiali di bocce programmata per il mese di 
settembre 2011. 
L’amministrazione Comunale capeggiata dal Senatore Vaccari sta cer-
cando di mettere a punto tutta la macchina organizzativa della manife-
stazione irridata che porterà a Feltre, oltre ai giocatori provenienti da 
40 nazioni diverse anche diverse migliaia di spettatori.
Pallino è una simpatico pupazzetto con scarponi ai piedi, cappello 
verde e costume rosso che riprende la figura del celebre Mazarol pro-
tagonista delle più simpatiche leggende raccontate ai bimbi nel tempi 
passati.

Fabiano zucco

FONZASO. Celebrato in gran-
de stile da parte di Enel Green 
Power il centenario della diga 
di Ponte Serra, la prima in Ita-
lia costruita in calcestruzzo, con 
l’apertura al pubblico della cen-
trale idroelettrica di Pedesalto 
sita nel comune di Fonzaso e la 
Diga di Ponte Serra situata fra i 
comuni di Lamon e Sovramonte.
Il meeting point era fissato presso 
la centrale da dove, grazie a delle 
navette è stato possibile raggiun-
gere la diga sita ad un paio di chi-
lometri di distanza. 
L’ing. Giuliano Carraro, respon-
sabile della MACRO AREA 
NORD  - RELAZIONI ESTER-
NE TERRITORIALI E CON-
FINDUSTRIA, ci ha ricordato 
che l’iniziativa rientra nel pro-
gramma “Centrale Aperta”, nato 
nel 2002 con lo scopo di aprire 
al pubblico il grande patrimonio 
tecnologico di Enel e far cono-
scere il modo e gli standard am-
bientali con cui viene prodotta 
l’energia elettrica. 
La manifestazione, in questi 
anni, e’ diventata un appunta-
mento fisso che favorisce sempre 
più l’integrazione con il territorio 
circostante, offrendo al contem-

po l’opportunità di passare una 
giornata all’insegna della cultura, 
dello sport, del tempo libero e 
dell’energia. 
Con “Centrale Aperta” ha pro-
seguito l’Ing. Carraro, il pub-
blico viene infatti coinvolto in 
iniziative attraverso le quali è 
possibile comprendere il lavoro 
e l’impegno che permettono alle 
fabbriche dell’energia di operare 
nel pieno rispetto dell’ambiente 
e approfondire la conoscenza del 
percorso di questo importante 
bene di cui usufruiamo tutti ogni 
giorno.
La diga di Ponte Serra si trova 
circa 15 chilometri prima della 

confluenza del Cismon nel Bren-
ta, ed è stata costruita nel 1908 
e, quindi, una delle più antiche 
ancora in esercizio. L’arco della 
diga ha uno spessore variabile da 
12,50 m a 3 m, ed una lunghezza 
di circa 30 m a livello dell’alveo 
originario del fiume, e di 40 m 
sul ciglio sfiorante, che si trova 
a 44,40 m sul punto più basso 
della fondazione ed è sostenuta a 
valle da una struttura a ponte con 
due archi e un pilone centrale, in 
pietra, alta 40 metri,  alimenta da 
un secolo la centrale di Pedesalto 
che sorge al termine della gola. 
L’impianto idroelettrico di Pede-
salto, la cui costruzione è iniziata 

nel 1905 sul torrente Cismon, è 
entrato in esercizio nel 1910 ed è 
oggi telecomandato dal Posto di 
Teleconduzione di Polpet. 
La centrale, completamente am-
modernata nel 1984 con l’instal-
lazione di un unico gruppo turbi-
na Francis-generatore asincrono, 
è alimentata dalle acque del baci-
no di Ponte Serra per mezzo una 
galleria di adduzione alla vasca di 
carico della centrale di Pedesalto 
della lunghezza di 1410 mt.
Le acque vengono restituite, tra-
mite un canale di scarico, al tor-
rente Cismon. Oggi la centrale ha 
una potenza installata complessi-
va di 900 kW ed una produzione 
media annua  in grado di soddi-
sfare il consumo annuo di circa 
1.500 famiglie. Anche la centrale 
merita di essere ricordata per le 
sue ricercate particolarità archi-
tettoniche: assomiglia infatti a un 
castello neoromanico costruito in 
parte in calcestruzzo e in parte 
con gli stessi macigni della roc-
cia calcarea che lo circonda.
Durante l’alluvione del 1966, è 
stata gravemente lesionata e la 
parte a valle è stata ridimensio-
nata.

Fabiano zucco

direttore dott. Fabiano zucco - tel. 330 611530

A Fonzaso celebrato il centenario 
della diga di Ponte Serra

Feltre all’opera per i mondiali di bocce

SACILE. Il Pdl forza di Governo 
del Comune di Sacile ha  orga-
nizza venerdì 22 ottobre, presso 
la “sala del ballatoio” di palazzo 
Ragazzoni–Flangini – Biglia una 
conferenza dibattito sul tema: 
Ospedali riuniti quali vantaggi 
per l’utenza?
Sono intervenuti il Sindaco di 
Sacile arch. Roberto Ceraolo, 
l’ing. Luciano Zanelli Direttore 
Generale Azienda Ospedaliera S. 
Maria degli Angeli di Pordenone,  
l’avv. Franco Dal Mas Consiglie-
re Regionale del Popolo della 
Libertà – Regione Friuli Venezia 
Giulia e l’on. Isidoro Gottardo 
Parlamentare Popolo della Liber-
tà – Camera dei Deputati. 
Il Pdl sacilese ha voluto con que-
sta iniziativa informare la cittadi-
nanza sul futuro  della sanità  in 
modo che la conoscenza  del pro-
getto  sia motivo di comprensio-
ne per creare un dialogo tra chi 
eroga un servizio e chi lo riceve. 
La proposta divulgata in più sedi 
nel pordenonese  punta  all’effi-
cienza, efficacia ed economici-
tà indicate dalla Legge vigente 
e  necessita della sinergia di tre 
“soggetti”: la Direzione Sanitaria, 
il Personale Sanitario e l’Utenza. 
La buon riuscita del progetto sta 

nella   condivisione  da  parte tutti 
in modo da evidenziare le critici-
tà ed eliminarle.
Questo è un passo importante per 
la sanità del nostro territorio, ma 
non è l’unico: meno campanili-
smi,  Global Service e  Project 
Financing sono all’orizzonte per 
portare un servizio pubblico al-
l’attualità. 
Queste sono le carte per ridare 
credibilità alle Istituzioni  che 
devono essere d’esempio per i 
cittadini.

A.G.

Ospedali riuniti quali 
vantaggi per l’utenza?

ALTO LIVENzA

La redazione ricorda con af-
fetto Oliviero Piovesana, 
industriale di Francenigo 

tragicamente scomparso all’età 
di 67 anni. Negli anni ‘70 aveva 
raccolto l’eredità 
del padre Pietro 
che aveva avvia-
to la Arredamenti 
legno Franceni-
go. Era così nata 
la Alf Uno, un 
gruppo impren-
ditoriale che oggi 
esporta i propri 
prodotti in tutto 
il mondo. Nono-
stante il successo 
nella sua attività 
imprenditoriale, 
aveva mantenuto la genuinità che 
l’ha da sempre contraddistinto 
mantenendo uno stretto rapporto 
con il suo paese e con i dipenden-

ti. Oliviero Piovesana era salito 
sul tetto del capannone della sua 
azienda per controllare i lavori 
di manutenzione e verificare lo 
stato della copertura. Ha messo 

un piede in fallo 
su del materiale 
isolante ed è pre-
cipitato. Oltre ai 
figli Maria Cri-
stina e Piero im-
pegnati nell’at-
tività industriale 
dell’industria di 
mobili, lascia la 
moglie Giuditta 
ed il fratello Eu-
genio, con cui 
aveva avviato la 
Alf trasforman-

dola da una piccola realtà ad un 
colosso nel settore del mobile.

La redazione

Magismo ed esoterismo nel panora-
ma politico
Nel panorama politico italiano, cosi 

come in altri Paesi, taluni potenti si avval-
gono anche delle collaborazioni di pseudo 
esoteristi sul modello del “mago” Otelma 
di turno, che dopo aver fatto fortuna con i 
tipi del socialismo craxiano gode comun-
que ancora di un certo seguito. Siamo ben 
distanti dal lavoro prestato dall’ occultista 
elisabettiano John 
Dee, ma anche da 
quanto prodotto 
dalle Anehnerbe 
per il bene del 
governo tedesco 
dell’ epoca. Lo 
stesso si potrebbe 
dire del personag-
gio Rasputin pres-
so gli Zar, anche 
se non si impegnò 
a fondo solo per 
la realizzazione 
del bene nella fa-
miglia imperiale, 
tanto da pagarne 
le spese. Però  ci 
fu anche  chi com-
prese che sarebbe 
stato meglio arrangiarsi con l’ Arte Reale, 
anzichè dipendere dagli esperti o presunti 
tali, come fece il Maestro massone Napo-
leone, il presidente francese Mitterand, il 
trentatresimo grado Garibaldi e molti altri 
. Quando l’ Inghilterra comprese che poco 
avrebbe potuto contro la potenza (militare 

e non solo) del Terzo Reich si avvalse dell’ 
operato del mago satanista Aleister Crow-
ley, come dimostrato da pellicole documen-
taristiche dell’ epoca in possesso (copie 
degli originali) anche del Centro Studi Her-
mes e come affermato dallo storico Giorgio 
Galli. Ma la questione posta all’ inizio era: 
perchè si è discesi da figure carismatiche e 
potenti a personaggi da spettacolo?   
L’ esoterista Renè Guenon porrebbe come 

risposta la teoria 
dei cicli cosmici, 
come del resto gli 
induisti ma come 
già anticipò an-
che il buon Plato-
ne parlando dell’ 
epoca del ferro, 
l’attuale. Il ferro 
arruginisce, si cor-
rompe, e a causa 
di questo chi ne 
viene in contatto 
si infetta, semplice 
ma efficace pa-
rodia dello status 
quo del moderni-
smo. 
Gli stessi pseu-
do ordini iniziatici 

oggi esistenti,  anzichè essere retti vertical-
mente per  la costruzione del Bene Etico 
e Spirituale dell’ iniziato, secondo i principi 
dell’ ordine e della gerarchia,  quisquiliano 
di tolleranza, uguaglianza, solidarietà. Nell’ 
antichità la vita umana perseguiva un or-
dine cosmologico e una volontà suprema 

ispiratrice di ordine e giustizia, la quale 
disponeva gli eventi secondo una classifi-
cazione armonica. Oggi i soli a non essere 
uguali agli altri sono solo coloro che pro-
pagandano l’ ipocrita parità di diritti. Ogni 
aspetto importante della spiritualità viene 
reso appositamente banale per mantene-
re costante il livello di ignoranza proprio di 
chi crede (Arturo Reghini docet) e di crede 
di sapere, la società viene livellata su pia-
ni uniformi (esempio modernista di ugua-
glianza sociale).  
Le stesse grandi religioni monoteistiche 
(abramitiche), avendo perduto la propria 
“essenza” che si fondava sulla distruzione 
della Tradizione pagana dei grandi imperi, 
vogliono divenire mono in tutti i sensi,  cioè 
livellandosi a vicenda secondo il principio 
proprio dell’ ecumenismo. Le montagne 
sono sempre state in minoranza rispetto 
alle pianure, ma oggi l’ impegno più grande 
è occuparsi dell’ abbattimento delle poche 
rimaste, o ferendole con dei trafori, meta-
fora del vivere civile e spirituale.  Il senso 
di colpa che trafigge la società da duemila 
anni porta ad avere paura di agire, ma il 
mago (Julius Evola  Introduzione alla magia 
come scienza dell’Io, Torino, Bocca, 1955),  
cioè colui che trasforma, il proprio Sè, non 
può astenersi dall’ azione, altrimenti viene 
sopraffatto da chi è più forte perchè non 
soffocato da vincoli morali.                                          
Solo nel Nulla tutto è uguale a se stesso.

Loris Vendrame 
Presidente del

Centro Studi Hermes

Addio a Oliviero Piovesana,
titolare dell’Alf di Francenigo

Magismo ed esoterismo nel 
panorama politico

Tutti ne parlano, tutti hanno 
una propria idea su cosa 
sia e quali/quanti sacrifici 

comporta, ma in sostanza cos’è e 
cosa significa?
Significa non potersi permettere 
una casa, una macchina...nulla!
Significa fare conti su conti per 
ogni cosa e tutto diventa diffici-
le.
Significa aspettare l’inizio del 
mese successivo come fosse un 
incubo: l’incubo di non farcela 
e di dover spiegare alla propria 
compagna, ai propri genitori il 
perché non si riesca a liberarsi 
da questa situazione con la sen-
sazione che loro ti giudichino un 
perdente e allora anche uscire a 
cena o organizzare una vacanza 
diventa un’impresa e questo di-
venta motivo di discussione.
Ogni tanto ci si ferma ad ammi-
rare il mondo che ci ha sempre 
circondato e si pensa che è bello 
come non mai e che meriterebbe 
di essere visitato: metropoli pie-

ne di luci e di colori come New 
York, Londra, Parigi chi non le 
vorrebbe visitare, ma il denaro 
manca!
Il desiderio sarebbe quello di non 
doversi nascondere sotto false il-
lusioni, gettare sogni e speranze  
a causa di un ambiente di lavoro 
degradante o magari poco stimo-
lante che prosciuga tutta l’energia 
e la voglia di vivere mentre ma-
gari amici, familiari, compagni 
in molti casi riescono a trovare 
quello che cercano.
La precarietà toglie proprio la vo-
glia di vivere, viaggiare e diver-
tirsi, si è costretti a vivere nella 
costante illusione che la propria 
vita si basi su una trama forte e 
non su piccoli episodi senza sen-
so, perché prima o poi arriva la 
paura del futuro ed ogni volta 
che si gira l’angolo si è costretti 
a pensare: ora quale sarà il pros-
simo problema? 

Francesco Notarangelo

Radiografia 
del precariato
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Parlando dello sport in generale, le città venete 
hanno una tradizione  davvero invidiabile in 
confronto alle altre città d’Italia, e Vicenza ne 

è un esempio interessante.
Primo su tutti ovviamente è il calcio, lo sport più 
seguito in tutta la penisola. La squadra della città è 
il Vicenza Calcio, fondata nel 1902 e detentrice di 
una Coppa Italia (stagione 1996/97) e di una Coppa 
Italia di Serie C (anni ‘80).
Annovera ben 31 anni in serie A, un secondo posto 
conquistato grazie alle ottime prestazioni di Paolo 
Rossi ed una finale europea di Coppa delle Coppe. 
Attualmente milita nella serie cadetta.
Rimanendo in tema calcistico, la città berica ospita 
la sede nazionale dell’Associazione Italiana Calcia-
tori.
Passando alla pallavolo, la OSMO BPVi Vicenza è 
la formazione femminile che fino a luglio 2010 : 1 
Coppa Cev, 2 scudetti Beach volley 4x4 e 4 Coppa 
Italia Beach volley 4x4.
La squadra femminile di basket è un altro esempio 
interessante di sport ad alti livelli: 12 Scudetti, 5 
Coppe dei Campioni, 1 Coppa Rocchetti.

Il profilo agonistico-sportivo della città è arricchito 
anche dalla atletica leggera e dal ciclismo.
Vicenza è famosissima per i mezzofondisti Gelindo 
Bordin, Orlando Pizzolato, Fontanella, Amadori, 
Binato. Vivian, Toniolo e molti altri, come anche 
di molti lanciatori (Del Soglio e Fortuna) e velo-
cisti (Ribaud, Caravani, Pegoraro, Galvan, Tumi e 
Pino).
Tra i ciclisti di maggior successo ricordiamo Tullio 
Campagnolo,lo stesso della famosa e omonima ditta 
produttrice di componenti di biciclette, che con la 
sua esperienza ha rivoluzionato la dinamica delle 
biciclette.
Baseball (con i campionati mondiali organizzati in 
città del 1998 e 2009), Rugby ( con i Ranger che 
militano in serie C), Football Americano (con gli 
Hurricanes Vicenza, neo partecipanti al campionato 
di serie B dal 2010), Hockey in line (con il Caoduro 
Diavoli Vicenza squadra nata nel 1949 e militante 
in A1) e Pallanuoto (con la Caoduro Pallanuoto Vi-
cenza, attualmente militante in serie B) completano 
il vasto profilo sportivo del capoluogo veneto.

Matteo Venturini

Vicenza e lo sport

Manageritalia, la Federazio-
ne nazionale dei dirigenti 
del terziario, ha organiz-

zato una tavola rotonda su “Donne e 
ruoli decisionali” che ha avuto luogo 
all’hotel Sheraton di Padova il 1° ot-
tobre scorso.
Protagonista indiscussa la donna e 
la partecipazione delle donne nel 
mondo del lavoro, politico e  associa-
zionistico, in particolar modo la pre-
senza delle stesse ai vertici regionali 
e nazionali.
Un programma che ha visto l’inter-
vento di donne manager “arrivate”sia 
nel settore pubblico che nel settore 
privato.  Una ricca platea di dirigenti 
donne e una vivace presenza di ma-

nager uomini per cercare di definire 
un fenomeno in graduale crescita ma 
ancora molto lontano da un risultato 
europeo che vede negli stati del nord 
Europa una quota rosa sempre mag-
giore al “ponte di comando”.
Gli elementi di riflessione che in-
ducono ad analizzare il contesto in 
cui opera la donna possono  essere 
di spiegazione al fatto che nel caso 
della Regione Veneto la percentuale 
di donne dirigenti nel settore privato 
raggiunge l’8,4% rispetto la media 
nazionale dell’11,9%.
“Per ragioni culturali che rimandano 
alla divisione dei compiti tra moglie e 
marito; per ragioni strutturali che de-
rivano dall’organizzazione interna ai 

luoghi di lavoro, dagli orari, all’avan-
zamento della carriera, alle modalità 
della donna all’esercizio del potere 
gerarchico; per ragioni strutturali che 
derivano dall’organizzazione sociale 
esterna ai luoghi di lavoro, consisten-
te nei servizi disponibili per la fami-
glia, negli orari di apertura di negozi 
e uffici, nell’accudire i figli, nell’assi-
stenza agli anziani e non ultima nella 
gestione propria della salute”…un 
modello italiano.
Una dimensione familiare sentita 
come un dovere, condizionata da 
una cultura tradizionale che porta la 
donna a rinunciare ad una carriera 
professionale.

Claudia Carraro

Donne e ruoli decisionali

Lega Nord e Unione Euro-
pea. Quali sono i punti di 
incontro?
La Lega ha sempre avuto una ot-
tica europeista, soprattutto quan-
do si parla di Europa dei popoli.
Le nostre realtà anche locali 
basate su cultura e tradizione 
in una  Europa come quella che 
si sta configurando, può trovare 
lo spazio e il giusto riconosci-
mento. La posizione della Lega, 
per quanto riguarda la politica 
dell’Unione Europea è sempre 
stata molto critica. Giustamente 
critica. 
Perché questa Europa unita che 
si è evoluta non ha la forza poli-
tica e di per sé economica che si 
aspettava dall’unione della stes-
sa.  Anzi ha evidenziato tutta una 
serie di problematiche, divisioni, 
anche tra i vari stati che molte 
volte rendono l’unione ineffi-
ciente rispetto alle altre grandi 
nazioni mondiali come gli Stati 
Uniti o soprattutto nei confronti 
delle nazioni emergenti del terzo 
mondo, che non sono più terzo 
mondo. Paesi  asiatici come la 
Cina, India, Corea, e anche al-
tri paesi. Il Brasile per esempio 
adesso sta avendo un grande svi-
luppo economico.
La difficoltà europea forse è do-
vuta dalla sua stessa burocrazia, 
che si rifà a tutte le norme che 
sono state introdotte che invece 
di aiutare le nostre aziende crea-
no dei vincoli maggiori.
Faccio un esempio.

Da noi è molto facile che entri-
no prodotti dai paesi emergenti 
parliamo esempio, della Cina o 
India. Prodotti che non hanno la 
stessa qualità e caratteristiche 
dei prodotti che invece sono rea-
lizzati nell’UE.
Questo crea un grave problema 
perché lo stesso prodotto ha un 
costo diverso a seconda se pro-
dotto fuori o all’interno all’Unio-
ne Europea, e anche la qualità 
del materiale non è la stessa.
E’ da tempo che la Lega lo dice.

Parliamo di barriere doga-
nali non tanto di dazi.
Abbiamo sempre detto che i pro-
dotti che vengono dall’estero 
dovrebbero essere controllati. 
Controllati nella qualità del pro-
dotto.  Non un dazio che potrebbe 
essere anche antistorico e abbia-
mo visto nella storia economica 
mondiale ci insegna che i dazi 
non sono mai stati positivi per la 
crescita dello stesso paese che lo 
impone. 
Però diversa è la soluzione di 
imporre delle barriere doganali 
basate sulla verifica della qualità 
dei prodotti.
Noi imputiamo all’UE la man-
canza di controlli sui prodotti che 
entrano sul nostro territorio che 
fanno una concorrenza sleale 
perché ovviamente sono di quali-
tà inferiore ed anche nocivi. 
Su questo l’Unione Europea può 
fare molto perché ha potestà sul 
commercio estero.

Non può certo farlo il singolo 
stato. 
La potestà sul commercio estero 
agli stati è stata tolta da quando 
c’è l’Unione Europea.
Tutte le normative, le regolamen-
tazione che riguarda l’esporta-
zione extra Unione Europea sono 
normate dall’UE.
La burocrazia ha peggiorato poi 
quello che è per le nostre aziende 
la possibilità di svilupparsi nel 
territorio.
Un’ulteriore nota dolente.
Cioè invece di semplificare il 
sistema legislativo nazionale ed 
internazionale la normativa UE 
ha introdotto una serie di norme 
che peggiorano l’iter. 
Ciò in tutti i campi. Esempio 
classico, dalle quote latte ai pro-
dotti agricoli. Molte volte sono 
state fatte delle scelte di politica 
economica in questi campi, estre-
mamente sbagliate e burocratiz-
zando i processi, e forse la politi-
ca economica europea dovrebbe 
essere più attenta alle esigenze 
delle aziende anche agricole e 
non solo, ma delle aziende del 
territorio.

Altro punto dolente l’immi-
grazione clandestina.   
In una recente audizione del 
Commissario Europeo Levendo-
sky, ho posto una domanda, visto 
che l’Italia, che è un paese che 
per la sua collocazione geogra-
fica e conformazione naturale, è 
un naturale ponte verso l’UE da 

parte dei paesi Mediterranei e la 
forte pressione demografica dove 
si parla di più di qualche milione 
di persone ammassate nei paesi 
del nord Africa, pronti a venire 
in Europa a causa dei problemi 
relativi a guerre mai risolte, ai 
problemi di carattere economico 
e di sopravvivenza.
Popolazioni che naturalmente si 
spostano verso i paesi più ricchi. 
L’Italia ha provato alcune solu-
zioni in maniera autonoma come 
l’accordo con la Libia, fatto con 
Gheddafi, sempre molto critica-
to, ma pochi ricordano che que-
sto accordo ha portato il nostro 
ministro Maroni ad eliminare del 
90% gli sbarchi che proveniva-
no dal nord Africa e soprattutto 
dalla Libia verso le coste italiane 
salvando anche la vita di centi-
naia e centinai di persone.
Ma la lamentela al Commissa-
rio Europeo è che l’Italia, è co-
munque stata lasciata sola nella 
politica di contrasto all’immi-
grazione clandestina, mentre la 
Spagna è stata sovvenzionata 
con dei contributi per il famoso 
progetto Frontex che è quel pro-
getto europeo, che era nato per 
fronteggiare l’emigrazione dai 
paesi dell’est.
Ne ha usufruito la Spagna ma 
non l’Italia.
Non è stata inserita all’interno 
del progetto europeo. La mia 
domanda e polemica era che 
l’UE deve rendersi conto che 
l’emigrazione è un problema eu-

INTERVISTA ALL’ON. BITONCI DELLA LEGA NORD, SINDACO DI CITTADELLA

VERONA. Il 7 ottobre in occasione del 439° an-
niversario della battaglia di Lepanto che vide la 
vittoria delle truppe cristiane sui turchi, si è svolta 
all’esterno della Basilica di Sant’Anastasia la recita 
del rosario da parte di don Floriano Abrahamowicz. 
Oltre alla commemorazione di Lepanto in cui la 
flotta cristiana organizzata da Papa S. Pio V scon-
fisse quella turca, salvando l’Europa dall’invasione 
islamica si è svolto il ringraziamento per la libera-
zione della chiesa del co-patrono di Verona San Pie-
tro Martire dai luterani, che la occupavano da cin-
que anni. La commemorazione in realtà si sarebbe 
dovuta svolgere all’interno, ma in quell’ ora, dalle 
17.00 alle 18.00, la basilica è stata chiusa, provo-

cando da parte dei tradizionalisti cattolici disappro-
vazione e iniziative di protesta.
Sono state pubblicamente ringraziate le Associa-
zioni che hanno partecipato o che hanno inviato un 
messaggio di sostegno e solidarietà, in particolare 
“Continuità Ideale Treviso”,  alcuni movimenti ve-
netisti, Casa Pound Verona, il Comitato per la cele-
brazione delle Pasque veronesi, il circolo Christus 
Rex, il circolo Niccolò Stenone, il leader di Destra 
Sociale Massimo Mariotti, il consigliere comunale 
Elio Insacco e lo storico militante leghista Sergio 
Zorzan. 

A. D. D.

A Verona un rosario per comme-
morare la Battaglia di Lepanto

“Questa Europa unita che si è evoluta 
non ha la forza che ci si aspettava”

ropeo, non italiano, non greco, o 
spagnolo. E i costi devono essere 
in carico all’intera Unione Euro-
pea.

Un’altra questione critica 
all’UE è quella relativa al 
mancato inserimento nella 
Carta Europea delle radici 
cristiane che fanno parte 
integrante della nostra cul-
tura millenaria.
Questa è stata una grave scelta a 
favore solo di quei gruppi estremi 
come è successo in Francia che 
vogliono portare ad una costitu-
zione asettica un mancato rico-
noscimento dei popoli che vivono 
in Europa.
Questo è gravissimo perché apre 
il fianco all’insinuarsi di “tutto” 
una nuova concezione dell’aper-
tura verso nuove religioni, nuovi 

modi di vivere che non sono ti-
piche della nostra cultura e tra-
dizione. Parliamo in particolare 
dell’Islam che non ha nulla a che 
fare con la tradizione europea.
E queste aperture fanno in modo 
che si insinuino culture che non 
sono rispettose.
Che non vedono l’uomo e la don-
na uguali; che le donne non de-
vono andare in giro con il velo, e 
se vogliono possono lavorare.
Se abbiamo conquistato libertà e 
democrazia lo abbiamo fatto non 
per certo per quello che insegna 
l’Islam, ma per mezzo di quello 
che insegna la nostra cultura 
cristiana. Il pericolo dell’Islam è 
che porta avanti in alcuni casi il 
terrorismo e l’intolleranza verso 
i non credenti secondo loro, e gli 
infedeli che siamo noi.  

Claudia Carraro



conegliano e quartier del piave

Grande successo per le 
manifestazioni di que-
sto periodo a Pieve di 

Soligo, in Villa Brandolini a So-
lighetto, si è tenuta l’inaugura-
zione della mostra “I diari della 
terra” premio internazionale di 
fotografia indetto dalla Regione 
del Veneto per la valorizzazione 
delle aree e del patrimonio rurale 
regionale, con la presenza del de-
putato Fabio Gava, del consiglie-
re regionale Gianpiero Possamai, 
del vice presidente della Provin-
cia di Treviso Floriano Zambon e 
dell’assessore provinciale Marco 
Prosdocimo.
Particolarmente significativa la 
presenza dei due fotografi tre-
vigiani che hanno partecipato al 
concorso fotografico le cui opere 

sono state segnalate tra le trenta 
più meritevoli dalla Commissio-
ne Giudicatrice. 
Di particolare interesse l’accen-
sione del 54° Spiedo Gigante 
alla presenza di molte autorità e 
di moltissimi cittadini che con-

fortati dalla splendida giornata di 
sole non hanno voluto mancare 
al tradizionale e ormai famoso 
appuntamento, che ormai ogni 
anno regala molte soddisfazioni 
agli organizzatori.

Mattia Perencin

Grandi appuntamenti a Pieve

Susegana per un intero 
weekend di inizio ottobre 
è stata letteralmente presa 

d’assalto dagli appassionati di 
lettura e dal pubblico che ha af-
follato gli incontri con gli autori 
e con gli editori per l’ottava edi-
zione di Libri in Cantina, mostra 
internazionale della piccola e me-
dia editoria, che si è aperta  anche  
all’Europa ospitando l’Istituto di 
Cultura Rumeno.
Molto apprezzati gli incontri con 
gli ospiti della rassegna: lo stori-
co Mario Isnenghi ad un pubbli-
co per lo più composto da ragaz-
zi dell’ultimo anno delle scuole 
superiori, attraverso il racconto 

della vita di Garibaldi,  ha preso 
in esame il nostro risorgimento 
e le motivazioni e le dinamiche 
che hanno portato all’Unità d’Ita-
lia,  il giornalista Oliviero Beha 
ha presentato il suo ultimo libro 
“Dopo di lui il diluvio” suggeren-
do interrogativi sul futuro del pa-
norama politico nazionale e sulla 
necessità da parte di tutti di mag-
gior interesse e partecipazione, 
l’eclettico critico d’arte Philippe 
Daverio ha incantato il pubblico 
spaziando dal concetto del bello 
alle riflessioni sul sistema della 
pubblica istruzione in Italia. 
La risposta positiva da parte del 
pubblico ha soddisfatto gli orga-

nizzatori, non solo in termini di 
affluenza (che è stata comunque 
eccezionale tanto da dover re-
golamentare gli accessi a metà 
pomeriggio), quanto di parteci-
pazione interessata e di sensibili-
tà verso una manifestazione che 
è capace di rinnovarsi e stupire, 
anche in un periodo di congiun-
tura economica particolarmente 
difficile. Libri in Cantina non 
finisce qui, ma continua a vivere 
marchiando un programma di ini-
ziative culturali che si svolgeran-
no durante tutto l’anno prossimo 
attraverso presentazioni di libri, 
letture sceniche, incontri con gli 
autori e molto altro.              

Libri in Cantina 2010 
successo di pubblico e critica

La mostra internazionale della piccola e media editoria si è chiusa 
con un messaggio positivo degli organizzatori “La cultura è un 

toccasana per ogni mente, soprattutto in tempi di crisi” CONEGLIANO. Buone notizie 
sul fronte sportivo a Conegliano. 
Il progetto per la realizzazione 
della palestra della scuola ele-
mentare “Mazzini” partirà entro 
la prossima primavera. 
Così il sindaco Alberto Maniero, 
insieme agli assessori di compe-
tenza: Leopoldino Miorin per i 
lavori pubblici e Fabio Chies al-
l’istruzione, hanno fatto sapere a 
Luciano Maschio, dirigente sco-
lastico del II istituto comprensivo 
“Cima”. 
La palestra infatti, verso la fine 
del 2008 era stata chiusa, a se-
guito di una perizia statica, dove 
si era rilevata la necessità di un 
consolidamento strutturale dello 
stabile. L’edificio risale infatti 
al 1927, anche se fu inaugurato 
solo in seguito il 3 giugno 1928 
dal Podestà generale Garrone. La 
scuola fu poi intitolata ad “Augu-
sta Regina Margherita”. 
Da allora il fabbricato non ha 
subito modifiche, così che oggi 
rappresenta un importante esem-
pio di architettura dell’epoca. 
Ecco perché si è reso necessario 
attendere anche il parere della 
Sopraintendenza sul progetto. 
L’intervento, così come descritto 
dagli architetti Cristina Ortica 
e Roberto De Luca, insieme al-
l’ingegnere Alessandro Follegot, 
prevede quindi oltre al consolida-
mento delle fondamenta e delle 
murature, anche la realizzazione 
di uno spazio polifunzionale, da 
adibire a mensa e ad attività col-

lettive, che sarà collocato al pri-
mo piano, mentre al piano terra 
sarà realizzata la palestra. 
Potranno così essere accolti, per 
svolgere attività fisica, tutti i 
cento ottanta alunni della scuola 
“Mazzini”. 
Gli interventi non andranno co-
munque ad intaccare l’edificio, 
ma piuttosto a valorizzare tutti 
quegli elementi di pregio storico, 
come possono essere le capriate. 
La sistemazione della struttura e 
la realizzazione degli spazi inte-
grativi hanno un costo comples-
sivo di ottocento mila euro. La 
regione contribuirà con un finan-
ziamento del valore di trecento 
mila euro. 
In attesa della sistemazione e 
messa a punto dell’edificio, così 
come descritto dal progetto pre-
sentato dal Comune di Cone-
gliano, gli alunni della scuola 
elementare “Mazzini” potranno 
continuare l’attività fisica in una 
tensostruttura temporanea, at-

trezzata con tutto il necessario. 
Questa soluzione provvisoria, 
come ha affermato l’assessore 
Fabio Chies, “sarà realizzata in 
tempi brevi, in un’area limitrofa 
a quella scolastica e consentirà 
di attraversare l’inverno, garan-
tendo il normale proseguo delle 
attività sportive”. 
Il progetto, condiviso con i ge-
nitori dei ragazzi coinvolti, si 
propone come obiettivo il com-
pletamento dei lavori e la frui-
bilità della struttura entro l’anno 
scolastico 2011-2012. La messa a 
nuovo della palestra delle scuole 
elementari “Mazzini” andrà dun-
que ad aggiungersi alle altre nu-
merose strutture che Conegliano 
mette a disposizione della cittadi-
nanza per praticare sport. Un’of-
ferta che si fa sempre più ampia 
per rispondere in modo puntuale 
alle esigenze del territorio.

Ylenia Dal Bianco
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FARRA DI SOLIGO. Grande 
successo per il Libro “Soligo e la 
sua gente”, presentato il 15  otto-
bre  presso il Centro Parrocchiale 
di Soligo.
Molte le persone che vi hanno 
partecipato, la sala  era gremita.
I cittadini di Soligo  non hanno 
voluto perdere questo importante 
appuntamento culturale, sociale  
e  solidale  che racconta i mille 
anni di storia del  paese sorto ai 
piedi del Colle di San Gallo, una 
serata allietata dalla Piccola Or-
chestra Veneta, diretta  dal M. 
G. Nadai, che ha eseguito brani  
classici  in omaggio all’arte, ai  
personaggi  illustri  ed alla storia 
del paese.
Un libro storico, fortemente vo-
luto dal Comitato Interea,  guida-
to da Franco Dozza e Ornella De 
Conto  con i loro  collaboratori 
e scritto dal Professore Enrico 
Dall’Anese,  storico  che da oltre 
trent’anni si occupa di storia  e 
cultura  locale.

L’opera è stata realizzata  grazie 
al contributo economico elargito  
da un gruppo di ventotto  indu-
striali locali,  che si sono assunti  
l’onere  finanziario, consentendo  
così di devolvere in beneficenza  
l’ intero incasso della vendita.
Il volume, corredato da un’am-
pia documentazione storica e 
fotografica, ripercorre in forma 
divulgativa gli avvenimenti che 
hanno caratterizzato la storia del-
la “gente di Soligo” dall’ anno  
mille  ai  giorni  nostri.

L’ Associazione Viezzer è  bene-
ficiaria di  questa iniziativa  so-
ciale;   il contributo   servirà ad 
estinguere
parte del  mutuo contratto per la 
realizzazione della struttura “una 
Casa tra Le Case” di Soligo  che 
ospita
persone  diversamente abili. 
E’ possibile acquistare il libro, 
presso le edicole di Soligo, per 
informazioni chiamare il numero 
3402916322.

Mattia Perencin

Presentato il libro 
“Soligo e la sua gente“

Conegliano. Entro primavera il 
progetto per la la palestra della 

scuola elementare “Mazzini”

Riscaldiamo il vostro inverno con:
80 tipi di the, 37 tipi di cioccolate calde, 

10 tipi di cioccolate calde con 100% di cacao

Aperti ore 8.00 - 1.00 tutti i giorni.  Specialità gelati tutto l’anno
Conegliano - Corso Mazzini, 32 – tel. 0438 183664



Lettera di risposta all’Assessore Regionale Conte

Ponte della Priula, 28.09.2010

Urgente/lettera aperta via fax ed e-mail

Oggetto: Risposta alla lettera del 14.06.2010 
Situazione del ponte a Ponte della Priula e del Fiume Piave. 

Caro Maurizio, in riferimento alla tua lettera di risposta, scusa la franchezza ma ti invi-
terei a scrivere e a parlare di cose serie e non del sesso degli angeli.

Leggendo quanto scrivi e che, almeno per me non è molto chiaro, mi chiedo se forse mi
ritieni uno sprovveduto che non conosce la reale situazione del problema.

In dieci anni del vostro governo, non è pressoché cambiato un granché per la sicurezza dei
rivieraschi dei fiumi a causa del continuo ampliamento delle cave, in prosecuzione della linea
tracciata dal "doge" Bernini di poco interesse per i lavori di manutenzione del Piave e rettifica
dei fiumi. Approvando di fatto l’espansione delle cave che distruggono il nostro stupendo terri-
torio che resterà in eredità alle generazioni future.

Noi che "vigiliamo” il Piave non abbiamo visto interventi consistenti di manutenzione e
regimazione contro le alluvioni al fine di portare sicurezza ai rivieraschi in caso di piene, come
quelle verificatesi nel secolo scorso con cadenza trentennale/cinquantennale, con portate da
3.000 a 5.500 mc al secondo, che, se arrivassero, ci garantirebbero effetti disastrosi in vasti ter-
ritori a causa dello scardinamento degli argini. Un’eventuale tracimazione equivale a mettere
in ginocchio il nostro modo di vivere, di produrre, di contribuire al benessere comune, perché
verrebbe colpita in modo significativo una gran parte del fior fiore dell’imprenditoria veneta,
allagando e sommergendo con acqua e fango (anche inquinato) i siti produttivi per alcuni metri
di altezza.

Ti prego cortesemente di elencarmi dettagliatamente gli interventi di manutenzione e
regimazione finora effettuati e quelli programmati, con i tempi certi di realizzazione.

Serve intervenire subito prima che sia troppo tardi, serve rettificare il fiume a normativa
di legge. Per fare ciò basterebbe seguire le linee guida degli studi fatti dall'Università di
Idraulica di Padova facendo così defluire i 3.000 mc di acqua al secondo fino al mare. Acqua e
fango che passavano già al tempo della Serenissima Repubblica e fino agli anni Cinquanta,
periodo in cui venne fatta la manutenzione mentre per le portate superiori (per salvare i terri-
tori da Ponte di Piave/Zenson al mare) dovrebbero essere realizzati dei serbatoi di laminazione
da Falzè di Piave a Belluno, come previsto, dopo l’alluvione del 1966, dalla Commissione
Interministeriale De Marchi e del convegno di due giorni a Villa Franchetti di Treviso nel 1982.

Per finanziare le opere non servono soldi perché, rettificando il letto del Piave, la ricca
ghiaia venduta compenserebbe ampiamente il costo degli interventi; quindi i lavori si autofi-
nanzierebbero portando lavoro e sicurezza, un doppio beneficio per le nostre imprese e per il
territorio. Questo è facilmente dimostrabile perché, con le nostre battaglie tramite studi tecnici
ecc., esposti, ultimo dei quali al Ministro Maroni nel 1994 che ci ha appoggiati, siamo riusciti a
far partire una quindicina di interventi di manutenzione su ventisette progetti del Magistrato
alle Acque, e con la vendita della ghiaia lo Stato ha incassato (netti) 15.000.000.000 ca., poi con
il cambio dei Prefetti e dei Governi si è bloccato il completamento dei progetti.

Per il Ponte della Priula, ricordo che anche il Presidente dott. Zaia, dopo i nostri appelli
degli anni Novanta, si prodigò nel 2004 e si appellò alla stampa per denunciare la situazione e
promuovere interventi ma furono solo buoni propositi. Il dott. Zaia è stato invitato alla serata
di giovedì 30 settembre a Saletto, ci ha concesso il Patrocinio ma a causa di impegni ci comuni-
ca che non sarà presente quindi confidiamo nella tua presenza allegandoti la locandina del pro-
gramma della serata.

Attenzione: potrebbero bastare due giorni di spesse nevicate nell’arco montano veneto e
successivi due giorni di forti piogge per trovarsi nella situazione alluvionale del 4/11/66. Quindi,
visto che avete la maggioranza al Governo, vi preghiamo di attivarvi al più presto a far inter-
venire una parte degli oltre 10.000 scavatori e altrettanti camion che operano nelle imprese del
Veneto affinché portino fuori dagli argini il materiale: piante ceppaie, ghiaie ecc. che impedi-
scono il normale deflusso dell'acqua (abbiamo calcolato che dal Cadore al mare nel letto del
Piave per l’interrimento vi siano alcune decine di milioni di mc. di materiale). Se ciò non bastas-
se potreste far intervenire l'Esercito, visto che tanti dei loro mezzi arrugginiscono nei depositi o
sono fermi nelle missioni di pace estere.

Vista la tua esperienza politica e conoscendo bene i tuoi colleghi di Governo, puoi farmi
sapere perché, ciclicamente, dopo un anno, due anni circa moltissime autorità di bacino: capo
del Genio Civile, capo del Magistrato alle Acque, Prefetti, ecc., nel bel mezzo che devono decide-
re gli interventi e portare avanti i progetti, vengono sostituiti: tu sai chi è il regista?

A Susegana il 24 maggio 2010, abbiamo organizzato una conferenza dibattito simile a
quella che faremo a Saletto di Breda di Piave, ma già in quattro mesi avremo presenti a Saletto
il nuovo Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, ing. Roberto Casarin; il nuovo Direttore
Ufficio Unità di Progetto del Genio Civile di Treviso, ing. Alvise Luchetta, con il quale alcuni
giorni fa abbiamo avuto un cordiale colloquio elencando la nostra posizione sulle situazioni di
pericolo in caso di piena. È stato invitato anche il nuovo Prefetto di Treviso, che si è insediato da
circa un mese. 

Mentre ti stavo scrivendo, alle ore 14.48 mi ha telefonato la segretaria dell’Ing. Capo
ANAS Venezia, Ing. Eutimio Mucilli, da noi invitato per i noti problemi sul ponte sul Piave a
Ponte della Priula, ci ha riferito che per altri impegni non potrà essere presente a Saletto e che
manderà un suo incaricato.

Da oltre vent'anni seguiamo costantemente la situazione del fiume Piave e dei territori
rivieraschi, in collaborazione con tecnici e professionisti ad alto livello e abbiamo realizzato
studi, ricerche storiche, rilievi e delle pubblicazioni curate dall'ing. Alfredo Dal Secco (che si
vedono rappresentate anche nella locandina); premetto che io non sono un ingegnere ma so
applicare le formule e rispettare le leggi e cito una massima di Leonardo da Vinci "Se hai da
trattare delle acque o dei fluidi, consulta prima l'esperienza, poi la ragione", riportata a pag. 1
del nostro libro "Considerazioni sulle piene del Piave - 1995".

A conclusione se tu vuoi il bene dei Veneti e non, e come amministratore tu devi volerlo,
attivati per mettere in sicurezza tutte quelle situazioni di possibile pericolo, compreso il ponte sul
Piave a Ponte della Priula.

In attesa di risposta ti porgo i miei più cordiali saluti.
Il Presidente 

Diotisalvi Perin

Alla Conferenza - Dibattito sul tema "I colori del Piave" svoltasi a Saletto di Breda di Piave
il 30 settembre 2010 in collaborazione con l’Ass.ne Argine Maestro, presso la Palestra
Comunale, hanno partecipato: il Reggente dell'A.N.A.S. ing. Ettore de la Grennelais (e in
questi giorni abbiamo ricevuto una sua importante lettera sottoscritta anche dal Capo
Compartimento ing. Eutimio Mucilli), un dirigente del Genio Civile di Treviso, il Vice
Presidente della Provincia di Treviso Floriano Zambon, il Sindaco di Breda di Piave e un
rappresentante dell'unica Amministrazione presente sulle dieci che hanno concesso il
Patrocinio.
Naturalmente, per non essere presenti, avevano sicuramente degli impegni già presi in
precedenza, ma a noi sembrava che la situazione del Piave potesse avere la precedenza…,
visto comunque che l'invito è stato recapitato due mesi prima.
Durante la conferenza, alle autorità competenti sono stati consegnati i documenti da noi
raccolti negli anni a dimostrazione dell'effettivo stato di pericolo esistente per l'incuria del
fiume e dei ponti sul Piave che con una eventuale piena come quella del 4 novembre 1966
potrebbe alluvionare i paesi rivieraschi con metri di acqua, fango inquinato nelle case.
L'Anas, che già conosceva il problema, ha fatto capire che chi governa, decide che la prio-
rità non è il Piave, i soldi non vengono stanziati, e gli interventi, anche quelli più urgenti,
finiscono per essere dei rattoppi. La priorità sembra sia il ponte sullo Stretto di Messina o
la tangenziale di Cortina per i vip.
Questa, purtroppo, è la politica delle chiacchiere che non promette nulla di buono (i nuovi
orchestrali dovrebbero proporre qualcosa di nuovo) per il futuro, anche perché i respon-
sabili dei vari enti preposti vengono spesso sostituiti anche per il passaggio ad altri incari-
chi e ogni volta troviamo un nuovo interlocutore.
Per approfondire la conoscenza dei rischi che si corrono non facendo le necessarie manu-
tenzioni sul Piave, basta sfogliare i nostri libri e il volume n. 2 di Aldo Cenedese (da cui
sono state tratte le foto sopra, che riprendono la via centrale di Ponte di Piave il 5/11/66),
sulle alluvioni del Piave, edito dal Comune di Ponte di Piave e altri volumi che descrivono
bene i rischi che si potrebbero correre.
Negli anni a venire basta anche qualche giorno di neve in montagna e forti piogge per tro-
varsi in ginocchio per anni.
Abbiamo ricevuto da Giancarlo Gentilini una lettera dai toni duri verso gli Enti competen-
ti in sintonia ed elogiando le nostre giuste battaglie ma, troviamo strano questo appoggio,
per non dire ridicolo, essendo lui stesso un protagonista della vita politica da tanti anni.
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Pericolo cave Borgo Malanotte

Nelle foto sotto alcuni momenti della Conferenza-Dibattito svoltasi a Saletto di Breda di Piave.

“La Grande Guerra 1914-1918”

MUSEO DEL PIAVE 
“Vincenzo Colognese”

MUSEO DEL PIAVE 

Gemellato con il 
Museo di Kobarid-Caporetto
e con il 
Museo di Storia Militare Ungherese

Caorera di Vas (BL)

Comitato 
Imprenditori 
Veneti

C . P .  n .  1  -   P o n t e  d e l l a  P r i u l a  ( T V )Piazza Caorera, 1 
Caorera di Vas (Belluno)



IL DIRETTORE RISPONDEDENTRO E FUORI IL BANALE QUOTIDIANO

Tra cuculi, alieni, zombie

Gentille lettrice, 
è vero che molti giornali 
puntano sul gossip per ven-
dere più copie, e mi permet-
ta di dire che il nostro non è 
fra questi. 
E’ vero anche che nei mesi 
estivi le notizie scarseggia-
no. 
Con i politici in ferie, sen-
za calcio e senza molti al-

tri sport, è facile lasciarsi 
prendere da notizie frivole.
Mi lasci anche esprimere un 
paio di considerazioni sulla 
famosa casa di Montecarlo. 
Se l’onorevole Gianfranco 
Fini non avesse combinato 
tutti i guai che sappiamo 
alla maggioranza, ai suoi 
ex compagni di partito, la 
notizia non avrebbe calcato 

la scena in questo modo. 
E’ anche vero però che la 
casa di Montecarlo è stata 
palesemente data al fratel-
lo della sua compagna a 
prezzo di favore truffando 
il proprio partito e rappre-
senta una vergona per chi 
pretenderebbe di ergersi a 
paladino della questione 
morale.

Egregio direttore,
l’estate se ne è andata ed anche questa volta i giornali, e non solo quelli 
scandalistici, hanno occupato intere pagine dedicate a case a Montecar-
lo e gossip vari. Inevitabilmente ad ogni estate il suo scandalo. Credo 
che la colpa sia un po’ anche di voi giornalisti che in questi casi, come 
dire, ci marciate sopra, forse per vendere qualche copia in più. Anche 
perché con l’autunno tutto si risolve in una bolla di sapone.

Maria Stella Pase  
Mogliano Veneto (TV)

il direttore Alessandro Biz
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In tanti avranno sentito 
parlare di shiatsu ma pro-
babilmente non tutti sanno 

esattamente di cosa si tratta. 
E allora vediamo di capirlo as-
sieme a Cinzia Covelli, opera-
trice Shiatsu,  iscritta all’Albo 
Professionale Operatori Shia-
tsu e Discipline Bio-Naturali, 
titolare di uno studio a Lanza-
go di Silea dove pratica questi 
trattamenti e che da 15 anni è 
impegnata nello studio e nel-
l’approfondimento di tutto ciò 
che attraverso il corpo ed il 
contatto contribuisce a miglio-
rare la qualità della vita. 

Cinzia, puoi raccontare bre-
vemente la storia dello shia-
tsu? 
Lo Shiatsu è una tecnica di 
manipolazione, anzi direi piut-
tosto una filosofia, molto anti-
ca che viene dal Giappone. 
I suoi fondamenti derivano da 
antiche concezioni mediche e 
filosofiche cinesi, i cui princi-
pi ispiratori sono lontani dalla 
mentalità occidentale (si han-
no notizie di trattati su questi 
argomenti risalenti addirittura 
a secoli avanti Cristo). 
Nel VII-VIII secolo la medicina 
cinese si diffuse in Giappone, 
ove prese il nome di Kanpo, 
ed in esso confluirono varie 

terapie importate dal conti-
nente: agopuntura, moxa, 
coppettazione (coppette di 
vetro riscaldate) ed il massag-
gio cinese (tui-na).
Nei secoli successivi ci fu’ 
un’ulteriore evoluzione di que-
sta tecnica, inglobando anche 
il massaggio tradizionale giap-
ponese e, successivamente, 

anche alcune tecniche occi-
dentali come la fisioterapia e 
la chiropratica: nacque così 
una nuova forma di trattamen-
to chiamata shiatsu ( da shi = 
dito e  tsu = pressione).
Nel 1964 il Ministero per la 
Sanità giapponese ha ricono-

sciuto legalmente lo shiatsu 
come un sistema autonomo di 
cura, dandone questa defini-
zione: “Lo shiatsu è una forma 
di manipolazione che si eser-
cita con i pollici, le dita, i palmi 
delle mani, senza l’ausilio di 
strumenti meccanici o d’altro 
genere, e consiste nel-
la pressione sulla cute 
mirante a correggere 
le disfunzioni interne, a 
migliorare e a conser-
vare lo stato di salute o 
a trattare malattie spe-
cifiche”. 
Attualmente in Giap-
pone lo shiatsu è 
praticato, sia a livello 
terapeutico che pre-
ventivo, anche nelle 
strutture sanitarie ed 
è insegnato in ambito 
universitario.

Ma in pratica come 
funziona lo shiatsu? 
Lo Shiatsu, come det-
to, si rifà alla Medicina  
Tradizionale Cinese 
che vede l’uomo, nella 
sua interezza, come 
un’insieme di energie che 
scorrono attraverso 12 canali 
(chiamati meridiani) collega-
ti agli organi ed alle viscere. 
Se per qualunque motivo 

l’energia che percorre i me-
ridiani scorre male o s’intasa 
o s’incanala malamente crea 
disarmonia e quindi squilibrio 
e non ultimo malattia. 
Durante il trattamento si ri-
sveglia e si mette in equili-
brio l’energia in tutto il corpo 

del ricevente, facendola fluire 
dai punti dove è presente in 
eccesso e portandola dove è 
meno presente. Per permette-
re questo fluire continuo del-

l’energia tutti i meridiani sono 
collegati fra loro.
Lo Shiatsu quindi attraverso le 
pressioni che vengono eser-
citate con i pollici, i palmi, le 
nocche ed addirittura i gomiti 
non fa’ altro che ridistribuire 
l’energia in maniera giusta 

nel corpo e riequilibrare 
così l’organismo.

Questo riequilibrio di 
energia quindi per-
mette alla persona che 
riceve il trattamento di 
stare bene?  
Esatto. Lo Shiatsu non 
è una terapia intesa 
come la intende la me-
dicina occidentale, ma 
tutti noi sappiamo che 
un corpo in equilibrio e 
in armonia con sé stes-
so sta’ bene, senza ten-
sioni fisiche ed emotive. 
Di conseguenza il tratta-
mento shiatsu aiuta co-
loro che hanno problemi 
alla schiena, alle cervi-
cali o alle articolazioni, 
sicuramente rilassa il 
ricevente e combatte la 

stanchezza, l’insonnia, l’an-
sia e, non ultimo, lo stress, 
che purtroppo al giorno d’oggi 
colpisce ormai tutti. L’energia 
vitale è comunque presente in 

noi stessi, anche se a volte si 
nasconde e da soli non abbia-
mo i mezzi per come trovarla.
Il trattamento shiatsu è rivol-
to a tutti, sia giovani che an-
ziani, viene svolto a terra su 
un comodo fouton, si riceve 
vestiti con un abbigliamento 
confortevole e la seduta dura 
circa un’ ora. I cicli vengono 
successivamente definiti a 
seconda delle problematiche 
della singola persona. 

Cinzia, grazie, sei stata mol-
to esauriente. Ma per chi vo-
lesse qualche chiarimento 
in più al riguardo o volesse 
provare un trattamento?
Io ho uno studio a Lanzago di 
Silea (TV) in via Callalta 52: si 
tratta di un centro olistico dove 
vengono effettuati trattamenti 
Shiatsu, trattamenti di Rifles-
sologia plantare, sedute di 
Fiori di Bach. Vengono inoltre 
organizzati laboratori in pic-
coli gruppi di Shiatsu, Do-In, 
Consapevolezza attraverso il 
respiro ed il movimento. 
Pertanto chi fosse interessa-
to ad approfondire il discorso 
può venire tranquillamente a 
trovarmi, chiamando il n. 338 
7078164 per fissare un ap-
puntamento. 

Oreste Steccanella

INTERVISTA ALLA OPERATRICE ShIATSU CINzIA COVELLI A CURA DI ORESTE STECCANELLA  

Lo Shiatsu ridistribuisce l’energia in maniera 
giusta nel corpo e riequilibra l’organismo

Il trattamento 
shiatsu è rivolto a 

tutti, sia giovani che 
anziani, viene svolto 

a terra su un 
comodo fouton, 

si riceve vestiti con 
un abbigliamento 
confortevole e la 

seduta dura 
circa un’ ora. 

che riesce a mettere in crisi 
l’istituzione manicomiale. 

Da solo però non può vincere ed 
alla fine la medesima istituzio-
ne lo annienta riducendolo alla 
stregua di un comune 
paziente psichiatrico. 
Quanto narrato nel 
film avviene anche 
nella realtà di ogni 
giorno, magari senza 
gli effetti spettacolari, 
suggestivi, del cinema, 
ma ripetiamo, avviene. 
Vi saranno sicuramente esempi 
più coraggiosi e tenaci del mio, 
ma conoscendo bene solo la mia 
storia, parlo di questa. Non molto 
tempo fa questo giornale mi ha 
concesso gentilmente un’intervi-
sta per le mie quattro onorificenze 
ricevute. Ebbene, non nego che 

con esse ho cercato di migliorare 
la mia situazione economica pro-
fessionale interpretandole come 
titoli positivi, ho anche però più 
volte fatto proposte riformiste 

avvalendomi di esse 
come fattori di credi-
bilità. Di fatto non ho 
avuto riscontro alcuno 
sia in un caso che nel-
l’altro traendone alla 
fine la convinzione 
che se non si fa parte 
di determinati giri po-

litici o imprenditoriali si potreb-
be riscrivere ex novo perfino la 
Bibbia che nessuno se ne accor-
gerebbe. Abbiamo avanzato pro-
poste di carattere culturale, sia a 
livello locale che ministeriale, ma 
nulla si è mosso. Abbiamo fatto 
presente più volte che i problemi 

socio umanitari passano più fa-
cilmente attraverso la porta di un 
ambulatorio medico che non nei 
palazzi del potere. Siamo addirit-
tura arrivati a proporre al Presi-
dente della repubblica On. Napo-
litano la convocazione periodica 
delle più alte onorificenze delle 
Stato. In altre parole proliferano 
gli zombi per il perversare delle 
cure farmacologiche e vengono 
uno dopo l’altro annientati, an-
nullati coloro che possono dire e 
proporre qualcosa. Ci fa sorridere 
allora il rischio di un’invasione di 
alieni extraterrestri, ci preoccupa 
invece che il pericolo più grande 
venga dai nostri simili che riba-
dicono ogni giorno la volontà di 
uccidere senza colpo ferire.

Eugenio Morelli

DALLA PRIMA

(...)
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Carissimo Sindaco, 
siamo ormai quasi 
in campagna eletto-

rale. In primavera si torna 
a votare per il rinnovo del 
Consiglio Comunale. Come 
sono passati questi anni del 
primo mandato? 
Innanzi tutto sono passati mol-
to velocemente. Essere Sindaco 
oggi richiede molto tempo, impe-
gno e dedizione verso le persone. 
Ricoprire quest’incarico signifi-
ca confrontarsi quotidianamente 
con problemi e superare ostacoli 
sempre più alti; ma si ottengono 
anche tante soddisfazioni dalla 
gente comune che apprezza chi 
lavora per il bene di tutti. Questo 
“calore” mi compensa, mi grati-
fica e posso affermare che uscirò 
da quest’esperienza arricchito 
sul piano umano e con un bilan-
cio senz’altro positivo. 

Qual è la realizzazione di 
cui è maggiormente orgo-
glioso? 
Può sembrare strano, ma non 
sono le opere pubbliche realiz-
zate che mi rendono orgoglioso. 
Sono fiero di aver avviato l’asi-
lo nido, di aver dato uno spazio 
adeguato agli anziani per ritro-
varsi e stare in compagnia, di 
aver aiutato tante famiglie in 
difficoltà, non solo economica, a 
superare momenti di crisi parti-
colare. Sono orgoglioso, quindi, 
di avere reso servizi alle persone 
per migliorare, in generale, la 
qualità della vita. 

Uno dei punti di forza che 
le vengono riconosciuti è 
il buon senso e la grande 
capacità di essere raziona-
le, lucido, pacato e inos-
sidabile anche di fronte a 
comportamenti denigratori 
e ad attacchi frontali delle 
opposizioni e di certa stam-
pa sempre pronta a colpire 
nella speranza di indebolire 
la sua giunta. Da dove deri-
va questa sua energia? 
Io sono convinto che il lavoro 
paga sempre! È con il lavoro 
che si ottengono i risultati, i 
quali hanno dato molto fastidio 
all’opposizione. Io penso che le 
critiche siano legittime, ma ac-

cusarmi che si fanno pic-nic in 
cimitero o di causare un danno 
per aver invitato i dipendenti 
all’inaugurazione di una pista 
ciclabile, alla cui realizzazione 
avevano contribuito, mi sembra  
ridicolo; anche se ciò è parte del 
gioco. È la sublimazione della 
democrazia. È la dimostrazione 
che tutti possono fare politica, 
proprio tutti. Certo, poi affron-
tare i problemi delle persone e 
risolverli è un’altra cosa! 

Ci sono stati momenti che 
si potrebbero definire de-
gni della più spettacolare 
politica romana, di persone 
che avete dovuto allonta-
nare, di chi ha lasciato e di 
chi ha cambiato casacca a 
campionato in corso. Di si-
curo a Cordignano non ci si 
è annoiati con una serie di 
colpi di scena.  oggi però il 
gruppo di governo ha trova-
to una assoluta coesione e 
unità d’intenti. Come sarà 
la squadra che governerà 
il comune per il prossimo 
lustro? Ci può dare qualche 
anticipazione? 
Si è vero. Oggi siamo una squa-
dra forte ed unita. Le segreterie 
politiche della Lega Nord e del 
PDL hanno lavorato molto bene, 
formando a Cordignano un’al-
leanza solida che, ad esempio, 
non vedo in altri comuni. Noi 
ci presenteremo con lo stesso 

gruppo e con la stessa bandiera. 
Ringrazio tutti i miei collabora-
tori per l’appoggio che mi è stato 
dato finora e per il sostegno futu-
ro che mi hanno già manifestato. 

Nonostante il terribile patto 
di stabilità che, per sempli-
ficare, si può dire che con-
danni i comuni sopra i 5mila 
abitanti a non spendere, no-
nostante i tagli da parte del 
Governo a causa del per-
durare di una difficile situa-
zione economica, a Cordi-
gnano l’amministrazione ha 
continuato a rimodernare il 
Paese. 
Quali sono le opere pub-
bliche realizzate e quali in 
arrivo? 
Non mi piacciono i piagnistei e 
non mi spaventano i tagli. Questa 
situazione obbliga tutti a spende-
re meglio i propri soldi, impone 
rigore e serietà. Noi c’eravamo 
impegnati a rimodernare Cordi-
gnano e lo stiamo facendo con 
quello che abbiamo a disposizio-
ne, investendo sul mantenimento 
e adeguamento dell’esistente, 
programmando per il futuro, 
quando le risorse a disposizione 
anche degli enti locali saranno 
diverse. Spendere tutto il bud-
get a disposizione per costruire 
una palestra oppure per rifare 
la piazza non risponde oggi alle 
istanze dei miei cittadini. 

Cosa vuol dire far parte del-
la Lega Nord, il movimento 
politico che in Veneto ha 
saputo raggiungere il primo 
posto in tutti i livelli delle 
ultime consultazioni eletto-
rali? Cosa può produrre di 
buono essere colleghi di 
partito di personaggi come 
il ministro dell’Interno Ma-
roni, il governatore zaia, il 
presidente della provincia 
Muraro,  di amministratori 
comunali come Gentilini e 
Da Re, di europarlamentari 
come Scottà tanto per cita-
re solo alcuni dei tanti vo-
stri bravi amministratori? 
Significa essenzialmente lavora-
re per il proprio territorio. Si-
gnifica mettere al primo posto la 
propria gente. “Prima il Veneto” 

“Le necessità dei cittadini sono 
 lo scopo del nostro agire”

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

gian.toffoli@libero.it

è il motto di Luca Zaia. La Lega 
Nord è cresciuta tanto in questi 
anni perché è rimasta con il po-
polo, non si è chiusa nei palazzi; 
continua a parlare direttamente 
con le persone, non comunica 
tramite la televisione di Stato o 
“facebook”. Oggi abbiamo rap-
presentanti in tutte le Istituzioni 
e, come ricordava giustamente 
Lei, siamo il primo partito in Ve-
neto; ma nessuno di noi, secondo 
il ruolo che svolge, ha dimentica-
to da dove è partito. Manteniamo 
forte il legame con la nostra gen-
te, i cui bisogni rappresentano 
l’unico scopo del nostro agire 
quotidiano come amministratori 
pubblici. 

Quale messaggio vuole 
dare a cittadini? 
Quanto appena detto mi sembra 
già un buon messaggio. Ma vo-
glio aggiungere anche un invito 
a non perdere la fiducia verso il 
futuro. Ci saranno ancora alti e 
bassi, ma non dobbiamo avere 
paura: dopo il caos c’è un nuovo 
ordine e costruirlo insieme è una 
sfida affascinante. 

Alessandro Biz
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Continua a riscuotere 
successo di pubblico la 
mostra fotografica de-

dicata alla raccolta fondi per 
la Nepal Children’s Organiza-
tion, orfanotrofio di Kathman-
du in Nepal. L’imprenditore 
sanfiorese Giuliano Dal Cin è 
alla quarta replica dell’iniziati-
va. Dopo aver toccato i comu-
ni di San Fior, Milano e Cison 
di Valmarino, lo scorso ottobre 
ha presentato il suo progetto 

al teatro “E.Francesconi” di 
Cordignano. In questa occa-
sione è stato supportato da 
Monia Chies, studentessa di 
antropologia, che ha raccon-
tato la sua significativa espe-
rienza, nel Tibet orientale. La 
mostra fotografica ha l’intento 
di sensibilizzare e far cono-
scere la realtà di NCO, all’in-
segna di un costruttivo modo 
di fare turismo.

Ylenia Dal Bianco

Anche quest’anno il Kara-
te Club Cordignano ha 
riaperto i corsi di karate 

per bambini, ragazzi e adulti e i 
corsi di jujiutsu per adulti. Per 
chi vuole approfittare, è ancora 
in tempo per iscriversi e può far-
lo chiamando il 347.7190265 o 
mandando una mail a: sandra@
karatecordignano.it.
A breve inizierà, visto il grande 

Karate Club Cordignano, 
oltre 25 anni di successi

Il Gruppo Autonomo Dona-
tori di Sangue è presente sul 
territorio comunale da oltre 

40 anni. Conta oltre 500 iscritti; 
di questi i Donatori abituali, cioè 
coloro che hanno donato almeno 
una volta negli ultimi due anni e 
sono 400. L’Associazione si pro-
pone di divulgare presso i concit-
tadini il valore della solidarietà 
che si concretizza, nel nostro 
caso, nella donazione di una pic-
cola parte di noi stessi: il sangue.
Numerose sono le iniziative 
che l’Associazione promuove 
per divulgare la donazione:  la 
prossima,  in ordine di tempo, 
sarà Giovedi 2 dicembre pres-
so  il  Teatro Francesconi con 
una serata dedicata al connubio 
sport e salute con la presenza del 
dottor Grassi di Udine che vanta 
una lunga esperienza  da medico 
sportivo con squadre che milita-
no nel massimo campionato sia 
di calcio come l’Udinese che 
nella pallacanestro come la Snai-
dero Basket. E’ un appuntamento 
da non perdere. L’ Associazio-
ne è costantemente alla ricerca 
di nuovi Donatori che possano 
prendere il posto di quelli che,  

per raggiunti limiti di età e per 
problemi di salute, devono cessa-
re di donare.
Vorrei ricordare, a quelli che 
ancora non lo sanno, che le sole 
condizioni necessarie per poter 
donare sono:

- avere un età compresa fra i 18 
e i 65 anni
- pesare più di 50 kg.
- essere in buona salute
e  io aggiungo, avere un pizzico 
di buona volontà, di generosità,  
di  altruismo!
Non dimentichiamo poi il van-
taggio di essere donatori: un 
costante controllo della propria 
salute e, perché no,  la giornata 

di riposo. Un recente sondaggio 
dell’Istituto di statistiche  CEN-
SIS  promosso dalla FIDAS, alla 
quale appartiene anche il nostro 
Gruppo, ha evidenziato  come nei 
prossimi  anni il progressivo in-
vecchiamento della popolazione 
e la scarsa natalità, stiano  met-
tendo a rischio l’autosufficienza 
nazionale di sangue che tanto fa-
ticosamente abbiamo raggiunto. 
Se non invertiamo questa tenden-
za le conseguenze saranno gravi.
Se un vostro famigliare, paren-
te, amico o solo conoscente ha 
avuto una volta bisogno di una 
trasfusione di sangue, che magari 
gli ha salvato la vita,  ciò è stato 
possibile perché ci sono persone 
generose e disinteressate  che 
gratuitamente, in forma anonima, 
hanno fatto quel  piccolo gesto 
d’amore per uno sconosciuto.
Il sangue non si fabbrica in labo-
ratorio; c’è solo perché qualcuno 
lo dona! La solidarietà alle perso-
ne meno fortunate, attraverso la 
donazione di un po’ del proprio 
sangue, é un dovere morale e 
civile al quale tutti siamo chia-
mati.           

A.G.

Un gruppo di persone 
generose, da imitare

Gads donatori di sangue

successo del precedente, un altro 
corso di difesa personale per sole 
donne. Per il karate a coordinare 
le lezioni sarà, come da oltre 25 
succede, il Maestro Costantino 
Da Ros cintura nera 6° dan, do-

cente federale e direttore tecnico 
nazionale arbitri. 
I corsi di jujiutsu saranno diretti 
dal Maestro Luca Donazzon cin-
tura nera 2° dan di jujiutsu e 2° 
dan di karate.                   A.D.D.

Novembre
7 Commemorazione caduti (Comune)
7-21 Mostra Nazionale di Pittura, Grafica ed Acquerello (Pro Loco)
10-14 Prealpi in Festa (Comune e associazioni)
21 Festa della Madonna della salute a Ponte della Muda (Gruppo Alpini)

Dicembre
4 Concerto per due pianoforti ed orchestra, presso teatro com. (Comune)
5 Passa San Nicolò (Pro Ponte)
8 Pranzo sociale (Associazione Anziani)
8 Accensione dell’albero di Natale e iniziative correlate (Comune e ass.)
19 Brindisi e scambio degli auguri (Associazione Anziani)
24 Babbo Natale a San Rocco per i bambini (Pro San Rocco) 
25 Babbo Natale visita gli ospiti della casa di riposo (Pro San Rocco)

PROGRAMMA EVENTI

Grande successo per la 
mostra fotografica sul Nepal

Solandra: non solo volley,
decolla il rugby

La Solandra diventa una po-
lisportiva. Non solo volley 
ma dallo scorso anno anche 

rugby. L’attività comprende i bam-
bini del mini, una dozzina, dai 7 
agli 11 anni e un gruppo di ragazzi 
più grandi, under 18. Allenatore è 
Mario Bortoluzzi, una vita dedica-
ta al rugby. Preparatore atletico è 
il dottore in scienze motorie Fabio 
Farsaci. Sponsor la ditta Tofano 
per il rugby e la Banca della Mar-
ca per tutte le squadre Solandra, 
compresa l’attività di volley che 
quest’anno festeggia i 15 anni di 
attività e che opera anche a Sarme-
de, Caneva e a Sacile nell’ambito 
del gruppo sportivo Gis, dove è 
presente la prima squadra che mili-
ta nel campionato di serie D.
A Cordignano è boom di iscrizioni 
nel minivolley. Allenatore è Fede-
rica Gobbo, ex atleta della prima 
squadra. A Cordignano è presente 
anche una formazione under 13 al-
lenata da Fabio Farsaci. Presidente 
è Alessandro Biz. Per informazioni 
ed iscrizioni chiamare il numero 
349 4081615.

Speciale a cura 
di Roberto Momo



Nel caos che ancora oggi 
caratterizza il settore delle 
energie rinnovabili è sempre 

utile avere le idee chiare  e rivolger-
si ad aziende nate specificatamente 
per offrire servizi in questo ambito.
Tanto meglio poi se si scopre di ave-
re delle punte di diamante proprio in 
terra veneta, capaci di competere 
senza nulla temere con i nomi del-
le regioni in cui lo sviluppo di com-
petenze legate alle green energy è 
storicamente più radicato.

È questo il caso virtuoso di New 
Light, azienda bellunese fondata e 
cresciuta con l’obiettivo specifico di 
diventare interlocutore preparato e 
attendibile per il settore delle rinno-
vabili in veneto e non solo. 
Solare termico, geotermico e foto-
voltaico i settori in cui l’azienda ope-
ra, anche se ad oggi la maggior par-
te delle richieste di intervento sono 
assorbite dal fotovoltaico.

Personale altamente qualificato, 
progetti e soluzioni creati su misura, 
assistenza  dallo studio di fattibilità 
al contratto di manutenzione, massi-
mo orientamento alla soddisfazione 
del cliente sono le linee guida del-
l’operatività di questa azienda. 

“Quello che New Light offre ai pro-
pri clienti – spiega Giancarlo Cap-
pellari responsabile commerciale 
dell’azienda – è un servizio davvero 
chiavi in mano. Trasformiamo le ne-
cessità di chi si rivolge a noi in opera 
esecutiva, partendo da una valuta-
zione scrupolosa di 
quelle che dovranno 
essere le caratteristi-
che e le prestazioni 
dell’impianto, pas-
sando per la selezio-
ne dei materiali e dei 
fornitori, facendoci 
carico di tutte le pra-
tiche burocratiche, per arrivare alla 
posa dell’impianto fino all’assisten-
za post realizzazione. 
Quando chiudiamo un lavoro voglia-
mo che il cliente ricordi solamente 
la nostra efficienza e la nostra pre-
parazione. Non ci accontentiamo di 
fare dei buoni lavori, noi volgiamo 
l’eccellenza.”

Una strategia di crescita pianificata 

sin dall’inizio, un fatturato in costan-
te aumento, un pool di professioni-
sti motivati e preparati sono questi i 
fattori che hanno determinato il suc-
cesso di un’azienda per cui opera-

re oggi nel settore delle rinnovabili 
non significa semplicemente dare 
seguito a capacità tecniche o sfrut-
tare un’opportunità di mercato su cui 
molti si stanno buttando spesso alla 
cieca, ma perseguire risultati stabili 
attraverso la qualità dei servizi offer-
ti.

In questo settore, 
come in ogni altro, 
è sempre poco op-
portuno rivolgersi 
a installatori più o 
meno qualificati, tut-
tofare sicuramente 
equipaggiati delle 

migliori intenzioni, ma magari non 
sufficientemente preparati.

In fondo scegliere di installare un 
impianto fotovoltaico è scegliere di 
fare un investimento. Basti pensare 
che il capitale che destinate alla rea-
lizzazione di un impianto fotovoltaico 

può rendere il 12 % minimo annuo, 
per vent’anni. Vi accontentereste di 
un 10% ? Affidereste a questo punto 
il vostro capitale a qualcuno che non 
sia assolutamente qualificato?

“Il nostro obiettivo è fare in modo che 
chi si rivolge a New Light, una volta 
approvata la soluzione di impianto, 
non si debba preoccupare più di nul-
la e abbia 
la totale 
serenità di 
sapere che 
le risorse 
s a r a n n o 
sfruttate al 
massimo. 
Niente car-
te, niente 
uffici, nien-
te burocra-
zie, gestia-
mo tutto 
noi, dalla 
consulen-
za alla progettazione, dalla scelta 
dei materiali alla messa in opera, 
dall’avviamento delle pratiche buro-
cratiche all’allacciamento alla rete, 

dall’assistenza post realizzazione 
alla pianificazione della manutenzio-
ne.  Il fotovoltaico deve semplifica-
re la vita non complicarla – dichiara 
sempre Cappellari -.”

È basilare per New Light offrire ai 
propri clienti una qualità di interven-
to che ha il suo fondamento nella 
combinazione di qualità di prodotto 
e di servizio. 

Per questo motivo l’azienda, sin dal-
la sua nascita, ha scelto di investire 
in formazione continua su tre fronti.  
In primo luogo in ambito di forma-
zione personale, pietra miliare per 
un’azienda che voglia fare davvero 
qualità, a seguire formazione di ven-
dita e tecnico-normativa. “ Un col-
laboratore soddisfatto e valorizzato 
è la prima garanzia di successo di 
un’azienda – continua Cappellari - , 
se i nostri collaboratori credono in ciò 
che fanno noi abbiamo la garanzia 
che lo faranno sempre al massimo 
delle loro possibilità, riducendo ad 
un numero molto prossimo allo zero 
le eventualità di errori, sviste o disat-
tenzioni. Il fattore umano è fonda-
mentale nel rapporto che si instaura 
con il cliente, così come sono fon-

damentali 
la prepa-
r a z i o n e 
e la com-
p e t e n z a 
t e c n i c a 
e proget-
tuale che 
il cliente 
avrà modo 
di verifica-
re  e mi-
surare in 
termini di 
garanzie, 
tempo e 

assistenza che New Light sa mette-
re a disposizione.”

New Light  realizza impianti di picco-
le, medie e grandi dimensioni sia ad 
uso domestico che a destinazione 
industriale o agricola.

FOTOVOLTAICO 
Ti semplifica 

la vita!
Realizzazioni chiavi in mano e certezza 
del rendimento. Un vero affare!

New Light srl
Via Vivaldi, 22

32020 Limana (BL)
Tel. 0437 967172
Fax 0437 960692

www.newlightsrl.it

www.newlightsrl.it


