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ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Gianluca Versace

1° MARZO
CAPODANNO 

VENETO

(segue a pag. 5)

di Alessandro Biz

Gianluca Versace 
ricorda suo papà
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Non siamo mai pronti, a perdere il padre. 
Mai. Neppure io lo ero, quando è accaduto, 
alle 5 e 40 della mattina del 6 gennaio 2017.

La perdita del padre è un’esperienza dura, umana-
mente infame, che segna in qualunque momento 
della tua vita. Ora non solo “mi sento”, ma “sono” 
solo. Forse me ne renderò conto appieno tra qualche 
tempo. Credo succeda a tutti. Penso funzioni così. 
Chronos galantuomo ci concede un po’ di tregua, e 
respiro, prima di farci comprendere per intero.
In queste giorni mi è capitato di ricordare una frase 
di Hemingway: “Dobbiamo abituarci all’idea che ai 
bivi più importanti della nostra vita non esiste segna-
letica”.
E’ un aforisma condivisibile, ma forse non del tutto 
vero, mi sono detto dopo una breve riflessione tra me 
e me.
C’è una prima dimensione, diciamo quella intima e 
“privata”. E in questo spazio c’è il racconto del mio, 
del nostro privilegio di familiari, di averlo potuto 
avere come marito e come genitore e, non ultimo, il 
privilegio di averlo come esempio e guida. E raccon-
tare è il primo passo del cambiare.
Poi vi è una seconda dimensione, quella pubblica e 
comunitaria. Mio papà, a suo modo e in base alle 
proprie possibilità e mezzi, ha cambiato il mondo. 
Perché aveva sempre la mano aperta verso un’altra 
mano, pronta a stringerla in segno di amicizia, di co-
munanza sulla base del prezioso comune denomina-
tore dell’Umanità. Non me lo ricordo con un pugno 
chiuso per respingere il prossimo. Non sarebbe stato 
da lui.
Si, mio papà Vincenzo ha reso questo mondo un po’ 
più degno di essere vissuto, un po’ più dignitoso e de-
coroso, meno triste e vergognoso, ogni giorno, com-
piendo - senza vanto - gesti piccoli e gesti grandi, che 
ci hanno cambiato sempre in meglio. Perché creature 
come papà Vincenzo sono nate proprio per questo 
fine: donarci un’oncia di speranza concreta in più.
Mi scrive un amico: “L’unico motivo di conforto per 
chi rimane a vivere il dolore di questi momenti è la 
certezza che, per gli uomini “di ieri” il lasciare questo 
mondo, diventato irriconoscibile, potesse rappresen-
tare una liberazione. Il nostro vagabondare con sem-
pre meno mete, troverà nel ricordo dei nostri Padri il 
punto di riferimento e la forza di proseguire”.

Iniziative umanitarie e stori-
che di collaboratori del Comi-
tato Imprenditori Veneti
“Piave 2000”.
Sosteniamo:
- N.P.H. Italia Onlus della
Fondazione Francesca Rava
Bambini di Haiti colpiti dal-
l’uragano Matthew
- Costruzione ospedale Emer-
gency di Gino Strada in So-
malia
- Altra recente iniziativa con
Renzo Piano e Gino Strada
costruzione ospedale chirur-
gia pediatrica Emergency En-
tebbe Uganda
ed altre iniziative storiche, cul-
turali che trovate anche nel
sito Perin Generators - Museo
del Piave “Vincenzo Colo-
gnese”.
Siamo gemellati con il Museo
di Caporetto, Museo di
Guerra di Budapest e investi-
tura ai Cavalieri di San Marco
(Venezia) e Cavalieri di San
Giorgio (Vienna).
Ricordiamo fin dagli anni ‘80-
’90 le “battaglie” con M.d.l.
ing. A. Dal Secco con le varie
autorità per la manutenzione
e regimazione dei fiumi Piave
e Livenza, ottenendo diversi
risultati ma via via le autorità
si rimpallano le competenze
ed attualmente la situazione
potrebbe diventare dramma-
tica se arrivasse una piena
come quella del 4.11.66 e la
Regione del Veneto dovrebbe
prendersi la responsabilità ma
non agisce procrastinando gli
interventi atti alla sicurezza
contro le alluvioni come in-
vece ha fatto nel Bacchiglione

Iniziative storiche-culturali-ambientali

I Veneti e la malaria nelle bonifiche

www.museodelpiave.it - direzione@perin.come Collaboratori

Comitato Imprenditori Veneti 

Vent’anni fa abbiamo donato al Museo Arsenale di Vienna un cimelio
Barca d’assalto Austro-Ungarica del 1918 che era stata restituita dalle
ghiaie del Piave qualche anno prima.
Naturalmente è stata per noi una triste storia in quanto avendola do-
nata, previo precedenti accordi, in primis ai gestori dell’ossario di Ner-
vesa, per esporla ai piani museali, successivamente, dopo pochi
mesi, volevano disfarsene e mandarla in fonderia.
Bene noi abbiamo fatto sì di essere ricevuti dal Generale capo del-
l’Esercito viennese, accompagnato dalla Fanfara militare composta
di circa 50 elementi. Il direttore del Museo, nel suo discorso, disse
che riteneva questo cimelio il più grande valore storico che custodisce
l’Heeresgeschichtliches Museum perché di centinaia di barche militari
d’assalto o pontone tutte, nella guerra, andarono disperse.

A sx: Monumento simbolico con le
lance che accerchiano Vienna e il
masso che impersona la potenza di
Marco d’Aviano e altri massi dolomia
a terra, da noi presi verso le sorgenti
del Piave, che testimoniano i lunghi
tragitti del Santo dove avrebbe potuto
averli calpestati nell’attraversamento
dei fiumi durante i suoi spostamenti
europei.

Mentre stiamo predisponendo la stampa, abbiamo visitato il museo privato di Paolo Gratton di Gorizia e ci sor-
prende per l’ennesima volta che le istituzioni friulane (ma in Veneto non va meglio, citiamo due illustri personaggi
su decine e decine: Giovanni Alba e Rino Valerio) non facciano niente per dare aiuti a salvare un patrimonio storico
unico nel suo genere in Europa per la storia della Ford, che Paolo ha ricostruito con materiali originali un tratto
di catena di montaggio con più vetture per costruire il modello “T” Sport Stati Uniti 1909.

Nervesa della Battaglia, Piazzale Ossario, l’esercito austriaco ritira il
cimelio adagiandolo sul camion con sottostante gommapiuma per
non danneggiarlo (spessa 20 cm.) dove sul fondo della barca è si-
stemata la bandiera austriaca. Sono stati ritirati altri cimeli come un
elmetto sistemato su un cuscino di velluto da militari dell’aeronautica
di Istrana intervenuti..
È stata una vergogna vedere autorità civili e militari venire al sacrario
a salutare gli amici austriaci. Abbiamo sentito discorsi distorti che fal-
sificavano il loro gesto dispreggiativo perché visti come nemici; poi
gli italiotti di regime facevano scrivere nei quotidiani (cestinando il no-
stro comunicato) che Associazioni d’Arma hanno consegnato una
barca a.u. che hanno recuperato nel Piave.

Riconoscimento a Dioti-
salvi Perin per l’attività im-
prenditoriale e culturale.
Sono onorato di aver ricevuto,
mercoledì 8 maggio 2013, dal
sig. Sindaco di Treviso Gian
Paolo Gobbo un attestato con la
seguente dicitura: “Città di Tre-
viso, al Presidente Diotisalvi
Perin, imprenditore veneto ed
appassionato studioso per
l’amore dimostrato verso la città,
per la dedizione e il lavoro pro-
fusi nel ricercare e far conoscere
la storia della nostra terra e delle
nostre genti. Un grazie sincero.
Il Sindaco Gian Paolo Gobbo”.

Ricordiamo che nel 2008 ab-
biamo fatto sì di restaurare e
raggruppare le tre campane fuse
nel 1528 e poste sul campanile
dell’antica chiesa di San Nicolò,
dove sulle sue fondamenta è
nata l’attuale Chiesa a Lido di
Venezia, che suonarono a festa
il 18.10.1571 a salutare il ritorno
della vittoriosa flotta navale della
Lega Santa Serenissima Repub-
blica contro la flotta turca nella
guerra di Lepanto del 7.10.1571.
Ai tempi della Serenissima si fa-
ceva la cerimonia della Festa
della Sensa, dello sposalizio del
mare dove il Doge lasciava ca-
dere un anello d’oro consacrato
al mare.
Abbiamo realizzato un basa-
mento in legno massiccio scol-
pito dal maestro d’ascia
Giuseppe Telaroli e aiutato da
Luciano Girotto, legname da noi
donato che abbiamo acquistato
dalla Montese Legnami di Col
San Martino.
Il nostro progetto era di installare

Prego di guardare la registrazione della trasmissione di Focus, su
Rete Veneta (Canale 18) diretta dal dott. Luigi Bacialli (che ringra-
ziamo di cuore), di venerdì 3 febbraio c.a. dove sono stati trattati
anche temi sul Beato cappuccino Marco d’Aviano. 
I più si ricordano “cappuccino” quando prendiamo la deliziosa be-
vanda, che risale proprio alla mistura del caffè abbandonato dai turchi
nell’assedio di Vienna che Padre Marco mescolò con il latte.
Quasi alla fine della trasmissione abbiamo sollecitato le autorità di
restituire il Tanko costruito nel 1997 che è stato sequestrato impro-
priamente nel 2014, al tempo del sequestro del secondo Tanko.
Questo mezzo “reliquia”, definito così, e siamo d’accordo, da Flavio
Contin, è stato sottratto al popolo veneto, riteniamo un abuso di po-
tere visto che non c’entrava per niente sulle indagini che portavano
al sequestro del secondo Tanko, che era in un un deposito a diversi
chilometri di lontananza dal secondo mezzo.
Non si capisce tale accanimento visto che non intralciavano la viabi-
lità e non potevano arrecare danno a persone o cose.
Questa reliquia veneta era stata acquistata regolarmente ad un’asta
del Tribunale da Geremia Agnoletti e pertanto va restituito urgente-
mente con una lettera di scuse. I Serenissimi sono persone oneste e
affidabili che si sono battute per difendere i valori veneti di onestà,
impegno civile, serietà, lavoratori instancabili.
Il Tanko è un mezzo inoffensivo, ci serve urgentemente e al più presto
per un progetto museale; a questo proposito si invita e sollecita il Pre-
sidente della Regione Veneto dott. Luca Zaia, se ispirato a sentimenti
della cultura veneta, di presentarsi presso la zona di sequestro a Pe-
schiera del Garda a protestare vivamente e far restituire ai proprietari
la reliquia dei Serenissimi. Anche per sapere se è tenuto in buone
condizioni o che non sia stato fatto sparire. Se non sarà restituito di-
sporremmo presso appassionati storici la ricostruzione per realizzare
(copia su indicazioni e disegni forniti dal “leone” Flavio Contin) mezza
dozzina di Tanko, anzi sette, da esporre in luoghi pubblici, uno per
ogni provincia veneta.
Avremmo piacere sapere se il Presidente Zaia o il capo della Liga
Veneta Gobbo ripudia o applaude quello che hanno fatto i Serenis-
simi. (Su questo si attende lettera di risposta che inseriremo nel pros-
simo numero de Il Piave).
Flavio Contin, “leone”, persona che merita le chiavi della città di Ve-
nezia e del Palazzo del Governo Regionale.

per salvare Vicenza e Padova
con il serbatoio di lamina-
zione di Caldogno.
Ricordiamo che da decenni ci
battiamo per i problemi del
ponte sul Piave a Ponte della
Priula, gravemente malato,
dove dopo tante denunce do-
veva ripartire il consolida-
mento e rifacimento milionario
ma finora nulla di fatto, per
una diatriba fra chi ha vinto o
non vinto la gara di appalto,
dove alla fine non sappiamo
se sia una manovra furba per
far finire i soldi su altri lidi. È
una vergogna, qui siamo ab-
bandonati e né Zaia né altri
politici intervengono.
Mi fa piacere ricordare l’ami-
cizia, in tanti decenni, con
Gian Paolo Gobbo per le atti-
vità; il quale forniva nelle offi-
cine attrezzatura tecnica di
lavoro e da qui va ricordato
che se abbiamo il Presidente
della Regione Veneto Luca
Zaia è merito dell’amicizia
avuta nell’officina del padre.
Per la questione politica, i vari
incontri a Pontida però non
aderenti alla Lega Nord ma
per l’autonomia e iniziative
culturali, quando era Sindaco
di Treviso con l’autorizzazione
al maestoso monumento in
Piazza Borsa (“Maestosa è
dir poco dell’artistica scultura
di Elena Ortica dedicata al più
grande e mitico tenore lirico
mondiale Mario Del Monaco
che persona straordinaria-
mente come fosse in azione
nell’opera dell’Otello il Moro di
Venezia nei grandi teatri mon-
diali. Scultura che emoziona

per la notevole
bellezza, esprime
potenza, virilità e
molti estimatori
dicono che sem-
bra vederlo in
scena. Ammalia
le persone che
passano e spes-
so si notano turisti
e i trevisani per la
foto ricordo, am-
malia per l’ener-
gia che esprime”.
A.B.) più intitola-
zione dei Giardini

lungo le mura di Treviso con il
monumento davanti al Ba-
stione San Marco dedicato al
nostro Santo Marco d’Aviano.

Dagli anni ‘20 e ‘30, i conta-
dini veneti hanno occupato
zone paludose da bonificare

in varie parti d’Italia.
L’emigrazione più consi-
stente si sviluppò nell’Agro

Pontino Romano (Latina, Sa-
baudia, Fondi, ecc.).
Questi contadini seppero vin-
cere anche la malaria, meglio
di altri popoli, forse per una
questione genetica. Non
mancano testimonianze a ri-
cordo delle difficoltà soppor-
tate da questa gente operosa
soprattutto durante l’insedia-
mento.
La foto, che riproduce un
quadro ad olio 60x40 del pit-
tore Luigi Centra di Frosi-
none, vuole testimoniare una
scena di agricoltori veneti nei
primi anni della bonifica,
quando per rimanere al-
l’asciutto, i Veneti vivevano
sul alberi della zona acquitri-
nosa.

le campane appese su una
trave-cavalletto con supporto su
ruote motorizzate per lo sposta-
mento e portarle a cerimonie, fa-
cendo risuonare  i rintocchi di
pace. Alcuni prelati ci hanno im-
pedito di realizzare il progetto
nel far conoscere la verità per
falso bonismo e ci chiediamo
perché le chiese sono sempre
più chiuse, come questa di Lido
dove i turisti non possono ammi-
rare e conoscere la storia delle
campane e i tesori interni, per-
tanto con la mancanza di voca-
zioni e la chiusura del dialogo
con i giovani causato anche
dall’anzianità così andremo
sempre più verso l’inesorabile
declino. Il 9.2.2017 il Papa di-
chiara ai media che nel Vaticano
dilaga la corruzione, poi scan-
dalo in provincia di Padova con
alcove donne in canonica..., al-
lora noi pensiamo che serva un
terzo Papa europeo cristiano.
W San Marco nostro protettore.

Campane che suonavano la vittoria di Lepanto poste nella Chiesa di San Nicolò
a Lido di Venezia.

Vienna - Heeresgeschichtliches Museum, 5.2.1997, saluto delle autorità militari
e culturali austriache. Con la divisa marrone il colonnello Nitti per la diplomazia
italiana  che è stato alquanto criticato facendo una figura meschina in quanto la
barca in Italia era destinata  alla fonderia; a destra Perin Diotisalvi.

Treviso, tra le mura e il Put, Giardini dedicati al
Beato Marco d’Aviano.

Tanko
in Piazza 

San Marco, 
9 maggio 1997.

OGGI COME IERI

Politica italica. Cosa resterà?

Immigrazione, con il 2017 si cambia. 
I tre costi della soluzione

(a pag. 2

- a pag. 18 - 

Le comunicazioni che arrivano dal 
Governo italiano ed in particolare 
dal Viminale in questo primo mese 

dell’anno tracciano un nuovo percorso che si 
è deciso di seguire nella gestione del proble-
ma dei flussi migratori in continuo aumento e 
dei profughi a vario titolo presenti sul nostro 
territorio. 
Il fenomeno è inarrestabile, il Mediterraneo è 
il luogo di un disordine internazionale senza 
precedenti dovuto alla continua crisi medio 
orientale, ma non solo, perché anche i disa-
stri ambientali e la totale mancanza di risorse 
spingono maree di disperati a cercare un’al-
ternativa al loro triste presente, costi quel che 
costi, anche la vita.

Gli intrighi della politica romana tengono banco dai 
tempi di Catilina e Cicerone. Di acqua ne è passa-

ta sotto i ponti, dal Tevere ai tanti fiumi che percorrono 
lo Stivale, ma la politica ci ha sempre riservato colpi di 
scena e congiure alle spalle dei cittadini.
Oggi si parla di quando torneremo alle urne. A scaden-
za naturale nella primavera del prossimo anno oppure 
prima? Ci si lamenta che non si riesce a fare un’intera 
legislatura con lo stesso premier, e di un susseguirsi di 
presidenti del consiglio nominati dal Capo dello Stato. 
Tutto vero, ma è vero anche che queste sono le pro-
cedure della nostra Costituzione. Che forse andrebbe 
rinnovata, anche se nessuno ne parla più dopo l’esito 
del recente referendum. Un panorama desolante dove 
tutti contro tutti vogliono cambiare, ma nulla cambia.
In un Paese dove l’economia è stagnante, la disoccu-
pazione è un peso sociale, i soldi sono finiti, servirebbe 
un governo forte, autorevole, con un chiaro mandato 
elettorale.  Non si governa con partiti e partitini uniti 
in coalizioni rissose né tantomeno con il sistema pro-
porzionale della Prima Repubblica, né con un senato 
inutile che andrebbe eliminato. 
Come dicevano gli stessi romani senatores boni viri, 
senatus mala bestia, senatori buoni uomini, ma il sena-
to è una cattiva bestia.
In un grigio tramonto all’orizzonte, l’unica luce è il re-
ferendum sull’autonomia che sarà prossimamente in-
detto dalla Regione Veneto. Chissà se la Roma di oggi 
ricorda che l’Impero, quello di allora, aveva una forte 
connotazione federale. 
Ad maiora!
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PRIMO PIANO

Immigrazione, con il 2017 si cambia. 
I tre costi della soluzione

Le comunicazioni che 
arrivano dal Governo 
italiano ed in particolare 

dal Viminale in questo primo 
mese dell’anno tracciano un 
nuovo percorso che si è deci-
so di seguire nella gestione del 
problema dei flussi migratori 
in continuo aumento e dei pro-
fughi a vario titolo presenti sul 
nostro territorio. Il fenomeno è 
inarrestabile, il Mediterraneo è 
il luogo di un disordine inter-
nazionale senza precedenti do-
vuto alla continua crisi medio 
orientale, ma non solo, perché 
anche i disastri ambientali e la 
totale mancanza di risorse spin-
gono maree di disperati a cer-
care un’alternativa al loro triste 
presente, costi quel che costi, 
anche la vita.
Ma quali sono i numeri dell’im-
migrazione 2016? Sono state 
circa 350mila le persone che 
hanno rischiato la vita attraver-
sando il Mediterraneo verso gli 
approdi europei. Queste sono 
arrivate, altri si sono dispersi 
nelle fredde acque del “mare 
nostrum”.
Secondo l’Alto commissaria-
to ONU (UNHCR) 170mila 
si sono diretti verso la Grecia 
e 180mila verso l’Italia. Non 
sono numeri altissimi, ma con-
sistenti, che però non siamo sta-
ti capaci di gestire dimostrando 
così l’inefficienza e l’inadegua-
tezza del nostro sistema di ac-
coglienza.
L’aria è cambiata a Palazzo 
Chigi, si è finalmente capito, 
che non c’è alternativa alla 
fermezza ed all’organizzazio-
ne, che l’Europa è stanca delle 
nostre “glissazioni” giuridiche 
e lamentale non supportate da 
dati di fatto, che dobbiamo vo-
lenti o nolenti ottemperare ai 
dettami del trattato di Dublino 
sull’identificazione, che è ob-
bligatorio identificare i migran-
ti ed attribuire loro un nome ed 
una identità spendibile in tutta 
Europa, se mai avessero il dirit-
to di restare. Ma è anche chiaro 
che il flusso inarrestabile deve 
essere quantomeno contenuto 
per cui urgono accordi bilate-
rali per ridurre le partenze già 
nei luoghi di origine. A livello 
organizzativo occorre ricrea-
re ed ampliare le strutture già 
esistenti. Ed allora si ritorna 
a parlare di Centri di Identifi-
cazione ed Espulsione (CIE), 
senza vergognarci di chiamarli 
così, come avveniva in passa-
to in nome di una concezione 
falsamente garantista dei diritti 
dei migranti. Perché a questo 
servono: “identificazione, ac-
certamento del diritto di asilo, 
indirizzo verso le strutture di 
accoglienza se idonei o rapida 
espulsione in caso contrario”. 
Espulsione non significa vio-
lenza, come qualcuno afferma 
o millanta, significa legale al-
lontanamento di un individuo 
che non ha alcun diritto ne mo-
tivo di rimanere nel nostro Pa-

ese. E’ ora di chiamare le cose 
con il loro nome senza condi-
zionamenti ideologici inutili e 
dannosi.
Ma come funzionano i vecchi 
CIE? All’epoca della legge 
Turco Napolitano, era la fine 
degli anni ’90, ne vennero at-
tivati tredici, oggi ne sono ri-
masti attivi solo cinque. Erano 
deputati ad ospitare comples-
sivamente un massimo di 1600 
clandestini, oggi sono capaci di 
gestirne solo circa 400. Il clan-
destino doveva rimanere nel 
CIE per un massimo di trenta 
giorni, ma per l’inefficienza ed 
i tentennamenti della politica 
nei confronti dell’espulsione, 
nel 2011 la permanenza era arri-
vata a 18 mesi, poi nel 2015 una 
direttiva UE aveva fissato il li-
mite massimo ad un anno. Fu-
rono costituiti senza un preciso 
stato giuridico per gli ospitati. 
Più volte si è sfiorato il ridico-
lo. Dal CIE in base alle regole 
non si potrebbe uscire, ma chi 
evade non commette reato per-
ché il reato di allontanamento 
volontario dal CIE non è sta-
to previsto. Alle solite, norma 
senza sanzione. Il clandestino 
è soggetto a “detenzione am-
ministrativa”, un termine privo 
di base legale e che non dice ne 
consente nulla.
Ed allora servono nuove nor-
me giuridiche che consentano 
ai CIE, nel pieno rispetto dei 
dettami del diritto umanitario, 
di operare comunque con de-
terminazione e, se serve, con la 
necessaria durezza, senza falsi 
buonismi o colpevoli omis-
sioni, sanzionando con misure 
restrittive chi non osserva scru-
polosamente le norme o addi-
rittura delinque.
Oggi tutti cavalcano la tigre 
della durezza, che fino a poco 
tempo fa era prerogativa dei 
populisti, non solo in Italia 
ma in tutta Europa ed anche in 
Germania dove il masochismo 
tedesco del “venite e sistemate-
vi” adottato dalla Merkel con i 
Siriani nel 2015 è stato cancel-
lato ed è solo un ricordo.
Tutti hanno finalmente capito 
che è indispensabile dotarsi con 
urgenza di un apparato efficace 
e rapido per le identificazioni, 

che dobbiamo espellere e riac-
compagnare in Patria chi non 
ha diritto perché non  lo pos-
siamo più tenere a spasso per le 
nostre strade. Ma poi, chi non 
può essere rimpatriato perché 
non accetta l’identificazione, 
deve avere vita difficile, come 
succede in Inghilterra dove chi 
la rifiuta viene incarcerato fino 
a quando comunica i suoi dati o 
è lui stesso a chiedere di andar-
sene. Sono misure che potreb-
bero creare problemi al buo-
nismo nostrano? Non credo, 
quantomeno non più. Anche i 
più sensibili hanno loro mal-
grado capito che non si deve 
continuare con l’accoglienza 
indiscriminata. Nemmeno i ric-
chi Paesi del nord Europa han-
no i mezzi per farlo, figuratevi 
la nostra generosa ma povera 
Italia.
Tutta questa nuova organizza-
zione ha un costo? Certo che 
costa. E questo è il primo costo 
diretto che dovremo affrontare 
magari con il sostegno dell’Eu-
ropa che una volta riacquistata 
fiducia nella determinazione 
italiana potrebbe stanziare fon-
di adeguati. Per ora dobbiamo 
pensarci in proprio, convinti 
che organizzarci conviene per-
ché consentirà sicuramente di 
pagare meno di quanto già oggi 
si paga in costi sociali diretti e 
indiretti per mantenere tanti di-
sperati sul territorio nazionale.
Ma non basta. Come accennato 
servono accordi diretti a livello 
bilaterale, più che europeo. Ser-
vono accordi diretti con i Paesi 
di provenienza per tentare di ri-
durre le partenze. E questo è il 
secondo costo che dovremo so-
stenere perché le concertazioni 
prevedono delle consistenti 
contropartite, per ora totalmen-
te a nostro carico, con l’Europa 
poi si vedrà. Ma non c’è altra 
soluzione. Ricordate gli accor-
di del Governo Berlusconi con 
Gheddafi nel 2009. Andò bene 
fino alla guerra in Libia del 
2011, i flussi verso il nostro Pa-
ese si erano interrotti. Sembra 
che questo risultato ci sia costa-
to la promessa di un’autostrada 
mai costruita per i noti motivi. 
Ai primi di gennaio il Governo 
ha marcato un accordo con la 

Tunisia per la riammissione dei 
cittadini irregolari. Ci è costato 
l’annullamento di una quota 
del debito della Tunisia verso 
l’Italia. Ci costerà poi in corsi 
di formazione nel paese, ma-
nutenzione di mezzi e qualche 
trasferimento di basse tecnolo-
gie oltre a un reindirizzamento 
dei flussi turistici italiani inter-
rotti dall’attentato al museo del 
Pardo. Molto bene. Questa è la 
realtà, queste sono le relazioni 
internazionali in tempo di crisi. 
Questa, aggiungo, è la nostra 
attuale convenienza. Senza 
queste misure dall’emergenza 
continua non si esce, senza una 
politica determinata e finanzia-
ta di espulsione dei non aventi 
diritto non si ottengono risulta-
ti. E’ inutile obbligare le forze 
di polizia ad arrestare i clande-
stini, se poi l’unico provvedi-
mento che possono prendere è 
metter loro in mano un decreto 
di espulsione e lasciarli liberi di 
andarsene, magari incassando 
qualche sberleffo.
La fase successiva, che co-
munque deve essere messa in 
programma da subito, è quella 
degli interventi di sviluppo so-
ciale ed economico in Africa, 
prioritari almeno per noi perché 
i migranti che arrivano in Italia 
sono al 99 per cento africani. 
E’ il terzo costo da sostenere. 
Serve un’azione organica che 
comprenda tutti i settori della 
possibile cooperazione con i 
Paesi di provenienza ma anche 
con quelli di transito. Vanno 
costruiti dei ponti con l’Africa, 
perché la sicurezza di tutti noi 
in Europa dipenderà da cosa 
sapremo costruire laggiù. Se 
le ex potenze coloniali lo aves-
sero fatto dopo la fine del co-
lonialismo, oggi non saremmo 
in queste ambasce. Con questi 
interventi daremo anche un 
senso all’assunto “aiutiamoli a 
casa loro” che è oggi sulla boc-
ca di tutti.
Serve una seria politica di  in-
vestimenti e aiuti all’Africa, 
non come quella mirata più al 
vantaggio dell’investitore che 
a quello del Paese nel bisogno, 
messa in atto in passato anche 
dalla Cooperazione italiana. 
E’ indispensabile perché, e ne 

abbiamo già delle avvisaglie, 
se questo flusso continua con 
la presente intensità potrebbe 
mettere in difficoltà la stessa 
stabilità delle democrazie eu-
ropee. Se pensiamo allo scon-
quasso provocato sulla tenuta 
dei governi e della politica 
europea dal terrorismo, com-
prendiamo che altri problemi 
proprio non ci servono.
Ma bisogna far presto anche 
perché la nostra gente ha paura, 
le preoccupazioni individuali e 
collettive riferite alla sicurezza 
ma non solo, hanno raggiunto 
livelli di guardia. Anche le re-
lazioni politiche e sociali all’in-
terno degli Stati europei ne 
risentono perché questi timori 
toccano i sentimenti più intimi 
dei cittadini e la loro incolumi-
tà.
Dobbiamo avere la forza e la 
lungimiranza di trasformare 
questa calamità in un’occasio-
ne di crescita. Come diceva 
Albert Einstein nel suo famoso 

aforisma sulla crisi, “…la crisi 
serve per rinascere ...è dalla cri-
si che nascono i grandi progetti 
e le grandi strategie”.
Consideriamola un’opportu-
nità, sviluppando in maniera 
lungimirante un progetto com-
plessivo di gestione del feno-
meno da presentare all’Unione 
Europea a Bruxelles per farcelo 
finanziare. Anche i burocrati 
di Bruxelles hanno capito che 
l’Italia non può essere lascia-
ta sola visto che è diventata il 
punto di ingresso in Europa di 
tutti i profughi africani. Ci chie-
dono solo serietà nella gestione 
del fenomeno, capacità di far 
osservare le norme condivise a 
livello comunitario, senza ecce-
zioni. In sintesi che noi si osser-
vi le regole. Così facendo forse 
otterremo dall’Unione Europea 
l’udienza, la comprensione ed 
il vero supporto che fino ad 
oggi sono mancati.

Roberto Bernardini
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Si rimane attoniti a se-
guire il commento dei 
principali fatti di porta-

ta macroeconomica di questa 
settimana, dall’annuncio di 
Hard Brexit di Theresa May 
alla difesa oltre ogni limite 
della globalizzazione da par-
te di Xi Jinping, il premier 
cinese. Per non parlare delle 
principali testate giornalistiche 
internazionali che sostengono 
ed esaltano il libero commer-
cio addirittura più dello stesso 
establishment attuale. Winston 
Churchil soleva dire durante lo 
scorrere della II Guerra Mon-
diale che la paura funziona, se 
ben veicolata può condizionare 
il comportamento delle perso-
ne e modificare le sorti di una 
intera nazione. Possiamo dire 
che la paura funziona anche al 
contrario ossia analizzando i 
principali eventi di portata isti-
tuzionale del 2016 ci si rende 
conto che in quasi tutto il mon-
do occidentale è iniziata una 
fase di mutamento forse epoca-
le: prima il Regno Unito, dopo 
gli States ed anche noi italiani 
nel nostro piccolo con il voto 
del 4 dicembre. Reazioni non 
caotiche, ma conseguenziali 
una dietro all’altra che fanno 
presagire la loro prosecuzione 

nei mesi successivi. Leggere 
gli editoriali di alcuni giornali 
italiani in queste settimane ti 
sprona ancora di più a rifiutare 
lo status quo attuale. Il timore 
sempre più concreto per le elite 
di veder svanito il sogno di un 
mondo uniformato e controlla-
to grazie agli influssi ed indot-
trinamento globalizzante ormai 
si sta trasformando in realtà. 
Pertanto lotta e reazione a tutto 
quello che in questo momento 
si sta ponendo come avversario 
e nemico della globalizzazio-
ne: per primo proprio Donald 
Trump che sbandiera un ritorno 
al protezionismo economico in 
stile anni Settanta.
Un’America che ha deciso di 
chiudersi su stessa e di pro-
teggersi dalle menzogne della 
globalizzazione che aveva pro-
messo il sogno americano a tut-
to il mondo: forse ci si dovreb-
be soffermare a guardare non 
tanto indietro, appena meno di 
dieci anni fa, iniziavano a mani-
festarsi gli effetti della globaliz-
zazione finanziaria con l’inizio 
della crisi dei mutui sub-prime. 
Sono bastate solo poche parole 
al nuovo presidente americano 
non ancora insediato e tre gran-
di case automobilistiche, Gene-
ral Motors, Toyota e FCA, han-

no mutato significativamente 
i loro progetti di espansione 
dirottando e razionalizzando 
i loro investimenti proprio in 
terra statunitense. Quasi tutta la 
stampa main stream ha battez-
zato l’accaduto con titoli di re-
dazionali del tipo: il populismo 
ha trionfato o l’America ritorna 
agli anni Trenta. Proprio que-
sti stessi giornalisti, che sino a 
qualche settimana fa davano la 
Clinton come sicura vincitrice 
alle presidenziali, adesso vi di-
cono che quanto vogliono fare 

gli States per impulso di Trump 
rappresenta il male economico 
assoluto in quanto interrompe 
una mutazione genetica per tut-
ta l’economia mondiale. Parla-
no di anormalità e irritualità di 
scelte tattiche che ricadranno 
su tutto il mondo. Scusate ma 
invece vi sembra normale che 
un comunista (Xi Jinping) di-
fenda innanzi a tutto il mondo 
la globalizzazione ed il libero 
commercio come se si trattasse 
della verginità delle sue figlie? 
Lo stesso presidente cinese con 
una verve diplomatica ridotta 
al minimo sindacale avverte 
Trump di non provare a sfidar-
lo sul piano commerciale, im-
ponendo dazi commerciali alle 
esportazioni cinese, perchè da 
un conflitto commerciale mon-
diale non uscirà vivo nessuno.
L’ultimo comunista cinese che 
aveva così tanta boria e sicu-
rezza di se stesso e del suo 
modello di sviluppo economi-
co non ha fatto propriamente 
una fine gloriosa (leggasi Mao 
Tse Tung). E che dire dell’al-
tra sponda dell’Atlantico dove 
Theresa May ha annunciato le 
prime linee guida della Brexit 
anzi della Hard Brexit, sfidan-
do di fatto le istituzioni europee 
della serie non sognatevi di far-
ci la guerra perchè sapremmo 
reagire. Lotta al populismo al-
lora per le elite dominanti: farei 
attenzione a dare per scontato 

la riconferma della 
Merkel in settembre, 
si è avviato infatti un 
ciclo di cambiamen-
to proprio nella co-
scienza delle masse 
desiderose oggi di ri-
acquistare sia fiducia 
che serenità. Il tema 
immigrazione sel-
vaggia infatti rappre-
senta l’essenza della 
Hard Brexit ed in 
tutta Europa si sta le-
vando un sentimento 
comune contro i falsi 
inneggiatori alla li-
bertà indiscriminata 
delle persone, ai vari 
progetti di integra-
zione forzata ed alle 

promesse di una vita migliore 
proprio grazie al ricorso della 
globalizzazione. Quest’ultima 
non rappresenta in tal senso 
un dictat assoluto, una strada 
obbligata, un destino per tutti 
noi già scritto: possiamo rive-
derla e forse anche metterla in 
stato d’accusa. Quando i livelli 
di benessere nella classe me-
dia iniziano ad essere percepiti 
in discesa o peggio addirittura 
compromessi appare più che 
sensato cercare un colpevole da 
aggredire sul banco degli impu-
tati. La Cina in tal senso è il pa-
ese che rischia di più al mondo: 
la trasformazione economica 
che è stata implementata anco-
ra dal 2014 rischia di fracassare 
su stessa ed al momento il Par-
tito Comunista ha una dotazio-
ne ridotta di strumenti politici e 
monetari per intervenire a sup-
porto del paese qualora in occi-
dente il populismo (o meglio il 
protezionismo) dovesse diven-
tare l’ideologia dominante.
I numeri in tal senso ci sono 
tutti: Olanda, Francia, forse 
anche Italia e dopo Germania. 
Tutte nazioni europee, pronte 
ad esplodere, accomunate ora 
da un’ascesa di partiti e movi-
menti a vocazione nazionalpo-
polare, pronti a sfidare anche 
loro le elite dominanti. Questa 
volta la paura di intraprendere 
scelte drastiche, di infilarsi in 

un tunnel senza i fari accesi, di 
sfidare le certezze sino ad oggi 
date per scontato si è definiti-
vamente sgretolata soprattutto 
vedendo le reazioni dei mercati 
finanziari e la loro progressione 
rialzista rispettivamente in Re-
gno Unito, Stati Uniti e Italia 
stessa. Tutti ricordano i moniti 
delle elite in epoca pre-voto: se 
vincerà questo allora vedrete 
un nuovo armageddon finan-
ziario. A questo punto nazioni 
come Francia e Italia, ancora 
molto benestanti e ricche di 
patrimoni finanziari, sono ben 
disposte ad accettare la sfida 
e provare un nuovo rischio. Il 
2017 sarà l’anno che consacrerà 
il populismo nella storia, i po-
pulisti vinceranno, questa volta 
non ci saranno moniti farlocchi 
a fermare il corso della storia. 
Tutti contro tutti allora. Tutti si 
metteranno a sfidare qualcuno, 
penso che toccherà (finalmen-
te) anche all’Italia tra qualche 
mese, forse proprio noi italiani 
potremmo essere in grado di 
sorprendere il mondo intero, 
daltronde la stanchezza desunta 
nel mirare le nostre istituzioni 
ed il loro immobilismo, oltre 
che il farisaico finto perbeni-
smo, non sono tanto diversi 
da quanto ha indotto gli statu-
nitensi a liberarsi di Obama e 
del suo indottrinamento radical 
chic. Si tratta solo di aspettare 
che anche per noi emerga pre-
sto un nuovo Trump, un nuovo 
leader fuori dal coro, uno che 
sicuramente avrà tutti contro. 
Ancora un’altra volta.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

La ricetta anti-globalizzazione di Donald Trump



LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

Il passato amore
Vorrei scrivere di me, del mio cuore
ma le parole non riescono 
a tingere di rosso la carta.

Sono tante le cicatrici 
che urlano in silenzio un immenso dolore,
sembrano strazianti melodie...

Sono stanche di versare asciutte lacrime;
gocce, che non riescono più  
a far sgorgare l’amore mio per te! 

Forse un giorno capirai 
e allora, cercando tra la gente,
ancora mi vedrai ma non sarò più io.

Chiederai con tristezza a ognuno, 
di me e del nostro passato amore,
ma nessuno vorrà risponderti!

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

L’angolo della poesia “PROCACIOVA della 
MUTUA”
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Sono Ludmilla, una dot-
toressa della mutua, che 
ha maritato un italiano, 

anch’esso medico, ma fesso. 
Sono nata a San Pietroburgo 
60 anni fa, in ex Unione So-
vietica, la città dov’è pure nato 
il concittadino Putin Vladimir, 
il grande presidente di tutte le 
Russie, d’origine vicentina (il 
trisnonno) e grande ammirato-
re, come me, del 45° presidente 
degli Stati Uniti, l’onesto e sin-
cero Donald Trump (bell’uomo 
e non racchio come l’Obama, il 
quadrumane). Conobbi il mio 
consorte a Venezia, un siciliano, 
oggi ex focoso, e medicastro alle 
prime armi. All’epoca era bel-
lo, biondino e riccioluto, occhi 
chiari, e non aveva la panza che 
ha messo su oggi, come il suo 
amico avvocato, un cicciottello 
padrone di Casera “Denise” al 
Praderadego, sulle alpi di Mel, 
in Germania. Io russa, lui sicu-
lo: una bella coppia. Io coi soldi 
di papà ed esso proprietario di 
½ ettaro di mandarini (tardivi 
e costosi) in quel di Ciaculli, in 
Conca d’Oro, nel Palermitano, 
terra d’uomini focosi e d’onore. 
Avendo dei capitali, aprimmo 
in società un ambulatorio, nella 
città di San Tiziano, l’opitergi-
no. Siccome ero e sono esube-
rante di carne e ciccia, dei pa-
zienti malvagi mi affibbiarono 
l’epiteto di “Procaciova” (pro-
cace), sempre meglio ch’essere 
detta la racchia come una col-
lega di Fregona, molto bassa e 
per giunta odorante di “cagnon” 
(puzza di maiale), come la sua 
paziente, una vecchia e culona 
ultrasessantenne di Borgo Por-
tinor, nel bel paese di Montaner 
d’Italia. Col nostro studio me-
dico guadagnammo molto, ma 
mio marito col vizio del gioco, 
come un suo collega d’una casa 
di ricovero, si mangiò la nostra 
villetta in quel di Sonego, citta-
dina del Cansiglio e dovemmo 
pure vendere il motoscafo che 
ebbimo in darsena nelle acque 
di Caorle, l’antica città dei Ro-
mani. Per fortuna che io ancora 

lavoro da mane a sera, in mezzo 
a vecchiacci bavosi, diarroici, 
incontinenti, a preti anziani che 
non vogliono andare in Para-
diso, a vecchie puttane infette, 
come la Cicci orugola (bruta 

come il pecàmortal,e dona a pa-
gamento per disperati all’ultima 
spiaggia), perché il collega di 
mio marito, quello della casa di 
ricovero, è costretto a rubare di 
bocca le bistecche ai vecchietti 
affamati di carne, con la scusa 
che sono per il suo cane e per-
ché la carne rossa fa venire il 
cancro anche a 90 e passa anni! 
Brutto bastardo di ladro! Io 
sono ghiotta di radicchio rosso 
tardivo di Treviso, ma non vado 
a consumarlo nei Galà, che ti 
spennano ‘sti avvoltoi di risto-
ratori, ormai senza più bocche 
politiche da sfamare, perché il 
politico a farsi vedere in questi 
templi della gastronomia -dai 
150 ai 280 euri e più!- ( ma in 
realtà posti del “potacio”, della 
schifezza, mascherata da creati-
vità cogliona come la “sopacoa-
da” rossa di pomidoro, e luogo 
di cuochi gay, che giocano coi 
colori più che con la sostanza) 
teme gli venga bruciata l’auto 
e la seconda, terza casa a Cor-
tina. Io mi accontento invece, 
e con meno di 30 euro a pasto, 
vino Merlot di riva compreso, 
della cucina della Vanna, una 
giovanissima e bella ristoratri-
ce d’Agriturismo(con relazione 
clandestina con un attempato 
giornalista, ma di bell’aspetto 
come Trump), che mi scodella 
“radicio in saòr”(come Dio co-
manda), “radici&fasoi” coi fritz 

(ciccioli) di lardo di porco allo 
stato brando (brado), frittelle di 
radicchio spadone rosso di Tre-
viso (che bontà!), bocconcini di 
cappone al radicchio di campo 
(verde, giallo, rosso: il più caro 
sui mercati), arrotolato arrosto 
di vitello con marmellata di 
radicchio e conserva di pomi-
doro Cuore di Bue…insomma 
una bontà per meno- come di-
cevo- di 30 euro a testa…e per 
digerire una “snappa” (grappa) 
di 50 gradi, distillata clandesti-
namente di notte da Ettorino, 
il suocero birichino. Cosa vo-
lete di più dalla vita? Eh… si 
io voglio di più, a cominciare 
dall’abolizione dell’Alto Adi-
ge e del Trentino, province a 
statuto privilegiato sul conto 
spese di noi “pantaloni” italiani. 
Vorrei poi che venissero aboliti 
i Carabinieri, che sono Polizia 
Militare come istituzione (ma 
non i Carabinieri ecologici, ex 
agenti della Forestale); che ve-
nisse cancellata la RAI, fabbri-
ca di stupidi sogni, e niente no-
tizie scottanti i governi in carica 
come accade invece sui Social 
di Internet. Eliminareinfine la 
sanguisuga Europa (postificio 
ben retribuito per politicanti e 
loro lacchè), Bene fece il Regno 
Unito a sfilarsi con la Brexit da 
questa piovra soffocante: loro, 
gli Inglesi, hanno le sterline oro 
(in oro) e noi gli euri di cartac-
cia da culo. 
Ma quando capiremo l’ingan-
no dell’Europa? Troppo faci-
le dirmi populista da chi mi 
spenna con uno stipendio d’o-
ro da eurodeputato! Amen…e 
W l’Italia, che risorgerà, giac-
ché noi populisti piacciamo al 
simpatico Donald Trump ed al 
grand’uomo (anche se fisica-
mente un po’ bassino) Vladimir 
Putin.

Singhiozzi di vodka 
d’una dottoressa etilista, 

raccolti per Voi, 
ma solo per Voi

dal vostro 
dr. Felix F. Rosponi.-

San Valentino
Ho un brivido
lo sguardo incantato
e piedi ancorati a terra.
In ginocchio da San Valentino
non ho il verbo eppure so.
Mi specchio nell’acqua e ciò mi basta
per vedere nel silenzio
l’amor per te, amor mio.

Valentina Carinato

Panevin, panevin!
Cara antica tradission
che ne mete tuti insieme
sensa torti né rason,
tuti co le so passion.
No ghe xe siori e poreti,
parchè i veci i ne a insegnà
che se vive insieme quà
col dialeto e co rispeto.
Desso ‘l mondo xe cambià
e la Merica e la Cina
i xe in man più da vissin
a strucar telefonini. 
Ricordemose però che t’ei ani
‘l ben no cambia,
ghe xe chi no vol capir;
no se vive co le guere,
no xe quea la civiltà
che gavemo xa provà.
No, no xe da vergognarse
par diversa reigion
e dir basta crudeltà.
Difenden la nostra stroria
che l’amore no xe pecà,
se volen che i nostri fioi
i sia boni e i cressa ben.
Calse de bon sensa carbon
pai tosatei dala Befana,
i Magi pal Bambin incenso e oro
par noialtri serenità e lavoro.
Xe par questo che brusen
tuto el bruto del passà 
par el ben che vegnarà.
Brusa, brusa panevin
lassa l’acqua e bevi ‘l vin. 

Adriano Gionco
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(...) E’ stato un avvocato per natura e vo-
cazione. E un avversario per convinzione. 
Così dovrebbe essere, secondo me.
Non sono blasfemo o irriverente se dico 
che di miracoli Vincenzo ne ha fatti tanti, 
nel corso della sua lunga attività di lega-
le. Come anche nell’altra carriera di inse-
gnante, riuscendo nel recupero giudicato 
“impossibile” di alunni difficili, ostili al 
“sistema scolastico” come a tutto ciò che 
odorava di Stato. Parlare con gli uomini, 
non giudicarli, mio padre aveva fatto pro-
pria la lezione di Papa Giovanni: ecco, mio 
papà alle persone parlava, ma le altre perso-
ne soprattutto le sapeva ascoltare, con una 
empatia magica.
Conosceva e riconosceva il prossimo: 
l’esistenza stessa per lui era un incontro 
costante dell’altro, cioè il nostro specchio 
necessario, ma sovente incrinato. E c’era 
sempre un nuovo incontro da sperimenta-
re, domani, ed è per questo che il domani 
sarebbe stato interessante e stimolante. Per 
avere quello che pensava di meritare dalla 
vita, non ha mai commesso l’errore di re-
criminare su ciò che gli era stato tolto. Il 
vittimismo passivo così diffuso ai giorni 
nostri, di nevrotiche frustrazioni social, gli 
era completamente estraneo.
Si spendeva fino a cadere dalla stanchezza, 
a sera. Il dono di se’ era la costante, senza 
risparmiare una stilla di energia. Il corri-
spettivo era la gratitudine di chi lo incontra-
va e, a volte sinceramente sbalordito dopo 
innumerevoli fregature e delusioni subite, 
vedeva che l’avvocato Versace era “diver-
so” dagli altri. Non meglio, non peggio, 
non mi va qui di trinciare giudizi: sempli-
cemente diverso.
In lui, si riconoscevano i raggi luminosi 
della vicinanza e coerenza, della fiducia e 
della disponibilità, della gentilezza signori-
le e dell’acume intuitivo.
Era impossibile non restarne piacevolmen-
te abbagliati. Rischiarati. Rinfrancati. Vole-
te sapere il bello? A ringraziare per primo 
per quel “privilegio” di averti conosciuto, 
pensateci un po’, era sempre papà. Diceva 
grazie per aver potuto far rialzare chi era 
caduto per terra.
Ma allora, in realtà una “segnaletica”, per 
tornare alla metafora di Hemingway, ci sa-
rebbe. Intendo, per non smarrirmi nel nido 
buio di questo dolore straziante che dentro 
di me sento insopportabile, come una tor-
tura malvagia: è la memoria di come mio 
papà affrontava la quotidianità. Di come si 
immergeva nel flusso dei giorni per aiutare 
e sollevare gli altri, chi era scivolato a terra 
e aveva bisogno di difesa, di un consiglio, 
della luce e dei colori di una parola buona e 
magari pure competente, cioè consapevole 
della direzione da prendere. Per tentare di 
venirne fuori insieme.
Mio padre aveva una memoria prodigiosa, 
che gli ho sempre invidiato e gli invidio 
tantissimo: latinista per diletto, ripeteva 
perfettamente interi Canti della Divina 
Commedia come l’avesse scritta lui e Dan-
te copiata. E aveva una mente ricettiva e ac-
cogliente, che aveva allenato in decenni di 
ginnastica mnemonica: ricordare era il solo 
metodo che conosceva per non lasciare 
andare via il meglio della vita. La sua me-
moria prodigiosa era come un granaio a cui 
attingere nei momenti duri della carestia 
della conoscenza. E ne capitano a tutti, no?
A un collega, che era di turno in diretta 
nell’ultima livida Epifania, è toccato di 
dare la notizia più orrenda della mia esi-
stenza. Subito dopo sono iniziati a piovere 
i messaggi e le telefonate di cordoglio del 
pubblico di Canale Italia. Uno dei messag-
gi diceva così: “Il papà di Gianluca Versace 
ci ha dato un figlio che è papà di un’Italia 
che non tace. A lui grazie, Sandro da Ta-
ranto”. Mi ha commosso profondamente e 
so che è piaciuto anche a mio padre, che di 
me andava fiero. E che mi ha sempre am-
monito: “Guai montarti la testa, anche se ti 
riconoscono per la strada”.
Sì. È tutto merito tuo, papà, perché eredito 
da te non denaro, non roba, ma creatività, 
talento, voglia di sapere e la tua proverbiale 
curiosità, e poi sete di amicizia e fame di 
amore.
La badante Tatiana che l’ha accudito negli 
ultimi mesi complicati, affrontati da papà 
con coraggio e la sua proverbiale, gentile 
sobrietà, mi racconta commossa e stupita: 
“Camminiamo per le strade e io spingo la 
sua sedia a rotelle, ma ci fermano ogni due 

per tre e lo salutano tutti, avvocato caris-
simo grazie di qua e avvocato carissimo 
grazie di là…”.
Ora, vorrei farvelo rivedere, attraverso i 
miei occhi. Occhi che sono lo specchio 
dei suoi. Occhi che erano giusti e puliti, 
come potete vedere da voi in questa nostra 
immagine insieme scattata al Castello di 
Rosciano, in Umbria, al matrimonio di mio 
fratello Massimiliano. Sono occhi di un 
padre vero e sincero. Un padre sempre pre-
sente, impegnato con la prole quando serve 
esserlo: e infatti io non mi sono mai sentito 
abbandonato. Un padre non ingombrante, 
il fruscio lieve e fresco di un’ombra che mi 
accompagnava costantemente lungo ogni 
via, soprattutto le più insidiose e infide. 
Credo che la sua più bella vittoria, con me 
figlio, è che giammai la sua esperienza ha 
voluto accendere e alimentare la mia pre-
matura disillusione. Se sono stato educato 
dall’immaginazione, se ho sempre viaggia-
to dandole la mano, lo devo a lui.
Pedalava pedalava sulla sua bicicletta, in-
stancabile, mio papà. E pedalando sorride-
va, inesauribile e tenace, a tutto e tutti. 
Non gli serviva la batteria montata sulla 
bici, per andare più forte. Non servivano 
trucchi o artifici. Bastavano e avanzavano 
generosità e altruismo. 
Il suo mercuriale vitalismo calabro-bisiaco 
gli disegnava sulle labbra quel sorriso sim-
patico, che sapeva di voglia di vivere e 
curiosità per ogni cosa. Non si abbatteva 
mai e incitava gli altri a non farlo. Anche 
di fronte a ostacoli che apparivano insor-
montabili.
Papà mi ha dato l’esempio, che rimane il 
primo valore educativo. Sono tutti bravi a 
sparare chiacchiere al vento e poi mettere 
in pratica l’esatto contrario di ciò di cui si 
fanno vanto. Lui no, lui è sempre stato coe-
rente. Fino alla fine.
Aveva la stupefacente capacità di reinven-
tare e abbellire la vita, già solo poggiandoci 
sopra quello sguardo puro fatto di sincerità 
e determinazione.
Non accettava la causa magari per dimo-
strare al mondo quanto fosse bravo e cau-
sidico come avvocato. Non era un leguleio, 
di quelli che si beano nella proprie acroba-
zie giuridiche fini a loro stesse e della sala-
ta parcella. La causa la iniziava e portava 
avanti per testimoniare quanto fosse essen-
ziale credere nella giustizia e in un mondo 
in cui la giustizia sia importante come l’a-
ria, forse anche di più.
Essere padre e avvocato per mio padre si 
giocava in una logica, indispensabile con-
tinuità. E significava identificarsi come una 
specie di adesivo nella missione del rima-
nere fedeli a se stessi e al proprio esempio, 
costi quel che deve costare: genitore aman-
te delle regole e avvocato paterno (non pa-
ternalistico).
La giustizia è un muro e noi stiamo sempre 
dall’altra parte, quella sbagliata: bene, mio 
padre quel muro lavorava per buttarlo giù 
un pochino ogni giorno. Salvando prima di 
tutto se stesso e di conseguenza tutti noi dal 
fallimento della legge, che è il fallimento 
stesso dell’esistere. Senza giustizia non c’è 
pace, solo vendetta. E si vede.
Papà era conscio che il preciso dovere di 
un avvocato non è unicamente cercare la 
verità (e se non c’è, inventarne una surret-
tizia e di comodo). Ma viverla come fosse 
cosa viva, come fosse sangue, carne, pelle, 
organi vitali. E lui infatti la viveva fino in 
fondo, dentro ogni propria fibra, la verità. 
Perché l’ansia di verità non gli nasceva solo 
dalla mente, ma scaturiva naturalmente dal 
suo cuore grande.
In lui non c’erano paura e odio, né pregiu-
dizio, né ostilità preconcetta. Non c’erano 
risentimenti sterili e stupidi, ma sentimenti 
fecondi.
Papà Vincenzo, prima di ogni altro, consul-
tava e ascoltava se stesso e quindi parlava, 
sempre con cognizione di causa. Mai da 
saccente oracolo, piuttosto da coscienzioso 
uomo di legge. Sennò preferiva tacere.
Mio padre si fidava e aveva fede, in Dio e 
nell’uomo. Niente e nessuno gli aveva fat-
to cambiare idea: con la parte migliore del 
proprio occhio osservava gli occhi degli 
altri, e ci vedeva se stesso.
La sua storia la sintetizzo così. Papà Vin-
cenzo nasce a Sant’Eufemia d’Aspromon-
te, nella provincia di Reggio Calabria. Una 
terra estrema, meravigliosa e brutale. Terra 
luminosa e ombrosa. Quel luogo di striden-

ti contrasti e di laceranti contraddizioni, gli 
è sempre rimasto nel cuore e nella mente, a 
gettare l’inconfondibile base fondante della 
sua anima. Nonostante la “violenza” di una 
emigrazione subita, imposta per bisogno 
e non voluta per scelta. Anche se va detto 
chiaro che non ho mai visto mio padre cro-
giolarsi in uno sterile nostalgismo, quel ri-
sentimento scivoloso e spugnoso che a vol-
te fa correre il rischio, a chi ne resta preda, a 
chi non sa resistervi, di nutrire verso la terra 
di accoglienza sentimenti parenti stretti 
dell’ingratitudine. Al contrario, papà si è 
sempre sentito parte integrante ed attivissi-
ma della vita civile sociale e culturale della 
città dei Cantieri, protesa verso l’estremo 
lembo del confine orientale, sino dentro le 
viscere di una Storia crudele, tumultuosa, 
impetuosa e rischiosa, dando alla comunità 
locale un contributo formidabile.
Potrei dire che mio padre ha sempre avuto, 
a battergli dentro il petto, un cuore tanto 
generoso proprio grazie alla convivenza 
e al dialogo tra i due suoi ventricoli, che 
hanno ospitato una accanto all’altra le sue 
“due terre natali”, soltanto apparentemente 
e superficialmente incompatibili: quella ca-
labra d’origine e la bisiacaria di adozione.
Si era laureato in giurisprudenza a Mes-
sina, frequentando un corso prestigioso e 
notoriamente molto difficile, con i mitici 
(autentici spauracchi) professori Crisafulli 
e Falsea.
In quegli anni, la Calabria non offriva al-
cuna possibilità di lavoro e di futuro. Si-
tuazione non molto dissimile dal difficile 
presente del Mezzogiorno d’Italia.
Mio zio e suo fratello maggiore Matteo era 
arrivato per primo a Monfalcone, facendo 
da staffetta familiare e aprendo la pista al 
resto della famiglia, al padre ed alla ma-
dre ostetrica, una donna “moderna” ante 
litteram, forte ed emancipata, e alle sorelle 
Gaetana, Maddalena, Immacolata e Anto-
nietta.
Matteo faceva già attività politica e avrebbe 
dato vita alla Democrazia Cristiana locale, 
divenendo tra i capi della vigilanza interna 
del Cantiere navale Cosulich di Panzano.
Papà era arrivato a Monfalcone per ultimo, 
con la giovane neosposa Giuseppina Sara 
Nasso da Palmi, maestra elementare (ma 
che avrebbe rinunciato alla carriera per de-
dicarsi interamente ai figli e al marito).
Mio padre si era inserito con naturalezza 
nel mondo della scuola, insegnando lettere 
e diritto negli istituti professionali del Mon-
falconese, ma anche a Grado ed in tutta la 
provincia Isontina.
Dopo il praticantato, aveva superato bril-
lantemente l’esame di abilitazione profes-
sionale, diventando procuratore legale.
L’attività di avvocato ne ha accompagnato 
l’intera esistenza. E il centralissimo studio 
di via Duca D’Aosta n.95 a Monfalcone 
sarebbe stato, negli anni, meta di continui 
e incessanti pellegrinaggi di persone bi-
sognose di assistenza legale, dalle piccole 
bagattelle, agli incidenti stradali fino a casi 
complessi e drammatici di omicidio.
Mio papà è stato un avvocato a tutto tondo. 
Pronto ad affrontare le mille difficoltà del 
penale, con i suoi riti dibattimentali. Come 
le questioni civili, in cui è sempre stato 
molto portato e capace per la preparazione, 
il senso di responsabilità che alimentava la 
consapevolezza di svolgere il mestiere de-
licatissimo della difesa dell’altro, la tenacia 

instancabile nel lavoro, la fiducia incrolla-
bile e lo scrupolo nello studio, la concen-
trazione e l’approfondimento pignolo. Non 
lasciava mai nulla al caso. Guidato dall’in-
tuito raffinato di una intelligenza dinamica, 
nutrita da studi interdisciplinari (non solo 
giuridici ma anche letterari, umanistici, fi-
losofici..), che lo portava a riuscire a scova-
re - anche e soprattutto dove appariva una 
impresa disperata - la geniale soluzione 
giusta per i casi concreti, in virtù del dono 
naturale di una capacità intuitiva e di con-
centrazione, peraltro sempre sorrette e con-
dite da un incrollabile buon senso.
La smodata passione per la lettura (che mi 
ha trasmesso, per contagio e soprattutto 
genetica…) ha costantemente scandito e 
accompagnato i momenti della sua vita: 
una passione bruciante e mai sazia di cono-
scere, di apprendere, di sapere. Quella cu-
riosità fanciulla e febbrile, mai paga, verso 
tutto e tutti, che rende eternamente giovani. 
Perché veramente per lui vivere “era” leg-
gere, l’unico modo che sapeva di nutrire la 
propria intelligenza e quindi, in definitiva, 
il rispetto per se’ e per gli altri.
La voglia di leggere, oltre che di scrivere, 
gli ha fatto consumare gli occhi, bisogno-
si di un “tagliando” per il quale però non 
c’era mai stato tempo. E non ce ne sarebbe 
stato, purtroppo. Papà Vincenzo, infatti, il 
suo, di tempo, lo dedicava in gran parte al 
prossimo: non ci vedeva più e forse erano 
quelli gli unici istanti in cui faceva capolino 
un velo di tristezza, di mite mestizia, e ras-
segnazione per una rinuncia che avvertiva 
come più gravosa e insopportabile di quella 
di respirare.
Avvocato per scelta e per vocazione, dice-
vo prima. Dotato di tatto e tenerezza, dalle 
parcelle contenute e sostenibili, per un iper-
trofico senso di onestà ai limiti dell’auto-
lesionismo: un uomo onesto, che poteva 
unicamente essere un avvocato onesto.
Avvocato psicologo e anche affabile “con-
fessore”, sempre pronto a comporre i con-
trasti e smussare gli angoli acuti. A sdram-
matizzare le cose e lenire i rovesci della 
vita con i petali di un sorriso contagioso. 
Un legale capace di condire i puntuali pa-
reri “tecnici” con una parola di conforto o 
una battuta di spirito, in virtù della propria 
sensibilità e di una bontà d’animo speciale, 
inconfondibile come un marchio di fabbri-
ca, che ha sempre sprigionato come capace 
di proiettare raggi di sole nei rapporti con 
il prossimo, foss’anche quello “poco racco-
mandabile” o di tutta evidenza impresenta-
bile, insomma da cui prendere le distanze 
per ragioni oggettive.
Ma Vincenzo, che era radicato al terreno da 
solidi principi, non aveva pregiudizi. Mio 
padre non giudicava, non emarginava, non 
evitava: se poteva, si dava da fare e aiutava. 
Non praticava la tolleranza, dava corpo di-
rettamente alla fraternità.
Uomo troppo intelligente per non essere 
buono. E lui lo era profondamente, lo era 
naturalmente.
Lo si notava sempre in movimento, in 
centro, dandoci dentro sui pedali dell’inse-
parabile bicicletta e facendo la spola casa-
studio: un uomo ed un professionista esem-
plare, semplice, umile, modesto, spontaneo 
e vero anche nel modo di porsi.
Quel che sembrava era precisamente ciò 
che era. Pedalava e ad ogni pedalata si av-
vicinava al bene altrui. Pedalava e ad ogni 

pedalata si avvicinava al segreto sottile del 
vento d’Oriente, che brucia la pelle e però 
fa volare oltre la terra brulla e triste del 
dolore, per portarci al paese della libertà e 
della gioia.
Negli anni Settanta aveva sostenuto e ac-
compagnato l’ascesa del fratello Matteo 
Versace nelle istituzioni cittadine e che 
avrebbe portato Matteo a ricoprire per un 
mandato la carica di sindaco della città dei 
Cantieri.
Erano anni duri, di aspro frontismo ideo-
logico e di scontri, ma il coraggio - non la 
sfrontatezza avventata degli stolti - non ha 
mai fatto difetto a papà Vincenzo. Un “co-
raggio sereno”, se posso dire, alimentato da 
coerenza, altruismo, abnegazione per gli 
altri e rispetto religioso per ciascun inter-
locutore.
Ricordo che non l’avevano intimidito le 
minacce che riceveva, anche sotto forma di 
enormi scritte vergate con lo spray sui muri 
delle scuole dove insegnava: “Versace Re-
pressivo Fascista” era una di quelle scritte.
Dell’amatissimo fratello Matteo, diventato 
nel frattempo “l’emigrante calabrese a rico-
prire la carica di primo cittadino di Monfal-
cone” come recitavano le (increduli) crona-
che dell’epoca, papà Vincenzo era il riparo, 
lo scudo (crociato), il consigliere fidato, la 
spalla leale, disinteressata e lungimirante 
per tante battaglie comuni, vinte o perdu-
te, ma sempre degne di essere combattute. 
Fratello gioioso e generoso, Vincenzo, per-
sino nelle rinunce mai rinfacciate.
Mio padre ha donato all’attività politica 
nella DC tutto il proprio tempo libero. Fino 
a sottrarlo agli impegni familiari, con le la-
mentele inevitabili e i continui rimbrotti di 
mia madre Sara.
Politica per mio papà è sempre stata espres-
sione autentica di vita in seno alla “polis”, 
la città di tutti: vita vera e non bizantinismi 
di potere, spirito di servizio e non arte mi-
serabile dei soliti prevedibili, banali ma-
neggioni, pronti a tutto e buoni a nulla: 
quindi politica nel significato più nobile e 
puro, sorgivo, cristallino come acqua di un 
ruscello di montagna, di servizio disinteres-
sato e disponibilità matura, adulta, a farsi 
carico, con la fatica necessaria e la sincerità 
indispensabile, dei problemi delle persone.
Mi scrive un altro amico: “Ho conosciuto 
tuo padre, carissimo Gianluca, molto tem-
po fa. E abbiamo militato nello stesso par-
tito. Avevamo convergenza di idee nell’im-
maginare la società del futuro. Già allora, 
però, comprendevamo che le difficoltà, 
che si appalesavano, avrebbero fortemente 
intaccato il nostro ottimismo. Lui, che era 
orgoglioso di te, manifestava ansia e pre-
occupazione per il tuo futuro professionale. 
Hai avuto un padre premuroso ed attento, 
elegante e colto: vanne fiero!”.
Lo sono, infatti. Moltissimo.
Solo, mi mancano tanto il suo meraviglioso 
sorriso e il suo misericordioso perdono. La 
mia anima che somiglia come una goccia 
d’acqua alla sua, ne avrebbe un estremo 
bisogno, adesso, per non soffocare. Graffio 
il pensiero con l’uncino del ricordo, il san-
gue che ne esce non sa di rimorso, non ha 
il sapore salato del rimpianto. Però, dovrò 
trovare un modo per non perderli mai, per 
recuperarli, il suo perdono e il suo sorriso. 
Ovunque siano finiti. Ci sto pensando, sa-
pete?
E domani, infine, quando sentirò che ci 
stiamo finalmente per ritrovare, in quel 
momento gli ricorderò una frase che tan-
to ci piaceva: “Caro papà, troppo in fretta 
siamo invecchiati, che non abbiamo avuto 
il tempo per diventare saggi. Adesso arrivo 
papà”.

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore

GIANLUCA VERSACE RICORDA SUO PAPA’

L’avvocato sulla bici
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Ho avuto l’onore di essere 
ricevuto da S.M. Sime-
one II, Re dei  bulgari 

(in Bulgaria il Re è dei bulgari 
mentre la Regina è di Bulgaria 
in quanto scelta dal Re) nella sua 
residenza privata di Madrid per 
una breve intervista, che verte 
principalmente su alcuni aspetti 
salienti della sua vita di cui ho 
appreso molti episodi leggendo 
la versione spagnola della sua 
autobiografia: “Simeón II de 
Bulgaria. Un destino singular”. Il 
libro  autobiografico è stato scrit-
to dallo storico francese Séba-
stien de Courtois sotto dettatura 
di Re Simeone. Il volume, pub-
blicato inizialmente in  francese 
e poi in lingua spagnola e turca, 
a breve uscirà anche in inglese. 
La presentazione ha avuto luogo 
lo scorso giugno a Madrid alla 
presenza delle LL.MM. Re Juan 
Carlos e la Regina Sofia suscitan-
do clamore nei media nazionali. 
Ho trovato l’autobiografia inte-
ressante essendo la fonte diretta, 
vivente. Non ci sono reinterpre-
tazioni o invenzioni dei fatti ac-
caduti a Re Simeone. Potrà susci-
tare curiosità nei lettori italiani  
in quanto si parla della storia di 
un Paese, la Bulgaria, non molto 
conosciuto ai più, e dei fatti che 
capitarono negli anni più tristi 
dell’epoca comunista. Si parla 
della storia di una famiglia reale, 
i Sassonia-Coburgo, che riusci-
rono a evitare l’entrata in guerra 
nel secondo conflitto mondiale, 
risparmiando moltissime vite. 
Inoltre il padre Re Boris III, non 
acconsentì mai alla deportazione 
di ebrei e zingari verso la Ger-
mania (a differenza della mag-
gior parte dei Paesi europei di 
quell’epoca). Si parla poi di Gio-
vanna di Savoia, figlia del nostro 
Re Vittorio Emanuele III, moglie 
di Re Boris III e madre di Re Si-
meone II, ed è piacevole legge-
re certi aneddoti dei nostri reali, 
finora sconosciuti. Il libro conti-
nua tracciando il ritorno in patria 
dopo la caduta del comunismo e 
soprattutto dell’esperienza, unica 
finora, di un ex capo di Stato che 
è stato sovrano di un  Paese, vis-
suto in esilio per più di 50 anni 
e rientrato nel suo Paese, eletto 
democraticamente come Primo 
Ministro (2001-2005) e del suo 
impegno e lavoro per far entrare 
la Bulgaria in Europa in tempi 
molto rapidi. Queste e tante altre 
curiosità su un personaggio del 
Novecento che ha dovuto supe-
rare molte difficoltà personali 
prima tra tutte la perdita di suo 
padre da piccolissimo, l’esilio 
dal suo Paese natale assieme alla 
famiglia,  ma anche il trionfale 
ritorno in Patria diventandone 
Primo Ministro e riappacificando 
di fatto la Bulgaria. 

Lasciata la Bulgaria Lei e la sua 
famiglia ha soggiornato per di-
versi anni in Egitto per poi stabi-
lire definitivamente la residenza 
in Spagna. Francisco Franco vi 
aveva invitato personalmente a 
venire a Madrid? 
No, fu l’Ambasciatore di Spagna in 
Egitto, che avendo sentito in certi 
circoli diplomatici che la regina 
Giovanna avrebbe voluto tornare 
in Europa, le chiese se avesse mai 
pensato alla Spagna come terra 

d’esilio. Lei sinceramente non ci 
aveva pensato, casomai aveva pen-
sato al Portogallo per via di suo 
fratello Re Umberto II. Così, dopo 
il via libera del Generale Franco, 
venimmo in Spagna. Il Generalis-
simo ci ricevette per salutarci ed 
offrirci ospitalità con diritto d’asilo 
come rifugiati politici. Una curio-
sità legata alla casa di Madrid. 
Qualcuno sostiene che la casa dove 
abbiamo vissuto fosse un regalo del 
Governo, ovvero del Generalisimo. 
Niente di più falso. Fu mia nonna, 
la Regina Elena, che diede il de-
naro a mia madre Giovanna per 
acquistarla. Di Franco mi impres-
sionò la sua modestia: un’imma-
gine distante da quella che si può 
avere di un “dittatore”. Analizzava 
le cose molto profondamente. Nelle 
3 o 4 volte che ebbi modo di incon-
trarlo al Pardo o  durante qualche 
caccia, debbo dire che quando 
parlava lo faceva con cognizione 
di causa e in modo appropriato. 
Il suo lato sociale, contrariamente 
a quanto si crede o si dice lo pre-
occupava molto. Mi ricordo che, 
durante un incontro con lui, egli mi 
parlò del sistema sindacale di allo-
ra chiamato “sindacati verticali” 
parlandomi della giustizia sociale 
e dicendomi che mi parlava di que-
sto perché pensava che si potesse 
applicare in una Bulgaria libera , 
un domani. Mi impressionò molto 
vedere quanto ci tenesse a questo 
tema. 

Quando è rientrato in Bulgaria 
perché invece di diventare Primo 
Ministro non ha chiesto di indire 
un referendum per il ripristino 
della monarchia? Il consenso che 

in quegli anni godeva la suaper-
sona e il suo movimento politico 
lo poteva garantire. 
Sono due tappe. Il primo ritorno 
nel 1996 fu promosso da un gruppo 
chiamato “101 intellettuali bulga-
ri” . Tornato in Spagna, dopo aver 
visto un tale entusiasmo, pensai 
seriamente se non fosse il caso 
di cambiare regime e ripristinare 
la monarchia. Ma poi riflettendo 
molto e soprattutto chiedendo con-
siglio, capii che la nostra democra-
zia era fragile e giovane. Tutto ad 
un tratto andare a dire alla gente 
“eccomi sono qui, sono tornato, 
seguitemi..!” mi parve una cosa 
troppo personale ed egoistica; 
solo nel 2000 quando vidi che era 
arrivato il momento per aiutare il 
Paese scesi in campo. Ancora tante 
persone mi scrivono per chiedermi 
come mai non approfittai dell’oc-
casione e del consenso politico per 
ripristinare la monarchia in Bul-
garia senza capire che accettai di  
ricoprire l’incarico di Primo Mini-
stro della Bulgaria solo con l’unico 
scopo di poter essere utile e servire 
il Paese.

Che clima politico vi è oggi in 
Bulgaria? È cambiato dopo il Vo-
stro ritorno?
La democrazia è ancora giovane 
e non si può imporre. Si fa con le 
leggi, le  abitudini, gli anni. La Bul-
garia è entrata in Unione Europea 
già da molti anni, è stato un trionfo 
in quanto per molto tempo siamo 
stati isolati. Io ho cercato di gover-
nare il Paese adottando la dottrina 
liberale e di pacificare il Paese per 
cercare di unire il popolo. Per certi 
versi ci sono riuscito e per altri no, 

d’altronde 4 anni sono pochi dopo 
50 di dittatura totalitaria. In Bulga-
ria oggi c’è una stabilità politica, lo 
dicono gli osservatori esteri, il Pa-
ese va avanti. I miei rapporti con il 
Governo sono buoni, conosco mol-
to bene l’attuale Primo Ministro 
perché faceva parte del mio staff. 
Seguo la politica del mio Paese 
con molta passione ed attenzione 
anche se oggi non ho  più velleità 
di tornare a farla in prima persona: 
considerata la mia età e soprattutto 
dopo la sconfitta politica delle ele-
zioni del 2005 non mi sembrava più 
opportuno continuare. 

Se non sbaglio Maestà, Re Fer-
dinando I di Bulgaria è sepolto 
in Germania, il cuore di suo pa-
dre, il beneamato Re Boris III, è 
conservato in Bulgaria, le spoglie 
della Regina Giovanna, sua ma-
dre, si trovano ad Assisi. Che de-
cisione avete preso Maestà per le 
sue spoglie mortali? In Spagna o 
in Bulgaria? Avete pensato di co-
struire un pantheon e riunire tut-
te le spoglie mortali della fami-
glia Reale di Bulgaria? Magari il 
Governo potrebbe proporlo? O 
forse presso il monastero di Rila? 
Nel 1946 ci costrinsero a traslare 
la salma di mio padre nel parco di 
Vrana a Sofia. Qualche giorno pri-
ma di partire per l’esilio costruiro-
no una cappella su quel luogo. Nel 
1991 il Presidente dell’Accademia 
di Scienze di Bulgaria mi telefonò 
e mi disse: “Io ho qui sul mio tavo-
lo il cuore di Suo padre”. Lì per lì 
stavo per svenire quando ricevetti 
quella telefonata in quanto non 
ne sapevamo nulla: probabilmen-
te il cuore era stato tolto durante 

le operazioni di imbalsamazione 
della salma e conservato in una 
teca e all’Istituto di Anatomia. Al-
lora mia madre per i cinquant’anni 
della morte del marito portò l’ur-
na contenente il cuore di mio pa-
dre nella tomba del monastero di 
Rila. Invece nel parco di Vrana, nei 
pressi della cappella, un gruppo di 
bulgari pose una lapide con scritto 
cosa era capitato, così ogni turista 
che visita il parco può leggere. Per 
quanto riguarda le spoglie di mia 
madre, esse si trovano ad Assisi 
come lei desiderava mentre per le 
mie è ancora un aspetto che non 
ho ancora valutato: mi piacereb-
be tornare nel mio Paese natìo ma 
mia moglie, non essendo ortodos-
sa, non potrebbe essere seppellita 
in una chiesa in Bulgaria. Accadde 
lo stesso a mia madre: lei avrebbe 
voluto essere sepolta a Rila ma 
non fu possibile e quindi, siccome 
era molto devota a San Francesco, 
optò per Assisi. 

Maestà, Lei è  stato Primo Mi-
nistro di Bulgaria e grazie a Lei 
la Bulgaria è entrata nell’Unione 
Europea. Questo è un merito che 
nessuno potrà toglierle. Quali 
sensazioni ha provato in quegli 
anni da premier, rappresentando 
in giro per il mondo il Paese di 
cui è stato il Sovrano? 
Nei tanti anni di esilio ho sempre  
pensato di fare qualcosa di con-
creto per il Paese. Nonostante le 
difficoltà è stata un’ esperienza 
straordinaria e stimolante. Ma la 
cosa che più mi ha colpito è il fatto 
che i bulgari hanno accettato che 
io diventassi Primo Ministro senza 
scendere in piazza: ciò dimostra 
che siamo, in fondo, un popolo  
molto tollerante. 

Lo stato bulgaro in principio ha 
restituito alla sua famiglia i beni 
sottratti nel momento dell’esi-
lioma ora è ritornato sui suoi 
passi? Si tratta di una questione 
economica o piuttosto una que-
stione politica.?
Il Primo Ministro del regime co-
munista aveva dato a mia madre 
una lista di  tutti i beni e dei conti 
in banca. La restituzione è comin-
ciata verso il 1995.  Io non mi sono 
interessato a queste problematiche: 
ho vissuto per 55 anni senza que-
sti “beni” e quindi non erano per 
me una ragione di vita o di morte. 
È stato il Procuratore Generale di 
allora che fece un’interrogazione 
al Governo chiedendo come mai 
i beni del cittadino Simeone non  
fossero stati ancora restituiti. E fu 
così che la Corte Costituzionale si 
è  pronunciò con  12 voti a 0 per la 
restituzione. Dopo il mio mandato 
di Primo Ministro però sono arri-
vate le vendette di certi circoli poli-
tici che non avevo “accontentato” 
quando ero in carica. Così si sono 
attivati per dimostrare che tali beni 
non furono acquistati con i soldi 
di famiglia, bensì con soldi dello 
Stato. Ovviamente per questo mo-
tivo mi sono dovuto rivolgere alla 
Corte di Strasburgo. Come citta-
dino dell’Unione Europea dovevo  
difendere i miei diritti ed il diritto 
alla proprietà privata.

Che testamento politico vorrete 
lasciare ai suoi figli? Auspica 
un loro impegno in politica in 
Bulgaria? Un movimento per in-

dire un referendum repubblica/
monarchia? Una fondazione che 
porti avanti la storia della Real 
Casa di Bulgaria e ne difenda la 
memoria storica?  
Esiste un fondo, non fondazione, 
denominato Boris e Giovanna di 
Bulgaria  che gestisce la parte del 
palazzo di Vrana dove è ospitato un 
museo, un archivio.
È stato pensato per far conoscere 
che , prima del comunismo, c’era 
una Bulgaria europea e democra-
tica. I miei figli sono nati e vissuti 
qui in Spagna. La vita per loro era 
già fatta ed orientata anche pro-
fessionalmente qui prima del 1989 
quando cadde il  comunismo e si 
poteva prospettare di un possibile 
ritorno in Bulgaria. Non li ho mai 
coinvolti nelle questioni politiche 
della Bulgaria anche se mi avreb-
be fatto piacere perché sono molto 
bravi e preparati e avrebbero po-
tuto aiutarmi. Certamente i miei 
figli e nipoti conoscono la storia 
della nostra famiglia e per rispetto, 
cercheranno di portare il nome più 
che degnamente come in tutte  le 
famiglie ma altre velleità politico-
istituzionali che riguardano la Bul-
garia non ne hanno. Guardandomi 
attorno ho notato che i nostri vicini 
della Romania adoperano la for-
mula: “Custode della Corona” che 
serve a trasmettere e a  difendere la 
storia e la memoria della famiglia 
reale senza la pretesa del trono. 
Penso che seguirò il loro esempio-
per i miei successori.

Nel luglio 1998 la Russia ha 
organizzato un funerale di Stato 
per la famiglia imperiale chie-
dendo pubblicamente scusa. Lo 
stesso avvenne con la Romania, 
Bulgaria, Montenegro e Grecia. 
Ma in Italia non si è ancora fatta 
pace con il passato e a tutt’oggi 
abbiamo la salma di Re Vittorio 
Emanuele III ad Alessandria 
d’Egitto, della Regina Elena a 
Montpellier, Re Umberto II e 
Maria Josè ad Altacomba. Se-
condo Lei l’Italia non dovrebbe 
chiudere questo capitolo del 
Novecento con il rientro delle 
salme dei Sovrani?
Neanche da noi in Bulgaria è mai 
stata fatta alcuna cerimonia pub-
blica di scuse. La restituzione dei 
beni è avvenuta non perché siamo 
stati ex regnanti ma perché la legge 
lo prevedeva. Certo, le salme dei 
Sovrani italiani dovrebbero ritor-
nare in Patria. Anche perché nel 
pantheon a Roma non disturbereb-
bero nessuno.

Lei ha vissuto molti anni in Spa-
gna, in questo Paese ha potuto 
trascorrere in serenità l’adole-
scenza e la maturità, ha cono-
sciuto la sua sposa e qui nacquero 
i suoi amati figli. Che cosa pensa 
del futuro politico della Spagna? 
La Monarchia continuerà ad esi-
stere ancora per diversi anni?
In Spagna i meriti della monarchia 
sono indiscussi, la valenza delle 
tradizioni ed il simbolo stesso di 
equità. Ma  sono i cittadini che de-
vono decidere. La mia teoria è che 
nessuno dei regimi è più o meno 
moderno: l’importante è scegliere 
il sistema più adatto per il Paese  in 
cui si vive e che risponda al meglio 
alle esigenze dei cittadini. 

Alberto Franceschi

INCONTRO CON S.M. SIMEONE II, RE DEI BULGARI
In esclusiva per Il Piave

Storia di un sovrano rientrato in patria dopo 
il comunismo ed eletto capo del governo
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1 – 4 giugno Da definire SALTO OSTACOLI  – CAMPIONATI REGIONALI 
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Promozionale 3a Tappa Trofeo CI TAGLIAMENTO 
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29 settembre  – 1 ottobre Palmanova (UD) CCE – CIC* CCI* CIC** CCE CAT 1 - 2 - 3 AAET ANAC Palmanova
14 – 15 ottobre Da definire DRESSAGE - CAMPIONATI REGIONALI
25 – 26  novembre Portogruaro (VE) DRESSAGE – FINALE COPPA FVG - EQUIPOLIS
8 – 10 dicembre Da definire SALTO OSTACOLI CAMPIONALI REGIONALI INDOOR

4 - 5 FEBBRAIO C.I. CRISTALLO CASALE SUL SILE -TV- B*

4 - 5 FEBBRAIO ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY SOMMACAMPAGNA -VR- 

B* 5 FEBBRAIO RANGO STABLES SAN PIETRO VIMINARIO -PD

FINALE TROFEO MULTIDISCIPLINARE 2016 

10 - 12 FEBBRAIO ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY SOMMACAMPAGNA -VR- A5* 

12 FEBBRAIO CENTRO EQUESTRE VENETO MOGLIANO VENETO -TV- C*

18 FEBBRAIO SCUDERIA EQUIPOLIS PORTOGRUARO -VE – PROMOZIONALE S.O. 

19 FEBBRAIO SCUDERIA EQUIPOLIS PORTOGRUARO -VE- C*

19 FEBBRAIO C.I. CRISTALLO CASALE SUL SILE -TV- PONY DAY 

25-26 FEBBRAIO C.I. CRISTALLO CASALE SUL SILE -TV- B*

25-26 FEBBRAIO ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY SOMMACAMPAGNA -VR- B*

25 FEBBRAIO SCUDERIA EQUIPOLIS PORTOGRUARO -VE- PROMOZIONALE DRESSAGE 

26 FEBBRAIO SCUDERIA EQUIPOLIS PORTOGRUARO -VE- DRESSAGE C 

3 - 5 MARZO ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY SOMMACAMPAGNA -VR- A5* 

4 MARZO SCUDERIA EQUIPOLIS PORTOGRUARDO -VE- PROMOZIONALE DRESSAGE 

5 MARZO SCUDERIA EQUIPOLIS PORTOGRUARO -VE- DRESSAGE C 

11 - 12 MARZO C.I. CRISTALLO CASALE SUL SILE -TV- B*

16 - 19 MARZO ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY SOMMACAMPAGNA -VR

CDI 3 + NAZIONALE DRESSAGE 

18 – 19 MARZO SCUDERIA EQUIPOLIS PORTOGRUARO -VE- B*Risultati 25-26 MARZO 

C.I. CRISTALLO CASALE SUL SILE -TV- B*

25 - 26 MARZO ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY SOMMACAMPAGNA -VR- B*

31 MARZO 02 APRILE ASD SPORTING CLUB HORSE & PONY SOMMACAMPAGNA -VR- A5*

febbraio - marzo 2017 
f.i.s.e. VeNeTo

CaLeNDario aGoNisTiCo 2017 f.i.s.e. f.V.G.

Sa
br

in
a 

A
le

ss
an

dr
in

o



   •  febbraio 20178
Intervista a Ernesto Galli della Loggia, editorialista del Corriere della Sera

“Non è possibile pensare una politica estera laddove si 
rifiuti preliminarmente in modo assoluto la guerra”

La guerra è diventata per l’opinione pubblica media europea qualcosa di impensabile, l’idea che uno stato europeo possa scendere in guerra, 
ormai, diciamo, è improponibile a qualunque elettorato: quando la Sig.ra Thatcher negli anni Ottanta dichiarò guerra all’Argentina per un lontano 

arcipelago nell’Antartide che era di sovranità inglese, che gli argentini avevano invaso, le isole Falkland, l’opinione pubblica europea guardò 
sbalordita una cosa del genere perché era totalmente fuori da suo orizzonte mentale

L’approfondimento sulla guerra, 
articolato in tre lezioni, arrivato 
alla 2^ edizione e organizzato da 

Historia Gruppo Studi Storici e Sociali di 
Pordenone in collaborazione con il Comu-
ne di Vittorio Veneto e l’Ordine dei giorna-
listi del Veneto presso il museo della Batta-
glia di Vittorio Veneto, è stato l’occasione 
per intervistare Ernesto Galli della Loggia, 
professore ordinario di Storia contempora-
nea ed editorialista del Corriere della Sera, 
sulla recente pubblicazione del volume col-
lettaneo a cura della casa editrice Il Mulino 
“Senza guerra”, con Massimo Cacciari, 
Lucio Caracciolo, Elisabetta Rasi e Ernesto 
Galli della Loggia.

L’Europa che è nata con lo scopo della 
pace, almeno a livello propagandistico, 
poi di fatto si è trovata di fronte ad una 
situazione che la spinge in un’altra 
direzione …
L’Europa non è nata io credo con lo scopo 
della pace, questa è una cosa che poi ci si è 
inventati negli ultimi 10-15 anni perché sia-
mo diventati tutti pacifisti, diciamo così. In 
realtà l’Europa è nata perché nella situa-
zione di rovina generale del dopo guerra 
era interesse tanto degli Stati dell’Europa 
occidentale, quanto degli USA di costituire 
una qualche forma di blocco politico e que-
sto era più facile mettendosi insieme, piut-
tosto che stando divisi fra i vari paesi euro-
pei: infatti l’Europa è nata con la spinta, la 
benedizione degli USA. Dopo le cose sono 
un po’ cambiate; insomma l’Europa è nata 
per fare argine contro l’Unione sovietica, è 
stato uno dei motivi fondamentali: un’Eu-
ropa che non poteva difendersi, i cui Stati 
nazionali erano ormai in rovina, l’unica 
chance era quella di unirsi, questo è il vero 
motivo per cui l’Europa è nata. Poi le cose 
sono cambiate naturalmente, il problema 
però dell’unione politica è rimasto sempre 
un problema irrisolto: finito questo scopo 
iniziale, uno scopo eminentemente politico 
che non aveva minimamente a che fare con 
la pace, poi tutto il resto è stato costruito, 
diciamo così, una costruzione ideologica 
un po’ posticcia, che, come si è visto, non  
ha dato grandi frutti.
Infatti uno dei risultati di quest’Eu-
ropa, Lei dice, è stata la vanificazione 
dello scopo della guerra, dalla guerra 
del 1945 non è uscito nessun vincitore, 
o meglio i vincitori USA e URSS sono 
fuori dell’Europa, sempre citando il suo 
contributo a questo volume: “la guerra 
nel nostro continente non ha conseguito 
quello che è stato sempre il suo princi-
pale risultato, ovvero, l’accrescimento 
di potenza e di dominio da parte del 
vincitore”
Perché non c’è stato nessun vincitore eu-
ropeo: la Francia non è stata un vincitore 
della guerra e l’Inghilterra è stata, diciamo 
così, un vincitore per il rotto della cuffia, 
nel senso che ha fatto uno sforzo tale per 
vincere che l’ha uccisa, nel senso che ra-
pidamente ha perso il suo ruolo imperia-
le.Da una decina di anni l’Inghilterra è 
diventata, per così dire, un paese europeo 
come gli altri.Infatti è entrata nell’Unione 
europea, anche se ha mantenuto sempre 
quella sua caratteristica di relazione spe-
ciale con gli USA, che l’ha sempre resa 
qualcosa di diverso e proprio questa sua 
diversità si è alla fine vista con la sua uscita 
dall’Europa, non condividendo il tentativo 
di indirizzo politico che in qualche modo 
l’Europa stava prendendo.
Uno dei principali attori dopo il 1945 
è stato il ruolo dell’opinione pubblica, 
che ha cambiato totalmente il modo di 
vedere la guerra e l’ha condizionato in 

senso negativo mi pare di capire secon-
do quanto Lei scrive …
Negativo, questo è un giudizio di carattere 
etico-politico che ognuno può dare o non 
dare, l’elemento che colpisce dal punto di 
vista storico è che c’è nelle opinioni pub-
bliche europee un rifiuto generale molto 
radicato della dimensione della guerra. La 
guerra è diventata per l’opinione pubblica 
media europea qualcosa di impensabile, 
l’idea che uno stato europeo possa scen-
dere in guerra, ormai, diciamo, è impro-
ponibile a qualunque elettorato europeo: 
quando la Sig.ra Thatcher negli anni Ot-
tanta dichiarò guerra all’Argentina per un 
lontano arcipelago nell’Antartide che era 
di sovranità inglese, che gli argentini ave-
vano invaso, le isole Falkland, l’opinione 
pubblica europea guardò sbalordita una 
cosa del genere perché era totalmente fuori 
da suo orizzonte mentale ed è rimasta sem-
pre di più.Questo è un fatto storico di gran-
dissimo rilievo, una svolta, perché questo 
rifiuto della guerra è l’indice di molte tra-
sformazioni avvenute nelle società europee, 
e sono trasformazioni che suscitano degli 
interrogativi.Perché a tutti noi pare una 
cosa molto positiva che si rifiuti la guerra, 
che non si pensi appunto più a fare la guer-
ra, e c’è un elemento positivo indubbio, ma 
ci sono anche delle conseguenze che tanto 
positive non sono.La principale: è possibi-
le immaginare una politica estera quando 
c’è un rifiuto preliminare e assoluto nella 
direzione della guerra? Questa ai miei 
occhi suscita una risposta negativa: cioè 
non è possibile pensare una politica estera 
laddove si rifiuti preliminarmente in modo 
assoluto la guerra. Ed infatti noi vediamo 
che i paesi europei, l’Unione europea per 
prima non ha una politica estera, ma non 
avere una politica estera significa non es-
sere un soggetto politico, quindi restare in 
questa situazione di crisi in cui ci troviamo.
Infatti i romani dicevano si vis pacem 
para bellum (se vuoi la pace, prepara 
la guerra), bisogna interrogarsi anche 
sui valori, perché il fatto che la guerra 
sia una cosa di per sé negativa non c’è 
bisogno di dirlo, quelli che cambiano 
sono i motivi per cui si fa la guerra e 
soprattutto i motivi per cui si muore, 
per cui si è disposti a morire, questa è 
la grande differenza che ci interroga in 
questi tempi, penso a qualche editoriale 
che Lei ha scritto sulla lotta all’ISIS che 
è stato anche oggetto di polemiche: qui 
si pone una nuova dinamica, perché se 
fino ad oggi vinceva chi aveva l’esercito 
più grande e potente anche da un punto 
divista economico. Ad esempio dai 
dati storici incontestabili sulla secon-

da guerra mondiale, la grande svolta 
nella seconda guerra mondiale è stata 
l’entrata degli USA, soprattutto della 
potenza industriale degli USA: infatti 
guardando ai dati della produzione 
industriale bellica tedesca la Germa-
nia finché ha vinto era assolutamente 
predominante in rapporto agli altri stati 
europei, invece con l’intervento bellico 
americano c’è stato uno stacco abissale 
dal punto di vista bellico industriale e la 
naturale conseguente schiacciante vitto-
ria  degli USA. In questi tempi cambia 
completamente, perché c’è la cosiddetta 
Guerra asimmetrica che spinge alle 
porte dell’Europa, anzi anche dentro 
l’Europa, che non ha bisogno di un 
esercito potentissimo, anzi abbiamo 
visto di recente, ad esempio, con i tragici 
fatti di Nizza, che basta un camion per 
fare grossissimi danni in questo tipo di 
guerra e l’unica, forse, grande battaglia, 
considerato ad esempio in Francia il 
grande numero di foreign fighters, è più 
sul campo sociale per impedire che si 
formino soggetti di questo genere. E’ 
cambiata la guerra, però preme …
Si la guerra è cambiata anche se credo che 
rimanga sempre molto centrale e signi-
ficativa la frase che riguarda degli strati 
profondi del nostro atteggiamento nei con-
fronti di queste questioni, la frase che ha 
detto, o almeno passa per essere tale, un 
esponente dello Stato Islamico rivolto agli 
europei “noi vinceremo perché noi non 
abbiamo paura della morte e facciamo fi-
gli, mentre voi avete paura della morte e 
non fate figli”. Questo è un giudizio mol-
to tranchant, piuttosto sommario, ma che 
mette il dito su due questioni di gigantesco 
rilievo: gli europei rifiutano la guerra, per-
ché sono buoni, sono animati da sentimenti 
di pace, di amicizia, di tolleranza; oppu-
re l’opinione pubblica europea rifiuta la 
guerra perché gli europei non credono più 
in nulla per cui valga la pena di morire? 
O rifiutano la guerra, diciamolo in manie-
ra molto secca, perché non credono più a 
nulla? Questo è un grande interrogativo 
che dobbiamo porci, che in una svolta così 
importante del processo politico mondiale, 
quale è quello in cui noi viviamo, si pone si-
curamente questo problema ed è un grande 
problema storico perché certo in passato 
non è stato così. Naturalmente poi ci sono 
cause e cause per cui valga la pena di mo-
rire, ci si può sbagliare drammaticamente: 
quante ce ne sono state per cui si può pen-
sare che valga la pena di morire che poi 
si sono rivelate delle cause pessime, però 
il problema rimane, rimane il problema di 
una civiltà con la morte, che è oggi per la 

prima volta un grande problema storico, 
che noi in passato pensavamo fosse solo un 
problema filosofico, morale, culturale. No 
è anche un problema storico-politico, oggi 
lo vediamo con chiarezza.
Proprio con riferimento ai processi che 
avvengono a livello storico-politico-ide-
ologico Lei sottolinea come nell’ultimo 
trentennio, da Wilson in poi, c’è stato 
un tentativo di imporre una visione 
etico-giuridica prescrittiva sulla guerra, 
un processo di criminalizzazione 
giuridica della guerra, in cui la guerra 
diventa un crimine contro la pace, un 
reato però il cui accertamento dipende 
inevitabilmente dal vincitore.
Sì, uno dei punti centrali del pacifismo, 
e anche oggi lo vediamo, è quello di far 
dichiarare da qualche istanza mondiale 
che abbia poi il potere di attuare questa 
dichiarazioni, di far dichiarare la guer-
ra un crimine e quindi di considerare dei 
criminali da portare davanti a un tribunale 
possibilmente coloro che sono ritenuti re-
sponsabili delle guerre. E’ un’opinione che 
nelle sue intenzioni, risponde a delle buone 
intenzioni ovviamente, che si pone poi di 
fronte a certi problemi pratici in certe con-
traddizioni: che naturalmente un criminale 
di guerra sarà sempre quello che ha perso 
la guerra, mai un criminale che l’ha vinta. 
Sarà molto difficile pensare che ci possa 
essere un tribunale nel mondo, che giudi-
chi come criminale, e magari condanni, chi 
ha vinto la guerra. E questa è un’obiezione 
che pesa come un macigno: se dei vari cri-
minali possibili possono essere condannati 
soltanto alcuni e altri no, si può capire im-
mediatamente che questa prospettiva giu-
ridico-criminalizzante della guerra è una 
pura utopia, a meno che di non pensare che 
non ci sarà mai una persona che dichiara 
la guerra, quindi responsabile del crimine 
di guerra e che la vinca, tutti quelli che fa-
ranno le guerre, che inizieranno le guerre, 
poi le perderanno sempre, regolarmente e 
quindi potranno essere trascinati davanti 
a un tribunale. Mi pare una prospettiva  
totalmente irrealistica. Quindi l’idea della 
giustizia internazionale che giudica i cri-
minali di guerra, che come tali non solo 
commettono crimini durante le guerre, ma 
commettono anche il crimine di dichiarare 
una guerra, questa prospettiva è destinata 
a essere travolta dai fatti. Lo stiamo veden-
do in questi giorni: la Corte internaziona-
le dell’Aja è in crisi gravissima perché un 
certo numero di paesi che avevano aderito 
alla sua istituzione si stanno ritirando, a 
cominciare dai paesi africani, perché giu-
dicano quel tribunale come un tribunale 
non equo che applica appunto due pesi e 

due misure. No so se la cosa è giustificata 
o no, ma comunque indica l’obiezione fon-
damentale che, almeno ai miei occhi, im-
pedisce di credere che è possibile una vera 
giuridicizzazione criminale della guerra. 
Infatti la fine dello Stato-nazione, 
che Lei indica come uno degli effetti 
delle due guerre mondiali, pone un 
problema: questa giuridicizzazione 
che si vuole dell’etica politica solleva 
la questione di quali soggetti debbano 
giudicare, tenendo presente che in un 
processo il giudice per definizione deve 
essere terzo, altrimenti non è giudice, ed 
escludendo gli Stati nazione, chi giudica 
in ambito internazionale? Problema che 
non è puramente filosofico ma molto 
concreto, come per esempio il recente 
referendum con cui la Crimea ha scelto 
di passare alla Russia aveva tutti i 
crismi del referendum con cui il Kosovo 
ha scelto l’indipendenza, eppure non si 
capisce come mai quest’ultimo sia stato 
giudicato a livello internazionale legitti-
mo mentre il primo illegittimo, qual è il 
discrimine?
Si appunto, anche questo è un esempio 
che la politica ha una dimensione che non 
può essere sottoposta facilmente al diritto. 
Questo naturalmente non ci deve spingere 
a considerare la politica come un’attività 
assolutamente extra legem, naturalmente, 
soprattutto la politica interna, però ci deve 
spingere a riflettere sulla difficoltà a co-
stringere la politica, soprattutto la politica 
internazionale, perché stiamo parlando di 
questo, nei binari di qualche legge, è cosa 
estremamente difficile: nei rapporti inter-
nazionali, ahimè – possiamo aggiungere 
ahimè – l’elemento dei rapporti di forza è 
destinato sempre a essere l’elemento deci-
sivo.
Sui rapporti di forza nel volume “Senza 
Guerra” edito da Il Mulino il contri-
buto di Lucio Caracciolo sottolinea 
proprio questa impasse che riguarda le 
conseguenze geopolitiche della Grande 
guerra, in cui c’è stata la scomparsa 
dei grandi imperi Russo, Ottomano  e 
Austroungarico. Ma mentre l’Europa, 
come ha ben sottolineato Lei, dal 1945 in 
poi è in qualche modo scomparsa, qual-
cuno ha parlato di nano politico, invece 
sia la Russia di Putin che la Turchia di 
Erdoğan, e quest’ultima rimanendo 
dentro la NATO, fuori dall’ideologia 
dominante in Europa, hanno una 
rilevanza geopolitica e una capacità di 
incidere sullo scacchiere internazionale 
molto più efficace di quanto possa fare 
l’Europa tutta insieme che a livello 
economico è di gran lunga superiore ad 
entrambi i soggetti.
Perché è una dimostrazione del fatto che 
l’economia nei rapporti internazionali 
conta, ma conta molto di più la disponibili-
tà a impiegare altri strumenti, per esempio, 
appunto, la forza. Il fatto che la Turchia, 
come Lei ricordava, sia disposta a bom-
bardare le postazioni dell’ISIS per entrare 
con i  suoi soldati in Iraq conta molto di 
più che la capacità industriale della Ger-
mania, sul piano della politica estera, sul 
piano del rilievo della capacità di produrre 
conseguenze conta molto di più.
Da questo punto di vista le democrazie 
perdono punti rispetto a questi grandi 
Stati, che alcuni chiamano sultanati, 
guardando almeno ai recenti avveni-
menti storici …
Perdono punti appunto perché si dimo-
strano capaci di utilizzare l’elemento della 
forza che in politica estera è l’elemento 
decisivo.

Enzo Cevolin

Ernesto Galli Della Loggia mentre interviene in una conferenza di Historia.  
A sinistra il prof. Guglielmo Cevolin di Historia

GEOPOLITICA
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Il terzo anno completo di amministra-
zione ci ha consentito di realizzare 

importanti opere per il nostro territo-
rio. Complessivamente abbiamo inve-
stito nel 2016 più di 1,5 milioni di euro 
per completare la scuola, consolidare 
da un punto di vista sismico la pale-
stra, realizzare il ponte sul Gorgazzo 
e gli argini, appaltare la nuova passe-
rella sulla Livenza alla Santissima. Ab-
biamo poi continuato il graduale piano 
di ammodernamento e completamento 
delle linee  della pubblica illuminazio-
ne. Inoltre si prosegue con la massima 
attenzione a realizzare interventi di 
cura e manutenzione sul patrimonio 
pubblico: pulizia dei fossi e dei canali, 
rifacimento muri e manutenzioni cimi-
teriali.

R i t e n i a m o 
che la strada 
intrapresa di 
valorizzazio-
ne turistica 
del territorio 
che mette in 
rete diversi 
aspetti come  
l ’ a p p a r t e -
nenza al club 
dei Borghi più 
belli d’Italia, 
la presenza 

del sito del Palù, patrimonio UNESCO, 
le sorgenti della Livenza e del Gorgaz-
zo, il Parco di San Floriano stia dando 
buoni frutti a beneficio dell’intera co-
munità. Risultati che si concretizzano 
in nuove aperture commerciali e nella 
creazione di occupazione lavorativa 
e redditi effettivi. Nel nostro picco-
lo, abbiamo la presunzione di attuare 
politiche liberali che guardano allo 
sviluppo del territorio che ammini-
striamo, cercando di attrarre investi-
menti e aziende, liberando energie 
e favorendo  nuove realtà produttive 
siano esse imprese manifatturiere, di 
servizio o commerciali. Il nostro obiet-
tivo è creare redditi e valore aggiunto 
per la comunità polcenighese piuttosto 
che erogare sussidi improduttivi. Tut-
tavia anche sul fronte dell’assistenza 
alle fasce più deboli o in difficoltà at-
tiviamo tutto quanto è a disposizione 
della struttura comunale, con partico-
lare attenzione alle esigenze delle fa-
miglie con figli in età scolare. Inoltre 
puntiamo a garantire servizi dedicati 
alla fascia più anziana della popolazio-
ne, favorendo momenti di aggregazio-
ne culturali.
Il 2016 ha visto il consolidamento 
dell’attività culturale che ha porta-
to al centro il nostro teatro comuna-
le. Nel corso dell’anno abbiamo avuto 
rassegne cinematografiche e teatrali, 
convegni, serate a tema, spettacoli 
musicali e concerti. Complessivamente 
hanno assistito agli eventi a teatro più 
di 2800 persone. Un bel risultato per 
una platea e una galleria da 120 posti, 
a significare che ad un elevato numero 
di manifestazioni corrisponde anche un 
alto numero di presenze per ogni sin-
golo spettacolo.

Il sindaco
Mario Della Toffola

IMPEGNO E RISULTATI PER POLCENIGO
Il nuovo complesso scolastico

Realizzato il nuovo ponte 
sul Gorgazzo e sistemati gli argini

Il 16 luglio è stato inaugurato il nuovo ponte
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La quinta edizione di Humus Park nel 
2016, la seconda dopo quella del 2014, 

ad aver coinvolto  oltre al comune primige-
nio Pordenone, anche i comuni di Caneva 
e Polcenigo, ha segnato l’ennesima crescita 
e valorizzazione di uno dei più significativi 
eventi di Land Art di portata internazionale 
che si svolge in Italia.
L’edizione  2016 si è svolta su tre siti: il 
parco del Museo di Torre e il parco del 
Seminario a Pordenone, il sito del Palù di 
Livenza, dal 2011 patrimonio dell’umanità 
UNESCO, facente parte dei siti palafitticoli 
preistorici dell’arco alpino tra i comuni di 

Caneva e Polcenigo.
L’Arte che interpreta e usa la natura come 
espressione della creatività umana non è 
l’unico filo rosso che lega i tre siti e i tre 
comuni. Infatti il patrimonio archeologico 
del Palù e i ritrovamenti di necropoli sul 
colle di San Floriano trovano  la loro giusta 
collocazione nel Museo Archeologico del 
Friuli occidentale ospitato nel castello di 
Torre. Così come le sorgenti della Livenza, 
le fresche acque risorgive e  il 
Noncello sono vere e proprie 
esperienze naturalistiche per 
certi aspetti inaspettate che ca-

ratterizzano il paesaggio della pianura della 
destra Tagliamento.
L’unicum creato dal meeting internazionale 
di Land Art Humus Park unisce idealmen-
te Arte, Natura e memorie ancestrali, rap-
presentando all’Uomo contemporaneo ciò 
che è stato, quello che è e quale sarà il suo 
futuro se saprà armonizzarsi con lo spazio 
naturale che lo circonda. Humus Park sicu-
ramente una storia che deve continuare.

Humus Park

SALONE ERIKA di Fabbri Erika
via Pordenone, 57 - San Giovanni di Polcenigo

tel. 0434 749444
Dal martedì al giovedì ore 8.30 - 12.00 / 14.30 - 18.30

sabato dalle 8.30 alle 17.30

L’amministrazione co-
munale di Polcenigo 

ha deciso di aderire alla ma-
nifestazione nazionale “ La 
Notte Romantica” iniziativa 
ideata dai “Borghi più bel-
li d’Italia”, evento al quale 
hanno aderito tutti e 10 i 
Borghi più belli d’Italia del 
Friuli-Venezia Giulia, e ben 
150 comuni d’Italia. 
La manifestazione si è tenu-
ta in data 25 giugno di saba-
to, sono state previste delle 
istallazioni sensoriali visive 
e olfattive, è stata realizzata 
una profumazione dedica-
ta a Polcenigo dal maestro 
profumiere Lorenzo Gran-
de Ferro di Vicenza, che è 
stata spruzzata da diverse 
location e dispenser presso 
la Piazza, Palazzo Scolari 
Salice e vicolo teatro, ren-
dendo il centro storico in-
teramente profumato. Non 
sono mancati dei momenti 
musicali itineranti, sei mu-
sicisti e due ciceroni per un 
racconto musicale per le vie 
del centro, in luoghi e spazi 
da scoprire anche attraverso 
percezioni olfattive. 

Il tutto è stato coordinato 
per un progetto armonico 
dalla dott.ssa Furlan, diret-
trice del teatro Verdi di Por-
denone.
Importante anche l’aspet-
to ludico dell’iniziativa, 
sono stati installati tavo-
li imbanditi con tovaglie 
bianche  presso Corte Zaia 
dove gli avventori hanno 
potuto degustare aperitivi 
prima di raggiungere i no-
stri ristoranti per degusta-
re i vari menù della notte 
romantica appositamente 
preparati per l’iniziativa, 
inoltre le aziende agrico-
le hanno potuto godere di 
visibilità e offrire degusta-
zioni ai partecipanti.
Alle ore 22.00, presso Pa-
lazzo Scolari Salice, un 
concerto di pianoforte ha 
riunito le coppie arrivate 
dai vari ristoranti per la 
cena.
Il coordinamento ha previ-
sto due percorsi guidati di-
stinti con partenza differita 
con orari diversi, per per-
mettere, alle coppie parteci-
panti alla manifestazione, di 
godere dei percorsi musico 
sensoriali previsti, entrambi 
i percorsi hanno avuto fine 
in piazza presso la fontana 
per l’immancabile bacio di 
mezzanotte con lancio dei 
palloncini.
Codesta manifestazione ha 
beneficiato di un cospicuo 
finanziamento regionale e 
comunale che ha aiutato, i 
Borghi aderenti ad ottenere 
un’elevata visibilità media-
tica su tutti i network esi-

ACQUE FRESCHE, RITMI LENTI

Notte Romantica dei profumi 
e dei suoni nei luoghi

stenti, sia nazionali che re-
gionali. Ma anche la stampa 
di appositi portfolio riepi-
logativi delle iniziative dei 
Borghi del Friuli Venezia 

Giulia e cartoline dell’e-
vento. 
All’offerta sono stati ag-
giunti pernottamenti presso 
i B&B e l’Albergo Diffuso 

e per la giornata di dome-
nica visite guidate presso il 
centro storico ed siti natura-
listici  sia per la giornata del 
sabato che della domenica, 

con forte risalto al percorso 
di Land Art Humus Park.

Fabio Pegoraro
Assessore



ALBERGO DIFFUSO, 
B&B E FORESTERIE
Anno 2014 con 1600 presenze, 2015 con 8600 e 
2016 con 12.000. Le presenze complessive hanno 
superato le 22.000 unità nelle 9 case dell’Albergo 
Diffuso di Polcenigo. Nel 2016 registriamo ottimi 
dati di accoglienza anche nei B&B e nelle Fore-
sterie del Parco di San Floriano. Nel 2016 si re-
gistrano oltre 16.000 pernottamenti nelle strutture 
ricettive polcenighesi.

RITORNO AL CONVENTO
Il mese di agosto ha portato nuova vita al conven-
to di San Giacomo a Polcenigo. Grazie all’impe-
gno e al costante lavoro di Don Riccardo Ortolan 
4 sorelle elisabettine, Suor Cristina, Suor Stefa-
nella, Suor Maria Grazia e Suor Gianna, hanno 
occupato gli splendidi spazi dell’antico convento 
francescano. Una presenza che arricchisce la vita 
spirituale e di assistenza alla persona nel territo-
rio, considerato il fatto che Suor Cristina e Suor 
Maria Grazia lavorano al CRO di Aviano come 
infermiere.

TRADIZIONE CULINARIA
La nostra tradizione culinaria o meglio Cucinaria, 

in omaggio al nostro piccolo museo dell’Arte dei 
cuochi della pedemontana, si concretizza con la 
presenza sul territorio di 20 locali tra ristoranti, 
pizzerie, bar, osterie e taverne. Il 2016 si è carat-
terizzato per una crescita delle presenze e dei co-
perti nei locali. Il dato statistico aggregato registra 
oltre 200.000 coperti. Numeri che si traducono 
in crescita per il PIL (Prodotto Interno Lordo) del 
territorio amministrativo polcenighese e in un 
dato importante per quanto riguarda il numero di 
occupati, oltre 150 unità.
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La sagra dei thést quest’anno ha goduto 
del bel tempo confermando la crescita 

delle presenze già in atto da alcuni anni, la 
giornata della domenica ha ricevuto apprez-
zamenti degli espositori, visitatori e delle 
Autorità intervenute, con l’immancabile 
inaugurazione del rintocco della campana 
suonata in piazza Plebiscito, dal sindaco e 
dall’amministrazione comunale al comple-
to, risulta essere un rito ormai immancabile 
ideato da questa maggioranza perfettamen-
te in sintonia con l’identità di artigianato e 
manualità che caratterizza la rassegna cen-
tenaria. 
Il plauso alla buona riuscita della manife-
stazione va dato all’Amministrazione co-
munale che in collaborazione di Pro Loco 
Polcenigo e ASD PolcenigoBudoia, hanno 
potuto realizzare una rassegna rinnovata 
pur mantenendo la forte identità artigianale.
Ricordo la difficoltà di reperire artigiani ce-
stai da inserire in Piazza Plebiscito e degli 
espositori di qualità, che offrano prodotti 
particolari e diversi. Ma quest’anno la Pro 
Loco ha battuto sé stessa trovando un grup-
po nutrito di nuovi cestai e realizzando una 

conferenza legata al mondo della cesteria 
intitolata “Intrecci e Biodoversità in Italia” 
con relatori gli stessi espositori di P.zza Ple-
biscito.
Anche l’associazione Dilettantistica sporti-
va PolcenigoBudoia, che solitamente alle-
stisce in Cortivon lo spazio cucina e musica 
si è superata potenziando gli spazi tavola 
con il noleggio di apposito capannone e 
offrendo un palinsesto di serate già dal 25 
agosto con un notevole sforzo di volontaria-
to al quale và dato ringraziamento.
La 343^ rassegna ha rivisto la presenza de-
gli Alpini, presso il convento di San Giaco-
mo. È stato da loro allestito il caratteristico 
tendone da campo ove si è registrato un rag-
guardevole numero di presenze, del resto i 
nostri Alpini sono una garanzia di qualità.
La promozione non pesa interamente sulle 
casse del Comune, infatti, gli sponsor pri-
vati che acquistano le inserzioni pubbli-
citarie sul libretto programma della sagra 
dei Thest, anche quest’anno hanno risposto 
numerosi alla chiamata del comune. Va loro 
riconosciuto un ringraziamento perché il 
loro contributo è fondamentale nella costru-

zione del budget necessario per rendere una 
rassegna così interessante. 
 IL MANIFESTO
Anche quest’anno è stata variata la grafica 
del manifesto della 343^ Sagra dei Thést. 
Abbiamo introdotto la tecnica fotografica, 
utilizzando una foto del nostro concittadino 
Maurizio Polese, al quale vanno dati i nostri 
ringraziamenti per la concessione gratuita 
all’utilizzo dell’immagine. Quindi ad oggi 
abbiamo utilizzato diverse forme d’arte per 
la realizzazione di manifesti unici e carat-
teristici. Ricordo che nell’anno 2013 abbia-
mo utilizzato la tecnica pittorica; nell’anno 
2014 quella a Pirografo; nel 2015 la tecnica 
fumettistica. Quest’anno abbiamo spari-
gliato le carte riprendendo nell’immagine 
di copertina, uno scorcio naturalistico e non 
una consueta riproposizione di piazza Ple-
biscito: continua così la scelta di questa am-
ministrazione di coinvolgere nei progetti di 
riqualificazione i polcenighesi che possano 
trasmettere nella loro arte la vera essenza di 
Polcenigo. 

Fabio Pegoraro 
Assessore

La 343^ Sagra dei Thést 

Camminare è il modo più facile, più realizza-
bile e certamente il più popolare per raggiun-

gere la quantità richiesta di attività fisica neces-
saria e  mantenersi in un buono stato di salute. 
Complimenti ai nostri concittadini per l’interes-
se che hanno colto nel “Gruppo di Cammino” 
un’importante opportunità di salute e di socializ-
zazione. All’interno della promozione di stili di 
vita salutari, il camminare rappresenta, oggi, uno 
strumento di benessere utile ai fini preventivi e 
ricreativi. Grazie alle sue caratteristiche di spon-
taneità, semplicità, adattabilità ed economicità, 
risulta infatti, una forma di esercizio fruibile dalla 
maggior parte delle persone e, per di più, costitui-
sce  un elemento di punta nella lotta alla sedenta-
rietà. E’ dimostrato che sono sufficienti 30 minuti 
al giorno di cammino regolare per stare meglio 
e vivere più a lungo. Il “Gruppo di cammino di 
Polcenigo”, attivato dall’Azienda Sanitaria in col-
laborazione con l’Amministrazione comunale, si 
è “messo in movimento” nel settembre dello scor-
so anno e prosegue tuttora con  grande  successo.
Il gruppo è costituito da circa 45 persone (dai 45 
anni agli over 70, per lo più donne) che si incon-
trano lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle 16.00 

per camminare lungo percorsi prestabiliti. E’ il 
gruppo che ha deciso il proprio percorso in base 
alle preferenze dei partecipanti: ha scelto la base 
di partenza, la cadenza settimanale dell’orario e 
degli incontri. Nell’organizzazione si è tenuto 
conto della sicurezza dell’itinerario e della stagio-
ne. Durante il percorso ogni persona stabilisce li-
beramente, in base alle proprie attitudini, la velo-
cità di percorrenza. I conduttori di cammino sono 
un’effettiva risorsa per la nostra comunità locale: 
Giuseppe, Lorenzo, Maria, Gastone, Damiana e 
Leila sono i veri protagonisti che animano il grup-
po. Dopo aver ricevuto un’adeguata formazione, 
predisposta dall’Asl e dall’Amministrazione, 
contribuiscono ad organizzare il calendario delle 
uscite, accolgono i partecipanti e supervisiona-
no la passeggiata. Sono un punto di riferimento: 
conoscono i percorsi, arricchiscono il progetto 
e sanno dare continuità e coesione al gruppo. 
Possiamo propri dire che, i nostri “camminato-
ri”, scoprono angoli sconosciuti di Polcenigo, si 
muovono in un gruppo allegro, divertente e non 
formale!!!

Oliva Quaia
Assessore

Gruppi di cammino

Polcenigo nei giorni della sagra
Polcenigo, nei giorni della sagra, è stato palcoscenico di più di 40 manifestazioni 

culturali, tra le quali ricordo: concerti dell’associazione progetto musica di Udi-
ne, maestri Campanari del Goriziano, concerto di chitarre dell’’associazione ANITA, 
tradizionali coro A.N.A. Monte Jouf di Maniago, artisti di strada dell’Ass. Ciampore, 
Yoga, Shatsu e Massaggi sonori di Gong e campane tibetane, e diversi concerti di 
musica leggera presso gli stand gastronomici e Corte Zaia. Ma anche diverse mostre 
di pittura, assieme alla prima ex tempore nei giorni della sagra. 
Siamo veramente contenti del risultato della 343^ Sagra dei Thést ringraziamo tutti 
coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione e rinnoviamo l’invito a parteci-
pare per migliorare il format, rispettosi della tradizione ma spinti all’innovazione. 

IN BREVE
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La banda larga a Polcenigo è 
già realtà dal 2014 quando è 

stata realizzata, in collaborazio-
ne con NCS Srl di Pordenone 
(ora acquisita da InAsset), un’a-
vanzata rete in fibra ottica che 
arriva direttamente all’interno 
delle nostre abitazioni. Un pro-
getto atteso da molti anni che 
oggi vede connesse più di 500 
famiglie, diverse attività pro-
fessionali e commerciali oltre 
a tutta la zona industriale. Una 
sfida vinta dopo solo un anno di 
amministrazione, vitale per un 
paese come Polcenigo conside-
rato dal punto di vista della con-
nettività “area a fallimento di 
mercato”, dove da sempre non 
è mai stata disponibile neppure 

l’Adsl.
Ma un obiettivo ancora più 
difficile era quello di portare 
la banda larga a Mezzomon-
te. Ricordiamo che il 60% dei 
comuni montani della penisola 
non è servito dalla banda larga 
e questo, in barba agli obiettivi 
dell’agenda digitale, esclude di 
fatto dalla rete quattro italiani su 
dieci (Fonte: Rapporto Monta-
gne Italia 2015 della Fondazio-
ne Montagne Italia).
Con un altro importante partner, 
Eolo Spa, abbiamo avviato nel 
2014 un progetto che prevedeva 
la copertura della frazione in 
banda larga via wireless. Dopo 
due anni di lavoro, in cui ab-
biamo affrontato problematiche 

tecnologiche e burocratiche, ad 
ottobre del 2016 abbiamo por-
tato a casa anche questo impor-
tante risultato.
Il problema princi-
pale che abbiamo 
dovuto risolvere è 
stata la particolare 
posizione dell’abita-
to del paese, situato 
fra due costoni di 
montagna che non 
offrono visibilità 
sugli apparati di 
trasmissione già esi-
stenti di Piancavallo 
e del Col Gaiardin. 
Infatti, per il corretto funzio-
namento di questa tipologia di 
connessioni, è indispensabile 

che dal tetto/balcone dell’abita-
zione vi sia visibilità ottica sen-
za ostacoli (alberi, altre case) 

verso almeno un ripetitore. 
Per ovviare a questo limite è 
stata installata un’antenna su 

un terreno di proprietà comu-
nale con visibilità sulla pianura, 
antistante il cimitero di Mez-

zomonte ed è sta-
to posizionato un 
punto di rilancio 
del segnale sul ma-
gazzino comunale 
in modo da essere 
perfettamente vi-
sibile dalle abita-
zioni della frazio-
ne. La tecnologia 
wireless fornita da 
Eolo offre diversi 
vantaggi fra cui ot-
time performance 

di connessione ed una relativa 
semplicità di installazione (è 
sufficiente montare una piccola 

antenna sul tetto). 
L’offerta Eolo prevede la pos-
sibilità di sottoscrivere anche 
contratti stagionali, ideali per le 
seconde case, situazione molto 
diffusa a Mezzomonte. Infine si 
potranno attivare anche servizi 
voce alternativi a quelli offerti 
dal principale operatore nazio-
nale.
Con questo importante inter-
vento contiamo di incrementare 
ulteriormente lo sviluppo della 
nostra caratteristica frazione 
montana che negli ultimi tempi 
sta vivendo una sorta di piccolo 
rinascimento con molte abita-
zioni che vengono ristrutturate.

Antonio Del Fiol
Vicesindaco

ISTRUZIONE
L’istruzione e la formazione dei 
nostri ragazzi sono gli ambiti pri-
oritari dell’impegno della nostra 
Amministrazione. Infatti, nono-
stante i tagli imposti dalla ma-
novra finanziaria, si è continuato 
nel sistematico mantenimento 
dell’erogazione di interventi a fa-
vore delle scuole e delle famiglie 
in ambito educativo, dal nido alla 
scuola dell’obbligo  senza aumen-
tare le tariffe a carico delle fami-
glie.
Oltre all’organizzazione e gestio-
ne di servizi di trasporto, mensa 
ed erogazione di fondi a sostegno 
del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, proseguono, per tre 
pomeriggi alla settimana, l’attività 
di doposcuola per i bambini che 
frequentano la Primaria (compar-
tecipazione delle famiglie), l’at-
tività di recupero scolastico per i 
ragazzi della scuola Secondaria di 
primo grado e quella per  gli alun-
ni della scuola Primaria (sostenute 
dall’Amministrazione). Nell’atti-
vità di recupero per entrambi gli 
ordini di scuola, le operatrici delle 
associazioni Gim e l’Angolo, in 
orario extrascolastico assistono 
gli alunni nel supporto educativo 
e nello svolgimento dei compiti: 
si tratta di iniziative importanti, 
accolte con favore dalle famiglie 
e dai docenti. In un quadro di bi-
sogni educativi sempre maggiori, 
l’Amministrazione ha finanziato  
percorsi di prevenzione al bulli-
smo e cyber bullismo che, hanno 
coinvolto bambini e genitori, pro-
getti di lettura animata e spettacoli 
teatrali. In ambito extracurriculare 
sono stati premiati gli elaborati 
più significativi, singoli e di grup-
po, del concorso artistico/lettera-
rio che ha impegnato gli alunni 
della classe seconda della scuola 
Secondaria di primo grado. In au-

tunno si sono svolte “Le giornate 
dello Sport” in collaborazione 
con le Associazioni Ciclo Team 
Gorgazzo, Pedemontana Livenza 
Rugby, Calcio ADS Plcenigo Bu-
doia e APD Libertas Porcia, sem-
pre disponibili verso la Comunità. 
Il volontariato delle singole per-
sone assieme agli operatori del-
le Istituzioni conducono i nostri 
ragazzi verso una crescita sana e 
una cultura sportiva autentica. As-
sociazioni e famiglie collaborano 
con la Scuola e l’Amministra-
zione e, sempre più attivamente, 
completano il quadro delle offerte   
rivolte al mondo dell’infanzia e 
dell’adolescenza. In considerazio-
ne del numero di alunni stranieri 
presenti nelle scuole del territo-
rio, l’Ente, in collaborazione con 
l’Ambito, promuove specifiche 
iniziative di accoglienza e di ac-
compagnamento, finalizzate alla 
migliore integrazione degli alun-
ni stranieri e delle loro famiglie. 
A partire dall’anno scolastico  
2017/2018, quest’Amministra-
zione intende dare una risposta 
concreta ai nuclei familiari in cui 
entrambi i genitori lavorano e si 
trovano in difficoltà a rispettare gli 
orari di inizio delle lezioni: l’atti-
vazione del servizio di pre scuola 
sarà un valido supporto alle speci-
fiche esigenze.

BIBLIOTECA
La Biblioteca sta offrendo ai pro-
pri  utenti servizi sempre miglio-
ri, grazie anche alla cooperazione 
con le Biblioteche del, già,  Siste-
ma BiblioMP. Infatti, gli iscritti 
possono accedere liberamente e 
in modo aperto alle informazioni 
attraverso servizi, sia tradizionali 
che innovativi. Dalla Biblioteca o 
da casa propria, attraverso il sito 
www.bibliomp.it, l’utente può 
prenotare un libro e farlo arrivare, 

vedere le ultime novità acquistate, 
segnalare le proprie preferenze e 
iscriversi alla mailing list per rice-
vere aggiornamenti. E’ a disposi-
zione il servizio di wi-fi free che 
permette, a chiunque  voglia acce-
dere ad internet, di navigare  ve-
locemente e gratuitamente effet-
tuando le proprie ricerche. Inoltre, 
sono a disposizione  degli utenti 2 
pc portatili, 2 I-pad e 1 pc fisso e 
4 e-reader per la visione degli e-
book scaricabili gratuitamente dal 
sito. Il personale della Biblioteca 
offre un servizio di consulenza, in-
formazione e orientamento: l’atti-
vità spazia dall’individuazione di 
riferimenti bibliografici, al chia-
rimento di quali siano le chiavi e 
fonti di ricerca più opportune che 
l’utente potrà adoperare  autono-
mamente, alla risposta diretta di 
un quesito. Oltre ai libri si pos-
sono avere prestiti di materiale 
multimediale, nonché consultare 
riviste e quotidiani, sia cartacei 
che on line. L’attenzione dell’Am-
ministrazione, la passione degli 
utenti e la professionalità del per-
sonale ha portato la biblioteca ad 
effettuare circa 800 prestiti in più 
rispetto l’anno precedente. Stanno 
riscuotendo grande affluenza di 
bambini e adulti i progetti di let-
tura, i progetti didattici che coin-
volgono i tre ordini di scuola e gli 
spettacoli teatrali. La biblioteca, al 
suo interno, ospita i corsi di italia-
no per stranieri, corsi di musica, 
attività di sostegno scolastico per 
gli alunni della scuola Primaria 
e Secondaria. Dispone, inoltre 
di una sala musica nella quale le 
band locali e le Associazioni del 
territorio possono trovare spazio 
per le proprie prove e attività. Un 
bel salto in avanti per una biblio-
teca comunale che intende stare al 
passo con i tempi e offrire ai pro-
pri utenti un sevizio sempre mi-
gliore e all’avanguaria. 

Anche a Mezzomonte la banda larga

Oltre a 34 eventi di patrocinio e soste-
gno conferiti alle Associazioni va-

rie, iniziative culturali di qualità sono sta-
te distribuite lungo tutto l’arco dell’anno 
offrendo ai cittadini spettacoli teatrali, 
concerti, conferenze, film, incontri con 
gli autori di libri di vario genere, spetta-
coli di danze, percorsi d’arte e di storia 
locale. Il nostro Teatro ha ospitato 26 
conferenze, spettacoli di cabaret, concer-
ti jazz, film girati a Polcenigo e dintorni. 
Va da sé, che nel nostro territorio, ovun-
que si può fare spettacolo, la bellezza dei 
luoghi ha rappresentato una suggestiva 
scenografia per ogni evento. Tra gli spet-
tacoli più suggestivi “fuori teatro” pos-
siamo ricordare il concerto d’arpa alle 
sorgenti del Gorgazzo, i Concerti all’alba 
e al tramonto in prossimità della località 
Santissima/Palù , lo spettacolo di danze 
Celtiche e Rinascimentali, il Ballo in 
costumi ottocenteschi, incontri di lettura 
itineranti, concerti lirici ed eventi teatrali   
cui tema più ricorrente è stata La Gran-

de Guerra. Inoltre, musica e arte hanno 
costituito la parte essenziale degli eventi 
turistici “Humus Park”, “Sagra dei thest” 
e “la Notte Romantica” nei Borghi più 
belli d’Italia. Altre iniziative, anche se 
non citate nello specifico, si sono svolte 
in concomitanza di manifestazioni. Evi-
denziamo, con piacere, che l’iniziativa e 
la partecipazione volontaria  di cittadini e 
associazioni presenti sul territorio hanno 
reso possibile la realizzazione di eventi 
di grande performance.
Ha preso avvio l’Università della Terza 
Età con tre conferenze “I Favolosi anni 
sessanta” condotta dall’Associazio-
ne Universitaria della Terza Età e degli 
Adulti di Sacile e dell’Altolivenza. 
E’ una proposta, ai nostri over sessanta, 
di maggiore integrazione sociale e cultu-
rale attraverso l’organizzazione di corsi 
di studio, eventi culturali, visite guidate 
presso monumenti e musei.

Oliva Quaia
Assessore

Attività culturali



In questi tre anni e mezzo, 
sono state gettate le basi per 

il rilancio dello sport con dei 
progetti mirati a intervenire su-
gli impianti sportivi. Lo sport 
viene inoltre visto come motore 
di sviluppo turistico del nostro 
paese. Ciò dà la possibilità di 
promuovere la nostra zona e di 
farla conoscere in tutto il Friu-
li. Il continuo lavoro dei presi-
denti e dei dirigenti di tutte le 
società sportive offre ai giova-
ni una scelta di sport e questo 
sta portando ottimi risultati. In 
questi anni, molte associazioni 
hanno potuto approfondire i 
propri progetti. Da molti anni 
il ciclo TEAM Gorgazzo, con 
la sua manifestazione sporti-

va è riuscito ad avere un con-
senso regionale; il Moto Club 
Polcenigo sta incentivando 
e sta seguendo l’obiettivo di 
insegnare ai ragazzi l’uso ap-
propriato della moto; la Pede-
montana Motorsport che, per 
merito della manifestazione di 
quest’anno, ha iniziato un per-
corso nazionale delle quattro 
ruote… Doveroso ringraziare 
anche il Calcio e il Rugby che, 
con il lavoro svolto nel nostro 
territorio, stanno avendo  molti 
consensi da grandi e piccini del 
nostro Comune e nei Comuni 
vicini. Un assessorato in for-
te espansione, le Associazioni 
presenti sul territorio, promuo-
vono molte manifestazioni 

amatoriali e 
professionisti-
che. Ricordia-
mo inoltre che 
nel nostro co-
mune esistono 
le associazio-
ni amatoriali 
come ad esem-
pio il gruppo 
F.C. Borc che 
presso il cam-
po parrocchiale 
di San Giovan-
ni di Polcenigo 
sta effettuando 
degli interven-
ti mirati, come il taglio degli 
alberi e il posizionamento di 
alcuni lampioni, oltre a contri-

buire e  partecipare a molte ma-
nifestazioni paesane. L’Ammi-
nistrazione è conscia di quanto 
duro lavoro ci sia dietro a tutto 

questo. In questi anni sono stati 
erogati contributi e patrocini a 
enti e associazioni locali che 
operano attivamente nella dif-
fusione delle pratiche sportive. 
Soprattutto per i bambini e i 
giovani che sono il nostro fu-
turo. Promozione dello sport 
nelle scuole: Il panorama delle 
iniziative finanziabili previste 
dalla norma previgente è stato 
arricchito con ulteriori proget-
ti e programmi da attuarsi in 
collaborazione con il MIUR, il 
CONI e il CIP. Vanno promossi 
e realizzati eventi sportivi an-
che di portata medio piccola, 
nel caso si tratti di iniziative 
finalizzate ai giovani e che ri-
chiamano partecipanti anche 

da fuori territorio, occorre 
collegarle al tessuto turistico 
per fare dello sport anche una 
opportunità di sviluppo per il 
paese. La concessione degli 
impianti sportivi richiede una 
fase di revisione e rivalutazione 
così come è opportuno pensare 
all’individuazione e valoriz-
zazione di spazi pubblici da 
destinare al cosiddetto “sport 
non organizzato” dei cittadini, 
per dare a tutti la possibilità di 
praticare attività sportiva all’a-
ria aperta, singolarmente o in 
gruppi, ma senza dover neces-
sariamente fare parte di orga-
nizzazioni di alcun tipo.

Gennaro Parisi
Assessore
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L’impegno di quest’Amministrazione rimane 
quello di mantenere  e, possibilmente, amplia-

re i servizi rivolti al sostegno della famiglia, dell’in-
fanzia, dei soggetti deboli, disabili e degli anziani. I 
sussidi economici ed i servizi di assistenza erogati 
dall’Ente in compartecipazione con l’Ambito, sono 
forniti ai cittadini secondo criteri di priorità che 
valutano la condizione economica e sociale dell’u-
tente. Tra le prestazioni offerte, gestite direttamen-
te o indirettamente dal Comune, rientrano i servizi 
di assistenza domiciliare, quelli diretti ai portatori 
di handicap, l’ospitalità nelle case di riposo, nelle 
residenze socio/assistenziali e alcune agevolazioni 
economiche.
Per facilitare  e favorire l’accesso di tutti i cit-
tadini ai servizi e agli interventi gestiti in forma 
associata, all’interno della sede comunale è sta-
ta assicurata una sede operativa dove è possibi-
le ricevere accoglienza e ascolto, informazioni, 
consulenza e sostegno da parte degli operatori 
presenti allo scopo di avvicinare ai cittadini le 
risorse utili  alla soluzione di problemi indivi-
duali, familiari e di gruppo. Per le situazioni più 
complesse, che necessitano di un lavoro sociale 
più approfondito, il Servizio effettua la “presa in 
carico” della persona.
Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai ser-
vizi sociali dell’Ambito:
- tutte le persone residenti nel territorio;

- i cittadini italiani temporaneamente presenti;
- gli stranieri legalmente soggiornanti;
- i richiedenti asilo, i rifugiati politici e gli apolidi;
- i minori stranieri e le donne straniere in stato di 
gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del 
figlio;
- le persone comunque presenti nel territorio della 
Regione che necessitano di interventi di assistenza 
urgenti.
Il centro Diurno di Gorgazzo, che viene gestito 
dall’Ambito Distrettuale 6.1, opera in convenzio-
ne con l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 
del Friuli Occidentale,  accoglie persone dei  set-
te Comuni dell’Ambito, con parziale o non auto-
sufficienza ed ha funzioni riabilitative e di recu-
pero/mantenimento delle funzionalità necessarie 
alla gestione domiciliare della persona. Svolge 
un’attività di sostegno alle famiglie, integrando 
l’assistenza e la cura già attivata dai familiari per 
il mantenimento delle capacità residue dell’an-
ziano. Lo scopo è quello di mantenere il più a 
lungo possibile l’anziano stesso nel suo ambiente 
di vita. Il Centro, a dimensione familiare e dome-
stica, consente l’uso degli spazi differenziati nei 
diversi momenti della giornata e garantisce agli 
ospiti un ambiente dove esistono libertà e mas-
sima tutela.

Oliva Quaia
Assessore

Come ogni anno mi sento 
di fare due parole sul-

la squadra operai del nostro 
bellissimo Comune.  Contro 
tutti e tutto, voglio rinnova-
re i miei ringraziamenti a chi 
garantisce con il proprio in-
dispensabile lavoro il buon 
funzionamento della macchina 
amministrativa. Ci sono stati 
momenti in cui la “Squadra” 
si è trovata in pochi elementi 
e senza batter ciglio è riuscita 
comunque a garantire sempre 
ogni servizio, dal trasporto 
scolastico, al taglio del verde, 
alla manutenzione delle strade 
comunali, interventi  sul ter-
ritorio e per finire hanno dato 
una mano a concludere i lavori 
nella nuova ala del plesso sco-
lastico e presso il Cimitero di 
San Giovanni. Io mi ritengo 
soddisfatto del loro lavoro e 

con la loro cortesia, rapidità, 
dedizione al lavoro, puntuali-
tà, siamo riusciti a sopperire al 
poco personale. Mi dicono che 
a essere troppo buoni non si 
riesce a ottenere nulla, sbaglia-
no. Il rispetto e il pensiero di 
chi hai davanti, sono alla base 
di tutto. L’arroganza non por-
terà mai nulla di buono. Il mio 
mandato, l’ho posto con que-
ste condizioni e questo mi sta 
portando ad avere molte gra-
tificazioni. Grazie ancora alla 
squadra operai e all’Ufficio 
Tecnico da dove  viene orche-
strato tutto l’ingranaggio delle 
manutenzioni e degli interven-
ti comunali. Grazie a Gottardo 
Giordano  (Capo Operaio), 
grazie a Michele, a Stefano e a 
Luca, che non si tirano mai in-
dietro davanti a qualsiasi diffi-
coltà, grazie a Mauro, Mousta-

fà e alla signora Rossella che si 
sono integrati molto bene con 
la squadra. Sanza dimenticare 
chi non c’è più, Luca De Con-
ti, un ragazzo che faceva par-
te dell’ufficio tecnico e della 
squadra operai, che pochi mesi 
fa ci ha lasciato.
Inoltre, voglio ringraziare tut-
ti i cittadini che ci hanno dato 
una mano a sistemare, taglia-
re e potare i propri giardini e 
alberi che, vista la difficoltà 
dei nostri operai, sono scesi in 
strada e nel loro piccolo han-
no  effettuato lavori normali 
di taglio del verde. Con il loro 
aiuto, siamo riusciti a soppe-
rire al problema dell’erba alta 
sui cigli delle strade del nostro 
Comune. 
Grazie di cuore a tutti!

Gennaro Parisi 
Assessore

SPORT

L’assessorato allo Sport promuove attività, manifestazioni e iniziative 
per valorizzare lo sport come valore formativo, aggregativo e sociale

Un sentito grazie alla 
squadra operai

SOCIALE
Il nostro impegno
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Quello che si è appena con-
cluso è stato un altro anno 
complicato ed incerto a 

livello economico e politico in cui 
molte previsioni sono state puntual-
mente smentite. Fra queste spicca-
no senz’altro l’esito del voto sulla 
Brexit e quello, ancora più clamo-
roso e inatteso, dell’elezione a pre-
sidente degli Stati Uniti di Donald 
Trump. Nel 2016 l’economia italia-
na è cresciuta dello 0,9%, un timido 
progresso, insufficiente a portare 
definitivamente il Paese fuori da 
una crisi che sembra non finire mai. 
Uno dei grandi assenti dal dibattito 
politico italiano, ovvero il no-
stro mostruoso debito pubblico, 
a novembre ha raggiunto i 2.229 
miliardi di euro, (era pari a 2.173 
miliardi ad inizio 2016) confer-
mando una crescita che appare 
francamente fuori controllo, con 
tutte le conseguenze negative 
che ne derivano.
Nel nostro piccolo abbiamo co-
struito un bilancio 2016 che ci 
ha permesso di andare in con-
trotendenza rispetto allo scenario 
nazionale tenendo i conti in equili-
brio, riducendo l’indebitamento per 
mutui, senza incidere sul welfare 
locale e soprattutto proseguendo 
sul fronte dello sviluppo del terri-
torio attraverso la realizzazione di 
importanti opere pubbliche.
In primis è stata realizzata un’o-
pera attesa da molti anni ovvero 
il consolidamento degli argini del 
Gorgazzo, nella zona delle marcite 
dietro a San Floriano, con la posa 
in opera del nuovo ponte. Abbia-
mo ricevuto diversi apprezzamenti 
soprattutto per il ponte perché il 
progetto con struttura in ferro e con 
le spallette in legno rappresenta, a 
detta di molti,  un giusto compro-
messo tra estetica e garanzia di 
durata. Grazie a questo intervento 
i nostri concittadini e i turisti pos-
sono tornare a fare delle belle pas-
seggiate attraversando il torrente 
in una zona fra le più suggestive 
di Polcenigo. Complessivamente 
l’opera è costata circa 310 mila €, 
di cui 30 mila € per la realizzazione 
del ponte.
Un’altra passerella, quella della 
Santissima, verrà rifatta completa-
mente entro i primi mesi del 2017, 
consentendo l’attraversamento del 
fiume ai molti fedeli e turisti che 
ogni week end frequentano il san-
tuario e le sorgenti della Livenza, 
ulteriormente impreziosite negli 
ultimi anni dalle opere di land art 
dell’Humus Park. Il costo previsto 
per quest’opera, già messo a bilan-
cio, è pari a circa 80 mila €.
Ma il 2016 deve essere ricordato 
anche per la costruzione dell’am-
pliamento della nuova scuola, fi-
nanziatocon l’ottenimento di un 
contributo regionale. Un cantiere 
fondamentale per il futuro del no-
stro paese realizzato in un solo anno 
ed inaugurato il 17 dicembre scorso. 
Un grande lavoro di squadra tra 
amministratori, uffici comunali e 
maestranze che ci ha consegnato 
uno tra i plessi più all’avanguar-

dia del panorama scolastico na-
zionale. Tutte le attività didattiche, 
comprese mensa e cucina, un’aula 
informatica e una grande aula po-
lifunzionale, trovano posto in una 
struttura sicura, moderna, adegua-
ta alle necessità dei bambini e dei 
ragazzi che la frequentano. Come 
Amministrazione non possiamo 
che essere soddisfatti per il risultato 
conseguito. Complessivamente l’o-
pera è costata circa 870 mila € a cui 
si affiancano i circa 207 mila € in-
vestiti per il consolidamento statico 
e la riqualificazione della palestra 
che si trova accanto alla scuola.

Sul fronte sicurezza è già stata re-
alizzata la fase progettuale per un 
sistema di telecamere ad alta defini-
zione connesso alla rete in fibra otti-
ca in grado di monitorare il traffico 
sulle principali strade comunali e i 
punti sensibili come scuola ed asili. 
La particolare architettura modula-
re del sistema prevede inizialmente 
un numero minimo di telecamere 
che potrà essere esteso nel corso 
degli anni. Lo stanziamento iniziale 
a bilancio è pari a circa 50 mila €. 
Nel 2017 si è già previsto di incre-
mentare questi fondi per consentire 
un’ulteriore estensione della rete di 
monitoraggio.
Questo senza dimenticare altre 
opere tra cui l’ampliamento dei 
parcheggi di San Rocco e Gor-
gazzo (costati complessivamente 
52 mila €) e l’estensione dell’illu-
minazione pubblica su parte di via 
Bottola e sul parcheggio del campo 
sportivo in via Ciasaril, dopo l’in-
tervento già effettuato sulle tratte 
principali di via Polcenigo e via 
Gorgazzo. Complessivamente tut-
ti i lavori sulla rete della pubblica 
illuminazione sono costati circa 70 
mila €. In ambito di manutenzione 
stradale segnaliamo l’asfaltatura di 
via dell’Ovre a Coltura (costata 30 
mila €) e la messa in sicurezza del 
ponte di via Ciasaril tramite il raf-
forzamento della struttura  (per un 
costo di circa 10 mila €).
In riferimento allo stock di debito 
comunale ricordiamo che la quota 
disponibile dell’avanzo di ammini-
strazione 2015 risultava essere pari 
a euro 223 mila €, di cui una quota 
pari a 74 mila € è stata applicata a 
bilancio per l’estinzione anticipata 
di mutui. Anche grazie a questo 
tipo di interventi finanziari, attuati 
negli ultimi 3 anni,  il debito è stato 
ridotto di oltre il 40% passando dai 
circa 5,6 mln di inizio 2013 ai 3,3 
mln di fine 2016.
Il bilancio evidenzia inoltre che 
non c’è stata nessuna variazione 
significativa sulla fiscalità locale. 

L’IMU è pari al 2015. Invariate 
anche le aliquote dell’addizionale 
IRPEF, con esenzione totale pre-
vista per le fasce più deboli della 
popolazione, anziani in primis. Per 
la TASI la previsione è stata depu-
rata della quota relativa all’abita-
zione principale che con la legge 
di stabilità 2016 è stata esentata. La 
TARI ha subito in alcuni casi un in-
cremento minimo dell’1%, ovvero 
chi pagava ad esempio 100 € nel 
2015, nel 2016 potrebbe aver paga-
to esattamente 1 euro in più. Questa 
leggerissima variazione assorbe i 
maggiori costi derivanti dalla re-

alizzazione e dall’attivazione 
della nuova piazzola ecologica 
gestita direttamente dal perso-
nale di Ambiente e Servizi. Ci 
attendiamo che dal 2017, a regi-
me, questo nuovo servizio porti 
ad un ulteriore incremento del 
livello della differenziata, con 
benefici in termini di riduzione 
strutturale dei costi per i cittadi-
ni. Ricordiamo che dal 2014 è 
stato inserito a bilancio un fon-

do di abbattimento permanente del-
le imposte per circa 45 mila € tale 
da ridurre mediamente le bollette 
dei rifiuti del -10% rispetto a quanto 
si pagava nel 2013.
Consapevoli delle difficoltà eco-
nomiche che molti di noi devono 
affrontare ogni giorno, è stato ga-
rantito il supporto al welfare locale 
incrementando innanzitutto i fondi 
per l’acquisto di voucher (30 mila 
€) per sostenere alcune persone che 
hanno perso il lavoro. Per la scuola 
sono stati erogati i trasferimenti per 
il piano offerta formativa e l’acqui-
sto di materiale all’istituto scolasti-
co (13 mila €). Sono stati confer-
mati gli stanziamenti per abbattere 
i costi di acquisto dei libri di testo 
per gli alunni delle scuole elemen-
tari e medie (8 mila €), i contributi 
per la riduzione della spesa soste-
nuta dalle famiglie per le attività di 
sostegno post scolastico (10mila €) 
e i fondi per diminuire i costi del-
la mensa scolastica. Inoltre, anche 
quest’anno, sono stati garantiti i tra-
sferimenti alla scuola materna per 
l’attività ordinaria, per l’organizza-
zione delle attività estive (MAO e 
MiniMao) e per l’implementazione 
di progetti integrativi.
Non abbiamo fatto mancare il 
sostegno alle nostre associazio-
ni sportive che stanno facendo su 
diversi fronti un ottimo lavoro per 
l’educazione e la crescita dei nostri 
ragazzi. Complessivamente soste-
niamo le attività sportive comunali 
con contributi annuali pari a circa 
15 mila €. Inoltre, con una spesa 
complessiva di 10 mila €, sono state 
sostituite le panchine di entrambi i 
campi sportivi dell’ASD Polcenigo 
Budoia e del Pedemontana Livenza 
Rugby. A fine anno, in assestamen-
to di bilancio, siamo intervenuti an-
che per cambiare parte del sistema 
di riscaldamento ad aria del campo 
di via Ciasaril, sostituendo tutti 
i vetilconvettori non funzionanti 
(per un costo di circa 4 mila €). A 
dicembre abbiamo messo sul tavo-

COMUNE DI POLCENIGO 
0434/74001
0434/74079
0434/748977
protocollo@com-polcenigo.regione.fvg.it
affari.generali@com-polcenigo.regione.fvg.it
comune.polcenigo@certgov.fvg.it
ufficio anagrafe 0434/747150 0434/747375 ana-
grafe@com-polcenigo.regione.fvg.it 
ufficio polizia locale 0434/749344 polizialocale@
com-polcenigo.regione.fvg.it 
ufficio tributi 0434/74001 - 74079 0434/748977 
tributi@com-polcenigo.regione.fvg.it 
ufficio tecnico 0434/74001 - 74079 0434/748977
edilizia.privata@com-polcenigo.regione.fvg.it 
edilizia.pubblica@com-polcenigo.regone.fvg.it
Ufficio Servizio Sociale 0434/749035  
Biblioteca Civica 0434/749622 cultura@com-
polcenigo.regione.fvg.it 
Magazzino Comunale 0434/749257    
Ambito 6.1 di Sacile 0434/787111 0434/780694 
urp@com-sacile.regione.fvg.it comune.sacile@
certgov.fvg.it 

MEDICI
Ambulatorio dott. Donadon A. 0434/749589  
Ambulatorio dott. Falanga R. 0434/749175  
Ambulatorio dott.ssa Fort D. 0434/749487  

PRONTO INTERVENTO
Soccorso Sanitario 118    

Vigili Del Fuoco 115

SCUOLE    
Istituto Comprensivo di Caneva e Polcenigo
0434/79032 pnic81600n@istruzione.it 
pnic81600n@pec.istruzione.it 
Plesso di Polcenigo (Via Piantuzze) 0434/74095  
Asilo Parrocchia di San Giovanni 0434/74268    
Asilo Nido (L’aquilone) 0434/74005    

Guardia Forestale di Polcenigo 
0434/6514360434/661742 sf.aviano@regione.fvg.
it 
Poste Italiane (Piazza Plebiscito) 0434/749411  
Poste Italiane (San Giovanni) 0434/749499  
Caserma dei Carabinieri di Polcenigo 0434/748711 
112
Caserma dei Carabinieri di Polcenigo 0434/787900  
Farmacia di San Giovanni 0434/74003  
Farmacia di Budoia 0434/654037  
Hydrogea (Acquedotto) 0434/506411 0434/523257 
info@hydrogea-pn.it 
Ambiente Servizi Spa (Rifiuti) 0434/842222 servi-
zioclienti@ambienteservizi.nettariffa@Gigapec.it 

Reception Albergo Diffuso 0434/1856046  

Parrocchia di San Lorenzo - Coltura - Don Silvio 
Cagnin 0434/74313  
Parrocchia Di San Giovanni Battista 
Don Riccardo Ortolan 0434/74049 

lo importanti progetti di sviluppo 
delle nostre strutture sportive e in-
tendiamo già nel 2017 porre le basi 
per la loro realizzazione.
Infine, anche nel 2016, abbiamo 
sostenuto con contributi pari a circa 
20 mila € le attività delle diverse 
associazioni sociali e culturali che 
sono l’anima della nostra comuni-
tà. Anche grazie al lavoro dei molti 
volontari che durante tutto l’arco 
dell’anno investono buona par-
te del loro tempo libero, il nostro 

comune è in grado di offrire una 
varietà di eventi culturali, spettaco-
li per bambini e manifestazioni di 
qualità invidiabili anche da parte di 
realtà ben più grandi. 
Come dicevamo all’inizio l’an-
no appena trascorso è stato 
complicato sotto molti aspetti. 
Questa maledetta crisi continua 
a mettere a dura prova persone, 
famiglie ed istituzioni come la 
nostra che devono gestire risorse 
sempre più limitate. Ma, nono-

stante le difficoltà, per Polcenigo 
il 2016 è sicuramente un anno da 
ricordare perché grazie alle atti-
vità implementate, alle opere re-
alizzate e al contributo prezioso 
di associazioni e volontari è sta-
to fatto un ulteriore passo avanti 
nella direzione dello sviluppo 
del territorio che ci permette di 
guardare al futuro con maggiore 
ottimismo.

Antonio Del Fiol
Vicesindaco 

Il bilancio del nostro Comune

NUMERI UTILI



L’Unione Territoriale Inter-
comunale (UTI) Livenza-

Cansiglio-Cavallo si è costituita 
ad aprile 2016 con i seguenti Co-
muni partecipanti: Aviano, Bu-
doia e Caneva. Polcenigo ha 
deciso di non aderire. Secondo 
quanto previsto dalla riforma, 
i contributi regionali per finan-
ziare le opere pubbliche saranno 
assegnati alle UTI e molti servizi 
saranno condivisi tra i Comuni 
delle UTI con un risparmio per 
il cittadino. Polcenigo per puro 
opportunismo politico ha scelto 
di rimanere fuori dalla riforma 
territoriale con il rischio di es-
sere escluso dai finanziamenti e 
isolarsi a livello amministrativo.
Nonostante lo sbandierato suc-
cesso del Parco di San Floriano, 
la Fondazione Bazzi continua ad 
avere bilanci in passivo perché 
utilizza il proprio patrimonio per 
la messa a norma e manutenzio-
ne straordinaria delle foresterie 

anche a seguito dell’apertura di 
attività commerciali della coo-
perativa a cui ha affittato il par-
co. Ad oggi l’unica donazione 
decisa da questo CdA è stata alla 
scuola materna della Parrocchia 
di San Giovanni; un pò poco vi-
ste le disponibilità in capo alla 
Fondazione, ma l’assessore e 
membro della Fondazione Oli-
va Quaia ormai partecipa rara-
mente ai CdA: non sembra negli 
interessi di questa Amministra-

zione dare in-
dicazioni per 
devolvere in 
beneficenza 
il patrimonio 
della Fonda-
zione secondo 
le disposizioni 
della Benefat-
trice Floriana 
né tantomeno 
dell’ing. Baz-
zi.
Se la riapertu-

ra del Gorgazzo ai sub ha sortito 
preoccupazione per l’accesso 
di un sito così pericoloso, per il 
degrado ambientale legato alla 
fruizione di aree incontaminate 
e un mancato introito nelle cas-
se comunali, l’Amministrazione 
è stata abile a spostare l’atten-
zione spendendo 850mila euro 
per devastare due ampi tratti di 
torrente di pregio ambientale 
che non aveva mai esondato la-

sciando in abbandono i due pun-
ti in cui invece ha rotto l’argine: 
inutile pericolo, abbruttimento e 
spreco di risorse. Diamo il ben-
venuto pure all’orribile nuova 
antenna di Coltura, che da mag-
gio 2015 rappresenta un introito 
perso per le casse pubbliche, una 
preoccupazione per la salute di 
chi vive vicino e uno scempio 
del paesaggio. Possiamo rin-
graziare il sindaco Della Toffola 
che ha pontificato: “che i gestori 
vengano, trovino privati disposi 
a cedere l’area e che si posizio-
nino quindi autonomamente”. 
Anche no, grazie.
È necessario inoltre evidenziare 
la scarsa attenzione dell’Ammi-
nistrazione nei confronti dei di-
ritti delle minoranze, sia in sede 
consiliare che nelle Commissio-
ni: la documentazione, necessa-
ria per poter discutere efficace-
mente nei Consigli Comunale 
infatti viene fornita con estremo 

ritardo, a volte anche dopo i ter-
mini previsti per legge, facendo 
sì che le minoranze siano spes-
so impossibilitate a prepararsi; 
inoltre le Commissioni, che 
ormai non vengono quasi più 
convocate, evidenziano sempre 
di più non solo pesanti episodi 
di assenteismo da parte dei com-

ponenti della maggioranza ma 
anche un atteggiamento di totale 
chiusura nei confronti delle opi-
nioni espresse dai membri della 
minoranza ed in generale gran-
de superficialità nell’applicare 
le regole stabilite per l’elezione 
delle cariche.
Dispiace constatare il poco spa-
zio concesso alla scomoda voce 
delle minoranze, ma tant’è. No-
nostante la maggioranza esterni 
la propria visione tutti i giorni 
su internet tramite la pagina fa-
cebook del Comune nell’ultimo 
giornalino non c’era stato con-
cesso nemmeno questo trafilet-
to. E dire che la distribuzione di 
un notiziario cartaceo comunale 
è passata attraverso una nostra 
mozione (la n.9637)! Se possi-
bile tenetelo a mente, perché nel 
2018 si voterà.

I Consiglieri Comunali 
Primavera Polcenigo

Riccardo Bravin
Ilario de Fort
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In questo numero dell’Aral-
do di Polcenigo come am-

ministrazione comunale desi-
deriamo ringraziare e portare 
in evidenza il lavoro svolto 
dai Volontari della Protezio-
ne Civile di Polcenigo e del 
Gruppo di Vigili Volontari. 
Grazie al loro impegno la co-
munità è più sicura, unita e 
protetta. 
Tutti devono sapere che si 

tratta di un impegno total-
mente volontario non retribu-
ito, svolto togliendo il proprio 
tempo a favore dei bisogni 
della collettività. 
Purtroppo, le recenti calamità 
naturali dimostrano quanto ci 
sia bisogno di uomini e donne 
capaci di sacrificare i propri 
interessi mettendosi a dispo-
sizione degli altri. 
Grazie di cuore.

SPAZIO APERTO AI GRUPPI CONSILIARI

“NO ALLA CASTA, GRUPPO AUTONOMISTA L’ALTRA POLCENIGO”
La  nostra opposizione, sempre e comunque per Polcenigo!!

Il sottoscritto consigliere 
comunale di opposizione 

Egidio Santin ha costituito in 
consiglio comunale il gruppo 
“No alla Casta, Gruppo Auto-
nomista L’ALTRA POLCENI-
GO”. Perché? Perché io ed altri 
cittadini di Polcenigo crediamo 
esistere una parte di popola-
zione del nostro comune non 
rappresentata da questo sin-
daco e dai suoi assessori e che 
non si riconosce nella loro po-
litica amministrativa (a nostro 
giudizio) quasi a senso unico. 
Un’azione amministrativa volta 
quasi esclusivamente verso una 
parte del settore turistico ( cosa 
positiva); ma gli altri? Poco o 
quasi nulla!! (a parte il dovuto 
completamento della Scuola). 
E’ bene comunque ricordare 
che il nostro gruppo nel 2007 

ha sollevato il problema del-
la sicurezza della scuola e con 
l’amministrazione di cui facevo 
parte abbiamo realizzato tutte le 
aule senza contributi in conto 
capitale. A questa parte di po-
polazione abbiamo dato voce in 
consiglio comunale e intendia-
mo rappresentare le loro istanze 
a cominciare dall’abbassamen-
to delle tasse locali! Abbiamo 
proposto per l’anno 2016 l’e-
liminazione della tassa locale 
addizionale IRPEF per tutti i 
cittadini di Polcenigo! Mozione 
bocciata dal sindaco e dalla sua 
maggioranza!! Abbiamo propo-
sto in sede di  bilanci preventivi 
nel corso degli anni la costitu-
zione di un fondo economico 
per persone disoccupate ed in 
difficoltà. Proposta mai accolta 
dal sindaco e dalla sua maggio-

ranza. NOI siamo autonomisti 
del Friuli Venezia Giulia a dif-
ferenza di sindaco e di alcuni 
suoi assessori che pur eletti in 
liste civiche, sono espressioni 
dei partiti romani e delle loro 
tasse, vogliamo (lo abbiamo 
riproposto in consiglio comu-
nale) il federalismo fiscale. La 
lista “prima Polcenigo” (espres-
sione in parte della LEGA) non 
ha condiviso la nostra mozione. 

Una LEGA 
che ha quasi 
abbandonato 
questo progetto 
divenendo un 
partito romano 
come gli altri!! 
Abbiamo pro-
posto di toglie-
re i libri gender 
dalla bibliote-
ca comunale. 

Niente da fare! Vista l’ipotesi 
della regione F.V.G. della fu-
sione tra i comuni di Polcenigo 
e Budoia abbiamo proposto in 
via preliminare un NO a questa 
fusione. Per quanto riguarda la 
cessione delle funzioni ammi-
nistrative alle unioni comunali 
siamo stati e siamo contrari 
alla legge regionale n. 26/2014 
voluta dalla Serracchiani, dal 

PD e dalle sue liste civiche lo-
cali di riferimento. Il sindaco di 
Polcenigo invece si è dichiarato 
anche sui giornali favorevole 
ad una UTI provinciale unica. 
Poco cambia rispetto alla legge 
voluta dalla Serracchiani. Noi 
riteniamo invece che le fun-
zioni amministrative debbano 
rimanere in capo al comune il 
quale non può ridursi a gesti-
re poco più che lo stato civile 
e l’anagrafe. Avremmo voluto 
raccontarvi del nostro impegno 
per far installare le pensiline di 
fermata autobus, il cui contribu-
to è stato richiesto ed ottenuto 
dall’amministrazione preceden-
te. Dopo quasi 4 anni di questa 
amministrazione delle pensiline 
nemmeno l’ombra. Avremmo 
voluto parlarvi dei pannelli a 
scritte luminose scorrevoli ac-

quistati dalla precedente ammi-
nistrazione ed ancora giacenti 
nei depositi comunali. Avrem-
mo voluto raccontarVi dell’au-
mento del 3,5% delle tariffe 
dell’acqua!! Ma non riusciamo 
a  raccontarVi del nostro lavoro  
perché  il Sindaco ci ha conces-
so solo questo spazio. Cordiali 
saluti.

Il capogruppo
Rag. Egidio Santin

“PRIMAVERA POLCENIGO”

La nostra Protezione Civile I contenuti degli articoli dello “Spazio aperto ai gruppi 
consigliari” sono gestiti direttamente dagli autori che se ne 

assumono la responsabilità.
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A Parigi si è commemorato il 
primo anniversario dell’atten-
tato al periodico Charlie Heb-

do. Le vittime della redazione sono 
per i salotti progressisti i martiri della 
libertà e dell’intolleranza. Riflettiamo 
sui fatti per capire chi erano le vittime 
e cosa rappresentano.
Il 7 gennaio 2016 un commando di due 
uomini armati di fucili d’assalto fa ir-
ruzione nella sede del periodico fran-
cese sparando sui presenti. Nell’atten-
tato rivendicato dall’ISIS le vittime 
saranno quattordici: dodici giornalisti 
e due poliziotti messi a protezione del 
giornale. I terroristi troveranno la mor-
te in un conflitto a fuoco con la poli-
zia, dopo una fuga durata due giorni 
che terrà con il fiato sospeso tutta la 
Francia.
Quello del 7 gennaio fu il secondo at-

tentato subito dal giornale, nella notte 
del primo novembre del 2011 la sede 
fu distrutta da un incendio provocato 
dal lancio di bottiglie molotov. All’o-
rigine degli attentati la pubblicazione 
delle vignette satiriche su Maometto 
considerate dagli attentatori un oltrag-
gio al profeta e alla religione mussul-
mana.
L’attentato al Charlie Hebdo fu un pre-
testo dell’ISIS per affermare la propria 
forza e prestigio nel mondo mussul-
mano, soprattutto verso le organizza-
zioni terroristiche rivali (Al Qaida). 
La redazione del Charlie Hebdo era 
il bersaglio ideale per trasformare un 
attentato terroristico in atto di “giusti-
zia”: la punizione degli infedeli blasfe-
mi. Per molti mussulmani l’uccisione 
degli infedeli sacrilegi ha trasformato 
i terroristi in eroi e il sedicente “Calif-

fo” nel paladino dell’Islam. La satira 
del Charlie Hebdo ha quindi alimenta-
to l’odio e il disprezzo dei mussulmani 
verso l’Occidente; e il consenso verso 
i terroristi e le loro azioni. Così non si 
combatte il fanatismo lo si alimenta.
Il terrorismo islamico continuerà a 
colpirci con o senza le vignette bla-
sfeme, perché il suo fine è imporre la 
sharia nel mondo; ma non è sensato 
alimentarlo con inopportune provo-
cazioni che non ricadono solo sugli 
autori. Infatti, tra le vittime dell’atten-
tato al Charlie Hebdo non ci furono 
solo i componenti della redazione, ma 
anche i due agenti di guardia. Questi 
cittadini caduti nell’adempimento del 
loro dovere sono le vittime che voglio 
onorare e commemorare.
La satira del Charlie Hebdo è consi-
derata anticonformista perché non ha 
rispetto per niente e per nessuno; ma 
in realtà è conformista è allineata con 
il pensiero dominante. Un pensiero 
laico - progressista che confonde la 
libertà con la licenza; che calpesta tut-
to e tutti, ad eccezione delle icone del 
politicamente corretto (omosessuali, 
immigrati, veterofemministe, anima-
listi, ecc.).
La satira è parte della libertà di espres-
sione e come tale va difesa e garantita; 
ma detta libertà non è assoluta, trova 
il limite nel buon gusto e nel rispet-
to dei sentimenti altrui. La satira del 
Charlie Hebdo non ha limiti è volgare 
e oltraggiosa. Volgare e blasfema fu 
la vignetta sulla Santissima Trinità: 
“Vingt-Trois ha tre papà”, dove si ri-

Charlie Hebdo: io non piango i loro morti
Un periodico blasfemo e imbecille colpito da fanatici terroristi

traevano i membri Trinità in amplessi 
omosessuali (novembre 2012).  Con 
tale “opera” il direttore Charb inten-
deva contestare l’opposizione della 
Chiesa Cattolica al matrimonio omo-
sessuale; i giacobini da salotto usano 
la blasfemia per colpire chi dissente 
dal loro “illuminato” pensiero. Altret-
tanto inqualificabili furono le vignette 
sulle vittime del terremoto di Amatri-
ce: “Terremoto all’italiana: penne al 
sugo di pomodoro, penne gratinate, la-
sagne” (settembre 2016). Una vignetta 
mostra le vittime sporche di sangue, 
mentre l’altra (“lasagne”), le ritrae se-
polte da strati di pasta. Qui non c’era 

nessun avversario da irridere, ma si è 
voluto dare sfogo al cattivo gusto, sen-
za riguardo per le vittime e per i loro 
cari.
Se alla satira non esistono limiti per-
ché non commemorare la redazione 
del Charlie Hebdo con una battuta: 
«Non piangete per loro. La madre de-
gli imbecilli è sempre gravida e non 
abortisce mai». Vi sembra una frase 
offensiva? Di certo non è più oltrag-
giosa delle vignette sulla Santissima 
Trinità o sui morti di Amatrice. Io non 
piango la redazione del Charlie Heb-
do, i loro morti non mi appartengono.

Giorgio Da Gai

L’AVVOCATO
RISPONDE

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano (TV)

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

La madre lavoratrice può essere licenziata solo per giusta causa?
No, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2004/2017 per 
licenziare la lavoratrice madre non è sufficiente la giusta causa ma è necessario anche 
che il giudice accerti e motivi la colpa grave della stessa ai sensi normativa a tutela della 
maternità (Dlgs 151/2001), che all’articolo 54 prevede espressamente il divieto di licenzia-
mento della lavoratrice madre, salvo che non ricorra la colpa grave della stessa. La Corte 
di cassazione nel caso in esame della lavoratrice che si era assentata dal lavoro per oltre 
60 gg consecutivi ha ritenuto che la colpa grave non può essere ravvisato nella presenza 
di un giustificato motivo soggettivo al licenziamento.

Il ciclista che viene investito perché omette di dare la precedenza allo stop ha 
sempre torto?
No, secondo una recente sentenza del Tribunale di Pordenone,  in caso di incidente stra-
dale, per superare la presunzione di responsabilità condivisa, prevista dal codice civile, 
non basta provare la colpa dell’altro conducente, in quanto il danneggiato deve anche 
dimostrare di aver tenuto una condotta di guida adeguata ed aver fatto di tutto per evi-
tare il danno.

Cosa può fare il genitore che si trova in stato di difficoltà economica quando 
l’altro non paga gli alimenti al figlio  minore?
Recentemente è stato reso operativo l’intervento previsto dalla penultima legge di sta-
bilità (la legge n. 208 del 2015) con decreto del ministero della Giustizia del 15 dicembre 
2016. Il provvedimento individua nei tribunali collocati nei capoluoghi dei distretti sede di 
Corte d’appello le sedi giudiziarie alle quali indirizzare la richiesta di accesso al «Fondo di 
solidarietà al coniuge in stato di bisogno» alimentato, per ora, con 750mila euro. Il geni-
tore che possiede dei redditi limitati e che non riesce a percepire l’assegno di alimenti sta-
bilito dal Giudice a carico dell’altro genitore che risulta inadempiente può fare domanda 
per ricevere un contributo a carico del suddetto fondo.

ilpiave.it il nuovo giornale on line 
per la tua informzione quotidiana

I fatti avvenuti a Saronno ci sconvol-
gono per il diabolico sistema adottato 
dal dr. Leonardo Cazzaniga e dalla 

sua infermiera Laura Taroni per porre 
fine alla vita di alcuni malati: il cosidetto 
“Protocollo Cazzaniga”. Questo sembra 
fosse noto da tempo ai medici dell’o-
spedale e alla dirigenza dello stesso. La 
vicenda delle morti che si sospetta siano 
state procurate dall’anestesista su pazien-
ti ricoverati è un misto di presunta follia 
a due, di silenzi, di coperture e omertà 
che ci lasciano interdetti. Più che in un 
ospedale, i due presunti attori, se sarà 
confermata la colpevolezza nelle morti di 
pazienti, dovrebbero stare in un reparto 
psichiatrico. Le intercettazioni telefoni-
che sulle disinvolte conversazioni tra la 
Taroni ed il suo (presunto) amante, par-
lano di morte e di esaltazione del metodo 
di farla finita con certi malati terminali 
o meno. D’altra parte, le testimonianze 
raccolte farebbero apparire i due compa-
gni come dei criminali per come hanno 
infierito sulle loro vittime. Queste sareb-
bero più di una cinquantina: starà al giu-
dice che ha in mano l’indagine vedere se 
quelle confessioni tra il dr. Cazzaniga e la 
Taroni siano vere.
Il quadro si contorna di altre altre invo-
luzioni, come omertà diffusa tra i medici, 
che forse sapevano come i due facessero 
funzionare il loro protocollo di morte al 
pronto soccorso.
Ci interessa il risvolto psicologico di chi 
compie atti come questo. C’è sempre un 
componente dotato di autorevolezza spe-
rimentale che è caduto in una patologia 
di autostima iperbolica. Costui seduce 
col suo prestigio un collaboratore legato 

a lui nel seguirlo nella follia crimina-
le. Questo adepto, deresponsabilizzato 
dall’autorità del suo superiore, diventa 
più zelante e entusiasta nell’esecuzione 
di ordini, anche disumani e  criminali. In 
questo modo, con la sua pronta adesione, 
rinforza le ideazioni folli del capo che ha 
bisogno di questo per mantenere il suo 
ruolo attivo di eseguire misfatti anche per 
non perdere la faccia. 
Se guardiamo bene quanto accaduto a 
Saronno, noi ritroviamo, in parte, quello 
che era il rapporto patologico tra i capi 
nazisti che ordinavano massacri con la 
loro autorità e quella gente in armi che 
doveva eseguire gli ordini. La coscienza 
critica era come annullata dalla superiore 
volontà del capo. La cieca obbedienza 
esalta e corrompe. Il famoso protocollo 
Cazzaniga non contiene nulla di scienti-
fico applicabile in un ospedale. Appare 

uno pseudo atto procedurale nato da una 
fantasia di potenza. Un percorso operati-
vo medico credibile solo per la sua col-
laboratrice alla ricerca di successo con 
la soppressione di malati sgraditi. Così, 
entrambi, medico ed infermiera, si sono 
chiusi nella loro criminale attività, senza 
alcun rimorso o senso del limite al potere 
supremo che si erano assicurati.

dott. Valentino Venturelli
psicologo

Il protocollo Cazzaniga sorpassa 
anche l’eutanasia

NOTE DI PSICOLOGO



Iniziative umanitarie e stori-
che di collaboratori del Comi-
tato Imprenditori Veneti
“Piave 2000”.
Sosteniamo:
- N.P.H. Italia Onlus della
Fondazione Francesca Rava
Bambini di Haiti colpiti dal-
l’uragano Matthew
- Costruzione ospedale Emer-
gency di Gino Strada in So-
malia
- Altra recente iniziativa con
Renzo Piano e Gino Strada
costruzione ospedale chirur-
gia pediatrica Emergency En-
tebbe Uganda
ed altre iniziative storiche, cul-
turali che trovate anche nel
sito Perin Generators - Museo
del Piave “Vincenzo Colo-
gnese”.
Siamo gemellati con il Museo
di Caporetto, Museo di
Guerra di Budapest e investi-
tura ai Cavalieri di San Marco
(Venezia) e Cavalieri di San
Giorgio (Vienna).
Ricordiamo fin dagli anni ‘80-
’90 le “battaglie” con M.d.l.
ing. A. Dal Secco con le varie
autorità per la manutenzione
e regimazione dei fiumi Piave
e Livenza, ottenendo diversi
risultati ma via via le autorità
si rimpallano le competenze
ed attualmente la situazione
potrebbe diventare dramma-
tica se arrivasse una piena
come quella del 4.11.66 e la
Regione del Veneto dovrebbe
prendersi la responsabilità ma
non agisce procrastinando gli
interventi atti alla sicurezza
contro le alluvioni come in-
vece ha fatto nel Bacchiglione

Iniziative storiche-culturali-ambientali

I Veneti e la malaria nelle bonifiche

www.museodelpiave.it - direzione@perin.come Collaboratori

Comitato Imprenditori Veneti 

Vent’anni fa abbiamo donato al Museo Arsenale di Vienna un cimelio
Barca d’assalto Austro-Ungarica del 1918 che era stata restituita dalle
ghiaie del Piave qualche anno prima.
Naturalmente è stata per noi una triste storia in quanto avendola do-
nata, previo precedenti accordi, in primis ai gestori dell’ossario di Ner-
vesa, per esporla ai piani museali, successivamente, dopo pochi
mesi, volevano disfarsene e mandarla in fonderia.
Bene noi abbiamo fatto sì di essere ricevuti dal Generale capo del-
l’Esercito viennese, accompagnato dalla Fanfara militare composta
di circa 50 elementi. Il direttore del Museo, nel suo discorso, disse
che riteneva questo cimelio il più grande valore storico che custodisce
l’Heeresgeschichtliches Museum perché di centinaia di barche militari
d’assalto o pontone tutte, nella guerra, andarono disperse.

A sx: Monumento simbolico con le
lance che accerchiano Vienna e il
masso che impersona la potenza di
Marco d’Aviano e altri massi dolomia
a terra, da noi presi verso le sorgenti
del Piave, che testimoniano i lunghi
tragitti del Santo dove avrebbe potuto
averli calpestati nell’attraversamento
dei fiumi durante i suoi spostamenti
europei.

Mentre stiamo predisponendo la stampa, abbiamo visitato il museo privato di Paolo Gratton di Gorizia e ci sor-
prende per l’ennesima volta che le istituzioni friulane (ma in Veneto non va meglio, citiamo due illustri personaggi
su decine e decine: Giovanni Alba e Rino Valerio) non facciano niente per dare aiuti a salvare un patrimonio storico
unico nel suo genere in Europa per la storia della Ford, che Paolo ha ricostruito con materiali originali un tratto
di catena di montaggio con più vetture per costruire il modello “T” Sport Stati Uniti 1909.

Nervesa della Battaglia, Piazzale Ossario, l’esercito austriaco ritira il
cimelio adagiandolo sul camion con sottostante gommapiuma per
non danneggiarlo (spessa 20 cm.) dove sul fondo della barca è si-
stemata la bandiera austriaca. Sono stati ritirati altri cimeli come un
elmetto sistemato su un cuscino di velluto da militari dell’aeronautica
di Istrana intervenuti..
È stata una vergogna vedere autorità civili e militari venire al sacrario
a salutare gli amici austriaci. Abbiamo sentito discorsi distorti che fal-
sificavano il loro gesto dispreggiativo perché visti come nemici; poi
gli italiotti di regime facevano scrivere nei quotidiani (cestinando il no-
stro comunicato) che Associazioni d’Arma hanno consegnato una
barca a.u. che hanno recuperato nel Piave.

Riconoscimento a Dioti-
salvi Perin per l’attività im-
prenditoriale e culturale.
Sono onorato di aver ricevuto,
mercoledì 8 maggio 2013, dal
sig. Sindaco di Treviso Gian
Paolo Gobbo un attestato con la
seguente dicitura: “Città di Tre-
viso, al Presidente Diotisalvi
Perin, imprenditore veneto ed
appassionato studioso per
l’amore dimostrato verso la città,
per la dedizione e il lavoro pro-
fusi nel ricercare e far conoscere
la storia della nostra terra e delle
nostre genti. Un grazie sincero.
Il Sindaco Gian Paolo Gobbo”.

Ricordiamo che nel 2008 ab-
biamo fatto sì di restaurare e
raggruppare le tre campane fuse
nel 1528 e poste sul campanile
dell’antica chiesa di San Nicolò,
dove sulle sue fondamenta è
nata l’attuale Chiesa a Lido di
Venezia, che suonarono a festa
il 18.10.1571 a salutare il ritorno
della vittoriosa flotta navale della
Lega Santa Serenissima Repub-
blica contro la flotta turca nella
guerra di Lepanto del 7.10.1571.
Ai tempi della Serenissima si fa-
ceva la cerimonia della Festa
della Sensa, dello sposalizio del
mare dove il Doge lasciava ca-
dere un anello d’oro consacrato
al mare.
Abbiamo realizzato un basa-
mento in legno massiccio scol-
pito dal maestro d’ascia
Giuseppe Telaroli e aiutato da
Luciano Girotto, legname da noi
donato che abbiamo acquistato
dalla Montese Legnami di Col
San Martino.
Il nostro progetto era di installare

Prego di guardare la registrazione della trasmissione di Focus, su
Rete Veneta (Canale 18) diretta dal dott. Luigi Bacialli (che ringra-
ziamo di cuore), di venerdì 3 febbraio c.a. dove sono stati trattati
anche temi sul Beato cappuccino Marco d’Aviano. 
I più si ricordano “cappuccino” quando prendiamo la deliziosa be-
vanda, che risale proprio alla mistura del caffè abbandonato dai turchi
nell’assedio di Vienna che Padre Marco mescolò con il latte.
Quasi alla fine della trasmissione abbiamo sollecitato le autorità di
restituire il Tanko costruito nel 1997 che è stato sequestrato impro-
priamente nel 2014, al tempo del sequestro del secondo Tanko.
Questo mezzo “reliquia”, definito così, e siamo d’accordo, da Flavio
Contin, è stato sottratto al popolo veneto, riteniamo un abuso di po-
tere visto che non c’entrava per niente sulle indagini che portavano
al sequestro del secondo Tanko, che era in un un deposito a diversi
chilometri di lontananza dal secondo mezzo.
Non si capisce tale accanimento visto che non intralciavano la viabi-
lità e non potevano arrecare danno a persone o cose.
Questa reliquia veneta era stata acquistata regolarmente ad un’asta
del Tribunale da Geremia Agnoletti e pertanto va restituito urgente-
mente con una lettera di scuse. I Serenissimi sono persone oneste e
affidabili che si sono battute per difendere i valori veneti di onestà,
impegno civile, serietà, lavoratori instancabili.
Il Tanko è un mezzo inoffensivo, ci serve urgentemente e al più presto
per un progetto museale; a questo proposito si invita e sollecita il Pre-
sidente della Regione Veneto dott. Luca Zaia, se ispirato a sentimenti
della cultura veneta, di presentarsi presso la zona di sequestro a Pe-
schiera del Garda a protestare vivamente e far restituire ai proprietari
la reliquia dei Serenissimi. Anche per sapere se è tenuto in buone
condizioni o che non sia stato fatto sparire. Se non sarà restituito di-
sporremmo presso appassionati storici la ricostruzione per realizzare
(copia su indicazioni e disegni forniti dal “leone” Flavio Contin) mezza
dozzina di Tanko, anzi sette, da esporre in luoghi pubblici, uno per
ogni provincia veneta.
Avremmo piacere sapere se il Presidente Zaia o il capo della Liga
Veneta Gobbo ripudia o applaude quello che hanno fatto i Serenis-
simi. (Su questo si attende lettera di risposta che inseriremo nel pros-
simo numero de Il Piave).
Flavio Contin, “leone”, persona che merita le chiavi della città di Ve-
nezia e del Palazzo del Governo Regionale.

per salvare Vicenza e Padova
con il serbatoio di lamina-
zione di Caldogno.
Ricordiamo che da decenni ci
battiamo per i problemi del
ponte sul Piave a Ponte della
Priula, gravemente malato,
dove dopo tante denunce do-
veva ripartire il consolida-
mento e rifacimento milionario
ma finora nulla di fatto, per
una diatriba fra chi ha vinto o
non vinto la gara di appalto,
dove alla fine non sappiamo
se sia una manovra furba per
far finire i soldi su altri lidi. È
una vergogna, qui siamo ab-
bandonati e né Zaia né altri
politici intervengono.
Mi fa piacere ricordare l’ami-
cizia, in tanti decenni, con
Gian Paolo Gobbo per le atti-
vità; il quale forniva nelle offi-
cine attrezzatura tecnica di
lavoro e da qui va ricordato
che se abbiamo il Presidente
della Regione Veneto Luca
Zaia è merito dell’amicizia
avuta nell’officina del padre.
Per la questione politica, i vari
incontri a Pontida però non
aderenti alla Lega Nord ma
per l’autonomia e iniziative
culturali, quando era Sindaco
di Treviso con l’autorizzazione
al maestoso monumento in
Piazza Borsa (“Maestosa è
dir poco dell’artistica scultura
di Elena Ortica dedicata al più
grande e mitico tenore lirico
mondiale Mario Del Monaco
che persona straordinaria-
mente come fosse in azione
nell’opera dell’Otello il Moro di
Venezia nei grandi teatri mon-
diali. Scultura che emoziona

per la notevole
bellezza, esprime
potenza, virilità e
molti estimatori
dicono che sem-
bra vederlo in
scena. Ammalia
le persone che
passano e spes-
so si notano turisti
e i trevisani per la
foto ricordo, am-
malia per l’ener-
gia che esprime”.
A.B.) più intitola-
zione dei Giardini

lungo le mura di Treviso con il
monumento davanti al Ba-
stione San Marco dedicato al
nostro Santo Marco d’Aviano.

Dagli anni ‘20 e ‘30, i conta-
dini veneti hanno occupato
zone paludose da bonificare

in varie parti d’Italia.
L’emigrazione più consi-
stente si sviluppò nell’Agro

Pontino Romano (Latina, Sa-
baudia, Fondi, ecc.).
Questi contadini seppero vin-
cere anche la malaria, meglio
di altri popoli, forse per una
questione genetica. Non
mancano testimonianze a ri-
cordo delle difficoltà soppor-
tate da questa gente operosa
soprattutto durante l’insedia-
mento.
La foto, che riproduce un
quadro ad olio 60x40 del pit-
tore Luigi Centra di Frosi-
none, vuole testimoniare una
scena di agricoltori veneti nei
primi anni della bonifica,
quando per rimanere al-
l’asciutto, i Veneti vivevano
sul alberi della zona acquitri-
nosa.

le campane appese su una
trave-cavalletto con supporto su
ruote motorizzate per lo sposta-
mento e portarle a cerimonie, fa-
cendo risuonare  i rintocchi di
pace. Alcuni prelati ci hanno im-
pedito di realizzare il progetto
nel far conoscere la verità per
falso bonismo e ci chiediamo
perché le chiese sono sempre
più chiuse, come questa di Lido
dove i turisti non possono ammi-
rare e conoscere la storia delle
campane e i tesori interni, per-
tanto con la mancanza di voca-
zioni e la chiusura del dialogo
con i giovani causato anche
dall’anzianità così andremo
sempre più verso l’inesorabile
declino. Il 9.2.2017 il Papa di-
chiara ai media che nel Vaticano
dilaga la corruzione, poi scan-
dalo in provincia di Padova con
alcove donne in canonica..., al-
lora noi pensiamo che serva un
terzo Papa europeo cristiano.
W San Marco nostro protettore.

Campane che suonavano la vittoria di Lepanto poste nella Chiesa di San Nicolò
a Lido di Venezia.

Vienna - Heeresgeschichtliches Museum, 5.2.1997, saluto delle autorità militari
e culturali austriache. Con la divisa marrone il colonnello Nitti per la diplomazia
italiana  che è stato alquanto criticato facendo una figura meschina in quanto la
barca in Italia era destinata  alla fonderia; a destra Perin Diotisalvi.

Treviso, tra le mura e il Put, Giardini dedicati al
Beato Marco d’Aviano.

Tanko
in Piazza 

San Marco, 
9 maggio 1997.
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UDINE. “Bisogna parlar agli occhi per persuader 
il popolo.” Così esordì Napoleone Bonaparte, fi-
gura importante per la storia che ancora oggi af-
fascina il mondo. E’ giunta a Udine la mostra dal 
titolo “J’arrive - Napoleone Bonaparte, le cinque 
facce del trionfo”, un evento straordinario che 
celebra la figura di Napoleone, legato al Friuli in 
modo particolare: è proprio lì che nel 1797 siglò la 
fine della Repubblica di Venezia nel trattato me-
glio conosciuto come quello di Campoformido. In 
occasione del 220° anniversario da questo even-
to, viene allestita una mostra dedicata alla sua vita 
ed alle sue imprese. Un’esposizione itinerante che 
ha visto numerosi visitatori anche in Brasile e Au-
stralia, che adesso sbarca in Europa per la prima 
volta grazie alla meticolosa organizzazione della 
Zenit srl e la collaborazione del Comune di Udine 
e Civici Musei. Raccoglie infatti oggetti origina-
li dell’epoca appartenuti a Napoleone per poter 
tracciare un quadro generale su quelli che erano 
gli usi e costumi dell’era napoleonica, un viag-
gio che ha inizio con la Rivoluzione Francese del 
1789 e termina con la morte dello stesso, passando 

per il suo esilio.
Durante tutto il percorso sarà possibile incontrare 
le molteplici sfaccettature del personaggio fran-
cese: dal Napoleone innovatore, alla scoperta del-
la Stele di Rosetta, al Codice Civile, istituzione 
di licei e prime sperimentazioni del cibo in sca-
tola. Grazie alle innovazione in 3D sarà possibile 
osservare le vere sembianze dell’imperatore. Tra 
i pezzi esposti, il fucile da caccia di Napoleone, 
il suo orologio da tasca in oro appartenuto alla 
famiglia, una copia originale del Codice Civile 
Francese del 1804 e la divisa indossata dall’im-
peratore durante la battaglia di Marego. L’ultima 
sezione della mostra raccoglie gli oggetti della 
sua permanenza nell’isola di Sant’Elena come 
il “nècessaire de portemanteau” utilizzato ad 
Austerlitz. A concludere una riproduzione della 
tomba di Napoleone, attualmente posta al museo 
“Les Invalides” di Parigi. La mostra sarà visitabi-
le presso l’Ex Chiesa di San Francesco fino al 26 
febbraio 2017.

Giulia Vittori

PADOVA. Lei ha 
la pelle bianca, di 
porcellana, una 
pelle liscia e per-
fetta che non si 
lascia contaminare 
dal rossore tipico 
dell’emozione. 
Un’emozione in-
tima, avvolgente 
trasmessa dai suoi 
occhi scuri con 
uno sguardo che 
proiettato in dire-
zione opposta da 
lui amplia la poeti-
cità del momento. 
Un momento di calma, un momento prezioso in 
cui sussurrare e gustare una proposta d’amore, un 
corteggiamento con qualche sorso di caffè.  L’ele-
ganza degli abiti dalle tinte tenui dell’arancio e 
dell’indaco per lei e scure per lui, della postura, 
l’attenzione per i dettagli come i guanti e la po-

sizione delle mani 
disegnano un dia-
logo incalzante tra 
quadro e osserva-
tore. Un delicato 
e introspettivo 
viaggio verso la 
profondità dell’u-
nione tra un uomo 
e una donna. 
“Al caffè” è il 
titolo di questo 
quadro dipinto 
con la tecnica 
del pastello da 
Federico Zando-
menighi (Venezia 

1841-Parigi 1917) della Fondazione F.C. per 
L’arte, è stato esposto fino al 29 gennaio a Pa-
dova presso Palazzo Zabarella in una mostra 
conplessiva di cento quadri a cent’anni dalla 
sua scomparsa.

Valentina Carinato

Di grande interesse è l’ulti-
ma invenzione israeliana 
a favore dei tetraplegici: è 

UPnRIDE la rivoluzionaria struttu-
ra che consentirà ai diversamente 
abili di “alzarsi in piedi e muover-
si”. Sviluppata dal dott. Amit Gof-
fer, fondatore della ReWalk, è una 
tecnologia altamente innovativa 
atta a migliorare la vita dei tetraple-
gici (in genere persone paralizzate 
dal collo in giù) ed in grado di reg-
gere in piedi tutto il corpo permet-
tendo il movimento.
Lo stesso fondatore, soffrendo di 
questa patologia e vivendo quoti-
dianamente questa situazione ha 
saputo cogliere ogni singolo aspet-
to studiando a fondo una soluzio-
ne per migliorare il proprio stile di 
vita.

UPnRIDE, molto simile ad un mo-
torino elettrico, è stato brevettato 
in quanto è la prima attrezzatura in 
grado di muoversi su diverse super-
fici di terreno grazie ad un joystick 
azionato a mano o, eventualmente, 
attraverso comandi vocali. 
A differenza di altri competitors 
UPnRIDE può essere utilizzato 
in diversi ambienti, sia esterni che 
interni e favorisce la salute fisiolo-
gica degli utilizzatori finalmente 
non più costretti a passare gran 
parte del tempo seduti su una sedia 
a rotelle. L’invenzione rivoluzio-
naria sta riscuotendo un altissimo 
successo tanto da portare l’azienda 
ReWalk ad una capitalizzazione di 
mercato al Nasdaq per 73 milioni 
di dollari.

Matteo Venturini

“J’arrive”.  A Udine la mostra 
su Napoleone Bonaparte

UPnRIDE la nuova frontiera 
della sedia a rotelle

TECNOLOGIA

“Al caffè” l’opera di
Federico Zandomenighi

ARTE

Addio a Giovanni Maso
Alpino, pescatore e per molti anni 
dipendente del Comune
SACILE. ll Livenza che attraversa la città tra-
smette quei valori ancestrali di cui l’acqua è por-
tatrice, legando in modo indissolubile il paesag-
gio ai suoi abitanti. 
Giovanni Maso, per tantissimi anni dipendente 
del Comune, mancato lo scorso 27 gennaio all’e-
tà di 89 anni, era testimonianza di quest’acqua, 
capace di donare risorse, di consentire, soprattutto 
un tempo, i trasporti; ma anche matrigna, porta-
trice di pericoli e insidie. Giovanni infatti per un 
paio di volte salvò delle vite umane. Erano gli 
anni Ottanta, si trovava sulla barca con la quale 
curava la pulizia del Livenza, e in due occasioni 
distinte si accorse di un uomo e di una donna che 
stavano annegando. Con un tempestivo interven-
to riuscì a riportarli a riva. 
Giovanni lavorò per il comune di Sacile per 37 
anni, curando le manutenzioni e il decoro della 
città. Fu assunto dopo aver terminato il servizio 
militare nel corpo degli Alpini, al quale rimase 
poi legato aderendo alla locale sezione Ana e par-
tecipando alle adunate nazionali. 

In Comune “subentrò” nel lavoro di suo padre 
Valentino, “capo stradino”, che andò in pensione 
per raggiunti limiti di età. 
Il senso del dovere e la serietà che lo contraddi-
stinguevano sono stati valori sempre apprezzati 
dai sindaci succedutisi negli anni del suo impiego.
Anche con l’attuale primo cittadino, Roberto Ce-
raolo, Giovanni aveva un rapporto di amicizia. 
Un legame che passa ancora per il Livenza e l’ac-
qua, grazie alla comune passione per la pesca. 
Giovanni è stato un Uomo, che ha saputo af-
frontare con saggezza e dignità anche il tramon-
to della sua esistenza, lasciando che per lui il 
sole scendesse silenziosamente, accendendo 
una stella di buoni ricordi che continuerà a 
splendere nel cuore di figli e nipoti e di chi gli 
ha voluto bene.

A.B.

Nella foto a sinistra uno scorcio di Sacile. Nel-
la barca Giovanni Maso è dietro; assieme a 
lui, davanti, il collega Emilio Pin
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Con la vittoria di misura al ballottag-
gio del 14 giugno 2015 che l’ha vista 
trionfare sul candidato del centro 

sinistra, Maria Teresa Senatore è divenuta 
il primo sindaco donna di Portogruaro ed è 
una delle 114 donne che in Veneto ricoprono 
la carica di primo cittadino su 576 Comuni, 
confermando peraltro il Veneto come una 
delle regioni dove maggiore è la presenza 
femminile alla guida di amministrazioni 
locali. Proveniente dal mondo dell’associa-
zionismo e del volontariato, dopo un anno 
e mezzo di amministrazione l’abbiamo in-
contrata per un’intervista a tutto campo nel 
suo studio al primo piano del trecentesco 
Palazzo Municipale assieme agli assessori 
Angelo Morsanuto (Urbanistica, Pianifica-
zione territoriale, Edilizia privata) e Luigi 
Geronazzo (Attività produttive, Sviluppo, 
Lavoro, Commercio e Sport). Un ufficio 
antico che ricorda la lunga vita della città 
rappresentata alle spalle della scrivania del 
primo cittadino da un dipinto di Giacomo 
Carneo raffigurante una Madonna che indi-
ca Portogruaro al Bambino.

La prima domanda ovviamente è sulle 
ragioni che l’hanno spinta a candidarsi.
“Ho accetto questa sfida così impegnativa 
– esordisce con tono deciso – per amore 
verso la mia città e per mettere al servizio 
dei miei concittadini il mio entusiasmo e la 
mia visione di una Portogruaro più bella e 
più viva che possa crescere e offrire oppor-
tunità di lavoro soprattutto ai giovani e che 
sia solidale e aperta al contributo di tutti 
facendo dimenticare la troppo spesso usata 
definizione di “Mortogruaro”.

Qual è la cosa più positiva e quella più 
negativa che ha riscontrato al momento 
dell’insediamento?
“La cosa positiva è stata constatare che 
negli uffici comunali operano figure profes-
sionali di assoluta eccellenza, persone che 
si impegnano al massimo per far funziona-
re al meglio la macchina comunale; c’è per 
altro la necessità di un sempre maggiore 
coordinamento fra i vari uffici ed è per que-
sto che abbiamo avviato e implementeremo 
nei prossimi mesi una serie di incontri, pe-
raltro già apprezzati dai partecipanti, che 
riguardano la Programmazione Neuro 
Linguistica e l’Analisi dei Processi. Inizia-
tive che mirano ad aggregare i vari uffici 
facendoli sentire un solo corpo con l’unico 
obbiettivo che deve essere la soddisfazione 
dei bisogni dei cittadini”.

Diciotto mesi passati alla guida di una 
maggioranza composita che comprende 
la Lega Nord – Liga Veneta, Forza Italia 
e due Liste Civiche. 
“Si continua – Maria Teresa Senatore – gli 
amici che mi sostengono hanno sensibilità 
politiche e provengono da esperienze diver-
se.  Ci accomunano però senso di responsa-
bilità e un progetto condiviso che intendia-
mo attuare fino alla scadenza naturale del 
nostro mandato continuando a confrontarci 
in maniera pragmatica e sempre con spirito 
di squadra. Le defezioni di questi mesi sono 
motivate da ragioni personali e non hanno 
minimante scalfito la nostra coesione e la 
nostra determinazione ad affrontare e risol-
vere i problemi della città così come indica-
to nel programma che la maggioranza dei 
cittadini ha inteso condividere”.

Portogruaro da sempre definita Città 
d’Arte e di Cultura.
“Non esiste il minimo dubbio che Porto-
gruaro abbia una vocazione alle arti e alla 
cultura. Lo testimoniano la nostra storia 
millenaria, le opere d’arte custodite nelle 
Chiese cittadine e i nostri Musei. Voglia-
mo sviluppare queste nostre caratteristiche 
continuando peraltro a fare di Portogrua-
ro, grazie alla presenza della Fondazione 
Musicale Santa Cecilia e al neonato corso 
di Liceo musicale, un centro importante 
per gli amanti della musica sia colta che 
più commerciale. Consolideremo i rap-
porti di collaborazione con la Portogrua-

Intervista esclusiva al sindaco di Portogruaro 
Maria Teresa Senatore

VENETO ORIENTALE

Nel sito del Museo del Piave ab-
biamo pubblicato a marzo 2013
una lettera inviata a papa Fran-
cesco elencando alcuni problemi
della nostra terra usurpata, ma
purtroppo rimasta senza rispo-
sta, anzi mons. Giancarlo ci tele-
fonò più volte intimandoci di
toglierla, cosa che non abbiamo
fatto avendo riferito che siamo
sempre in attesa di risposta visto
che siamo cristiani.
La lettera è principalmente incen-
trata su Padre Marco d’Aviano
quindi il Papa sembra non cono-
sca la storia dei cristiani d’Europa
(siamo stati informati che Papa
Ratzinger era in procinto di fare
santo Padre Marco ma la guerra
di potere entro il Vaticano ha fatto
sì di metterlo in disparte) o vor-
rebbe cancellare il santo cappuc-
cino essendo lui un Gesuita di
formazione basca?
Appello ai Sindaci del Veneto,
Friuli e Trentino Alto Adige per
dedicare e inaugurare vie,
piazze, rotonde, stabili, ecc. al
salvatore dell’Europa cristiana
Beato Padre Marco d’Aviano
che, al tempo del Sacro Romano
Impero, c’era già l’unità Europea
con capitale Vienna e a capo i
cristiani membri della dinastia im-
periale Casa degli Asburgo e

Cortesemente il Papa decida se santificare o
soffocare il salvatore dell’Europa cristiana Padre
Marco, che annovera migliaia di miracoli.

Inaugurazione Monumento a Vallonto di Fontanelle, 12 settembre 2010, 327 anni dopo la
Battaglia di Vienna.
Da sx: il Sindaco di Aviano; la Presidente della Fondazione Oderzo Cultura Tiziana Prevedello-
Stefanel, dove a Oderzo, nel parco della sua villa (ex convento dei cappuccini) custodisce la
chiesa dei cappuccini dove il Santo celebrava le S. Messe, le predicazioni itineranti ricordando
l’ultimo Quaresimale che portò in piazza 60 mila persone dove sono avvenuti diversi miracoli
poi il memorabile Quaresimale del 1699 a Ceneda di Vittorio V.to su invito del Vescovo Marcan-
tonio Agazzi che lo invitò con lettera del 18 agosto 1698 e da dove partivano i cortei, ricordiamo
anche gli accompagnatori che assistevano anche ai numerosi miracoli, l’abate Pasquale Pado-
vani e l’instancabile Padre Cosma di Castelfranco (La dott.ssa Tiziana riferiva di essere devota
a Padre Marco e onorata di abitare nell’ex convento da lei fatto restaurare dove ogni giorno si
trova in contatto spirituale con il santo provando emozioni uniche e irripetibili. Il nostro pensiero
va alle chiese e ai conventi che vanno sempre più in declino auspicando che non vadano scon-
sacrati e svenduti a servizio di altre religioni); Perin Diotisalvi con la medaglia ricevuta dalla
Croce Nera austriaca (per ricerche sul fronte Piave); lo scultore Pietro Stefan; il Sindaco di Fon-
tanelle; il Sindaco di Conegliano e il mitico don Brunone De Toffol che auspichiamo possa essere
nominato prossimo Vescovo viste le innumerevoli iniziative storiche, culturali e cristiane portate
avanti da parroco di Basalghelle, Trichiana e ora a Farra di Soligo, con il restauro della chiesa
della Madonna dei Broi, con vicende sulla Grande Guerra e vicina Torre Longobarda dove fra
poco sulla cima sarà eretta una campana che darà rintocchi di pace e internamente verrà posta
una targa sugli oltre cento soldati A.U. morti, dove ora la Graz e Vienna, ecc., con il generale
Guido Spada, ricercheremo i parenti per poterli invitare all’inaugurazione.
Ha partecipato anche una delegazione dei cavalieri di San Marco e per festeggiare sono arrivati
gli aerei storici della Fondazione Jonathan Collection di Giancarlo Zanardo.

Basalghelle, antistante la Piazza al lato
destro della canonica. Bassorilievo in
bronzo (1.700x1.200), opera dello scul-
tore Piergiorgio Rebesco, finanziato da Al-
cide Setten e Perin Diotisalvi, ideato su
nostro progetto. Rappresenta un emi-
grante che si allontana girandosi ad os-
servare la sua terra natìa che non
vorrebbe abbandonare e dove appoggia i
piedi lascia delle impronte a forma di
cuore, a significare che allontanandosi ci
lascia il cuore.
In calce è riportata una frase poetica che
fa molto riflettere visto la situazione di
grande attualità in quanto invasi prevalen-
temente dai clandestini (mentre ok per i ri-
fugiati di guerra), a firma di un
importantissimo scrittore-poeta germani-
sta veneto, per cui vi invitiamo a visitare il
luogo per poterla leggere riflettendo e co-
noscerete così il nome dell’autore.

nella Kapuzinerkirch (dove riposa
il taumaturgo, diplomatico ed eroe
Padre Marco), nella parte infe-
riore, i cappuccini custodiscono la
cripta imperiale, dove negli arti-
stici e imponenti sarcofaghi di
bronzo riposano gli oltre 150 di-
gnitari d’Asburgo e Lorena.
Marco d’Aviano, già Santo da
oltre 300 anni per i paesi del Nord
Est mentre in Italia ostacolato
come diceva a Focus (Rete Ve-
neta) anche l’ex sindaco di Pa-
dova Settimo Gottardo, nonchè
ex deputato DC, la beatificazione
con i refettari fin dai consiglieri di
papa Wojtyla, immaginiamoci se
lo santificano visto che sono
anche in lotta dal 2014 i comitati
pro canonizzazione di Pordenone
e Aviano.
Anche qui tanta ipocrisia e falsità
dove vogliono insinuare, anche
con nuove pubblicazioni, manipo-
late ad arte che l’assedio dei tur-
chi a Vienna sia stata una
scaramuccia dei 300 mila soldati
assedianti e gli 80 mila cristiani
all’interno delle mura, riferendo
che ci sarà stato qualche ferito e
forse nessun morto e che Padre
Marco nella battaglia era una fi-
gura di terzo piano.
Le pressioni della curia romana
hanno fatto sì di congelare il re-

cente film del regista Renzo Mar-
tinelli intitolato “11 settembre
1683”, che la Rai doveva man-
dare in onda già da qualche anno
a puntate, film cofinanziato anche
dalla Regione Veneto e il Presi-
dente dott. Luca Zaia non si è im-
posto a farlo programmare.

Comitato Imprenditori Veneti

www.museodelpiave.it - direzione@perin.com

e Collaboratori

Il Papa decida se santificare Padre 
Marco, salvatore dell’Europa cristiana

ro Campus per continuare a mantenere ed 
eventualmente ampliare i corsi universitari 
ospitati presso il Collegio Marconi. Inoltre, 
grazie al grande impegno dell’Assessore 
alla Cultura signora Ketty Fogliani, soste-
niamo le iniziative del Centro Culturale a 
Palazzo Altan Venanzio e abbiamo in pro-
gramma numerose importanti mostre pres-
so la Galleria Comunale di Arte Contem-
poranea Ai Mulini: il salotto culturale della 
città. Attività importanti a cui si aggiunge la 
oramai classica stagione teatrale che ogni 
anno porta in riva al Lemene attori famosi 
a livello nazionale con spettacoli di gran-
de successo. Infine intendiamo proporre la 
candidatura di Portogruaro a Capitale Eu-
ropea della Cultura”.

Commercio e agricoltura?
“Portogruaro – spiegano il Sindaco e i due 
Assessori – è la città capofila del Distretto 
Turistico della Venezia Orientale. È inten-
zione di questo Distretto proporre la Città 
Turistica che rappresenterà tutti gli 11 Co-
muni con un suo centro storico, che sarà 
quello della Città di Portogruaro, e dieci 
frazioni ciascuna caratterizzata da una pro-
pria peculiarità. Si vorrebbe cioè proporre 
un’offerta turistica degna di una città con 
diverse caratteristiche: dalla cultura al 
benessere, alla natura, alle specialità agro-
alimentari al divertimento e, ovviamente, 
con la possibilità di raggiungere il mare 
attraverso dei viaggi lungo il Lemene. Per 
quanto attiene al mondo dell’agricoltu-
ra quest’anno in occasione della Fiera di 
Sant’Andrea abbiamo ospitato la prima edi-
zione delle Fiera del Bio e siamo impegnati 
a dare il nostro contributo all’implemen-
tazione e alla crescita della neo costituta 
Associazione Biodistretto della produzione 
e della comunità del biologico della Venezia 
centro orientale (Bio Venezia)”.

C’è poi il grande capitolo delle opere 
pubbliche.
“Sotto questo profilo abbiamo immaginato 
di operare su due diversi livelli: interventi 
per la manutenzione e la messa in sicurezza 
delle strade e altri relativi alla illuminazio-

ne pubblica sostituendo in alcune zone del 
territorio comunale quali Santa Rita, zona 
Romatino e via Prati Guori le vecchie lam-
pade con lampade a LED che consentono 
un importante risparmio energetico. 
Poi in conseguenza della nuova modalità di 
percorrenza per le auto del Centro Storico 
abbiamo previsto la realizzazione di una 
rotonda presso la Porta di San Giovanni e 
stiamo valutando l’ipotesi della realizzazio-
ne di un Tempio Crematorio.
Infine, su indicazione del Prefetto, stiamo 
collaborando con la Diocesi di Concordia-
Pordenone per trovare una soluzione de-
finitiva alla oramai annosa questione del 
campanile.
La recente perizia del prof. Claudio Mo-
dena ha fortunatamente escluso un rischio 
imminente ma dobbiamo comunque inizia-
re a pensare agli interventi strutturali per la 
messa in sicurezza del campanile e per la 
continuazione del monitoraggio. In base ai 
documenti in nostro possesso la proprietà 
risulta essere della Parrocchia di Sant’An-
drea Apostolo di Portogruaro”.

Al momento del suo insediamento a 
Portogruaro si temeva la chiusura 
dell’Ospedale cittadino.
“Tutte le forze politiche nonché i candidati 

a Sindaco si sono espressi unitariamente in 
favore del mantenimento dell’Ospedale nel-
la nostra città. Non abbiamo mai condiviso 
il progetto prospettato di unificare i noso-
comi di Portogruaro e San Donà di Piave. 
Devo ringraziare il Presidente Zaia e il 
Consigliere Regionale Barbisan per il con-
tributo dato affinché tutte le parti in causa 
arrivassero alla consapevolezza che la 
chiusura dell’Ospedale sarebbe stato qual-
cosa di inaccettabile e che avrebbe penaliz-
zato l’intero comprensorio portogruarese”.

Altro tema di grande attualità quello 
della sicurezza.
Quello della sicurezza è un tema di grande 
attualità ed è un problema molto sentito da 
tutti anche a Portogruaro.
Voglio chiarire subito che non ritengo 
quello della sicurezza un tema legato solo 
all’immigrazione, una grande questione 
che deve essere gestita con equilibrio evi-
tando però di scaricare sui Comuni le defi-
cienze dello Stato centrale.
A Portogruaro allo scopo di garantire una 
sempre maggior sicurezza siamo intervenu-
ti chiedendo ed ottenendo un aumento degli 
effettivi in servizio presso il Commissariato 
della Polizia di Stato e abbiamo speranza 
che non verrà chiuso il distaccamento della 

Polstrada di Portogruaro.
Inoltre grazie alle telecamere installate in 
vari punti della città siamo in grado di man-
tenere il controllo del territorio. Proprio 
grazie a una telecamera abbiamo recente-
mente potuto accertare la responsabilità di 
chi ha gravemente danneggiato un manu-
fatto in Piazza Dogana”.

Una delle promesse che Lei ha fatto è 
stata quella di maggior disponibilità al 
dialogo con i cittadini.
“Come nuova Amministrazione abbiamo 
cercato di essere più vicini ai nostri con-
cittadini in due modi. Innanzitutto con una 
maggiore presenza dei membri della Giun-
ta nella Sede Municipale e nelle frazioni e 
inoltre con un aggiornamento del sito web 
del Comune che consente ai cittadini di po-
ter accedere alle informazioni che li riguar-
dano e di poter interagire con maggiore 
facilità con gli uffici pubblici”.
L’ultima domanda riguarda la recente de-
lega che il Sindaco della Città Metropolita-
na le ha conferito e che riguarda le “Zone 
omogenee, i rapporti con i territori, l’unio-
ne dei comuni e i lavori pubblici”. 
“Ringrazio Luigi Brugnaro per questa 
opportunità che rappresenta un ulteriore 
modo di servire la mia città e l’intera area 
metropolitana andando ad occuparmi fra 
l’altro di una tematica di così grande ri-
levanza come è quella dell’unione dei co-
muni. Per quanto attiene a Portogruaro a 
giugno avremo i risultati di uno studio di 
fattibilità mirato ad analizzare quali siano 
i Comuni con i quali maggiori siano le si-
nergie derivate dall’unione di alcuni servizi 
quali ad esempio la Polizia Locale, i Servizi 
Sociali e una centrale unica per la commit-
tenza per acquisti di forniture e servizi”.

Termina qui questa lunga intervista con Ma-
ria Teresa Senatore, Sindaco di Portogrua-
ro, che ci saluta con un sorriso e con una 
energica stretta di mano mentre l’attende 
l’ennesima riunione con i suoi collaboratori 
per concretizzare quella che è la sua visione 
della città del Lemene del futuro.

Maurizio Conti
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IL DIRETTORE RISPONDEDIRITTO E FILOSOFIA

direttore.ilpiave@libero.it
RUBRICHE E LETTERE

In questo contributo andrò 
ad esporre una fattispecie 
che sovente può presentar-

si nelle abitazioni.
Infatti, nelle ipotesi di manu-
tenzione straordinaria e quin-
di anche nei casi di quella 
ordinaria, come precisato re-
centemente da una pronuncia 
del Consiglio Di Stato, non 
occorre che gli uffici tecnici 
comunali rilascino alcun titolo 
a costruire, nessuna autorizza-
zione o concessione, bastando 
un atto di asseveramento, cioè 
una pratica gestita da un tecni-
co libero professionista abilita-
to, il quale asseveri i lavori da 
effettuare. Tale tipo di dichia-
razione ha subìto talune mo-
difiche nel corso degli ultimi 
anni, venendo nello specifico 
denominata Comunicazione 
Inizio Lavori Asseverati, in 

acronimo CILA. In genere, nel 
caso di lavori consistenti nella 
demolizione e ricostruzione di 
pareti interne, con riposiziona-
mento di un bagno, in ossequio 
a quanto statuito dalla sen-
tenza, se non viene creato un 
immobile diverso, con desti-
nazione diversa, aumentata la 
volumetria o la superficie, non 
occorre richiedere alcun titolo 
concessorio in quanto non vie-
ne considerata ristrutturazione 
edilizia ma rientra nell’alveo 
delle opere di manutenzione 
straordinaria. In ogni caso è 
però necessario rivolgersi a un 
tecnico che presenti una CILA 
prima di iniziare a realizzare 
i lavori, assuma la direzione 
degli stessi durante la loro re-
alizzazione e provveda, entro 
30 giorni dalla dichiarazione 
di fine lavori, a presentare la 

nuova planimetria catastale al 
catasto-agenzia delle entrate, 
durante la quale verrà ricalco-
lata la nuova rendita catastale.
Dunque, anche da ciò, si può 
evincere come la materia 
edilizio-urbanistica sia stret-
tamente collegata alla giuri-
sprudenza arrivando talvolta a 
raggiungere un connubio sim-
biotico.

dott. Alberto Micaglio
giurista

Hai bisogno di  piccole riparazioni domestiche?
Non hai il tempo di occuparti 

dei piccoli lavori di casa?

Il Signor Tuttofare ti aiuta
chiama il 366 4799501

o invia una mail a tuttofaretreviso@gmail.com

Il primo sopralluogo 
è gratuito 

I principali servizi offerti sono:
IDRAULICA: sostituzione e riparazioni rubinetti, 

montaggio e sostituzione sanitari, stasatura tubi. 
IMPIANTI ELETTRICI: montaggio e smontaggio 
lampadari e plafoniere, creazioni nuovi punti luce, 

sostituzione lampade 
TINTEGGIATURA: facciate, interni, stuccature, trat-

tamento antiruggine, cancelli e recinzioni, 
applicazioni e rimozioni carta da parati, decorazioni
EDILIZIA: ripristino pareti, intonaci, piastrellatura, 

divisioni pareti, controsoffitti in cartongesso, 
isolamenti acustici, strutture in cemento, sostituzione 

tegole e tanto altro…

Gruppo Elle G. Costruzioni di Gianfranco Lovat 
www.ellegicostruzioni.it

La modifica degli spazi interni 
nelle unità immobiliari

Nella foto l’impreditore Giuseppe Capizzi fondatore 
di socialfree.it portale pubblicitario del Veneto di no-
tizie, cronaca, intrattenimento e gossip,con sede a 
Conegliano Veneto (TV).
Giuseppe Capizzi, a forte richiesta di tutto lo staff del 
portale, ha creato una rubrica amici a quattro zam-
pe, che con un solo click ti permette di vedere le foto 
dei cuccioli orfanelli che aspettano di essere adottati 
e i dati telefonici per contattare i proprietari.
Si possono anche inserire annunci di adozione a ti-
tolo gratuito, spiega il direttore del portale, perché 
è una rubrica che non vende ma dà la possibilità di 
offrire un tetto ai nostri amici a quattro zampe. 
Noi di socialfee.it abbiamo già adottato un bellissimo 
gattino a cui abbiamo dato nome Speranza.
Auspichiamo che questo nome ci porter fortura per 
fare adottare altri cuccioli. 
Andate su www.socialfree.it e adottate anche voi un 
orfanello non costa nulla. 

Socialfree e gli amici a 4 zampe

Uscire dall’euro 
si può?

Gentile direttore, più proseguiamo nella crisi e più ci si chiede 
se sia il caso di tornare a una moneta nazionale. 
La nostalgia per la vecchia lira è forte.
Alberto Rossi
Conegliano (TV)

La nostalgia è forte, carissimo Alberto, se pen-
siamo che negli anni in cui c’era la lira stavamo 
meglio e il principio della crisi avviene dopo 
l’ingresso nell’euro.
Partiamo dal presupposto che l’unica so-
luzione per portare il Paese fuori dalla crisi 
è recuperare posti di lavoro e per ricreare 
importanti numeri di occupazione bisogna 
reindustrializzare l’Italia. Per arriviare a 
questo obiettivo serve una moneta meno 
forte che ci renda più competitivi nei merca-
ti esteri. Una riflessione è doverosa.

Alessandro Biz

DÖNER KEBAB

Via Europa, 42 - SAN FIOR/TV
348 255 3732



Il colpo di stato che nell’agosto 
del 1953 depose Mohammad 
Mossadeq, primo ministro dell’I-

ran durante il regno di Mohammad 
Reza Pahlavi, perpetrato con il so-
stegno di Gran Bretagna e Stati Uniti 
per scongiurare una deriva sovietica 
del paese, è un evento la cui eco si 
propaga fino alla storia dell’attuale 
Repubblica islamica. Sono infatti in 
molti, nota nella sua «Storia dell’I-
ran» Farian Sabahi, a vedere nell’in-
terruzione della, per quanto contro-
versa, esperienza democratica del 
biennio di governo di Mossadeq e nel 
conseguente inasprimento dittatoriale 
del regime di Mohammad Reza l’o-
rigine del risentimento nei confronti 
dell’occidente, sfociato nella rivolu-
zione guidata dall’ayatollah Ruhollah 
Khomeini, che condusse all’instaura-
zione dello stato teocratico nel 1979. 
Come scrive l’ambasciatore Roberto 
Toscano nella prefazione della bio-
grafia dedicata da Stefano Beltrame 
a questa figura cardine dell’Iran del 
Novecento, vi è appunto un “indiscu-
tibile nesso tra il 1953 e il 1979, fra 
il fallimento della modernizzazione 
di Mossadeq e la violenta imposizio-
ne della modernizzazione sulla base 
dell’ideologia della rivoluzione isla-

mista”. 
È con il senso di smarrimento sociale 
e psicologico conseguente al tragico 
epilogo del mandato di Mossadeq che 
termina «Giardini di consolazio-
ne» della scrittrice iraniana Pa-
risa Reza, vincitore nel 2015 del 
premio Senghor per il romanzo 
francofono, ora pubblicato nel-
la traduzione italiana di Alberto 
Bracci Testasecca dalla casa edi-
trice e/o. Questa svolta epocale 
sancisce nel contempo un pas-
saggio irreversibile nella vita del 
giovane protagonista, Bahram 
Amir: la presa di coscienza, attra-
verso la delusione dei suoi ideali, 
dell’incertezza dell’avvenire. La 
storia era cominciata una trentina 
d’anni prima, nel 1921, quando 
la dodicenne Talla e il ventitre-
enne Sardar, i futuri genitori di 
Bahram, avevano lasciato il loro 
villaggio, Qamsar, per trasferir-
si alla periferia di Teheran nella 
speranza di un domani migliore. 
Di lì a poco un colpo di stato gui-
dato dal comandante della guar-
dia reale cosacca, il colonnello Reza 
Shah, segna l’avvento della dinastia 
dei Pahlavi, che nel 1925 subentrerà 
ufficialmente a quella ormai in decli-

no dei Qajar. 
Ma la vita di Talla e Sardar scorre pa-
rallela alle vicende della grande sto-
ria, che ad essi, contadini analfabeti, 

appare così lontana da risultare intan-
gibile. Diversamente, essa entrerà in 
quella di loro figlio fino a diventarne 
parte. Al piccolo Bahram si presen-

terà con la violenza di un’esplosione: 
quella di una bomba sganciata da un 
aereo, russo o forse inglese, nei pressi 
del suo villaggio. È la seconda guerra 

mondiale. L’Iran viene occupato, 
rispettivamente a nord e a sud, da 
truppe sovietiche e britanniche, 
a difesa degli interessi legati allo 
sfruttamento delle risorse petroli-
fere del paese. Nel settembre del 
1941 lo scià è costretto ad abdicare 
in favore del figlio Mohammad. 
Alla fine del 1943, a Teheran si 
terrà la conferenza nella quale 
Churchill, Stalin e Roosevelt di-
scuteranno del futuro assetto mon-
diale. Questa volta a colmare le di-
stanze sono dei ritagli di giornale 
con la foto dei tre leader, raccolti 
su suggerimento del direttore della 
scuola, che ha fiutato il talento di 
Bahram. Da allora, per lui la storia 
diventa una realtà da conoscere, 
nel silenzio di una biblioteca o tra 
la folla dei manifestanti per le stra-
de della capitale.
Iscrittosi alla sezione di storia e 
geografia della facoltà di lettere 

dell’università di Teheran, intrapren-
de contemporaneamente l’attività po-
litica, sostenendo la nazionalizzazio-
ne della Anglo-Iranian Oil Company, 

che condurrà Mossadeq – citato dalla 
Gran Bretagna – davanti al tribunale 
de L’Aja e al consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite. Gli organismi 
internazionali riconosceranno le sue 
ragioni, ma questa presa di posizione 
ne determinerà la caduta in seguito al 
colpo di stato orchestrato dai servizi 
segreti britannici e americani, che si 
concluderà con la restaurazione sul 
trono dell’Iran, rimasto vuoto per 
pochi giorni, di Mohammad Pahlavi, 
più accomodante nei confronti delle 
potenze straniere. Rappresentante 
della generazione prodotta dalle ri-
forme di Reza Shah, che rese l’istru-
zione obbligatoria e gratuita, Bahram 
crede di trovare “le profondità della 
vita” nei libri di storia e geografia e 
nei dibattiti politici tra uomini, inca-
pace di vivere un rapporto d’amore 
totalizzante come quello tra i suoi ge-
nitori. Del volto della donna, scoperto 
dal divieto del velo imposto da Reza 
Shah nel 1936, egli non conoscerà 
mai davvero i tratti, quasi in fuga dal-
lo specchio di un’identità dibattuta tra 
le vestigia indelebili della tradizione 
e le spinte, forse troppo invadenti, 
della modernità. 

Georgia Schiavon

«Giardini di consolazione» 
Nel romanzo di Parisa Reza la parabola dell’Iran da Pahlavi a Mossadeq

5° Concorso nazionale 
di poesia

Città di Conegliano
Scadenza 31 marzo 2017

Patrocinio della 
Città di Conegliano
Assessorato alla cultura

PUBLIMEDIA
Premi

Regolamento

Giuria
Gianluca Versace (presidente onorario) 

giornalista televisivo e scrittore;
Alessandro Biz (presidente) direttore de “Il Piave”;

Aldo Santucci poeta; Lodovico Pradella storico;
Antonella Da Dalt insegnante; Alberto Micaglio giurista

1°, 2° e 3° Premio Opere dell’artista Antonio Da Dalt
targhe, attestati e premi per le altre premiazioni

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

(per Under 18 e Under 14 si intende chi alla data del 31 marzo
 non ha ancora compiuto rispettivamente 18 e 14 anni di età)

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

Le poesie pubblicate solo in giornali o periodici sono considerate inedite.

1) I concorrenti dovranno inviare da una a tre poesie complete di titolo, 
allegando un foglio con le generalità dell’autore (nome e cognome, 
indirizzo, recapito telefonico ed e-mail).  
Non è prevista la partecipazione del 1° class. all’edizione successiva. 

2) Le opere possono essere inviate:
con posta ordinaria cartacea 5 copie poesie + dati autore + bollettino
a Concorso poesia c/o Il Piave - via Friuli, 7 - 31020 San Vendemiano (TV) 
o per email poesie + dati autore + scansione bollettino (o codice VCY)
a associazione.ilpiave@libero.it
entro il 31 marzo 2017. Info tel. 0438 1791484 oppure 349 4081615. 

3) Il costo è di euro 10 (euro 5,00 per under 18 e under 14) da versare 
con bollettino postale nel c. c.  postale 7502730 intestato a “Associazione 
Culturale Il Piave via Friuli, 7 - 31020 San Vendemiano (TV) ” con causale 
“Concorso nazionale poesia Conegliano”. 

4) La classifica prevede un 1°, 2° e 3° premio, Premio della Critica, Pre-
mio della Giuria, cinque segnalati, che saranno informati e sono tenuti a 
ritirare personalmente i premi ed i riconoscimenti. Il giudizio della giuria 
è inappellabile.
Al 1° classificato in caso di residenza distante oltre 100 km da Conegliano 
sarà messa a disposizione gratuita una camera per due persone con colazio-
ne per la notte precedente alla premiazione.

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

6) La cerimonia di premiazione avrà luogo presso l’ex Convento di S. 
Francesco, in centro storico dietro al teatro Accademia, in via De Ami-
cis n°4 a Conegliano (TV) -  domenica 7 maggio 2017 alle ore 10:30.
Eventuali variazioni saranno comunicate per e-mail.

5° Concorso di poesia 
città di Conegliano

COME NASCE LA 
RICORRENZA?  
La sua origine coincide con il 
tentativo della Chiesa cattolica 
di «cristianizzare» il rito paga-
no per la fertilità. Per gli antichi 
romani febbraio era il periodo in 
cui ci si preparava alla stagione 
della rinascita. A metà mese, fin 
dal quarto secolo a.C., iniziava-
no le celebrazioni dei Lupercali, 
per tenere i lupi lontano dai cam-
pi coltivati. I sacerdoti di questo 
ordine entravano nella grotta in 
cui, secondo la leggenda, la lupa 
aveva allattato Romolo e Remo, 
e qui compivano sacrifici propi-
ziatori.  
COME SI ARRIVA A 
SAN VALENTINO?  
I padri precursori della Chiesa, 
decisi a mettere fine a questa 
pratica licenziosa, vollero trova-
re un santo degli innamorati per 
sostituire l’immorale Lupercus. 
Nel 496 d.C. Papa Gelasio an-
nullò la festa pagana decretando 
che venisse seguito il culto di 
San Valentino. 

COME SI 
FESTEGGIA 
IN ALTRI PAESI?  
In Germania gli innamorati scri-
vono bigliettini e acquistano re-
gali, in genere non troppo costo-
si, e fiori per il proprio partner. 
In Olanda e in Inghilterra c’è chi 
spedisce biglietti non rivelando 
la propria identità. 
In Giappone la tradizione preve-
de che siano le ragazze a rega-
lare una scatola di cioccolatini 
ai ragazzi, anche se non sono 
necessariamente i loro fidanzati: 
vanno bene pure amici e colle-
ghi di lavoro. 
E gli uomini che ricevono cioc-
colato a San Valentino devono 
ricambiare il dono ricevuto re-
galando cioccolato bianco un 
mese dopo San Valentino, cioè 
il 14 marzo. In Spagna invece in 
quel giorno vanno a ruba le rose 
rosse. Negli Stati Uniti, San Va-
lentino viene festeggiato da tutti: 
anche i bambini si scambiano 
biglietti raffiguranti gli eroi dei 
cartoni animati.

La festa di 
San Valentino
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Fra Pordenone e Vittorio Veneto il 
XXI CORSO DI GEOPOLITICA DI HISTORIA

Uno strumento per comprendere l’attualità del 2017
 
 

Il Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone propone il XXI corso di geopolitica, iniziativa prima in Italia per longevità e successo di pubblico. Si inizia con la lezione dell’Ammira-
glio Dario Giacomin, del Prof. Igor Jelen dell’Università di Trieste e del Prof. Guglielmo Cevolin dell’Università di Udine frutto la collaborazione di Historia con il Centro Militare 

di Studi Strategici e la 132^ Brigata corazzata Ariete per la lezione di apertura venerdì 10 febbraio alle ore 20.30 nella sala consiliare della Provincia di Pordenone (entrata da Corso 
Garibaldi e da Borgo San Giorgio) dedicata al peso strategico ed economico degli armamenti; per poi proseguire il venerdì 17 febbraio (sempre alle 20.30) nella sede veneta del corso 
al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto con il Direttore di Analisi Difesa e collaboratore di Panorama e de Il Sole 24 ore Gianandrea Gaiani per analizzare la geopolitica di Trump. 
Venerdì 24 febbraio sarà la volta del direttore di LiMes Rivista italiana di geopoliticas Lucio Caracciolo. Poi il medievista di fama internazionale Franco Cardini (venerdì 3 marzo a 
Vittorio Veneto ore 20.30) impegnato nell’esercizio di reinterpretare la storia dopo Trump e (sabato 4 marzo a Cordignano ore 11.00) a parlare di “Europa e Oriente”. Il Presidente 
della Società Italiana di Storia Militare Virgilio Ilari (venerdì 10 marzo a Pordenone ore 20.30) nel tentativo di spiegare la prossima guerra economica che è già iniziata. I docenti 
dell’Università di Urbino Ilvo Diamanti e Luigi Ceccarini (venerdì 17 marzo a Vittorio Veneto ore 20.30) studiosi di elezioni, referendum e sondaggi, concluderanno il corso.
 

HISTORIA Gruppo studi storici e sociali - LiMes Club Pordenone Udine Venezia
con il patrocinio dell’Università degli Studi di Udine - con il patrocinio e in collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto - con il patrocinio del Comune e della Provincia 

di Pordenone - in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto
PRESENTANO

il  XXI CORSO DI GEOPOLITICA gratuito, aperto al pubblico, interregionale - Tutte le informazioni sulla pagina pubblica di Facebook: Eurohistoria

VENERDÌ 10 FEBBRAIO - ORE 20.30 - PORDENONE 
Sala Consiglio Provinciale di Pordenone - entrata da Corso Garibaldi e da Borgo San Giorgio

in collaborazione con la 132^ Brigata Corazzata Ariete e la Provincia di Pordenone e il Circolo della stampa di Pordenone

“Industria della difesa e sistemi democratici”
Ore 20.30 Saluti delle autorità civili e militari; iscrizioni; Ore 20.45 Presentazione del XXI corso; Relazioni: Amm. Div. Dario Giacomin (Capo Reparto Sommergibili presso lo Stato Maggiore Marina) 

Sommergibili e nuove tecnologie; Prof. Igor Jelen (Università di Trieste) Sistemi democratici e mercati degli armamenti e Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine) Mercati degli armamenti e diritto.

. . .
VENERDÌ 17 FEBBRAIO - ORE 20.30 - VITTORIO VENETO

Museo della Battaglia - Piazza Giovanni Paolo I - in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Veneto

 “Il pianeta stretto. Geopolitica dopo Trump, demografia e immigrazione”
Relatore: Dott. Gianandrea Gaiani (Analisi Difesa). Moderatore: Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine)

. . .
VENERDÌ 24 FEBBRAIO  ORE 20.30 - PORDENONE

Sala Consiglio Provinciale di Pordenone, entrata da Corso Garibaldi e da Borgo San Giorgio

 “Chi comanda il mondo?” 
Relatore: Prof. Lucio Caracciolo (LiMes Rivista italiana di geopolitica); moderatore Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine)

. . .
VENERDÌ 3 MARZO - ORE 20.30 - VITTORIO VENETO 

Museo della Battaglia - Piazza Giovanni Paolo I - in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Veneto

 “La bottega del professore. Interpretare e reinterpretare la storia”
Relatore: Prof. Franco Cardini (Istituto Scienze Umane di Firenze). Moderatore: Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine)

. . .
SABATO 4 MARZO - ORE 11.00 - CORDIGNANO 

Teatro “E. Francesconi” - Via Vittorio Veneto, 51- In collaborazione con il Comune di Cordignano

 “Europa e Oriente. Gerusalemme, Instanbul e Samarcanda”
Relatore: Prof. Franco Cardini (Istituto Scienze Umane di Firenze). Moderatore: Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine)

. . .
VENERDÌ 10 MARZO - ORE 20.30 - PORDENONE

Sala Consiglio Provinciale di Pordenone, entrata da Corso Garibaldi e da Borgo San Giorgio - in collaborazione con l’Associazione Norberto Bobbio di Pordenone

 “La guerra economica ai tempi di Trump”
Relatori: Prof. Virgilio Ilari (Società Italiana di Storia Militare); Gen. C.A. Roberto Bernardini (già Comandante delle Forze Operative Terrestri dell’ Esercito Italiano);  

Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine)

. . .
 VENERDÌ 17 MARZO - ORE 20.30 - VITTORIO VENETO

Museo della Battaglia - Piazza Giovanni Paolo I

 “Password. Elezioni, referendum, sondaggi”
Relatori: Prof. Ilvo Diamanti (Università di Urbino) e Prof. Luigi Ceccarini (Università di Urbino); Moderatore: Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine)

Il corso è gratuito e l’ingresso alle singole lezioni è libero. Tuttavia per ricevere l’attestato di frequenza alla fine del corso e per prenotare i materiali dell’organizzazione (riservati esclusi-
vamente agli iscritti al corso) è necessario comunicare i propri dati all’indirizzo e-mail avv.cevolin@historia.191.it oppure al seguente numero di telefax 0434 20475. Dal 1° febbraio al 17 
marzo 2017 è attivo un servizio di segreteria per informazioni dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30 al seguente numero telefonico: 0434 26526 (studio legale) e in 
altri orari allo 0434 247180. E’ consigliato anche scrivere via e-mail al seguente indirizzo: avv.cevolin@historia.191.it


