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il tuo q uo tid ia no o n line

L

e immagini che vediamo sulla guerra in
Ucraina ci hanno riportato a un passato
che, per quanto riguarda l’Europa, credevamo
definitivamente chiuso nel secolo scorso. Se
scomodiamo la storia, all’indomani della fine
della seconda guerra mondiale, l’Europa si trovò divisa in due grandi aree di influenza, quella
Occidentale sotto la regia degli Usa, e quella
Orientale a influsso sovietico, con la Germania
divisa, addirittura da un muro, di Berlino.
Anche l’Austria si trovò come zona di confine fra questa Europa divisa, tant’è che la peggiore delle soluzioni sarebbe stata un muro di
Vienna. Ipotesi scongiurata con la risoluzione
che l’Austria rimanesse neutrale, avvenuta con
l’inserimento nella costituzione della clausola
che non sarebbe mai entrata nella Nato.
Dopo la caduta del Muro di Berlino nel 1989,
i leader dei maggiori paesi della Nato avevano
promesso a Mosca che l’Alleanza atlantica
non sarebbe avanzata verso Est...

Ucraina:
gli obbiettivi
di Mosca

L’ultimo
italiano di
Kiev

di Giorgio Da Gai

di Fausto Biloslavo

P

L

er noi Occidentali la tragedia ucraina
è soprattutto una partita a Risiko, uno
spettacolo al quale assistere seduti in poltrona.
(a pag. 38)
antica fiera di godega-2022-piave-28x41cm-crocini-tracciato.pdf

“Gesù, cenando con gli apostoli,
accettava la morte per non tradire
l’amore per Dio e per i suoi fratelli”
Giovanni Bosco
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e colonne di fumo nero si alzano minacciose
verso il cielo. La strada è deserta e fa presagire il peggio. Dopo un paio di curve si apre uno
scenario da inferno.
a pag. 31

ALL’INTERNO
Il gas... asfissierà l’Europa?
di Roberto Bernardini

La morte di Bepi Ros
di Emilio Del Bel Belluz

i racconterò stavolta di un mio caro amico
straordinario, letteralmente fuori dall’ordinario. Si chiamava Alessandro Manzella.
Alessandro è mancato il 27 gennaio 2022, all’età
di 45 anni.
Da alcuni giorni Alessandro era ricoverato in
terapia intensiva all’ospedale di Padova, a causa
di un improvviso aggravarsi delle sue condizioni
di salute, dovute alla sua paralisi.
Perché, dovete sapere, Alessandro Manzella,
da 33 anni era bloccato ad un letto dopo aver contratto, alla sola età di 12 anni, una grave forma di
meningite. Che era stata curata malissimo a Treviso. La sua scomparsa, è avvenuta in un periodo
molto difficile per la famiglia, con il padre Antonio impossibilitato ad aiutare la moglie ad occuparsi del figlio per un ricovero.

www.bandierevenete.com
- pagg. 42 e 43 -

a cura di Monia Pin e Alessandro Biz
(a pag. 17)
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Il successo negli investimenti
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Cinque abitudini che dovremmo per questo
cercare di conseguire
C

osa significa avere successo
nel mondo degli investimenti?
Possiamo assumere che significhi
ottenere stabilmente performance
positive rapportate ad una volatilità
ragionevole, quest’ultima correlata
alla propensione al rischio di ogni
singolo investitore. Per ottenere questo risultato è necessario sviluppare
nel tempo buone abitudini che stimolino il nostro intelletto a prendere
decisioni efficienti grazie a notizie,
informazioni e dati che permettano
di comprendere lo scenario macroeconomico e finanziario circostante.
Ci sono cinque abitudini che dovremmo per questo cercare di conseguire.
Partiamo dalla prima: pensare
costantemente al futuro. L’economia in sé rappresenta un tema di

analisi molto complesso in quanto
costituito da molteplici settori tra
di loro collegati, tuttavia concentrandosi solo su demografia, energia
e tecnologia possiamo apprendere
quelli che sono e saranno i macro
trend strutturali di cambiamento per
i prossimi anni. Per investire con
successo è necessario pertanto conoscere tali cambiamenti e il loro
impatto sulle economie avanzate ed
emergenti, quali settori saranno colpiti da questi cambiamenti e come si
modificheranno gli stili di vita delle
nuove generazioni.
Evitare la mediocrità sociale rappresenta la seconda abitudine che si
deve sviluppare sin dall’adolescenza. Chiedetevi cosa e quanto leggete durante un anno solare: questo vi
farà comprendere se siete sulla stra-

da giusta. Il tempo sprecato a giocare ai videogame, a seguire le puntate
di qualche nauseante reality show o

peggio le ore dedicate a smanettare
sui socials non vi porteranno da nessuna parte e soprattutto vi convertiranno in un mediocre sociale che dovrà delegare la gestione delle proprie
risorse finanziarie a intermediari autorizzati (tipo banche o promotori),
questi ultimi spesso in conflitto con i
vostri interessi.
Il terzo consiglio pratico è non
procrastinare: quante volte sento
amici e conoscenti che se ne escono
con questa scusa “non ho tempo”.
Vorrei imparare ad autogestirmi i risparmi, ma non ho tempo (e sempre
più spesso anche voglia) per approfondire il tutto. Alla fine si arriva a
delegare in quanto questo rappresenta anche uno scarico di responsabilità a livello inconscio: se dovessi
perdere denaro, non sarà stata colpa
mia. Niente di più aberrante ovviamente.
Evitare persone inutili rappresenta il quarto consiglio pratico: lasciate perdere chi non ha avuto successo
finanziario, chi non è in grado di
dimostrare la propria competenza o
chi millanta risultati non verificabili
da terzi. Purtroppo la rete pullula di
influencers ventenni che vi dicono
come si diventa milionari in pochi
mesi, ostentando ingannevoli forme di ricchezza farlocca. Le giovani generazioni si fanno abbindolare
proprio dai loro stessi coetanei, in
quanto rientrano sempre più spesso nella casistica della mediocrità
sociale (videogiochi, social gossip,

reality show & company).
Infine il quinto consiglio pratico
richiama all’analisi dei risultati, della volatilità e degli oneri associati
alla gestione personale dei propri
investimenti siano essi piani di accumulo, gestioni patrimoniali in fondi
o anche semplici basket di strumenti
finanziari variegati (azioni, bonds,
fondi, depositi, crypto assets e cosi
via).
Quanti di quelli che stanno leggendo questo redazionale conoscono la volatilità del proprio portafoglio durante lo scorso anno? Quanti
sanno quanti oneri commissionali
hanno sostenuto nell’anno precedente, includendoci anche il prelievo fiscale? Sono tutti dati che aiutano a
comprendere i punti forti e deboli di
un portafoglio e ove si è realizzata
effettivamente efficienza finanziaria.
Si tratta per lo più di dedicare del
tempo (almeno ogni mese) alla codifica di queste metriche, spesso reperibili anche dalla reportistica prodotta dai vari intermediari bancari o
finanziari.
Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com
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Il gas…asfissierà l’Europa?

La valenza geopolitica delle fonti energetiche è fuori discussione.
Prendete un posto dilaniato dalla tensione militare, aggiungete un forte odore di gas: la situazione rischia di aggravarsi e di
esplodere in un conflitto. Ma può succedere anche che il pragmatismo ed i veri interessi strategici dei contendenti abbiano la meglio sui vecchi e nuovi antagonismi. In ogni caso, la presenza di idrocarburi contesi è sempre un fattore latente e destabilizzante
che rischia di sconvolgere e compromettere rapporti internazionali tra gli Stati.
Non è forse quello che sta succedendo in centro Europa tra Russia e Ucraina dove aleggiano gravi venti di guerra?

T

ra le fonti energetiche
il gas è sempre stato la
cenerentola. Anzi gli esperti
del settore ci ricordano che
nei decenni scorsi, all’epoca
delle crisi energetiche, esso
rappresentava quasi un prodotto di scarto nelle perforazioni per la ricerca del petrolio. E comunque, essendo
la sua distribuzione legata
a costosi e ingombranti gasdotti che ancora non c’erano, il suo sfruttamento rimaneva circoscritto alle zone in
cui veniva pompato o poco
più. Ma con il passare del
tempo e con le crisi petrolifere ricorrenti esso ha poi
conquistato un suo autonomo posizionamento.
Da prodotto di scarto,
quando si scoprirono gli immensi giacimenti che oggi
conosciamo - a partire dal
nord Europa per passare
poi all’ex Unione Sovietica, e in molte altre regioni
del mondo primo tra tutti il
nostro Mediterraneo - esso
divenne fonte energetica primaria sulla quale conveniva
investire in alternativa e in
sostituzione del petrolio ma,
soprattutto, del carbone altamente inquinante. La deriva
ambientalista che prendeva
sempre più piede in Europa
contribuì fortemente alla sua
crescita di importanza. Il gas
era ritenuto a torto o a ragione più pulito del carbone.
E poi, sia la tecnologia
della liquefazione e del trasporto del gas reso liquido
su navi in ogni parte del
mondo e da ogni provenienza sia quella americana della
produzione di gas di scisto,
consacrarono il gas come
risorsa primaria. In quanto
tale assunse quindi una rilevante importanza geopolitica. E lo stiamo vedendo con
la crisi Ucraina. Qualche avvisaglia l’avevamo avuta già
con i contrasti per i gasdotti
nel mediterraneo tra Cipro,
Israele e Grecia da un lato
- che sostengono il gasdotto
Est MED destinato a portare il gas dal Mediterraneo
orientale all’Europa via Puglia- e la Turchia con la Russia dall’altro, che optano per
Turkish Stream, quello turco
in contrapposizione.
Bene, i nodi sono arrivati
al pettine e oggi viviamo e
subiamo una grave e piena
crisi geopolitica in centro
Europa incentrata anche sul
gas.
La guerra mondiale per
l’Ucraina ovviamente non la
vuole nessuno e non ci sarà.
Si parla di guerra non di
azioni, possibili e non isola-

te, limitate al conseguimento di precisi scopi strategici
da parte di Putin come già
avvenuto nelle scorse settimane.
Niente terza guerra mondiale per Kiev, nessuno vuole morire per la Danzica del
ventunesimo secolo. Ma una
subdola guerra per il gas si,
ed è da tempo in atto.
La lotta per il possesso
e per la vendita del gas, le
conseguenti oscillazioni e
variazioni di prezzo, le strumentali limitazioni dei quantitativi disponibili saranno
oggetto di contestazione e
di contesa e quindi la vera
guerra senza fine sarà, come
oramai è sempre più spesso,
una guerra economica. Attenzione, una guerra molto
cruenta, con pesanti perdite non in vite umane ma in
termini di crolli delle borse,
delle economie, degli apparati industriali e di influenza
sulla gestione del mondo.
La lotta per la leadership
mondiale tra Cina e Stati
Uniti, con la Russia da terzo incomodo oggi filo cinese
che del gas fa un uso spudoratamente geopolitico, passa
anche attraverso ….il gas. E
in questa lotta l’Europa, debole, divisa, subordinata alla
volontà di altri anche sotto il
profilo energetico rischia veramente di ….asfissiare.
Certo di gas nel mondo ce
n’è tanto e un’attenta politica energetica dovrebbe far
ricorrere a fonti diversificate ma chi gestisce i rubinetti può ancora veramente
fare la differenza. Ed allora
così come nella gestione a
livello planetario delle acque superficiali o del cibo
- altro elemento geopolitico
di primaria importanza (per
chi volesse approfondire “Il
Piave” ottobre 2019) - anche
per il gas il suo controllo attribuisce un fattore incrementale di potenza agli Stati
che possono esercitarlo.
Lo scorso inverno 2021,
non fosse bastata la pandemia, abbiamo registrato
un vertiginoso aumento del
prezzo gas e delle bollette,
dovuto forse non tanto agli
aumenti del suo costo quanto al fatto che la maggior
parte
dell’approvvigionamento europeo di gas non si
sviluppa come sappiamo in
modo autoctono. Arriva tutto o quasi da fuori Europa.
Chiediamoci allora sinteticamente da dove arrivi il
gas in Europa. Diciamo subito che il 40% arriva dalla
Russia, il 15% dalla Norvegia il resto dagli USA come

LNG – Gas Naturale Liquefatto e da altre fonti mediterranee, per cui l’Europa è
totalmente subordinata alle
importazioni. Non si hanno scorte significative per
cui quando fa più freddo si
attinge alle poche riserve e
i costi lievitano. I gasdotti
attraversano vari Paesi con
“regimi politici” diversi con
ripercussioni anche di carattere economico e politico.
Tutti veri problemi e fattori
di instabilità.
Vedete quindi che in
tale contesto, se parliamo
di rapporti tra Russia e UE
abbracciamo squisitamente
il campo geopolitico. Uno
dei principali gasdotti parte dalla Russia e attraversa
l’Ucraina. Da qui le ripetute dispute che portarono
a interruzioni di flusso che
ebbe ripercussioni non solo
sull’industria ucraina che si
bloccò ma anche alla nostra
Europa.
Per evitare questi problemi la Russia lanciò un
nuovo progetto per aggirare
l’Ucraina e l’UE si pose alla
ricerca, ancora non conclusa, di una efficace diversificazione delle fonti.
Le tensioni ed ora anche
i limitati conflitti sono comunque sempre presenti, e lo
vediamo, come già accennato, dalla cronaca recente. La
Russia ha quasi completato
il Nord Stream di concerto
con la Germania ma in opposizione agli Stati Uniti che
non vogliono una Germania
del tutto dipendente dal gas
russo. Un inciso. Biden al
riguardo ha in un primo tempo lanciato sanzioni contro
Putin per questo progetto
ma ora che il 95% del gasdotto è costruito ha deciso
di ritirarle perché inefficaci

e lesive solo degli interessi
degli alleati europei costretti ad applicarle a loro volta.
Vedete il pragmatismo? E gli
USA sono maestri in questo;
le sanzioni si lanciano e si
ritirano a seconda della convenienza di chi le lancia non
in funzione della giustizia,
Ed ora il Presidente USA già pensa a nuove
sanzioni contro Mosca per
l’”invasione” dell’Ucraina.
Avanti con brio!!!!.
Un problema, quello del
gas naturale, che ha assunto
rilevanza strategica per l’economia generale, per l’industria e per la vita sociale
di tutti gli Stati europei ma
che non ha ancora trovato il
necessario equilibrio geopolitico. Ed allora è imperativo
per i partner europei dell’UE
coordinarsi e creare una rete
per condividere le risorse ed
i necessari “travasi” di gas
tra un Paese e l’altro, all’occorrenza, per consentire a
tutti di non… asfissiare senza gas.
Il ruolo del gas naturale,
in definitiva, diverrà sempre più importante e condizionante per la gestione
del mondo, ovviamente di
quello che conta di più… e
in questo l’Europa è fortunatamente ancora ai vertici.
Roberto Bernardini
esperto di geopolitica
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La testata dedicata al mondo dei cavalli

UNA SFIDA FILOSOFICA

C

osì arrivò Carvers a completare
un poker d’assi di fattrici per
dare ulteriore lustro al nostro
allevamento.Sarebbe poi diventata
la mia cavalla preferita, quella con
cui potevo provare l’ebrezza di qualche manovra nel reining, stop e spin
soprattutto, potevo anche fare delle
bellissime passeggiate avendo, come
si suol dire, sotto il “culo” un motore
importante con un addestramento
sovradimensionato uniti a una docilità estrema. Un giorno d’autunno, cielo
grigio ma avaro di precipitazioni, fui
contattato per un mini raduno di cavalli in piazza a Majano, obbiettivo una
piccola parata di cavalieri della zona
davanti a un pubblico soprattutto di
ragazzini e bambini.
Arrivai a sella da San Tomaso attraversando la statale e poi per dietro attraverso i campi e la zona industriale
fino a giungere e in piazza allungando un po’ per fare quanto meno asfalto possibile. Conoscevo quasi tutti
i cavalieri almeno di vista e i cavalli
erano mezzo sangue arabi, argentini
o cavalli dell’est. Io con la mia Quarter Saura ramata e lucente facevo la
mia porca figura anzi diciamo che
in quei primi anni ‘90 spiccavo nel
gruppo suscitando molta curiosità,
quando a domanda rispondevo che
la mia cavalla era di razza Quarter
Horse, leggermente atipica perché
abbastanza alta tradendo così nei
suoi geni il passaggio del Thourbred,
purosangue inglese: era molto elegante. A differenza degli altri cavalli
che in mezzo alla gente erano agitati
e non riuscivano a stare fermi, Carvers
stava tranquillamente immobile, rilassata, testa e collo allungati e redini
appoggiate morbidamente sull’alta
cattura del garrese, sotto il pomello

della mia Billy Cook. Questo
atteggiamento fece prendere
coraggio a qualche genitore
che mi chiese se poteva per
un attimo far sedere avanti o
dietro a me qualche bambino
particolarmente
intrepido.
Soprattutto incoraggiò uno
dei cavalieri che montava un
soggetto intero, incrociato col
purosangue inglese, molto
nevrile che al pari del suo
proprietario non vedeva l’ora
di poter sfidare un Quarter
Horse in una piccola gara di
velocità. Si avvicinò e cominciò a parlarmi cercando al
contempo di tenere fermo il
proprio cavallo che continuava a girare su se stesso al
punto che riuscivo a capire
le sue parole solo quando gli
capitava di essere rivolto verso di me, salvo sparire nel momento in cui il cavallo ruotava
e mi dava la schiena. Carvers
intanto incurante mi aveva
chiesto redini per cercare di
brucare qualche ciuffo d’erba
ancora verde ed appetibile.
“Mi hanno detto che questa è
una Quarter!”
(pronunciato come si scrive e
quindi con la “a”).
“Sono veloci come dicono?”
“Come scusa?”
“E disin che son cjavai a vonde insanguinas”
“Come scusa?
Insanguinati… in che senso? In caso
insanguati”
Mi scappò un sorriso che venne interpretato come una affermazione e accettazione di una possibile sfida.
“Sono veloci!? Ma il mio Furia non lo

batte nessuno”
“Ah… nomen homen”
“Ce mût?”
“No, no, niente... lo vedo che il tuo è
particolarmente… insanguinato!”
Non avrei potuto fargli migliori complimento. Era uno di quei soggetti per
cui il cavallo diventava una naturale
proiezione della propria virilità.
“Al è in tiir!!” “Ah, è uno stallone! Per
quello è così interessato a Carvers!”
“Ah, ma le bon… al è un bocon!”

“Vedo, vedo - azzardai… - anche perché Carvers non sembra molto interessata a lui”.
Suonò come un affronto.
“Provin a far une garute, ti fas viodi
io…”
Il guanto di sfida era lanciato e la
mia propensione all’agonismo non
mi fece declinare l’invito. Chiamò un
paio di amici che dovevano essere
testimoni delle sue epiche gesta e ci
spostammo verso un campo di mais
appena raccolto, stretto e lungo, nella
prima campagna maianese. Durante
il tragitto al passo Carvers continuava
a procedere a incollatura allungata,
spostando ad ogni passo lo sguardo
a destra e a sinistra controllando
distrattamente Furia che avanzava
invece trottando sul posto e girando
su se stesso con venti centimetri di
redini. Che stress! Ma poteva essere
effettivamente un cavallo veloce, non
ero sicuro al cento per cento del risultato ma ormai eravamo in ballo. Arrivati all’inizio del campo lo sfidante
era carico come il suo cavallo e spiegò
ad uno dei suoi amici di prendere un
fazzoletto e di essere pronti a lasciarlo cadere a terra come segnale dello
start. Eravamo fermi, per così dire,
all’inizio del campo. Carvers aveva ricominciato a brucare qualche ciuffo
d’erba, ma non perdeva mai di vista lo
stallone, forse qualcosa aveva capito e
me lo trasmise con un fremito di tutto
il corpo. Furia continuava a girare su
se stesso, a trottare sul posto e a fare
qualche mezza impennata sulla linea
di partenza. Il fazzoletto era nelle
mani dello starter che allungò il braccio verso di noi.
“Pronti?!”.
Solo a quel punto raccolsi Carvers recuperando un po’ di redini e alzandole

l’incollatura. In quel momento lei capì
e guardò Furia nitrendo fiera e divertita. Il fazzoletto bianco e sgualcito lasciò la mano dell’improvvisato giudice
di gara, un frustino comparve nelle
mani del mio sfidante che cominciò
a speronare e incitare Furia a voce e
con qualche colpo sul posteriore. Io a
mia volta portai la mano destra con le
redini tra le orecchie di Carvers, la toccai con decisione con i talloni, senza
speroni naturalmente e mi sollevai
sull’inforcatura. Bastarono tre quattro versi col bacetto. Alla terza falcata
ero davanti e nei successivi duecento
metri sopravanzai di cinquanta. Allungai ancora fino ad avere un vantaggio
di un centinaio di metri, poi portai indietro le spalle e mi sedetti profondo
in sella, Carvers rallentò passando dal
galoppo ventre a terra ad un canter
cadenzato. Mi voltai e vidi Furia e il
suo cavaliere recuperare faticosamente la distanza. Avevamo percorso
circa cinquecento metri ed eravamo
quasi alla fine del campo. Quando mi
lasciai raggiungere e fu a circa dieci
metri da me se ne uscì con
“Ancora cento metri e ti prendevo…”.
Lo guardai con un sorriso e gli risposi
a questo punto senza tanto fairplay:
“Come era scritto per i primi quattrocento metri hai mangiato la polvere… se il Quarter Horse si chiama
così è perché sul quarto di miglio
nessun cavallo è più veloce di lui! Ho
rallentato alla fine così almeno potevi
leggermi la targa”.
Non osò replicare e lo lasciai da solo
tornare e raccontare la sua verità ai
suoi amici, non mi interessava questionare vista l’evidenza dei fatti. Lo
salutai con un sorriso compiaciuto e
redini sul collo tornai verso casa.

Lorenzo Bettarini
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INCONTRO CON WALTER ROSSIT, RISTORATORE ORIGINARIO DI PORTOGRUARO

L’ultimo italiano di Kiev
«Qui è casa nostra, non ce ne andiamo»

“Ci siamo infilati nella periferia ad ovest di Kiev bombardata dai russi alla ricerca di Walter
Rossit, un italiano che da 28 anni vive in Ucraina, dove ha conosciuto Gisella la compagna
della vita. Prima della guerra i connazionali erano oltre 2000 e nelle capitale ben 750. Adesso
sarebbero rimasti 500 in tutto il paese, ma nessuno sa o vuole confermare il numero.”

it.insideover.com

S.R. 73
Pitture Edili

Sant Raimondo

KIEV/UKRAINA - Le colonne di fumo nero si alzano minacciose
verso il cielo. La strada è deserta e fa presagire il peggio. Dopo un
paio di curve si apre uno scenario da inferno, come la scritta rossa su
un camion bianco che serve da barricata a Kiev. Un grosso stabilimento e una serie di magazzini sono stati pesantemente bombardati.
Le strutture restano in piedi anche se scarnificate dalle esplosioni e
totalmente annerite dagli incendi. Il fumo esce da ogni finestra divelta e la strada è cosparsa di detriti e schegge. L’impianto non sembra
avere alcuna impronta militare e la conferma arriva da Alexander, il
nostro spericolato autista, che conosce bene questa zona alle porte
di Kiev. La cappa di tensione si taglia con il coltello, ma rallentiamo per documentare la scena dell’attacco missilistico. Il bersaglio
si estende per un centinaio di metri e quello che resta della struttura
originale è un enorme cubo annerito dalle fiamme.
Ci siamo infilati nella periferia a ovest di Kiev, bombardata dai
russi, alla ricerca di Walter Rossit, un italiano che da 28 anni vive in
Ucraina, dove ha conosciuto Gisella, la compagna della vita. Prima
della guerra i connazionali erano oltre 2000 e nelle capitale ben 750.
Adesso sarebbero rimasti 500 in tutto il paese, ma nessuno sa o vuole confermare il numero.
Nel sobborgo di Kiev non si vede anima, a parte un posto di blocco di riservisti con il dito sul grilletto, fra sacchetti di sabbia e blocchi
di cemento.
«Giornalisti italiani?» ci guardano come marziani, increduli che
siamo arrivati fino a un passo dal fronte con i russi. Poche centinaia
di metri più avanti si apre un quartiere di condomini in stile sovietico, alti nove piani. Al quarto troviamo finalmente la porta di Rossit, originario di Portogruaro, famoso ristoratore che per un quarto
di secolo ha gestito uno dei più famosi locali di Kiev dietro piazza
Maidan. Quando apre l’abbraccio è spontaneo. «Ho già vissuto due
rivoluzioni (l’arancione e quella di Maidan nda) e adesso una guerra. Non me ne vado» attacca subito davanti ad un vero caffè italiano. «Cinque giorni fa hanno cominciato a bombardare qui vicino
– racconta avvicinandosi alla finestra della cucina –. Vedi il bosco
davanti? Ho sentito un tremendo boato e si è alzata una colonna di
fumo nero. Poi altra bomba o missile alle nostre spalle» spiega Walter Rossit, capelli argento, 68 anni e sempre in forma. Gisella ci mostra il terrazzino dove hanno sistemato le scorte. «Dopo le esplosioni
sono arrivati gli elicotteri russi, due, che volavano a bassa quota. Da
sabato non abbiamo più elettricità e acqua calda, ma ci arrangiamo
con delle stufette. Ogni tanto torna la corrente». Metà degli ucraini
del quartiere sono scappati verso Ovest. «Paura? Quando tremano le
finestre e scattano gli allarmi delle macchine pensi: speriamo che un
colpo non arrivi anche da me» ammette Rossit.
Walter e Gisella scendono le scale per mostrarci il vecchio bunker riattivato per la nuova guerra. Un postaccio dove a malapena si
riesce a stare in piedi, umido e polveroso, ma sicuro in caso di bombardamenti intensi. «Affrontiamo il pericolo senza farci prendere dal
panico» osserva Walter. Poi aggiunge: «Dove andiamo? In Italia non
ho nulla. L’Ucraina è la mia seconda patria. Aspettiamo. Questa è
casa nostra. Non scappiamo anche se arrivano i russi».
Fausto Biloslavo
13.03.2022

Cell. 347.2758436

IL PERSONAGGIO

marzo 2022 •

Boxe. La morte di Bepi Ros
la “Roccia del Piave”
SUSEGANA - Nella vita ci sono
pagine che non si vorrebbero
mai scrivere, ma non ci è concesso fare diversamente. Il pugile veneto Bepi Ros chiamato
da tutti la “Roccia del Piave” ci
ha lasciati alle 8.30 di giovedì 17
febbraio 2022.
Per quelli che amano la boxe,
Bepi Ros era un mito del pugilato. Ma prima di tutto era una persona umile, molto umana, nata in
quella terra che non gli avrebbe
regalato nulla se non con il duro
sacrificio.
Come tanti giovani aveva
scelto la boxe, che sapeva trasformarli in uomini forti con la
tenacia e il sudore della fronte.
Anche lui s’era ispirato al mito di
Primo Carnera, che aveva saputo
scrivere pagine molto importanti
nel mondo della boxe. Anche il
boxeur friulano era un umile giovane che aveva lavorato sodo per
raggiungere i grandi risultati.
Bepi Ros si mise subito in
luce tra i dilettanti conquistando
per ben due volte il titolo mondiale militari nel 1962 a Francoforte e nel 1964 a Tunisi. Basterebbero questi due titoli per
farlo diventare una leggenda. La
sua carriera però non si fermò e
sempre, nel 1964, vinceva la medaglia di bronzo alle Olimpiadi
di Tokyo, e per poco quella medaglia avrebbe potuto avere un

colore diverso. Quell’anno vinse
l’oro olimpico il campione Joe
Frazier.
A Santa Maria del Piave,
il suo paese natio, il parroco,
che gli era amico, suonava le
campane a festa, ogni volta che
vinceva. In questo suo modo di
fare assomigliava al buon Don
Camillo del libro di Guareschi,
che festeggiava ogni felice evento con lo scampanio. Una volta
lo sport della boxe coinvolgeva
molti appassionati e il veneto
Bepi Ros si faceva conoscere
a suon di trionfi. Quando decise
di fare la carriera tra i professionisti, non ebbe molte difficoltà a
farsi strada.
Negli anni Settanta c’era un
pugile che divenne un suo avversario molto importante: si trattava del bolognese Dante Canè e i
due campioni si incontrarono per
la corona dei pesi massimi per
ben cinque volte, con due vittorie
ciascuno e un pareggio. Questa
rivalità tra i due fece scrivere le
pagine più belle e entusiasmanti della boxe. Bepi Ros divenne
campione dei pesi massimi nel
1970 e 1971 a Bologna e nel 1972
a Sirmione, Conegliano e Roma.
La carriera di Ros non si
fermò solo all’Italia. Nel 1973
ebbe la possibilità di andare in
Inghilterra per misurarsi contro
il biondo campione europeo dei

pesi massimi Joe Bugner, un valido pugile che si era battuto per
ben due volte contro il campione del mondo Muhammad Alì.
Il boxeur veneto si presentava
come sfavorito, e una parte della stampa inglese lo aveva quasi
deriso per il suo fisico non troppo
asciutto e vedeva in quell’incontro una difesa facile per il suo
campione Bugner.
Quella sera Bepi Ros, la
“Roccia del Piave” fece uno dei
suoi più grandi incontri, riuscì a
tener testa e a mettere in difficoltà l’inglese. La stampa di tutta
l’Inghilterra si rese conto che il
buon Bepi non era andato in quel
Paese per salire su una RollsRoyce, o per fare una passeggiata. Il campione era a Londra per
vincere, la vittoria non gli arrise
ma dimostrò un coraggio davvero unico.
Il giornalista Roberto Fazi

dalle colonne della rivista Boxe
Ring del mese di settembre 1973,
scrisse: “Il trionfatore del mese è
stato, una volta tanto, un pugile
che ha perduto: ci riferiamo a
Bepi Ros che dinanzi a Bugner
ha tenuto alto, malgrado quanto
sia stato detto, il prestigio del pugilato italiano. Noi che eravamo
a bordo ring vi possiamo assicurare che Bepi ha fatto mangiare
il fegato a tutti quelli che pensavano al suo crollo dopo un paio
di rounds. Lui non è caduto, non
è mai stato sul punto di cadere
mentre chi ha dato chiaramente
quest’impressione, specie nelle
due ultime riprese, è stato proprio il campione. Dovevate leggere i giornali inglesi alla vigilia
del match: Bepi Ros era preso in
giro senza neppure il ricorso al
celebre, sottile “humour” inglese. Era il succube, il predestinato,
il sacco da pugni con il quale il

biondo Bugner, dal corpo statuario, avrebbe sostenuto un allenamento all’Albert Hall.
Il “Daily” aveva pubblicato
una foto di Bugner che sbadigliava steso su una poltrona con questa didascalia: “Joe non dorme
pensando al match”; e il manager
del campione aveva dichiarato
alla stampa che l’italiano Bepi
Ros costituiva il tipico lavoro,
inizio di stagione. Insomma Ros
era andato a prendere la borsa
e a stendersi in poche battute ai
piedi di Bugner. Invece, è andata
diversamente…Un incontro che
ha fatto perdere all’inglese molto
prestigio e tutta la spalvaderia”.
La vita di Bepi Ros fu sempre
quella di una persona genuina, e
posso testimoniare che una sera
raccontò della sua amicizia che
aveva avuto con un grande campione dei pesi massimi come Alì.
Era stato il primo pugile italiano che aveva in qualche modo
allenato Alì. Era il 1972 e Bepi
Ros si trovava a Zurigo dove
passò una quindicina di giorni
assieme al grande Muhammad
Alì, alloggiando nello stesso
appartamento. La “Roccia del
Piave” raccontava che alla mattina il campione Alì lo andava
a svegliare per fare footing per
le strade di Zurigo. Questo era
uno degli episodi che raccontava
sempre con piacere nel suo bar
che gestiva a Susegana.
Narrava, inoltre, di come una
volta dovette andare in Spagna a
combattere contro l’idolo locale
Urtain che era stato campione d’
Europa dei pesi massimi e si apprestava a ritornare sul ring con
alcuni match di rodaggio.
Quella volta Bepi Ros non
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si fece intimorire dalla tifoseria
che era tutta dalla parte dell’avversario. Bepi Ros non aveva
mai avuto paura di combattere,
la boxe per quanto dura, non lo
spaventava. Quella sera, davanti
a oltre diecimila persone, sconfisse l’idolo locale sulle dieci riprese. Josè Manuel Urtain era l’
idolo delle folle, la sua forza era
riconosciuta, in quanto capace di
sollevare delle enormi pietre, ma
quella volta perdette contro la
“Roccia del Piave”.
La morte di Bepi Ros è avvenuta una settimana dopo quella
del fratello Ernesto, che pure
lui fu un campione della boxe,
imponendosi nella categoria dei
pesi medi. La boxe listata a lutto,
non potrà mai dimenticare questi
due campioni. Le campane della
chiesa di Santa Maria del Piave
hanno suonato ancora una volta
per Bepi e, per volere della moglie Maria e delle figlie Mary e
Patrizia, il funerale verrà celebrato in quella chiesa dove il campione era stato battezzato, alla
sua nascita, nel 1942.
Davanti alla sua casa, dove
ha vissuto, c’è un capitello dedicato a Sant’Antonio, qualche
fiore verrà messo per ricordare
quel pugile che era umile come
persona e aveva un cuore gentile.
In una pergamena, che gli donai
qualche giorno prima di Natale
del 2019, scrissi una citazione del
suo amico Alì che diceva: “Qualunque fosse la sfida, per quanto
irraggiungibile apparisse l’obbiettivo, non ho mai permesso
che qualcuno mi convincesse a
dubitare di me stesso”.
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ADDIO ALESSANDRO MANZELLA

Il nostro scudiero

(dalla prima pagina)
Tutta la comunità dell’Arcella, si è
unità nell’ultimo saluto ad Alessandro.
La chiesa di San Lorenzo da Brindisi,
pur con i limiti dettati dal Covid, era
piena di parenti e amici.
Al termine della funzione religiosa, è stato il momento dei tanti ricordi
di chi conosceva Alessandro. Racconti pieni di commozione, ma fatti
anche di momenti di gioia trascorsi
insieme al loro amico. A cui ho partecipato pure io.
Volevo ricordare pubblicamente il
“mio” amico, Alessandro. Un angelo,
che sono stato il primo a far conoscere in televisione, che fa e farà parte
di me.
E lo vorrei raccontare ancora, se
permettete, anche dalle colonne del
“Piave”.
Adesso, caro Alessandro, è decisamente ancora troppo presto, ma dovrò e dovremo riflettere più attentamente su cosa significhi, avere avuto
il grande privilegio di conoscerti. Di
fare un piccolo o grande tratto di strada assieme a te. Tu, apparentemente
paralizzato. Noi, apparentemente in
movimento.
L’immagine che pubblico sul “Piave” è molto conosciuta: ti ritrae con
Claudio Baglioni, che ti voleva bene
e ti chiamava il suo “Cavaliere senza paura” e tu eri il suo lungimirante
scudiero, dotato di spada e spirito indomito. Qualcuno che lo rassicurava,
perché eri tu, quasi paradossalmente,
a fare forza ed infondere coraggio al
prossimo: “Hai visto che è andata nel
migliore dei modi?”.
Lo sai, Alessandro, che il tuo amico Claudio ha voluto lasciare alla tua
famiglia un bel messaggio? Tu, da
sempre un fan sfegatato del grande
cantautore romano, avevi potuto conoscerlo grazie ad un incontro a sorpresa, nel giorno del tuo ventottesimo
compleanno: e da quel giorno siete
diventati inseparabili.
Ecco cosa scrive Baglioni di te:
«Ti sei allontanato senza bagagli, hai
lasciato qui tutto: quel sorriso speciale, quell’intuito misterioso, quel bene
impetuoso che travolgeva chiunque
ti conoscesse e anche oggi, dolente
e svuotato, vorrebbe almeno accompagnarti con un saluto. Le parole non
bastano, neanche quelle più belle, per
te ci vorrebbe una musica ma non c’è
nessuno che sia capace di scriverla,
magnifica e soavissima, come tu meriti. L’unico che potrebbe riuscire a
suonarla è quel mare che insieme alla
musica tu amavi con tutto te stesso.
Pensa che meraviglia sarebbe se il
tuo prossimo universo fosse fatto di
acqua e di vento e il tempo non esistesse e si potesse correre veloci e
leggeri come un pensiero di gioia. Tu,
intanto, ti sei incamminato su quella
strada che faremo tutti. Fa buon viaggio Alessandro carissimo, dolcissimo
figlio, fratello, amico. Cavaliere di
avventure fantastiche, che vada tutto
nel migliore dei modi e nel migliore
dei mondi».
Dicevo, in chiesa nel giorno del
commiato, gli amici e i compagni della tua vita, Alessandro, hanno ricordato, assieme alle parole del cantante,
di quanto tu sia stato un uomo incredibile, dotato di una fede incrollabile
e di un’autoironia che non mancava
mai di strapparci un sorriso.
E di come tu, Alessandro, ti fossi

appassionato con tutto te stesso alla
musica, tanto da chiedere alle persone
che venivano ad accudirti, a trovarti,
se potevano cantare, per te e assieme
a te, una canzone.
E anch’io sono venuto a salutarti,
nella chiesa dell’Arcella, che è proprio a due passi da casa tua.
Ricordo che quelli del canto, per
te erano veramente momenti di gioia
allo stato puro: tutti i cieli dell’universo, con i loro colori e le luci infinite,
erano sopra di te, nella tua stanzetta di
pochi metri quadri.
Come scrive una poetessa, c’è
sempre nel canto dell’uomo per l’uomo, la meraviglia sotto la pelle dei
pezzi di stupore da assaggiare e subito si vedono le corde vive nei bracci,
anche se poi verrà la pioggia a lavare
le schiene e infilare la tosse nei petti.
La sostanza dell’enigma, dove tu
mancavi alla nostra misera ragione
pratica e sbilanciavi il concetto stesso
di giustizia umana, era tutta avvolta e
custodita nella coperta di lana che ti
aiutava a scaldare chi ti voleva bene.
Di quelli che più volte hai toccato nel
ricordo delle mani immobili, abbandonate sul tuo giaciglio infeltrito dal
tempo, nelle facce nelle pance nelle
voci sulle pettinature. Ogni minimo,
impercettibile gesto o suono, ci aiutavano a comprendere la fortuna della
disgrazia.
L’enigma, dicevo, era quello incomprimibile: che tu, Alessandro,
eri la presente mancanza di te stesso,
alla giovinezza e ai vari, naturali ed
inesorabili passaggi della vita attiva,
dalla culla all’addio; ma l’inadeguatezza vera eravamo - invece - sempre
noi, i tuoi “spettatori” impacciati ed
irrisolti: perché tu non eri ciò da cui
mancavi – noi tutti siamo unicamente
la mancanza di qualcosa -, bensì tu
eri l’unico che c’era veramente e c’era sempre stato, una creatura risolta,
sempre presente, nel tempo dell’orologio a cui apparteniamo e in quello
eterno, che non ci appartiene.
E non c’era mai stata nostalgia
- neppure struggente lontananza essendo ciò che mancava e manca
- adesso e domani – sia la speranza
di essere migliori di come siamo: e tu
non ti stancavi mai, di spiegarci come
potevamo fare.
Insomma. Eri raggiante e per te,
assieme a te, caro Alessandro, quando veniva a trovarti, cantava Claudio,
non Baglioni intendo.
Permettimi di essere fiero per aver
immaginato, progettato con tua madre e poi attuato in concreto con Fabio Venditti, all’epoca braccio destro
di Maurizio Costanzo, quello che, a
tutta prima, sembrava veramente utopistico. Tutto, dopo una lontana registrazione del mio programma “Storie
Vere”, su Serenissima tv. A casa tua,
nel quartiere dell’Arcella a Padova.
Con mamma Anna e papà Antonio.
Buttammo i nostri cuori oltre tutti gli
ostacoli possibili.
E riuscimmo nell’impresa. Questo
resterà per sempre: in seguito, non
mi è mai servito salire sul carro dei
“vincitori”, perché quel “carro” l’ho
inventato io, con la tua magnifica famiglia. Anna, Antonio, il fratello Simone e la moglie Ersilia.
Da quel giorno, da te, con te, mi
sono sentito in famiglia. Sempre.
Avrei e avremmo dovuto fare di
più, per te. Perché tu hai fatto tanto,

per noi.
Lo hai fatto da una esistenza apparentemente ferma ad un letto, prigioniera di macchine, apparecchiature
medicali e incessanti riti farmacologici; giorni sempre uguali alla noia
di notti insonni e giorni increspati di
angoscia, ricamati sul filo del rasoio.
Perciò, caro Alessandro, io ti voglio ricordare così, ora che non ci sei
più sulla terra. Ora che le tue ceneri
riposano nella stessa stanza in cui sei
vissuto, custodite da tua madre.
Tu mi hai insegnato che guarire
non basta.
Che bastava, invece e piuttosto,
già credere nel tuo sguardo limpido,
racchiuso in due occhi che sembrava
si aprissero da una lontananza sconosciuta alle certezze di noi umani.
Che bastava credere nei disegni
della tua musica celeste. Nell’odore
dolce delle tue fantasie pensierose e
in quello amorevole delle mani di tua
madre Anna.
Mi hai insegnato, che bastava credere che quando l’indifferenza diventa la normalità, la tenerezza dei tuoi
respiri difficili era l’unica rivoluzione
gentile che ci indicava una via d’uscita dai nostri polmoni pieni di fumo
fatuo.
E mi insegnavi a credere che la
vera gioia di vivere sia sempre quella
di sentirsi parte di un panorama incantevole, fatto di persone a cui voler
bene, ricambiati per ciò che siamo
veramente.
Mi hai insegnato, ancora, che si
potesse cavalcare assieme a te verso
l’infinito, pur non essendo altro che
braccia e gambe inerti sul lenzuolo
stropicciato dagli errori irreparabili
altrui.
Che bastava credere che la lingua
di Dio parlasse attraverso e per mezzo delle tue parole smozzicate eppure più lucenti del sole e il tuo corpo
esprimesse il bisogno di perdono che
non sappiamo ammettere e pronunciare.
Mi hai insegnato, che bastava credere alla potenza sovrumana dei tuoi
sorrisi autoironici, che spuntavano
all’improvviso come un fiore ostinato che sboccia e se ne frega di temere
che l’asfalto grigio lo possa soffocare, da un momento all’altro. Ma anche in mezzo a un milione di enormi
difficoltà, di trappole, di insidie, di
tradimenti, mi hai insegnato che quel
fiore riesce a farcela, come la Primula d’Albania di cui parlava Giacomo
Leopardi, senza mai lamentarsi della
sfortuna di essere nata nel deserto assetato.
Che sia sempre bello essere stel-

le cadenti, che si sanno rialzare e
poi vanno di nuovo avanti e in alto,
a rischiarare le tenebre e indicarci il
cammino. Non per ambizione, ma per
altruismo.
Mi hai insegnato, che bastava credere che una matita spezzata tra le
nostre unghie frettolose, impacciate,
possa colorare ancora il nostro mondo, come tu facevi nella mente con i
tuoi disegni di giochi, canzoni e nuove avventure. Perché con te, Alessandro, ho intuito che la nostra vera sfida
sia debuttare alla vita ogni giorno.
Tutto il resto è stanco repertorio.
Perché non è la bellezza che salverà il mondo, come diceva un grande
romanziere russo, ma siamo e saremo
noi, sempre e solo noi, che dobbiamo
salvare la bellezza che tu Alessandro
ci hai tramandato, come un angelo
“caduto dal cielo” per farci compagnia. E come quelle creature che io
chiamo “beniamini della vita”, mi hai
istruito che non esista peggior peccato che non meravigliarsi e stupirsi più
di niente.
E che neppure tutta la scienza, la
tecnica e l’intelligenza e sapienza,
ci basti mai, perché a volte noi dovremmo avere l’umiltà di inchinarci
davanti ai prodigi che non capiamo,
ai misteri in cui siamo immersi, al miracolo vivente che eri tu, Alessandro,
tu che sembravi immobile e invece
ti trasformavi in ogni istante, fino a
comporre la parola amore. E subito
dopo, quella della compassione: intendo la tua, nei nostri confronti.
La tua esistenza, inoltre, mi ha
costantemente spronato a riflettere
meglio su un termine abusato, inflazionato ed equivocato, fino a svuotarlo di significato: la parola rispetto. Il
suo significato letterale è: “guardare
di nuovo”.
Cioè, io ti guardo ma, anziché andare oltre come di solito facciamo un
po’ tutti, mi soffermo. E ti guardo meglio. Ti guardo “di nuovo”.
Finché...ti vedo.
Tutto questo, non si addice ai nostri modi formali, cerimoniosi e plateali. Al nostro effimero orgoglio, di
guardare gli altri, per ammirare noi
stessi.
Il rispetto è uno dei più elevato
gradi del sentire. Esso nasce dalla
intima, profonda consapevolezza del
valore della esistenza dell’altro. E
agisce in quello spontaneo fermarsi,
per guardare di nuovo all’altro.
L’ho fatto: fino ad accorgermi di
te.
Il rispetto è il sentimento di chi,
dietro il borbottare inacidito, impaziente ed esasperato di un vecchio, ri-
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esce a vedere l’infinita dignità di chi
è è passato nel mondo prima di lui.
Il rispetto è di chi sa sentire con il
proprio corpo quello che con le nostre parole risulta banale o falso.
Fino ad accorgerci di te, appunto.
Il rispetto è, insomma, quello di
chi, camminando nel cuore di un bosco, al rumore crepitante delle foglie
secche sotto i piedi, riesce a percepire lo scorrere silenzioso delle vite e
della vita ed il rumore diviene suono.
Sì, il rispetto è di chi è sveglio alla
vita e ci tiene a ricordarlo a se stesso
e a tutti gli altri.
Tu, Alessandro, secondo me ci hai
insegnato questo e la tua “lezione” ci
rimane anche dopo di te.
Tutto il resto, quello che non sappiamo, quello che non capiamo e che
non capiremo mai, con la tua anima
esposta e sorprendente nella tua purissima e semplice gioia di vivere, ce
l’hai indicato tu, Alessandro.
E credo proprio che dovremo ricordarcene, adesso che finalmente tu
sei libero.
Libero di cavalcare verso quel
mare dove un giorno – e fu un giorno
benedetto dalla gioia, sulla spiaggia
di Sottomarina – riuscisti finalmente
ad andare, accompagnato dalla tua
infermiera devota, a poter respirare
le sue fragranze e i battiti delle onde,
come cuori rassicuranti, a poter assorbire con la tua anima spalancata i
suoni e i colori, le temperature forastiche di quel mare che tanto ti piaceva. Perché somigliava alla felicità
che adesso ti sei meritato.
Ti auguro buon viaggio, Alessandro: il tempo qui non è stato che un
pezzo di cartone, come un sobbalzo
inquieto e instabile. La porta si chiude per l’ultima volta, dopo essersi
socchiusa molti lustri fa.
In tutto ciò che ora tace perfettamente e che sempre qui dentro ha
taciuto assieme a te, appare il tuo volto cristallino in una casa vuota e che
resterà come in larga attesa. A questo
punto del mondo, non serve più la
tua cuccia di luce e il conforto della
tua immobilità, in cui abbiamo amato
meglio che potevamo e dove tu hai
dormito nella tua pace insoddisfatta,
facendo con te tutte le cose umane
delle vite, ma senza averle.
Il dolore ti ha salutato, sollevato,
come un esercizio di distaccamento
e come una grande scuola del trasloco, in quel suo lasciare la presa dopo
decenni.
Ci mancherà – e tanto - la dolce
melodia del tuo lungo separarti dalla
sofferenza, ma noi sappiamo che la
tua schiena, liberata senza rimpianti
da tutto quel peso, compresa la vigliacca zavorra delle speranze vane,
adesso sta bella dritta; in attesa della più alta impresa, la ventura delle
venture che possa toccarci in sorte: il
bastarci quel poco e quel niente che
serve per essere degli esseri umani.
Prima di ciò che non siamo e dopo
che saremo ciò che non sappiamo.
Come sei sempre stato tu, Alessandro, il nostro scudiero.
Gianluca Versace
Giornalista e scrittore
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A TAVOLA

A tavola con Christian del Ristorante “San Lorenzo”

• marzo 2022

Ricetta: involtino di asparagi e
speck con uovo in camicia

INGREDIENTI PER UNA PORZIONE
6-8 punte di asparagi a seconda dello spessore, 2 fettine di speck, 1 uovo, 1 noce
di burro, 1 cucchiaio di parmigiano, sale e pepe q.b.
PROCEDIMENTO
Dopo aver pulito gli asparagi cuoceteli in abbondante acqua salata per circa
cinque minuti. Scolate gli asparagi, tenete da parte l’acqua di cottura, e
rosolateli in un tegame con una noce di burro, una volta cotti avvolgeteli con le
fettine di speck.
Riaccendete il fuoco riportando l’acqua, dove avete cotto gli asparagi in
ebollizione, appena bolle create un vortice e versate dentro l’uovo intero
facendolo cuocere per tre minuti.
Impattate l’involtino di asparagi con l’uovo in camicia adagiandolo
delicatamente, ultimate il piatto con qualche goccia di burro fuso che vi sarà
rimasto nella padella e una leggera spruzzata di parmigiano appena grattugiato.
Buon appetito dallo chef
Christian di Donè

di Christian Di Donè - Tel. 334 1848687
Via San Lorenzo, 30 - Vittorio Veneto (TV)
Cena: dal martedì alla domenica
Pranzo: sabato, domenica e festivi
gradita la prenotazione

www.radioconegliano.it
www.radioconegliano.it
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L’artista trevigiana Alda Boscaro
espone a Roma
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Dal “Premio Capitolium” al “Parco regionale dell’Appia Antica”

L

’artista trevigiana Alda Boscaro si appresta a esporre un consistente numero di opere di pittura e grafica nella città di Roma.
Nel mese di maggio 2022 parteciperà alla mostra internazionale d’arte contemporanea “Premio Capitolium” nella prestigiosa sede del “Parco regionale dell’Appia Antica” promossa dall’associazione Arte in cammino, con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Roma.
Le opere poi saranno trasferite nella strica galleria d’arte “La Pigna” nel seicentesco palazzo Maffei Marescotti di proprietà del Vaticano.
L’evento denominato “L’arte carezza dell’anima e fermento delle passioni” sarà inaugurato l’8 giugno 2022 alle ore 17.00 e sarà presentato dal critico- storico prof. Rosario Pinto.
Al vernissage si terrà un dibattito sullo “stato attuale dell’arte moderna” che sarà trasmesso in Arte 24 su varie reti televisive e su Rete Oro (canale 18 del digitale terrestre del Lazio).

Benevento 1994,“Museo del Sannio”, personale antologica uomo-natura-ambiente.
Alda Boscaro, critico prof. Salvatore Italia (dir. gen. beni culturali) e altri giornalisti.

Alda Boscaro con la psicoterapeuta e scrittrice Maria Rita Parsi

Roma, nella galleria d’arte Il Cnovaccio, Alda Boscaro con
il giornalista Rai Augusto Giordano del GR2

INIZIATIVE GAL

Il Gal Alta Marca all’Expo di Dubai

I

l GAL (Gruppo di azione locale) dell’Alta
Marca Trevigiana ha partecipato lo scorso
febbraio al Forum “Stay rural 4.0!” nel Padiglione Italia all’Expo 2020 Dubai alla presenza del Ministro alle Politiche agricole Stefano
Patuanelli e insieme ad altri Gal che hanno
presentato progetti di
“Eccellenze italiane di
turismo sostenibile, accessibile e innovativo”,
invitati dal Ministero
dell’agricoltura.
“Sono
particolarmente orgoglioso e
soddisfatto – dice il
presidente
Giuseppe
Carlet – per questo prestigioso riconoscimento al nostro lavoro e al
nostro territorio.
Tutto il nostro Programma di Sviluppo locale del GAL Alta Marca “AMALE – Emozioni di paesaggio” è basato sul turismo esperienziale e sulla valorizzazione del binomio
bellezze turistiche del territorio e prodotti tipici – ha proseguito – e rappresenta una grande
opportunità per dare visibilità al nostro territorio fra Venezia e le Dolomiti e far conoscere
l’impegno profuso dai diversi attori locali per
lo sviluppo in un settore che sta assumendo,
grazie anche al recente riconoscimento Unesco delle Colline del prosecco di Conegliano
Valdobbiadene e del MAB Unesco del Grappa,
un rilievo sempre maggiore per la nostra economia locale e regionale.
“La carta vincente – ha sottolineato – è stata
sicuramente il coinvolgimento di un intero territorio e di un partenariato rappresentativo di
tutti i principali attori di sviluppo locale, così

come determinante è stato il riconoscimento del lavoro svolto dai soggetti protagonisti
dell’iniziativa insieme alla Regione Veneto,
dal momento che il Gal è uno degli strumenti
sostenuti dal Programma di Sviluppo Rurale
del Veneto e quindi dall’assessorato all’Agricoltura”.
L’evento organizzato
dal Mipaaf e dal CREA,
si è svolto il 22 febbraio a Dubai, è denominato “PEOPLE – PLANET – PROSPERITY.
Italy – U.A.E. shared
experiences for a sustainable future in Food &;
Agriculture”, mentre il
focus Leader si intitola
“Traditional Diets as a
driver of Sustainable Development and Tourism” ha chiuso la tavola
rotonda.
Ha partecipato alla delegazione dei GAL
quali ambasciatori delle meraviglie dell’Italia
rurale, in rappresentanza del GAL dell’Alta
Marca Trevigiana, il direttore Michele Genovese. Nello specifico, ai fini della partecipazione del nostro GAL, sono stati riconosciuti
diversi fattori: in primis l’elevata sostenibilità
dei progetto dal punto di vista ambientale, paesaggistico e strutturale, in secondo luogo le
modalità innovative e accessibili di accoglienza e di fruizione turistica, senza dimenticare
la valorizzazione del patrimonio territoriale e
dell’offerta turistica attraverso un forte utilizzo
di strumenti di sviluppo tecnologico e digitale
oltre all’impatto sul contesto territoriale e sociale e infine la completezza e la qualità comunicativa dei materiali prodotti.

Presentato a Roma il docufilm “Il vecchio e la bambina”
ambientato in Veneto
“I

l territorio del Veneto,
con i suoi paesaggi, la
natura, la storia, l’arte, la cultura è l’ambientazione ideale
anche per le produzioni cinematografiche di qualità, che
possono valorizzarlo ed essere di per se stesse un prestigioso elemento promozionale. Quando poi la produzione
è caratterizzata da personaggi
top, come Maria Grazia Cucinotta, il regista Sebastiano
Rizzo, Totò Onnis e la piccola, bravissima, Giada Fortini,
il successo è assicurato”.
Lo sottolinea con soddisfazione il Presidente della
Regione Veneto, Luca Zaia,
dopo la presentazione, avvenuta a Roma, del docufilm “Il
Vecchio e la Bambina”, un’opera finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per
il Veneto 2014-2020, con il
coinvolgimento della Regione Veneto - Direzione AdG
FEASR Bonifica e Irrigazione, realizzata nell’ambito
del progetto di cooperazione

interterritoriale ‘Veneto Rurale’ ideato e promosso da un
partenariato di GAL (Gruppo
di azione locale) veneti: GAL
Venezia Orientale - capofila,
GAL Alta Marca Trevigiana,
GAL Patavino con il Comune di Arquà Petrarca, GAL
Montagna Vicentina e GAL
Polesine Adige, con il supporto dell’Assessorato alla
Cultura della Regione Veneto
e di Fondazione Veneto Film
Commission, con il sostegno
dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo.
“In quest’opera – nota Zaia
– il protagonista è il paesaggio

veneto, dove un uomo e la sua
nipotina visitano ville, fiumi
e monti della Regione, ripercorrendo i luoghi visitati e
vissuti da Ernest Hemingway
nel suo periodo di permanenza veneta. Una produzione affascinante, che abbiamo voluto sostenere con tutti i mezzi
possibili, sia come Regione,
che attraverso Veneto Film
Commission. Una strategia
di promozione dell’immagine
vincente, come ha dimostrato
il passaggio al mercato del
Festival di Berlino 2022, che,
laddove possibile, il Veneto
intende sostenere anche per il
futuro”.
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Campionato Triveneto: trionfa
il Karate Club Cordignano

Al Giro internazionale del
Belvedere ciclisti da 14 Paesi

BRUGNERA - CORDIGNANO. Domenica 6 marzo, a
Brugnera, si è svolto il Campionato Triveneto FESIK di
karate, gara valevole per l’assegnazione dei titoli regionali
2022. La gara, organizzata dal
Karate Club Cordignano, ha
visto la partecipazione di circa 200 atleti, tra i quali molti
alla prima esperienza in gara
dallo stop legato al Covid o
addirittura
alla
primissima
esperienza
in assoluto
(dimostrazione che,
nonostante
questi anni
difficili,
tutte le Associazioni
Sportive
hanno cercato di fare del loro meglio
per continuare i corsi nonostante le mille difficoltà e limitazioni, avvicinando anche
molti giovani atleti al karate).
La buona riuscita della competizione è stata resa
possibile grazie anche ai tanti
volontari del K.C.Cordignano
che hanno dato la disponibilità per l’organizzazione dell’evento e il controllo del rispetto delle normative anti-Covid
e ai numerosissimi sponsor
che hanno dato il loro contributo e supporto per la realizzazione dell’evento stesso.
Per quanto riguarda i risultati sportivi, il Karate Club
Cordignano si afferma nella
classifica generale di Società,
salendo sul gradino più alto
del podio davanti a Centro
Sport Karate Thiene e Dojo
Kun Karate-Do.
Per quanto riguarda la disciplina del kata, vincono le
rispettive categorie Armellin
Eros, Mioni Michael, Ardengo Thomas, Michelin Ales-

CORDIGNANO - A Villa di Villa di Cordignano si attende la grande classica di Pasquetta: il
Giro del Belvedere, gara ciclistica internazionale per dilettanti. Dei 34 team annunciati al
via della classica internazionale U23, 17 saranno italiani e 17 stranieri con ben 14 Paesi rappresentati. L’Italia sarà rappresentata al Giro
del Belvedere da squadre di prestigio assoluto.
Parterre di qualità anche fra le squadre straniere
Gli atleti che prenderanno parte all’83° Giro
del Belvedere verranno messi alla prova da un
percorso di 166,2 km. Dopo la partenza da Vil-

sia e Chiaradia Marco, terzo
posto per Tardivo Samuela.
Inoltre, per quanto riguarda
le categorie “open” comprensive di tutti gli atleti indipendentemente dallo stile di
karate e dalle età, doppietta
per Il K.C.Cordignano sia nel
femminile (Michelin Alessia
davanti ad Maso Aurora), sia
nella maschile (Chiaradia davanti ad Ardengo).

Nel kumite, per quanto
riguarda le gare individuali,
vincono le rispettive categorie Del Puppo Nicolò, Da
Re Nicola e Pagotto Enrico;
Drzewicki Dawid e Collodet
Alessio conquistano l’oro sia
nella categoria open che in
quella di appartenenza. I fratelli Da Ros Antonio e Marta,
sono le nostre “frecce d’argento”, come si sono definiti
essi stessi; argento anche per
Zanette Gianpietro, Strazzer
Omar e Dus Giacomo e Celotto Davide.
Da Ros Antonio conquista
anche il bronzo nella categoria open, così come Cadorin
Angelica che conquista il terzo posto sia nella categoria di
appartenenza, sia nella Open;
sempre per la Open bronzo
anche per Dus Giacomo e Pagotto Enrico. Altri 3 bronzi arrivano ad opera di Carlet Andrea, Romano Mattia e Abazi
Bejtulla.
Per quanto riguarda le gare
di kumite a squadre, il K.C.C

Ciclismo. A San Vendemiano
aspettando il
Giro di Primavera
SAN VENDEMIANO Manca poco all’11° Giro di
Primavera – 2° Memorial Paolo Sant, che domenica 3 aprile aprirà il calendario internazionale 2022 degli Juniores:
cresce l’attesa per la gara organizza dal San Vendemiano
Cycling Team, appuntamento
di grande fascino e prestigio
in cui si sfideranno i migliori interpreti mondiali della
categoria. Prosegue, dunque,
l’attività della macchina organizzativa coordinata dal Presidente del team neroverde,
Gino Mazzer.
Anche se in questa stagione il San Vendemiano Cycling
Team non avrà una formazione Juniores, l’impegno
organizzativo per l’11° Giro
di Primavera – 2° Memorial
Paolo Sant, vista anche la
conferma della gara, da parte

dell’Uci, all’interno del calendario internazionale, non
è venuto meno. Una certificazione, quella arrivata dalla
federazione mondiale, della
bontà del lavoro. “Il prossimo
3 aprile sarà una giornata di
grande festa per tutti gli appassionati del ciclismo e per
i ragazzi juniores che avranno
la possibilità di testarsi subito
a livello internazionale su di
un tracciato esigente e spettacolare” ha spiegato Gino
Mazzer.
Alla luce dell’importanza, sono molte le richieste di
partecipazione arrivate alla
società.
La gara rappresenta anche
un bel biglietto da visita in
chiave turistica per il territorio, alla luce proprio del rilievo internazionale dell’evento.
Enrico Popolo

conquista 3 ori e un argento:
vincono il team composto da
Da Ros Antonio-Tenderini
Cristian-Da Re Nicola, la
squadra Del Puppo NicolòZanette Gianpietro-Collodet
Alessio e quella di Drzewicki Dawid-Celotto DavidePagotto Enrico. Argento per
il team composto da Da Ros
Marta, Strazzer Omar e Dus
Giacomo.
Ancora
una volta
ottimi risultati, che
fanno ben
sperare per
il proseguio della
stagione e
soddisfano
il Maestro
Costantino
Da Ros e
tutti gli allenatori del K.C.Cordignano,
soprattutto considerando che
per molti atleti questo Campionato è stato il debutto nelle
competizioni o una delle prime gara dalla ripresa dell’attività agonistica in seguito al
periodo Covid.
C’è da sottolineare come
però, oltre ai successi della
squadra agonistica di karate, si siano raggiunti importantissimi traguardi anche
per il corso di Ju-Jitsu del
K.C.Cordignano.
Qualche mese fa, infatti, il
Maestro Matsuoi, ha conferito
al Maestro Luca Donazzon il
5^dan di ju jitsu, e a Fabrizio
Colombera e Guido Zangrando rispettivamente il 5^ dan e
il 3^ dan.
Questi gradi raggiunti sono
di gran pregio per il Corso di
Ju-Jitsu, ormai da molti anni
attivo e portato avanti con
passione e dedizione presso il
K.C.Cordignano, e la testimonianza della professionalità e
tecnicità del corso stesso, che
si spera continui di anno in
anno ad avvicinare e coinvolgere sempre più atleti.
L.C.

la di Cordignano i ciclisti affronteranno per 14
volte il primo anello di poco meno di 10 km,
con l’asperità delle “Conche” come possibile
spartiacque, per poi entrare nel circuito finale
di 17,3 km da ripetere due volte. Qui i riflettori saranno senza ombra di dubbio puntati
sull’ascesa del Montaner dal versante di Borgo
Canalet (pendenza media del 12% con punte
del 20%) e sull’insidioso strappo di Via delle
Longhe, ideale trampolino di lancio verso il
traguardo e verso un futuro nel professionismo.
E. Popolo

Via Roma, 38 - 31049 Valdobbiadene (TV) - Tel. 0423 977566
valdosalute@istitutisangregorio.it - www.istitutisangregorio.it
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CAVALLINO TREPORTI

Un Sindaco al servizio dei territori

CAVALLINO TREPORTI - Continua in questo numero de Il Piave il
rapporto di conoscenza con una Sindaca che sta operando non solo per la
propria comunità ma per tutta l’area
geografica della Venezia Orientale:
Roberta Nesto, prima cittadina di
Cavallino-Treporti (nella foto a destra), ha veramente preso a cuore lo
sviluppo dell’intero territorio. Quella che all’inizio sembrava una attività dettata da necessità burocratiche
o dalla gestione del PNRR fino ai
problemi più specifici dei comuni rivieraschi, ora sta assumendo valori e
contenuti profondi. Innanzitutto, con
la ricerca di legami storici e culturali
che possano oggi avere un senso e
che sappiano parlare a tutte le comunità del territorio e, perché no, anche
ai numerosi ospiti che lo frequentano. Poi con una modalità di relazione tra amministratori pubblici meno
formale e più legata alle soluzioni
da trovare insieme, possibilmente
semplificando i problemi e puntando
meno sulle divisioni che da sempre
hanno contrassegnato questa area
strategica per il Veneto e da sempre
disunita al proprio interno.
“Credo di avere avuto una reazione che, me lo dico da sola ogni
tanto, mi ha portato a vedere la realtà di un territorio che conosco
molto bene sotto una nuova luce –
scandisce, coinvolta e un po'emozionata, Roberta Nesto, Sindaca di
Cavallino-Treporti, Presidente della
Conferenza dei Sindaci del Litorale
Veneto e coordinatrice nazionale del
G20Spiagge, l’associazione delle
più importanti città balneari italiane
– e quando? Tutto è partito dal periodo Covid, perché la pandemia ha
toccato tutti. Ho provato sulla mia
pelle una sensazione di impotenza
di fronte ad una tragedia che superava ogni confine. Nessuno poteva
immaginare un evento di tale portata, tutti eravamo convinti di sapere
ogni cosa e di affrontare con facilità
ogni evento negativo. Non è stato
così: al senso di impotenza si è aggiunto quello della solitudine. Chi ci
avrebbe aiutati? Chi avrebbe avuto il
compito e la possibilità di affrontare
un nemico sconosciuto e subdolo?
Allora è diventato evidente che era

totalmente inutile chiudersi in sé,
comunità per comunità, ma dovevamo tutti metterci in rete”.
Ma, scusi Sindaca, un conto è
una pandemia un conto sono
le attività di sviluppo di un
territorio, non crede?
“Certo, i due temi non sono sovrapponibili. Ma tutti gli amministratori pubblici hanno compreso
immediatamente che erano uno
dipendente dall’altro, il virus non
guardava ai confini territoriali e ogni
comune doveva mettere in atto iniziative tenendo conto delle iniziative degli altri. È vero, il ruolo delle
AULSS e soprattutto della Regione
Veneto che le ha coordinate, è stato indispensabile e decisivo: ma per
una volta, forse la prima, ha trovato
un contesto di collaborazione disponibile e molto concreto. Con i miei
colleghi sindaci ho stabilito un rapporto vero e profondo, un rapporto
che ha superato difficoltà passate,
localismi e chiusure. Questo ha
portato ad una visione della Venezia Orientale ampia e condivisa. Da
una esperienza drammatica abbiamo
ricavato una grande unità di intenti,
come da tempo non si vedeva. Molto
modestamente io, oggi, mi relaziono
con i miei colleghi come fossimo
una grande famiglia e dovessimo affrontare il quotidiano insieme”.
Quindi è riuscita a trovare ciò
che può unire territori vicini
ma diversi, turismo in spiaggia,
agricoltura e piccola e media
industria nell’entroterra: come
potrà procedere la sua azione?
“Ecco, innanzitutto considerando
che la diversità è una ricchezza e non
un ostacolo. La diversità la costa la
conosce bene: nessuna località turistica è uguale a quella vicina ma
ognuna si differenzia per l’offerta e
la conformazione del territorio. C’è
chi propone al turista soprattutto appartamenti, chi alberghi, chi, come
Cavallino Treporti, propone quasi
esclusivamente campeggi all’aria
aperta. Il mercato ha definito che
ogni area è complementare all’altra.
Nessuna gelosia è motivata economicamente se non quel sano campanilismo che porta tutti a crescere

in una gara per chi fa meglio! L’entroterra, poi, con questa prevalenza
agricola, è anche la porta d’ingresso dal nord e dall’est dell’Europa.
I comuni hanno delle specifiche
caratteristiche storiche, dall’Impero
Romano fino alla Repubblica di Venezia e delle valenze produttive che
ne fanno oggi una delle aree più ricche e più sviluppate d’Europa. Noi
amministratori, insieme, per l’intera
area abbiamo degli obiettivi a lungo
termine che, nei nostri approfondimenti e incontri, stanno caratterizzando il lavoro comune”.
Quali sono le priorità?
“Le tre sostenibilità: sociale,
economica, ambientale. Obiettivo
a lungo termine è preservare l’ambiente naturale e sociale in cui viviamo e renderli parte profonda della
nostra cultura. Una connessione
precisa con il luogo, con la natura e con le persone. Siamo in linea
con gli obiettivi dell’Agenda 2030
dell’ONU, possiamo applicare perfettamente la filosofia che permea
il PNRR avendo già tutte le carte
in regola per affrontare ogni bando
pubblico e ogni investimento. Non
siamo più un territorio sottosvilup-

pato e bisognoso di aiuti: gli imprenditori sono
cresciuti e le eccellenze
si vedono in molti campi
produttivi. Non sono una
visionaria: sono una donna molto concreta e con
i piedi per terra. Troppo,
secondo qualcuno! Ma
credo di poter affermare senza paura che arriveremo al 2030 con un
territorio molto diverso perché migliorato in tutti gli aspetti ora ancora
carenti e che avrà sviluppato le eccellenze ambientali ed economiche
nel modo migliore, più rispettoso
per le nuove generazioni e attento
alle loro esigenze lavorative”.
Ma, concludendo, è una critica al
passato quella rivolta a ciò che è
stato realizzato per i più giovani?
“In parte sì, in parte è una mia
particolare convinzione: nessuno
può dire di aver fatto qualcosa di
buono se non ha lasciato un segno
per il futuro. Vede, io da professionista mi sono sempre occupata della formazione di chi lavora con me.
Nel mio mestiere troppo spesso si
considerano i praticanti come quel-

li “delle fotocopie”. Non da me! Da
me fanno pratica intervenendo nel
merito delle discussioni. E anche da
amministratrice pubblica mi sono
sempre imposta di costruire una
squadra, delegando e facendo crescere i più giovani.
Da questo metodo non recedo e
non la considero una modalità come
un’altra: è un fine un vero e proprio
obiettivo. È un pensare al futuro sapendo che il modo migliore per farlo è quello di coinvolgere chi quel
futuro lo vivrà. Guardare avanti,
sempre avanti. Solo così superiamo
gli eventi difficili, come il Covid, e
realizziamo uno sviluppo equilibrato e condiviso del più bel territorio
del Veneto, la nostra Venezia Orientale!”.
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L’angolo della poesia

Valentino
mascherato
Dove sei stato?
Ti ho tanto cercato,
guardato, guardato,
al fin ritrovato.
Oh! Valentino
stammi vicino,
non volar via
il cuore vincerà la pandemia.
Carezza il dolore,
profuma la vita.
Abbracciami ancora
con garbo e calore,
nel giorno, nell’ora.
Immortale è l’amore.
Adriano Gionco
Spresiano, 14 febbraio 2022

La forza
dell’amore
Io ti ho visto
seduto in carrozzina
con il tuo sorriso
parlavi allegramente
un po’ di tutto
un po’ di niente.
E quell’azzurro
vivace dei tuoi occhi
è lo stesso
dei giorni d’estate.
Il dolore con te ha perso!
Ha vinto l’amore per la vita!
Su ogni limite, su ogni malattia.
(dedicata a Marco Fraccaro)
Valentina Carinato

L’universo
e io
Cosa posso dir
di me stesso
se non
che io solo sono
e nessun altro
nella buona
e cattiva sorte
nella vita
e nella morte.
Eugenio Morelli

Quando
rinasce
l’amore

Svegliarsi

Nel mezzo di una tenera
primavera
assopiti sentimenti
si destano come per incanto.
Appaiono i primi chiarori
di un’aurora
da tempo dimenticata!
Molti i solitari tramonti...
La voce del cuore chiama
l’amore
mai scordato
e intorno ricomincia il canto.
Affiorano ora fra le rocce
colorati perenni fiori,
è l’alba di una nuova vita!
Il torpore del cuore
pervaso da un dolce profumo
risveglia il suo pulsare
e l’incerta storia della vita
con sorriso appare!
Stretto alla speranza
or sprona l’ultimo cammino,
è il disperato sogno della vera
vita!

Svegliarsi dal sonno profondo
di una lunga notte
dopo aver seguito le orme
di miriadi di stelle,
poi udire l’eco
potente dell’aurora
sbalzarmi da un ultimo sogno
per regalarmi il mattino,
oh che sorpresa!
Ed eccomi
tutta nuova
fin nell’abisso dell’anima,
eccomi rinata
fin nel profondo del cuore
destato da una parola
perduta, cercata e poi ritrovata.
Lo sento quel soffio di vita
che mi ama ed io amo
e l’infinito che mi conquista
e nulla più mi spaventa!
Sono vinta da tanto Amore
nel quale l’attimo diventa
tutto
mentre sfioro incredula
il grande Mistero.

Pensieri per la pace
Venti di guerra
Ma non si era detto:
mai più!
Dagli atei rigetto,
non sol da Gesù.
Né lingua
o dialetto
colore non distingua
né sesso o imperfetto.
Che mondo sereno
la vita ci attende,
l’amore più pieno,
gli abbracci e non bende.
Il suo per ciascuno,
l’aver non offende,
cancella il digiuno
chi dona e non prende.
Soltanto il lavoro
è il vero tesoro,
nel bene e nel bello
dell’arte è gioiello.

Soffiamo, soffiamo,
di pieni polmoni,
via tutte le nubi
e rissotterriamo
i missili e i droni.
Troviamo nel sole:
ragione, giustizia e
parole,
così in ogni viso
portiamo di nuovo il
sorriso.
La forza del bene
è il vero diletto
comprende e contiene
l’umano difetto.
Soltanto capire ogni dire,
per mano andremo
lontano.
Adriano Gionco

Monia Pin

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

La Guerra
in Ucraina
Abitanti della Terra,
è iniziata la guerra
di chi vuole aver la gloria
di una facile vittoria.
Russia,
credi di essere potente
e non te ne importa niente
di quella povera gente,
che prova un gran dolore
per ogni persona che oggi
muore.
Ora queste nostre badanti,
molto brave e pazienti,
che han lasciato i lor parenti,
per accudir anziani e degenti,
vivon una gran paura
per questa guerra scura.
Signor Putin, lei si crede tanto
forte
per poter dare morte
a uomini, donne e bambini
tra questi poveri Ucraini?
Certamente presto accadrà
che il mondo le presenterà
un conto ben salato
per i lutti che ha creato!
Franco Pagotto

ECO SERVIZI

Smaltimento
rifiuti speciali
Noleggio containers
Raccolta trucioli
e cascami di legno
Servizio con ragno
Servizio smaltimento
amianto e isolanti

TRUCIOLI
E BIOMASSE

Trucioli e segature
uso allevamento
Trucioli e segature
uso combustibile
Biomassa
Trasporti conto terzi
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Risoto coi s-ciopetin

RISOTTO CON IL RISCOLO
Plurimi i nomi con cui viene chiamata questa squisita erba, dai dialettali
“s-ciopetin”, carletti, grisol, ecc. al
latino silene vulgaris. Un ingrediente
dai sapori e profumi delicati, sicuro
protagonista dei piatti in cui compare e di cui è spesso elemento base.
Piatto indissolubilmente legato alla
Marca trevigiana.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 300-350 g. di riso superfino carnaroli, 350-400 g. di cime e foglioline di riscolo, 1 cipolla novella, 1 litro
e mezzo di buon brodo vegetale*,

100 g. di burro, 50 g. di parmigiano
grattugiato non molto stagionato,
sale e pepe.

migiano; aggiustate con sale e pepe
macinato al momento. Disponete su
4 piatti che porterete subito in tavola.

Per 2 litri: 200 g. di carote, 150 g. di
sedano, 100 g. di porro, 100 g.di prezzemolo, 2 cipolle, sale.

PREPARAZIONE: in una casseruola col burro fate appassire a fuoco
moderato la cipolla finemente tritata,
versate il riso con la metà del riscolo,
di cui avete selezionato solo le cime e
le foglioline, tostate per qualche minuto e bagnate di tanto in tanto con
del brodo bollente tenendo sempre
mescolato. A tre quarti della cottura
aggiungete rimanente riscolo. A cottura al dente togliete dal fuoco e mantecate con il rimanente burro il par-

*BRODO VEGETALE
Nella tradizione della cucina italiana, compresa quella veneta, il brodo
vegetale è un ingrediente necessario
per eseguire con successo un numero
non indifferente di ricette. Per ottenere un buon brodo vegetale tutte
le verdure vanno riposte nell’acqua
fredda. Anche nel caso del brodo
di carne sia le verdure sia la carne
vanno messe nell’acqua fredda sin
dall’inizio della preparazione.

Preparazione: pelate, pulite e lavate
le verdure sopra elencate. Nel frattempo tagliate a metà le cipolle e
rosolatele sulla piastra. Sistemate le
verdure in una casseruola e copritele
con l’acqua. Portate ad ebollizione
schiumando tutte quelle impurità che
appariranno in superficie e continuate la cottura a fuoco dolce per circa
mezz’ora. Infine salate passate il tutto
con un colino.
Il brodo è servito.

Pasqua. Perché
si mangiano
le uova?
w w w . m a c e l l e r i a r a n g r a z i o . c o m

CONEGLIANO
V i a

D a n i e l e

0438 62952

M a n i n ,

3 9 B

( T V )

L

a tradizione di decorare uova risale già ai
primi cristiani che pitturavano le uova di
rosso, per ricordare il sangue di Cristo, e le decoravano con croci o altri simboli (una tradizione che dura ancora oggi nei paesi ortodossi
e cristiano-orientali).
Nella Quaresima, il periodo di quaranta
giorni prima della Pasqua nel quale i credenti
sono tenuti al digiuno e all’astinenza. In questo
periodo è vietato mangiare carne.
In passato (e tuttora nelle chiese cristiane
orientali), era vietato mangiare anche le uova.
Era difficile però costringere le galline a non
depositare uova in quel periodo, così i primi
cristiani si trovavano con un surplus di uova
che non potevano mangiare.
Dalla necessità di farci qualcosa sarebbe
nata la tradizione di bollirle fino a farle diventare dure come sassi e poi dipingerle con colori
sacri e simbolici.
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INTERVISTA A MADRE MARIA ALINE, BADESSA DEL MONASTERO CISTERCENSE

«Noi siamo qui per dare un volto
alla speranza»
molta gente ha paura di ammalarsi, di
perdere un proprio caro, oppure di rimanere senza il lavoro. C’è incertezza,
soprattutto del futuro.

VITTORIO VENETO - “Noi siamo
qui per dare un volto alla speranza”.
È questa la frase che più di ogni altra
riassume la missione delle monache
cistercensi, suore di clausura, del monastero dei santi Gervasio e Protasio a
San Giacomo di Veglia e a pronunciarla
con uno sguardo colmo di gioia è la badessa, Madre Maria Aline.
Un’affermazione che giunge alla
fine di un’intervista, anzi di un colloquio a ruota libera, che ha toccato vari
argomenti, sociali, culturali, spirituali e
di stretta attualità.
Varchiamo il portone con una certa
reverenza, passata la soglia già si percepisce un’aura di profondo silenzio
come se il mondo lì fuori improvvisamente tacesse per lasciare che le nostre anime possano godere di una pace
intensa, tale da introdurci all’incontro
con maggiore consapevolezza.
Dopo esserci annunciati veniamo
accompagnati nel parlatoio e dopo pochi istanti incontriamo Madre Aline.
La prima impressione è di trovarsi di
fronte una persona animata da una gioia
sincera, il suo sguardo emana una tale
serenità da metterci subito a nostro agio.
In quale periodo ha origine la
comunità monastica cistercense di
San Giacomo di Veglia?
Il Monastero risale al 1911 anche
se inizialmente esisteva a Belluno fin
dal 1212, anno della sua fondazione.
Era un monastero benedettino con gli
usi cistercensi ma a seguito delle leggi
napoleoniche e alla soppressione degli
ordini religiosi alcune consorelle, per
non chiudere definitivamente, hanno
acquistato queste due barchesse del
‘700 per trasformarle nella loro dimora.
Al centro, dove c’è il vigneto, nel progetto originario dei vecchi proprietari,
era prevista la costruzione di una villa.
Noi viviamo in una barchessa, dove
sono state ricavate le celle, il refettorio,
la chiesa e la sala capitolare mentre l’altra è riservata all’attività agricola.
La parola “cistercense” deriva
dal paese francese di Citeaux
(Cistercium in latino) dove si
trova l’abazia fondata da Roberto
di Molesme. Ci può dare delle
informazioni più dettagliate
sull’Ordine dei Cistercensi?
Quando Roberto di Molesme con
altri diciannove monaci uscì dal monastero di appartenenza non intendeva
fondare un nuovo ordine ma riportare
lo stesso alle origini, secondo la regola di San Benedetto. All’epoca la vita
monastica aveva perso il senso della
sobrietà, mentre loro desideravano tornare all’austerità degli inizi. Quindi con
i suoi confratelli si recò a Citeaux per
dare vita a un’altra comunità monastica, e seppur all’inizio molti mostrarono interesse ad abbracciare quella vita,
non fu certo facile.
Era l’anno 1098, c’erano epidemie
e carestie, il luogo era insalubre, circondato da boschi e paludi, la vita era
dura e non tutti riuscivano ad adattarsi.
Così i fondatori pregarono ed ecco che
il Signore suscitò nel cuore del nobile
Bernardo di Fontaines, conosciuto poi
come San Bernardo di Chiaravalle, il
desiderio di donarsi alla vita monastica.
Bernardo fece il suo ingresso nel monastero con altri trenta giovani e grazie
anche al suo carisma iniziarono a fiorire altre comunità e sorsero nuovi monasteri. Forse per questo motivo molti
scambiano San Bernardo di Chiaraval-

le per il fondatore, ma è sicuramente
l’esponente dell’ordine più conosciuto.
Abbiamo letto che la madre di
Bernardo già durante la gravidanza
aveva avuto in sogno la visione che
il figlio sarebbe diventato santo e
lui stesso da bambino, mentre era
malato, aveva avuto una visione
della Natività del Signore.
Sì, la biografia di San Bernardo è
molto interessante, lui era considerato il Doctor Mellifluus perché quando
parlava sembrava che dalla sua bocca
uscisse il miele tanto era abile nel convincere le persone a seguire il Signore.
Lo si ricorda anche per i suoi scritti
dove trattava numerosi argomenti, dalla natura alla realtà Trinitaria, e soprattutto per i testi riguardanti la Vergine
Maria.
Inoltre guidò la seconda crociata e
scrisse la regola dei Cavalieri Templari
convincendo molte persone a seguirli e
a combattere per Cristo, anche se poi
questa si risolse con una sconfitta. Ma
resta sempre un grande del suo tempo
devoto alla Vergine Maria e questo lo si
riscontra nel fatto che il nostro ordine è
sotto la sua protezione e tutte noi come
primo nome portiamo quello di Maria.
Quante siete qui?
Siamo in ventotto, di cui venticinque monache e tre laiche.
Di quante nazionalità?
Le monache sono in maggioranza
di nazionalità italiana, poi provengono
dal Brasile, Uganda, Kenia, Cuba, Germania. Siamo davvero cattoliche, nel
senso di universali.
Sappiamo che Lei è brasiliana, ha
parentela con emigranti veneti?
No, mio padre è libanese e mia madre di discendenza portoghese. Io provengo dall’Amazzonia mentre la maggior parte degli europei si è stabilita nel
centro-sud del Brasile. Io e le altre consorelle brasiliane veniamo dalla città di
Macapà che si trova al confine con la
Guyana francese e il Suriname.
Da quanti anni è in Europa ?
Sono qui in monastero ormai da diciassette anni, perché quando ho sentito
la vocazione e ne ho parlato con il padre spirituale, un sacerdote missionario

italiano, ho espresso il desiderio di fare
esperienza di clausura. Qui vivevano
consorelle della mia nazionalità anche
per questo mi indirizzò nel monastero
di Vittorio Veneto.
Ha completato qui i suoi studi ?
Ho finito l’università in Brasile e poi
sono giunta qui.
È stata una vocazione improvvisa?
Ho sentito la vocazione all’età di
quindici anni ma i miei genitori hanno
preferito che prima finissi gli studi. Ero
già avanti con gli anni scolastici perché
in Brasile c’è la possibilità, superando degli esami, di passare alle classi
successive, infatti a sedici anni sono
entrata all’università e a venti mi sono
laureata.
Ha fratelli o sorelle?
Sì, ho una sorella e un fratello, io
sono la figlia maggiore. Mia sorella
si è laureata alla Sapienza di Roma in
medicina, è medico anestesista e lavora
qui in Italia. Mio fratello invece vive
in Portogallo, lui è quindici anni più
giovane di me e attualmente studia a
Oporto.
C’è la possibilità di essere ospitati
nel monastero, magari per trovare
qualche giorno di silenzio e
distaccarsi dalla frenesia della vita
quotidiana?
Purtroppo a causa del Covid abbiamo dovuto sospendere l’accoglienza
per proteggere la comunità, inoltre ora
con noi vivono tre sorelle laiche, saltuariamente ospitiamo i parenti delle
sorelle che arrivano in visita e non abbiamo più stanze disponibili. Vorremmo ampliare la barchessa per ricavare
delle nuove camere, ma è un progetto
che richiederà del tempo e delle risorse.
Ci sono persone che si rivolgono
a voi per avere un aiuto ed essere
ascoltate soprattutto ora in questo
periodo difficile?
Molte persone chiedono aiuto, i nostri telefoni squillano continuamente.
Cerchiamo per quanto possibile di dare
risposte e conforto a chi si rivolge a noi.
Le sorelle cercano di dare supporto
a persone sfiduciate che cercano sollievo alla loro sofferenza.
Soprattutto in questo periodo storico

Come sono organizzate le vostre
giornate?
Dal lunedì al sabato alle 5:20 c’è la
prima preghiera che dura una quarantina di minuti, poi abbiamo mezz’ora di
Lectio Divina, cioè lettura della Parola eseguita individualmente, seguono
le Lodi, la messa, il raduno capitolare
dove la Madre Badessa spiega un passo della Regola di San Benedetto e dà
le disposizioni per la giornata. Alle
8:30 c’è la colazione, alle 9:10 abbiamo
l’ora di terza che dura 10 minuti, dalle
9:30 ci dedichiamo ai vari lavori. Sulle
11:30 abbiamo Sesta e Nona, due altre
preghiere, a mezzogiorno il pranzo e, a
seguire, il riposo, mentre chi è di turno
si occupa dei lavori di riordino e pulizia
della cucina e questo si fa a gruppi che
vanno a rotazione e cambiano ogni settimana. Dalle 14:20 alle 17 si torna al lavoro, successivamente abbiamo la Lectio Divina, alle 18 il Rosario, alle 18:30
il Vespro, alle 19 la cena a cui seguono
i lavori di riordino in cucina fino alle
20. A quel punto abbiamo la ricreazione, un momento nel quale ci ritroviamo
tutte insieme e possiamo parlarci perché durante la giornata si cerca di mantenere il silenzio, e confrontarci su ciò
che ci hanno detto e chiesto le persone.
Alle 20:30 abbiamo Compieta, l’ultima preghiera che chiude la giornata e
termina alle 21, dopodiché c’è il grande
silenzio fino alla mattina. La domenica
è organizzata diversamente perché non
c’è il lavoro e c’è più tempo da dedicare alla preghiera e la messa viene celebrata alle 9:30.
È vero che le particole vengono
preparate da voi?
Sì, è un’attività che si fa per spirito di servizio, richiede molto lavoro e
solitamente le forniamo ad alcune parrocchie del Vittoriese e del Bellunese.
Per ogni 25 kg di farina si producono
35000 particole. La consacrazione avviene poi in Chiesa durante la messa.
Il lavoro non manca mai, è quello
che ci aiuta a vivere, non solo per scandire la giornata ma soprattutto perché
non ricevendo sovvenzioni ci sosteniamo economicamente.
Che prodotti realizzate?
Abbiamo l’aloe, i sacchetti di tisane, le creme e gli oli essenziali, prodotti che tutti possono acquistare. Inoltre
all’entrata c’è una vetrina dove sono
esposti per la vendita i lavori realizzati dalle sorelle, per questi chiediamo
un’offerta libera. Per esempio vengono
realizzati su richiesta dei ricordini in
occasione dei battesimi e a Natale avevamo preparato anche delle confezioni.
La vendita viene fatta a turno, da chi
si trova alla ruota in portineria, poi dietro c’è il lavoro della sorella contabile,
della sorella economa, insomma è tutto
ben organizzato.
Oltre a questo c’è il lavoro per la
comunità monastica che comprende la
cura dell’orto, degli animali da cortile
(galline, conigli...), inoltre realizziamo
ricami e rammendi anche per altre persone e stiriamo per le parrocchie.
Chi raffigura l’opera alle sue spalle?
Si dice che sia la rappresentazione
di Santa Ildegarda di Bingen, in particolare la sua mistica visione. Tutti i
nostri prodotti sono preparati secondo
le sue istruzioni, lei insegnava come le
erbe potevano avere più potenzialità.
Aveva una conoscenza profonda delle
proprietà delle piante e dei minerali,
era una grande personalità, tutti aveva-

no riconosciuto la sua grandezza.
Come si può condensare in poche
parole il fine della vostra missione?
La nostra missione è la preghiera,
noi siamo qui per dare un volto alla
speranza, che è una virtù teologale ed
è sempre frutto della preghiera, è qualcosa che ti nutre dentro, ti spinge ad
andare avanti e viene solo da Dio.
La speranza non deve essere confusa con l’ottimismo, che può essere fondato o meno e alla prima difficoltà svanisce lasciando un vuoto. La speranza
è qualcosa di profondo che resta, che ti
muove dentro e richiede molto lavoro e
parecchio impegno a livello spirituale.

La vita che fate qui dentro al
monastero rispetto ai secoli scorsi e
ai decenni passati è all’insegna della
tradizione o c’è stata innovazione
negli anni? La Chiesa è tradizione
ma anche innovazione, in questo ha
contribuito il Concilio Vaticano II?
Il Concilio Vaticano II non ha portato innovazione ma ha riscattato l’origine, lo scopo del Concilio era riportare
la Chiesa da dove era partita, perché
nei secoli si era un po’ dispersa nelle
varie tradizioni. La vita monastica oggi
cerca di riscattare le sue origini e non
è mai stata di chiusura in se stessa, ne
sono prova i grandi Padri del monachesimo che parlavano e insegnavano agli
altri e nutrivano le anime altrui perché
è questo principalmente il frutto del
monachesimo, darsi agli altri.
La presenza delle grate dentro il
monastero non significa che vogliamo separarci dal mondo ma si rende
necessaria per avere un maggiore raccoglimento che ci aiuta a pregare per
il mondo. È un modo per dedicarci
all’essenziale, evitando le distrazioni e
i rumori che ci sono all’esterno, in questo modo possiamo essere più attente
ai bisogni della gente e avere la concentrazione necessaria per focalizzarci
verso la giusta via. Questo è utile anche per poter dare le risposte adeguate
alle persone che ci chiedono conforto
o consiglio.
Oggi il monachesimo ha un messaggio chiaro e attuale, solo un ritorno
all’essenziale può dare la vera pace interiore.
Molte persone entrando qui dicono
di percepire quiete e serenità,
Come sa ogni buon agricoltore, il
frutto non matura dalla mattina alla
sera, sono necessari lavoro, pazienza
e sacrifici: la nostra vita è questo, per
ottenere un buon raccolto.
L’incontro si chiude cordialmente,
con un sorriso che negli occhi di Madre
Aline lascia nei nostri animi quel senso autentico di pace che difficilmente
si può sentire nella nostra quotidianità.
Conoscere attraverso le sue parole
una realtà così straordinaria ha arricchito sicuramente il nostro bagaglio di
esperienze sia dal punto di vista umano che spirituale. Ci ha stupito quanto
queste donne abbiano saputo coniugare la preghiera all’operosità, il silenzio
all’ascolto del prossimo e abbiano fatto
delle loro vite un dono meraviglioso
che offrono generosamente a chiunque
chieda loro soccorso e consiglio.
Abbiamo avuto l’opportunità di
comprendere quanto la presunta separazione dal mondo esterno sia in realtà
un abbraccio di amore e carità verso il
prossimo e quanto il Bene abbia trovato in questo luogo l’oasi ideale dove
poter realizzare senza clamore ma con
perseveranza, uno dei tanti disegni di
Dio.
Intervista a cura di
Monia Pin
e Alessandro Biz
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Cordignano. Addio a Bruno
Il grande valore delle tradizioni Lenisa, assessore gentile
in Italia
QUADRETTI DI VITA QUOTIDIANA

CONEGLIANO - «Da quanto tempo non vai
a Venezia?». Me lo chiede la mia amica Mariagrazia che ho incontrato dopo tanto al mercato di
Conegliano. Venerdì, l’unico giorno in cui la cittadina sembra riprendere vita e si riempie di bancarelle multicolori che nascondono le numerose
vetrine tristemente etichettate ‘vendesi’ o ‘affittasi’, Venerdì, l’unico giorno che mi fa sentire parte
del mondo, che mi fa desiderare di infilarmi tra i
capannelli di persone di varie
nazionalità.
«Venezia... – insiste Mariagrazia – sono passati due anni
credo, insomma il lockdown...
Perché non ci andiamo domani che è ancora in corsa il Carnevale? Magari ci mettiamo la
bauta e ci mascheriamo come
nel Settecento… Ci immergiamo nella magica atmosfera e
dimentichiamo tutti i problemi
per un po’...».
Troppo bello per rinunciare
e ci mettiamo d’accordo per
andare a Venezia il lunedì per
avere il tempo di organizzarci anche con una maschera.
Cammino verso casa e mi fermo davanti a una
bancarella di cappelli e ne acquisto uno per difendermi dal vento freddo. Poi penso a quale maschera ispirarmi per il lunedì. Cerco di ricordare
quando ero piccola l’ultima recita di Carnevale
delle elementari con i compagni Fracanapa, Pantalon, Brighella, Arlecchino e Colombina, anche
Rosaura, che ricordi… Ma il tempo vola e penso
già a cosa preparare per pranzo.
Cristina, mia compagna della classe di Russo,
mi aveva detto che in via Lazzarini si era stabilita

una signora bolognese con un negozietto di pasta
fresca artigianale e tradizionale. Il coraggio delle
donne! C’è anche un’altra donna che ha aperto un
piccolo negozio di oggetti e collane di Murano a
Conegliano. Aprire nuovi negozi mentre aumentano i megacentri commerciali e spariscono le
piccole attività sotto casa, è lodevole.
Beh... decido di andare dalla Bolognese spinta
dalla curiosità ed eventualmente complimentarmi
per il suo coraggio. Trovo una
persona felice e disponibile,
non come in certi grandi negozi
dove ti dicono arrangiati, prendi
e paga quasi come se disturbassi. Qui ci si sente subito a proprio agio e per ogni tipo di pasta
mi illustra le caratteristiche con
l’orgoglio della sua terra e delle
sue tradizioni. Non ti mette fretta e ti suggerisce anche i biscotti
preparati artigianalmente e io
mi lascio raccontare anche la
tradizione dell’aceto balsamico
che, nel suo paese, era come
l’oro da portare in dote dalle
spose… Questo sì è un negozio
che mi piace e ci resterei ancora, ma è già mezzogiorno e allora le prometto di
tornare perché mi racconti altre sue tradizioni.
Andrebbero proposte anche a livello scolastico
per non perdere i molteplici aspetti della cultura
italiana. Oggi è raro trovare giovani che conoscono la storia del proprio territorio; molti insegnanti
arrivano da lontano e spesso non parlano ai ragazzi delle tradizioni, forse perché non le hanno
vissute. Così si perdono le radici. Ma senza radici
salde, è diffcile costruire progresso.
Rosanna Spolaore

CORDIGNANO - Se c’è una persona che incarnava la saggezza, questa era Bruno Lenisa.
Sempre gentile, educato, pacato.
È stato un fulmine a ciel sereno il messaggio ricevuto nella mattinata del 25 febbraio,
dalla sede del Comune, che mi annunciava il
suo addio improvviso. L’ho appreso mentre facevo lezione, a scuola, senza
poter neppure permettermi
un segno di cedimento all’emozione, davanti agli scolari che non avrebbero potuto
capire.
E così, in un batter d’ali,
ci si ritrova più soli, senza
una persona che per anni è
stata un punto di riferimento.
Bruno era un faro anche nel
mare in tempesta. Era la persona che trovava sempre la
quadra anche nelle questioni
più complesse della politica cordignanese. Era
un Uomo che, a differenza di molti, sapeva volare alto e guardare lontano, sempre verso un
orizzonte di bene e di positività.
Quando sono diventato sindaco, per il mandato 2016-2021, ho “ereditato” da lui l’assessorato alla cultura. C’era una grande stima fra
noi, e anche quel “passaggio di consegne” ci
univa nelle nostre piacevoli conversazioni. Pur
non essendo più membro del consiglio comunale, era per me come un assessore aggiunto,
l’assessore gentile.
La sua presenza era importante per il baga-

glio di esperienza che aveva. A lui avevo conferito il ruolo di referente dell’Amministrazione presso la scuola di Musica, che ha sede
proprio a Ponte della Muda, a due passi dalla
sua bella e curata casa.
Bruno era anche un riferimento nell’Associazione Anziani di Cordignano, dove la
moglie Graziella per diversi
anni ha ricoperto il ruolo di
presidente. Graziella e Bruno
sono stati una coppia esemplare, affiatati, con un’eleganza che riflette il modo di
essere, sorridenti e di buone
maniere. Un esempio di unità famigliare fondata su valori profondi.
Bruno ha portato nella
politica di Cordignano anche
l’esperienza di una vita lavorativa trascorsa in diverse
zone del mondo, fra cui la tristemente famosa
centrale di Chernobyl.
“Perché non scrivi un libro, per raccontare
le tue memorie? - gli dissi qualche anno fa Sarei orgoglioso di pubblicarlo”. Recentemente se ne ricordò: “Sai, la tua idea del libro, ci
sto pensando... vediamoci...”.
Non pubblicheremo più il libro, caro Bruno,
ma quanto hai fatto di buono rimarrà scritto e
scolpito nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
Grazie!
Alessandro Biz

FIORERIA SANREMO
ONORANZE FUNEBRI
TEL.: 0422.855927
via DE GASPERI, 1 - SAN POLO DI PIAVE

TEL.: 0438.758787
via MERCATELLI, 11 - PONTE DELLA PRIULA
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Maxfel srl di Gaiarine nel FT1000
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La ditta trevigiana si classifica fra le prime 1000 aziende in Europa
(e le prime 19 nel Veneto) per livello di crescita
Leader
della
Crescita
2021 e 2022

Maxfel srl
Via A . Durante 49 - Prata di Pordenone (PN)
Tel. 0434 611293
LAVORAZIONE STRATIFICATO HPL
PER CUCINA E BAGNO

Santantoni

GAIARINE - Maxfel srl, con
sede legale ad Albina Gaiarine (TV) dove è stata fondata
e sede operativa nel moderno
stabilimento di Prata di Pordenone (PN), è tra le 19 aziende
del Veneto che si posizionano
all’interno del FT 1000, classifica stilata dal Financial Times, il prestigioso quotidiano
economico-finanziario britannico, sulle mille migliori aziende
europee per livello di crescita
registrato nel 2021.
La graduatoria è elaborata
a partire dai dati di fatturato e
bilancio consultabili dal portale
specializzato Statista ed elenca
le società europee che hanno
ottenuto il più alto tasso di crescita annuale in base al CAGR
(acronimo di Compounded Average Growth Rate ovvero Tasso
Annuo di Crescita Composto).
Nella classifica figurano 19
imprese venete, oltre a Maxfel
srl: Serre Famiglia Pederiva
Viticoltori dal 1958 di Combai
di Miane (TV), Nethive di Limena (PD), Sirive di Cornedo
Vicentino (VI), Stufe a pellet
Italia di Pianiga (VE), Falzi srl
di Grezzana (VR), Westafro di
Vicenza, Seingim di Ceggia
(VE), Dealernet di Noventa Pa-

VISITE GUIDATE – DEGUSTAZIONE E VENDITA VALDOBBIADENE DOCG
Venite a trovarci !!!
Mirca, Luigi e Piero….

Visite guidate - degustazione e vendita Valdobbiadene Docg
Venite a trovarci!!!
Mirca, Luigi e Piero

SANTANTONI az.agr. Via Cimitero n.52 Fraz. S.Stefano – 31049 VALDOBBIADENE – TV
SANTANTONI az.agr.
- Via Cimitero n. 52 - 31049 Valdobbiadene - TV
Tel. 339-7515742 info@santantoni.it
Tel. +39 339 7515742 - info@santantoni.it
- Facebook: prosecco santantoni
www.santantoni.it

www.santantoni.it

dovana, Assitech di Motta di Livenza (TV), Alba di Fontaniva
e Cittadella (PD), Velvet Media
Italia di Castelfranco Veneto
(TV), Filoblu di Santa Maria di
Sala (VE), Giopato&Coombes
Studio di Treviso, Campustore
di Bassano del Grappa (VI),
ProteKo Service spa di Torri di
Quartesolo (VI) e San Pietro di
Legnago (VR), Radit di Treviso, 3E Studio di Castelfranco
Veneto (TV) e Kronos di Vicenza.
Maxfel è citata dal Financial Times per il secondo anno
consecutivo, un risultato che
assume un significato ancor più
importante in relazione alle pro-

blematiche dell’ultimo biennio
che non accennano a diminuire.
Queste aziende hanno saputo
crescere per contrastare il crollo
della domanda causato dalle restrizioni del Covid e dagli attriti
commerciali dovuti alla Brexit.
Un panorama difficile reso ancora più duro dall’aumento dei
costi dell’energia e delle materie prime a cui si aggiungeranno ulteriori conseguenze per la
guerra in Ucraina.
L’Italia è il Paese con il maggior numero di voci in graduatoria (235), al secondo posto c’è
la Germania (194), seguita dal
Regno Unito (155).
A. B.

La storia di Maxfel dal fondatore
Dino Casetta alla crescita nella
gestione di Andrea
Maxfel nasce all’interno del distretto del mobile nel 1984,
grazie al fondatore Dino Casetta, come realtà dedita alla
realizzazione di componenti accessori di arredo in piccole
serie o per contract. Le caratteristiche di distinzione erano la
vasta gamma di essenze disponibile per i pannelli e lavorazioni accurate nella trasformazione degli stessi. Nel tempo si
è capito che la soddisfazione del Cliente è data anche dall’affiancamento nella scelta delle materie prime con l’ausilio di
conoscenze tecniche evolute che aiutano, oltre alla qualità
del prodotto finito, anche alla realizzazione dell’elemento. A
fine degli anni ‘90 la filosofia del just in time entra a far parte
della vision di Maxfel rafforzando la qualità di versatilità nel
miglioramento continuo della parte pre e post produzione.
La crisi economica del 2008 ha dato la possibilità di conoscere altri materiali quali gli acrilici e gli stratificati HPL e
proprio quest’ultimi, anche se con lavorazioni semplici e con
gamma colori ridotta, hanno riscosso parecchio interesse
suggerendo la consapevolezza che investire nelle proprie
capacità è il metodo migliore per procurarsi un futuro. Sono
gli anni dove i materiali tecnici si evolvono rapidamente sia
come caratteristiche fisiche che strutturali.
Un’attenta analisi di ricerca e sviluppo della materia porta
alla prima gamma di decorativi di pannelli in stratificato interamente proposta da Maxfel. Insieme a essa viene presentato il primo lavello per bagno in stratificato HPL a scarico
continuo ispezionabile.
Nel 2014 il passaggio generazionale al figlio di Dino, Andrea Casetta, porta a una repentina di riorganizzazione della
ditta che vuole imporsi nella produzione di top per cucina e
per bagno in just in time. La seconda vera proposta di decorativi viene introdotta nell’anno seguente con l’aggiunta
dell’innovativo stratificato Fenix, materiale entrata nel mercato solo due anni prima.
Il 2016 segna il cambio di unità produttiva dettata dalla forte richiesta di mercato che riconosce in Maxfel un alleato affidabile e solido. Le possibilità di personalizzazione dei piani
oltrepassano le 500 varianti. La collaborazione dal 2019 con
Schock, azienda leader mondiale nella produzione di lavelli, triplica l’offerta dei lavelli intregati raggiungendo accostamenti cromatici mai pensati prima.
Il 2020 oltre a essere purtroppo ricordato come l’anno del
Covid, segna l’Impiego di stratificato HPL antibatterico agli
ioni d’argento. Una tecnologia totalmente incorporata nello
strato decorativo pensata per ridurre i rischi per la salute derivanti dalla contaminazione incrociata, e che limita la carica
batterica superficiale fino al 99,9%. Il processo di crescita
costante viene riconosciuto nel 2021 e 2022 da Statista e Il
sole 24 ore. Il Financial Times premia Maxfel nel 2021 e nel
2022 per i quadrienni 2016-2019 e 2017-2020.
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Tecnologia nella storia: il Veneto ha visto i pionieri del
volo e dell’automobile
S

i parla spesso di tecnologia moderna, ma come sarebbe il mondo
di oggi senza l’apporto tecnologico
del passato?
Oggi viaggiare, in aereo ed in auto,
è un’azione data per scontata e ci si
preoccupa di quante porte usb siano
presenti sul cruscotto o se nel sedile
del passeggero che ho davanti a me è
presente un tablet a disposizione del
viaggiatore ed utilizzabile per vedere
l’ultimo film in streaming.
Nulla di tutto questo sarebbe possibile senza le basi: chi sono stati i
pionieri dell’aereo? E dove è nata la
prima automobile? E se vi dicessi che
tutto questo ha avuto origini in Veneto?
Aldo Corazza, nato a Cavarzere
(Venezia) nel 1878 fu il primo uomo
a sperimentare il volo in Italia. Dipendente dell’ufficio postale di Este
(Padova) cominciò a dedicarsi alla
sua grande passione diffusa in quegli
anni, la vela, una sorta di “volo planato” senza l’ausilio del motore.
La passione lo portò a confrontarsi
con il francese naturalizzato americano Octave Chanute ed i fratelli Wright,
veri pionieri americani e mondiali del
volo ottenendo diversi disegni, schizzi e foto che gli consentirono di diventare il primo italiano “in volo”.
Nel giro di poco tempo Corazza
riuscì a realizzare il biplano “Corazza
I”, una macchina con telaio in abete (o
tubi in acciaio nella sua replica) composta da due ali in tela sovrapposte;
con un’apertura alare di poco più di
20 metri quadrati la struttura pesava

solamente 15 chili.
Il primo volo storico fu nei confini di este Este nel 1904 nella frazione
di Baone denominata Calaone. Aldo
Corazza si “tuffò” dalla collina di Cà
Barbaro percorrendo diverse decine
di metri in volo planato.
Furono molti altri i tentativi con il
Corazza I finchè, dopo una giornata di
forte vento, il velivolo si danneggiò a
tal punto da far pensare al suo inventore una soluzione alternativa.
È così che grazie ad un aiuto economico di un amico di Schio (VI) nel
1906 venne realizzato il Corazza II,
un “Aereocicloplano” e cioè una bicicletta con incorporata una struttura
simile al Corazza I; rispetto alla prima versione, la struttura possedeva un
supporto di locomozione, sebbene ancora senza un vero e proprio motore.
Essendo il “Corazza II” poco pratico nell’utilizzo e molto pesante, venne poi realizzata l’ultima versione, il
“Corazza III”, molto simile al primo
velivolo ma totalmente revisionato
nella stabilità, con struttura del telaio
ancora più leggero ed una apertura
alare più importante.
Il velivolo era in grado di percorrere diverse centinaia di metri prima di
atterrare – molte volte rovinosamente
– sul suolo delle campagne padovane.
E qui si fermano i tentativi di Aldo
Corazza anche se, lo si può dire con
certezza, è da considerarsi il vero e
proprio pionieire italiano (e Veneto!)
del volo.
La prima automobile merita un capitolo a parte: anche in questo caso,

la prima carrozza in grado di muoversi “da sola” (lo suggerisce la parola
auto-mobile n.d.r.) è opera di Enrico
Zeno Bernardi, veronese, stabilitosi
poi a Padova.
La credenza popolare e spesso mal
documentata è quella che la prima
automobile fosse stata realizzata dal
tedesco Karl Benz nel 1885; la realtà
sta dalla parte del veneto Bernardi che
già nel 1884 riuscì a realizzare e “mettere in strada” nei dintorni di Verona

un triciclo spinto da un motore a scoppio alimentato da benzina.
Bernardi non fece altro che prendere in considerazione il motore a
scoppio creato nel 1853 da Barsanti e
Matteucci a Firenze, ben più leggero
e funzionale del già esistente motore a
vapore assolutamente non adatto per
l’utilizzo.
Bernardi nello specifico riuscì
a sintetizzare un piccolo motore a
scoppio che potesse adattarsi perfettamente al suo primissimo prototipo di
automobile e lo brevettò nel 1882 utilizzandolo prima come supporto per
agevolare l’utilizzo della macchina da
cucire della moglie, e due anni più tardi sul triciclo in legno del figlioletto.
Di fatto questo triciclo fu il primo
mezzo di trasporto a motore a scoppio
alimentato a benzina con ben tre marce più una retromarcia utilizzato da
quel giorno ed in maniera abituale dal
figlio Lauro per le strade di Quinzano.
L’invenzione venne poi presentata
all’Expo di Torino lo stesso anno e
vinse la medaglia d’oro come miglior
innovazione.
Nonostante si trattasse palesemente di un veicolo giocattolo, adatto ad
essere utilizzato al massimo da un
bambino di 5 anni, ebbe una risonanza
mondiale anche grazie all’incredibile
compattezza, al motore monocilindrico a benzina con accensione a candela, al cambio tre marce e retromarcia e
soprattutto dal suo pratico e moderno
sistema di sterzo.
L’attività di Bernardi non si fermò
a questo prototipo: negli ultimi anni

dell’Ottocento divenne docente di
ingegneria presso l’Università degli
Studi di Padova e riuscì a realizzare
il suo primo motore a quattro tempi
con incrocio delle fasi, molto simile ai
motori moderni che si possono vedere
in strada tutti i giorni.
Nel 1894 fondò insieme ai suoi allievi di origini nobili Giacomo Miari de Cumani e Francesco Giusti del
Giardino la “Miari e Giusti” prima
industria automobilistica italiana, un
primato assoluto per la Regione Veneto.
La ditta con sede in via San Massimo a Padova resistette alle crisi finanziarie dell’epoca per qualche anno
e dovette chiudere i battenti qualche
anno più tardi nel 1901.
In quegli anni però, produsse il famoso “Triciclo Miari & Giusti” adatto
questa volta e viste le sue dimensioni
più importanti all’utilizzo da parte di
adulti. Il mezzo è in grado di percorrere circa 200 km in 10 ore alla velocità
di 19 km/h.
Di notabile importanza è un’altra
invenzione di Bernardi, la bici a motore e la cosidetta “Ruota motorizzata”, una sorta di terza ruota alla quale
è collegato un piccolo motore a scoppio capace di dare la spinta alla ruota
motrice.
Con la chiusura della sua ditta Bernardi venne poi ingaggiato, fino alla
sua morte (avvenuta nel 1919) dalla
FIAT, in quegli anni astro nascente
con prospettive incredibili di mercato.
Matteo Venturini
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A cura di Lodovico Pradella
e Aldo Santucci

Tempo di Primavera
Il giardinaggio nei
mesi di marzo e aprile
T

ra fine marzo e le prime settimane di aprile il giardino inizia a
svegliarsi. È il momento giusto per
i fare i primi lavori di giardinaggio,
approfittando delle prime belle giornate.
La prima operazione da effettuare
è una pulizia generale del giardino.
Con l’aiuto di rastrello, forbici e
guanti vanno eliminate le foglie secche, il materiale di pacciamatura che
si è rovinato e le erbe infestanti.
Le piante perenni devono essere
ripulite da tutti quei rami che non
hanno germogli e il terreno nutrito
con humus fresco o con altri fertilizzanti.
Le piante, infatti, quando si svegliano hanno bisogno di un terreno
nutriente e soffice, per crescere. Se
necessario, potrai anche tagliare e
concimare il prato.
Il terreno vicino agli arbusti va
zappato leggermente e tutti i rami
rovinati dal gelo, insieme alle foglie

che portano tracce di malattie fungine eliminate, altrimenti queste malattie si diffonderanno velocemente
con l’arrivo del caldo-umido.
Questo è il momento per procedere con una potatura considerevole
delle piante che fioriscono sui rami
nuovi, tra cui le rose.
Bisogna conoscere bene il proprio giardino, per evitare di intervenire sulle specie sbagliate. In caso di
dubbio, è sempre meglio consultare
un giardiniere professionista.
Ricorda che marzo è l’ultimo
mese utile per mettere a dimora i
bulbi che fioriranno in primavera.
Verso aprile o maggio, invece, potrai
procedere con la messa a dimora di
quelli estivi.
Nell’orto, dovranno essere rimosse tutte le piante che hanno già
prodotto il raccolto, come finocchi,
broccoli e verza. La zona deve essere ripulita e il terreno arricchito con
humus ricco o fertilizzanti.

Nelle zone dal clima più mediterraneo, è possibile iniziare a seminare
le piante come insalata, piselli, fave,
rucola e ravanelli. Se il clima è più
rigido, vanno coperte con dell’agritessuto o materiale plastico trasparente.
Marzo e aprile sono anche i mesi

perfetti per seminare il tappeto erboso. Basta spargere sul terreno il concime e il fertilizzante, oltre a lavorare a fondo il substrato del terreno,
per ottenere una perfetta radicazione
dell’erba.
Puoi iniziare a seminare le piantine che vorrai far crescere nei mesi

successivi.
Ad aprile inizia a curare e concimare le piante.
In questo mese non servono neanche annaffiature frequenti, perché
c’è ancora un clima piuttosto piovoso.
Togli, inoltre, le protezioni che
servivano per proteggerle dal freddo
invernale, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
Potrai iniziare a portare all’aperto
le piante che d’inverno hai riposto in
casa o in serra.
Questo è il periodo perfetto per
iniziare a scegliere le nuove piante
per il vostro spazio verde.
In caso di indecisione i consigli
del vivaista saranno preziosi, per
avere un risultato ottimale.
Preparati per aprile e maggio, che
saranno i mesi più pieni per il giardinaggio, in particolare per la cura
dei fiori che sbocciano durante l’estate.
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Tempo di Primavera
Rinnovare
la casa

L

e tende sono accessori d’arredo molto importanti in una casa.
Tessuto leggero o pesante, fantasia o tinta unita, doppi veli…
le combinazioni sono molte e naturalmente il mood scelto per le
tende influenza anche lo stile della stanza. Quando decidiamo di
cambiarle è molto importante prendere in considerazione prima anche il modello e il colore delle finestre che andranno a incorniciare
e fare in modo che siano ben amalgamate e in sintonia con gli infissi
della casa.
Per portare una ventata d’aria fresca talvolta basta anche cambiare lo stile e i colori di alcuni tessuti d’arredo come ad esempio
il copridivano scegliendo anche fantasie colorate e divertenti.
Naturalmente a primavera non possono mancare tanti fiori colorati. Ci sono davvero tantissime idee per rendere romantici e freschi
angoli della casa in modo semplice e delicato con fiori veri oppure
riprodotti nelle fantasie di tovaglie, pareti e sedie.
I fili di luci un tempo venivano utilizzati quasi esclusivamente
durante le feste natalizie, mentre negli ultimi anni sono diventati di
grande tendenza nell’arredamento di casa. Economici e di semplice
installazione, possono essere messi all’interno della casa, sopra la
testata del letto della camera per esempio, oppure all’esterno, per
rendere ancora più accogliente la zona conviviale del giardino.
Oggi come oggi la maggior parte delle foto vengono conservate
nei computer e nei telefoni, ma il fascino della stampa resta intatto.
Con le foto si possono creare collage di varie dimensioni per rendere uniche e personali le pareti di casa.
Sarebbe perfetto prendersi un week-end per le pulizie straordinarie di casa. Armadi, cassetti, mobili, è questo il momento migliore per riorganizzare gli spazi e fare spazio a nuove idee, gettare,
donare o inventare un nuovo utilizzo per ciò che non usiamo più.
Insomma, con un po’ di creatività e energia si può rinnovare l’arredamento senza bisogno di lavori lunghi e impegnativi; la cosa
importante, prima di iniziare qualsiasi cambiamento, è quella di
pensare all’ambiente e trovare sempre una soluzione in armonia
con il contesto circostante e con chi abita la casa.
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Fiori e salumi: abbinamento
primaverile
P

uò sembrare una nuova tendenza “da gourmet”, ma mangiare
fiori non è affatto una novità. L’uso culinario dei fiori risale a
migliaia di anni fa. Gli antichi romani per esempio usavano con
regolarità nelle loro ricette i fiori di malva, le rose e le viole. Anche
il consumo di salumi ha radici antiche, basti pensare che del prosciutto, per esempio, se ne rinvengono tracce nella pianura padana
già 2600 anni fa. In epoca romana è grande l’interesse per questo
alimento, tanto che il prosciutto diventa un elemento di grande pregio, protagonista di innumerevoli occasioni di incontro e di festa
degli antichi romani. Come anche la mortadella, il cui nome deriva
forse da “mortarium” (mortaio), usato dai Romani per pestare ed
impastare le carni suine con sale e spezie.
Tornando ai fiori, in Italia, i fiori di zucca sono un classico della
cucina, ma cominciare a consumare più spesso i fiori, anche di altro
tipo, potrebbe portare a dei vantaggi in termini di salute, e non solo.
I colori, la consistenza e i sapori che si ottengono con l’uso dei fiori
edibili non hanno pari, come stanno dimostrando diversi chef nei
ristoranti in tutto il mondo. Inoltre, l’abbinamento dei fiori con i
salumi consente dal punto di vista nutrizionale il fenomeno della
complementarietà nutrizionale: quello che manca a uno è garantito dall’altro. “I fiori, per esempio, apportano pochissime proteine,
ma provvedono i salumi fornendo proteine di ottima qualità, perché
ricche di tutti gli aminoacidi essenziali. I salumi sono poveri di vitamina C e carboidrati e i fiori li garantiscono. Ai fiori manca la vitamina B12 e i salumi ne sono ricchi. I fiori hanno poco ferro e zinco,
i salumi ne sono la fonte migliore. Entrambi gli alimenti apportano
antiossidanti (composti che possono contrastare l’ossidazione delle
biomolecole inibendo la fase di avvio o interrompendo la fase di
propagazione dell’ossidazione e quindi prevenendo o riparando il
danno ossidativo delle biomolecole), anche se i fiori ne forniscono
in quantità maggiori” ha affermato Elisabetta Bernardi, Specialista
in Scienza dell’Alimentazione, biologa e nutrizionista.
Nei fiori sono presenti un’ampia varietà di molecole con grande
capacità antiossidante, come composti fenolici, carotenoidi, vitamine e loro metaboliti. Sono presenti in tutte le parti delle piante, ma
i fiori ne hanno le più alte concentrazioni, in particolare le corolle,
che si sono evolute per favorire l’intervento degli insetti nell’impollinazione. Una sorta di “pubblicità” per attrarre insetti come api,
bombi, lepidotteri. E i pigmenti colorati responsabili delle variazioni cromatiche sono gli stessi che giocano un ruolo cruciale nella
protezione della nostra salute.
“Gli antiossidanti sono presenti anche nella carne. Ci sono l’ubichinone o coenzima Q10, il glutatione, l’acido lipoico, la carnosina,
l’anserina, e quest’ultimi due sono gli antiossidanti più abbondanti
nella carne. Oltre al loro importante ruolo antiossidante, possono
svolgere un ruolo nella risposta immunitaria e nel migliorare l’assorbimento del ferro” ha continuato la Bernardi.
Ma quali sono i fiori commestibili che possiamo mangiare con
tranquillità?
Sono per esempio commestibili tutti i fiori della maggior parte
delle erbe aromatiche, le begonie, le viole, il nasturzio, la rosa. Ma
anche la bocca di leone, la borragine, la calendula, il garofanino, i
fiori di achillea, aglio selvatico, arancio, basilico, camomilla, carota, geranio, rucola, tiglio, trifoglio, tulipano, viola del pensiero, zucca, zucchina. Naturalmente non si devono consumare i fiori che si
comprano dai fiorai o nei vivai perché potrebbero essere stati trattati
con pesticidi non consentiti per gli alimenti e non dovrebbero essere
usati nemmeno come guarnizione. Altamente tossici i fiori dell’oleandro, dell’azalea, dell’ortensia e la datura, ma sono ad esempio
tossiche anche specie come il comune mughetto e gran parte delle
specie appartenenti alla famiglia botanica delle ranuncolacee. Prime tra tutte le varie specie di anemoni e, soprattutto, il velenosissimo falso zafferano (Colchicum autumnale).
“C’è poi il problema delle allergie ai pollini. Le persone con
asma o allergie dovrebbero essere caute e identificare prima del
consumo le specie che potrebbero dare reazioni” ha concluso Elisabetta Bernardi. Sono molte le preparazioni in cucina che prevedono
l’uso di fiori, come quelle a base di carne di maiale e salumi. ad
esempio il “Filetto di maiale porchettato, misticanza e susine” o
una meravigliosa “Insalata di campo e fiori con i cubi di Mortadella
Bologna IGP” dello chef Cristian Broglia.
salumi-italiani.it

Speciale

Tempo di Primavera

Pedalare all’aria aperta
C

on l’arrivo della bella stagione, siamo finalmente liberi di ricominciare a goderci a piano
la vita all’aria aperta, è quindi arrivato il momento
di rispolverare le nostre biciclette.
Scegliere di spostarsi quotidianamente con un
mezzo come la bicicletta è spesso una vera presa di
posizione verso uno stile di vita sano per sé stessi
e per gli altri.
La bicicletta è infatti un mezzo ecologico, ma è
anche un modo divertente per muoversi, stare all’aria aperta e a contatto con i propri amici.
Scegliere una bicicletta non è meno complesso
o importante dello scegliere qualsiasi altro mezzo.
Le varianti sono tantissime: Mountain Bike, da
corsa, ibride, da città, Tandem, Recumbent (ovvero, pieghevoli).
La bicicletta può essere anche aggregazione.
Che il vostro obiettivo sia quello di arrivare a gareggiare, che sia visitare posti nuovi, perdere peso o
semplicemente fare nuove amicizie, troverete tantissimi gruppi che periodicamente e gratuitamente
si riuniscono per questi scopi.

Dal 1988 al vostro servizio
· Spurgo pozzi neri
· Disintasamento e lavaggio tubazioni
· Soluzioni ai problemi di odori
· Videoispezioni fognature
· Pulizia cisterne gasolio
· Trasporti in adr
· Rifiuti industriali
· Disinfestazione scarafaggi
· Sopraluoghi gratuiti

Via Isidoro Mel, 49 bis
San Fior (TV) · Tel. 0438 76011

www.ecologicaspurghi.it
info@ecologicaspurghi.it

PER EMERGENZE

335 6880736
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XXVI CORSO DI GEOPOLITICA
Organizzato da HISTORIA e LIMES CLUB PN UD VE
Gratuito e aperto al pubblico
Primo in Italia per longevità e successo di pubblico
Con il patrocinio dell’Università degli Studi di Udine e Limes Rivista italiana di geopolitica,
in collaborazione con il Master in Intelligence e ICT dell’ Università di Udine, l’Associazione Norberto Bobbio di Pordenone e la SOCINT FVG Società
italiana di Intelligence – sezione Friuli Venezia Giulia: vedi il canale video di Historia www.youtube.com/user/GCevolin/videos
VENERDÌ 4 FEBBRAIO 2021, ORE 14.00
Pordenone Città della geopolitica - Polo Universitario - Via Prasecco, 3
Gen. C. A. (ris.) Roberto Bernardini (Historia)

“TUTELA DELLA SICUREZZA NEI PAESI
A RISCHIO GEOPOLITICO”
Prima lezione in presenza a PORDENONE nel polo universitario di via Prasecco 3, aula
magna S1, in collaborazione con il Comune di Pordenone e il Master in Intelligence e ITC
dell’Università di Udine e la SOCINT FVG. Interventi: Prof. Gianluca Foresti (Direttore del
Master in Intelligence e ICT dell’Università di Udine); On. Alessandra Basso membro della
Commissione IA al Parlamento Europeo; introduce e coordina il direttore del XXVI Corso di
geopolitica di Historia Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine e Historia).

SABATO 12 FEBBRAIO 2022 ORE 10.30
Prof. Marco Tarchi (Università di Firenze)

“ANATOMIA DEL POPULISMO 2022
(PRESIDENZIALI FRANCIA APRILE 2022-TRUMP
CAPITOL HILL)”
Seconda lezione in presenza a UDINE via Gemona 92, Palazzo Toppo Wassermann aula T 9. in
collaborazione con il Comune di Udine. Intervento: Fabrizio Cigolot (Assessore alla Cultura
del Comune di Udine); introduce e coordina il direttore del XXVI Corso di geopolitica di
Historia Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine e Historia).

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2021, ORE 18.00
Prof. Giuseppe de Vergottini (Università di Bologna e Coordinamento Adriatico)

“LA COSTITUZIONE SECONDO D’ANNUNZIO”
CON DISCUSSANT DELLA CNI,
TELECAPODISTRA...

Intervento: Prof.ssa Elena D’Orlando Direttrice Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Udine; introduce e coordina il direttore del XXV Corso di geopolitica di
Historia Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine e Historia).
Lezione in collaborazione con: Comune di Pordenone, Coordinamento Adriatico
Lezione in collaborazione con: Comune di Pordenone, Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia
Giulia. Per il riconoscimento dei crediti formativi giornalisti obbligatoria prenotazione nella
piattaforma Sigef https://sigef-odg.lansystems.it/Sigefodg/ fino ad esaurimento posti.

VENERDÌ 18 FEBBRAIO 2022 - ORE 20:30 - VITTORIO VENETO
Museo della Battaglia (Sala conferenze) - Piazza Giovanni Paolo I

“CRISI UCRAINA. CASO GEOPOLITICO”
Relatori: Prof. IGOR JELEN (Università di Trieste) e Prof. GUGLIELMO CEVOLIN
(Università di Udine)
Terza lezione in presenza a in collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto. Intervento:
Antonio Miatto (Sindaco di Vittorio Veneto); Introduce e coordina Dott.ssa Antonella Uliana
(Assessore alla Cultura del Comune di Vittorio Veneto).

VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2022 - ORE 14:00 - PORDENONE
Pordenone città della geopolitica - Polo Universitario - Via Prasecco, 3

“SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E
DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE”
Relatore: Dott. MARCO VALENTINI (Consiglio di Stato)
Quarta lezione in presenza a Pordenone dal polo universitario di via Prasecco n°3 (Aula
magna S1), in collaborazione con il Comune di Pordenone, il Master in Intelligence e ITC
dell’Università di Udine, l’ Associazione Norberto Bobbio di Pordenone e la SOCINT FVG.
Interventi: Prof. Alberto Felice De Toni (Presidente Fondazione CRUI); Prof. Gianluca Foresti
(Direttore del Master in Intelligence e ICT dell’Università di Udine); Dott. Alberto Parigi
(Assessore alla Cultura del Comune di Pordenone); Sen. Lodovico Sonego (Associazione
Norberto Bobbio di Pordenone) introduce e coordina il direttore del XXVI Corso di
geopolitica di Historia Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine e Historia).

GIOVEDÌ 3 MARZO 2022 - ORE 17:30 - PADOVA
Palazzo Camerini Museo della Terza Armata - Via Altinate, 59

“TITANIC 2. IL NAUFRAGIO DELL’ORDINE
LIBERALE”
Relatore: Prof. VITTORIO EMANUELE PARSI (Università Cattolica di Milano)
Quinta lezione in presenza a Padova in collaborazione con l’Associazione Amici del Museo
della Terza Armata di Padova. Introduce e coordina il direttore del XXVI Corso di geopolitica
di Historia Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine e Historia).

VENERDÌ 11 MARZO 2022 - ORE 20:30 - VITTORIO VENETO
Museo della Battaglia (Sala conferenze) - Piazza Giovanni Paolo I
SABATO 12 MARZO 2022 - ORE 10:30 - ORSAGO (TV)
Villa Pace (Sala conferenze - secondo piano) - Via Mazzini, 8

“SIRIA, AFGHANISTAN, UCRAINA. MISSIONI
FALLITE?”
Relatore: Prof. GASTONE BRECCIA (Università di Pavia)
Sesta lezione in presenza in collaborazione con il Comune diVittorioVeneto e l’Associazione
Norberto Bobbio di Pordenone. In differita sul canale video: www.youtube.com/user/
GCevolin/videos (con registrazione a disposizione da lunedì 14 marzo 2022) Interventi: Dott.
ssa Antonella Uliana (Assessore alla Cultura del Comune di Vittorio Veneto); Sen. Lodovico
Sonego (Associazione Norberto Bobbio di Pordenone) introduce e coordina il direttore del
XXV Corso di geopolitica di Historia Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine e
Historia).
Seconda edizione della conferenza a Orsago (TV) in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, Interventi: Fabio Collot (Sindaco di Orsago); Alessandro Biz (direttore resp,
giornale Il Piave); introduce e coordina il direttore del XXV Corso di geopolitica di Historia
Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine e Historia).

VENERDÌ 18 MARZO 2022 - ORE 18:00 - PORDENONE
Pordenone città della geopolitica - Polo Universitario - Via Prasecco, 3

“MACRON, LE ELEZIONI PRESIDENZIALI IN
FRANCIA E LA GUERRA IN EUROPA”
Relatrice: Prof.ssa SARA GENTILE (Università di Catania)
Settima lezione in presenza a Pordenone nel Polo Universitario di Via Prasecco n°3 (Aula
magna S1), in collaborazione con il Comune di Pordenone. In differita sul canale video: www.
youtube.com/user/GCevolin/videos (con registrazione a disposizione da lunedì 21 marzo
2022). Dott. Alberto Parigi (Assessore alla Cultura del Comune di Pordenone); introduce e
coordina il direttore del XXV Corso di geopolitica di Historia Prof. Avv. Guglielmo Cevolin
(Università di Udine e Historia).
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VENERDÌ 25 MARZO 2022 - ORE 18:00 - UDINE
Polo economico giuridico (Sala conf. ex chiesa) - Via Tomadini 30/A
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VENERDÌ 8 APRILE 2022 - ORE 18:00 - UDINE
Palazzo d’Aronco (Sala Ajace) - via Lionello, 1

“INTELLIGENCE E TERRITORIO: impatto sociale ed “SOVRANITÀ EUROPEA E MINORANZE
economico dell’Esercito italiano nella Regione Friuli
LINGUISTICHE”
Venezia Giulia”
Relatori: Prof.ssa VICENTA TASA (Università di Valencia),

Relatori: Dott.ssa MARTINA CREMON (Master intelligence e ITC dell’Università Prof. AURELI ARGEMÌ (Ciemen Barcellona), BOJAN BREZIGAR (giornalista e
di Udine), Prof. GIANLUCA FORESTI (Direttore del Master in Intelligence e ICT scrittore)
dell’Univ. di Udine), Prof. Avv. GUGLIELMO CEVOLIN (Historia e Univ. di Udine)
Decima lezione in presenza a UDINE Sala Aiace in collaborazione con il Comune di
Ottava lezione in presenza a UDINE in collaborazione con il Comune di Udine e in differita
sul canale video: www.youtube.com/user/GCevolin/videos (con registrazione a disposizione
da lunedì 28 marzo 2022). Interventi: On. Marco Dreosto membro della Commissione per
l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) al Parlamento Europeo;. On. Pietro Fontanini (Sindaco
di Udine); introduce e coordina Gen. C. A. Roerto Perretti (Comando Forze operative Nord).

Udine. Interventi: On. Pietro Fontanini (Sindaco di Udine); On. Marco Dreosto membro della
Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) al Parlamento Europeo;. Fabrizio
Cigolot (Assessore alla Cultura del Comune di Udine); introduce e coordina il direttore del
XXV Corso di geopolitica di Historia Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine e
Historia).

VENERDÌ 22 APRILE 2022 - ORE 20:30 - VITTORIO VENETO
VENERDÌ 1° APRILE 2022 - ORE 18:00 - PORDENONE
Pordenone città della geopolitica - RidottoTeatroVerdi - entrata da via Roma Museo della Battaglia (Sala conferenze) - Piazza Giovanni Paolo I

“(OCCHI) MEDITERRANEI”

“MAPPA ITALIA EUROPA 2022.
ISTITUZIONI, PARTITI, LEADER”
Relatori: Prof. ILVO DIAMANTI (Università di Urbino), Prof. LUIGI CECCARINI
(Università di Urbino) e prof. FABIO TURATO (Università di Urbino)
Nona lezione in presenza a PORDENONE Ridotto del Teatro Verdi, entrata da via Roma, in
collaborazione con il Comune di Pordenone, il circolo dalla Cultura e delle Arti di Pordenone
e l’Associazione Bobbio di Pordenone. Interventi: Dott. Alberto Parigi (Assessore alla Cultura
del Comune di Pordenone); Sen. Lodovico Sonego (Associazione Norberto Bobbio); introduce
e coordina il direttore del XXV Corso di geopolitica di Historia Prof. Avv. Guglielmo Cevolin
(Università di Udine e Historia).

Relatori: Dott.ssa ROSANNA GIURICIN (giornalista e scrittrice)
e Dott. PIER CARLO BEGOTTI (Filologica Friulana)
Undicesima lezione in presenza a VITTORIO VENETO (Ceneda), Piazza Giovanni Paolo
I, aula civica-sala conferenze del Museo della Battaglia in collaborazione con il Comune di
Vittorio Veneto e in differita sul canale video: www.youtube.com/user/GCevolin/videos (con
registrazione a disposizione da lunedì 21 febbraio 2022) Interventi: Dott.ssa Antonella Uliana
(Assessore alla Cultura del Comune di Vittorio Veneto); introduce e coordina il direttore del
XXV Corso di geopolitica di Historia Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine e
Historia).

Il XXVI Corso di geopolitica è fruibile on line perché tutte le lezioni
sono caricate sul canale video di Historia su youtube (ricerca su un
motore di ricerca su internet “youtube gcevolin”) e si svolge da
tanti anni a Pordenone, Udine e Vittorio Veneto e quest’anno anche
a Padova con la presentazione in anteprima nazionale del nuovo
volume del Prof.Vittorio Emanuele Parsi massimo docente italiano di
relazioni Internazionali.

LINK DELLE LEZIONI
Ecco l’elenco delle lezioni già caricate sul
canale su youtube:
Link lezioni XXVI corso di Geopolitica di
Historia 2022

https://youtu.be/uvEJTdCuG7c
III lez XXVI corso geop Historia Ucraina
Russia
https://youtu.be/bZwLgZjPrfo

Questo è il canale video di Historia su Youtube;
www.youtube.com/user/GCevolin/videos

I lez XXVI Corso geop BERNARDINI
Sicurezza e paesi a rischio SOCINT FVG 4
febbraio 2022
https://youtu.be/ZflyEY1d8zk

IV lez XXVI Corso Geop Valentini
Sicurezza e democrazia PN
https://youtu.be/FvRiXE-3FiU

II lez XXVI Corso geop Historia TARCHI
Populismo 2022

V lez geop Parsi fine ordine liberale in
Ucraina 2022
https://youtu.be/LcBcvgiJnEI

Il XXVI Corso di geopolitica è il primo corso in Italia libero, gratuito,
aperto al pubblico che rilascia un attestato di partecipazione. Le prime
cinque lezioni sono già disponibili on-line (ricerca su un motore di
ricerca su internet “youtube gcevolin”)

Per iscriversi, informazioni e contatti: Email: guglielmo.cevolin@uniud.it - Tel: 0039 348 0724335 prof. Guglielmo Cevolin
Per tenersi aggiornati su tutte le attività di Historia Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone seguiteci mettendo “mi piace” nella pagina pubblica Eurohistoria su Facebook:
https://m.facebook.com/EuroHistoria/
Per tenersi aggiornati su tutte le attività di Historia Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone seguite l’account Twitter Eurohistoria cliccando “segui”:
@Eurohistoria
Per vedere le attività di Historia Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone iscriversi al canale youtube di Historia Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone e clicca sulla
campanella per attivare le notifiche:
www.youtube.com/user/GCevolin/videos
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INTERVISTA ALLA DOTT.SSA MARCELLA ANDREOLI

La Legge 3, un’opportunità per uscire
dall’incubo dei debiti
Dott.sa Andreoli che cos’è la legge “anti
suicidi”?
Quando si parla di legge “anti suicidi”
ci si riferisce alla legge numero 3 del 2012
introdotta nel nostro ordinamento per aiutare le persone che si trovano in difficoltà
economica e non riescono più a pagare i
propri debiti.

Perché si chiama “anti suicidi”?
Perché è stata introdotta, nel 2012, in
un momento storico particolare di profonda crisi economica del nostro paese caratterizzato da un impressionante numero di
suicidi. Si trattava per lo più di piccoli imprenditori che, essendo notoriamente tra i
soggetti più vulnerabili della nostra società,
avevano maggiormente subito gli effetti del
blocco del sistema creditizio.
È servita davvero a evitare altri suicidi?
Direi di sì. Questa legge nasce per effetto della situazione economica che si
è venuta a creare dopo la crisi del 2008
che ha fornito al legislatore forti impulsi
per colmare il deficit normativo vigente
nel nostro paese riguardo al problema del
sovraindebitamento di tutti quei soggetti
esclusi dall’ambito di applicazione delle
procedure di ripianamento del debito, previste dalla legge fallimentare.
Così, nel 2012, anche l’Italia, che stava
facendo i conti con le difficoltà finanziarie
delle famiglie e delle imprese ed evidenziato per tutto il sistema creditizio la criticità
dei fenomeni di sovraindebitamento, si è
finalmente dotata di una disciplina legislativa volta a favorire la composizione delle
crisi e delle insolvenze.
In cosa consiste esattamente?
Consente alle persone che si trovano in
una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario, di ridurre o cancellare i
propri debiti per ripartire da zero.
Possono farlo tutti?
No, devono determinarsi alcune condizioni ed essere verificati alcuni requisiti: la
condizione da soddisfare è che il soggetto
che richiede di essere ammesso a questo
beneficio non sia un soggetto fallibile.
Come si fa a capirlo?
È la Legge Fallimentare che lo stabilisce. Che fissa i requisiti necessari per
rientrare nel campo di applicazione del

fallimento. Sono requisiti soggettivi e oggettivi. Quanto ai requisiti soggettivi possiamo dire, semplificando molto, che sono
fallibili le ditte, le società, gli artigiani, ecc.
che esercitando un’attività commerciale,
abbiano superato anche solo uno di questi
limiti: attivo patrimoniale superiore a 300
mila euro, ricavi lordi superiori a 200 mila
euro all’anno, debiti per oltre 500 mila
euro. Il requisito oggettivo è invece rappresentato dallo stato di insolvenza in cui si
deve trovare il soggetto.

Cosa si intende per insolvenza?
Semplificando molto possiamo dire che
si verifica lo stato di insolvenza quando,
sistematicamente, non si rispettando più le
scadenze dei pagamenti. Diciamo che generalmente è uno stato che poi si conclama
nel sovraindebitamento.
Cosa si intende per
sovraindebitamento?
Ci si trova in stato di sovraindebitamento quando il monte debiti è tale da non
potersi più affrontare con le proprie risorse.
Quindi se ho capito bene le strade
per uscire dal tunnel dei debiti sono
due: una rappresentata dalla legge
fallimentare che riguarda i soggetti
fallibili e l’altra, rappresentata dalla
legge 3/2012 che riguarda i soggetti non
fallibili.
Sì, è così. Tenga conto che per i soggetti
fallibili la legge prevede che sia il tribunale,
a svolgere una formale istruttoria di verifica
dei presupposti di fallibilità di cui abbiamo
parlato prima in esito alla quale, in caso
positivo, viene dichiarato il fallimento, poi
nominato un curatore che acquisisce tutti i
beni del soggetto fallito per metterli in vendita così da soddisfare i creditori a cui viene
distribuito il ricavato dalla vendita.
Gli artigiani possono fallire?
L’artigiano può fallire perché svolge un’attività che ha lo scopo di produrre
guadagni e ricavi ossia svolge un’attività
commerciale e per questo l’azienda artigiana viene qualificata come società commerciale. Poiché in nessun caso possono considerarsi piccoli imprenditori non fallibili le
società commerciali, la società artigiana è
passibile di fallimento.
E per i soggetti sovraindebitati non

bitamento, si consenta al debitore di
stipulare un accordo con suoi creditori che preveda la cancellazione
integrale dei suoi debiti oppure una
soddisfazione parziale del debito o
anche una dilazione del pagamento.
In questo modo tanta gente
potrebbe uscire dai guai...
È vero. E c’è di più, la legge 3
è stata recentemente riformata dal
Governo che con il Decreto Ristori
ha introdotto la possibilità di cancellare i debiti anche senza esborso
di denaro, purché il debitore dimostri la sua meritevolezza e l’effettiva mancanza di alcun bene o capitale da poter offrire.

fallibili cosa prevede la legge?
Prima di rispondere a questa domanda
occorre chiarire chi sono i soggetti non fallibili. Ovviamente, si tratta sempre di soggetti che si trovano nella situazione critica
di non riuscire più a pagare i propri debiti.
Possono essere i lavoratori autonomi, i
liberi professionisti, le associazioni professionali, le società semplici, gli agricoltori,
le associazioni di volontariato, le onlus, le
associazioni sportive le persone fisiche,
dette consumatori, che hanno accumulato
debiti cui non riescono a far fronte. Non
sono fallibili neanche gli eredi di un imprenditore defunto, le start-up innovative,
gli enti pubblici ma anche le imprese commerciali “sotto soglia”, quindi di piccole
dimensioni, non rientranti tra i parametri di
cui le ho parlato prima.
È tutto ?
No, in verità occorre anche che il debitore che chiede che siano cancellati i suoi
debiti sia meritevole, in sostanza non deve
avere accumulato debito che fin dall’inizio
sapeva di non poter pagare e non deve avere compiuto atti di frode nei confronti dei
creditori.
Ora che abbiamo capito chi sono i
soggetti sovraindebitati non fallibili,
può spiegarci cosa può fare la legge 3
per loro?
Innanzitutto possiamo dire che la legge
3, offre una soluzione a chi ha troppi debiti
e blocca le azioni esecutive dei creditori.
La legge 3 in sostanza prevede che, per
porre rimedio alle situazioni di sovrainde-

Ci sono altre particolarità della
Legge 3 di cui ci vuole parleare?
Sì. Vorrei precisare che la legge consente anche un intero nucleo familiare di
presentare una sola volta nella vita “un
unico progetto di risoluzione della crisi
da sovraindebitamento”. Gli eredi non dovranno più preoccuparsi della passività dei
Familiari e potranno serenamente accettare
la successione.
Inoltre, la procedura di esdebitamento è
stata estesa, non solo ai debiti privati, ma
anche a quelli dei
soci illimitatamente responsabili per
debiti estranei a quelli sociali (liberi professionisti, aziende s.a.s, s.n.c.).
A chi si deve rivolgere chi vuole
chiedere di essere amesso a questo
beneficio?
A uno studio come il nostro, lo Studio
Legale e Tributario Marchetti – Andreoli,
che ha uffici a Venezia, Treviso e Torino e
collabora con un network di studi professionali indipendenti con recapiti of counsel
a Ferrara, Rimini, Milano, Genova, Benevento e Napoli, dove sempre con l’assistenza integrata di un avvocato, di un commercialista e di un fiscalista può, attraverso
l’Organismo di Composizione della Crisi
competente per territorio, proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei
debiti che indichi in modo specifico tempi e
modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero
e può prevedere il soddisfacimento, anche
parziale, dei crediti in qualsiasi forma, con
soluzioni che possono variare da caso a

caso, con lo scopo di adattarsi ad ogni situazione.
Possono essere cancellati o ridotti tutti
i debiti?
Non tutti. Non è possibile cancellare i
debiti che derivano da obblighi di mantenimento, da risarcimento di danni, da illecito
contrattuale e le sanzioni penali.
Il muto della casa?
Quello sì, a determinate condizioni può
essere ridotto. A volte anche di molto. Bisogna però provare che la proposta di soddisfazione parziale sia di importo superiore a
quello che si potrebbe ricavare dalla vendita all’asta della casa stessa.
A questo punto occorre fare un po’
di chiarezza: uno, quanto costa. Due
quanto tempo ci vuole?
I costi di procedura variano, come è immaginabile, in ragione della procedura da
adottare ma volendo dare una idea di massima a chi legge, possono variare da circa
2.500 euro a 7/8000 euro complessivi.
Quanto al tempo per essere esdebitati dobbiamo dire che non è brevissimo in
quanto la procedura viene effettuata in Tribunale. Ogni pratica ha un suo percorso,
ma per dare un’idea di massima, possiamo
dire che possono volerci da un minimo di
12/18 mesi a cinque anni quando si deve
provvede alla liquidazione del patrimonio.
Un’ultima domanda: se una persona
non ha i soldi per pagare il mutuo,
come può pagare le parcelle di un
professionista per farsi assistere in
queste procedure?
L’assistenza legale, commerciale e fiscale preparatoria si può pagare anche a
rate mensili senza particolari formalità,
basta accordarsi. Il compenso dell’OCC
i genere, come prevede la stessa legge, si
può pagare nell’ambito del riparto previsto
dal piano del consumatore solo al termine
dell’azione di tutela e alla condizione di
aver ottenuto un risultato positivo.
Se un nostro lettore volesse parlare con
voi della sua situazione come deve fare?
Può inviarci una e-mail all’indirizzo
info@studiotributarioandreoli.com
Intervista a cura di
Michele Borella

INVASIONE RUSSA DELL’UCRAINA

Quando finirà?

Troppe vittime e per noi conseguenze economiche
(continua dalla prima)
Dopo la caduta del Muro di
Berlino nel 1989, i leader dei
maggiori paesi della Nato avevano promesso a Mosca che
l’Alleanza atlantica non sarebbe avanzata verso Est, ma da
allora ben 14 paesi sono passati
dall’ex impero sovietico all’alleanza militare atlantica. Da
qui le contromosse di Putin: la
guerra in Georgia, l’occupazione della Crimea, l’appoggio
ai separatisti del Donbass e ora
l’aggressione militare all’Ucraina. Questi in sintesi i motivi,
che non bastano all’opinione
pubblica a giustificare una guerra che coinvolge la popolazione
civile, con donne, uomini, an-

ziani che muoiono nel mezzo di
un inferno di bombe, e migliaia
di vittime anche fra i soldati, da
entrambe le parti, e fra le file
dei russi, come ha documentato
la televisione, ragazzini giovanissimi, appena maggiorenni,
inviati in operazioni belliche
terrestri che evocano scenari di
una guerra dei tempi passati.
Oggi Putin è dipinto come
un novello Hitler. Probabilmente finirà davanti a un tribunale
penale internazionale con l’accusa di crimini di guerra, questo
significa la sua fine, e se anche
dovesse rimanere al potere, il
più grande paese al mondo, con
la sua economia, la sua storia,
la sua cultura, la sua lettera-

tura, la sua musica, subirebbe
l’isolamento dell’Occidente da
rapporti diplomatici, politici e
commerciali.
Dall’Ucraina e dalla Russia
arriva circa il 12 per cento delle risorse alimentari al mondo.
Ci aspettano una recessione, il
crollo delle borse, e difficoltà
legate alla carenza di cereali.
Per quanto riguarda il gas, ci
viene proposto di importarlo
dagli Usa, pagandolo il 30 per
cento in più, senza contare i
costi e i tempi di qualche anno
per costruire impianti di rigassificazione (necessaria dopo la
compressione allo stato liquido
del metano per essere trasportato nella apposite navi).

A prescindere dalle ragioni
degli ucraini e dai torti dei russi,
le conseguenze saranno pesanti
anche per le sanzioni pensate
per colpire Mosca ma che danneggiano anche noi europei.
Se non si raggiungerà in
breve tempo una pace, a prescindere dalle motivazioni che
ci spingono a stare dalla parte
del più debole, l’Ucraina, se
sosterremo la guerra inviando
armi, gli effetti saranno ancor
più disastrosi. Quello che serve
è un importante lavoro della diplomazia.
Nell’incontro in videochiamata del 18 marzo con il presidente americano Joe Biden, il
leader cinese Xi Jinping per fare

il punto sulla situazione RussiaUcraina, ha citato un proverbio:
“Spetta a chi ha legato il sonaglio al collo della tigre il compito di toglierlo”. Con “tigre”
il chiaro riferimento è a Putin,
il “sonaglio” riguarda l’allargamento della Nato ad Est che
avrebbe compromesso la sicurezza russa mentre l’autore che
ha “legato al collo” il sonaglio,
ossia aver sfidato la belva feroce, sono gli Stati Uniti.
Se non vogliamo che siano i
nostri cittadini a pagare il conto
di questo conflitto, è opportuno
che i rappresentanti politici più
autorevoli, siano essi pacifisti o
guerrafondai da salotto, si concentrino a trovare delle soluzioni.
Che l’Ucraina non entri più
nella Nato (e si possa optare
per una soluzione “austriaca”)
lo ha capito anche Zelenski,
che l’Ucraina non possa essere
lasciata sola e possa in futuro

entrare nell’Unione Europea
sembra una strada quantomeno
ragionevole, che nelle repubbliche autonomiste dal Donbass,
dopo otto anni di guerre, possa
essere ristabilita la pace, riconoscendone l’autodeterminazione,
almeno de facto, può essere una
prospettiva.
La strada per la fine della
guerra potrebbe essere tracciata,
ora, ponendo fine a questo conflitto, per fermare una strage di
vite umane e cercando di tutelare la nostra economia.
Alessandro Biz
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Musica. Vi raccontiamo Nuove “sfide” per il
i Theranine
Festival Vicino/Lontano
FONTANAFREDDA - Una
sera, navigando tra i vari
gruppi social, mi sono imbattuta in un post che ha catturato la mia attenzione. Una
band proponeva un inedito
con chiare parvenze rock anni
80/90. Alla fine mi aveva intrigato e ho voluto saperne di
più su questi Theranine.
Quando gli ho incontrati
mi sono ritrovata davanti 4
ragazzi “normali”, Alberto
chitarra solista e voce, Alessandro al basso, Gafenfo alla
chitarra e Andrea il batterista,
tutti under 19 con gli occhi illuminati dalla vita e tanti sogni nel cassetto.
Mi hanno simpaticamente
raccontato che il nome della band era nato da un gioco di parole, un enigma, un
arcano. È un miscuglio di
codici dell’aviazione americana in uso nella 2^ guerra
mondiale per indicare degli
obbiettivi...e suonava figo!
Poteva essere inteso anche
come There a nine (c’è un
nono) oppure the era nine (la
nona era).
Incuriosita dall’inedito ne
chiesi il significato e se avessero composto anche altri
pezzi.
Il primo singolo “The memories of the day spent together” è una ballata malin-

conica trasformata in un 4/4
graffiante, perfetto per descrivere da Alberto - autore del
testo - lo stato d’animo che ha
provato ripensando a vecchie
storie d’amore svanite, parole
non dette e baci mai rubati.
Gli altri brani sono più
riflessivi. Uno parla del delicato e pur sempre attuale
argomento della corruzione e
un altro di quanto piaccia allo
stato comandare e a noi essere
comandati.
Tempo addietro, raccontano i Theranine, hanno litigato
proprio come fanno i membri
delle grandi band e per un periodo si sono persi di vista.
La passione per il rock gli
ha fatti rincontrare più maturi,
con nuove idee, nuova ener-

Spazio Enel Partner Conegliano

gia e hanno ricominciato con
più voglia di prima!
Alberto raccolta che la
maggior parte dei testi è opera
sua, Andrea picchia sulla batteria dando il ritmo alla magia
e Gafenfo e Alessandro completano l’incantesimo.
I Theranine, da bravi adolescenti e visto il favore del
pubblico uscito il 7 gennaio
2022 (quasi 1K di visualizzazioni in meno di 48 ore), sognano in grande!
Nel loro futuro vedono
esperienze in studio, concerti,
pubblicare ancora dei bei pezzi e vivere di rock!
Che dire... Buona fortuna
ragazzi!
E.P.

UDINE. Sfide: questa la
parola chiave scelta per la
nuova edizione del Festival
Vicino/Lontano che ritorna,
come negli anni pre pandemia, a maggio.
Quattro giornate, dal 12
al 15, che come spiegano
gli organizzatori verteranno “sulle sfide più urgenti del nostro tempo e sulle
emergenze che oggi maggiormente ci inquietano:
ambiente, lavoro, istruzione, diritti” per “metterci di
fronte a una serie di problemi e responsabilità che
riguardano il presente e il
futuro di tutti noi abitanti
del pianeta Terra”.
Un lavoro di ricerca capillare che interessa anche
la giuria del Premio Terzani,
il cui vincitore verrà annunciato alla serata conclusiva
della kermesse che si troverà a calcare nuovamente
il palco del Teatro Nuovo
Giovanni da Udine.
Alla creazione del programma quest’anno è stato
coinvolto Alan Loreti, biografo ufficiale del giornalista Tiziano Terzani, nonché
curatore dei “Meridiani”
Mondadori dedicati alla sua
figura.
Dopo il momento difficile a causa della pandemia, i

Spazio Enel Partner Oderzo

giovani verranno coinvolti
nuovamente grazie al Concorso Scuole Tiziano Terzani, di cui già oltre un migliaio si sta cimentando nel
progetto legalità promosso
dagli Istituti superiori di
Udine che verrà presentato
all’interno del Festival.
Dopo il grande successo
della prima edizione, nei
mesi estivi verrà riproposto
Vicino/Lontano Mont, uno
spazio di riflessione dedicato alla montagna senza
allontanarsi dal concetto
globale, infatti “mont” è
termine bisenso che nella
lingua friulana indica sia
“montagna” che “mondo”.
La rassegna vedrà come
epicentro la montagna friulana, dislocandosi in diverse
realtà, riavvicinando appassionati e non della natura,
“attraverso percorsi destina-

ti a continuare oltre le giornate della manifestazione,
cercando di contribuire a
rafforzare la consapevolezza che la montagna è prima
di tutto un laboratorio dove
sperimentare la società di
domani: in equilibrio, sempre, tra fragilità e tenacia”.
Giulia Vittori

Cerchi un
editore?
PUBLIMEDIA
Conegliano (TV)
Tel. 0438 1791484 349 4081615

Spazio Enel Partner Spresiano
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«Cosa farai da
grande?»

Come aiutare i figli a
scegliere il proprio cammino
nella vita

C

ome stimolare i figli a fare della loro
vita un piccolo capolavoro di soddisfazione, energia e armonia? Come incoraggiarli a realizzare il miglior progetto
di sé? Il disegno comincia da lontano, già
in utero. Una gravidanza serena, arricchita dei nutrienti essenziali per lo sviluppo
del cervello e del corpo, e un parto senza traumi, costituiscono un ottimo inizio.
Ancora meglio se durante la gravidanza
la mamma ha fatto attività fisica tutti i
giorni, anche il semplice camminare di
buon passo o nuotare, integrati con lo
yoga finalizzato al parto, se ha ascoltato
buona musica e coltivato un’attesa serena
insieme a un compagno motivato e premuroso.
Come può un bimbo sperimentare fin
da piccolo il progetto di sé che ne farà una
creatura curiosa, un adolescente esploratore di sé e del mondo, e un giovane appassionato nel realizzare i propri progetti e i propri sogni? Fin da piccoli, sono
essenziali giochi manuali e molta attività
fisica, meglio se condivisa con coetanei.
Questo sviluppa forme diverse di intelligenza: emotiva, motoria e spaziale, in
primis. Benissimo leggere fiabe e storie la
sera, prima del sonno: un’affettuosa abitudine che stimola le aree del linguaggio,
allena la costruzione di pensieri armonici
e potenzia la fantasia del bambino. Ottimo se lo fa il papà, soprattutto col figlio
maschio: i codici maschili, le regole di
comportamento che facilitano il muoversi
in modo appropriato nel mondo, si affinano molto nelle conversazioni serali tra
padre e figlio. Bene che il bambino impari
a fare piccoli gesti di autonomia, adeguati
all’età, incluso il riordinare i giocattoli e
le proprie cose, quando è sera. Più grande, è vitale proporgli letture avvincenti:
andare insieme in libreria per scegliere
la lettura giusta è una piccola liturgia che
il bambino ricorderà con gusto per tutta
la vita. Ottimo incoraggiarlo a praticare
uno sport che lo attragga; suggerirgli di
suonare uno strumento, imparare a cucinare o a fare bricolage, a usare insomma
mani e cervello. All’opposto, basta guardarsi intorno per comprendere che spesso
i nemici più insidiosi nella realizzazione
ottimale dei piccoli sono i genitori, o altri
adulti di famiglia, che pensano solo a viziarli. In che modo? Ecco i tipi con i comportamenti più nefasti.
Primo nemico: l’adulto che esaudisce
tutti i desideri del piccolo, a volte saturandoli prima che il bambino li manifesti. La
motivazione, “Cerco di dargli tutto quello

che io non ho avuto”, è veleno puro per
lo sviluppo psicoemotivo del piccolo.
Senza desideri, senza impegno e fatica
per realizzarli, si spegne il gusto della
conquista, la soddisfazione dell’impegno
in vista del risultato, l’affinamento della
disciplina necessaria per realizzare ogni
progetto. Incoraggiare un bambino a un
percorso di conquista personale, adeguata
all’età, significa anche farlo confrontare
con la delusione, la frustrazione, l’errore,
la sconfitta: quegli ostacoli che tutti abbiamo trovato in ogni percorso di vita e
che, se proporzionati, ci hanno stimolati a
ridefinire meglio la motivazione. A imparare dall’errore con una sana autocritica,
per essere più efficaci e concreti. A migliorare l’autostima e la fiducia nelle nostre capacità. A correre meglio e più forte.
A conoscere la gratitudine.
Secondo nemico: l’adulto che pensa
“Mio figlio ha sempre ragione… perché
è mio figlio”, e che legge ogni meritato
rimprovero al piccolo come un attacco
personale. Arrivando ad aggredire gli insegnanti, verbalmente o addirittura fisicamente, come purtroppo succede sempre
più spesso, se la creatura era stata rimproverata per comportamenti inadeguati
o francamente inaccettabili.
Terzo nemico: l’adulto che deride il rispetto delle regole e “fa il furbo”; che ha
dimenticato, o non ha mai avuto, le regole
base della buona educazione e della gentilezza, potenti facilitatori sociali.
Quarto nemico: l’adulto che non fa
mai autocritica, che ha sempre ragione,
che è convinto di avere la verità in mano,
che spara opinioni su tutto con tanta più
veemenza quanto meno è competente
sull’argomento in questione.
I bambini apprendono anzitutto rispecchiando il comportamento degli adulti
che li circondano. Con simili esempi, il
bambino cresce credendosi perfetto e onnipotente, a prescindere. Cresce convinto
che aggressività e prevaricazione siano le
chiavi del successo sociale e nella vita.
Cresce senza conoscersi, senza aver imparato a esplorare bene i propri talenti e
a conoscere i propri limiti, senza progetti.
Annaspando inquieto fra pigrizia, la velenosa lentezza nel fare, e accidia, la mancanza di impegno e attenzione nel compiere il proprio dovere. Senza più saper
pensare e sognare con gusto: “Che cosa
farò di bello da grande…”.
dott.ssa Alessandra Graziottin
psicologa
alessandragraziottin.it
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Intervista project manager
l

Freccia Servizi è un’agenzia fra le più interessanti in Veneto, nata dalla
Freccia eServizi
è un’agenzia
fra le piùCapizzi
interessanti
in Veneto, nata dalla passione
passione
dalle competenze
di Giuseppe
, trentaseienne
e dalle competenze di Giuseppe Capizzi, trentaseienne, che dopo aver ottenuto
che dopo aver ottenuto tutte le competenze nel marketing e
tutte le competenze nel marketing e comunicazione ha deciso di dedicarsi
comunicazione ha deciso di dedicarsi a 360 gradi ha progetti
interamente a progetti di comunicazione, restando però nella “sua” Conegliano il
di comunicazione, restando però nella sua Conegliano
luogo che più ama al mondo.
il“Freccia
luogo che
più ama
al mondo. “Freccia
servizi è un’agenzia
Servizi
è un’agenzia
di comunicazione
a 360° – racconta Giuseppe –, ci
di
comunicazione
a
360°
racconta
Giuseppe–
facciamo
“tradizionale”,
occupiamo di: comunicazione ‘tradizionale’, legatacomunicazione
a uffici stampa;
organizzazione
legata
a
uffici
stampa,
organizzazione
conferenze
stampa
e
creazione
di
immagini
conferenze stampa e creazione di immagini coordinate come volantini,
brochures
coordinate
come
volantini,
brochures
e
supporti
“fisici”.Oltre
a
questo,
però,
siamo
e supporti ‘fisici’. Oltre a questo, però, siamo anche presenti sul web e curiamo
anche presenti
sul web
e curiamo
l’immagine
online
alcuni
clienti
solo
convere
i siti eweb
l’immagine
online
di alcuni
clienti,
non solo
con di
i siti
web,
ma non
anche
con
ma
anche
con
vere
e
proprie
campagne
pubblicitarie,
gestione
dei
social
e
molto
altro
proprie campagne pubblicitarie, gestione dei social e molto altro ancora. Il fatto
ancora.
Il fatto però
che ciulteriormente
rende però ulteriormente
nelmondo
nostro èmondo
che ci rende
‘peculiari’,“peculiari”,
nel nostro
quello di avere
èanche
quellouna
di avere
anche
una buona
capacità di organizzazione
eventi, conferenze
buona
capacità
di organizzazione
eventi, conferenze,
presentazioni
e di aver sviluppato
circuitoun
di circuito
pubbliche
relazioni relazioni
e un network che ci dà
presentazioni
e di aver un
sviluppato
di pubbliche
ulteriore
respiro,
anche da ufficio comunicazione
ed
un network
che cinel
dà nostro
ulteriorecampo.
respiro,Fungiamo
nel nostro campo.
e
marketing
interno,
in
questa
realtà
che
conta
una
trentina
di collaboratori
fungiamo anche da ufficio comunicazione e marketing
interno,
in questa
realtà che
specializzati
in totale”.
conta
una trentina
di collaboratori specializzati in totale.”
Giuseppe
Capizzi
il project
manager
di Freccia
e si in
occupa,
Capizzi
giuseppe
è il èproject
manager
di Freccia
servizi Servizi
e si occupa,
manierain maniera
trasversale,
dell’immagine
e delle
relazioni
esterne
le aziende.
Per lui
trasversale,
dell’immagine
e delle
relazioni
esterne
di tuttediletutte
aziende
Per lui l’impegno
l’impegno
in
Freccia
Servizi
fa
parte
di
un’esperienza
di
vita,
prima
ancora
di
in Freccia servizi fa parte di un’esperienza di vita, prima ancora di essere la sua
essere la sua
occupazione
principale.
occupazione
principale.
Ci spiega
giuseppe “Un’agenzia può davvero definirsi “creativa”
“Un’agenzia può davvero definirsi ‘creativa’ nel momento in cui riesce a
nel momento in cui riesce a rispondere alle esigenze di ogni singolo cliente
rispondere alle esigenze di ogni singolo cliente – spiega ancora Giuseppe dal
spiega ancora Giuseppe dal quartier generale coniglianese di Freccia servizi quello
quartier generale coneglianese di Freccia Servizi –, quello che c’è di bello è che
che di bello c’è è che non ci sono soluzioni“standardizzate”a mio modo di vedere:
non ci sono soluzioni ‘standardizzate’: ogni cliente ha una storia differente,
ogni
ha una differenti
storia differente,
personalità
differenti
e degli
dellecliente
personalità
e deglidelle
obiettivi
differenti.
Sono
le persone a fare la
obiettivi
differenti.
Sono
le
persone
a
fare
la
differenza.
Puoi
avere
i migliori
tecnici che è
differenza. Puoi avere i migliori tecnici al mondo, ma alla fine
è l’attitudine
diveramente
questo mondo,ma
alla
fine
è
l’attitudine
che
è
veramente
un
valore
aggiunto,
nelcosa,
mercato
un valore aggiunto, nel mercato odierno. Il cliente, per prima
odierno.
Il cliente,
per prima
cosa, acquista
“te stesso”.E,
Poiinfine,
acquista
“l’esperienza”.
acquista
‘te stesso’.
Poi acquista
‘l’esperienza’.
acquista
‘l’oggetto’”.
E, infine, acquista l’oggetto.”

Dentro lo studio di Freccia Servizi
dove prendono vita le idee
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Il lungo esilio
dei Savoia
I

l 12 febbraio 2022 il principe
Vittorio Emanuele IV, figlio
del Re Umberto II, ha compiuto 85 anni. Nacque a Napoli nel
1937. Visse fino all’età di nove
anni in Italia. Non credo avesse
mai immaginato di dover lasciare
quel mondo che gli era tanto caro,
per andare con la sua famiglia
in esilio. Se potessi cancellerei
la parola esilio dal vocabolario,
dopo la nascita della repubblica
venne usata solo per i Savoia. Il
Re Umberto II fece trentasette
anni d’esilio e il figlio non poté
venire in Italia che dopo 56 anni
dalla sua partenza.
Il viaggio verso Napoli sarà
stato immaginato dal piccolo
principe come una gita. Lasciò
Roma dopo aver salutato, assieme alle sorelle, i suoi amici mutilatini, e i sinistrati dei bombardamenti aerei degli americani che
erano ospitati presso il Quirinale.
Credo che, anche se da allora
sono passati tanti anni, qualcuno
di loro ricordi ancora i giochi fatti
assieme al piccolo principe. I piccoli Savoia radunarono i oro giocattoli, e li misero in una borsa.
Il principe non dimenticò di porvi il libro delle preghiere e una
bandiera italiana con lo stemma
sabaudo che gli era cara.
La Regina Maria José, prima
di lasciare il Paese, aveva voluto rivedere un cipresso piantato sotto la scalinata interna del
Collegio della SS. Annunziata di
Poggio Imperiale, a Firenze. La
regina lo aveva fatto piantare nel
periodo in cui, lei undicenne, vi
aveva trascorso degli anni. Quel
desiderio di rivederlo l’aveva visto come l’ultimo saluto alla sua
Italia. Mi sono chiesto se quel cipresso ci sia ancora, perché tutto
è possibile nella vita.
Era arrivata l’ora della partenza. La regina d’Italia, Maria Josè,
abbracciò Umberto, suo cugino
Amione, duca d’Aosta che non
rivedrà mai più, e il Ministro
della Reale Casa Savoia, Falcone Lucifero. Poi salì in macchina
diretta a Napoli, per andare in
esilio. I piccoli principi, accompagnati dalla governante, Miss
Smith, partirono anche loro alla
volta di Napoli. Una volta raggiunto il capoluogo partenopeo,
li aspettava un viaggio in nave.
La percentuale dei napoletani
che avevano scelto la monarchia
era altissima. Il popolo napoletano amava i Savoia, e l’erede del
Re Umberto II, come il nonno,
era nato a Napoli, I Savoia avevano un legame molto profondo
con quella città. Maria José diceva che il sole di Napoli va al
cuore. Il generale Infante chiama
al telefono Re Umberto, gli dice:
“La regina vuol trattenersi un
paio di giorni a Villa Rosebery.
Vuole abituarsi all’idea di rinunciare a Napoli”. Umberto ribatte:
“Ho dato stamane la mia parola
a De Gasperi che la regina ed i
principi lasceranno l’Italia domani. Per non suscitare emozioni
nella folla Maria Josè ed i bimbi
sono costretti a svegliarsi di notte e a recarsi alle quattro, prima
ancora che spunti il giorno, al

Molo Beverello e imbarcasi sulla nave “Duca degli Abruzzi”,
quella stessa che portò in Egitto
Re Vittorio Emanuele e la Regina
Elena… La sera, a cena, Vittorio
sente uno squillo di tromba, scatta in piedi: “Mamma, è l’ammaina bandiera. Bisogna andare
tutti in coperta!”. Trascina la
madre e tutti assistono a quella
cerimonia in quel momento doppiamente significativo, di una
bandiera con lo Stemma Sabaudo che scivola sul pennone fino
a terra, mentre si distendono,
sincopate, nel tramonto, le note
della Marcia Reale (Bonaventura Caloro - Il Tempo di Roma).
In quella nave il tricolore
Sabaudo era ancora la Bandiera
dei Savoia, che sventolò verso il
Portogallo, destinazione del loro
viaggio. Fin da ragazzo pensavo
alla tristezza sopportata con dignità durante l’esilio dell’erede

del re Umberto, e di suo figlio
Emanuele Filiberto, a causa di
una disposizione legislativa ingiusta ed incomprensibile.
La maestra, rappresentata in
un film di Guareschi, aveva detto
che i re non si mandano mai via
e mai avrebbe pensato che l’esilio sarebbe stato perpetuo. Il Re
Umberto II fu tradito da quelli
che gli avevano promesso che
l’esilio sarebbe durato solo qualche mese.
Il buon Re, che considerava
gli altri uomini di parola, non
avrebbe mai immaginato che gli
capitasse una sorte così immeritata. Sopportò la solitudine del
vinto, non perché avesse perduto
una battaglia, ma perché aveva
creduto alle promesse fatte alla
sua partenza. Il Re era un uomo
di parola, era nato per fare il Re e
così aveva sempre vissuto. Aveva un animo buono, con tanta

bontà che aveva imparato dalla
madre, la regina Elena del Montenegro, una donna semplice che
aveva sempre avuto nel cuore
le persone che avevano bisogno
d’aiuto. La Regina aveva visto
nella sua vita la povertà e aveva
tentato di porvi fine. La sua esistenza fu in massima parte una
missione, quella di una mamma
che in questi tempi
non viene molto onorata. Il compito di una
madre è sempre quello
di aiutare i propri figli
affrontando qualsiasi
sacrificio. La madre di
Umberto II era molto
devota al buon Dio, la
preghiera era sempre
presente nella sua quotidianità.
Anche in esilio
Umberto II portò avanti gli insegnamenti della madre, e fu uomo di
carità. Alla domenica
era sempre presente alla santa
messa e veniva avvicinato da
molte persone povere che ricevevano sempre un suo aiuto. Era
come se sentisse ancora la voce
della mamma che lo consigliava
ad essere sempre vicino agli ultimi.
Il Re passava del tempo con

degli umili pescatori e quando
veniva a conoscenza che qualcuno di loro aveva bisogno di una
nuova barca, gliela donava. Quei
pescatori lo vedevano come uno
di loro, perché avevano in comune la sofferenza. Quei pescatori
sapevano che il Re era afflitto per
non poter tornare al suo Paese,
e quella sofferenza gliela legge-

vano negli occhi. La tristezza in
certi giorni era più intensa, e il
Re non riusciva a nasconderla.
L’appuntamento con i pescatori
era quotidiano e si sentivano orgogliosi della sua amicizia. Umberto, a volte, veniva invitato a
mangiare in qualche famiglia di
pescatori, umile, ma dove regna-
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va il calore dell’accoglienza che
gli attutiva la solitudine.
Le giornate del Re passavano
anche con le tante visite che gli
italiani gli facevano. Nella sua dimora “ Villa Italia” ricevette migliaia di persone, e le accoglieva
con la massima gentilezza. A loro
chiedeva da dove venissero, e gli
sembrava di rivivere quei posti
che un tempo aveva
frequentato.
La vita del Re fu
sempre quella di un
uomo che cristianamente aveva accettato
il suo destino. Quando
lasciò l’Italia con la
morte nel cuore non
gli fu riservato neppure in quel momento
qualcosa di umano.
L’ora della partenza fu
decisa senza informare
l’opinione pubblica,
perché si temeva che
migliaia di persone
sarebbero potute intervenire per
convincerlo a non partire. Ciò era
la dimostrazione che la repubblica, appena costituita, non era così
solida. Il Re accettò anche questa
prova, sapeva che la faceva per il
bene dell’Italia.
Lo scrittore Enzo Biagi, in
un’ intervista al settimanale
Oggi del 2004, scrisse: “L’Italia
era sull’orlo di una nuova guerra civile. Nel pomeriggio del 5
giugno il ministro degli Interni
Giuseppe Romita ufficializza
la vittoria della repubblica sulla
monarchia. Ma dal Sud arrivano
accuse di brogli. La tensione sociale cresce: 11 morti solo a Napoli in scontri di piazza. L’Italia può
esplodere e la miccia può essere
lui, Umberto. Stretto tra le pressioni contrapposte di chi (come
De Gasperi e gli angloamericani)
lo invita ad abbandonare l’Italia
e chi, come i monarchici intransigenti, lo sollecita a rimanere e
a cavalcare la protesta, Umberto
II antepone gli interessi del Paese
a quelli della dinastia. A cena dal
giornalista Luigi Barzini dic: “La
monarchia non è mai un partito.
Non può essere tollerata. Deve
essere un simbolo caro, o non è
nulla”. Il 13 giugno telefona al
fedele Falcone Lucifero (“ Parto,
non voglio un trono macchiato di
sangue”), poi vola in esilio… Ciò
fa dare di Umberto un giudizio
meno severo”.
Il 18 marzo 2022 sono trascorsi 39 anni dalla morte di re Umberto II. Venne sepolto nell’antica abbazia di Hautecombe, di
proprietà di Casa Savoia. Ogni
anno migliaia di persone gli rendono omaggio, consapevoli che
questo esilio non terminerà mai.
L’Italia ha ancora paura della sua
figura, quella di un gentiluomo
che aveva come colpa, quella di
amare il suo Paese e che quando
gli capitava di leggere degli insulti sui quotidiani, pensava alla
citazione dello scrittore americano James Baldwin che diceva:
“Una delle ragioni per cui la gente si aggrappa così tenacemente
all’odio è che sembrano avere la
sensazione che una volta svanito
l’odio gli resterà solo il vuoto e
la pena”. L’altra frase che citava
era di Aldous Huxley: “Gli uomini non imparano mai nulla dalle
lezioni della storia. E questa è la
più importante lezione che la storia ha da insegnarci”.
Prezzolini diceva: “Nulla è
più stabile del provvisorio”.
Emilio Del Bel Belluz
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ECONOMIA & FINANZA
di Dino Nadal

Sempre più burocrazia

I

l report OCSE Italy 2021 individua nella
complessità normativa uno dei principali
ostacoli allo sviluppo dell’economia. Su questo specifico punto l’Italia è penultima tra i
180 Paesi considerati. Non serviva che si scomodasse l’OCSE per evidenziare la montagna
di documenti che si devono produrre per realizzare qualsiasi cosa. Un semplice esempio:
nel 1991 al codice ATECO “XYZKJ” corrispondeva una P.IVA con una sola indicazione
generale. Oggi per fare le stesse cose servono
37 P.IVA diverse. Altro che semplificazione!
Sui mercati finanziari è iniziato il ribasso. Il
S&P 500, principale indice americano, è già
sceso un po’. Molto probabilmente scenderà
ancora fino in area “XYZ”. Su questo livello
avrà fatto pulizia delle aziende che non sono
ESG. A questo punto, selezionando determinati asset si potrà comperare. Per chi desidera
una consulenza sono a disposizione.
Per chi dispone della liquidità sul conto e
vuole ottenere un fisso dai propri risparmi, ci
sono delle opportunità che permettono di avere ogni mese un guadagno. È importante selezionare le aziende che operano da anni nel
settore. È una ottima diversificazione.
Un report dell’ufficio studi di una banca
Svizzera appena uscito, individua le aziende
che nel Metaverso avranno maggiore successo. Questi i settori: componentistica, contenuti, display, gaming, hardware, piattaforme
internet, semiconduttori, software e telecomunicazioni. Lo studio evidenzia ad esempio solo sul mercato della realtà aumentata e

virtuale (AR/VR) una crescita tra il 2022 e il
2025 che sarà esponenziale, a tre zeri. Per chi
desidera diversificare posso essere di aiuto.
Dino Nadal
Gestione strategica degli investimenti
Uff. Conegliano, Milano
Cell. 0039 339 1520210
Email. dinonadal@msn.com

In tutte le edicole
della Provincia di Treviso
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Stanco di diete che
Non Funzionano?
Spesso pensiamo che metterci a dieta
voglia dire rinunciare alle cose buone, fare
sacrifici, soffrire la fame: con NutrigeniMed
scoprirai che non è così!
Nutrigeni
NutrigeniMed a conegliano è lo studio multiprofessionale di nutrizione, dietetica, psiconutrizione e servizi alla persona fatto a
posta per te e per le tue esigenze!

Psiconutrizione
Gruppi terapeutici psiconutrizionali
Alimentazione sportiva e personal training
Osteopatia e chinesiologia
Educazione alimentare
Servizi per le aziende
• Formazione
• Ristorazione collettiva
Dietetica clinica
Dimagrimento

IL NOSTRO TEAM

Il nostro variegato team di professionisti è
in grado di offrirti servizi personalizzati e
supporto continuo in diverse discipline,
anche in sinergia tra loro.
Scopri di più e prenota una consulenza!

I nostri servizi:

Via Daniele Manin, 61
Conegliano 31015
+39330.664449
info@nutrigenimed.it

Inquadra il
QR Code con
il tuo cellulare
e scopri di più!
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IL DIRETTORE RISPONDE

Il caro carburante mi riporta alla
La tutela
“domeniche a piedi” del 1973
dell’ambiente e
degli animali entra G
in Costituzione

O

ggetto
dell’approfondimento in questo numero è
la disamina concisa di una importante riforma costituzionale.
L’Aula della Camera ha definitivamente approvato il disegno di legge costituzionale
che modifica due articoli della
Carta, il 9 e il 41, onde introdurre la tutela dell’ambiente, della
biodiversità, degli ecosistemi e
degli animali, nel loro dettato.
Bisogna infatti osservare
come il giorno 8 febbraio costituisca un momento connotato
di cospicua rilevanza perché la
Costituzione italiana ha statuito
una ulteriore progressione verso
il riconoscimento dell’importanza della tutela nei confronti dell’ambiente rispetto alle
attività produttive antropiche
mediante la novella all’art. 9
della Costituzione, enumerato
tra i principi fondamentali, che
entra in vigore affermando: “La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità
e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.
La legge dello stato disciplina i
modi e le forme di tutela degli
animali”.

Proseguendo in un’ottica di
sostegno nei riguardi dell’ambito ambientale, è stata apportata
finanche una modifica all’art. 41
relativo all’iniziativa economica, con l’introduzione del principio della sostenibilità e che
ora recita: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla salute, all’ambiente,
alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a
fini sociali e ambientali”.
Credo sia utile aver trattato questa novità, contribuendo
così ad una diffusione maggiore.
Dott. Alberto Micaglio
Giurista
ondablu.u@gmail.com

entile direttore, il caro benzna di questo periodo mi riporta la mente al periodo dallìautunno
del 1973 alla primavera del 1974, all’epoca avevo i
figli piccoli, e alcune domenice mia moglie, io e nostri bambini andavamo da Mareno di Piave a Conegliano in bicicletta a pranzo dai miei suoceri.
Fausto M.
Mareno di Piave (TV)

C

arissimo Alberto, sono passati quasi cinquant’anni dalla crisi
petrolifera che fermò le automobili negli Stati Uniti e nei Paesi
alleati in Europa, Italia compresa, dove presero il via le “Domeniche a piedi’’. A generare quel momento critico fu, nell’ottobre 1973,
la guerra arabo-israeliana. Arabia Saudita, Iran, Iraq, Abu Dhabi,
Kuwait, Qatar e Libia decisero, come risposta alle forniture militari
Usa agli israeliani, un aumento del 70% del prezzo del barile di petrolio seguito dal taglio della produzione e dall’embargo contro gli Stati
Uniti e le nazioni alleate che sostenevano Israele.
Il costo del petrolio passò da 3 a 12 dollari per barile, costringendo
i Paesi consumatori a varare misure drastiche di riduzione dei consumi.
Il 2 dicembre del 1973 arrivò la prima domenica di stop alle auto, con
un risparmio per ogni giornata a piedi di 50 milioni di litri di carbu-

ranti, una situazione che si risolse nel giugno 1974 quando venne tolto
l’embargo.
Oggi la crisi energetica che sta attanagliando l’Italia e non solo, continua ad acuirsi e si ripercuote sul prezzo dei carburanti che hanno
superato la soglia dei due euro al litro, anche in virtù dell’annuncio
dell’embargo da parte di Stati Uniti e Regno Unito sui prodotti energetici provenienti dalla Russia.
Ad aggravare lo scenario anche la svalutazione dell’Euro nei confronti del Dollaro, valuta in cui è fissato il prezzo al barile del greggio.
Negli ultimi tempi inoltre il prezzo del diesel è salito ancora di più rispetto alla benzina perché la ripresa dell’economia dopo la pandemia
è stata trainata dal settore del trasporto delle merci, per il quale, nella
maggioranza dei casi, si utilizzano veicoli alimentati a gasolio.
Alessandro Biz

PROSECCO SUPERIORE
Conegliano Valdobbiadene Docg

Quale la realtà in
Italia?

R

itorna spesso, praticamente da quando ero ragazzo,
il problema nazionale della
CRISI ECONOMICA, cavallo
di battaglia di varie generazioni
di politici e fatto proprio da tutte
le forze politiche in ogni tempo.
La verità è che da tanti anni
numerose sono le famiglie benestanti dove si vogliono bene,
sono professionalmente realizzati e non hanno alcun bisogno
e interesse a polemizzare con la
politica e ad accusare questo o
quel governo.
Ebbene,soggettivamente ne
concludo che, se le cose stanno
veramente in questo modo. si
può dire che tutto sommato l’Italia è una nazione fortunata e
comunque più vivibile di tante
altre.
In questo caso suddetto chi si
lamenta dimostra solo o di fare
un vile doppio gioco o è semplicemente un frustrato inguaribile. Se invece le cose non stanno
in questo modo e la media e
alta borghesia rappresenta una
minoranza della realtaà sociale
ed economica italiana allora il
discorso è piuttosto diverso nel
senso che tale classe sociale è in
qualche modo complice di ingiustizie non indifferenti essen-

do alleata di chi è politicamente
direttamente responsabile di
questa situazione.
Venendo allo specifico che
riguarda chi scrive queste righe, per note caratteriali, scarsa
adattabilità e forse pigrizia o
mediocre moralità e quoziente
intellettivo trascurabile, posso
dire che penso di essere ed essere stato sempre fuori dal ceto
sociale previlegiato, economicamente, affettivamente e culturalmente stabile e ben integrato.
Ma forse è proprio per questo mi è toccata la sorte di capire in pieno una realtà che considero indiscutibile e troppo poco
considerata se non totalmente e
volutamente, a torto, ignorata.
Che ognuno di noi è se stesso
e nessun altro e nessuna etichetta, condizione sociale, fortuna
o sfortuna, ricchezza o povertà,
vita e morte può nascondere
questa VERITÀ. Forse l’unica che ho capito e che intendo
approfondire e valorizzare al
massimo per il tempo ancora
concesso di vivere.
Eugenio Morelli
Movimento Salvemini
coordinatore regionale
del Veneto
settore della Cultura

www.calivera.it
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Le buone abitudini
a tavola
È

noto che abitudini dietetiche come il consumo
di quantità eccessive di carboidrati raffinati, zucchero,
grassi saturi e grassi trans,
unite alla sedentarietà aumentano il rischio di sviluppare dislipidemia e iperglicemia. Di cosa si tratta? Si ha
dislipidemia quando i livelli
di colesterolo “cattivo” LDL
sono troppo elevati o i livelli
di colesterolo “buono” HDL
sono troppo bassi. Si ha iperglicemia quando le concentrazioni di glucosio nel sangue che rimangono superiori
alla norma.
Spesso queste condizioni
hanno una componente ereditaria, ma attraverso uno
stile di vita adeguato è spesso
possibile rallentarne l’insorgenza o addirittura evitarle.
Come? Con un insieme di
abitudini e comportamenti,
che comprendono:
-movimento quotidiano
con camminate, attività muscolare, esercizi mirati a seconda delle caratteristiche
personali;
-astinenza dal fumo e
dall’alcol;
-dieta salutare ovvero su
modello mediterraneo, con
ancora più attenzione alle
fonti di carboidrati e di grassi
saturi.

Rispetto alla dieta mediterranea rimane valido il
consiglio di abbondare con
le verdure un pochino più di
attenzione per la frutta, limitando (come frequenza o
quantità) quella più zuccherina (fichi, cachi, banane, uva,
frutta essiccata come prugne
e datteri) come fonte di carboidrati scegliere i cereali
esclusivamente integrali, in
porzioni moderate, evitando
il più possibile gli zuccheri
semplici e gli alimenti che li
contengono tra i latticini limitarsi a latte e yogurt (o altri fermentati) parzialmente o
totalmente scremati e ricotta,
mantenere sporadico il consumo di formaggi.
Scegliere sempre olio extravergine di oliva a crudo
e spezie ed erbe aromatiche
per condire i piatti, evitando
l’eccesso di sale e i grassi
animali scegliere prevalentemente pesce e legumi limitando le carni, tra cui è
bene favorire i tagli magri
inoltre bilanciare bene le
fonti dei vari nutrienti ad
ogni pasto sarà un ulteriore
aiuto, in particolare per il
controllo della glicemia.
Oltre a ciò, nel caso di sovrappeso o obesità sarà ancora più importante pianificare
con attenzione dieta e movi-

mento e per questo è raccomandabile affidarsi sempre
agli specialisti.
dott.ssa Elena Dogliotti
fondazioneveronesi.it

Carrozzeria RS s.n.c

Di Rigon Aris e Stojani Jetmir
Via Conegliano, 19 - 31058 Susegana (TV)
Telefono: 0438 1812766
Mail: carrozzeriars.tv@gmail.com

Rigon Aris

Stojani Jetmir

347 2959335

347 2959335
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Guerra in Ucraina:
gli obbiettivi di Mosca

P

er noi Occidentali la tragedia ucraina è soprattutto una partita a Risiko, uno
spettacolo al quale assistere
seduti in poltrona scegliendo
da che parte stare; oppure,
una passerella per politici,
persone dello spettacolo e
intellettuali. Alcuni onesti
e competenti, altri faziosi e
incompetenti, questi ultimi
sono la maggioranza. Qualcuno assisterà i profughi in maniera disinteressata, animato
dai migliori sentimenti; altri,
lo faranno per ottenere fama
e consenso, o per saziare il
loro ego ipocrita buonista. Per
gli ucraini questo conflitto è
rabbia, paura, dolore e morte; come lo è per chi soffre e
combatte dalla parte opposta,
i soldati russi, le loro famiglie
e la popolazione filorussa del
Donbass.
In Europa e negli Stati
Uniti dalla caduta dell’Unione Sovietica non si respirava
un clima di così forte e diffusa
russofobia ai limiti dell’isteria. I principali rappresentanti
dei partiti, delle istituzioni,
dei mass media descrivono
l’invasione russa dell’Ucraina
come una guerra di aggressione, da punire con pesanti sanzioni economiche e con la fornitura di armi a Kiev. In Italia
sono poche le voci fuori dal
coro. Nel mondo della politica, dell’informazione e della
cultura regnano conformismo
e disinformazione. Questo ci
impedisce di capire quali siano i nostri interessi e le reali
intenzioni di Mosca.
Comprendo la russofobia
di baltici, polacchi e ucraini
che hanno subito sulla loro
pelle la violenza dell’oppressione sovietica e gli anni duri
della dittatura comunista. Per
gli ucraini detta oppressione
assunse la forma del genocidio. L’Holodomor (1932-1933)
il genocidio ucraino provocato dalla politica di Stalin: lo
sterminio e deportazione dei
Kulaki, la collettivizzazione
delle terre e la requisizione
delle derrate alimentari. Tale
politica privò la popolazio-

ne ucraina dei mezzi di sostentamento, provocando la
morte di milioni di persone

per fame e per malattie. La
storia è come l’acqua, scorre
ma lascia il segno; condiziona

le scelte presenti e future di
una nazione, il destino di un
popolo.

Non comprendo la russofobia diffusa in Occidente. I
tempi sono cambiati è scom-

RISTRUTTURA

IL TUO VECCHIO BAGNO
IN TEMPI CERTI
A PARTIRE DA 6900 EURO+IVA
CON DETRAZIONI FISCALI DEL 50%

via del Boscon, 428 - Belluno tel 0437 838591 www.bagnochiavinmano.it

parsa l’Unione sovietica, la
Russia non è più nelle condizioni di espandersi in Asia
e in Europa. La Russia non
è per noi europei una minaccia ma una risorsa: un ottimo
partner commerciale per le
nostre esportazioni e per la
fornitura di energia; un indispensabile interlocutore in
materia di sicurezza, dalla lotta al terrorismo islamico alla
risoluzione dei conflitti internazionali (Ucraina compresa); un potenziale alleato per
contenere l’espansione della
Cina. Pechino e Mosca sono
due nazioni potenzialmente
antagoniste; perché si contendono la stesse aree d’influenza, l’Asia centrale e l’Europa
continentale. La nostra russofobia le ha unite in un fronte
comune. Che errore.
Vediamo quali sono le ragioni di Mosca e cosa si prefigge con l’invasione dell’Ucraina.
Putin non intende occupare
l’intera Ucraina e annetterla
alla Federazione Russa come
ha fatto con la Crimea nel
2014. Per la Russia sarebbe
un errore occupare un Paese:
che è il doppio dell’Italia, tra i
Paesi più poveri dell’Europa,
è abitato da una popolazione
in maggioranza ostile a Mosca, è sostenuto militarmente
e politicamente dagli Stati
Uniti e dall’Unione Europea.
Una potenziale trappola stile
“Afghanistan”, non credo che
Putin e i suoi collaboratori
siano così stupidi. Putin con
l’invasione dell’Ucraina si
gioca il suo futuro politico e
quello della Russia.
Mosca vuole prendere il
controllo e consolidare il potere in Ucraina orientale e
impedire che l’Ucraina entri
nella Nato, che la Russia percepisce come minaccia alla
propria sopravvivenza e indipendenza. L’Ucraina orientale è la parte del Paese, dove
è concentrata la maggioranza
della popolazione filorussa ed
è strategica per gli interessi di
Mosca: la Crimea con l’area
adiacente alla stessa, qui scor-
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Guerra in Ucraina: gli obbiettivi di Mosca
re il canale Nord Crimea indispensabile per il rifornimento
idrico della penisola; la città
Mariupol sul mare di Azov,
essenziale per la creazione di
un corridoio terrestre che unisca la Russia con la Crimea;
il Donbass, la regione secessionista e filorussa. La capitale Kiev è messa sotto assedio
perché sede del potere politico e militare ucraino. Forse
l’offensiva russa si spingerà
fino a congiungere i territori
filorussi dell’Ucraina orientale con la Transnistria, enclave
russa in territorio moldavo,
tutto dipenderà dai risultati
sul campo di battaglia. Mosca ha adottato la strategia
dell’offensiva lampo perché i
costi politici ed economici di
una guerra protratta nel tempo
sarebbero difficili da sostenere.
LA RUSSIA NELLA STORIA
In Europa la geopolitica
russa non è cambiata dai tempi dello Zar, ha sempre avuto
come limite di espansione la
Bielorussia, l’Ucraina e i Paesi Baltici. Questa è la “profondità strategica” della Russia, lo spazio geografico utile
per tenere lontano dai propri
confini ogni nemico o potenziale nemico. I russi si sono
spinti a Berlino occupando
i Paesi dell’Europa dell’Est,
non per le velleità imperiali dell’Unione Sovietica; ma
come reazione alla guerra di
colonizzazione e di sterminio
scatenata dalla Germania nazista. Una guerra che provocò all’Unione Sovietica circa
venti milioni di vittime in
prevalenza civili, otto milioni
nella sola Ucraina e nell’attuale Bielorussia un quarto
della popolazione fu sterminata. I russi hanno imparato
dalla storia che la minaccia
principale alla sopravvivenza
della loro nazione arriva da
Ovest: prima le armate napoleoniche e poi quelle naziste.
Guerre patriottiche combattute contro un invasore che
minacciava la Russia e il suo
popolo.
Putin ha scelto l’intervento
militare perché non ha potuto
ottenere diplomaticamente la
neutralità dell’Ucraina; e perché sicuro che Stati Uniti ed
Europa non avrebbero inviato le loro truppe a difendere
Kiev e l’Europa non avrebbe
rinunciato al gas russo imponendo pesanti sanzioni. Si
sbagliava? Lo vedremo.
L’invasione russa è partita dai territori controllati da
Mosca e dai Paesi alleati della
stessa: dalla Bielorussia e dalla Crimea in mano russa dal
2014. Contemporaneamente si
è riacceso il conflitto nelle autoproclamate repubbliche del
Donbass. L’offensiva russa fa
uso dell’aviazione e dall’artiglieria (mezzi corazzati e
missili) per infliggere pesanti
perdite al nemico e notevoli
danni alle infrastrutture militari e civili (ponti, strade, ae-

roporti, ferrovie, acquedotti,
ecc.). Un’offensiva che come
in tutte le guerre miete vittime
anche tra la popolazione.
L’OCCIDENTE
Prima di demonizzare la
Russia, l’Occidente (Stati
Uniti ed Europa) dovrebbe
fare un esame di coscienza
sullo scopo e sulle conseguenze della propria politica
internazionale. Per gli occidentali le vittime dell’Ucraina
filo russa come e quelle delle
sue “crociate umanitarie” è
“carne di porco”.
L’Occidente si scandalizza perché la Russia fa uso
di ordigni micidiali come le
bombe a grappolo e quelle
termobariche (le più potenti
dopo di quelle nucleari); ma
dimentica le migliaia di bombe all’uranio impoverito che
ha versato nei Balcani e in
Iraq. Nelle zone contaminate
la leucemia è diventata un’epidemia. Ne hanno pagato le
conseguenze anche i nostri
soldati che hanno operato nelle zone di guerra contaminate
(vedi il Kosovo e la Bosnia).
L’Occidente piange le vittime dell’offensiva russa e
invoca sanzioni draconiane
contro Mosca; ma dimentica
che dal 2014 sono state oltre
14 mila le vittime nel filorusso Donbass, di queste oltre
9000 erano civili massacrati
dai bombardamenti dall’artiglieria ucraina; dall’inizio
dell’invasione russa, oltre 16
mila persone sono fuggite dal
Donbass per trovare rifugio
in Russia. Come dimentica le
vittime della strage di Odessa
(2 maggio 2014) 42 morti (34
uomini, 7 donne e un ragazzo
di diciassette anni) simpatizzanti filo-russi che avevano
trovato rifugio nella Casa
dei Sindacati, per sfuggire
alle violenze degli estremisti
ucraini; bruciarono in un rogo
provocato dal lancio di bottiglie molotov che questi estremisti avevano lanciato.
L’Occidente scorda le migliaia di vittime delle sue
guerre imperialiste camuffate da crociate umanitarie (la
difesa della pace, dei diritti
umani e la lotta al terrorismo):
il Kosovo (1999) l’invasione
dell’Iraq (2003) e dell’Afghanistan (2001) l’intervento
in Libia (2011) fino al fallito
tentativo di rovesciare Assad
in Siria (2011). Questi conflitti devastarono interi Paesi,
provocando migliaia di vittime tra la popolazione civile,
la diffusione del terrorismo

internazionale (il sedicente
Califfato) la migrazione di
milioni di profughi con ampi
profitti per la criminalità organizzata. Profughi che si riversano in Europa, in particolare in Italia che ne è il ventre
molle.
L’Occidente
condanna
Mosca per aver riconosciuto
le Repubbliche del Donbass;
ma nel 2008 riconobbero
l’indipendenza del Kosovo
dopo aver bombardato il Kosovo e la Serbia. Gli albanesi
del Kosovo impugnarono le
armi contro la Serbia; come i

filo russi del Donbass contro
l’Ucraina, ambedue volevano
l’indipendenza da una nazione ritenuta ostile. Ne seguì
un conflitto deciso dai devastanti bombardamenti della
Nato che provocarono circa
500 vittime in prevalenza civili e costrinse le truppe serbe e la popolazione serba ad
abbandonare il Kosovo. Ora
nel Kosovo controllato dagli
albanesi rimangono poche
migliaia di serbi asserragliati
in enclave simili a ghetti.
LA NATO
È semplicistico definire l’invasione russa dell’Ucraina come una guerra di
“aggressione”. L’invasione
russa è la risposta di Mosca
all’allargamento a est della Nato iniziato nel 1991 con
la dissoluzione dell’Unione
Sovietica. La Russia ritirò le
proprie truppe dai Paesi del
disciolto Patto di Varsavia e
quindi dall’Europa, sperando
che la Nato non sarebbe penetrata nell’ex spazio sovietico
fino a cingerla d’assedio. Le
cose andarono diversamente,
dal 1999 al 2020 la Nato si
espanse a est inglobando ben
14 Paesi dell’Europa Orientale, giustificando tale ampliamento con la necessità di
proteggere queste nazioni dalla minaccia russa. In tali Paesi la Nato dislocò le proprie
truppe e installò le proprie
basi missilistiche sempre più
vicino ai confini russi con lo

scopo di stringere la Russia in
una morsa mortale. La Russia
teme che in Ucraina sorgano
basi come quelle di Deveselu
in Romania o di Redzikowo
in Polonia, da cui gli americani potrebbero lanciare a
sorpresa i loro missili a medio
raggio dotati anche di testate nucleari e colpire il suolo
russo senza che la contraerea
russa possa abbatterli.
L’espansione a est della
Nato giustificata dalla necessità di sicurezza ha in realtà
generato insicurezza e conflitti dagli esiti imprevedibili
come quello ucraino. Un’alleanza militare come il Patto
Atlantico, fondata sulla reciproca difesa, produce pace
e sicurezza solo se limitata
a pochi Paesi e uniti da interessi comuni; se estesa a un
numero elevato di Paesi aumentano le possibili aree di
crisi (la Nato che si spinge in
prossimità dei confini russi) e
diviene impossibile elaborare
una strategia comune per i diversi interessi in gioco (Paesi

russofobi contro Paesi russofoni).
Chiedetevi quale sarebbe
la reazione degli Stati Uniti,
se oggi un Paese considerato
ostile come la Russia, la Cina,
l’Iran o la Corea del Nord;
schierasse le proprie truppe
e basi missilistiche sui confini americani: in Canada, in
Messico o a Cuba? La risposta è nella storia anche se con
i dovuti distinguo. Nel 1963 la
Crisi di Cuba portò il Mondo
sull’orlo di un conflitto nucleare. Come oggi, durante la
Guerra Fredda, Russia (allora
Unione Sovietica) e Stati Uniti
erano in conflitto. Cuba dopo
la fallita invasione americana della Baia dei Porci (1961)
concesse all’Unione Sovietica la possibilità di installare i propri missili balistici
sull’isola per impedire future
invasioni. Era l’occasione che
Mosca aspettava per schierare
i propri missili a ridosso delle
coste americane. Era la risposta sovietica ai missili balistici Jumpter schierati dagli
Stati Uniti in Turchia, in Italia
e in gran Bretagna. Gli Stati
Uniti costituirono un blocco
navale per impedire che altri
missili potessero giungere a
Cuba, annunciando che non
ne avrebbero consentito l’arrivo di altri e chiesero che
quelli presenti sull’isola fossero smantellati e restituiti
all’Unione Sovietica. Mosca
fu costretta a cedere alle richieste americane per evitare

uno scontro dagli esiti imprevedibili; come contropartita
ottenne l’impegno americano
a non invadere nuovamente
Cuba e lo smantellamento dei
missili in Turchia e Italia.
L’espansione a Est della
Nato è parte di progetto totalitario iniziato con la dissoluzione dell’Unione sovietica.
Gli Stati Uniti vincitori della
Guerra Fredda si trovarono
a essere l’unica superpotenza mondiale. Consapevoli di
questa vittoria cercano di costruire un mondo unipolare
asservito ai loro interessi e
conforme ai loro valori. Un
progetto che cercano di realizzare con le guerre “umanitarie” prima descritte o con
le “rivoluzioni colorate”: la
Georgia con la rivoluzione
delle rose (2003) l’Ucraina
con la rivoluzione arancione (dicembre 2004 - gennaio
2005) e con quella del 2014,
il Kirghizistan con la rivoluzione dei tulipani (2005) in
Bielorussia con le proteste per
rovesciare il presidente filorusso Aleksandr Grigorievich
Lukashenko (2004 - 2005).
Proteste, anche violente provocate sfruttando le divisioni
etniche e il malcontento popolare, con lo scopo di rovesciare governi ritenuti ostili ai valori e agli interessi americani.
Gli Stati Uniti alimentano e traggono profitto dalle
tensioni tra Russia ed Europa, perché questo stato di
guerra permanente giustifica
la loro presenza militare sul
nostro continente e contiene
la concorrenza delle economie europee. Finché la Russia
sarà considerata un nemico
dall’Europa, gli Stati Uniti
potranno condizionare la nostra politica estera verso Mosca; inoltre, le economie europee non potranno beneficiare
dello scambio commerciale
con la Russia.
L’ECONOMIA
La guerra con la Russia danneggia gli interessi
dell’Europa non degli Stati
Uniti. Le sanzioni che l’Italia
ha inflitto alla Russia per l’annessione della Crimea e che
infliggeremo per l’invasione
dell’Ucraina, si abbatteranno
sulle nostre imprese e sulle
nostre famiglie, perché la nostra economia è molto legata
a quella russa: per le esportazioni (agroalimentare, abbigliamento, macchinari, ecc.) e
per l’importazione delle fonti
energetiche (oltre il 40% del
gas che arriva in Italia proviene dalla Russia). Le sanzioni
alla Russia favoriscono gli Stati Uniti nazione autosufficiente
come fabbisogno energetico e
con un export verso la Russia
molto contenuto. Degna di
nota è la questione del Nord
Stream 2, il gasdotto (pronto
all’uso ma fermo per questioni
burocratiche) doveva raddoppiare la quantità di gas russo
proveniente in Europa, con
enorme beneficio per il caro
bollette delle nostre famiglie e
delle nostre imprese. Gli Stati
Uniti hanno sempre ostacolato la creazione di quest’opera
perché vogliono che l’Europa
dipenda dalle loro forniture di
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gas liquefatto. Gas ottenuto
con la tecnica della frantumazione delle rocce bituminose
(fracking) più caro di quello
russo e con un maggior impatto ambientale. Alla faccia della
transizione verde e di Greta
Thunberg, con gli allocchi dei
gretini che sfilano contro Putin.
Gli Stati Uniti sono i meno
esposti anche alle conseguenze di uno scontro militare con
la Russia, un conflitto, dove
non si può escludere l’uso di
armi nucleari tattiche. In tale
ipotesi l’Europa sarà in prima
linea, con l’Italia in particolare. Nessuna delle parti vuole
arrivare a tanto per le conseguenze devastanti; ma è impossibile escluderlo a priori.
Putin già ha messo in stato di
allerta la forza di deterrenza,
armi nucleari comprese. Speriamo che questa sia solo una
mossa per dare maggiore peso
alle richieste di Mosca in sede
di trattative.
Russi e ucraini partono da
posizioni difficili da conciliare: i russi vogliono che l’Ucraina riconosca l’indipendenza
delle Repubbliche separatiste
del Donbass e l’annessione
della Crimea, oltre all’impegno a non entrare nella Nato;
gli ucraini, non vogliono rinunciare all’integrità territoriale del loro Paese e sperano
di entrare nella Nato che oggi
militarmente li sostiene. Forse
si troverà un compromesso,
tutto dipenderà dal peso delle
sanzioni occidentali e dal successo militare dell’offensiva
russa. Di certo l’Ucraina entrerà in Europa (è un suo diritto);
ma credo che ne pagherà le
conseguenze. La “generosa”
Europa, imporrà all’Ucraina
come impose alla Grecia, una
politica “lacrime e sangue” per
risanare la sua disastrata economia.
La Cina guarda alla crisi
ucraina con interesse e non ha
condannato l’invasione russa.
La crisi ucraina favorisce Pechino perché allenta l’attenzione degli Stati Uniti nell’Indo Pacifico, dove si gioca il
confronto con gli Stati Uniti.
La crisi ucraina rappresenta
per Pechino un banco di prova
per valutare la determinazione
degli Stati Uniti nell’affrontare
una nazione potente come la
Russia impegnata a difendere
la propria sfera d’influenza.
L’Ucraina sta alla Russia come
Formosa sta alla Cina. Come
vedete la crisi ucraina supera i
confini dell’Europa.
Giorgio Da Gai
Foto di questa pagina
tratte da nationalgeographic.it
Sopra: donne e uomini
ucraini imbracciano il fucile
durante un’esercitazione
militare per civili
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Pietro Rambuschi: un
Un libro per raccogliere
Assessore innamorato della fondi per i malati di diabete
Città del Lemene
I

PORTOGRUARO - Città millenaria definita
“Città d’arte e di cultura” per la sua conformazione che ricorda Venezia, per la sua storia
e per i numerosi artisti a cui ha dato i natali
non ultimo il grande Futurista Luigi Russolo.
Promuovere la città e attirare i turisti che
a milioni ogni anno frequentano le spiagge
dell’Alto Adriatico è da sempre uno degli obbiettivi che si sono poste le Amministrazioni
comunali che di volta in volta si sono succedute alla guida della Città.
L’attuale Amministrazione, insediatasi dopo le
elezioni amministrative del
2020 ha deciso di sottolineare l’importante del turismo
istituendo un Assessorato
a cui competono le deleghe in materia di Turismo,
Ambiente, Rapporti con
le frazioni, Associazioni
d’Arma, Cerimoniale e Gemellaggi.
A gestire un così articolato Assessorato è stato
chiamato Pietro Rambuschi, politico di lungo corso
molto conosciuto nella Città del Lemene.
Assessore cosa si è fatto e si sta facendo
per incrementare il Turismo a Portogruaro?
“Storicamente a Portogruaro sono state
stimate su base annua circa 3000 presenze
concentrate ovviamente soprattutto durante il
periodo estivo.
Lo scorso anno grazie ad una serie di iniziative di marketing siamo riusciti a raddoppiare quel numero. Abbiamo intensificato la
collaborazione con le Amministrazioni di Caorle, Concordia Sagittaria e San Michele al
Tagliamento così da organizzare il trasporto
dei turisti dalle spiagge di Caorle e Bibione
a Portogruaro. Infatti ogni giovedì, giorno di
mercato a Portogruaro, gruppi di turisti accompagnati da una guida sono stati trasportati
da Caorle a Concordia Sagittaria e da qui con
una imbarcazione sono arrivati nelle Città
del Lemene. Da Bibione invece giornalmente
con un autobus brandizzato i turisti sono stasi
portati nella nostra città”.
Oltrechè all’intervento sulle località balneari, integrato anche dall’affissione di manifesti e dalla distribuzione nei vari alberghi di
depliant, grazie ad un sistema di geolocalizzazione chiunque entri nel raggio di 30 km da
Portogruaro e non sia ivi residente riceve un
messaggio che consente di avere una visione
delle bellezze portogruaresi.
“Si – continua l’Assessore stiamo puntando molto sulle nuove tecnologie tanto che
stiamo implementando nel portale della città
la sezione Discover Portogruaro dedicata alla
promozione turistica di alcuni dei punti più
interessanti della Città del Lemene”.
E per il futuro?
“Stiamo intensificando e consolidando la
collaborazione con i Comuni balneari e con
le Associazioni di categoria, Artigiani e Commercianti, operanti nel Veneto Orientale per
cercare di aumentare il numero delle presenze
turistiche.
Inoltre quest’anno all’interno della Villa
Comunale verrà aperto un ufficio del Distretto Turistico del Veneto Orientale mentre entro
l’anno prossimo aprirà vicino ai Giardini Ippolito Nievo un info point.
Contiamo inoltre di coinvolgere la Pro
Loco così da poter aprire dei gazebo a Bibione dove venga distribuito materiale promozionale”.

Altra delega di sua competenza è quella
all’Ambiente.
“Dopo quasi vent’anni siamo finalmente
riusciti lo scorso gennaio a firmare la convenzione con la Città Metropolitana ed il Comune di Cinto Caomaggiore per istituire il Parco
dei fiumi Lemene - Reghena e laghi di Cinto.
Un accordo che consente di predisporre un
percorso che dalla vicina frazione di Portovecchio permette di arrivare a piedi ai laghi
di Cinto dove quanto prima
inaugureremo anche un ufficio del Consorzio”.
Una attenzione particolare verrà riservata anche
alla promozione delle piste
ciclabili grazie alla predisposizione e alla stampa di
una mappa delle stesse.
“Quest’anno – spiega
Pietro Rambuschi – intendiamo poi organizzare a
Portogruaro all’interno di
Villa Bombarda la tradizionale Festa delle Risorgive.
Inoltre, dopo una attenta
valutazione con il Sindaco Florio Favero, abbiamo
identificato un’area fra Portogruaro e Concordia Sagittaria che acquisteremo e destineremo alla piantumazione di
alberi da frutto puntando così, fra l’altro, a
creare il naturale habitat per le api”.

Importante anche la delega relativa alle
frazioni.
“I due anni di Pandemia – continua l’Assessore – hanno limitato le attività in presenza. Appena sarà possibile, con Alessandra Zanutto Consigliera Delegata al coordinamento
delle problematiche e dei rapporti con le frazioni, riprenderemo gli incontri con gli abitanti delle frazioni per preparare poi degli appuntamenti a cui parteciperà tutta la Giunta.
Questa attività in coerenza con quello che
è stato lo slogan della campagna elettorale
con il quale promettevano alla Città di essere
degli amministratori sempre attenti ad ascoltare le esigenze dei nostri cittadini”.
Intervista a cura di
Maurizio Conti

l Diabete è certamente una patologia importante, è la malattia dei Paesi avanzati
e in aiuto dei malati di diabete, da qualche
anno, sono arrivati quelli che vengono definiti i “Cani allerta diabete”.
Ed è proprio per finanziate l’Associazione
Progetto Serena Onlus di Cinto Caomaggiore
che è uscito recentemente in libreria un divertente libro a fumetti dal titolo: “Quell’impiccione del cane Mattia”.
Nata nel 2013 l’Associazione Progetto Serena Onlus conta una cinquantina di collaboratori che in questi anni hanno formato 120
cani che grazie al loro fiuto sono in grado di
segnalare gli stati di iper o di ipoglicemia.
Il libro, uscito per i tipi della Visystem
Editore di Portogruaro nasce da un’idea di
giovani portogruaresi, Amelia Never (nome
d’arte di Marta Forte) ed Emanuele Zollo.
Il titolo del libro trae il nome dal cane Mattia, simpatica mascotte non protagonista, ma
onnipresente in tutte le scene, unite tra loro
da un sottile filo conduttore rappresentato dal
cibo e dagli alimenti, vere star delle vignette.

Il libro comprende 40 sketch, commentati
da altrettante tavole a fumetti. Una pubblicazione pensata per divertire grandi e piccini,
ma a cui si è voluto dare anche uno scopo solidaristico.
Il libro è in vendita a Portogruaro presso:
Libreria Al Segno (Calle Beccherie, Libreria Todoro (Borgo Sant’Agnese, 56), Edicola
Chilò (Via Veneto, 9), Edicola e Libri Borgo
San Giovanni (Borgo San Giovanni, 31), Edicola San Gottardo (Borgo San Gottardo, 47),
Edicola Isonzo (Viale Isonzo, 62) e VISYSTEM Editore (Borgo San Gottardo, 55).

Stagione positiva per il
Portogruaro Calcio
P

rosegue in maniera più
che soddisfacente la stagione sportiva 2021/2022 per
il Portogruaro Calcio del Presidente Andrea Bertolini per
la quarta stagione alla guida
dello storico club della Città
del Lemene.
Infatti la ripresa del campionato di Eccellenza dopo
la pausa natalizia ha visto
l’undici portogruarese guidato dal mister Mauro Conte continuare ad occupare i
vertici del torneo e, dopo la
vittoria sul campo del Treviso, confermare di essere una
delle formazioni favorite per
la vittoria finale.
Peraltro ottimi risultati
arrivano anche dal settore
giovanile dove i giovani calciatori granata si stanno fa-

cendo onore nei campionati
Juniores Elite U19, Allievi e
Giovanissimi.
Orgoglio della società è
poi la squadra femminile, allenata da Giancarlo Maggio,
che disputa anche quest’anno
il torneo nazionale di serie C
e che sta conquistando partita
dopo partita una posizione di

centro classifica che consenta
di raggiungere quanto prima
la salvezza così da poter far
debuttare alcune atlete provenienti dal settore giovanile. Un settore giovanile che
da sempre è un serbatoio a
cui attingono i selezionatori
delle varie rappresentative
sia regionali che nazionali.

DOLORE?
CI VUOLE UN FIORE

SCOPRI I BENEFICI

DEI NOSTRI PRODOTTI A BASE DI
ARNICA MONTANA BIOLOGICA
COLTIVATA A PIANCAVALLO

Nei migliori negozi
e on-line su www.armo1191.it
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Veneti

MUSEO DEL PIAVE “Vincenzo Colognese”
Caorera di Quero Vas (BL)

“La Grande Guerra 1914-1918”

Gemellato con il Museo di Kobarid-Caporetto

www.museodelpiave.it

e con il
Museo di Storia Militare Ungherese

SUSEGANA - PIEVE DI SOLIGO (TV) - e-mail: direzione@perin.com - www.museodelpiave.it - diotisalvi.it

Lettera inviata a Sua Santità Papa Francesco

Inviata e ricevuta in Vaticano con 20 e-mail, che attendono risposta, riimploriamo per favore per favore Papa Francesco ti preghiamo in ginocchio,
dopo gli ulteriori quotidiani massacri di cristiani, di portarsi con una sede Vaticana provvisoria a Kiev in raccoglimento di preghiera
invitando i governanti a una PACE che non potrà non essere che ARMATA, come fece l’umile Cappuccino Padre Marco d’Aviano.

Comitato Imprenditori Veneti

stoso monumento in acciaio e bronzo (alto circa 4 mt.) dell’artista Pietro Stefan, al quale va il merito di
aver realizzato un’altra opera, 10 anni fa (per quanto succede ora più o meno in Ucraina), nella martoriata Collalto degli anni distruttivi della Grande Guerra che fa molto riflettere, un piccolo monumento
eseguito per non dimenticare: un sasso raccolto nel fiume Piave (al tempo insanguinato) con a ridosso
una scheggia molto spessa di una grossa bomba amica, sparata sul paese di Collalto da italiani posti sul
Montello (da non dimenticare che è stata l’Italia a dichiarare guerra all’Austria nel 1915 e non il contrario,
come si vuole far credere con la sconfitta di Caporetto e la fine del conflitto voluto dal sant’uomo dell’Imperatore e Re Carlo I d’Asburgo-Lorena e moglie italiana Imperatrice Regina di Borbone - Parma, Zita,
Maria delle Grazie, Adelgonda, Micaela, Raffaella, Gabriella, Giuseppina, Antonia, Luisa, Agnese di Borbone - Parma che a breve sarà Beata - una santa donna che ha avuto 8 figli); con tre frasi che fanno
venire i brividi e gelare il sangue:

www.museodelpiave.it

SUSEGANA
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Spett.le

Urgente

Sua Santità

Papa FRANCESCO

Segreteria di Stato
00120 CITTÀ DEL VATICANO - ROMA

NON SPARARE

Oggetto: Accorato appello agli eserciti del mondo, contrari ai massacri di donne, bambini, uomini e di porre
sotto “assedio” l’amica Ucraina, per la sanguinosa guerra fra fratelli che semina morte,
da parte Russa, dal dittatore criminale Putin, ordinando distruzione di popoli, chiese,
abitazioni, ecc., nella pacifica terra cristiana europea dell’Ucraina.

Ci appelliamo a Lei Papa Francesco, che lo abbiamo visto in tantissimi viaggi in terre martoriate, che
si faccia parte attiva (prima che venga eliminato il presidente Ucraino) seguendo la strada del Papa della
PACE Wojtyla, baciando la terra Ucraina martoriata, portandosi fin da domani (sperando non sia già
tardi) davanti agli armamenti: cannoni e carri armati russi. Basta chiacchiere e salviamo l’Europa, il
mondo Cristiano, da una guerra fraticida che colpisce milioni di cristiani-ortodossi.
San Francesco “da lassù” non può stare fermo alla vista dei martìri perpetrati a inermi famiglie e “ordini” a Lei Santità, servo di Cristo, di mettersi ora in viaggio (non dopo ulteriori carneficine) e copi quanto
fatto dal Salvatore dell’Europa Cristiana nel Sacro Romano Impero nell’assedio Turco di Vienna dell’ 11
Settembre 1693 Padre Marco d’Aviano (beatificato dal Papa polacco Wojtyla), il quale, tenendo alta la
croce (senza vantarsi di averla portata), avanzò verso il cuore di Vienna con a fianco il re polacco Sobieski
e gli eserciti europei alleati da Leopoldo I - Eugenio di Savoia e milizie della Serenissima ecc., liberando
dall’assedio Vienna e salvando tutta l’Europa Cristiana che da lì a poco avrebbe avuto un destino infame:
il Vaticano diventare stalla per i cavalli turchi.
La imploro Papa Francesco di partire al più presto con più cortei di cristiani-ortodossi dalla Cattedrale
Polacca di Campo a Varsavia o altre cattedrali terra di PAPA Wojtyla e, pregando la Pace ma che sia
una Pace armata per l’Ucraina, dirigersi (con a fianco tutti gli eserciti contrari all’oppressore, i quali si
fermano a cintura ai confini tra Ucraina, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Moldavia e Mar Nero)
verso la capitale, alzando, nel percorso, con le braccia la croce di Cristo crocifisso per il ritiro immediato
degli armamenti.
Come un tempo potevano cadere a effetto domino le città europee da Vienna a Roma ecc., in un prossimo futuro, visto che l’Europa e Nato dormono, potrebbero cadere nelle mani Russe: Polonia, Moldavia,
Bulgaria, Ungheria, Turchia, Germania, Austria, Italia, ecc…
Per chi volesse approfondire la martoriata storia Europea e riflettere raccolti in preghiera verso la
Madonna, fin dal frate Lorenzo da Brindisi, nella Battaglia di Weissenburg, può consultare il libro, da
noi tradotto, “Mezzaluna e Croce” del regista scrittore viennese Erich Feigl; vedere il film kolossal “11 Settembre 1683” del regista Renzo Martinelli, che mi ha onorato di realizzare; portarsi a Vienna presso la
chiesa dei cappuccini per pregare sulla tomba del Beato Marco d’Aviano e nella cripta imperiale asburgica, o dedicare un pensiero o preghiera al martirio perpetrato ai cristiani-ortodossi in questi giorni visitando i monumenti intitolati al “Santo” Marco (da noi realizzati per i credenti da oltre 339 anni): davanti
al bastione San Marco sul Put a Treviso oppure a Vallonto di Fontanelle dove è stato realizzato un mae1

Padre Marco d’Aviano.

Padre Lorenzo da Brindisi.

Mappa dei paesi europei del 1600.

silenzio

IL GRIDO DI UNA MADRE

per la vita

IL PIANTO DI UN BAMBINO

che nasce

Se Lei esaudisse quanto proposto, La seguirei, interpellando anche la mia guida spirituale Don Brunone De Toffol, parroco di Farra di Soligo. In questo paese, martoriato dalla Grande Guerra, con il sindaco precedente Giuseppe Nardi, abbiamo realizzato il percorso di Pace con totem in tre lingue, benedetto
da monsignor Alberto Bottari De Castello, nunzio emerito in Ungheria a partire con San Francesco, Santa
Teresa Benedetta dalla Croce, Beato Carlo I d’Asburgo-Lorena, Santa Francesca Cabrini, San Marco,
San Giovanni Paolo II, Beato Odorico da Pordenone, Santa Teresa di Calcutta, Beato Marco d’Aviano.
Dalla torre longobarda della Chiesa dei Broi, ogni sera echeggiano, nella Vallata del Piave, i rintocchi
della campana della Pace, figlia della campana della Pace di Rovereto.
Cristiani mobilitiamoci o Putin farà dell’Europa un mattatoio!
Santità, con ossequio ringrazio e attendo cortesemente risposta.
Dalle terre venete di Martiri, Santi e Beati, un Cristiano peccatore.

Il Presidente
Diotisalvi Perin

P.S.: Le ricordo la nostra precedente lettera del 21 marzo 2013,
con relativa risposta del 19 aprile tramite Mons. Peter B. Wells, pubblicata in internet, con ulteriori comunicazioni anche telefoniche.
Allegate foto tratte dal libro “Mezzaluna e croce” e del Monumento a Collalto.
E

Sua Santità e Governanti
agite ora per favore:
Il Presidente Zelensky quanti giorni, quante ore, quanti
minuti potrà ancora resistere?
Ricordando chi mi ha Cresimato il Beato Papa Luciani,
che vigili sul popolo Ucraino,
nati per volontà di Dio morti per volontà degli uomini, auspichiamo abbia un
seguito per la PACE.
Zelensky ha ricordato non a
caso l’abbattimento delle
torri gemelle dell’11 settembre 2001, anniversario del
terrificante assedio dei cristiani a Vienna, 11 settembre
1863, quale capitale europea
nel sacro Romano Impero.
Prego leggere qui a fianco
(colore rosso) le dichiarazioni (nell’incontro a Trieste
nel 2003) del regista amico Monumento a Collalto di Susegana.
Renzo Martinelli, pubblicate
nel Corriere della Sera, il
quale ha realizzato il kolossal film “11 September
1683” (se poco leggibile vedere anche nel sito del
Museo del Piave dove si può
ingrandire, grazie).
Il libro “Mezzaluna e Croce”
che riporta a pag. 300 l’intervista a Martinelli, lo potete trovare al Museo del
Piave Vincenzo Colognese a
Caorera di Quero Vas (BL) o
alla Libreria Canova di Conegliano (TV).

Conegliano 17.03.22, flash mob della
Scuola Cima contro la guerra in Ucraina

Sentita manifestazione per la PACE di studenti della
scuola Cima di Conegliano, i quali, con i loro canti,
musica e movimenti, hanno commosso tutti, con la
partecipazione di genitori e nonni.
Dopo tre settimane dall’inizio della dichiarata guerra
della Russia all’Ucraina, purtroppo a nulla sono
valse le parole di Pace di Papa Francesco e quindi ci
inginocchiamo e sollecitiamo gentilmente ancora
una volta Papa Francesco di mettersi in viaggio per
l’Ucraina con a fianco le popolazioni cristiane/ortodosse per incontrare i governanti nelle terre insanguinate dell’Ucraina. Grazie di cuore

Scomparso BEPI ROS

Ricordiamo. per chi non sapesse, che il 17.02.2022
è venuto a mancare il suseganese Bepi Ros, la
“Roccia del Piave”: fu medaglia di bronzo olimpica a Tokyo 1964 e ben tre volte campione d’Italia nel pugilato peso massimo. Ringraziamo il
Comune di Susegana per la prossima intitolazione della palestra di Ponte della Priula e ci rivolgiamo alle Istituzioni dei paesi che più
frequentava: Conegliano, S. Lucia di Piave, Mareno di Piave, ma anche ai paesi veneti e italiani,
di dedicare al grande campione una Via o altro
sito che lo ricordi perennemente. Grazie.
GRAZIE BEPI, un abbraccio alla moglie e figlie
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Scoperta archeologica di una calcara fornace da calce risalente probabilmente al periodo
Medievale a Collalto in località Sant’Anna ai Mercatelli, sulla strada Opitergium Tridentum
Seguiranno ricerche sulle fornaci di ceramica (già trovato e segnalato) e del bronzo
Foto della scoperta archeologica di un antichissimo
forno di calce sulla riva del
Ruio a monte vicino la
chiesa di Sant’Anna ai Mercatelli a Collalto di Susegana
(TV). Abbiamo segnalato la
scoperta ai proprietari e alla
Soprintendenza ABAP per
l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso che si
sono prontamente attivati
con il sopralluogo della funzionaria archeologa dottoressa Maria Cristina Vallicelli,
la quale ha proceduto, dopo
alcune informazioni storiche
ricevute dallo scultore e ricercatore storico del posto,
a trovare i finanziamenti per
partire con il cantiere atto
alle indagini archeologiche,
affidando i lavori al dott. Michele Zanchetta archeologo
e dott. Massimo De Piero archeologo. Per informare la
cittadinanza della nostra
scoperta il Sindaco di Susegana ha invitato la cittadi-

Da sx: la dott.ssa Vallicelli, l’archeologo dott. De Piero e l’archeologa dott.ssa Berto Eleonora di Archetipo,
con in mano lo strumento di rilevazione satellitare e digitalizzazione del sito consultabile (anche se il sito
andrà cancellandosi a causa delle intemperie) RAPTOR sistema di ricerca archivi e pratiche per una tutela
operativa Regione Veneto www.raptor.beniculturali.it

nanza in sala consiliare Venerdì 11 Marzo alle ore 18.
Il Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000” ringrazia
Pietro Stefan, la Soprintendenza Dottoressa Maria Cristina Vallicelli, il Sindaco, il
geom. Franco Guerra del
Genio Civile e gli eredi proprietari del fondo famiglia
Giotto Guerrino e tutti i parenti residenti nel Quartier
del Piave, in Friuli e in Svizzera di cui ci siamo fatti carico di far ottenere alla
Soprintendenza l’autorizzazione di entrare ad eseguire
i lavori nel fondo privato. Il
rossastro, che vedete segnato da Stefan con il bastone, è per l’effetto delle
altissime temperature per
cucinare una pila circolare
di sassi, questa racchiusa
tutto intorno di terriccio lasciando che il calore trafilasse fra sassi e sassi fino
alla sommità ad effetto camino, sassi cotti a 8001.000 gradi così resi calce

spenta; i sassi erano scelti
nel vicino letto della
Piave/Soligo, sassi che poi
finivano nei cantieri edili e
scaricati in una vasca/fossa
scavata nel terreno dove veniva messa acqua e a quel
punto l’acqua bolliva sciogliendosi i sassi anche aiutando con zappe o altri
attrezzi alla miscelazione e
dopo alcuni giorni la calce,
resa di colore bianco detta
“viva”, era pronta per essere
usata nei cantieri edili o per
disinfettare luoghi infetti o
per la pittura, ecc.. I sassi
cotti erano molto pericolosi
perché al contatto con l’acqua sprigionavano gas e
sono stati causa di incendi
dolosi nei boschi e altri atti
criminosi, come abbandonare sassi di calce spenta
cosparsi di alcol i quali,
dopo alcune ore, facevano
succedere
l’irreparabile
senza trovare tracce.

Alcune fasi dei lavori archeologici e l’invito al Sindaco a vedere la nostra scoperta
Detti “pani” archeologici di
rame fuso (a forma simile
più o meno a un piatto irregolare) ne sono stati trovati,
a centinaia, da tombaroli,
nel Piave e in alcune grotte,
i quali però poi spariscono,
purtroppo nascosti in collezioni private. A fine millennio scorso ne abbiamo
trovato uno a Ponte Priula in
un giardino (vedi foto pubblicata anche nel nostro
libro “Il Fronte Dimenticato”) assieme a bossoli
vuoti di bomba. È stato spiegato che li stavano tenendo
incautamente perché trattasi di un bene archeologico, ma a nulla sono valse
le nostre parole tanto che il
reperto fu prelevato dai Carabinieri, finendo poi purtroppo nei tanti magazzini
della Soprintendenza. Queste cose, invece, dovrebbero
trovare posto in una vetrina
presso la Biblioteca o in sale
espositive nei comuni nei
quali sono stati rinvenuti.
Purtroppo anche noi abbiamo a magazzino, da più
di 20 anni, nel nostro stabilimento, alcuni cimeli storici,
dei quali la Soprintendenza
ci indicava di tenerli custoditi per una futura destinazione museale istituzionale.
Pur avendo sollecitato i funzionari, per anni, per otte-

Auspichiamo che nel secondo sito archeologico la Soprintendenza possa recuperare
altri reperti, individuare il forno (segnalato
via satellitare), visitato dalla dottoressa Maria
Cristina Vallicelli alla quale sono stati consegnati diversi cocci di terre cotte, pignatte, venute alla luce dopo gli scavi della pista
ciclopedonale sulle arginature del fiume Soligo. Ricordiamo che in questi luoghi, vicino
alle acque pure e fredde di rui o fiumi come
Soligo e Piave, c’erano diverse fornaci del
bronzo dove arrivavano “pani” di rame dalle
miniere di Agordo - Val Zoldana e, nella rifusione con l’aggiunta di stagno, venivano
versati in stampi e rapidamente raffreddati
dall’acqua per la tempra, rendendo utensili
o armi come falcetti e scure durissimi ma
anche moretti (divinità nel tempo dei veneti
antichi) ecc., usati per commerci vari.

nere una collocazione consona, abbiamo ricevuto
sempre la stessa risposta
con la quale si scusano dicendo che sono oberati di
tanto lavoro. Nel frattempo
i cimeli rimangono ingiustamente non visti dai cittadini.
Dal Ruio La Guizza, spesso in secca, potete prendere visione della Calcara ed appena avremmo la
datazione posizioneremo due targhe al lato della
Strada Provinciale 34 e la chiesa Sant’Anna. indicando la posizione del sito archeologico e i dati
storici. Le due targhe, con il patrocinio del Comune
di Susegana, saranno simili alle decine e decine
posizionate nei siti storici nel Comune di Susegana.

La dottoressa Vallicelli ha fatto un super lavoro con indagini a 360
gradi, ora il sito è stato mappato e divulgato nel mondo accademico.
Confidiamo che continui la collaborazione con la nuova Soprintendente dott.ssa Elena Pettenò, aspettandola nei nostri territori ricchi
di storia.

Gli archeologi dott. De Piero e Zanchetta prelevano
alcuni materiali per inviarli al laboratorio dell’Università la Bicocca di Milano, che utilizzerà la tecnica
della termoluminiscenza per la datazione radiometrica dei repertii e analisi al carbonio per una esatta
datazione di quando il forno è stato acceso.

Appello al Presidente dott. Luca Zaia

A lato: vari cimeli, nonché cocci di ceramica raccolti
da scavi della ciclopedonale provenienti dal sito
più a valle, ad alcune centinaia di metri e consegnati alla Sopritendenza dott.ssa Vallicelli.

Riprendiamo a parlare del Museo della Civiltà Contadina di Boccafossa di Torre di Mosto. Purtroppo dicono che la situazione è “impantanata”, c’è stata una forzatura
di un ex assessore nell’aver portato, sembra senza chiavi o autorizzazione, alcuni cimeli nello stabile del vicino Museo del Paesaggio. Nella vecchia barchessa c’è
da mesi o anni ancora materiale museale sfrattato da spostare, il proprietario non sa se chiedere i danni o che pesci pigliare. Il dott. Casagrande doveva presiedere
la catalogazione e dirigere il museo ma pare sia tutto fermo. L’instancabile Adriano Caminotto ha lavorato (con tanta passione e fatica) raccogliendo in decenni
un vero “tesoro“ di migliaia di attrezzi, ecc…, utilizzato sapientemente dai nostri avi che purtroppo sta andando disperso in vari siti sotto tettoie di fortuna. Ricordiamo che la Regione Veneto e Comunità Europea hanno finanziato la realizzazione del grande stabile per il Museo della Civiltà Contadina, chiediamo cortesemente
al Presidente della Regione Veneto dott. Luca Zaia di visitarci e fare “giustizia“, salvando i cimeli nel nuovo stabile museale! Dott. Luca grazie di cuore per l’aiuto
che ci darà alla salvaguardia della cultura contadina! Grazie
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