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IL TURISMO ALL’EPOCA DEL COVID

VIVERE
IL
VENETO
Riscopriamo la nostra Regione e la sua ricchezza

D

www.ilpiave.it

il tuo q uo tid ia no o n line

È

stato un periodo difficile, il coronavirus ci
ha portati dentro a un tunnel oscuro. Abbiamo avuto paura del contagio, abbiamo perso persone care, abbiamo vissuto per settimane
chiusi in casa, lontano da amici, parenti, lontano da nostri affetti, in un clima da coprifuoco.
Poi con la fase 2 abbiamo ripreso a vivere, a
uscire, aggirandoci quasi timidamente fra le
macerie virtuali di una economia sofferente.
Oggi il virus sembra essersi allontanato,
almeno per ora sconfitto dal distanziamento
sociale, dalla bella stagione, dalla vita all’aria aperta, anche se non bisogna abbassare la
guardia.
Ci chiediamo come possa evolversi la
stagione turistica per il nostro Veneto. Storicamente le presenze straniere hanno rappresentato il 68% delle presenze, in ordine di
importanza al mare (41,4%), nelle città d’arte
(30,6%), nei laghi, in montagna e alle terme.
C’è da chiedersi quanti saranno gli stranieri
che arriveranno nella nostra regione.
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IL PIAVE MORMORA
“Tutto passa. Le sofferenze,
i tormenti, il sangue, la fame
e la pestilenza.
La spada sparirà, e le stelle
invece rimarranno”
Michail Bulgakov

Lo scenario è complesso e preoccupante e impatta sulla vita di migliaia di attività.
Il Presidente Confartigianato Imprese Veneto
Agostino Bonomo ha lanciato un messaggio positivo: “Mi ha colpito la notizia che in un noto
campeggio del Cavallino, al ponte del 2 giugno,
hanno soggiornato 1.300 veneti. Una quota mai
raggiunta a detta degli stessi titolari. Ci sono
grandi margini di crescita di turismo domestico
se miglioriamo la conoscenza dei veneti e degli
italiani sulle bellezze della nostra regione. In
questo anno di scarsa movimentazione dobbiamo

intercettare il maggior numero possibile dei nostri connazionali. Dobbiamo puntare sulla qualità
con un ragionamento analogo all’export - conclude Bonomo -: la desiderabilità dell’esperienza
italiana. Dobbiamo rafforzarci come meta esperienziale unendo ambiente, patrimonio culturale
e produzioni, agendo sulla leva della desiderabilità e non sull’offerta a basso costo. Il turismo è
un «di cui» dell’export il cui consumo si realizza
sul territorio. La differenza è che a spostarsi è il
consumatore e non il prodotto. Bisogna rilanciare
il Veneto come destinazione esclusiva”.

INTERVISTA AL DOTT. MICHELE AMENTA

A Portogruaro
l’urologia del futuro

Le protesi peniene per i pazienti che
soffrono di disfunzione erettile
intervista di Maurizio Conti

P

ur nella sua straordinaria
perfezione e complessità
il corpo umano richiede prima o poi di aggiustamenti
mirati a sanare danni che il

tempo, la naturale predisposizione o la casualità generano nell’organismo causando
in molti casi dolore e sofferenza se non la morte.
a pag. 16
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In ogni casa una bandiera

www.bandierevenete.com
Vendita bandiere, gadget,
oggettistica identitaria Veneta

INNOVATIVO

PER LA PREVENZIONE
SENOLOGICA
Godega di Sant'Urbano TV
0438 388437

itemi. Come è potuto avvenire che un intero
Paese, senza accorgersene, sia potuto crollare
eticamente, economicamente, socialmente e
politicamente di fronte ad una malattia?
Ditemi.
Perché la gente è stata così terrorizzata da essere indotta ad accettare delle cose ritenute, fino a poco prima,
inaccettabili?
E penso per fare un solo esempio ai cadaveri ammassati sui carri militari, poi cremati.
E penso alla vergogna distratta delle urne sparite. E
all’angoscia dei familiari. Penso alla loro indignazione,
alla rabbia per un simile trattamento. Neanche le bestie.
Mi si dirà: ma Versace, non lo sa lei che eravamo tutti in pericolo di vita? Compreso lei, Versace, giornalista
presuntuoso. Non ci dica che non ne era a conoscenza.
Insomma. Ti pare poco? No. Non è poco.
Ma i conti non tornano lo stesso. Perché manca il
rigore scientifico. Manca il metodo. E nella scienza “falsificabile” popperianamente, il metodo è tutto.
Le cifre che ci vengono sventagliate a me paiono
sparare a caso. Senza rapporto con il tasso di mortalità
dello stesso periodo dello scorso anno. Ed è inutile o
addirittura una aggravante, fare la distinzione speciosa:
morti “di” o “con” il Covid 19.
Ma se non hanno fatto neppure le autopsie. Sarebbe inutile fare gli esami autoptici se si conoscono già
le cause del decesso, dicevano infatti le cervellotiche
circolari del ministero della sanità. Ma c’è un ma: ad un
certo punto, gli anatomopatologi hanno deciso di mettersi in gioco, nonostante il monito delle circolari del
governo. Iniziando a fare le autopsie. Esami autoptici
uno dietro l’altro. Evidenziando un dato che è diventato
costante: i decessi erano in molti casi dovuti a trombosi.
E allora, a che servono quelle cifre apocalittiche, se
non a sostanziare e asserire loro stesse e innescare la
paura che sono deputate ad alimentare?
Non sono un virologo, ce n’è già abbastanza in giro
nei vari comitati scientifici. Però non ho perso il vizio di
pensare con la mia testa. Anche contro i miei interessi.
Soprattutto, direi.
Nessuno sano di mente può negare l’epidemia. Ma
siamo sicuri che la pandemia del Covid 19 sia di proporzioni tali da giustificare un tale confinamento delle
libertà e del libero arbitrio? Siamo certi che i numeri
siano “quelli”? No, non lo siamo. Proprio per niente:
non siamo sicuri di nulla, in questa storia.
In queste settimane drammatiche, non ho mai smesso di andare in onda su Canale Italia. Mi è sembrato un
normale atto dovuto, un servizio essenziale per i nostri
telespettatori. Niente di eroico o di epico, insomma.
Tutto nella mia norma. La mia e non voglio impancarmi
a fare raffronti, sarebbe ingeneroso. La spocchia la lascio ai “colleghi” che mi hanno giudicato e condannato.
C’è una bellissima poesia di Brecht che mi viene in
mente, mentre scrivo per il “Piave” che ritorna, dopo il
dramma collettivo: “Quello che amo mi ha detto / che
ha bisogno di me / Per questo / ho cura di me stessa /
guardo dove cammino e / temo che ogni goccia di pioggia / mi possa uccidere”.
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FOCUS

Analogie con la peste nera
S

iamo nani sulle spalle di giganti. Così sostenava Bernard
de Chartres, un filosofo francese
vissuto all’inizio del XII secolo:
studiare ed analizzare la storia del
passato ci aiuta a conseguire un
maggior acume per comprendere
ed ipotizzare il futuro prossimo. In
un periodo storico in cui tutta l’umanità sta facendo i conti con una
nuova pandemia e soprattutto i suoi
effetti socioeconomici, analizzare
quanto accade oltre sette secoli fa ci
può aiutare ad essere più preparati
anche intellettualmente ad affrontare i nuovi cambianenti conseguenti
la diffusione del contagio del coronavirus di Wuhan. Partiamo pertanto facendo un excursus sulla Peste
Nera del 1346 ossia l’epidemia di
peste bubbonica che colpì l’Europa, l’Asia e l’Africa tra il 1346 ed
il 1352. Non abbiamo purtroppo
elementi oggettivi circa la sua propagazione anche in America del
Nord ed in America Latina, tuttavia
solo in Europa la pandemia produsse oltre 20 milioni di morti pari al
30% della popolazione europea di
allora. In Asia si hanno stime molto sommarie e non documentate,
ma secondo alcuni commentatori
di storia medioevale il conto delle
perdite sarebbe stato addirittura superiore al 60%.
Proprio come il Coronavirus di
Wuhan anche la Peste Nera ha avuto origine e provenienza dall’Asia,
più specificatamente nel deserto del
Gobi tra Cina e Mongolia. Furono i
tartari in quell’epoca a trasformarsi
in untori e vettori della pestilenza
tra l’Asia e l’Europa. I tartari erano
una popolazione errante che stanziava nelle steppe della Mongolia,

in un certo senso devono essere
considerati come i successori di
quello che restava del grande impero di Gengis Khan. Durante la prima metà del XII secolo a causa di
una carestia alimentare conseguente ad un improvviso cambiamento
climatico iniziarono a scarseggiare
i raccolti nella campagne, tanto in
Europa quanto in Asia, e questo
spinse i ratti della campagne ad avvicinarsi alle aree urbane in cerca di
cibo. La peste bubbonica è un’infezione batterica che si contrae a
seguito della puntura della pulce
del ratto (xenopsylla cheopis). Si
ritiene che il passaggio di consegne
tra ratto ed essere umano sia stato
possibile anche a causa delle scarse
condizioni igieniche che caratterizzavano le genti cinesi e mongole di
quell’epoca. All’inizio non vi era
molta consapevolezza sulla malattia alla sua comparsa, le persone
infatti morivano con la tipica eziologia della peste bubbonica e più di

tanto non si riusciva a curare i colpiti dalla malattia.
Tuttavia il contagio critico avvenne
durante l’assedio di Caffa in Crimea nel 1346 da parte dell’esercito
tartaro che già stava somatizzando
nei propri ranghi la diffusione del
contagio. Caffa, che oggi è conosciuta come Fedosia, allora era
chiamata la Regina del Mar Nero in
quanto rappresentava un porto mercantile strategico lungo la Via della
Seta. Proprio per questo motivo era
anche una colonia genovese, che
serviva da hub portuale per i traffici
mercantili della città di Genova. I
tartari per forzare l’assedio e debilitare i suoi abitanti iniziarono a lanciare cadaveri infetti di peste con le
catapulte all’interno delle mura di
Caffa: di fatto rappresenta il primo
esperimento di guerra batteriologica nella storia umana che sia stato
documentato. La peste pertanto si
diffuse dapprima all’interno della
città di Caffa e successivamente si

spostò sulle navi genovesi che dal
porto di Caffa si diressero nei principali porti del Mediterraneo. Pensiamo per analogia a Wuhan (che è
una sorta di Chicago cinese) con il
resto del mondo tramite i voli intercontinentali. L’epidemia di peste in
Europa si potè considerare superata
solo dopo sei anni nel 1352 lasciando un fiume di decine di milioni di
morti in tutto il mondo. Le conse-

guenze socioeconomiche furono
altamente impattanti per lo status
quo di allora: il crollo demografico
produsse una rilevante penuria di
braccianti a cui seguì un innalzamento cospicuo dei salari.
Molte terre rimasero abbandonate consentendo il ripopolamento
della selvaggina e degli animali
da pascolo allo stato brado, i quali
fornirono nei decenni successivi
maggiori disponibilità di proteine
animali a buon mercato che migliorarono le condizioni di salute
delle genti europee. L’aumento
del costo della manodopera e la
ridistribuzione dei terreni produsse
un aumento consistente del benessere economico, prodromico alla
nascita della piccola borghesia nei
decenni successivi. Nella grandi
aree urbane come Parigi, Londra e
Milano venne istituito per la prima
volta il servizio pubblico di raccolta
dei rifiuti per evitare la proliferazione dei ratti nei luoghi abitati. Anche
sul piano umano si presentarono
notevoli cambiamenti: in prima
battuta venne riconcepito il rapporto tra il mondo intero e l’umanità,
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quest’ultima profondamente scossa sul piano spirituale, creando in
questo modo le condizioni per la
rinascita culturale del Rinascimento nei decenni successivi. Anche la
religione pagò pegno: la vendita
delle indulgenze e delle confessioni a titolo oneroso da parte della
Chiesa Cristiana di Roma durante
gli anni della pestilenza crearono
le prime discrepanze e contestazioni sulla interpretazione della
dottrina cristiana che portarono
nei decenni successivi alla nascita
dei movimenti di protesta religiosa
che produssero ulteriore spaccatura
in seno alla cristianesimo (come il
protestantesimo ed il calvinismo).
Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.it

È tempo di cambiamenti,
è tempo di ripensare
la propria casa

Stiamo uscendo adesso da un periodo mai vissuto prima. La pandemia del Coronavirus ci ha costretti in casa per lungo tempo e per molti, se non per tutti, si è trattato di una situazione nuova:
abbiamo dovuto fare i conti con la gestione del lavoro, della famiglia, del tempo e soprattutto
degli spazi. Tante persone si sono accorte che alla loro casa manca un pezzo importante. Chi una
stanza in più dove poter lavorare tranquillamente, chi un terrazzo, chi un giardino che, di fatto, è
stato il salvatore di molti. Una cosa è sicura: non daremo più per scontato poter uscire all’aria
aperta e godere di un po’ di verde.
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L’Europa dopo il virus,
che mondo sarà?
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Fare previsioni non conviene, se ne sentono già troppe tra gli analisti che prevedono il futuro a seconda dei propri orientamenti
geopolitici. “Chi prevede il futuro e indovina non è più intelligente è soltanto molto fortunato” (da un proverbio arabo)
LA GLOBALIZZAZIONE
“La pandemia in corso sta
evidenziando la fragilità e l’inadeguatezza dell’attuale sistema
distribuito per la gestione politica ed economica internazionale
ma anche dell’intero modello
di globalizzazione che è basato sulla parcellizzazione della
produzione a livello planetario”.
Lo ha affermato l’Ambasciatore
Massolo, Presidente dell’ISPI,
in una recente intervista dopo le
prime schermaglie tra gli Stati
che si stavano chiudendo a riccio terrorizzati dal diffondersi
della pandemia Covid-19.
Ma oggi, dopo alcuni mesi di
“lotta sanitaria” senza quartiere,
qualcosa è cambiato. Si ha la
sensazione che nelle relazioni
internazionali emerga timidamente meno egoismo.
Certamente il modello di
globalizzazione in atto andrà

rivisto e molte delle transazioni
economiche aperte al mondo intero potrebbero tornare ad essere, com’erano una volta, meno
proiettate verso tutto il globo e
più orientate ai bisogni interni
degli Stati. Vedremo.
LA SITUAZIONE
INTERNAZIONALE
Ci chiediamo ora: ma quando a inizio 2020 il virus ha
infettato il mondo, qual era la
situazione degli equilibri internazionali? Ebbene ricordiamo
che era già in atto una violenta
competizione tra USA e Cina
che ritroviamo ancora più virulenta sullo stesso scenario dopo
tre mesi di pandemia Covid-19.
“Pandemia”, un termine improprio secondo Lucio Caracciolo
di Limes che si è espresso nel
merito. Ci si chiede: ma è stata
vera pandemia? “Di pandemia
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si parla quando tutto il mondo
ne è investito allo stesso tempo.
Non è andata così.
Le Nazioni sono state colpite con intensità, tempi e modi
diversi.” E di questo c’è piena
evidenza. Soprattutto se osserviamo che la crisi sanitaria ha
creato, in senso geopolitico,
vantaggi per taluni e svantaggi
per altri. La Cina, ad esempio,
è uscita dalla sua “crisi virus”
a metà marzo, proprio quando
l’Italia vi entrava seguita dagli
altri Paesi occidentali. E questa possibilità di “riaprire” per
prima ha dato indubbiamente
a Pechino un grosso vantaggio
nella competizione economica
con gli USA e con tutti i Paesi
Europei.
LA DEPRESSIONE
ECONOMICA
E poi non dimentichiamo
che potrebbe non finire qui. Il
probabile quanto temuto ritorno
del virus nel prossimo inverno
potrebbe aggravare la depressione economica in atto, che
oggi si misura già al 25% e che
sta gradualmente sfociando in
una nuova depressione non più
solo economica ma, tragicamente, economico-sociale.
Con valori così rilevanti le
implicazioni geopolitiche saranno inevitabili. Gli USA non
possono ne vogliono più dover
dipendere dalla collaborazione
tecnologica ed industriale con
la Cina, oggi ormai principale
competitore e quindi nemico
nella guerra economica in atto
lanciata da Trump.
D’altro canto la sfida nella
tecnologia 5G, per esempio, è
una sfida globale da non perdere, la sfida del secolo sulla
quale si giocherà la supremazia
sul pianeta. In essa sono ovviamente coinvolti anche tutti gli
altri Paesi e con essi la stessa
Unione Europea perché la globalizzazione, così come oramai
consolidata, non si cancella in
un attimo.
Tutti saranno chiamati, come
ai tempi della “Guerra Fredda”,
a schierarsi per uno o per l’altro
in questa competizione. E per i
partner dell’Unione Europea in
crisi e alla ricerca del proprio futuro questa scelta vale due volte
tanto.

NUOVI EQUILIBRI
Alla fine chi vincerà? Difficile qualsiasi previsione. Stati
Uniti e Cina possiedono impensabili risorse e determinazione.
Prevarrà la Cina, che ha
sconfitto il virus anche grazie al
suo sistema capital-comunista
che consente decisioni più muscolari ed immediate dei molli
sistemi occidentali? O piuttosto
gli USA che, anche se indeboliti
dal virus, rimangono l’unica superpotenza militare?
E la Russia? Troverà di certo una sua collocazione, ma per
ora non è in grado di impensierire i due grandi. Mosca ha gravi
problemi interni connessi con la
riduzione dei proventi petroliferi e del conseguente calo del
consenso per Putin che è stato
fermato dalla pandemia nel suo
percorso costituzionale verso il
potere assoluto.
Coronavirus, come punto di
svolta per l’Europa.
Le maggiori preoccupazioni
riguardano comunque l’Unione
Europea.
La pandemia in corso spinge a rinverdire il “progetto di
costruzione europea” già compromesso, secondo alcuni congelato, dalle conseguenze della
crisi finanziaria del 2008 e dal
sovranismo che si sta affermando in alcuni Paesi partner.
Molti analisti intravedono
ora una ripartenza, imposta da
un microorganismo potente e
terribile.
Diffondendo la paura, il virus ha scosso le coscienze e
fatto tornare attivo l’interesse
dell’Europa per il proprio futuro
e destino.
Oggi la pandemia potrebbe
paradossalmente offrire nuove
opportunità.
I provvedimenti economici
ipotizzati a livello comunitario
come piano di salvataggio, al
netto di alcune comprensibili
rigidità, emergono da un risorto
principio di solidarietà che nella
situazione di pericolo comune
nessuno più mette in discussione. Certo, per passare, il piano
richiede l’unanimità, in molti
prevedono un negoziato lungo e
combattuto. Comprensibile. La
parola “solidarietà” era, a torto
o a ragione, intesa come beneficenza a favore dei più poveri.

Non può essere più così. Ora
si deve condividere la volontà
per una ripresa e per uno sviluppo congiunti che riguardino
indistintamente tutte le regioni
dell’Europa, perché questo è
l’interesse dell’intero continente.
Serve una politica di sviluppo industriale e tecnologico che
possa misurarsi, pur in subordine, con USA e Cina nell’ottica di uno “stato europeo”
veramente federale. In sintesi
il compimento della tanto auspicata evoluzione del costrutto
europeo pensato dai fondatori il
9 maggio del 1950 con la storica
dichiarazione di Schuman.
Dopo l’unione monetaria e
bancaria, dopo il mercato comune è indispensabile realizzare anche una politica estera e
di difesa comune. La speranza
è che l’attuale attenuazione del
virus non cancelli questo nuovo
corso.
Se ci pensiamo bene la sfida è sul mantenimento di una
sufficiente coesione tra gli stati
membri per non dover di fatto dichiarare la disgregazione
dell’EU. Occorre evitare che
ritorni il precedente clima di
profonda sfiducia tra i partner e
le istituzioni europee, che vengono messe a torto o a ragione
sotto accusa per la loro insufficiente capacità di azione e le
loro macchinose procedure.
Ed allora è qui il caso di ricordare che l’Europa funziona
solo se gli stati membri individualmente funzionano. L’Europa è fatta dagli stati, le sue Istituzioni non hanno poteri propri.
Il futuro dell’UE dipenderà dalla capacità degli stati membri di
fare a casa propria tutto il possibile ed il necessario. Nessuno
deve avere la percezione che a
livello nazionale quello che si
deve non venga fatto. Su questo
occorre intervenire. E’ arrivato
il momento di usare strumenti

nuovi.
Lo stesso progetto lanciato
a fine maggio 2020 dalla Commissione europea, il suo “Next
Generation Eu”, dedicato alle
future generazioni, può rappresentare il primo passo verso
nuovi rapporti tra i partner: solidarietà ma massimo impegno
da parte di tutti per comporre le
vertenze e risolvere le crisi, anche quelle locali, per evitare che
strabordino in tutta l’Unione.
Per quanto riguarda l’Italia
appare chiaro che in questa sfida dovrà esserci, a pieno titolo,
anche per difendere fermamente
i suoi interessi nazionali, come
fanno. Interessi che consistono nello stare con convinzione
in Europa facendo sentire la
propria voce senza ipotizzare
inesistenti qunato fumose alternative.
In definitiva ben vengano le
crisi se servono come spinta al
cambiamento. Ce lo ricorda Albert Einstein con il suo famoso
aforisma. “La crisi è la più grande benedizione per le nazioni,
perché la crisi porta progressi.”
Con questi intendimenti, ce
la faremo a formare un’Unione
Europea diversa, forte e solidale, utile indistintamente per
tutti. Ce la dovremo fare anche
perché, diversamente, la situazione sociale potrebbe diventare
destabilizzante e pericolosa per
tutti e nessuno potrebbe isolarsi
entro confini che non esistono
più.
Roberto Bernardini
esperto di geopolitica
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L’angolo della poesia
La primavera
del 2020
I

n molti non capivamo
che la primavera era vicina
e fioriva come sempre...
Accadeva però qualcosa
che non aveva l’apparenza
di essere vero e reale.
I nostri cuori e i pensieri
erano offuscati
da un nemico invisibile!
Un nemico che illudeva tutti
di non essere, invece poteva
essere ovunque e ben nascosto
fra le persone, nell’aria...
tra i fiori.
Aspettava con pazienza
la sua preda
per poi distruggere il sorriso,
il respiro,
la gioia di un abbraccio...
a vita!
Era tardi quando riuscimmo
a capire i suoi spostamenti.
Molti, ahimè...
non riuscirono più
a vedere la luce, i colori
e il profumo della primavera!
Eravamo angosciati per noi, per i cari
e dei tanti cuori
che smettevano di battere...
Nulla riusciva a sconfiggerlo
e le nostre stesse vite
ogni giorno cambiavano...
Restava una sola azione da fare
annientare quel crudele nemico!
Armati di responsabilità
prendemmo finalmente coscienza
della tragedia.
Uniti dalla forza della disperazione
e dalla voglia di vivere,
con coraggio e rinunce
decidemmo di sferrare
un attacco a sorpresa
verso l’unico versante praticabile,
l’ultimo fronte che restava!
Dichiarammo, a voce alta
con canti accompagnati
da ogni tipo di strumento
e con striscioni
la nostra immensa e disperata
dichiarazione di guerra!
Dovevamo lottare insieme
per vincere,
vincere anche per quelli
che non potevamo strappare
a quel triste destino...
I nostri occhi dovevano
vedere anche per loro
la nuova primavera!
Dovevamo vivere
e raccontare un giorno a tutti
che i cuori se uniti
sono veramente forti e invincibili!
Finalmente la nuova aurora
era vicina e solo allora
la primavera piena di speranza
decise di accarezzare
i nostri cuori!
Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

Viaggio nell’opera
Nel silenzio della notte
mi tiene compagnia
un bosco fantastico
con alberi protesi
verso il cielo stellato.
Inizia da qui il mio viaggio
attraverso un’opera
che mi rapisce
trasportandomi fra alte piante
fino a un laghetto con fiori di loto
e una figura femminile
in cui incontro inaspettatamente
i tuoi occhi e il tuo sorriso:
serenditipy.
Poi arrivo in un viale
che conduce al lago
attorniato da cime innevate,
sento il tuo profumo
e inizio a ricordare,
a distinguere familiari
pennellate di colore
che si fondono su una tela
di vallate verdi
che sconfinano
in caldi paesaggi africani
abitati da donne
con vestiti dagli intensi colori.
Anche in loro vedo te,
la tua dolce sensibilità
di artista
che trasforma
impalpabili emozioni
in opere d’arte
in forme e colori,
in un percorso
dove tu ed io ci siamo ritrovati.
A.E.

L’isola di Brendano, romanzo
postumo di Carlo Sgorlon
In un rapporto arcaico con la natura il futuro dell’umanità

«T

ornare veramente a una
concezione prescientifica,
pregalileiana del mondo è impossibile; ma è concesso recuperarlo,
sentirlo, tenerne conto, rimetterlo nei percorsi vitali del nostro
pensiero. È possibile ripercorrere
quelle vie di conoscenza arcaica
che conducono alla riscoperta e
al riappropriamento della natura». Con questa
affermazione contenuta
nella sua autobiografia La
penna d’oro, in cui svolge
una retrospettiva sulla sua
opera, Carlo Sgorlon sigilla il tentativo della sua letteratura. Contro la visione
moderna, storicistica, della natura, che la riduce a
un’entità inconsapevole,
estranea e inferiore all’uomo, esponendola così a
quel rapporto di dominio
che sta alla base dello
sviluppo tecnologico e
industriale, essa guarda
a una concezione antica,
caratteristica del mondo
contadino, nel quale tale
relazione è ribaltata nel
sentimento
dell’appartenenza dell’uomo alla
natura e nella consapevolezza della sua impotenza
rispetto ad essa. Un’impotenza che l’uomo contemporaneo è comunque
costretto a sperimentare
dolorosamente, poiché la natura inesorabilmente rigetta la sua
«hybris», la dismisura della sua
volontà di potenza: come ne L’ultima valle, considerato il suo primo
romanzo «ecologico», nel quale
la tragedia del Vajont, astratta da
ogni connotazione cronachistica,
viene universalizzata, assurgendo

(2/6/1946-2020)

Q

Giovani mandati a morire
senza vivere i sogni,
così, senza capire
nobiltà e bisogni.

A

lba, si è fatta alba
stamattina
con la consistenza dei colori
visti dalla finestra
o in cartolina.
Il caffè borbotta
e ricorda
gli espressi del bar
gli espressi sorrisi.
E le voci
dei miei amici
ora per telefono
come alla radio.
Ed il resto è silenzio
ed il mio urlo
è congelato.
Resto quieta ad aspettare
il momento per volare.
Valentina Carinato

trice Mimesis inaugura una collana che accoglierà le opere inedite
dello scrittore friulano. Anch’esso,
come molti altri suoi libri, è ambientato in un Friuli mitico, un luogo al quale si è indotti a fare ritorno, per ritrovarvi, infine, se stessi.
Brendano Mac Finnegan, architetto di origine irlandese, lascia

Italia
Il soffio
Repubblicana della vita
uante vite
perdute per via,
quante ferite
nella Patria mia.

Giornata
da coronavirus

ad archetipo della «guerra tra Progresso ed Ecologia».
La possibilità di una diversa
accezione del progresso, fondata sulla «sopravvivenza» e non
sull’«abbondanza», si materializza nel protagonista de L’isola di
Brendano, romanzo postumo di
Sgorlon, con il quale la casa edi-

Il valore della democrazia;
il meglio o il peggio
per la stessa via
se non produce il saggio,
come una pandemia.
L’uomo senza coraggio
quando ignorante sia
sceglie l’errato viaggio.
Oh! Dolce libertà,
il giusto è senza età
sta bene dove sta,
ama la verità,
gioisce come è nato
ricchissimo del suo stato
faticosamente conquistato.
Il saper non fia rubato
tanto o modesto sia.
Infinito è il creato
che bello ci è donato,
la vita è poesia.
Adriano Gionco

A

ncor prima che il
mattino avanzasse di
fretta tra la solitudine
della campagna
c’era una grazia
che balenava
da orizzonti sfumati
tra la realtà e il sogno.
Erano altri cieli
nei quali l’anima
osava incedere,
erano altre vie
dove lo spirito sostava
lieto di ritrovare voce
prima che il giorno
spegnesse l’estasi
di profondissimi silenzi.
Nell’aria pregna
di profumati incantesimi
si consumava l’attesa,
la terra accoglieva speranze
per farle fiorire,
spinta da quel
travolgente entusiasmo
che non aveva disdegnato
d’infrangere
i dolci segreti nascosti
tra i sentieri della notte.
Prima che il giorno trionfasse
sopra i prati orgogliosi
d’amore
verità e bellezza
avevano accolto
l’intensa lezione della luce,
e la natura sbocciava
fiera d’incarnare con zelo
il soffio sacro della vita.
Monia Pin

una vita agiata, ma vuota, negli
USA, dopo avere accettato la
proposta di ricostruire un paesino
distrutto dal terremoto nelle montagne friulane, dove molti anni
prima, in un incidente, suo padre
aveva trovato la morte. Ricevuta una fortuna da un atipico boss
della mafia americana al quale ha
fortuitamente salvato la
vita, decide di investirla
per aiutare gli abitanti del
paese nella ristrutturazione delle loro case e per
avviarvi una fabbrica di
profumo di lavanda. Brendano sa che la lontananza
dalla sua patria, che egli in
verità non ha mai visitato,
non è che una forma contingente di quell’esilio che
è la condizione esistenziale di ogni uomo. Nei suoi
interrogativi
metafisici
– da dove veniamo? chi
siamo? dove andiamo?
– risuona la nostalgia di
un rapporto con l’essere
che la contemporaneità
sembra avere smarrito. I
vasti studi di Brendano gli
mostrano tuttavia che le
scoperte della scienza contemporanea convergono,
finalmente, con le dottrine
dei filosofi antichi: essa
confermerebbe infatti l’origine stellare dell’uomo,
indicandogli una traccia
nella ricerca del suo posto nel cosmo.
Secondo una cifra della narrativa di Sgorlon, ciascuno dei personaggi rappresenta una parte in
un destino che lo sovrasta e che
sembra ripetersi ciclicamente nel
corso della storia. Brendano è «geopatico» (così del resto Sgorlon
definiva anche se stesso), ovvero
partecipa del dolore provocato
dall’uomo alla terra, ma in pari
tempo comprende che il processo
cosmico, in quanto successione di
generazioni e distruzioni, è causa
di sofferenza per l’uomo. Egli è,
nonostante tutto, ancora fiducioso
nelle capacità del genere umano. È
il suo stesso mestiere di architetto
che lo porta a costruire e, come in
questo caso, a ricostruire, pur con
la consapevolezza della precarietà
di ogni cosa. Amos ha invece delle teorie apocalittiche sul futuro
dell’umanità: solo una catastrofe
che decimi il genere umano potrebbe risanare il pianeta dai danni
da esso arrecatigli. Fatma, profuga afghana, costretta quando era
ancora una giovane studentessa a
diventare una guerrigliera dai terroristi del suo paese, è talmente
temprata dal male subito che ha
la forza di sopportarlo, rendendolo così innocuo. Ottavio, fuggito
dalla Romania per non limpidi
motivi, incarna i valori edonistici
della società contemporanea, che
si traducono in un rapporto predatorio con la natura e con la donna.
La sua passione per la guida ad alta
velocità è indice di un temperamento violento, che si esplicita in
una pulsione incontrollabile verso
il male. Attraverso di lui, infatti,
il male, fiutato, temporaneamente
scampato, ma soltanto differito,
si insinua nella realtà e fa infine
il suo corso. Secondo una visione
quasi manichea del destino, esso
«s’impasta[...] con la realtà»: non
esistono vendetta o perdono che
possano cancellarlo. Ma proprio
dal male e dalla sofferenza rinasce
la vita, di cui eros è il motore, la
«forza universale». Anche in questo romanzo di Sgorlon l’intreccio
si scioglie nell’amore tra uomo e
donna, la maniera in cui «la vita si
organizza[...] sempre», la più elevata forma di manifestazione della
natura e di conoscenza di essa.
Georgia Schiavon

VINI

luglio 2020 •

5

I VINI DE IL PIAVE

Weekend in pandemia? Scampagnata sul territorio

Alla scoperta delle realtà vitivinicole a noi vicine che caratterizzano le nostre tavole

Chi ha dato fondo alle scorte delle
cantine, chi ha usato le consegne a
domicilio; in pandemia non si è smesso di degustare il vino, soprattutto se
locale. Sono solo cambiate le abitudini

L

alimenta il benessere

dal 1883

a quarantena sembra quasi un ricordo in queste giornate di sole, in cui
si passeggia come nulla fosse stato tra le
vie dei paesi e delle città che, prima di
questa pandemia, ci hanno visto sfrecciare in preda alla fretta e all’ansia. E
la socialità ritrovata nei de hors dei bar
e dei ristoranti porta nuova speranza al
settore tra i più colpiti da questa chiusura mondiale.
Ciò che si stenta a pensare è che solo
grazie alle nostre presenze ed ai nostri,
anche banali, consumi i gestori di queste attività possano continuare ad avere
un futuro. E l’indotto è profondamente
collegato.
Le cantine hanno di riflesso accusato
la chiusura di questi canali, dalla ristorazione, al turismo e alla movida. C’è chi
ancora non sa se riuscirà a vendemmiare e teme che dovrà lasciare il raccolto
sulle piante, poiché lo spazio in cantina
è limitato e le cisterne, botti o autoclavi sono piene, in attesa che il vino sposi
una bottiglia per essere spedito a destinazione e gustato da persone festanti.
La mia coscienza mi porta dunque a
suggerire di consumare solo e sempre
italiano, possibilmente locale. Poiché
possiamo godere di infinita bontà nei
nostri calici e di tanta bellezza intorno
a noi se il consumo è consapevole. Le
cantine, infatti, non sono solo le produttrici di un nettare divino, ma sono anche
le custodi di un territorio che necessita
di essere accudito, coltivato, rispettato e
preservato. Beviamo quindi ricercando
nelle carte dei locali le realtà aziendali
a noi vicine che hanno come obbiettivo
non solo il mercato, non solo la capacità
di restare aperte, ma che credono nel territorio che le vede protagoniste, con cui
condividono gioie e dolori, di cui sono
il futuro.
Suggerisco personalmente di ordinare calici di vino che arrivino dalle colline che ci circondano, Montello, Asolo,
Valdobbiadene, Conegliano, Fregona, il
non lontano Collio, o di andare a trovare
i produttori nelle aziende che si ergono
nella piana ciottolosa accanto al letto dei
fiumi di zona, Piave, Livenza, Tagliamento; se la paura del contagio ancora
ci blocca, facciamoci consegnare a casa
i loro vini, per poterli assaporare con
gioia insieme alle persone che tanto ci
sono mancate.
Quest’estate il turismo facciamolo
vicino a casa, da coloro che sono il nostro futuro e senza i quali il nostro paese,
la nostra regione, le nostre colline, non
avrebbero l’aspetto incantato che tanto
ammalia tutto il mondo.
E potremmo pure scoprire che questa
pandemia, in fondo, ci ha fatto ri-innamorare del luogo in cui viviamo, ricco
di bellezza, cultura e vino da intenditori.
Claudia Calvani
info@sos-sommelier.com
www.sos-sommelier.com
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Il fagiano nel pranzo
della domenica
I

l pranzo della domenica non
è il solito pasto frugale che si
consuma durante la settimana,
ha colori e profumi intensi. E’ il
pranzo della convivialità che richiede tempo, tempo necessario
per dedicarsi alle preparazioni
che meritano di essere gustate
con calma.
In un pranzo
domenicale ho assaporato il fagiano,
incuriosita da questa deliziosa carne,
ho deciso di approfondirne le caratteristiche andando a
trovare Paolo, noto
allevatore di fagiani
nel Trevigiano.
Ci troviamo a
Vedelago, frazione
di Albaredo, non
lontano da Treviso, dove si trova
l’azienda agricola, sorta ventuno
anni fa da una semplice passione, ora divenuta una vera e propria attività lavorativa con circa
15.000 fagiani.
Vengono allevati due tipologie di fagiani: il fagiano della
Mongolia e il fagiano Americano.
La mia domanda sorge spontanea: - “Qual è la differenza
tra i due? ”La prima differenza
sostanziale è la loro taglia, spiega Paolo, il fagiano americano
ha dimensioni e pesi inferiori:
1.4 kg per il maschio e 1 kg per
la femmina, rispetto al fagiano
della Mongolia che può arrivare
a pesare invece 1.7 kg per il maschio e 1.4 kg per le femmine;
un’altra delle differenze è il loro
piumaggio che solo un occhio

clinico riconosce: rosso cupo per
il Mongolia e colori variopinti,
blu, grigio e rosso per l’Americano. Indubbiamente quest’ultimo
detiene il primato per il miglior
piumaggio.
Il più diffuso tra i due è quello
della Mongolia che spesso vediamo scorrazzare tra le campagne.

L’alimentazione è prevalentemente a base di cereali, quali:
mais, frumento, sorgo orzo e
soia. Gli animali sono allevati
all’interno di speciali voliere che
rispecchiano il loro habitat naturale, a vederle, sembra quasi di
entrare in una riserva.
Paolo alleva questi animali
unicamente per il loro ripopolamento che comincia nei mesi di
giugno e luglio con animali di età
compresa tra i 90-120 gg e nei
mesi di febbraio-marzo ripopolando solo i riproduttori.
A tutt’oggi il mercato della
carne di fagiano in Italia è piuttosto limitato, nei banchi frigo
delle macellerie è praticamente
inesistente correlato dal fatto che
non esistono vere e proprie strutture adibite alla macellazione e
sezionamento.

Il momento esatto per assaporare questa delicata carne è
quando l’animale ha raggiunto i
5 mesi di vita, momento ideale in
cui si sprigionano le caratteristiche organolettiche migliori nella
carne.
La carne ha colore bruno,
dato dall’elevata concentrazione
di mioglobina nei
muscoli (pigmento
respiratorio presente in concentrazioni
elevate nella selvaggina) è particolarmente povera di
grasso circa il 5%
in 100 gr di prodotto edibile e ricca in
proteine: 24% in
100 gr di prodotto
edibile.
Un aspetto interessante è la sua preparazione
culinaria: la carne può essere servita come lesso, donando al brodo una notevole dolcezza, in particolare le carni provenienti dalle
femmine, in quanto più tenere.
Che dire, il fagiano potrebbe
essere la nuova frontiera della
carne!
Elisa Guizzo

A tavola con Christian

Tagliata di pollo con avocado e
pomodoro

INGREDIENTI
PER DUE PORZIONI
250 gr. di petto di pollo
Un avocado
Un pomodoro
Sale e pepe q.b.
Olio extra vergine d’oliva

PROCEDIMENTO

Rosolare il petto di pollo in una padella antiaderente da entrambi i lati, salare e pepare. Ultimate
la cottura del petto in forno preriscaldato a 170° per
15 minuti circa. Nel frattempo sbucciate l’avocado
e tagliatelo a fettine di circa un centimetro e tagliate il pomodoro a spicchi.
Componete il piatto intervallando le fettine del
pollo con le fettine di avocado e pomodoro. Decorate, se volete, con dell’insalatina fresca, e un filo
d’olio extra vergine d’oliva.
Buon appetito dallo chef
Christian di Donè

Un aiuto
concreto
al territorio
Sei cliente Ascotrade?
Attiva la bolletta via mail,
doneremo 2 € alla Caritas Italiana.
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QUADRETTI DI VITA QUOTIDIANA

Ricordi come antidoto alla pandemia

Incontro con il prof. Spitaleri, autore di diversi libri fra cui ‘Il delitto Bottecchia’ sulla morte del leggendario ciclista

P

er scacciare pensieri negativi e superare la
pesantezza della segregazione causata da
questo ormai arcinoto e contagioso virus, un po’
di consolazione ci viene dai bei ricordi. Ne parlavo rigorosamente a video con una amica di famiglia. Ricordavamo le passeggiate di domenica
chiacchierando assieme del più e del meno, in
qualche oasi verde dopo aver
preso un caffé in Via XX settembre a Conegliano, che riserva sempre un grande fascino.
“Ricordi quella volta che
trovammo un insegnante in
pensione che promuoveva i
suoi libri?”.
Ci aveva sorpreso per il suo
entusiasmo, la sua passione
nonostante i capelli bianchi.
Dapprima mi attirò un titolo ‘Il
delitto Bottecchia’, 1987, con
prefazione di Giorgio Lago.
Tutti gli appassionati di bicicletta conoscono le prodezze di
Ottavio Bottecchia ai giri d’Italia e di Francia. Come non ricordare le emozioni che i nostri
corridori ci hanno regalato da Binda a Bartali e
Coppi, non ultimo Pantani.
Ma del delitto Bottecchia né io né la mia amica avevamo mai sentito parlare.
Pantani ci era rimasto nel cuore e i dubbi sulla
sua morte sono sempre rimasti avvolti nel mistero, ma nulla tolgono al suo coraggio e alle sue
prodezze. Si è parlato di scommesse, di mafia, di
droga... eppure resta uno dei grandi dello sport,
dove pare che nulla sia più trasparente ormai.
Ma anche Bottecchia nel mistero? Come Pantani? Comprai il libro senza esitazione. Ma ecco
che all’atto di pagare giro attorno alla bancarella

artigianale che ci riservava un’altra sorpresa. Libri su Monna Lisa, Leonardo e Tiziano Vecellio.
Scopro che questo ex insegnante, originario
di Enna e che abita a Colle Umberto, ha ricevuto
anche una lettera di ringraziamento dal Louvre
con le sue teorie sulla identità di Monna Lisa.
Una, di tante supposizioni, che il Louvre tiene
in considerazione riguardo la
misteriosa identità del quadro
più famoso del mondo. Questo insegnante in pensione dai
suoi studi su vari documenti
del Cinquecento affermava che
Monna Lisa non era la Lisa
Gherardini indicata dal Vasari
bensì Isa d’Este. Beh, Conegliano sarà anche una piccola cittadina ma mica è facile
imbattersi in una lettera del
Louvre andando a spasso!
É stata decisamente una
piacevole sorpresa incontrare
una persona come Enrico Spitaleri. Gli abbiamo fatto mille
domande e lui ha sempre risposto con appassionato trasporto.
Vive sempre a Colle Umberto ed è disponibile
a chi voglia andare a trovarlo. Ricordo che rientrai a casa quella domenica e andai su internet e lì ebbi un’altra sorpresa. Digitai Ottavio
Bottecchia e su Wikipedia scoprii che anche il
fratello di Bottecchia morì poco prima di lui in
circostanze misteriose. Esiste una lapide ricordo
nel punto in cui Ottavio fu trovato agonizzante a
Peonis di Trasaghis, nei pressi del fiume Tagliamento. Aveva solo 32 anni.
Grazie professor Spitaleri.
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“Diaspora Labunista” si organizza
per gli aiuti umanitari in Macedonia
Q
uesta Fondazione umanitaria di Zurigo, assolve un
ruolo prioritario nel sostegno
alle popolazioni macedoni colpite dalla crisi economica.
“Questa valorosa Fondazione - Diaspora Labunista - è il
nostro orgoglio”, dice il nostro
amico macedone Adem Osmanoski, e aggiunge: “L’epidemia
covid 19 ha provocato danni
economici globali e non ha risparmiato la città di Labunista.
Specialmente in questa cittadina, prossima a Struga, le attivitá
sono ridotte e spesso, completamente interrotte”.
Bisogna sapere che alcuni
anni fa, per merito di Imami
Nagim Mustafoski, è stata creata a Zurigo, la Fondazione
“Diaspora Labunista”, con la
funzione di dare aiuti materiali
e economici alla città, in caso di
calamità naturali come, alluvioni, terremoti, epidemie. Questa
Fondazione internazionale è
formata in gran parte, da lavo-

ratori macedoni emigrati, residenti in Svizzera e in altri paesi
d`Europa. Come in passato, tutti
contribuiscono in caso di necessità, per alleviare le condizioni
dei cittadini di Labunista. In
questo difficile momento è stata aperta una sottoscrizione che
ha permesso l’acquisto di una
autoambulanza, di bombole di
ossigeno e di materiale protettivo; tutto questo per l` ospedale
della città. Inoltre, è stato sottoscritto un accordo con il Supermercato “Netto Market” per
fornire gratuitamente alimenti

alle persone in difficoltà.
In questa gara di solidarietà
partecipano anche commercianti, piccoli imprenditori e
volontari, senza alcuna finalità lucrativa. Un magnifico
esempio di solidarietà che dovrebbe essere seguito anche da
altre Istituzioni umanitarie, da
Gruppi economici e Pubbliche
amministrazioni che hanno
progredito in passato, anche per
merito dell´ impegno discreto e
silenzioso di tante persone.
Gian Pietro Bontempi

Rosanna Spolaore
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RIFLESSIONI E RICORDI NEI GIORNI DEL LOCKDOWN

Lo sguardo di Moro

(...) Così ho fatto. Goccia a goccia, respiro
per respiro in un periodo che ci toglie il fiato. Voce per voce. Senza ospiti in studio, a
Rubano, e sommerso di telefonate del pubblico chiuso in casa. E perciò bisognoso di
trovare il conforto di qualcuno che ascoltasse le loro parole colme di ansia, preoccupazione, inquietudine, attesa, disperazione
e speranza.
E proprio lì, in ore e ore di diretta nazionale, ho avuto la netta sensazione della tragica, traumatica fine di un’epoca: quella di
cittadini che possono pensarsi, nonostante
tutto, ancora liberi e autonomi. Adulti non
soggetti a tutela.
E sempre lì, seduto sul mio sgabello, il
microfono infilato nel bavero della giacca e
la lucetta che segnala le telefonate del pubblico in entrata sempre accesa, ho provato
la percezione che la carica superstiziosa,
legata a fattori irrazionali, suggestivi ed
emotivi, abbia riprodotto artificialmente per condizionarci - una distorta immagine
apocalittica, con rimandi ancestrali a pestilenze invisibili e demoniache che hanno falcidiato l’umanità nel corso della sua
storia. Una immagine terrorizzante, tale da
impedire sul nascere ogni ribellione sensata
e legittima al confinamento dei nostri diritti
fondamentali. E vietando ogni rifiuto e renitenza del principio di autorità, senza poter
contrapporre il diritto di critica, di parola e
pensiero. Non allineati.
Il punto è che si è voluta creare questa
condizione di inferiorità e bisogno del potere coercitivo e rieducativo di un padre
padrone.
Ma un rischio sanitario può (deve) portare ad un perdurante stato di necessità che
legittima atti contrari all’etica e al diritto
naturale?
Ditemi. E’ una domanda. Quante volte
diciamo che non ci sono le risposte: a me
viene in mente che le risposte tante volte
non le possiamo trovare, perché non ci facciano le domande.
La memoria ci racconta che la dichiarazione dello stato di eccezione è stata la via
maestra attraverso la quale le democrazie
sono progressivamente scivolate nel totalitarismo e nel dispotismo.
Ma pensano davvero di farci vivere in
un perpetuo “stato di eccezione”? Da cui
forse non si tornerà più indietro? Con le
forze dell’ordine che inseguono il podista
sulla spiaggia deserta e multano un padre
per mano con la figlioletta e i mafiosi al 41
bis rimessi in libertà da uno Stato forte con
i deboli e debole con i forti?
Mi sembra che ci stiamo abituando a
separare l’idea stessa della nostra vita dalla
relazione con gli altri.
Ma la nostra esistenza meramente biologica e genetica non è separabile dal resto,
da tutto il resto, cioè dal rapporto persino fisico con il prossimo, con l’altro che è sempre il nostro specchio: un bacio, una stretta
di mano, un abbraccio da sempre sono il
viatico del nostro sentirci parte di una comunità umana fatta di esseri viventi, non di
automi composti di circuiti e software.
Ma abolire la vita sociale e di relazione
cambia radicalmente il nostro essere umani. Renderci poveri esseri isolati e sfiduciati
è già un riuscito colpo di Stato, ideato per
annientarci.
E non mi si parli di un fine scientifico superiore: anche il dottor Mengele dei
nazisti conduceva esperimenti sulle cavie
umane, e assicurava che li faceva per fare
progredire la scienza. Per il bene dell’umanità intera.
E avremmo dovuto ringraziarlo per l’opera meritoria?
Dovremmo intenderci su cosa intendiamo per progresso.
Parlo da scrittore di thriller: credo che
troppi indizi confermino che il primo “colpevole” dietro questa pandemia del carognavirus è lo Stato. Le istituzioni pubbliche
centrali hanno manipolato e superfetato
l’informazione, distinguendo i buoni dai
cattivi: da una parte, i potentati maistream,
dall’altra i pezzenti della controinformazio-

ne. Di cui mi pregio di fare parte.
E diffondendo per il tramite e con la
strategica complicità dei primi, numeri
fuorvianti e disancorati dalla realtà. E distruggendo la libera intrapresa: penso all’economia del Nordest, l’area più produttiva
del Paese, che è in ginocchio. E non si risolleverà, purtroppo questa è una previsione
fin troppo facile. Ma precisamente a questo esito puntavano, i poteri occulti: cioè,
desertificare il terreno della libera imprenditoria, per cancellare ogni opposizione
critica alla dittatura che vogliono imporci,
abrogare la nostra capacità di essere uomini
indipendenti e liberi. E renderci completamente schiavi.
Gli italiani sono stati usati come cavie,
in questo mostruoso esperimento polisocio-scientifico che potremmo definire
“tragedia indotta”, condotto da un governo
indecente, con il codazzo di una pletora parassitaria (450) di sedicenti tecnici e scienziati con pieni poteri di vita o di morte su
noi cittadini.
Io non mi sognerei di dispensare verità
assolute e apodittiche, tanto più in un momento drammatico ed indecifrabile come
questo: ma credo sia giunto il tempo di
dirci delle verità che non hanno neppure
bisogno di prove, per essere accertate nelle
nostre coscienze.
La prima è questa: il Covid-19 non è
stato diffuso per cause naturali dall’ormai
celebre mercato degli animali di Wuhan.
Ma è “sfuggito” dal laboratorio di ricerche
biologiche militari della città cinese, dove
si effettuavano ricerche sui coronavirus dei
pipistrelli. E’ un arma accidentale e artificiale: come sempre il demonio è un illuso,
pensa di poter peggiorare l’uomo.
Usa, Inghilterra, Francia etc. si domandano da settimane se il carognavirus sia legato a ricerche sulle armi biologiche. Ora,
nonostante la gran parte della comunità
scientifica - anche in Italia - propenda per
un virus proveniente dagli animali e non da
provetta, non credo affatto che siamo nelle
condizioni di escludere che ci possa essere stato qualche “incidente”, diciamo così,
che lo abbia fatto uscire dal laboratorio di
Wuhan. Forse per un errore o per l’inadeguata gestione dei materiali che ha infettato
qualche dipendente.
“Stiamo conducendo un’inchiesta completa su come questo virus si è propagato”,
ha spiegato il segretario di Stato Usa Mike
Pompeo. “Quello che sappiamo è che questo virus è nato a Wuhan e che l’istituto di
Virologia di Wuhan è solo a qualche chilometro di distanza dal mercato all’aperto”,
ha aggiunto Pompeo, che recentemente ha
accusato il Partito comunista cinese di aver
nascosto e manipolato molti dati. Il che mi
sembra sia di evidenza solare.
Mentre scrivo, la Cina si è opposta alla
richiesta di una inchiesta internazionale indipendente avanzata da oltre 100 Paesi in
sede della 73esima riunione annuale della Organizzazione mondiale della sanità,
quest’anno, causa pandemia, in “virtuale”.
Una maxi indagine globale sulla Cina mi
sembra francamente il minimo sindacale,
dopo che la Cina ci ha messi in questa situazione gravissima.
Peraltro, a rafforzare ancora di più i timori di un misterioso, inquietante incidente
ci sono anche due messaggi inviati nel 2018
da diplomatici dell’ambasciata americana a
Pechino che avevano visitato diverse volte
l’istituto di virologia di Wuhan, realizzato
nel 1956 ma ammodernato con nuovi laboratori nel 2015, in cui evidenziavano preoccupazioni per la sicurezza della struttura e
le ricerche che vi si effettuavano.
I giornali americani sostengono che la
versione di Pechino che il virus sia emerso
dal “wet market” di Wuhan è poco credibile. Anche perché ricerche di esperti cinesi
pubblicate su Lancet hanno evidenziato
che il primo paziente noto di coronavirus,
identificato il primo dicembre, non aveva
alcun legame con il mercato così come
molti altri tra i primi contagiati. Il mercato,
inoltre, non vendeva pipistrelli o pangolini.

Secondo: è innegabile che, al di là
dell’origine del virus, il regime comunista
cinese abbia gravissime responsabilità di
cui la comunità internazionale dovrebbe
chiedere conto. I gerarchi comunisti di Pechino hanno imposto un blocco totale sulle
informazioni relative al coronavirus. Ritardando in modo ingiustificabile, intollerabile l’allarme sull’epidemia, permettendone
la diffusione in tutto il mondo. Il fattore
tempo, come è scontato dire, era decisivo.
Errori di valutazione, oppure un preciso, cinico calcolo per far sì che la Cina non
fosse l’unico Stato a subire gli effetti sociali
ed economici della Pandemia? Fate voi.
Diversi medici e giornalisti cinesi che
riportarono notizie sull’epidemia o sul numero reale di morti e contagiati sono scomparsi nel nulla. Provate a immaginare che
fine abbiano fatto. Indovinato.
E il presidente cinese Xi Jinping conosceva perfettamente la gravità della situazione fin dal 7 gennaio 2020: 13 giorni prima che, il 20 gennaio, il gerarca comunista
parlasse in pubblico del virus.
Dovremmo forse cominciare ad ammettere che certe cose su questa pandemia
non le sapremo mai. Conoscere la verità è
un obiettivo prioritario. Ma purtroppo tardivo. Pertanto, la ricerca della verità, che è
sempre difficile e piena di ostacoli e trappole, è di certo più confortevole del dubbio
e del sospetto.
Intanto l’Italia sta subendo una stagione
da fase bellica: siamo in mezzo alle macerie sociali, costretti a fare i conti con un
divieto di socializzazione che costituisce
un’antitesi intollerabile dei naturali rapporti fra persone. Stanno scherzando con
il fuoco.
La libertà, diceva Sergio Ricossa, è la
più stuprata delle donne e il suo stupro è il
più impunito dei delitti.
Intanto, molti italiani perbene decidono
di farla finita: nei giorni scorsi, il suicidio
che ha scosso l’opinione pubblica è stato
quello dell’industriale napoletano Antonio
Nogara, trovato privo di vita in uno dei capannoni della sua azienda. Ma a me questa
immagine ha riportato alla mente la tragica
stagione dei suicidi degli imprenditori del
Nordest, nel 2012. Una strage che, al 2017,
contava quasi 800 vittime. Che i suicidi siano in aumento lo conferma il presidente
dell’Osservatorio nazionale violenze e suicidio, Stefano Callipo: «Stiamo registrando
tantissimi casi di suicidio in questo periodo. Un picco che reputiamo legato alle difficoltà economiche causate dal lockdown,
che non riguarda solo gli imprenditori ma
anche le singole famiglie. Purtroppo prevedo che questo picco tenderà ancora ad
aumentare». Impossibile un vero raffronto
ma i numeri parlano chiaro: su 40 suicidi
avvenuti in Italia dall’inizio dell’anno, 25
almeno si sono verificati sotto il lockdown
da parte non solo di imprenditori ma di
semplici padri di famiglia in difficoltà o
preoccupati, come rende noto l’Osservatorio.
La triste novità è che «il motivo economico è l’evento precipitante». Non oso immaginare cosa accadrà da qui al prossimo
autunno.
E pure la Caritas avverte che chi chiede
aiuto si è triplicato ed è cambiata la tipologia di persone, 10 milioni di italiani sono a
rischio povertà.

Io credo che qui vada aggiunto una sorta di paradosso: sono tanto più vulnerabile
se ho tanta dignità, virtù civili e senso di
responsabilità. Sono tanto più fragile e a rischio se sono e rimango umano, attento agli
altri, sensibile al dolore personale e sociale,
in ascolto del prossimo. Si suicidano quindi
le persone perbene, che non sopportano di
assistere impotenti allo sfacelo, alla vergogna civile di un popolo massacrato e umiliato. Mentre i lestofanti e i farabutti, quelli
hanno gli anticorpi che li rendono immuni
al virus della disperazione di non riuscire a
dare una mano ai propri dipendenti.
Mi sono chiesto più volte, in queste
settimane di confinamento, se i nostri rappresentanti politici questo aspetto siano in
grado di capirlo, di valutarlo. La risposta,
stizzita, la immaginate.
Un giorno, mentre in diretta televisiva
stavo ricordando l’anniversario dell’omicidio di Aldo Moro, fatto ritrovare crivellato di proiettili il 9 maggio ‘78 dentro una
Renault 4 rossa in Via Caetani a Roma, mi
è tornato alla mente un fotogramma di me
bambino, in una grande sala conferenze a
Gorizia.
E’ un ricordo molto lontano, come avvolto e sfumato nelle nebbie del passato remoto. E tuttavia ugualmente molto nitido,
nella mia memoria.
All’epoca, avrò avuto 4 anni. Sarà stato il 1968, così ora sapete la mia veneranda età... Mio padre era un dirigente della
Democrazie Cristiana isontina, di cui era il
segretario politico provinciale.
Sfidando le ire di mia madre, che non
se ne voleva dare intesa, quella sera papà
mi aveva portato con sé, all’assemblea che
si sarebbe svolta alla Stella Mattutina. Una
ampia sala conferenze, a Gorizia, molto
utilizzata per riunioni di partito e affini.
Il fatto è che mia madre non si fidava
delle capacità di guida di mio padre, che oltretutto, di solito, per recarsi da Monfalcone a Gorizia percorreva di preferenza una
strada piuttosto insidiosa, piena di curve e
tornanti stretti: il Vallone. Un precedente,
del resto, effettivamente induceva alla prudenza: un paio di anni prima, mio padre in
una notte di gran pioggia, con la sua Fiat
600 era uscito di strada sul Vallone e si era
salvato per miracolo, finendo in ospedale.
L’auto era andata distrutta. L’aveva sostituita una 500 bianca, con cui dopo cena eravamo andati a Gorizia.
Ero sveglissimo quella sera, anche se
ero piccolo, quando papà Vincenzo mi
portava con sé a quegli incontri della Dc
venivo preso da un entusiasmo che i miei
coetanei riservavano alle giostre o al parco
giochi.
Di quella serata, ho pochi ma lucidi
fotogrammi, impressi nella mente: mio
padre mi portò per mano da Aldo Moro,
il leader della componente “morotea”, la
cosiddetta corrente della sinistra dc, di cui
faceva parte mio padre e mio zio Matteo,
che di lì a poco sarebbe stato eletto sindaco di Monfalcone, che era l’ospite d’onore
dell’assemblea. Ricordo su di me lo sguardo di Moro, i suoi occhi miti e profondi,
in grado di vedere oltre. Poi, lo statista democristiano mi prese sulle ginocchia e mi
parlò con voce calma e rassicurante. Non
ricordo esattamente le sue parole, solo che
mi diceva qualcosa come “ma che bel bambino, piacere sono Aldo e tu come ti chia-
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mi? Ah, Gianluca...il tuo papà ti ha portato
ad annoiarti stasera, temo...ma, devi sapere,
anch’io ho avuto e ho dei figli piccoli, che
qualche volta vogliono venire con me al
lavoro...allora ti chiedo scusa se ti sei annoiato per colpa mia. Anche se in realtà dai
tuoi occhietti attenti mi pare di capire invece che sei interessato a stare con gli altri...
persino questi vecchi signori che parlano di
cose incomprensibili...a proposito, sai che
hai un papà proprio bravo? Allora, Gianluca: quando crescerai, ti auguro di poter fare
qualcosa, qualsiasi cosa, che possa essere
d’aiuto agli altri. Ricordati che gli altri hanno sempre bisogno di noi, caro Gianluca.
Perché solo così sarai veramente felice e in
pace con te stesso...”.
Tornammo a casa sani e salvi, ma in
un orario troppo da nottambuli per evitare l’epica sfuriata di mamma Sara: anche
se io mi ero addormentato profondamente
sul sedile posteriore della famosa utilitaria
Fiat.
Nel ‘78 ero una matricola del Liceo
scientifico “Buonarroti” di Monfalcone: la
mattina del 9 maggio si interruppero le lezioni. Ci dissero di radunarci da basso, nella zona del campo di basket. Al megafono
Riccardo, un ragazzo più grande, alto e magro, biondo e molto sicuro di sé, arringava
la folla degli studenti, sbigottiti.
Colsi con un senso crescente di fastidio
che erano parole cariche di ambiguità, di
benaltrismo, di spocchia ideologica, di tipica arroganza comunista, fondata su una
malintesa superiorità etica e intellettuale:
un esercizio di equilibrismo doppiogiochista che mi fece venire i conati e quindi una
gran voglia di menare le mani, anche se sapevo che non ne sarei uscito vivo.
Mi limitai, vilmente, di farmi scivolare
via quelle frasi deliranti e grondanti odio
del carismatico leader dei collettivi studenteschi sui “compagni che sbagliano a
usare il metodo della violenza” e tuttavia
sulle “lotte giuste da combattere contro
l’imperialismo totalitario delle multinazionali, che hanno portato ad esasperazione le
masse popolari”.
Non aveva capito niente, Riccardo e
come lui pure quelli che si gasavano al suo
allucinante comizio, nel cortile del mio liceo.
Aldo Moro era costantemente in ascolto dei deboli, proprio come mio padre Vincenzo, avvocato che spesso lavorava gratis
per andare in aiuto dei bisognosi che non
avevano i soldi per la parcella di un legale.
Ancora una volta sfidando le urla di mia
madre, che gli spiegava come anche noi lo
fossimo. Bisognosi.
Aldo Moro che era inflessibile con i poteri forti. Tutti.
Aldo Moro che spiegava ai suoi studenti in legge che le istituzioni vanno incarnate, vanno rese vive, vanno umanizzate:
perché le istituzioni “siamo noi”.
L’attuale classe dirigente si è completamente dimenticata di questa lezione.
Abbiamo una politica senza sangue, senza
carne, senza l’anima. Senza lo sguardo di
Moro. Anche per un crollo verticale di qualità, capacità, intelligenza, cultura, competenza, esperienza, preparazione e capacità
di empatia.
Ci resta lo squallore sconfortante di
gente buona a nulla e capace di tutto: e il disastro sociale ed economico della emergenza Covid 19 lo dimostra, in modo lampante.
Leonardo Sciascia, nel corso di una intervista mi disse: “Veda, l’Italia è un Paese
senza verità. Bisogna rifondare la verità, se
si vuole rifondare lo Stato. Se non riusciamo ad arrivare alla verità sul caso Moro,
siamo davvero perduti. Mi creda”.
Moro, semplicemente, aveva cercato di
capire. E ha pagato lo sforzo visionario di
pensare un pò più lontano del proprio naso.
Non è cambiato niente: l’atto del pensare, è ancora un delitto che non deve restare
impunito.
Gianluca Versace
Giornalista e scrittore
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PSICOLOGIA

Il perdono

N

egli ultimi vent’anni la psicologia
ha rivolto lo studio del perdono
in chiave clinica, così l’argomento
teologico e religioso è stato affrontato secondo la prospettiva scientifica.
Sentimenti di ira, risentimento, odio,
rancore che seguono l’aver subito un
torto, una situazione negativa da parte di qualcun altro, e che si trascinano
poi anche per molti anni dopo l’evento,
rendono chi li prova prigioniero di quel
sentire.
Proprio queste emozioni, secondo
la psicofisiologia, aumentano la probabilità di sviluppare forme di stress
cronico e predispongono a malattie
psicosomatiche, malattie cardiache e
disturbi mentali. Ricordare in modo
ossessivo il danno subito, ripensare e
rivivere con l’immaginazione l’evento
traumatico contribuiscono a ricreare e
rivivere emotivamente, e nel corpo attraverso la sua componente fisiologica,
la situazione negativa. Se si resta nella
passività della perdita, continuando a
considerarla ingiusta e grave, ovvero
senza la percezione di poter disporre
delle risorse necessarie per riprendersi
il maltolto, il senso di impotenza alimenta la depressione.
Rimanendo invece nella rabbia e
continuando ad alimentarla si sfocia
nella sua pervasività e nella patologia,
portando a reazioni di vendetta, fuga,
evitamento. Ad ogni evocazione del
ricordo, il corpo rivive lo stress del
passato, anche amplificandolo, e attiva
un circolo vizioso di attivazione del sistema nervoso simpatico, attivando sistema immunitario, endocrino, aumentando gli ormoni dello stress in circolo,

la frequenza del ritmo cardiaco e della
pressione sanguigna. Così, nonostante possono essere passati molti anni,
attraverso i ricordi e le conseguenti
emozioni, è possibile rivivere lo stesso
dramma del passato con effetti negativi
sulla salute futura.
Enright e Fitzbbons hanno definito
il perdono come un processo, in uno
sforzo volontario per impiegare nuove
strategie di gestione emotiva, cognitiva
e comportamentale, esplorando come
le interpretazioni degli eventi, i pensieri, le emozioni e le sensazioni fisiche
possano essere rielaborate in una prospettiva più adattiva, libera da sentimenti e vincoli negativi con il passato.
Altri autori, come Di Blasio hanno messo l’accento sulla decisione di
perdonare rinunciando alla vendetta.
Carlsmith, Wilson e Gilbert più recentemente hanno studiato gli effetti
paradossali della vendetta chiedendosi
quali siano le conseguenze emotive del
desiderio di rivalsa, esaminando se siano predette dalle persone e cercando
di capire perché le predizioni risultino spesso errate. Nell’esperimento, in
un gioco interattivo in cui il gruppo
può vincere dei soldi se tutti cooperano, se uno imbroglia (complice degli
sperimentatori) può vincere più soldi
ma causa perdita pecuniaria agli altri.
Come risultato del torto nel contesto
sperimentale, i soggetti più inclini alla
vendetta erano meno soddisfatti e riferivano meno sentimenti positivi rispetto a chi più facilmente lasciava perdere
la vedetta, continuavano a pensare
all’imbroglione e ai suoi comportamenti per molto tempo dopo. I predit-

tori della ricerca fallirono nel calcolo
delle conseguenze negative perchè
avevano ipotizzato che punire avrebbe
condotto a un maggior benessere e ad
una più rapida chiusura del torto subito e quindi di rabbia. Invece l’atto di
vendicarsi portava di più le persone a
ruminare sull’offensore, e tale ruminazione prolunga le emozioni negative e
alimenta una spirale viziosa.
Everett Worthington è uno psicologo che per anni ha studiato del perdono il processo di liberazione emotiva
e cognitiva dal passato e dagli eventi
che li legano con carnefici, colpevoli.
E proprio mentre insegnava questo ai
suoi studenti di psicologia dell’università della Virginia, si è ritrovato a
fare i conti con un evento imprevisto
e doloroso: l’uccisione violenta della
madre avvenuta durante un furto nella
sua abitazione da parte di una banda di
malviventi. Everett ha quindi dovuto
verificare in prima persona l’applicazione pratica delle sue teorie. Il processo del perdono da lui proposto è
descritto dall’acronimo REACH.
R sta per RIEVOCARE il torto
subito e nel modo più oggettivo possibile non pensare all’altro come al male.
Non indugiare in pensieri di autocommiserazione. Durante la visualizzazione dell’evento accaduto è consigliabile
fare respiri lenti e profondi, che contribuiscano a calmare la fisiologia, il corpo e la mente.
E sta per EMPATIA. In questa
fase invita a cercare di capire, immedesimandosi nei panni del colpevole,
perché quella persona abbia fatto del
male, tendando di comprendere, sen-

za giustificare, immaginando la storia
plausibile che il colpevole racconterebbe se dovesse spiegare il suo gesto.
Ricordando che: chi attacca prova disperazione, lo fa se è in gioco la sopravvivenza, e che la situazione e non
la personalità ci può far comportare
male, e anche che quando le persone si
comportano male lo fanno senza pensare.
A per dono ALTRUISTICO. Il
dono altruistico del perdono, fase nella
quale invita a ripensare a una situazione durante la quale la colpa era la propria e gli altri hanno offerto il perdono,
come con un dono ricevuto quando più
ce n’era bisogno.
C per CONFERMARE pubblicamente il proprio perdono: scrivendo
una lettera, nel proprio diario, in una
poesia o canzone, o attraverso un racconto ad un amico, entrando nella dimensione più relazionale del perdono.
H per HOPE, ovvero saper tenere
fede al proprio perdono. Questo è un
altro difficile passo, perché i ricordi del
torto subito torneranno a ripresentarsi e seppure perdonare non significhi
cancellare, è necessario cambiare gli
slogan mnemonici che un ricordo porta con sé. Ricordare non significa non

perdonare, ma significa non indugiare
sui ricordi, alimentando propositi di
vendetta e evitare quindi l’indugio a
crogiolarsi.
La pratica del perdono interrompe
la continua focalizzazione sull’aggressore e sul torto subito, rompendo
lo schema e il copione dell’aggressore
e della vittima; stimola a considerarsi
capaci di operare una scelta del perdono che permette di percepirsi più forti
ed autoefficaci. E infine, la capacità di
trovare significato a ciò che si è subito
produce un’energia positiva che stimola l’apertura verso altri, avviando un
circolo virtuoso, dirigendo la propria
attenzione e il proprio impegno verso
nuovi scopi, e quindi promuovendo
una maggiore attivazione psicofisica e
un innalzamento del tono dell’umore.
Dott.ssa Lisa Bortolotto
psicologa

ALIMENTI

Guerra delle etichette

D

urante la seconda guerra
mondiale il Governo aveva
imposto a tutte le macellerie del
Regno d’Italia l’esposizione di
un cartello: “Vitello a lire 18 al
Kg”. Quando però il cliente chiedeva vitello per la cifra indicata,
i macellai rispondevano immancabilmente: “Chi legge il cartello
non mangia il vitello!”. Questa risposta è diventata così celebre da
essere nota persino ai millenials,
che per fortuna loro le guerre le
hanno viste solo in televisione, a
meno di non considerare la terminologia bellica impropriamente
utilizzata per la lotta al Covid-19.
Quando si parla di norme sulle
etichette dei prodotti alimentari è
bene tenere presente questo fatto
del passato affinché le norme non
si rivelino, alla prova dei fatti, delle grida manzoniane. Aggiungo, a
riscatto della categoria, che oggi
basta entrare in una macelleria
per comprendere come tra i più
accesi sostenitori di una chiara,
precisa, veritiera etichettatura ci
siano proprio i macellai che, forse
per distinguersi dalla concorrenza
della grande distribuzione, ci tengono a esporre in bella vista tutte
le informazioni possibili a sostegno della genuinità, provenienza
e bontà dei propri prodotti.
La normativa sull’etichettatura dei prodotti alimentari ha una
lunga storia che parte dalla legge
n.283 del 1962 (il Regolamento di

esecuzione arriverà soltanto nel
1980!) prima di diventare materia
del diritto comunitario, che alle
iniziali esigenze igienico-sanitarie della disciplina nazionale aggiunge la finalità di armonizzare
la disciplina degli Stati membri,
rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti
e disparità nelle condizioni di
concorrenza, avendo una particolare attenzione per le crescenti
richieste dei consumatori di informazioni di facile e immediata
consultazione.
Gli ultimi interventi legislativi in materia sono il regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla
fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori e, per
il nostro Paese, il D.lgs. 231 del
2017 che definisce l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni comunitarie.
Tra le varie novità introdotte
una delle principali è l’obbligo
dell’apposizione in etichetta della dichiarazione nutrizionale per
i prodotti confezionati (definiti
“prodotti alimentari preimballati”). Da questa norma è nata quella che è stata chiamata “guerra
delle etichette”. Da un lato c’è il
sistema di etichettatura a semaforo denominato Nutriscore, frutto
del lavoro durato tre anni (20142017) di un gruppo di ricerca francese, che prevede l’introduzione
di un’etichetta a 5 colori e lettere

(dal verde al rosso, dalla A alla
E – dal più sano al meno sano);
dall’altro il sistema italiano denominato Nutrinform battery, frutto
del lavoro di tre ministeri (Sviluppo Economico, Salute e Politiche
Agricole) basato su un simbolo “a
batteria” che indica al consumatore l’apporto nutrizionale dell’alimento in rapporto al suo fabbisogno giornaliero e al corretto
stile alimentare, evidenziando la
percentuale di calorie, grassi, zuccheri e sale per singola porzione
rispetto alla quantità raccomandata dall’Unione europea. Il sistema
francese è già adottato in Francia,
Belgio, ed è stato scelto anche da
Spagna, Germania e Olanda. Il
Nutrinform invece è adottato solo
dall’Italia che lo ha notificato alla
Commissione europea il 27 gennaio 2020.
A favore del sistema francese
ci sono le associazioni di consumatori (anche italiane!) che ne sostengono la validità in quanto più
facilmente comprensibile grazie
all’uso dei colori e al riferimento
a 100 grammi di prodotto, cosa
che il Nutrinform non permette
in quanto basato sulla porzione,
che non è una misura standard.
Inoltre, sempre secondo le associazioni di consumatori, quest’ultimo sistema sarebbe fuorviante
perché nella percezione comune,
più la batteria è carica meglio è,
mentre nel caso di grassi, zucche-

ri e sale – nutrienti che devono essere tenuti sotto controllo per gli
effetti negativi che possono avere
sulla nostra salute – è vero il contrario meno ce ne sono meglio è.
D’altro canto per i produttori nostrani la Coldiretti sostiene
che il Nutriscore francese penalizza “la dieta mediterranea e le
grandi produzioni di qualità Dop
e Igp italiane”, e che “le etichette nutrizionali che rischiano di
affermarsi nell’Unione Europea
sotto la spinta delle multinazionali bocciano ingiustamente quasi l’85% in valore del Made in
Italy a denominazione di origine
(Dop) che la stessa UE dovrebbe
invece tutelare e valorizzare”. L.
Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, sostiene
che il sistema francese potrebbe
coprire una pratica sleale se, pur
essendo “su base volontaria” le
catene distributive di alcuni stati
membri richiedessero l’apposizione dell’etichetta Nutriscore
come “conditio sine qua non” per
l’ingresso nei loro punti vendita.
Pure tra le associazioni di consumatori il Nutriscore solleva
perplessità: il presidente del Codacons C. Rienzi afferma che ‘’Il
semaforo in etichetta è una semplificazione estrema, fuorviante
ed ingannevole per i consumatori,
con effetti negativi per tutti (agricoltori, utenti, e Made in Italy). Il
messaggio lanciato dal semaforo

è che alcuni prodotti facciano
male a prescindere, senza tenere
conto delle quantità consumate.
Così facendo si confondono i
consumatori e si arreca un danno ai produttori di determinati
alimenti, come olio d’oliva, prosciutto e formaggi, tutti prodotti
dove l’Italia primeggia. Semmai
andrebbe incentivata la lettura
delle indicazioni nutrizionali, così
da far capire ai cittadini le quantità giuste da consumare ogni giorno a seconda dell’alimento”.

Non so quale dei due sistemi
sia il migliore, certo è che con il
sistema francese del Nutriscore la
Pepsi Light, la Coca Cola Zero e
la Redbull sugar free hanno una
migliore valutazione (B) del prosciutto di San Daniele (D) e del
Parmigiano Reggiano (E). Forse
si potrebbero usare tutti e due insieme, ma in tempi di guerra delle
etichette si sa che “Chi legge il
cartello non mangia il vitello”.
Enzo Cevolin
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La testata dedicata al mondo dei cavalli

LOCKDOWN
S

ilenzio... c’è uno strano silenzio o più precisamente si sentono solo quei suoni che solitamente fanno da sottofondo. Non sento voci umane, non sento il rumore che fanno
quelle scatolette con le quali gli umani si muovono per coprire
lunghe distanze, non sento nessun suono attribuibile all’uomo e
alle sue attività. Fino a qualche giorno fa qui era pieno di persone,
di ragazzini urlanti e un po’ fastidiosi e le nostre giornate scorrevano sempre uguali scandite dai nostri cinque rassicuranti pasti al
giorno, tra qualche ora di relax al paddock e numerose ore di lezione. All’improvviso tutto è cambiato. Gli unici umani che vediamo sono coloro che abitualmente si prendono cura di noi. Hanno
uno sguardo diverso dal solito, sembrano preoccupati e indossano
dei pezzi di stoffa che tengono coperti naso e bocca. Se non fosse
per il fatto che percepisco che qualcosa non va nel mondo degli
umani, potrei sicuramente definire questa svolta nelle nostre vite
come qualcosa di estremamente positivo. Sono sempre vissuto in
questo luogo, sono nato qui e da quando ne ho memoria gli umani
mi hanno trattato amorevolmente e non mi hanno mai fatto mancare cibo, acqua e un posto sicuro dove riposare e stare al riparo, ma
ho passato la maggior parte del tempo in quelli che vengono chiamati box e quindi in uno spazio piuttosto piccolo e durante la mia
giornata venivo più volte incapezzato, strigliato, sellato e cavalcato
da persone diverse alle quali una delle umane che si prende cura di
noi diceva cosa fare.. passo, trotto, galoppo, fermarsi, indietreggiare, passare sulle barriere a terra a diverse andature.. a volta non ne
avevo voglia, ma mi spiegavano che era il mio lavoro.. un concetto
che non capivo e non capisco, ma accettavo di buon grado perché
appunto ho fiducia in queste umane che ci accudiscono e voglio
aiutarle e perché sempre dopo il lavoro venivo ricompensato con
mele e carote e portato a mangiare l’erba che è di gran lunga il mio

cibo preferito... A volte uscivo anche per rilassarmi al paddock o per
fare delle passeggiate sulle colline insieme ad altri cavalli e almeno una decina di volte nei periodi in cui fa più caldo e la luce dura
più ore venivo caricato su un camion con i miei colleghi e portato
in posti nuovi… gli umani le chiamano gare, ci sono tanti cavalli e
tante persone abbigliate in maniera diversa dal solito, più belli ed
eleganti, indossano tutti il cappello e c’è continuamente adrenalina
nell’aria, c’è la musica e una voce che ci chiama per nome, è l’unica
occasione in cui sento il mio vero nome, Rollin Zippo, normalmente
tutti mi chiamano Pekky.
Da qualche giorno non sono più in un box, vivo insieme a un altro
cavallo che si chiama Flame (ma alle gare lo chiamano Am Maximus
Prime). Siamo in un recinto con acqua e fieno a volontà... le umane vengono tre volte al giorno a portarci la razione del mangime
e io faccio un po’ il prepotente così riesco a mangiare di più. Flame
mi lascia comandare e me ne approfitto un po’, nel recinto vicino al
nostro ci sono degli stalloncini di un anno e cerco di insegnarli un
poco di educazione. A volte devo mordicchiarli perché sono davvero impertinenti. Da qui riesco a vedere il cancello di ingresso del
luogo in cui viviamo, rimane sempre chiuso. Mi piace come viviamo
ora, ma ho sentito le umane parlare e la situazione è critica per la
loro specie e di conseguenza anche per noi. Gli umani sono stati
colpiti da un virus e per evitare il contagio devono stare lontani gli
uni dagli altri e quindi sono state sospese tutte le attività. Per ora
non ci fanno mancare nulla, ma se la situazione dovesse protrarsi
a lungo finiranno i soldi, così hanno detto, e non potranno più acquistare il cibo per noi… siamo in tanti qui, quasi cinquanta cavalli
e circa venti altri animali tra pecore, capre, maiali, galline, un’asina
e una mucca. Senza la scuola di equitazione è dura andare avanti,
sono preoccupato, gli umani in genere sono una specie strana, fanno tante cose che non capisco e a volte sono crudeli tra loro e con
le altre specie senza motivo e forse quello che sta accadendo se lo
meritano perché non rispettano la Natura… Spero che tutto questo
insegni loro ad essere migliori e di poter vivere al paddock anche
quando la scuola riaprirà.
Marina Bettarini

I negozi Hausbrandt di Nervesa e Susegana

I negozi diretti Hausbrandt li trovi a
Nervesa della Battaglia e a Susegana,
trovi tutte le varietà del rinomato
caffe Hausbrandt, la spumeggiante
birra Theresianer, prodotta a Nervesa,
il prosecco superiore docg Col
Sandago con il nuovissimo extra brut
Nature e l’esclusivo Wildbacher.
Prodotti unici, sapori del nostro
territorio, qualità italiana.
Negozi Hausbrandt
Nevesa della Battaglia, via Foscarini, 54 tel. 0438 889243
Susegana, loc. Crevada, Cantina Case Bianche, tenuta Col Sandago, via Barriera, 41 – tel. 0438 64468
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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

PREGHIERA
Regina dei Cieli, rallegrati, alleluja: / Cristo, che hai
portato nel grembo, alleluia, / è risorto, come
aveva promesso, alleluia. / Prega il Signore per noi,
alleluia.
(invocazione di papa san Gregorio Magno
nella pestilenza del 590 a Roma)
PREGHIERA
Veglia o Regina tra i fiori / veglia sul mio focolare.
/ Quando son triste, quando son stanco. / Proteggici dagli investimenti / dal progresso e dai futuri
bombardamenti. Amen.
(scultore Giuseppe Giordani 1959)
L’opera che ammirate, è
un’imponente e dolce
scultura in pietra di Vicenza. È l’ex voto voluto
dal decoratore Nuto (Annuto) Zanardo (19131991): mentre lavorava
con il pittore Bepi Modolo
(1913-1987), nella chiesa
dedicata a san Lucano vescovo di Villapiccola di Auronzo di Cadore, erano
infatti amici e compagni di
lavori, Nuto stava precipi-

tando dall’impalcatura,
spostata senza che ci si
accorgesse della sua presenza. Il decoratore Zanardo rimase appeso alle
assi, miracolosamente impigliato col grembiule da
lavoro. Lui stesso, rimanendo incolume, ringraziando con fiducia la Madonna, chiese all’altro
amico, lo scultore vicentino Giuseppe Giordani
(1911-2007 anche lui
spesso 3° compagno di lavori con gli altri 2 amici),
di realizzare questa immagine di Maria Santissima
delle Grazie, come ex-voto
dallo scampato incidente
(tre statue rappresentano
Bepi Giordani, Nuto Zanardo e Bepi Modolo nel
giardino di casa Zanardo).
Alcune informazioni, fra
cui l’anno, l’esecutore ed il
committente, sono ripor-

Restauratore del Monumento
alla Madonna Dario Bianco e
Diotisalvi Perin.

tate nell’iscrizione posta
sul fronte posteriore del
piedistallo: QUESTO PIO
BALUARDO / FU ERETTO
PER FEDE / DA NUTO ZANARDO / LO SCULTORE
BEPI GIORDANI / 1959.
L’iscrizione frontale invece
riporta una preghiera: INVOCA CON FEDE E PREGA
/ ELLA AI SUOI DEVOTI /
GRAZIE MAI NON NEGA /
AVE MARIA.
Questa scultura della Madonna delle Grazie, prima
collocata nel giardino di
casa della famiglia Zanardo a Conegliano “a coronare la fine del trambusto che c’è per finire
una casa per bene, con
gusto”, parole di una lettera all’amico di Giuseppe
Giordani, è stata posta su
un piedistallo ed è completata da due coppie di
colonne laterali sormontate da trabeazione mistilinea e da un timpano
curvilineo spezzato. Interamente realizzata in roccia/pietra di Vicenza
(estratta dal cuore dei
Monti Berici) di origini sedimentarie fossili (barriera
corallina presente milioni
di anni fa) che evidenzia
in più punti l’incastro di
conchiglie ed elementi
marini, l’opera poggia su
un basamento da cui si
elevano le due colonne

Museo di Storia Militare Ungherese

PONTE DELLA PRIULA - PIEVE DI SOLIGO (TV) - e-mail: direzione@perin.com

Madonna Votiva delle Grazie
PREGHIERA
Sotto la tua protezione / cerchiamo rifugio / santa
Madre di Dio: / non disprezzare le suppliche / di
noi che siamo nella prova, / e liberaci da ogni pericolo, / o Vergine gloriosa e benedetta. Amen.
(da un papiro del III secolo)

e con il

Posa
della
prima pietra
il 22 maggio.
Da sx: il Sindaco Mattia
Perencin,
don Brunone, Carlo Bisol e l’arch.
Marco Merello
(vedere
YouTube registrazione Antenna 3 TG del 22 maggio (dal quale è tratta questa foto) ringraziamo la direzione e l’operatore nonché giornalista,
appassionato di storia, Lucio Zanato).

maggiori.
La rinomata scultura è
stata donata due anni fa,
dal figlio Arrigo a nome di
tutta la sua famiglia, a Diotisalvi Perin che a sua volta
l’ha offerta alla Parrocchia
dei Santi Pietro e Paolo
nella persona del parroco
di Soligo don Brunone De
Toffol, a seguito dello spostamento dalla sede originaria.
Troviamo in diocesi di Vittorio Veneto altre opere di
Giuseppe Giordani tra le
quali la statua di sant’Augusta martire (1986), posta nell’arco centrale alla
fine della scala che porta
al Santuario di Serravalle,
inaugurata con la benedizione del vescovo mons.
Eugenio Ravignani; la statua di Cristo Re nella
Chiesa di Santa Lucia di
Piave; la statua di santa
Rita da Cascia nella Chiesa
dei santi Rocco e Domenico di Conegliano e centinaia di altre statue in
Italia e all’estero.
Proprio in quest’anno
2020, dopo l’ottimo restauro e la pulitura, è stata
proposta alla popolazione
di Soligo, come ex-voto di
liberazione dalla pandemia del Coronavirus che
ha bloccato tante attività
religiose, scolastiche e lavorative nel periodo “iorestoacasa” provocando angoscia, dolore e non pochi
disagi anche tra le nostre
comunità del Quartier del
Piave, sicuri che per sua
intercessione “andrà tutto
bene”.
Il restauro, curato da Dario
Bianco, è stato generosamente voluto da Carlo
Bisol, originario di Soligo,
e dallo stesso Diotisalvi
Perin, presidente del Museo del Piave “Vincenzo
Colognese” - Sulle Orme
della Grande Guerra
1914/1918 - Caorera di
Quero-Vas e del Comitato
Imprenditori Veneti “Piave
2000”, con la direzione dei
lavori dell’arch. Marco Me-

rello, dopo l’approvazione
della Soprintendenza di
Venezia nella persona del
dott. Fernando Fiorino e
della dott.ssa Cristina Falsarella dell’Ufficio Arte
Sacra e Beni Culturali.
L’installazione comprende una quinta arborea
con piante di carpino, rivolta ad accogliere e circoscrivere l’opera monumentale, separandola dal
fabbricato
retrostante
avente altro linguaggio architettonico e recentemente arricchito con il
trittico “la Redenzione”
(2019) del pittore Lino Dinetto (1927 - vivente).
Non ultimo, questa scultura votiva dedicata alla
Vergine Maria delle Grazie,
permette il mascheramento della porzione meno significativa del prefabbricato e l’inserimento
di un segno religioso mariano di cui l’area e la costruzione (impiegata per
le celebrazioni religiose e
attività pastorali e culturali) sono attualmente
privi. È un invito perenne
alla preghiera alla Madonna, col Santo Rosario
(le preghiere dell’Ave Maria sono una corona di 50
rose a Lei donate), perché
la posizione consente di
utilizzare il prato antistante per una sosta
orante da parte di ogni
passante e per celebrazioni comunitarie all’aperto durante tutto l’anno
liturgico.
Ricordiamo alla Vergine
quanti ci hanno lasciato
nel tempo di lockdown,
senza il conforto di una
carezza e in particolare Vigilio Ballancin di Soligo ed
Ermenegildo Andreola di
Farra, per la pandemia.
La presenza premurosa e
materna di Maria Santissima la Vergine delle Grazie, ci aiuti a rendere occasioni di grazia anche la
sofferenza personale fisica, spirituale o morale.

Grazie alla competenza dei
collaboratori, l’opera è stata
completata e consegnata al
Grazie a Giancarlo Zanardo (fratello di Arrigo) che ha sorvolato la cerimonia liberando nel cielo i colori della bandiera
austriaca, paese tanto amato da Padre
Marco.

parroco don Brunone il
12/6/2020.
Nella foto, in alto vediamo il
Colle con l’eremo di San Gallo
dove un tempo c’era un magnifico castello (in periodi successivi distrutto, asportando le
pietre a valle per la costruzione di palazzi, di borghi rurali, ecc.. La stessa fine hanno
fatto i numerosi castelli sui
colli che dominavano la vallata
da Refrontolo, sul Colle della
Crose di Via San Giorgio a
Farra di Soligo poi a Vidor, ecc.
come da ricerche dello scrittore storico Tarcisio Zanchetta
e Raffaello Spironelli) e precedenti insediamenti con ritrovamenti di armi e ceramiche dei
veneti antichi/paleoveneti. Dove purtroppo la nostra gente,
furba al contrario, ha “fresato”
il terreno, distruggendo i cimeli, per farne vigneti.

12 settembre 2010
Inaugurazione monumento
in marmo, acciaio e bronzo
al Beato Padre Marco
d’Aviano a Vallonto di Fontanelle.
Da sx: il Sindaco di Aviano,
Tiziana Prevedello Stefanel,
Diotisalvi Perin, lo scultore
Pietro Stefan, il Sindaco di
Fontanelle, il Sindaco di Conegliano Floriano Zambon
e la guida dei cristiani Don
Brunone De Toffol.

Ringraziamo di cuore il parroco Don Brunone, che ha lasciato
il segno di amore e cristianità nei paesi a sua guida pastorale,
che mi fa ricordare, come cresimando, l’umiltà, l’amore, la laboriosità e l’insegnamento di vita cristiana di Sua Santità Albino
Luciani poi Papa Giovanni Paolo I (morto misteriosamente a 33
giorni dall’investitura, un vero giallo, secondo alcuni un complotto!? Perché non c’è stata l’autopsia?).
Lo ricordo negli anni Novanta a Basalghelle con iniziative storiche sulla poetessa Vittoria Aganoor, realizzando il percorso
letterario, poi la realizzazione, con ospiti i Trevisani nel Mondo,
donando, con l’amico Setten, il monumento, opera in pietra
dell’artista scultore ezzelinese Rebesco Piergiorgio che ha
stampato i cuori nella terra mentre l’emigrante si allontanava
salutando i genitori, famigliari e amici; altre iniziative sul Beato
Padre Marco d’Aviano con la promozione ai Sindaci di intitolazioni di moltissime Vie (iniziando a Conegliano Sindaco Floriano Zambon, Susegana Sindaco Gianni Montesel, Treviso
Sindaco Gian Paolo Gobbo, ecc.) (però da qualche anno i Sindaci fanno orecchie da mercante, pazzesco, perché hanno
paura di irritare le altre religioni) e Monumenti; nonché abbiamo pubblicato il libro, traducendolo, di E. Feigl “Mezzaluna
e Croce”; grande Monumento a Treviso davanti al Bastione San
Marco e a Vallonto di Fontanelle il più prestigioso e grande Monumento d’Europa e del Mondo (opera, da noi ideata, eseguita
dallo scultore Pietro Stefan). Ai cristiani manca il Papa eletto
Joseph Ratzinger, Benedetto XVI; infatti molti si chiedono: “Perché assimilare la cristianità con i riti pagani del Pachmama?”.
Padre Marco salvatore dell’Europa cristiana “liberatore/vincitore” dell’assedio di Vienna 11-12 settembre 1683, Taumaturgo
- Diplomatico - Eroe, seguì la croce senza vantarsi di averla portata. Sepolto nella chiesa dei cappuccini di Vienna dove nelle
sottostanti cripte riposano, dal tempo del Sacro Romano Impero, oltre 130 Regnanti e Dignitari della casa Asburgica, Vienna
cuore dell’Europa cristiana.
Ricordiamo che in alcuni decenni abbiamo fatto realizzare circa
un centinaio di monumenti, bassorilievi, targhe, ricordando persone o luoghi a tutti cari ma che stavano andando nel dimenticatoio. Come: i bassorilievi in bronzo dei bambini e mamme
(fam. Tittonel a Sant’Anna e fam. Morgan a Moriago) dilaniati
da bombe amiche nella G.G.; il monumento in Piazza Borsa a
Treviso al tenore mondiale Mario Del Monaco; il monumento
agli Alpini impegnati nel sociale nella sede Provinciale di Treviso; al Papa Buono Giovanni XXIII che ha lasciato traccia nei
luoghi storici dei colli felettani a San Pietro realizzando, per volontà del Cardinale Capovilla, il monumento nel giardino della
casa natale a Sotto il Monte, un gruppo bronzeo a grandezza
naturale di lui, la mamma, il papà, un nipotino con il cane (con
targa con nostra dedica).
Purtroppo ai giorni nostri è difficile vedere all’opera artisti che
scolpiscono pietra, marmo o legno perché faticosissimo e ci si
impolvera, ma anche perché non sono capaci di essere maestri
scultori nel vero senso della parola (girano insistenti voci che
meritano una verifica), è vergognoso che alcuni si facciano aiutare dagli artigiani delle fonderie.
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In ricordo dell’eccidio nel maggio 1945
a Ponte della Priula
Senza processo e a guerra finita!
Atto criminale, terrore e sgomento uccidere
119 persone inermi!!
Grande targa (in acciaio pesante per resistere ad eventuali assalitori, visto che per
ben due volte dei vandali
hanno cercato, nelle tenebre,
di scardinarla con attrezzatura varia, e ci scusiamo con i
visitatori per non aver ripristinato la vernice in quanto le
parole sono ancora leggibili
dopo aver tolto la spessa vernice rossa con la quale era
stata imbrattata, perché
ognuno si renda conto della
cattiveria di certe persone)
posta sull’argine sinistro della
Piave con tutti i nomi, date e
località di nascita dei 119
sfortunati ragazzi e padri di
famiglia barbaramente trucidati, rimasti per diversi giorni
sulle Grave, dissanguandosi
sui sassi della Piave (vedasi
cerimonia su YouTube nel sito
del giornale mensile Il Piave,
direttore Alessandro Biz).
Ci siamo riusciti anche in
questa iniziativa per portare
parenti, amici e persone che
vogliono saperne di più su
questa grande tragedia. Moltissime persone arrivavano a
Ponte della Priula da varie
province, regioni, nonché dall’estero e ci chiedevano dove
si trovava, nelle Grave del
Piave, il luogo del martirio.
Nessuno in loco ci ha aiutato,
tutti si sono lavati le mani, ci

Perché tanta ferocia tra cristiani?
Con contrasti purtroppo fino ai giorni nostri.
Libro di Antonio Serena “La strage di Oderzo”
IV ristampa a breve nella Libreria Opitergina, ecc.

Luogo del massacro. Qualche anno fa decisero un Blitz: arrivare furtivamente di notte con un grosso
escavatore e in mezz’ora fare un buco vicino al monumento per ribaltarlo dentro insieme alla targa, dopodiché, con alcune bennate di sabbia, spianare la superficie cancellando la storia, poi sospeso causa
la morte dell’ultimo “comandante” ultra novantenne.

presa, qualcuno ha impedito
la partecipazione del coro dei
giovani della parrocchia già
ha aiutato solo il proprietario
del terreno e il Pres. Provincia
di Treviso Leonardo Muraro
patrocinando la posa di tre
cartelli stradali con freccia
che, dalla rotonda di Ponte P.,
indicano la direzione per arrivare sul luogo.
Nel 2015 è stato un grandissimo onore avere a celebrare
la S. Messa (altare da campo
con paramenti e oggetti sacri
dati dal parroco locale, che
pur invitato non è venuto a
salutare gli ospiti e, a sor-

Cerimonia del 2015 con Tarcisio
Zanchetta che ricorda ogni caduto con un rintocco della campanella, durante la lettura dei
119 nomi letti a turno dai presenti, dove in foto si riconosce
Alessandro Biz, Ezio, Andrea
Comacchio, Dassiè Guerrino, lo
scrittore e parlamentare prof.
Antonio Serena, ecc.

programmato) il Razza Piave
l’ultranovantenne Don Romualdo Baldissera (19212018, tempra d’acciaio - è
stato anche autorevole parroco per decenni a Conegliano e lo ricordiamo instancabile per le formazioni dei
gruppi Scout, dove per de-

Quadro del 2015, dipinto dal pittore Elio Poloni, classe 1933, che
realizzò dopo anni e anni che gli
chiedevamo di farci (a pagamento) un quadro che riprendesse quanto aveva visto a 12
anni nella fossa del martirio al ritorno dal vespero, abitando nelle
vicinanze. Orribile e indimenticabile immagine che si è portato
dentro per 70 anni e finché vivrà.

Sulla targa sta scritto: “A perenne ricordo dell’eccidio di militi del Battaglione “Romagna” “Bologna” che, previo accordi di non belligeranza tra il
Sindaco di Oderzo ing. Plinio Fabrizio, il CNL, i Comandi dei Reparti Fascisti e Monsignor Domenico Visentin reggente del Collegio cristiano, furono
tutti disarmati (i militari avevano consegnato le armi in cambio di salvacondotto che doveva riportarli a casa) e, a sorpresa, imprigionati e poi
prelevati dal Brandolini di Oderzo e fucilati qui, presso l’argine del Piave a Ponte della Priula tra il 1° e il 15 maggio del 1945 e di quelli uccisi
presso l’argine del fiume Monticano il 30 aprile 1945”.
Riferimenti e documenti tratti dal processo di Velletri nel 1953, conclusosi con qualche condanna ma poi tutti amnistiati e festeggiati dai politici.
Partiamo dall’innocente ragazzo Mignano Romano, anni 14, nato a Pola (Istria), seguono i nomi di tutti gli altri.
In calce viene riportato: “Questo luogo sacro, intriso di sangue di questi Caduti, le persone al tempo giovani e i “sassi del Piave” lo possono testimoniare. Invochiamo una benedizione da Nostro Signore, che sia meta di preghiera e riflessioni delle genti del mondo”.

L’Assessore regionale
Elena Donazzan ha
visitato il Gruppo
Hausbrandt

NERVESA DELLA BATTAGLIA. L’Assessore Regionale
al Lavoro e Formazione Elena
Donazzan ha recentemente visitato il Gruppo Hausbrandt.
Nella foto il Cav.Uff.Ezio Da

Re, Il Presidente Martino Zanetti, L’A ssessore Regionale
Elena Donazzan, l’Amministratore Fabrizio Zanetti e
l’amministratore Patrizia.
A.A.

cenni ha tenuto la sua Volkswagen, pur se mezza distrutta dalla tempesta, sui
monti del Friuli) che, finita la
cerimonia, con il microfono
aperto, ha emozionato noi
tutti rispondendo alle domande del Razza Piave Ezio
Zanusso (ex insegnante della
Scuola Enologica), figlio di un
trucidato che all’epoca aveva
circa 4 anni, il quale da una
vita si chiedeva “perché è
stato ucciso mio papà”. Don
Romualdo, al tempo cappellano da un anno a Oderzo,
vide partire i camion carichi
di prigionieri legati, destinati
al martirio, senza essere stati
processati, poi andò a seppellirli al cimitero di Susegana
ma non ebbe mai il coraggio
di andare sul luogo della tragedia, e ci ringraziò nel tragitto da Oderzo a Ponte P.
perché lo abbiamo portato
nel luogo del martirio, dicendo: “è dal 1945 che desideravo ogni anno di venire”.
Disse anche che, per tutto
questo tempo, ha potuto riflettere sul “perché li abbiamo lasciati partire?”, ma
lui troppo giovane e con poca
esperienza non aveva la forza

per poter intervenire con il
suo Superiore e il Sindaco, i
soli che potevano fermare i
camion.
(Raccontano, chi abitava nelle
vicinanze, che portandosi nel
luogo della carneficina, ancora il giorno dopo (coperti
parzialmente da poche badilate di sabbia ma in parte
scoperti), sentivano uscire dal
cumulo dei cadaveri dei lamenti e questo faceva presagire che alcune persone erano agonizzanti ancora vive.
Alcuni di questi, casualmente
riparati dal tiro delle pallottole per effetto del cumulo
dei compagni colpiti a morte,
nella nottata, strisciando,
sono scappati e si sono nascosti nei fienili, ma sono
stati ripresi e fucilati nello
stesso luogo. Nei giorni successivi nessuno potè avvicinarsi a causa del presidio
armato dei carnefici, che stavano a una certa distanza a
causa dell’odore nauseabondo. Oltre ai 113 militari arrivati dal Collegio Brandolini, si
sono aggiunte, da rastrellamenti, altre 6 persone tra cui
uno rimasto senza nome).

Suspance: agonia o resurrezione?
Per il Museo della Civiltà Contadina
di Sant’Anna di Boccafossa (Torre di Mosto)

Oggi, martedì 23/6/2020, ennesimo incontro in Comune di Torre di
Mosto promosso da Adriano Caminotto (deus ex macchina fin dagli
anni 80) accompagnato dal dott. Dino Casagrande, fondatore dei Musei
della Bonifica Sandonatese. Viene protocollato un esposto di due pagine (relazionando la triste cronistoria) al Consigliere, nonché Pres. del
Museo Isidoro Caminotto. Attendiamo urgente risposta visto che incalzano le prossime elezioni comunali. Grazie ad Adriano che in circa quarant’anni ha impreziosito la raccolta di migliaia di cimeli e poi dagli anni
90 custodito (con relativa manutenzione catalogandoli) nella Barchessa
ma ora abbandonati da circa 4 anni, causa il ritiro delle chiavi, sembra
dal Comune. Il nuovo stabile di due blocchi, realizzato con finanziamenti
Europei (tramite Regione) che dista circa 100 m., doveva ospitare il
Museo della Civiltà Contadina, invece ospita saltuariamente mostre di
pittura contemporanea, ecc. Qualcuno mormora “robe da mati”.
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A Refrontolo aperta la nuova gelateria Casanova
REFRONTOLO - Luciana Bonifacio e
Mauro Parizzi hanno aperto dal 1° giugno
la nuova gelateria Casanova, in centro a
Refrontolo. Già dai primi di marzo erano in
corso i lavori all’interno dei locali dell’ex
cartoleria Cartidea, adiacente alla farmacia
del paese e, un tempo, vero e proprio punto
di riferimento per il materiale scolastico e le
idee regalo.
Lavori che già annunciavano il cambio
d’uso degli spazi, da tempo rimasti vuoti,
che avevano destato una certa curiosità
La gelateria, collocata in una posizione
strategica nel centro del paese, a metà strada

tra l’asilo e la scuola primaria, andrà così ad
ampliare l’offerta di attività commerciali di
un Comune che, seppur piccolo se confrontato con altri, al momento offre una gamma
completa di esercizi commerciali e di servizi utili soprattutto a quanti non abbiano la
possibilità di fare molta strada per i propri
acquisti o solo per un piccolo momento di
svago.
“Vi aspettiamo col sorriso sotto la mascherina”, si può leggere sul cartello esterno di questa nuova attività: un’apertura che
porterà un po’ di ottimismo in questo periodo segnato dalla precarietà.

Spazio Enel Partner Conegliano

ilpiave.it
quotidiano
on line
del
Nord Est

Spazio Enel Partner Oderzo

Spazio Enel Partner Spresiano

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’ANTICA TRATTORIA “AL VECIO MORER” CERCA NUOVA GESTIONE
Al Vecio Morer è una antica trattoria della marca trevigiana, con
più di 70 anni di storia, immersa
nella quiete delle grave del Piave in località Cimadolmo.

e con la famiglia, sino ai ricevimenti nuziali, battesimi, comunioni e cresime.

Il ristorante dispone infatti di
ampi spazi interni ed esterni,
Al Vecio Morer è location ideale ideali per rispettare le linee guiper gustare in un contesto riser- da dei D.P.C.M.-Covid19
vato ed accogliente, un ottima gli interni sono dotati di 3 ampie
cucina di pesce o carne, abbi- e luminose sale, arredate in stile
nata alle eccellenze stagionali rustico con soffitto a travatura,
del territorio, come l’asparago accessibili anche ai diversamenbianco IgP di Cimadolmo, il ra- te abili, con capienza fino a 250
dicchio rosso di Treviso, il pesce coperti.
delle acque azzurre.
La veranda esterna è perfetta
La posizione strategica nel cuo- per eventi all’aperto nelle stare del fiume Piave, rende Al Vecio gioni piu’ calde.
Morer facilmente raggiungibile
Il parco adiacente al ristorante
dalle principali citta’ di Treviso,
è dotato di ampio parcheggio
Conegliano e Oderzo.
pavimentato e di un oasi verde
Al Vecio Morer diventa ideale per di relax con area bambini, ideaqualsiasi occasione dal pran- le anche per meravigliosi servizi
zo aziendale, la cena tra amici fotografici.

PER INFO E VISITE, CONTATTARE IL NUMERO 389-5224094
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Pestilenze nella storia: primato della
politica o dell’economia?
D

i questi tempi capita sentire,
magari fatti a mezza voce, ragionamenti circa il fallimento del
sistema democratico nell’afrontare
questa emergenza.
Visto però che tale situazione
è tutt’altro che inedita nella storia
dell’uomo, osservare come casi simili siano stati affrontati in passato può essere utile ad inquadrare il
problema.
È noto che la quarantena sia una
pratica nata a Ragusa o a Venezia
alla fine del XIV secolo, non dopo
la Morte Nera del 1348, ma dopo
la Pestis secunda del 1360 e le altre
ondate che si susseguirono a cadenza quasi decennale, quando si capì
che con quel morbo bisognava conviverci.
Dunque venero elaborati protocolli d’isolamento e segregazione
non dissimili da quelli attuali ed
addirittura prassi di disinfezione
che, in contrasto con le sciocchezze della medicina ufficiale di allora
(di tradizione classica ed islamica),
dimostravano di aver capito la meccanica del contagio, purtroppo senza disporre di antisettici più efficaci
dell’aceto o dello zolfo.
Quindi in barba alle teorie dei
miasmi e degli influssi astrali sostenute dai più autorevoli accademici
del tempo, fu messa in piedi una
rete di sorveglianza ed isolamento
che, la storia ci racconta, …. non
funzionò!
Infatti quella nota come la seconda pandemia di peste scaturì in Cina
attorno al 1330 ed infestò l’Europa
Occidentale fino a scomparie quasi
per magia più o meno ai tempi del
Re Sole, o così liquidano la questione i libri di storia.
Di fatto in quel lasso di tempo
non ci fu anno che in una qualche
angolo del nostro continente non se
ne accendesse un focolaio, però, osservando più a fondo, si scopre che,
ad esempio, la peste “manzoniana”
devastò la valle del Po da Torino a
Venezia, ma non scese oltre l’appennino fermata dai doganieri del
Granduca di Toscana; la ancor più
terribile peste di Napoli del 1656
non salì oltre Roma.
Il male era divenuto endemico, a
volte esplodeva con furia terrificante in un territorio più o meno esteso,
ma non riuscì più a produrre un’ondata come quella che del 1348 in tre
anni spazzò un terzo della popolazione europea dalla Sicilia alla Norvegia, dall’Irlanda alla Moscovia.
Né poi scomparve per magia
come dimostrano le devastanti pestilenze che colpirono Marsiglia
nel 1720-22 e Messina nelle 1743
e quelle che colpirono la Russia e
la Turchia per tutto il XVIII secolo compresa la famosa peste di San
Giovanni d’Acri che fermò Bonaparte quando, nel 1799, dall’Egitto
mirava a conquistare Costantinopoli.
In realtà le autorità politiche nel

medioevo e nella prima età moderna non avevano né gli uomini per
imporre i provvedimenti necessari
né la forza per resistere alle pressioni in senso contrario delle categorie
economiche.
Ci sono decine di memoriali sulle
pestilenze scritte da sopravvissuti e
tutte cominciano allo stesso modo:
“non è peste”, poi “sembra peste ma
non lo è” per arrivare al “chiudere
tutto” ma preceduto dal “si salvi
chi può” di chi ormai aveva capito
e fuggiva dalle città infette di fatto
ma non ancora di diritto.
Tutte cose viste nelle settimane
scorse né può non suonarci familiare la storia del medico che per
primo identificò la peste a Napoli
nel 1656: arrestato per “procurato
allarme”, contrasse la malattia in
prigione e ne morì.
Se si tiene presente che queste
maldestre autorità cittadine erano,
di regola, espressione dei ceti mercantili non del potere regio, molte
cose risultano chiare.
Però chi fosse abbastanza lontano dal focolaio conclamato poteva,
a quel punto senza eccessive resistenze, mettere in atto i provvedimenti necessari nei tempi opportuni
e con discrete possibilità di successo.
Per questo Venezia (ma sicuramente anche gli altri Paesi) aveva
reti di spie dedicate esclusivamente
alla ricerca ed alla verifica di notizie attendibili sullo stato di salute
dei territori confinanti e ciò evidenzia come ai rassicuranti bollettini medici ufficiali non abbia mai
creduto nessuno (ed anche questo ci
dovrebbe suonare familiare).

Poi verso il 1680 i Principi cominciarono ad avere eserciti a disposizione anche in tempo di pace,
una burocrazia più o meno efficiente ed ad emettere titoli del debito
pubblico, in somma a poter essere
in grado di dire qualche o parecchi
no a quei banchieri dai cui prestiti
dipendevano fino a poco prima.
Quindi non fu la malattia a sparire come per magia, ma fu il sistema
pensato tre secoli prima ad essere
finalmente fatto funzionare a regime e la dimostrazione della sua
efficacia è data dai suoi due grandi
fallimenti.
Nel 1720 la peste bubbonica
scoppiò a Marsiglia per poi dilagare in tutta la Linguadocca uccidendo in due anni 120.000 abitanti su
400.000; nel 1743 vi fu a Messina
analoga strage.
In entrambi i casi il contagio fu
fermato dall’esercito che bloccò le
zone infette e, nel caso della Linguadocca, eresse, udite, udite, un
“muro della peste” lungo diverse

centinaia di chilometri che impedì
all’epidemia di dilagare in Europa,
così uno Stato moderno ed un esercito permanete poterono arginare
l’epidemia, ma cosa fu a provocarla?
Nel caso di Marsiglia la nave
con le merci e i marinai infetti che
veniva dal Libano fu efficacemente
respinta dai doganieri di Livorno,
ma poiché il suo prezioso carico
apparteneva proprio ai maggiorenti
della potentissima Camera di Commercio della città, i funzionari del
porto chiusero un occhio e forse anche due.
A Messina le merci infette scaricate nel magazzino contumaciale
furono rubate o più probabilmente
fatte uscire corrompendo i guardiani.
In entrambi i casi nessuno pensò di provocare deliberatamente il
disastro, ma semplicemente di aggirare le esagerate precauzioni che
ostacolavano i commerci, insomma
avida incoscienza più che dolo cri-
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minale, ma tant’è.
Quindi se e fintanto che i provvedimenti di quarantena erano fatti
rispettare con ferrea determinazione (pur senza arrivare alla disumana
razionalità illuminista di Bonaparte
che fece uccidere gli appestati della
sua armata a San Giovanni d’Acri)
essi funzionarono egregiamente,
perché muri e confini fermano il
contagio, perché i patogeni non
hanno gambe, ma si spostano nelle
merci e negli esseri viventi e questi,
se lo si vuole, si possono fermare.
Per tutto il XVII secolo, a Sud
le procedure di quarantena marittima concepite dai veneziani e fatte
proprie da tutti gli Stati rivieraschi
europei, ad Est i cordoni sanitari
austriaco (dall’Adriatico ai Carpazi) e prussiano (dai Carpazi al Baltico) resero l’Europa una cittadella
a contenimento biologico dentro la
quale la nostra Civiltà poté prosperare, creare la modernità e proiettarla in tutto il pianeta.
Certo tutto questo significò spese
vive e mancati guadagni, ma fu la
mossa vincente.
Essendo state le monarchie assolute (che però in Europa erano
anche Stati di diritto) a mettere in
atto tutto ciò, la risposta alla questione iniziale potrebbe sembrare
sbilanciarsi verso l’autoritarismo,
però né l’autocrazia zarista né il
dispotismo ottomano seppero mai
difendere i propri sudditi dal contagio, anzi.
Quindi forse la vera domanda
non è: democrazia o autoritarismo,
ma primato della politica o primato
dell’economia?
Massimo Zoppi
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INTERVISTA AL DOTT. MICHELE AMENTA

A Portogruaro l’urologia del futuro

Le protesi peniene per i pazienti che soffrono di disfunzione erettile
PORTOGRUARO - Pur nella sua straordinaria perfezione
e complessità il corpo umano
richiede prima o poi di aggiustamenti mirati a sanare danni
che il tempo, la naturale predisposizione o la casualità generano nell’organismo causando
in molti casi dolore e sofferenza
se non la morte.
Il compito di intervenire per
sistemare e guarire la macchina
umana è riservato alla scienza
medica che studia le malattie
del corpo umano al fine di garantire la salute delle persone.
I più antichi test di medicina
risalgono al periodo mesopotamico e nel corso dei secoli le
conoscenze mediche si sono via
via accresciute grazie a studi,
ricerche e possibilità di utilizzo
di strumentazioni sempre più
sofisticate mentre coloro che
praticano questa scienza, i medici, fondano la loro attività su
un solenne giuramento, quello
di Ippocrate, che li impegna fra
le altre cose a “curare ogni paziente con scrupolo e impegno,
senza discriminazione alcuna,
promuovendo l’eliminazione
di ogni forma di diseguaglianza
nella tutela della salute”.
Un impegno che mai come
in questi ultimi mesi in cui la
pandemia del Covid-19 ha devastato il mondo ha chiesto di
esser onorato. Ma la scienza
medica si declina in varie specializzazioni una delle quali è
l’urologia che è quella parte
della medicina, ma più specialmente della chirurgia, che si è
dedica allo studio delle malattie
degli organi urinari.
La storia dell’urologia ebbe
sviluppo in tempi molto antichi
nel Sud Italia e nella Magna
Grecia e sembra che il primo
urologo documentato su libri
di medicina abbia eseguito il
primo intervento in Sicilia. Ed
è proprio ad un giovane medico
siciliano che l’Azienda ULSS n.

4 Veneto Orientale ha affidato la
direzione dell’Unità Operativa
di Urologia inserita all’interno
del Dipartimento Chirurgico.
Stiamo parlando del dottor
Michele Amenta originario di
Caltanissetta, veronese d’adozione dal 2002. Dopo la Laurea
in Medicina e Chirurgia conseguita con il massimo dei voti
presso l’Università di Catania si
è poi specializzato in Urologia
sempre presso l’Ateneo catanese.
Successivamente il dottor
Amenta si è perfezionato attraverso corsi e master in Germania e Francia e ha iniziato la sua
carriera “ospedaliera” lavorando negli ospedali di Villafranca
di Verona, Peschiera del Garda; Gallarate prima di vincere
il concorso e trasferirsi nel in
Veneto Orientale per assumere il primariato del Reparto di
Urologia presso il nosocomio
di Portogruaro.
Perché Portogruaro?
“Quella di giungere a Portogruaro – ci spiega il Primario
– è una scelta fatta con la consapevolezza di lavorare in un
ambito sanitario sicuramente
eccellente, oltre che con il desiderio di rimanere sempre in Veneto, regione che ritengo all’avanguardia nella sanità italiana.
Infatti devo dire di aver trovato in questa sede un gruppo di
lavoro preparato e fortemente
motivato, sia per quanto riguarda i medici che gli infermieri.
In ospedale ho subito notato
un forte spirito di servizio e un
grande orgoglio di appartenenza da parte di tutti”.

dottor Amenta che ricordiamo
è stato uno dei più giovani primari chirurghi italiani – si deve
innanzi tutto alla volontà della
Direzione Generale e Strategica Aziendale di implementare
l’attività di chirurgia laparocoscopica anche in Urologia, una
tecnica, quella laparoscopica,
mini-nvasiva per definizione,
che consente di trattare organi
situati all’interno dell’addome
e della pelvi come i reni, la vescica, la prostata senza la tradizionale incisione chirurgica ma
attraverso piccole cannule inserite in addome mediante piccoli
fori da 5-10 mm.
In questi anni ho cercato di attivare collaborazioni con le cliniche universitarie di Catania,
Verona e Trieste così da consentire a giovani specializzandi di
perfezionare le loro conoscenze
presso l’Urologia di Portogruaro e, ovviamente, il fatto che
vengano da noi certifica la qualità del nostro lavoro. Un lavoro
svolto da una equipe di medici
ed infermieri, tutti ottimi professionisti.
Sono molto soddisfatto di esser
riuscito a instaurare un ottimo
rapporto con il gruppo anestesiologico e infermieristico di
sala operatoria, professionisti
che, lavorano “dietro le quinte”,
ma che rappresentano un tassello fondamentale per l’attività
chirurgica.
Inoltre, su richiesta della Società Italiana di Urologia, abbiamo
partecipato a diversi Congressi
nazionali e internazionali di chirurgia “live” con discenti in sala
operatoria e “spettatori”, collegati in “streaming” via web.

Lei è al San Tommaso dei
Battuti di Portogruaro dal
gennaio 2017, quali sono le
innovazioni più significative
che ha apportato?
“Il mio arrivo in questa
Azienda Sanitaria – spiega il

Poi da qualche settimana
l’arrivo del robot Da Vinci.
“Il Presidente Zaia – ci spiega con una punta di orgoglio il
dottor Amenta - ha commentato
l’installazione nell’area chirurgica dell’Ospedale di Porto-

di un laser per la patologia prostatica benigna e la calcolosi.
Poi intendiamo sviluppare l’attività di andrologia chirurgica in
modo da poter offrire ai pazienti che soffrono di disfunzione
erettile le terapie più moderne
ed efficaci, come ad esempio
le protesi peniene, senza che i
nostri utenti debbano “migrare”
verso altri ospedali. Infine, di
concerto con la Direzione Medica ci siamo posti l’obiettivo di
diventare centro di II livello per
la cura dell’incontinenza femminile e maschile.

gruaro del robot Da Vinci XI
IS4000, che entrerà in servizio
tra pochi giorni, parlando di una
sorta di rivoluzione in molte
tecniche chirurgiche particolarmente impattanti sul paziente, con una potenzialità di 200
interventi l’anno sottolineando
come la Direzione Generale
dell’Ulss 4 Veneto Orientale,
autorizzata dalla Crite regionale, che ringrazio, ha acquisito il
macchinario con la formula del
service per un costo quadriennale di circa 9 milioni 800 mila
euro investendo nella tecnica
robotica che rappresenta l’evoluzione naturale della chirurgia
mini-invasiva laparoscopica,
tecnica da lungo tempo utilizzata nell’Azienda Ulss 4 Veneto
Orientale”.
Siete uno dei due ospedali
venenti non Hub ad aver una
apparecchiatura di questo
tipo
“Il Veneto è stata la prima
Regione d’Italia a dotare tutti i
suoi ospedali Hub di almeno un
Da Vinci, ora siamo la prima a
portare l’alta tecnologia robotica nelle strutture ospedaliere del
territorio, coerentemente alla
strategia di creare eccellenza

diffusa e non solo concentrata
nei grandi poli ospedalieri.
L’installazione del sistema
robotico permette infatti di
completare il percorso di innovazione tecnologica ed organizzativa intrapreso in area
chirurgica presso il Gruppo
Operatorio del presidio ospedaliero di Portogruaro. L’avanguardia di tale apparecchiatura
permetterà di offrire un sensibile miglioramento alla qualità
prestazionale dei servizi offerti
dall’Azienda, aggiungendo un
nuovo e significativo tassello
al percorso di potenziamento e
di crescita del servizio sanitario
del territorio del Veneto Orientale. La fornitura è comprensiva
del materiale di consumo dedicato, kit chirurgici dispositivi
annessi, necessario a soddisfare
l’obiettivo di espletamento di
200 interventi all’anno, dei quali circa 50 di chirurgia generale,
115 di urologia, 30 di otorinolaringoiatria, 5 di ginecologia”.
Il futuro del reparto di Urologia?
“Gli obiettivi futuri – continua Amenta – sono ben chiari e
consistono nell’apportare ulteriori innovazioni con l’acquisto

Il Covid non ferma i giornali

È

lo spirito di servizio che ha
motivato Stefano Mirarchi, edicolante di Borgo San Giovanni a
Portogruaro, ad avviare il servizio
gratuito di consegna a domicilio
dei giornali. “L’idea era nata ancora
prima dell’emergenza legata al Coronavirus - spiega -, ma l’ho concretizzata in seguito, vedendo i volontari della Croce Rossa che venivano
in edicola per comprare il giornale
per altre persone. Ho iniziato con
i clienti storici, poi sono arrivato a
fare anche 14 consegne al giorno a
Portogruaro, nel rispetto delle disposizioni del Governo. Oggi, vista
la parziale riapertura, posso servire
anche persone dai Comuni limitrofi”. Mirarchi continuerà con questo
servizio fino a quando avrà richieste, che si possono effettuare al numero 0421.773948.

In tempi di pandemia i cittadini
prigionieri del lockdown si sono riversati davanti al piccolo schermo
per avere notizie su ciò che avveniva all’esterno delle loro case.
Alcuni più audaci si sono recati
presso le edicole ma si sono avuti
anche casi di edicolanti che hanno
voluto essere vicini ai loro tradizionali clienti recandosi presso le loro
abitazioni a portare quello che è uno
dei quotidiani più letti dagli italiani:
Il Corriere della Sera.
Bastava infatti una telefonata e il
quotidiano veniva recapitato a casa
da alcuni volonterosi edicolanti fra i
quali si annovera anche Stefano Mirarchi titolare dell’edicola di Borgo
San Giovanni, storica porta di ingresso della Città del Lemene, che
da tre anni ha iniziato l’attività di
“giornalaio”.

“Sono felice del mio lavoro –
spiega – che mi dà la possibilità di
essere sempre a contatto con le persone con le quali mi piace instaurare
un rapporto di amicizia e confiden-

za.
Cosa l’ha spinta a impegnarsi
nelle consegne a domicilio?
“Stiamo attraversando un momento difficile – continua Mirarchi

Lei è siciliano, quali sono le
differenze fra la sanità dell’Italia meridionale rispetto al
settentrione?
“In base alla mia esperienza posso dire che ci sono bravi
professionisti nelle strutture sanitarie sia del sud che del nord
Italia. Ciò che pesa sulla sanità
meridionale è il peso di un apparato burocratico troppo farraginoso e complicato”.
La pandemia come ha inciso
sull’ attività del reparto
urologico?
“La decisione dell’azienda
di dichiarare sia l’Ospedale di
Portogruaro che quello di San
Donà di Piave ospedali NoCovid concentrando le cure
ai malati di Coronavirus solo
sull’ospedale di Jesolo è stata
una scelta vincente che ha consentito al reparto che dirigo di
continuare a svolgere l’attività
sia ambulatoriale che chirurgica
per i casi di urgenti e oncologici”.
Il futuro di Michele Amenta?
“Recentemente ho acquistato casa nella Città del Lemene. Per questo territorio è stato
amore a prima vista”.
Intervista a cura di
Maurizio Conti

– e ho pensato di dar seguito ad una
idea che mi era venuta già da prima
della crisi determinata dal Coronavirus.
Ecco quindi che vedendo i volontari della Croce Rossa venire in
edicola ad acquistare i giornali per
persone che non potevano uscire di
casa ho pensato di servire personalmente i miei clienti storici arrivando
poi a fare ben 14 consegne al giorno
e oggi sono in grado di far consegne, sempre nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti, anche nei
comuni limitrofi”.
Una iniziativa quella di Stefano
Mirachi che ha trovato anche risalto su una pagina che il Corriere del
Veneto ha pubblicato lo scorso 27
marzo.
E.P.
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Covid-19 e l’app Immuni, la situazione dell’India
D

opo le anticipazioni dal Ministro
all’innovazione Paola Pisano in
un’intervista recente al Corriere della Sera,
è sbarcato nei marketplace online per cellulari la app Immuni, l’applicazione per
smartphone che dovrebbe operare in seno
alla prevenzione Corona Virus.
L’app serve a tracciare i casi di Covid-19 in Italia e permette di monitorare
l’evoluzione nel tempo e sul territorio del
virus.
Ad oggi non persiste nessuna obbligatorietà sull’utilizzo dell’app e secondo
le ultime indicazioni del Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, dovrebbe comunque rimanere facoltativa e su base
volontaria; dunque chi l’ha scaricata e la
scaricherà non avrà alcuna limitazione di
spostamento sul territorio nazionale e potrà
stare tranquillo con la privacy.
Diversamente è quello che è accaduto

in India. Proprio un’app sviluppata in Cina e distribuita attraverso gli app store indiani obbliga
tutti i cittadini all’utilizzo, pena
la detenzione in carcere.
Avete capito bene, tutti i contatti di ogni singolo cittadino indiano è sotto controllo e non può
in nessun modo spostarsi da casa
se non lo possiede all’interno del
proprio cellulare.
Una sorta di lasciapassare per
l’esercizio dei comunissimi diritti civili.
Ad oggi sono oltre duecento le persone
che hanno subito l’arresto e molte migliaia
che hanno ricevuto una ammenda per un
utilizzo non consono dell’app.
Chiunque vorrà spostarsi nel territorio
dell’India dovrà dunque portare con se’ lo
smartphone ed avere in precedenza scari-

cato ed installato il software di tracciamento, soprattutto per spostamenti attraverso i
mezzi pubblici ed i treni.
Molti paesi stanno in questi giorni hanno lanciato applicazioni in grado di tutelare
gli utenti nel loro utilizzo (tra questi anche
l’Italia) senza però infrangere la privacy
degli utilizzatori stessi.
Invece l’azienda che ha prodotto l’app

che oggi è obbligatoria in India,
ha incluso al suo interno un controllo che permette di identificare
gli utenti grazie ad un collegamento diretto con il server delle
autorità sanitarie dove tutti i giorni vengono salvati i nuovi casi di
focolai.
In poche settimane, anche
grazie alle enormi pressioni del
Governo Indiano, si sono verificati oltre centomila download
dell’applicazione, probabilmente
più per paura di ripercussioni legali che per
reale convinzione dei cittadini.
C’è da dire però una cosa: è davvero
utile un’app di questo tipo? A giudicare
dalla diffusione degli smartphone in India
sembra proprio di no. Infatti, secondo le
statistiche, gli indiani in possesso di uno
smartphone sono solo in rapporto di 1 su

4 in tutta la popolazione, vale a dire che
meno del 25% dei cittadini ne possiede
uno. Ed in ogni caso, anche se tutti i possessori di telefonino installassero questa
app all’interno del proprio apparecchio i
dati raccolti dal sistema non sarebbero sufficienti e non riuscirebbero a restituire un
dato accettabile al fine di studio.
Nonostante i numeri di download
dell’app Immuni, già operativa da qualche settimana in Italia, allo stesso modo
dell’India non si può ancora avere un dato
significativo e scientifico che possa stabilire una statistica accettabile. In ogni caso
dobbiamo sperare che questo virus venga
sconfitto dal caldo o da un nuovo vaccino,
perché nessuna applicazione potrà comunque portare serenità all’enorme pressione
psicologica dopo questa lunga pandemia.
Matteo Venturini
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Pallavolo Susegana: “facciamo rete”
SUSEGANA - La società Pallavolo
Susegana ASD nata nel 2003, che attualmente conta un bacino di oltre 160
atlete, si dimostra pronta e attenta verso
il movimento del territorio. L’idea del
Presidente Luca Ros infatti, è quella di
creare una “rete di pallavolo”, ossia incrementare i collegamenti con le realtà
dei comuni limitrofi.
A conferma di ciò la nuova collaborazione tra la Pallavolo Susegana
e il Volley Grifone, società storica di
San Polo di Piave, che permette così

di coprire un’area di cinque comuni
(Susegana, San Polo, Ormelle e Cimadolmo).
Il Presidente Luca Ros infatti spiega: “Abbiamo sempre creduto nelle
‘sane’ collaborazioni perché rappresentano l’unica strada per lavorare bene e
con soddisfazione. Dopo l’esperienza
con la Pallavolo Nervesa e il progetto
con Team Spes, Fast Volley, dedicato
a sviluppare la pallavolo giovanile a
livello agonistico; questo progetto offre, alle giovani del nostro territorio la

possibilità di confrontarsi ad alti livelli senza dover abbandonare famiglia,
scuola e amicizie. Fast volley si avvale
di tecnici di alto livello con i quali siamo certi di poter raggiungere obiettivi
ambiziosi. Ad alimentare questo questo
vivaio, da oggi è entrato a far parte anche il Volley Grifone, nuova società del
nostro Network”.
La Pallavolo Susegana è rappresentata nel campionato regionale dal
suo fiore all’occhiello: la Serie C conquistata nella stagione 2018-2019. Il

Viale Venezia, 27
Conegliano

(Ex DARIN)

Tel. 0438 451112

Tutto il verde che vuoi..
...e non solo!

presidente commenta così l’interruzione anticipata del campionato: “La
massima categoria della Pallavolo Susegana quest’anno, per la prima volta,
era la serie C. Anche questo è stato un
traguardo progettato e voluto, seguito
dal nostro Team guidato da Agostino
Arena e Filippo Zanardo. L’obiettivo
di questa prima stagione in serie C, era
di disputare un campionato con il maggior numero di atlete della Pallavolo
Susegana e mirare alla salvezza. Direi
che indipendentemente dal lockdown
ci saremmo arrivati. Ora lavoriamo
rendere altrettanto interessante la prossima stagione”.
In un periodo storico in cui mantenere e incrementare gli sponsor potrebbe risultare più difficoltoso delle
passate stagioni, la Pallavolo Susegana
si presenta pronta: “Colgo l’occasione
innanzitutto per ringraziare chi ci sostiene da anni e poi vorrei partire dal

nostro slogan ‘Pallavolo Susegana, non
solo sport’. Quello che abbiamo sempre affermato è l’assoluta convinzione
dell’importanza dello sport per far crescere ragazzi forti, con idee, con stimoli, con progetti, pronti ad affrontare la
loro vita. È una missione difficile: noi
mettiamo a disposizione persone, idee
e competenze ma per realizzare tutto questo abbiamo bisogno anche del
loro aiuto. Con lo sponsor dev’esserci
inoltre uno scambio alla pari, ossia la
possibilità, di individuare assieme, dei
servizi o delle attività da offrire all’azienda e ai suoi dipendenti. Guardando
al sociale, rivolgendoci a chi ha bisogno, ogni anno la Pallavolo Susegana
destina una parte dei ricavati per beneficenza a favore di vari enti. Dobbiamo
lavorare bene, ed essere riconosciuti
dal territorio come un valore del territorio stesso ”.
Alice Bariviera
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Novità fiscali sulle spese
detraibili
I

nnanzitutto, dopo un periodo molto triste e drammatico per il nostro Paese, per
tutti noi, finalmente è tornata
un po’ di luce, anche con la
ripresa di questa rubrica, mediante la quale esprimo pubblicamente la mia vicinanza a
quanti hanno avuto sofferenze
legate alla pandemia.
Venendo
all’oggetto
dell’intervento in questo numero, ciò di cui mi occuperò inerisce ad una novità in
materia fiscale. Infatti, dal
1° gennaio 2020 per avere la
possibilità di detrarre sulla dichiarazione dei redditi alcune
spese, sarà necessario pagarle
con strumenti tracciabili come
ad esempio carte di credito,
bancomat, assegni o bonifici.
Le spese concernerebbero le
rate del mutuo, le visite specialistiche, l’abbonamento al
trasporto pubblico locale, le
spese per la scuola e l’attivi-

Perché usare le scuole
come sedi elettorali?

G

entile direttore, si parla di elezioni regionali e amministrative in data 20 settembre. Con tutti
i problemi che ha avuto la scuola
in questo anno scolastico, dovuti al
coronavirus, e con tutte le incogni-

te che ancora ci sono per il futuro,
perché sospendere la scuola a pochi
giorni dall’inizio? Perché non pensare ad altre sedi?
Alberto Russo
Oderzo (TV)

entile Alberto, per molti motivi le scuole rappresentano la migliore collocazione dei seggi elettorali, anche se nulla vieta a pensare a soluzioni alternative. Nel nostro caso ad essere poco condivisibile è la
data scelta per le elezioni, che rischia di compromette-

Dott. Alberto Micaglio
Giurista
ondablu.u@gmail.com

ECONOMIA & FINANZA
di Dino Nadal

L

o chiediamo al Consulente. Bisogna fare
una premessa. Gli stessi suggerimenti dati
ad un investitore non necessariamente sono
validi per tutti indistintamente, perché ciascuno ha una storia diversa con obiettivi, disponibilità, propensione al rischio, orizzonti temporali differenti.

Il virus sconfitto dalla
famiglia tradizionale
A

nitori..
Nessuna altra istituzione
ha salvato il nostro suolo,
invaso dal virus nemico, se
non le cure e l’affetto della
famiglia. Anche se ineluttabili sono stati gli attriti; ma la
famiglia resta l’unico punto di
salvezza quando una società è
compromessa o ripiegata.
Ma, come ringraziamento
a questa funzione protettiva
gestita in felicità e preoccupazione, ecco la proposta
dell’on. Cirinnà, sempre ossessionata dalla distruzione
della famiglia tradizionale.
Una inopportuna proposta,
ora, di legiferare sul controllo della spinosa questione
dell’utero in affitto. Vorrebbe
che il parlamento approvasse
la sua proposta di legge, su
cui insistono le coppie gay per
avere un figlio pagato e strappato ad una madre.
Poi, in questo tempo di
clausura, ci giunge notizia di
una teoria delle relazioni coniugali basata non sullo scambio di coppie, ma fondata sul
patto che ciascun coniuge, pur

re l’avvio dell’anno scolastico, se si considerano anche
eventuali ballottaggi e le sanificazioni dei locali. Come
sosteneva il nostro governatore Zaia, la data ottimale
per il voto poteva essere a fine luglio
Alessandro Biz

Vendo tutto, o compro?

NOTE DI PSICOLOGO

ncora una volta la crisi
epidemica ha coinvolto
la famiglia, costretta a chiudersi in casa e ad attrezzarsi
in qualche modo per sopravvivere tutti insieme. La casa e
la famiglia ancora hanno resistito. Gli uomini si sono difesi
in casa; hanno sopportato i
disagi della famiglia spaventata e impensierita per i nuovi
modi di vivere nella malattia.
L’istinto di sopravvivenza, sul
quale hanno anche contato i
legislatori, è la tendenza della
famiglia alla difesa dei figli e
dei suoi componenti. Tante le
vittime, specie tra i vecchi, i
nonni o quegli anziani istituzionalizzati, che sono deceduti. E i parenti che li amavano
non hanno nemmeno potuto
vederli per l’ultima volta o
seppellirli con i dovuti attestati di rimpianto nell’ultimo
saluto. Il dolore immenso in
chi sapeva che il suo caro era
tra i morti, specie in Lombardia, regione stranamente tra
le più colpite, lascia un vuoto incolmabile. Nemmeno la
consolazione riparatrice di un
funerale vi è stata.
La famiglia, questa istituzione sociale di base, ha
fortificato la sua coesione e
aderito a tutti i programmi di
difesa, buoni o inutili. Tutti in
casa, uscire per la spesa, tutti
con mascherine in volto e le
mani sempre lavate. In più,
si è tentata una educazione a
distanza tra scuola e computer
di casa. Così, tra computer e
con spazi riservati ai figli studenti imprevisti, tra le pentole
della cucina o i souvenir del
salotto, si è avviato un buon
clima di aiuto coi figli e ge-

IL DIRETTORE RISPONDE

G

tà sportiva dei figli nonché le
spese veterinarie.
Vi è da notare che, invece,
continuerebbero a rimanere
detraibili, anche effettuando
versamenti in contanti, i dispositivi medici, le prestazioni sanitarie in strutture pubbliche o convenzionate col
SSN ed i farmaci.
Credo che, in un momento
e in un contesto come l’attuale, sia proficuo porre in evidenza una tale disposizione.
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restando unito in casa, ha il
permesso di frequentare altre
donne o uomini di altre coppie. Un patto coniugale che
colpisce il principio di fedeltà; anzi lo annulla, eliminando l’interesse al partner e ai
figli nati nella relazione. Questa la teoria o la pratica del
“Liberamore” diffusa tra ceti
sociali evoluti, ma certamente
interessati solo alla sessualità
liberata da impegni affettivi
verso il partner e i figli.
Quindi, mentre la famiglia
resisteva e soffriva nel chiuso
della casa, ecco cosa preparavano i distruttori della famiglia normale, quella che nasce
negli affetti e non ha senso se
non c’è la fedeltà.
dott. Valentino Venturelli
psicologo

YOUR BEST
SECOND OPINION

La tua migliore seconda opinione.
Quando andiamo da un medico specialista,
di solito chiediamo un’ altra opinione prima
di decidere il da farsi. Vale lo stesso per gli
investimenti: non bisogna fermarsi al primo
consiglio, ma è necessario chiedere un’ altra
opinione. È questione di metodo, anche perché
la banca potrebbe avere un potenziale conflitto
di interesse.
Il nuovo sistema di pagamenti istantaneo TIPS,
totalmente digitale della BCE permette il trasferimento di fondi tra controparti quali Banche, Posta, Società Finanziarie praticamente
istantaneo e 24 ore su 24 tutti i giorni dell’
anno. Sarà una vera rivoluzione. Non hanno
più senso i costi per fare un bonifico o i giorni
valuta per l’accredito, ecc. Per chi desidera un
approfondimento sono a disposizione.

COME SARÀ IL BELLO
DEL DOPO VIRUS?

Attraverso internet si è aperto un mondo di opportunità. Internet e cellulari saranno gli strumenti piu’ usati nei prossimi anni, soprattutto
se si ha la possibilità di avere internet a banda
larga. La televisione si è evoluta e offre la possibilità, sempre attraverso internet, di vedere
i film come essere al cinema. Un trend e un
Asset Finanziario su cui puntare sicuramente. I fondi specializzati su TLC (telecomunicazioni) sono quelli che hanno guadagnato
di più, con rendimenti dal 20 al 38% su base
annua. Se ci fosse la possibilità di investire
direttamente su una di queste società sarebbe
interessante vedere come fare? Una Società di
Telecomunicazioni di mia conoscenza offre la

ANNUNCI
Cerco in zona comnegliano oppure nei comuni
limitrofi appartamento in vendita o in affitto.
Michele tel. 348 1667613

possibilità di partecipare alla compravendita
di minuti telefonici. Attraverso un suo programma di vendite internazionali, remunera il
capitale investito con una % ogni mese molto
interessante. Per chi vuole diversificare sono a
disposizione per una consulenza.

FONTE ESMA
E CONSOB ITALIANA

L’ esempio da seguire da parte degli intermediari Banche Posta , SIM , SGR, ecc. delle
voci di costo e oneri sui soldi gestiti, sono :
1) Servizi di investimento e/o servizi accessori
(…%).
2) Pagamenti di terzi ricevuti dall’ intermediario (…%).
3) Strumenti finanziari (…%).
Questi tre costi devono essere indicati nell’
estratto conto annuale. Con molta probabilità
pochissime persone controllano queste voci di
spesa. Con gli estratti del 2020 riferiti all’ anno
2019 la media dei costi è del 3,5% annuo. Per
chi desidera un approfondimento sono a disposizione.

PATRIMONIO SICURO
OLTRE L’ EMERGENZA?

Adottare presidi di sicurezza che poi potranno
tornare utili anche quando la situazione tornerà
normale. Per chi vuole saperne di più sono a
disposizione.
Dino Nadal
Studio gestione strategica degli investimenti
Uff. Via Cavour Conegliano (TV)
Tel 0039 339 1520210
Email dinonadal@msn.com

NECROLOGI
Il direttore de Il Piave Alessandro Biz e tutta la
redazione si sringono attorno a Gianluca Versace
per la perdita della mamma.
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Didattica a distanza: qual é il punto
di vista degli studenti friulani?
“L

’insegnamento a distanza non può sostituire la
scuola”. Così comincia una lettera scritta da esperti e genitori
con la volontà di far sentire la
propria voce riguardo il nuovo
metodo d’istruzione messo in
atto durante questa emergenza
sanitaria: la teledidattica.
Un appello partito dalla città
medicea di Firenze per fare poi
il giro della Penisola in pochi
giorni.
Si è sentito parlare molto a riguardo in questi mesi di
lockdown, quando numerosi
studenti si sono trovati catapultati in un nuovo modo di
apprendimento, perlopiù virtuale, che ha annullato il contatto
umano molto importante per i
ragazzi in un periodo così delicato.
Il Friuli Venezia Giulia infatti, tramite l’ordinanza di chiusura emessa dal presidente Massimiliano Fedriga in data 2 marzo
2020, ha deciso di isolarsi molto
prima dell’arrivo di contagi per
scongiurare una possibile propagazione del temuto Covid-19,
guardando soprattutto alle altre
regioni italiane alle prese con il
virus nello stesso periodo.
I primi ambiti a essere colpiti
dall’ordinanza furono appunto
quello scolastico ed universitario, costretti a sospendere le
proprie attività didattiche a pochi mesi dalla fine dei corsi e
dell’anno.
Da quel momento gli studenti non hanno mai più avuto
la possibilità di ritornare negli istituti, e molti di loro che
quest’anno saranno alle prese
con la temuta maturità, dovranno presentarsi per un esame
unico orale in sede.
L’apprendimento online era
considerato quindi la soluzione

migliore in un periodo nel quale
non vi erano alternative mentre
il tasso di contagio cresceva
esponenzialmente di giorno in
giorno; ma con il passare del
tempo ci si è accorti che qualcosa non funzionava.
Ma quali sono le opinioni dirette degli studenti friulani delle
scuole superiori e dell’università che hanno subito questo
cambiamento direttamente sulla
propria pelle?
L’ambito scolastico e universitario differisce sotto molti
punti di vista, ma quello che
emerge preponderante è la mancanza del contatto con i propri
compagni: la totalità dei ragazzi intervistati infatti ha sofferto
il non rapportarsi direttamente
con i compagni e con gli stessi
professori durante le lezioni.
Infatti, le piattaforme online utilizzate non hanno permesso quasi mai il confronto a
più voci, limitando il rapporto
a insegnate-alunno e non più
alunno-alunno. Così facendo
infatti vi sono più possibilità
di distrazione durante le lezioni, anche involontaria, da
parte dello stesso studente. Un
aspetto notato anche dagli stessi
professori che si sono trovati a
instaurare un rapporto unilaterale con i propri studenti, molto
diverso dal metodo tradizionale
dove alla base vi era il confronto durante le lezioni; cercando,
di proporre una didattica il più
somigliante alla reale.
In ambito universitario riscontrando tale problematica
alcuni professori si sono trovati
a non voler erogare alcuni corsi
perché il nuovo metodo è stato
valutato poco serio, rallentando quindi il percorso di ciascun
studente anche vicino alla tanto
agognata laurea.

Per quanto riguarda la comprensione delle tematiche scolastiche trattate, tre studenti su
cinque non hanno lamentato
problematiche evidenti nemmeno in quelle materie più ostiche
e con la necessità di supporto
dell’insegnate, affermando che
alcune realtà hanno messo a disposizione un aiuto agli studenti in difficoltà con un colloquio
virtuale con il proprio insegnante al di fuori dell’orario scolastico. Un positivo riscontro in
quanto il modo di insegnare è
rimasto lo stesso nonostante
la complessità dell’evento che
stiamo vivendo.
L’orario scolastico per il restante anno è stato totalmente
stravolto: in alcuni istituti superiori udinesi infatti le ore di
lezione da cinque sono state
diminuite a tre, complice l’utilizzo di tecnologie che tendono a stancare più facilmente se
a contatto tante ore di seguito.
Questo ha portato alla sovrapposizione delle ore di differenti
materie che per quasi la totalità
dei ragazzi intervistati ha porta-

to problemi di organizzazione
tutt’ora riscontrabili nonostante
la scuola stia finendo. Per le restanti ore infatti i ragazzi sono
occupati da attività di preparazione, come esercizi con scadenze; infatti per due studenti
su cinque questa nuova modalità è molto più impegnativa della
scuola tradizionale.
Discorso più complesso
quello che riguarda gli istituti
superiori professionali o quelli
ricchi di laboratori, dove l’applicazione è fondamentale: in
questo caso gli studenti sono
stati obbligati a dover tramutare
tali momenti di espressione in
lezioni teoriche, oppure di lavoro a casa, per poi presentare l’elaborato finale tramite un video
o una fotografia da consegnare
al docente.
In questi mesi la connessione a un server internet è pressoché impossibile, soprattutto
per tutti quegli studenti lontani
dalle città oppure senza un collegamento con la fibra, creando
problemi nello svolgimento delle lezioni e degli esami.

Importante anche la questione economica, molte famiglie
numerose non si possono permettere un computer per figlio
e quindi uno studente su due è
costretto all’utilizzo momentaneo dello stesso; mentre per
altri non vi è nemmeno la possibilità economica di acquisto di
un dispositivo dove poter seguire le lezioni. Un problema che
una realtà scolastica superiore
udinese ha risolto mettendo a
disposizione di questi studenti
dei computer portatili in comodato d’uso.
Un diverso rapporto con la
teledidattica è stato riscontrato con gli studenti universitari:
essendo il Friuli-Venezia Giulia
una regione di confine, questo
nuovo metodo di lezione ha fatto si che numerosi studenti fuorisede usufruiscano del sistema
dalla propria abitazione, con un
risparmio economico non indifferente in termini di spostamento pendolare e di affitto.
Infatti, la teledidattica universitaria può essere erogata in
due possibili modalità: con il

Allora, si è pensato di liquidare
il programma nazionale per eliminare l’unità di insegnamento.
Come? Con progetti nuovi che
non sono dell’alunno, ma della
politica, specie della sinistra.
La formazione si è trasformata progressivamente in tante proposte di chincaglierie mediatiche ad alunni che non sapevano
nemmeno scrivere una lettera di
auguri natalizi. La pretesa, poi,
di non verificare i risultati, relega agli ultimi posti del mondo la
scuola italiana. Il nocciolo duro,
su cui si è infranta la formazione, è la competenza linguistica e il mondo delle operazioni
logico-matematiche. Invece, il
Ministero della P.I. annuncia,
per settembre, la crescita di laboratori e le divisioni della classe in sottogruppi gestiti da una
aumentata pluralità di docenti.
Gli alunni, impegnati diversamente in pretestuosi e presuntuosi lavori d’arte, di percezioni
ambientali, di tecnica avanzata

non richiesta, su ricerche sul
contesto sociale e del quartiere,
in collegamenti astrusi e inservibili, con distorte ricerche sul
passato o nella sofferta attualità.
Questo si annuncia per i fruitori della solita offerta formativa,
come se nulla fosse cambiato
nel 2020. A questo pensa l’attuale ministra della P.I.. Si dice che
i bambini del 1° ciclo elementare per ora non saranno esposti
ad una didattica a distanza, ma
sarà certa la divisione della classe per una didattica mista, che
ha bisogno del raddoppio degli
spazi, che non ci sono quasi mai.
Doppi turni, allora? Mah! La polemica per le lezioni al computer
di casa si scontra con molte esigenze dei genitori ed insegnanti. Il buon maestro, per restare
attaccati al sentimento di bontà
originaria, restava vicino alla
natura e fuori delle grandi città.
Non so come una esperta attuale
abbia dimenticato questa lezione
già presente alla fine del 700.

Non è possibile continuare a
parlare di astrazioni o ribadire il
fallito, mentre tutto cambia velocemente nella scuola. Il contesto sociale attuale è uno dei più
guasti ed indecifrabili per tutti.
La finzione, le bugie spacciate
per cose verificate, le violenze
e le provocazioni tra uomini , i
conflitti armati, lo sfruttamento , la droga, la prostituzione,
l’insicurezza familiare e simili
nefandezze che tutti conoscono,
non le approfondiamo in questa
sede. Ma sono l’angosciante
condizione sociale in cui vivono
bambino, studente e famiglia.
Come si può dire che la
scuola elementare e media traggano utilità dal contatto con
un contesto di socialità come
l’attuale? Dovrebbe l’educazione, al contrario, far nascere nel
bambino l’idea di un società
diversa. Scuola nuova, in una
società nuova, ove non esistano
i mali sociali che sono un pericolo per lo sviluppo della per-

sonalità. Stupisce, pertanto che
un dirigente del Miur cerchi la
contiguità con questo contesto
sociale guasto Ci pare che,per
educare al meglio, bisogna anche opporsi al peggio della società e orientarsi su quel mondo
da ricostruire dopo l’epidemia.
Altrimenti, si riservano alla nuova generazione errori già fatti.
La Scuola di oggi, specie quella
della prima infanzia, deve difendere la bontà infantile da un
ambiente corruttore. Per questo,
l’educazione è sempre critica al
contesto sociale in cui è inserita.
Mai la buona scuola è appiattita
al conformismo.
Certo che l’epidemia invertirà tanti rapporti umani. Lo stile
burocratico e il parlare di nulla,
cederanno il passo alla nuova
logica realistica post-virus. Si
dovrà ridefinire anche la globalizzazione col rinnovo di valori
etici primari. Anche qui, vale il
ritorno alla formazione di una
cultura umanistica. Ernesto Gal-

docente che carica il materiale nella propria cartella online
oppure in diretta attraverso le
diverse piattaforme. Una buona possibilità per tutti quegli
studenti lavoratori che erano
impossibilitati già lo scorso
semestre a seguire le lezioni
fisicamente, soprattutto in questo momento quando le lezioni
sono molto lente in termini di
tempistiche; la totalità degli
studenti universitari intervistati
denuncia il non rispetto di alcuni docenti delle pause didattiche, espresse in quarti d’ora
accademici, e lo sforo dell’ora
di spiegazione di molto tempo
oltre quello definito dal plan.
Diversamente da quanto
succede negli istituti superiori,
in ambito universitario le ore di
lezione non sono state diminuite a causa del nuovo metodo
scolastico.
La mancanza di biblioteche
e aule studio aperte ha però
bloccato le ricerche universitarie e rallentato il percorso di
ogni studente, soprattutto d’esame, dove è stata segnalata una
mancanza di privacy durante gli
orali da remoto, dove ogni studente esterno si può collegare
per partecipare all’esame altrui.
Ci si chiede cosa ne sarà
dell’istruzione a settembre e
quali le modalità decise dal governo per un rientro in ateneo
e in classe più sicuro. Il punto
di vista degli studenti è chiaro
se mai la teledidattica continuerà anche il prossimo anno:
strutturare meglio il calendario
per non trovarsi nuovamente
impreparati, provvedere ad un
metodo di connessione migliore
ed un supporto tecnologico che
funzioni sempre correttamente.
Giulia Vittori

A settembre gli alunni piccoli
forse divisi, per perdere altro tempo
S

i parla, per la riapertura di
settembre, di una ipotesi
estranea ai bisogni degli allievi.
La teoria educativa degli anni
‘60 e ‘70 sosteneva ancora che,
se si tengono in piedi le scuole,
è per formare gli italiani del domani, tutti con le stesse dotazioni strumentali e obiettivi etici
compartecipati. Altrimenti abbiamo la pedagogia parrocchiale. Massimo Recalcati, grande
psicoanalista, insiste sulla stampa sulla necessità di un comitato
nazionale per la riforma della
scuola. Dopo la pandemia, c’è
bisogno di cambiare la scuola
politicizzata come non mai e,
perciò, fallimentare. I risultati
uguali per tutti formano. La diversità di progetti disorienta.
La stravaganza della commissione ministeriale ha compromesso l’unità. La scuola attuale è un semplice parcheggio
di allievi, trastullatisi su nozioni
dispersive. La crisi della scuola
formativa inizia negli anni ‘70.

li Della Loggia, sul suo articolo
riportato dal Corriere della Sera
del 24- maggio 2020, non vede
alternativa alla formazione umanistica del dirigente di imprese;
riduce l’importanza delle troppe conoscenza. Le competenze
di voler fare tutto o il semplice
saper solo fare il solo mestiere,
limitano l’uomo.
Invece di tante nozioni inutili, serve l’ampiezza di orizzonti
che occorre all’uomo colto che
è anche “faber”, ossia produttore delle scelte opportune del
momento. Ma poi questo saper
scegliere il meglio del momento, si impara a scuola come nel
campo di lavoro... Invece della
didattica a distanza col computer
di casa, occorre che gli studenti
possano fruire della vicinanza
psicologica con gli insegnanti
che siano modelli culturali e morali capaci di promuovere ideali
giovanili diversi e nuovi rispetto
a quelli del passato recentissimo.
Valentino Venturelli

Il telaio
visto da una nuova
prospettiva

Design Valentini e Ponzelli

40°

ECLISSE 40 Collection
Un telaio in alluminio anodizzato che diventa elemento
d'arredo, completa la porta e la esalta come una cornice.
Una struttura minimale svasata a 40 gradi che conferisce un
senso di profondità alla parete, dietro la quale si nasconde
una porta filo muro.
Scopri tutte le finiture su eclisse.it

