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ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Gianluca Versace

Con una politica 
di rigore

l’Italia s’è desta!

(segue a pag. 2)

di Alessandro Biz

Storia di don Floriano 
Abrahamowikz

Il prete 
antico
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Cremazione e 
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di Silvia Frisulli         pag. 4

Storia del Milan
dalla polvere all’altare      
di Oreste Steccanella                         pag. 5

Calo delle nascite.
Quali le cause?
di Valentino Venturelli                   pag. 23

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.

ECONOMIA
Liberismo o protezionismo?

(a pag. 3

- a pag. 20 - 

“La Chiesa cattolica non è più Chie-
sa cattolica. Si è persa. E’ prigio-
niera del denaro creato dal nulla. 

Del demone della finanza e della speculazione 
internazionale. Non siamo uno Stato sovrano, 
non lo siamo più perché non siamo liberi. Non 
solo i governi, ma il Vaticano stesso esegue gli 
ordini delle società di rating, prive di qualsia-
si collegamento con le persone e lontanissime 
dalla nostra realtà. Ci vorrebbe pudore, ma non 
esiste più. C’è solo lo spread...”.

Stavolta vorrei provarvi a raccontare della 
persona che ripete le cose che avete appena let-
to, nelle mie lunghe dirette mattutine su Canale 
Italia e negli incontri pubblici che facciamo in-
sieme, da quando lo conosco.

E’ un uomo a me caro: fa un “mestiere” 
che...gli italiani non vogliono più fare. O che, 
se accettano di farlo nonostante tutto – perché 
c’è una carenza di vocazioni grande come una 
casa -, non lo fanno somigliare neanche lonta-
namente ai modelli che personalmente ho ar-
chiviato nella mia memoria. Il prete. Osservate 
i sacerdoti “moderni”: vestiti in borghese, sem-
pre frettolosi e tutto smarphone, ipad, valigette 
diplomatiche e orari d’ufficio, dopodiché non 
ci sono per nessuno.

Lui invece è “antico”: si chiama don Floria-
no e ha quattro fratelli, di cui due preti cattolici, 
diciamo così “doc”. Al contrario della “moda” 
imperante, il nostro presbitero veste sempre in 
impeccabile abito talare. Riconoscibilissimo, 
con tanto di tonaca svolazzante, proprio come 
facevano i preti di una volta. Solo che lui “è 
adesso”, non nell’Italia di Don Camillo di Gua-
reschi. Ed è per questo suo essere coerente con 
se stesso e con la propria missione apostolica, 
fino allo scontro senza quartiere con una mo-
dernità che non digerisce, che potremmo defi-
nirlo “eretico”. Ma a ben guardare, gli eretici 
siamo noi, non lui.

Il centenario della Prima Guerra Mondiale 
(PGM) viene doverosamente celebrato ma 
l’attenzione è sempre posta sui fatti d’arme, 

raramente ci si sofferma sulle conseguenze socia-
li, economiche, politiche che hanno prodotto nel 
Paese profonde trasformazioni.

Pochi fatti nella storia italiana ebbero effetti 
così traumatici come la PGM dalla quale usciro-
no radicalmente modificati tutti gli equilibri dello 
Stato post-unitario.

1918. Dalle trincee esce una 
nuova Società Italiana

di Roberto Bernardini

Quale ricetta per garantirci un futuro?

Liberismo o protezionismo, due teo-
rie contrapposte su come intendere 
l’economia.

Dopo essere entrati nell’euro, una quin-
dicina di anni fa, pareva che il liberismo e 
la globalizzazione fossero la nuova religio-
ne del terzo millennio. Poi l’economia ha 
iniziato a rallentare fino a precipitare una 
decina di anni fa. E ci è voluto un perso-
naggio originale come Trump per rispolve-
rare una vecchia ricetta, ovvero il protezio-
nismo dell’economia del Paese attraverso i 
dazi sulle importazioni.

Un po’ come fece il Duce negli anni 
Venti del secolo scorso. Un modo di inten-
dere l’economia che sembrava relegato al 
passato remoto, chiuso verso il mondo e il 
progresso.

Ma ora, dopo tre lustri nell’Europa co-
munitaria, quale bilancio possiamo traccia-
re?

È giusto ricordare che negli anni di mas-
simo sviluppo dell’Occidente capitalistico 
sussistevano vari controlli sugli scambi in-
ternazionali, soprattutto di capitali ma an-
che di merci.

Un interessante articolo di Emiliano 
Brancaccio, professore di Politica econo-
mica ed Economia internazionale presso 
l’Università del Sannio apparso nel Sole 24 
ore dice che: “Esistono modi più intelligen-
ti per cercare di riequilibrare gli scambi tra 
paesi e favorire così uno sviluppo mondiale 
più disciplinato. Preziose, in questo senso, 
sono le indicazioni degli organismi interna-
zionali che si sono maggiormente occupati 
del problema. Al riguardo, sarebbe utile ri-
cordare che l’International Monetary Fund 
(IMF) prevede ancora oggi, nel suo statuto, 
una clausola che ammette restrizioni agli 
scambi verso i paesi che si rifiutino di col-
laborare al riequilibrio dei commerci. Di 
recente, l’IMF ha pure mostrato disponibi-
lità a riconsiderare il tema del controllo dei 
movimenti di capitale. Inoltre, l’Internatio-
nal Labour Organization (ILO) propone da 
tempo di vincolare le transazioni con l’e-
stero al rispetto di determinati standard a 
tutela dei lavoratori”.

Quindi, per fare sintesi si potrebbe ar-
rivare – come lo definisce Brancaccio – a 
uno “standard sociale”, che si basa su un’i-
dea semplice: mettere un freno alla circola-

zione internazionale di capitali e merci, da e 
verso quei paesi con squilibri in particolare 
su salari e welfare. 

In questo modo i paesi che aderissero 
allo “standard” potrebbero svilupparsi in 
modo coordinato. Fra un liberismo incon-
trollato e un protezionismo nazionalista, 

l’avvio di una discussione che rilanci le va-
rie proposte di “standard” sugli scambi di 
capitali e di merci potrebbe aiutare a recu-
perare senno politico, e in prospettiva po-
trebbe contribuire a uno sviluppo più razio-
nale e pacifico delle relazioni economiche 
internazionali.
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(...) L’avrete capito, a questo punto: è 
di don Floriano Abrahamowicz che vi rac-
conterò, stavolta, su queste libere colonne 
del “Piave”.

Vedete, secondo me noi tendiamo a 
cadere in un banale equivoco. Confondia-
mo la purezza con l’inesperienza. Ma io 
credo che la purezza sta alla inesperienza, 
come la castità all’impotenza. Sono cose 
molto diverse. E distanti. Eppure, le con-
fondiamo. Creduloni che non siamo altro. 
Ci pensavo su, riflettendo sull’articolo 
che voglio dedicare a questo mio grande 
amico e persona perbene, di cui mi fido. 
Questo sacerdote all’antica, don Floriano 
Abrahamowicz, che sbotta: “Non reagia-
mo più a niente! Neppure alla depravazio-
ne dei costumi. La nostra società ormai si 
è dissolta, ora conta solo il dio denaro!”.

Lui ha il dono della purezza e della 
coerenza, ma non la fragilità della ine-
sperienza e la debolezza viscida dell’op-
portunismo. Anche se a volte, e io glielo 
rimprovero bonariamente, lui ci casca: 
come quando, per troppa disponibilità, si 
“concede” alle grinfie di alcuni colleghi 
scorretti e senza scrupoli, che vogliono 
solo fare chiasso sulla sua pelle, usandolo 
per fare scoop e audience. E non informa-
re correttamente i cittadini. Peccato per 
loro. Non sanno cosa si perdono.

Dicono di lui che, sotto la tonaca nera, 
Abrahamowicz debba nascondere un 
“diavolo”, sempre pronto per saltare su 
ogni polemica. Con una bussola ferma, in 
lui: “Amare il peccatore e odiare il pecca-
to”, come disse Sant’Agostino d’Ippona.

Lo sappiamo bene. Don Floriano odia 
il politically correct. Tuttavia, sarebbe 
semplicistico e riduttivo annoverarlo nelle 
fila dei profeti del politicamente scorretto. 
Semplicemente, don Floriano non si pre-
sta ad essere incapsulato in rozze defini-
zioni di comodo.

Lo so per conoscenza diretta: padre 
Florian Abrahamowicz è sempre oltre. 
Costantemente più in là di ogni conven-
zione e banalità del presente. Egli si attesta 
senza alcun timore della impopolarità an-
che, se serve, su posizioni che noi comuni 
conformisti faticheremmo a localizzare 
sulla carta del pensiero. Anche perché ci 
farebbe terrore esserne tacciati, visto che 
produrrebbero la nostra emarginazione 
civile.

Ovviamente, non è mancato chi lo ha 
bollato con malcelato disprezzo come un 
reazionario. Un fascista. Addirittura un 
nostalgico del nazismo, capace di espri-
mere un ributtante revisionismo sul nume-
ro di ebrei uccisi nelle camere a gas dei 
campi di sterminio. Addirittura, a negare 
in toto la Shoah. Balle, naturalmente, 
che non corrispondono lontanamente al 
suo pensiero ed alle sue convinzioni. Ma 
tant’è: questo è il prezzo che si paga, oggi-
dì, a non essere “del coro”.

Con Floriano le categorie convenzio-
nali fanno cilecca. Non funzionano. Ed è 
questa, a ben guardare, la sua forza morale 
inesauribile e la fonte vera della “purezza” 
di cui vi dicevo. Che è poi la sorgente del-
la sua indipendenza di pensiero ed autono-
mia di giudizio.

Floriano nasce a Vienna il 7 aprile 1961. 
Il padre, Alexander Abrahamowicz, oggi 
ha novantadue anni e vive a Vienna.

La famiglia Abrahamowicz è di origi-
ne armena. E come tantissimi altri armeni 
che, dopo la diaspora, sono venuti ad abi-
tare nell’Europa dell’est, il loro cognome 
è stato “slavizzato”. Così Abramian è di-
ventato Abrahamowicz.

Una delle famiglie Abrahamowicz ha 
vissuto nella Bucovina. E lì è nato il nonno 
paterno di Florian: Jacob Abrahamowicz.

Dopo aver studiato medicina a Czerno-
viz, si trasferisce a Vienna dove poi nasce 
suo padre.

La mamma di Florian, invece, Maria 
Teresa Amantea, nasce a Roma. Oggi ha 
novantun anni e vive anche lei a Vienna 
con suo padre. La famiglia di mamma Ma-

ria Teresa è di origine calabrese. A volte 
penso che ci unisce nel profondo, persino 
a nostra insaputa, questa nostra comune 
radice familiare, visto che anche i miei ge-
nitori come più volte ho raccontato sono 
calabresi.

La scuola, fino alla maturità, Florian la 
frequenta nella meravigliosa Vienna.

Nel 1978 la scoperta, che avviene sem-
pre nella capitale austriaca, della Tradizio-
ne cattolica. E’ un passaggio del suo desti-
no di uomo, che lo segnerà per la vita: il 
giovane Florian assiste per la prima volta 
alla santa messa tradizionale. Quella tutta 
in lingua latina, quella in cui il sacerdote 
dà le spalle ai fedeli. Quella senza schi-
tarrate, tamburelli e coretti stile Cugini di 
Campagna.

Questo è davvero l’incontro che gli 
cambia l’esistenza, che la sovverte come 
qualcosa di rivoluzionario: Florian si im-
batte in Mgr Marcel Lefebvre, in occasio-
ne di una delle sue visite.

Per me e i lettori del “Piave”, don 
Floriano apre il cassetto più riposto del-
la sua memoria: “Sai, come fosse adesso 
mi ricordo quella giornata d’autunno. Mi 
ricordo che eravamo in una sala dei sinda-
cati. Ci saranno state non meno di duemila 
cinquecento persone, stipate come sardi-
ne. Io ero uno dei pochi giovani presenti. 
Ricordo la santa messa cantata in latino, 
la predica e poi la conferenza del “pre-
lato ribelle”. Mi colpì in particolare una 
frase dell’omelia di Marcel Lefebre: “Mi 
dicono che bisogna adattarsi all’umo mo-
derno. Io chiedo: chi è l’uomo moderno? 
Mostratemi l’uomo moderno. Io non co-
nosco l’uomo moderno. L’uomo è sempre 
lo stesso. La sua natura non cambia…”.

Da lì in avanti, Floriano inizia a fre-
quentare il centro di messa a Vienna. Era 
uno scantinato che si raggiungeva attra-
versando un cortile, poi scendendo in una 
cantina, non senza rendere onore ai pitto-
reschi bidoni di spazzatura che “adornava-
no” l’immobile.

Nel 1983 Floriano decide di andare a 
Parigi, dove la Fraternità San Pio X - cioè 
la comunità fondata da Mgr Lefebvre, 
FSSPX - dirigeva un istituto universitario 
privato convenzionato con la Sorbonne, la 
storica università della Sorbona.

Dal 1983 al 1986, Floriano ha l’occa-
sione di approfondire le sue conoscenze 
della lingua francese, di seguire lezioni di 
storia e di frequentare assiduamente Saint 
Nicolas du Chardonnet: ovvero, la famosa 
chiesa, in centro a Parigi, che fu presa dai 
tradizionalisti parigini ‘manu forti’.

Nel 1985 Floriano si decide di entra-
re in seminario a Flavigny sur Ozerain. 
Siamo in Borgogna, giusto a due passi da 
Alesia.

Lì Abrahamowicz porta a compimen-
to gli anni dello studio della filosofia. Nel 
1988 passa a Econe in Svizzera, per appro-
fondire gli studi in teologia.

Floriano a quel punto è, dunque, semi-
narista a tutti gli effetti: quando – siamo 
nel 1988 – si consumano le famose consa-
crazioni episcopali e quando - il 25 mar-
zo 1991 - si spegne Mgr Lefebvre, il suo 
punto di riferimento ecclesiale e teologico.

Nel 1992 Floriano riceve l’ordinazione 
sacerdotale. Prima di essere inviato, cor-
re l’anno 1998, a collaborare al priorato 
di Rimini, si reca in Austria prima e in 
Germania poi: lì don Floriano si applica 
all’insegnamento all’interno del seminario 
della FSSPX in Baviera.

Durante tutto questo periodo don Flo-
riano Abrahamowicz si occupa anche 
dell’opera di apostolato in Albania.

Mi racconta: “Però nel 2001 io av-
vertivo in Fraternità un cambiamento di 
orientamento. Prima, non si voleva avere 
niente a che fare con la Roma modernista 
– “nullam partem” erano le parole firmate 
da tutti i presenti nel 1988 alle consacra-
zioni episcopali a Econe – perché si ritene-
va che la gerarchia ecclesiastica conciliare 
era di dubbia legittimità. Ci si riservava di 

dichiarare non solo nullo il concilio ma 
anche la nuova fede, i nuovi sacramente, 
la nuova pastorale,… prodotti da questo 
concilio. Nel 1990 si considerava che la 
chiesa conciliare non era la chiesa visibile 
fondata da Cristo. Ma dopo succede qual-
cosa. Si manifesta un orientamento in sen-
so opposto, che mi sconcerta. Mi spiazza. 
Nel 2008 era perfino vietato di dubitare 
della legittimità dei papi conciliari. Guai a 
chi osava dire che la chiesa conciliare non 
era la chiesa cattolica…”.

Nel 2007 Benedetto XVI gli permette 
di celebrare nel rito antico la santa mes-
sa. Precisa però che “quel rito” esprime la 
nuova fede del concilio. Ancora il raccon-
to di don Floriano: “Mentre la FSSPX can-
tava il ‘Te Deum’, il sottoscritto, il 7 luglio 
2007, accusò pubblicamente la FSSPX di 
avere tradito la sua ragione di essere. La 
cosa finì sui giornali, con grande clamore. 
Non voluto da me. Mi aspettavo una im-
mediata espulsione. Questa avvenne solo 
nel 2009 in seguito alla bufera intorno al 
caso Williamson. Una volta espulso, an-
dai alla ricerca di un vescovo. Lo trovai in 
Mgr. Marco Pivarunas, che era il superiore 
della Congregazione di Maria Regina Im-
macolata (CMRI). Ora continuo a svol-
gere il mio ministero sacerdotale a Paese 
(TV) Trieste, Bolzano e Rossano Calabro 
(CS)”.

Quali sono i punti cardinali della mis-
sione che Floriano sente di incarnare? 
Glielo domando: “Vedi Gianluca, io sono 
convinto che fa parte del dovere di ogni 
cattolico di smascherare la pseudo chiesa 
conciliare. Le anime che cercano since-
ramente la verità la trovano. In occasione 
delle tue trasmissioni televisive su Canale 
Italia, mi rendo conto, attraverso le tele-
fonate in studio, che sempre più persone 
si svegliano e diventano consapevoli del 
grande imbroglio che fu il concilio vatica-
no secondo”.

A volte don Floriano sembra avere una 
sorta di sesto senso rovesciato per i guai: 
dal suo rifugio nella Marca, accende mic-
ce neanche fosse un impavido incursore. 
Florian si schiera sempre dalla parte sba-
gliata, mitraglia giudizi affilati, rompe un 
giorno con questo e un giorno con quello.

Per dire, è capace di andare a Cremona, 
a benedire con alcuni nostalgici la tomba 
di Roberto Farinacci, uno dei gerarchi 
più in vista e controversi del Ventennio 
fascista, catturato e fucilato a Vimercate 
proprio 28 aprile del 1945 e con candore 
di reagire serafico alla canea mediatica che 
gli si rovescia addosso: «Non capisco per-
ché i preti di Cremona si siano tirati indie-
tro dove c’è stato il male c’è oggi maggior 
possibilità di fare il bene. Il problema non 
è il Duce o il ras di Cremona, il punto è 
la salvezza. Io sarei contento se scoprissi 
che Stalin si è convertito in punto di mor-
te» dice questo intellettuale dalla mente 
in Mitteleuropa e il cuore in Calabria. E 
aggiunge: «Sappiamo dalla beata Anna 
Maria Taigi che Napoleone non è andato 
all’inferno, ma rimarrà in purgatorio fino 

alla fine dei tempi. Una pena pesantissima, 
ma non la dannazione eterna. E suor Elena 
Aiello, che stimo moltissimo, ci informa 
che pure Mussolini rimarrà in purgatorio 
fino alla fine del mondo. Come vede, non 
è solo Farinacci ad avere bisogno delle no-
stre preghiere».

Non basta, padre Florian, nel corso di 
una cerimonia, elogiò i morti della Repub-
blica Sociale Italiana: «Vittime innocenti 
in quanto i loro assassini non facevano 
parte di un esercito regolare». Dopodiché, 
per non saper né leggere e né scrivere, 
scomunicò i partigiani, definiti «poveri 
ignoranti che combattevano per quella che 
Pio XI chiamava la setta perversa del co-
munismo».

Attenzione, don Floriano l’ha detto 
spesso in tv da me: «Non ho simpatie per 
il fascismo. Io rimpiango lo Stato Pontifi-
cio, io rimpiango il potere temporale della 
Chiesa, la Roma dell’epoca di Pio IX». 
Quindi, la capitale che fu spazzata via il 20 
settembre 1870: una data, quella, ovvero la 
ricorrenza della breccia di Porta Pia, che 
per don Florian dev’essere luttuosa.

Don Florian però ha un chiodo fisso. 
Questo qua: «Ascoltami Gianluca – mi fa 
- io non riconosco il Concilio Vaticano II 
che ha distrutto la Chiesa. E mai lo rico-
noscerò».

Dunque, Floriano non riconosce i papi 
“post” conciliari: perfino la presunta, 
sbandierata “contrapposizione” fra papa 
Ratzinger e papa Bergoglio per lui è un 
dettaglio irrilevante. Padre Abrahamowicz 
li mette tutti e due all’indice. E con loro, 
tutti i predecessori, accompagnati da una 
benedizione capovolta, come un anatema 
millenaristico fuori corso: «Il Concilio Va-
ticano II è stata una cloaca maxima».

Ricordo io che, nel 2007, Umberto 
Bossi, ancora “Senatur”, si infatuò di lui 
e partecipò alla celebrazione della Messa 
Tridentina: per un po’, don Floriano fu 
accreditato come cappellano semiufficiale 
del Carroccio. In realtà, Abrahamowicz 
vuole denunciare la Chiesa cattolica attua-
le, «alleata dei poteri forti, tramite l’isla-
mizzazione», in un disegno anticristiano.

In questi anni ci sono state altre “trap-
pole” per don Floriano, che si dimentica 
forse che la storia è quella che ci raccon-
tano i vincitori: la più celebre porta a Erik 
Priebke, un nome che fa rima con la parola 
mostro, il boia nazista delle Fosse Ardeati-
ne. “Priebke era un mio amico. Era un cit-
tadino tedesco, cristiano cattolico, soldato 
fedele. E’ stato in Italia l’unico caso di ul-
traottuagenario innocente dietro le sbarre. 
E’ uno scandalo come è stato trattato in 
Italia. Priebke è stato perseguitato mentre 
accogliamo in modo dignitoso i barconi 
degli immigrati clandestini sulle nostre 
coste. E’ una vergogna. Priebke era sem-
plicemente un poliziotto che ha applicato 
la legge marziale internazionale. E’ inno-
cente, non è un criminale nazista, è stato 
prosciolto due volte per la tragedia delle 
Fosse Ardeatine. Criminali sono invece e 
piuttosto quelli che fecero saltare in aria i 

ragazzi di Via Rasella in un attentato ter-
roristico vigliacco: essi erano sì dei privati 
cittadini senza uniforme. Colpirono e fug-
girono, lasciando ricadere le conseguenze 
del loro crimine sulla inerme popolazione 
civile. E invece ai partigiani questa Italia 
conferisce medaglie d’oro. Invece di dire 
loro di pentirsi. Priebke ha solo rispettato 
la legge”, se ne uscì ad un certo punto don 
Floriano nel corso di una trasmissione ra-
diofonica, nota per sguazzare con voluttà 
nella spazzatura. La stessa che si riversa 
su don Floriano quando uno dei conduttori 
lo incarta con cinismo sul tema-tabù del-
le camere a gas naziste: “E’ uno scandalo 
che nel ventunesimo secolo non si sia fat-
to ancora un vero studio scientifico sulle 
camere a gas. Anni fa dissi che servivano 
almeno a disinfettare. Confermo tutto. 
L’Olocausto? L’unico vero che c’è stato, 
nel senso pieno e biblico del termine, è la 
morte di Gesù Cristo. Quello ebraico non 
è stato un Olocausto, ma un eccidio. Vieto 
a chiunque al mondo, ebreo o non ebreo, 
di rivendicare per sé quello che è unico 
per Gesù Cristo”, è la famosa dichiarazio-
ne che fece finire don Floriano nel girone 
innominabile dei “cattivi maestri negazio-
nisti”.

Per Priebke, post mortem, don Floria-
no dirà il Requiem: “Ho solo celebrato 
una messa per il riposo della sua anima”.

E’ veramente difficile, se non impos-
sibile, difendere don Floriano, quando si 
addentra in queste strade impervie. Ho 
come la sensazione che in lui scatti come 
un istinto alla sfida innaturale, forse per 
conservare e rigenerare la forza di essere 
sempre contro, di non conformarsi ad un 
mondo che gli fa ribrezzo.

Eppure, in questi anni ho conosciuto da 
vicino la bontà e la generosità di don Flo-
riano, il suo essere sempre pronto a farsi in 
quattro per chi ha bisogno e gli chiede aiu-
to, spirituale o materiale. Il suo non temere 
di venire escluso, dileggiato, processato e 
offeso. Il suo non avere alcuna paura di 
andare incontro alla sconfitta, se questo gli 
permette di portare rispetto delle anime e 
della propria coscienza.

Insomma, un vero “curato di campa-
gna”. Proprio come quello raccontato in 
uno dei libri che ho amato maggiormente, 
da ragazzo: il protagonista del romanzo 
di George Bernanos. Che scrive: “La mia 
parrocchia è una parrocchia come tutte le 
altre. Si rassomigliano tutte. Le parroc-
chie d’oggi, naturalmente. Lo dicevo ieri 
al curato di Norefontes: “Il bene e il male 
debbono equilibrarsi, senonché, il centro 
di gravità è collocato in basso, molto in 
basso. O, se preferite, si sovrappongono 
l’uno all’altro senza mescolarsi, come due 
liquidi di diverse densità”. Il curato m’ha 
riso in faccia. E’ un buon prete, affabilissi-
mo, molto paterno, che all’arcivescovado 
passa addirittura per un ingegno forte, un 
po’ pericoloso...”.

Ma nel “Diario di un curato di campa-
gna”, Bernanos scrive altre due cose che 
io porto sempre con me e che spero piace-
ranno anche a don Floriano.

Eccole: “Quello che noi chiamiamo 
pericolo, può essere la logica di Dio”.

E infine: “Non amare più, questo è l’in-
ferno”.

Credo sia proprio vero.

Gianluca Versace
giornalista e scrittore

STORIA DI DON FLORIANO ABRAHAMOWICZ
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grande occasione per crescere 
ed uscire dalla stagnazione de-
gli anni prebellici. Grazie alle 
commesse dello Stato, in tempi 
brevissimi crebbero a dismisu-
ra l’Ilva, l’Ansaldo, la Breda, la 
Fiat, sempre più legate a grandi 
banche e finanza del Paese.

Ma lo Stato uscì dal conflit-
to letteralmente dissanguato. La 
guerra era stata finanziata attra-
verso un colossale indebitamento 
che nel 1919 ammontava ad oltre 
70 miliardi di lire in prestiti na-
zionali ed internazionali.

Questa difficile situazione a 
sistema con un esponenziale au-
mento della circolazione cartacea 
determinò una progressiva sva-
lutazione della lira, che triplicò 
il costo della vita. L’artificioso 
sviluppo della grande industria 
durante la guerra, aumentò anche 
il tradizionale divario fra Nord e 
Sud del Paese. Il Mezzogiorno 
pagò pesantemente, senza alcun 
ritorno, sia i costi dello sviluppo 
industriale bellico, sia quello del-
la successiva riconversione delle 
industrie di guerra.

Rilevanti furono anche le con-
seguenze sociali della PGM. La 
classe operaia era in fermento 
perché la guerra aveva rinvigo-
rito il movimento operaio che, 
proprio in quegli anni, acquistò 
coscienza della propria forza e 
del ruolo che poteva svolgere.

Alla base delle rivendicazioni 
c’era soprattutto la convinzione 
di essere prossimi ad uno scontro 
tra borghesia e proletariato, dal 
quale sarebbe dovuta nascere la 
società socialista. Era uno stato 
d’animo corroborato anche dalla 
vittoriosa rivoluzione proletaria 
in Russia che aveva suscitato atte-
se nel turbolento mondo operaio. 
Ma anche il poverissimo mondo 
rurale che dopo aver pagato i co-
sti più pesanti del protezionismo 
industriale negli anni precedenti 
al conflitto fu obbligato a versare 
un notevole tributo di sangue nel 
conflitto, si agitava.

Queste masse di contadini 
provenienti da tutto il Paese vis-
sero e condivisero nelle trincee 
una drammatica esperienza che li 
unì come categoria sociale e che 
li accomunò in una nuova soli-
darietà e nella rivendicazione di 
maggiore giustizia e di più flori-
do futuro.

Le promesse di affidare la ter-
ra ai contadini che la propaganda 
bellica nei momenti più diffici-
li della guerra aveva cavalcato 
avevano alimentato molte attese 
sociali, illusioni, speranze di ri-
scatto dalla miseria ma dovettero 

scontrarsi alla fine del conflitto 
con una realtà divergente.

Alle speranze deluse non po-
teva non seguire la protesta che 
assunse anche forme di rivolta. 
Le campagne italiane vennero 
percorse in lungo e in largo da 
attivisti di movimenti di protesta 
che miravano alla eliminazione 
del latifondismo ed alla distribu-
zione gratuita delle terre incolte.

Ma anche la piccola e media 
borghesia era allo sbando per fru-
strazioni di carattere economico 
ma non solo. Gli impiegati, gli 
insegnanti, i pubblici dipendenti 
nel corso della guerra avevano 
visto progressivamente decur-
tato il loro potere d’acquisto per 
l’aumento dei prezzi, tanto da 
trovarsi spesso in condizioni di 
inferiorità economica al cospetto 
di categorie sociali tradizional-
mente subalterne. Il ceto medio 
venne così a subire un triste sca-
dimento sociale per aver perduto 
il tradizionale ruolo di guida del 
paese, che aveva esercitato fino 
all’inizio del conflitto. Si venne 
invece a trovare al centro di una 
morsa che vedeva da un lato l’ar-
roganza dei “nuovi potenti” che 
con la guerra si erano arricchiti 
e dall’altra le dure rivendicazioni 
del proletariato.

Ma ugualmente rilevanti fu-
rono anche le conseguenze po-
litiche della guerra. La fine del 
conflitto non offrì al patriottismo 
che aveva animato alcuni am-
bienti della borghesia italiana la 
risposta che attendevano. Il sen-
timento non era più condiviso 
ne rappresentava più una guida 
morale per i cittadini. Gli esiti ne-
fasti per l’Italia della Conferenza 
di Pace avevano deluso speranze 
ed aspettative. Molti reduci vive-
vano con difficoltà il loro reinse-
rimento nella vita civile. Per loro 
era difficile sopportare la propa-
ganda antimilitarista dei partiti di 
sinistra che affossava il valore dei 
sentimenti patriottici. Il patriotti-
smo si affievolì fino ad annullarsi 
per far posto agli interessi diretti 
dei cittadini in difficoltà.

In tale contesto presero forza 
i cosiddetti “partiti di massa”, 
primo tra tutti il Partito Popolare 
Italiano, un movimento a matrice 
cristiana fondato nel 1919 da Don 
Luigi Sturzo e caratterizzato da 
una forte tensione etica e civile, 
dalle attese di una maggiore giu-
stizia e dalla necessità di profon-
de trasformazioni politiche, am-
ministrative e sociali.

Parallelamente nello stesso 
anno si giunse agli albori del Fa-
scismo, con la nascita di  un rag-

gruppamento politico destinato a 
pesare notevolmente sul futuro 
del paese. Il socialista Benito 
Mussolini fondò i “Fasci di com-
battimento” ai quali aderirono ex 
combattenti, arditi, sindacalisti 
rivoluzionari, repubblicani, fu-
turisti, tutti tesi a trovare punti 
d’incontro e di lotta per dar vita 
ad una comune proposta politica.

Tra le conseguenze politiche 
della PGM possono essere poi 
annoverate anche quelle che ri-
guardarono la condizione della 
donna post-conflitto. La mobili-
tazione generale degli uomini per 
il fronte impose di sostituirli nei 
campi, nelle fabbriche e negli uf-
fici dove vennero assunte le don-
ne, che si fecero onore. A guerra 
finita l’enorme contributo dato 
dalle donne alla causa bellica 
portò alla ribalta il dibattito sulla 
condizione giuridica della donna . 
Con l’appoggio del Partito Socia-
lista e del Partito Popolare venne 
varata la “legge Sacchi del 17 
luglio 1919, che aboliva l’autoriz-
zazione maritale e autorizzava le 
donne ad accedere a tutti i pubbli-
ci uffici meno la magistratura, la 
politica e l’Esercito. Ma la strada 
era ancora tutta in salita. Anche 
se la PGM era stata per le donne 
un’esperienza veramente nuova 
vissuta con grande partecipazio-
ne e spirito patriottico, caratte-
rizzata da un senso di libertà e di 
autonomia senza precedenti, nel 
1918 persisteva ancora la società 
patriarcale. A difenderla erano sia 
il contadino sia l’operaio che ri-
fiutava di perdere anche il ruolo 
di ” padrone della famiglia” dopo 
aver subito la spersonalizzazione 
come lavoratore ad opera delle 
macchine.

Ancora non si parla di suffra-
gio universale esteso alle donne 
nelle consultazioni elettorali, 
ma l’emancipazione non si fer-
ma. L’esperienza di lavoro ma-
turata negli anni di guerra le ha 
rese consapevoli del loro valore 
per cui rivendicano il diritto di 
emergere dalla subordinazione 
evidenziando una forte coscienza 
critica che si oppone ad uno Stato 
incapace di offrire ai cittadini una 
vera giustizia sociale. Quelli del 
dopoguerra sono anni durissimi. 
La mancanza di lavoro per tutti 
e per tutte scatena una competi-
zione di genere che ovviamente 
vede le donne perdenti. Col ri-
torno dei reduci le donne sono 
invitate a rientrare in famiglia e 
a riprendere il precedente ruolo 
sottomesso.

Ma qualcosa si doveva essere 
mosso se Vittorio Emanuele Or-
lando, Presidente del Consiglio 
dei Ministri, in un suo intervento 
dell’aprile del 1918 affronta il ri-
posizionamento della donna nella 
società come elettrice dicendo: “ 
la donna tipo patriarcale, incap-
sulata nella famiglia non aveva 
bisogno del voto elettorale; il suo 
voto si confondeva con quello del 
marito. Ma ora che, sotto pressio-
ne di una evoluzione sociale più 
incalzante, abbiamo il fenomeno 
sociale del lavoro femminile, ora 
che alle falangi di lavoratori si 
aggiungono falangi di lavoratrici, 
ora dico di aver cambiato opinio-
ne”.

Questa dunque la società che 
esce dalla guerra. Le guerre sono 
sempre state delle immani trage-
die anche se per lunghi periodi 
della nostra storia sono state con-
siderate inevitabili ed anzi, utili 
all’evoluzione ed alla trasforma-
zione delle società.

Addirittura Marx, ma anche 
altri filosofi e pensatori della sua 
epoca, ne vedeva gli aspetti po-
sitivi legati alla possibilità che le 
stesse potessero spianare la via 
alle rivoluzioni. E su questo c’è 
del vero perché è storia che la I 
GM abbia spianato la strada alla 
rivoluzione bolscevica.

Definire poi il carattere delle 
trasformazioni nella società che 
si produssero guerra durante e 
nel dopoguerra non è facile e non 
soltanto per la varietà di tempi e 
modi, di situazioni all’origine e di 
risultanze compiute. Si possono 
solo verificare i risultati perché 
anche i modelli sociali costrui-
ti per analizzare i cambiamenti 
non hanno fornito spiegazioni 
convincenti. Le forze politiche 
che avevano guidato lo Stato nei 
primi quindici anni del secolo, a 
guerra finita non seppero ripren-
dere alla mano le energie liberate 
per far fronte alle immani esigen-
ze del conflitto.

L’Italia, Paese essenzialmente 
rurale, fu interessata ad un pro-
cesso di modernizzazione che 
contribuì a marginalizzare sem-
pre di più le campagne dove i 
contadini per la prima volta sce-
sero sotto il 50% della popolazio-
ne attiva.

Le tante riforme sociali e poli-
tiche promesse durante la guerra 
e nell’euforia dell’immediato 
dopoguerra dovettero scontrarsi 
con le difficili condizioni eco-
nomiche in cui il conflitto aveva 
precipitato il Paese. I problemi 
della riconversione dell’appara-
to produttivo, le dimensioni del 
debito pubblico, l’inflazione, il 
malcontento sociale e la propa-
ganda nazionalista sulla “vittoria 
mutilata”, contribuirono a creare 
le condizioni politiche che avreb-
bero portato alla crisi dello stato 
liberale.

La guerra rese più evidenti le 
diseguaglianze e le ingiustizie 
sociali. Tra queste, ad esempio, la 
mancata riduzione dell’incidenza 
fiscale che non tornò mai ai livel-
li prebellici come ci si sarebbe 
aspettato.

Paradossalmente però, essa 
diede ai governi maggiori capa-
cità di incidere sull’economia e 
fornì una base per riforme sociali 
più estese che sarebbero state poi 
realizzate negli anni a seguire. 
Non tutto il male viene per nuo-
cere, ma questa è un’altra storia.

Roberto Bernardini
esperto di geopolitica
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(...) Il centenario va quindi 
vissuto anche come un evento 
di “storia e memoria” perché la 
fine della PGM segna il momen-
to storico da cui partire per la 
definizione di una nuova società 
caratterizzata dal lancio di grandi 
esperienze politiche che segne-
ranno i destini dell’Europa e del 
mondo.

La fine della PGM portò an-
che profondo malessere nella 
popolazione che con il ritorno dei 
reduci dovette affrontare nuovi 
conflitti, prima sconosciuti, tra 
lavoratori ed ex combattenti, tra 
desiderio di benessere e difficol-
tà a crearlo, tra uomini psicolo-
gicamente smarriti dalla vita di 
trincea ed altri che non avevano 
conosciuto il fronte.

Si trattò di un complesso di 
“disagi” che diedero corpo a in-
sorgenze e sommovimenti po-
litici difficili da gestire per lo 
Stato, ma poi, in positivo anche 
a impensate forme di comunica-
zione nel mondo dell’arte e della 
letteratura, a diversificate forme 
di intervento strutturale nel lavo-
ro e nell’economia del Paese che 

avranno un peso determinante 
nella società dei decenni succes-
sivi. Un dopoguerra caratterizza-
to da un comprensibile desiderio 
di riprendersi la vita, da una diffu-
sa euforia dei mercati, dalla crisi 
delle fortune industriali cresciute 
in modo artificioso durante il con-
flitto e poi rapidamente crollate, 
premessa dei fallimenti finanziari 
che porteranno alla grande crisi 
del 1929.

Ma andiamo con ordine 
cercando di esaminare i fattori 
principali che concorsero a de-
terminare la nuova situazione e 
iniziamo dalle conseguenze di 
carattere economico.

Tutto l’apparato produttivo 
della Nazione aveva dovuto mo-
dificarsi per soddisfare le esigen-
ze di guerra. Si determinò una in-
naturale espansione dell’apparato 
industriale soprattutto dei settori 
siderurgico, meccanico e chimi-
co. Nel breve tempo di quattro 
anni le attività si erano quadru-
plicate e il PIL nazionale era pas-
sato dai 5 miliardi di lire del 1914 
ai 17 del 1918. La guerra costituì, 
quindi, per l’industria italiana la 

1918. Dalle trincee esce una nuova 
Società Italiana

GEOPOLITICA
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La pratica della cremazione si 
perde nella notte dei tempi, 
quando nel periodo precristiano 

era in uso incenerire i morti volendo 
con questo simboleggiare la liberazio-
ne dell’anima attraverso la distruzione 
del corpo. Con la nascita della comu-
nità cristiane,  animate dalla fede nella 
resurrezione dei corpi, la pratica venne 
abbandonata per dar spazio all’inuma-
zione o alla tumulazione, evocando l’i-
dea di un corpo che dorme nell’attesa 
di essere risvegliato nella gloria futura. 

Nel corso della storia poi, soprattutto 
nel periodo dell’alto medioevo, la Chie-
sa acconsentì il ricorso alla cremazione 
solo nei casi di guerre ed epidemie, 
dove l’alto numero di morti la rendeva 
necessaria; in realtà la Chiesa mantenne 
sempre una posizione di rifiuto a tale 
pratica, non perché fosse negativa in 
sé, ma perché la cremazione arrivò ad 
esprimere, sempre più, a partire dalla ri-
voluzione francese, un atteggiamento di 
rivendicazione contro la fede cristiana.  
Ciò determinò una netta presa di posi-
zione della Chiesa nei confronti della 
cremazione, con una sanzione per colo-
ro che avevano scelto di farsi cremare, 
ovvero vietando i sacramenti e la sepol-
tura ecclesiastica, salvo ravvedimento; 
queste direttive vennero poi recepite nel 
Codice di Diritto Canonico del 1917. Fu 
con il Concilio Vaticano II che la Chie-
sa mitigò questa sua posizione, attraver-
so l’Istruzione della Congregazione del 
Sant’Uffizio “Piam et constantem”del 
1963, nella quale, oltre a ribadire la buo-
na consuetudine di seppellire i corpi dei 
fedeli, attraverso esortazioni ed ammo-

nizioni per rifuggire dalla cremazione, 
si permetteva l’accesso ai sacramenti e 
ai suffragi pubblici per coloro che sce-
glievano la cremazione che non fosse 
atto di negazione dei dogmi cristiani; 
tuttavia la pratica crematoria era pur 
sempre avversa, tanto da stabilirsi che 
la salma non poteva essere accompa-
gnata, né i suffragi potevano essere ce-
lebrati nel luogo della cremazione. 

Nel Codice di Diritto Canonico del 
1983, tuttora vigente, vennero traslate 
queste direttive di un’apertura pruden-
te da parte della Chiesa; c’è da dire che 
in anni più recenti si sono succedute 
diverse indicazioni sull’argomento nei 
vari Stati.

In Italia  le riflessioni sulla cremazio-
ne, hanno creato non poche perplessità 
tra quelli che sono gli orientamenti del-
la Chiesa cattolica e la legislazione civi-
le, la quale, con la Legge n. 130 del 30 
marzo 2001, lascia aperta anche la pos-
sibilità che le ceneri del defunto possa-
no disperdersi in natura o possano es-
sere conservate nelle abitazioni private; 
il percorso attuativo della legge, però, 
è stato e rimane controverso, lasciando 
alle Regioni sulla base dell’autonomia 
ad esse riconosciute in materia, l’ema-
nazione di  leggi regionali e di regola-
menti comunali.

Ovviamente queste nuove prassi 
funerarie, permesse dalla legislazione 
civile, non sono state ben accolte dal-
la Chiesa cattolica, la quale ha emana-
to nuove indicazioni, tra le ultime, in 
ordine cronologico qui ricordiamo, il 
Sussidio della Conferenza Episcopale 
Italiana del 2007, “Proclamiamo la tua 

risurrezione”, il “Rito delle esequie” 
del 2011 e più recentemente nel 2016,  
l’Istruzione  della Congregazione della 
Dottrina della Fede, “Ad resurgendum 
cum Christo” che aggiorna la preceden-
te del 1963. In questo nuovo documento 
la Chiesa ribadisce la via preferenziale 
alle sepoltura, tuttavia la cremazione 
rimane tollerata purché le ceneri ven-
gano conservate in un luogo sacro e 
sia espressione della volontà esplicita o 
quanto meno ragionevolmente presun-
ta, del fedele defunto; le esequie saran-
no vietate solo nel caso in cui il fedele 
defunto avesse disposto  della crema-
zione e della dispersione delle ceneri 
per manifestare la sua contrarietà alla 
fede cristiana.

Resta per la Chiesa il divieto assolu-
to per la dispersione delle ceneri nell’a-
ria, in terra o in altro modo, oppure la 
conversione delle ceneri cremate in 
ricordi commemorativi o pezzi di gio-
ielleria (es. i diamanti ). Vietato pure 
dividere le ceneri tra i vari nuclei fami-
liari o la conservazione nelle abitazioni 
private, se non “in caso di circostanze 
gravi ed eccezionali”. L’Istruzione Ad 
Resurgendum, ricordando l’alta dignità 
del corpo, intende sottolineare che la 
sepoltura o l’eventuale conservazione 
delle ceneri nel cimitero o in altri luoghi 
sacri indicati dalla competente autorità 
ecclesiastica, risponde in modo adegua-
to, alla pietà e al rispetto dei corpi dei 
fedeli  defunti, favorendone il ricordo e 
la preghiera da parte dei familiari (so-
prattutto passata la prima generazione) 
e della comunità cristiana.                                                       

Tra le ragioni per le quali la Chiesa 

esprime il suo “no” a qualsiasi moda-
lità di dispersione delle ceneri, c’è  il 
ragionevole  dubbio che questa pratica 
possa inculcare, nei fedeli, errate conce-
zioni sulla morte, riconducibili ad una 
visione nichilista, panteista o naturalista  
della vita stessa.  

Nel dovuto rispetto per la libertà del-
la persona e per la laicità dello Stato, la 
posizione della Chiesa cattolica pone 
l’attenzione su una questione che va 
oltre ogni disquisizione di ordine giuri-
dico o dottrinale, ma che a ben vedere 
riguarda la concezione della vita e del 
fine vita che ha preso piede nella nostra 
cultura palesemente incerta sul destino 
dell’uomo.     

Da più voci, infatti, risuona la per-
cezione che la  società odierna ha de-
mitizzato il senso della morte, quasi 
annientandolo e privandolo della sua 
dimensione religiosa e metafisica, con-
seguenza della desacralizzazione della 
vita in sé. Come osserva il filosofo non 
credente Umberto Galimberti “la morte 
oggi giunge con un tratto più disadorno, 
più nudo, più privo di significato”. 

Appare sempre più palese la disin-
tegrazione dell’identità dell’uomo “di-
ventato cosa o materia”, inglobato nei 
meccanismi della tecnologia, che, pa-
radossalmente  lo lasciano sempre più 
solo, anche nel momento della morte. E 
così se la consuetudine della sepoltura, 
auspicata dalla Chiesa cattolica ha  pure 
una funzione comunicativo-simbolica 
sull’identità indistruttibile dell’uomo, 
prudentemente si può pensare che la 
dispersione delle ceneri e la conser-
vazione privata, possono annichilire 

il significato dell’esistenza relativiz-
zandone il ricordo, come conseguenza 
del “cedimento di quella dimensione 
comunitaria che nella tomba del cimi-
tero trovava il suo luogo di memoria o 
di pietà collettiva “ (Galimberti). Così 
pure, osserva, Remo Bodei, un altro fi-
losofo “laico incallito”, come egli stes-
so  più volte si è definito,“Il venir meno 
della sepoltura addita la perdita dell’im-
portanza dell’individuo. Oggi si muore 
da soli in ospedale. In quella solitudine 
può crearsi uno spazio per negare se 
stessi”,  e il rischio che si corre è quello 
di una “fede fai da te”.

Di fronte a questi nuovi scenari che 
possono creare una sorta di confusione, 
la Chiesa, con le sue norme, assume 
un atteggiamento né rigorista né lassi-
sta, ma continua a porsi in un’ottica di  
parsimoniosa accoglienza tra le istanze 
soggettive che fanno capo alla volontà 
personale dei fedeli e i contenuti og-
gettivi della fede cristiana, affinché 
non venga mai lesa sia la volontà e la 
dignità de fedele defunto, sia il comune 
sentire la fede cattolica nella comunità 
ecclesiale.              

Silvia Frisulli
Avvocato del Tribunale della

Rota Romana

Cremazione e dispersione delle ceneri: 
normativa canonica e civile a confronto

DIRITTO CANONICO

Nell’introduzione, redatta 
dall’autore stesso in terza 
persona, a Le opere di Dio, 

Giuseppe Berto spiega che il titolo 
di questo romanzo è una ripresa 
blasfema del vangelo di Giovanni: 
«E passando vide un uomo cieco 
fin dalla nascita. E i suoi discepoli 
lo interrogarono dicendo: Maestro, 
perché costui nascesse cieco, chi ha 
peccato, lui o i suoi genitori? Gesù 
rispose: Né lui né i suoi genitori 
hanno peccato, ma era necessario 
che fossero manifestate in lui le 
opere di Dio». Questo cieco ha la 
fortuna di imbattersi in Cristo, che 
lo miracola, rendendogli la vista. 
Ma, si chiede Berto, riecheggian-
do l’antico quesito di Qohélet e di 
Giobbe, quanti innocenti soffrono 
ingiustamente? 

La riflessione sul male e sulla 
sua origine è una cifra della lettera-
tura di Berto, che culmina nell’in-
terpretazione della figura di Giuda 
avanzata ne La gloria, il suo ultimo 
romanzo, pubblicato nel 1978, re-
centemente riedito da Neri Pozza. 
La narrazione, condotta in prima 
persona, si apre con la struggente 
domanda di Giuda: «Perché dor-
mi, o Signore? Perché la tua faccia 
distogli, la voce non fai sentire? 
Quale la colpa?». La Scrittura – 
che Berto rilegge e, come in questo 
caso, riscrive – istituisce un legame 
intrinseco tra il male e la colpa: il 

dolore e la morte, che percorro-
no la condizione umana, hanno il 
loro principio, racconta la Genesi, 
nel peccato originale commesso 
dall’uomo, nella disobbedienza al 
divieto di Dio, che lo aveva collo-
cato nell’Eden, il paradiso terrestre, 
di mangiare il frutto dell’albero del-
la scienza del bene e del male. 

Il contesto storico che fa da 
sfondo alla vicenda della reden-
zione dell’uomo ad opera di Cri-
sto, che si fa carico dei peccati del 
mondo per la salvezza universale 
– la dominazione romana della Pa-
lestina, la terra del popolo ebraico, 
il popolo eletto da Dio – può essere 
elevato a simbolo atemporale della 
situazione di abbandono nella qua-
le versa l’uomo. Per questo Berto fa 
dire a Giuda: «Sei dunque ancora 
splendidamente moderno, Gesù di 
Nazaret, e temo che continuerai ad 
esserlo, finché l’umanità non avrà 
trovato il modo di raggiungere la 
fine dei tempi, o, come dicevi più 
volentieri Tu, la gloria». Ne conse-
gue l’attualizzazione dello stesso 
Giuda, che riflette sulla sua storia, 
si interroga sul senso e sul fallimen-
to della redenzione, reinterpretan-
dola, anche attraverso i contributi 
del pensiero contemporaneo, a po-
steriori. 

Nei tre vangeli sinottici il tra-
dimento di Giuda è ridotto ad una 
mera questione di soldi: egli con-

segnò Gesù ai capi del Sinedrio, il 
supremo organo giuridico di Ge-
rusalemme, per trenta denari. Al-
dilà dell’effettivo valore di questa 
somma – ai cui tentativi di quanti-
ficazione Berto accenna in un arti-
colo scritto nel 1966 per «Il Resto 
del Carlino» – una spiegazione di 
questo genere risulta semplicisti-
ca soprattutto dal confronto della 
tragicità del tradimento di Giuda, 
che, secondo il vangelo di Matteo, 

«La gloria» di Giuseppe Berto 
Giuda, l’uomo tradito da Dio

lo condusse al suicidio, con la viltà 
e l’inutilità di quello di Pietro, che, 
la notte dell’arresto di Gesù, per tre 
volte negò di essere un suo disce-
polo. La profondità della sua parte, 
che pare in verità adombrata anche 
nel vangelo di Giovanni, trova per 
contro un riconoscimento nel van-
gelo di Giuda, un testo gnostico 
rinvenuto in Egitto nel 1978, l’an-
no in cui usciva La gloria. Questo 
vangelo apocrifo – la cui esistenza 
era comunque già nota fin dall’an-
tichità attraverso la citazione critica 
presente nel trattato Contro le ere-
sie di Ireneo di Lione – attribuisce 
a Giuda un ruolo indispensabile nel 
compimento della volontà di Cri-
sto: un’interpretazione dalla quale, 

proprio in occasione 
della pubblicazione 
dell’edizione italiana 
di questo testo, papa 
Benedetto XVI prese 
pubblicamente le di-
stanze, riaffermando 
la posizione ufficiale 
della chiesa cattolica 
su Giuda, emblema 
di superbia, avidità e 
doppiezza. Ma la cul-
tura contemporanea, 
a partire da Thomas 
De Quincey, sembra 
concordare sull’im-
plausibilità di una li-
quidazione così super-
ficialmente moralistica 
di questa figura, al cui 
atto cerca di restituire, 
come vuole Jorge Luis 
Borges nel racconto 
Tre versioni di Giuda, 
«il suo luogo misterio-

so nell’economia della redenzio-
ne».

Nel volto di Giuda tratteggiato 
da Berto si riconoscono dei tratti 
gnostici: egli si sa «oscuramente 
necessario». Giuda, giovane e col-
to, conosce la sapienza di Qohélet 
(«un infinito vuoto, un infinito 
niente, tutto è vuoto niente»), la 
vanitas vanitatum, che dovrebbe 
indurre l’uomo al perseguimento 
degli effimeri piaceri della vita. 
Eppure, non può sottrarsi al suo 
destino. Egli, come Cristo, è lo 
«strumento» di un disegno inelu-
dibile che lo trascende, del quale, 
tuttavia, non comprende il senso. 
«Io ero soltanto un uomo», così 
Giuda giustifica l’esigenza di 
un segno. Il dubbio è l’essenza 
della sua condizione. Le parole 
e le azioni di Cristo, il sedicente 
figlio di Dio, ai suoi occhi appa-
iono ermetiche, teatrali, ambigue. 
Eppure l’assenza di fede non gli 
impedisce di amare: è «più facile 
amarTi che crederTi». L’amore 
di Giuda è illimitato, assoluto. 
Nemmeno Giovanni, il discepolo 
prediletto di Gesù – riflette Giu-
da – ne è capace. Fin dall’inizio 
Giuda è consapevole della natura 
del suo legame con Cristo: la mor-
te è ciò che li accomuna. Berto, 
citando Saul Bellow, oltrepassa 
il paradosso della morte di Dio, 
esito del nichilismo contempora-
neo, per riassegnargli un’identità 
enigmatica: «la morte è Dio». La 
«morte universale» è l’agognata 
cessazione del «dolore di vivere». 
L’annullamento è l’unica «eterni-
tà di eternità», la sola possibile, 
tragica, beffarda, gloria. 

Per Berto Giuda è, come ha 
esplicitato lo psicanalista Massimo 
Recalcati, il figlio che tradisce le 
leggi del padre; ma è soprattutto, 
come ha rimarcato Elisabetta Lo 
Vecchio, che ha indagato la sua 
presenza anche in altri testi della 
letteratura italiana del Novecento, 
il simbolo dell’uomo tradito dal 
padre, dell’uomo tradito da Dio: un 
Dio senza voce e senza volto. For-
se, allora, Giuda, come ogni uomo, 
è senza colpa. Forse, in questo, 
ogni uomo trova un finale riscatto: 
«Non vi è un solo colpevole; – scri-
ve Borges ne La setta dei Trenta, 
dove il riferimento è ai famigerati 
trenta denari – non c’è nessuno che 
non sia un esecutore, consapevole 
o no, del piano tracciato dalla Sa-
pienza. Tutti partecipano ora della 
Gloria». 

Berto si reputa un «povero 
cristo tanto superbo da volersi as-
sumere i peccati degli altri»: per 
questo, chiarisce, il senso di colpa 
costituisce una chiave di lettura 
imprescindibile delle sue opere. La 
sua scrittura è una forma di espia-
zione, un tentativo di scagionare 
gli uomini dalla responsabilità del 
«male universale». La gloria ripete 
lo scacco della redenzione, ribadi-
sce la vanitas di ogni atto umano, 
l’inutilità del sacrificio, del dolore 
e della morte. Il romanzo si chiude 
con il grido dell’uomo sulla croce: 
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?». La letteratura, so-
stiene Berto, non può e non deve 
dare risposta. «Non c’è risposta», 
conclude Giuda. Ma l’uomo non 
può smettere di chiedere. 

Georgia Schiavon

LIBRI
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Nel 1985 il Milan era in una crisi finanziaria stri-
sciante e ritenuta irreversibile, Gianni Rivera nella 
sua qualità di consulente finanziario era alla caccia 
di denaro fresco e aveva contattato la tifoseria più 
qualificata e sensibile, l’alta società milanese  tra cui 
anche Rizzoli, Fiorucci e l’ing. Gianni Nardi per l’e-
ventuale apporto di denaro fresco.

Nel 1986 la drammaticità della situazione divenne 
più acuta: il Presidente, ing. Farina, 
dopo aver appreso la possibile azio-
ne anche nei suoi confronti, fuggì 
all’estero. Il Milan precipitò in serie 
B!

Nel frattempo avevo fatto ami-
cizia, durante una trasmissione tele-
visiva su Telelombardia (nella qua-
le partecipavano personaggi illustri 
come Claudia Koll, Eddy  Moratti, 
Maria Teresa Ruta, Fiorucci, Co-
lumbro ecc. ecc.) con l’ing. Nardi, 
allora vicepresidente del Milan, il 
quale mi chiese prima un parere e 
poi la consulenza sulla sua posizio-
ne creditoria (avanzava 8 miliardi di vecchie lire) dal 
Milan.

Dopo alcuni colloqui e l’esame dei bilanci, fissai 
l’incontro conclusivo presso l’Albergo Michelange-
lo di Milano alle ore alle ore 8.30. Ma alle 7.30 Nardi 
era già nel bar ad aspettarmi e, dopo aver esaminato 
la situazione complessiva, il “periculum in mora”, in 
quanto il Tribunale di Milano aveva concesso pochi 
giorni di tempo per ritirare le istanze di fallimento, la 
presenza della Fininvest, che era disponibile all’ac-
quisto delle azioni del Milan previa rinuncia del cre-
dito del Nardi, avanzai questa ipotesi: “Caro Gianni, 
ti sei fatto un grande nome e non puoi negare di aver 
avuto notevoli benefici diretti e indiretti dai milanisti, 
quindi se il Milan dovesse fallire, perderesti non solo 
il tuo credito ma anche i benefici diretti e indiretti  ac-
quisiti dai milanisti, che ora stai godendo grazie alla 
vendita dei tuoi prodotti ai tifosi del Milan... perché, 
come tu sai, i milanesi sono in qualche modo come 
i napoletani del Nord, sono sentimentali, e quindi ti 

saranno riconoscenti.
Ascoltò il mio consiglio e Berlusconi gli confer-

mò la carica di vicepresidente del Milan.
Con la gestione di Berlusconi il Milan cambiò 

volto e proprio il 1° maggio 1988, trent’anni fa, av-
venne il miracolo.

Infatti, nella partita Napoli - Milan, Diego Ma-
radona comunicò: “Non voglio vedere neanche una 

bandiera rossonera sugli spalti... il 
Milan sarà sconfitto”. 

Nello stadio del San Paolo, 
colmo come come un uovo, in un 
clima rovente e con una tifosoneria 
assordante, venne smentita la profe-
zia del “pibe de oro”  dopo un gioco 
spettacolare con i goal di Virdis e di 
Van Basten.

Al temine della contesa, che 
decretò il sorpasso del Milan in 
classifica, il generoso e obiettivo 
pubblico napoletano, regalò ai gio-
catore del Milan immensi e calorosi 
applausi, mentre i giocatori del Na-

poli regalarono agli avversari “l’onore delle armi”!
Berlusconi, per sfuggire all’emozione dell’evento 

si trasferì con la famiglia a St. Moritz.
Sul divano dell’albergo, guardando la televisione, 

mentre soffriva per la insidiosa punizione di Marado-
na ed esultava per la mirabile testata di Virdis, Ber-
lusconi, che aveva in braccio Eleonora – la secondo-
genita avuta da Veronica Lario  – al terzo goal di Van 
Basten, propiziato da uno strappo di Gullit, lanciò la 
bambina il alto come un tappo di champagne.

Da lì cominciò la pregevole cavalcata del Milan 
destinata a prendere lo scudetto, poi ai trionfi in Eu-
ropa e nel mondo. Seguirono due coppe del mondo 
e altrettanti trofei internazionali, insomma divenne la 
squadra più titolata d’Italia.

È proprio vero che un lungo cammino inizia sem-
pre da un piccolo passo!

Oreste Steccanella
steccor@libero.it

Storia del Milan 
dalla polvere (1985) all’altare (1988) 

Con l’arrivo dell’estate le 
industrie iniziano a commer-
cializzare prodotti sempre più 
all’avanguardia in grado di 
soddisfare ogni esigenza: dal-
le creme solari 
superprotettive, 
ai climatizzatori, 
fino agli occhiali 
da sole all’ultima 
moda.

I più svantag-
giati, almeno fino 
ad oggi, sono co-
loro che indossano 
gli occhiali da vi-
sta, perché molto 
spesso costretti a 
ricorrere a monta-
ture con lenti da sole graduati 
sicuramente costosissimi.

L’alternativa rimane la lente 
a contatto in abbinata con un 
bel paio di occhiali da sole che, 
per essere davvero efficienti dal 
punto di vista della protezione 
dell’occhio, iniziano a costare 
parecchio.

Ci sono però grosse novità 
in arrivo per il prossimo anno: 
niente più cambio di occhiali 
repentini o, ancora peggio, ab-
binate fastidiose tra lenti a con-
tatto e occhiali da sole; saranno 
commercializzate le lenti a con-
tatto fotocromatiche.

Avete presente gli occhia-
li da vista che si inscuriscono 

quando la luce del sole diventa 
persistente? Lo stesso principio 
è e sarà applicato per particolari 
lenti a contatto.

E non è finita, in quanto 

queste particolari lenti dureran-
no al massimo due settimane e 
potranno correggere ipermetro-
pia, miopia ed un certo grado di 
astigmatismo.

Già da una decennio i labora-
tori di Acuvue Oasys e Johnson 
& Johnson Vision Care si sono 
attivati per studiare, e poi realiz-
zare questa particolare tecnolo-
gia che renderà più agevole la 
vita di molte persone; numerosi 
studi che hanno coinvolto quasi 
mille soggetti ed hanno dato ec-
cellenti risultati.

Le lenti, secondo quanto si 
può appurare dalle prime indi-
screzioni, si comporterebbero 
esattamente come un normale 

paio di occhiali fotocromatici 
che si oscurano alla luce del sole 
e tornano trasparenti al buio.

All’interno del materiale 
utilizzato per la loro produzio-

ne sono state 
inserite delle 
molecole fo-
tocromatiche 
che, una volta 
esposti alla luce 
ultravioletta, 
sono in grado 
di modificarsi 
e cambiare co-
lore, da traspa-
renti a scure per 
l’appunto.

Una grande 
innovazione in grado di proteg-
gere gli occhi dai danni prodotti 
dai raggi UV quali fotosensibili-
tà, irritazioni o addirittura lesio-
ni alla retina.

Nessuna controindicazione 
se non “estetica”. Quando per 
strada incroceremo qualche uti-
lizzatore di queste particolari 
lenti, ci sembrerà di vedere gli 
occhi di un mostro con gli occhi 
grigi, proprio come nei miglio-
ri film di fantascienza. A parte 
questo trascurabile aspetto, si 
potranno davvero risparmiare 
molti denari normalmente spesi 
in montature e occhiali all’ulti-
ma moda.

Matteo Venturini

In arrivo le lenti a contatto 
fotocromatiche

TECNOLOGIA



   •  giugno 20186 CULTURA

LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

L’angolo della poesia

Il coraggio dell’amore
Arduo è avvicinarsi a un cuore,
bisogna avere ali di farfalla
per posarsi sui suoi petali delicati,
corteggiarlo con un volo aggraziato
come se si disegnasse nell’aria una poesia.
Ancora più difficile è toccare un cuore,
ad alcuni non basta una vita,
ad altri manca l’ardire,
taluni poi mirando la vetta 
si intimoriscono,
riuscendo solo ad accarezzarne 
il profilo con lo sguardo.
Conquistare un cuore poi...
non c’è impresa più coraggiosa!
Occorre camminare nel buio,
ricamare parole tra i silenzi,
rimanere in bilico sopra un abisso,
e poi abbandonarsi alle emozioni
zittendo la ragione,
così che nulla possa fermare
il cammino di due anime che si fondono.

Monia Pin

Ninfa del mare
Rifletti fanciulla
sulla riva dei tuoi passi
il romantico profilo
con l’armonico respiro.

Disegnati il volto
con le azzurre sfumature
rimestate dal mare.

E poi,
bagnati le mani
e raccogli il sale
il solo sapore del sole
nelle tenebre,  nel dolore.

Valentina Carinato

L’infinito tempo 
Oh Immensa 
e infinita tristezza, 
intrisa di forte 
e dolce speranza 
racchiudi un sentimento 
così profondo 
che riesci ad aspettare 
con certezza 
l’infinito tempo! 

Aldo Santucci 
poeta aldosantucci@gmai.com

Pentecoste
L’incerto segue il buio
brancolando
così che i dubbi tutti
trovano luogo.
cercando e ricercando
infin che il “fogo”
come d’acqua i flutti
esplode nelle menti
che s’avvolgono al cuore
bruciando ogni sopore.

Santo lo Spirito
alfine si rivela
e risorge nel Cristo,
umano figlio
della Trascendenza.
E la scintilla infiamma
del sapere il dire
nel discernere
la verità
che trionfa di sua Luce.

Dal vecchio al nuovo testamento
a festeggiar la messe
e carezzar la terra,
per sette e sette giorni
il grazie a Dio pasquale.
Ancor dopo il Risorto,
nel cenacolo e da Pietro,
l’annuncio della “Buona Novella”
il tempo compirà il tutt’uno
diradando ogni fumo.

Risorgerà il Tempio
di un solo amore,
pari e d’ugual misura.

Gerusalemme, Gerusalemme.

A Santa Maria della Vittoria, sul Montello,
domenica 20 maggio 2018 San Vincenzo
Dss. Federica da Roma dalla Bibbia.

Adriano Gionco

Mille e uno motivi per amarti
Mi chiedo cosa sia l’amore.
È sentire il cuore che accelera
e batte all’impazzata per te,
è ragione motivata
e irrazionalità senza un perché.
Amore
è un legame che ci unisce
nello spazio e nel tempo
quando sei lontana,
o quando nel sogno ti ritrovo
correndo mano nella mano
su prati in fiore,
lungo la riva del mare
o sulle nuvole.
Amore
è quell’unico posto nel mio cuore
che da sempre ti aspettava.
Ogni istante di vita trascorso assieme
è saggezza, è dolcezza, è condivisione.
Ci sono mille e uno motivi per amarti.
Mille sono le tue qualità,
uno è il mistero che va oltre la ragione,
quella freccia invisibile
che ha trafitto il mio cuore.
Ti amo.

A.E.

Sono Giuseppe, detto Bepi 
Squal per il vizio del buon vino e 
poi di mangiare come un “squal” 
quando a pagare sono gli altri. 
Un’abitudine che ho preso dai 
giornalisti, salvo le solite eccezioni 
dei duri e puri. Non sono mai an-
dato a scuola, tuttavia so leggere, 
scrivere e tener testa a “l’orbo de 
Conejan”, un professore alto, gros-
so, grasso e “mona” che a parole sa 
tutto su l’“ua dall’ocio”- eccellente 
vino, se mischiata ai tanti prosec-
chi fasulli!, -salvo poi confonderla 
in vigna con l’“ua d’oro”, che è un 
cesso! Insomma, ho la mia buona 
cultura appresa sulla strada, che è 
poi quella che ti serve per sbarca-
re il lunario. Una lezione che non 
ha ancora capito il mio omonimo 
“Bepi Squal”, per natura leccacu-
lo del potere, qualunque esso sia! 
Non ha mai lavorato e né mai s’è 
laureato, tuttavia con le frequen-
tazioni romane “giuste” e nel cui 
nome si sprecava in “balle, bugie, 
ma mai in verità” ebbe l’agio di 
venir in possesso d’una baita di 
Cortina, un immobile che però gli 
costò quasi la pelle! Mi spiego me-
glio: il nostro “nemico della veri-
tà”, smarrite una sera le chiavi di 
casa per sovrabbondanza di wisky, 
s’arrampicò sulle grondaie per en-
trarci, ma una cedette di schianto 
perché obeso. 

Ebbe però la fortuna di finire 
in una vasca di merda di vacca, 
che dava sul confine della sua pro-
prietà ed ebbe così salva la vita. 
Ritorniamo però a me medesimo: 
io, d’autunno vendemmio, anche 
“in nero”, purché mi diano subito 
la “giornata” che mi spetta in dena-

ro, più il pane, mortadella e birra. 
D’inverno spalo invece la neve, 
ma se non c’è è un guaio, mentre 
un tempo e in sua assenza m’in-
dustriavo sul Cansiglio a cucinar 
la “poenta&bettarei”, un piatto a 
base di pettirossi, gli uccelletti di 
nostro Signore! Quest’innocenti 
venivano presi – come mi narrò 
“Bubi del Fadalto” – coi lacci e 
per mano di compiacenti “padani”, 
ma oggi nella merda per l’ira dei 
tanti da loro “presi per il culo”. La 
“poenta&bettarei” era la “golosità” 
veneta del loro boss, un arrogante 
d’origini nomadi, ma che sempre 
smentì in nome di una “veneticità” 
che geneticamente non ebbe. 

Gioca a favore dell’atavico 
nomadismo la sua innata capacità 
di andare a cavallo e l’amore per 
la bestia, quando ovviamente non 
abusa dell’“auto blu”. Il simbolo 
d’un “fastidioso privilegio” e d’un 
“inutile servizio” che il popolo “in-
cazzato” per l’astronomico prezzo 
della benzina, odia più dei truffa-
tori. La resa dei conti nell’urna a 
primavera, anche per “Bepi Squal” 
e i suoi “fighetti” di sinistra. Per 
me la primavera è invece fumo e 
sudore, dacché sono chiamato a 
bruciare sulle colline del prosecco 
i sarmenti avvelenati delle viti in 
grandi falò. Il fuoco si alza, il fumo 
vola dove vuole, l’odore del veleno 
invece ristagna, e in giro non c’è 
più una rana o un sorcio! D’estate 
faccio invece il facchino a Venezia, 
sull’orrido ponte di “Calatrava”, 
e qui mi immergo fra una valigia 
portata di qua, ed una di là, in varia 
umanità e che però mi lascia sem-
pre qualche euro per mangiare e 

bere. Ma senza mai però strafare, 
anche perché tutti i miei risparmi 
mai li getterei nella nuova “cucina 
creativa” che si sostanza nel “pa-
nettone d’estate”, (un vero insulto 
al Natale), in “trippa di baccalà”, 
in “scampi e cozze a km.0” (ma 
l’acqua di laguna è davvero sana?) 
e poi in “seppia in sugo di maiale” 
(maiala la cuoca!). In tutte queste 
coglionate di cucina, salvo però un 
meraviglioso “prosecco rosa di Ca-
labria”, spremuto dalle viti di Glera 
dello Ionio con minuscolo “uvag-
gio” di Raboso diSibari. Un’ec-
cellenza col “tonno di coniglio”! 
eh, sì, cari miei: “la cosa peggiore 
è essere poveri fra i ricchi”, ma 
io spero ancora nel nostro popolo 
bue e polentone, ma che fu erede 
al tempo che fu della più schietta 
romanità. La quale così ammoni-
va i barbari, specialmente i croati 
perché ladri di cavalli: “Honeste 
vivere, alterum non laedere, suum 
cuique tribuere”. Gli inosservanti 
ebbero l’atroce supplizio della cro-
ce. La traduzione, che così recita: 
“Vivi con onestà, non danneggiare 
gli altri e dà a ciascuno il suo”, me 
la fece un professore d’enologia, 
già allievo del collega “Jojo”, a 
cui trasportai e a gratis una pesante 
valigia di zucchero, che gli serviva 
per trasformar l’acqua in spuman-
te. Amen e così sia!

Parole in libertà di “Bepi squal
pien de vin cofà un squal”

Origliate per Voi,
ma solo per Voi,

dal vostro 
dr. Felix F. Rosponi

“Bepi squal”



Cari concittadini, con que-
sta 4^ edizione del noti-

ziario, intendiamo riportare i fatti 
salienti dell’attività amministrati-
va e gli eventi significativi svolti 
nel nostro territorio nell’ultimo 
anno.

Molti dei progetti program-
mati a inizio del nostro mandato 
sono stati portati a compimento. 
Mi riferisco in particolare alla 
messa in sicurezza degli edifici 
strategici  quali il municipio e la 
scuola primaria e alla prevenzio-
ne relativa al dissesto idrogeolo-
gico (via Vernaz, via Costa Bave-
ra, via Molinetto).

Nelle pagine che seguono po-
trete constatare che, i lavori pub-
blici che si stanno realizzando in 
questo periodo (Villa Spada - 2° 
stralcio, via Colvendrame - 1° 
stralcio, illuminazione Via Bo-
schi e interventi nel cimitero), 
sottolineano la concretezza e il 
costante impegno del nostro ope-
rato, tanto più se consideriamo 
anche quelli che stanno per essere 
appaltati nei prossimi mesi.

Con l’attuazione delle opere 
programmate per il 2018, per ol-
tre un milione di euro, si andrà a 
realizzare infatti gran parte della 
progettazione proposta ad inizio 
mandato.

Le opere pubbliche realizzate, 
o in corso d’opera, sono sotto gli 
occhi dei cittadini che possono 
riscontrare a vista come vengono 
impiegate le risorse comunali e i 
contributi di Enti superiori o altri 
organismi e sono altresì indicato-
re del buono stato di salute delle 
casse comunali.

Abbiamo sempre preferito am-
ministrare come un buon padre di 
famiglia che fa “il passo secondo 
la gamba”, senza pensare a fare 

nuovi debiti che rimarrebbero a 
carico delle future generazioni. 

A proposito di giovani deside-
ro portare alla vostra attenzione 
il progetto della “Consulta dei 
Ragazzi” che abbiamo avviato 
con la collaborazione della scuo-
la primaria. È un organo di con-
sultazione dell’amministrazione 
formato da venti ragazze e ragaz-
zi che si sono avvicinati concre-
tamente alle problematiche del 
nostro paese e, suddivisi in com-
missioni, hanno approfondito con 
impegno e senso civico tematiche 
relative all’ambiente, alle attività 
culturali, all’associazionismo e 
riscoperta delle tradizioni. Par-
ticolarmente emozionante l’in-
tervento e la presentazione della 
Consulta dei Ragazzi al consiglio 
comunale del 28 marzo che se-
gnala che dobbiamo dare mag-
giore spazio e voce ai nostri gio-
vani.

E per finire parliamo di sicu-
rezza. Questa amministrazione 
ha sempre pensato che la sicu-
rezza dei cittadini sia un punto 
di fondamentale importanza ed 
è per questo che, con l’appro-
vazione della Provincia e della 
Prefettura e l’accordo coi comuni 
viciniori, è stato messo a punto 
un sistema di videosorveglianza 
che va a rilevare con telecamere 
le targhe dei veicoli in transito, 
sia in entrata che in uscita, dal 
nostro territorio. Questo appara-
to di sorveglianza viene definito 
dalle forze dell’ordine un sistema 
molto efficace sia per le attività 
d’indagine nei casi di reati, che 
per la funzione di dissuasione che 
riveste nei confronti di eventuali 
malintenzionati. 

Concludo ringraziando di cuo-
re tutte le persone che operano 
per il bene della nostra comunità 
mettendo a disposizione compe-
tenze professionali e tempo li-
bero ed esprimo un particolare e 
sentito ringraziamento alle attivi-
tà produttive del nostro paese che 
hanno contribuito fattivamente, 
con il loro contributo, alla realiz-
zazione di questo notiziario.

Un saluto affettuoso a tutti 
Voi!

Il sindaco
Loredana Collodel
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La nostra attenzione alla sicurezza dei cittadini
I moderni apparati tecnologici di videosorve-

glianza che si stanno diffondendo (OCR), 
consentono il rilevamento delle targhe e l’iden-
tificazione dei veicoli in transito in un determi-
nato punto viario e permettono di tracciarne gli 
spostamenti. Le registrazioni video in più occa-
sioni si sono rivelate essenziali per la positiva 
conclusione delle indagini delle forze di Polizia 
nell’identificazione degli autori dei reati ed esse 
possono concretamente elevare l’efficacia delle 
attività di indagine degli organi di PG.

Partendo quindi dall’esigenza di rilevare 
l’entrata e l’uscita dei veicoli nell’area compo-
sta fondamentalmente dai territori 
dei Comuni di Refrontolo e Pieve 
di Soligo si è definita un’idea di 
progetto preliminare di videosor-
veglianza in ambito comunale che 
prevede la futura realizzazione di 
sette varchi stradali. Il nucleo di 
progetto è stato delineato in un’otti-
ca di ottimizzazione degli interven-

ti che considera le esigenze di controllo del terri-
torio considerando anche la presenza di impianti 

già realizzati nei Comuni vicini.
Il progetto prevede la realizza-

zione di sette varchi stradali in to-
tale, di cui due nel territorio di Re-
frontolo, precisamente sulla SP 38 
presso la rotatoria con le Via Casale 
e Fornaci e sulla SP 86 Via Cavalie-
ri di Vittorio Veneto all’intersezio-
ne con la Via Vernaz.

Dopo l’affidamento dell’incarico a un profes-
sionista per la redazione del progetto prelimina-
re, il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
è stato acquisito e ha ottenuto successivamente 
il parere positivo del Comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica. Lo stesso è poi 
stato inoltrato alla Prefettura per l’inserimento 
nel bando nazionale per un eventuale finanzia-
mento. Sono ora in corso di definizione le proce-
dure di gara per l’acquisizione e l’installazione 
degli apparati.

Progetti e crescita per il futuro

Capita sempre più spesso di pas-
seggiare lungo i tanti percorsi 

naturalistici che il nostro territorio ci 
regala e sentire parlare lingue stranie-
re o incontrare persone che proven-
gono da altre regioni d’Italia. Fatti 
questi che non possono che renderci 
orgogliosi di questa terra così ricca 
di bellezza da attirare gente da ogni 
dove ma che devono anche farci ri-
flettere sull’importanza di promuove-
re questo territorio.

Ed è per questo che cerchiamo 
costantemente di lavorare e creare si-
nergie affinché il nostro Paese possa 
avere la visibilità che merita ed es-
sere conosciuto non solo in Italia ma 
anche all’estero.

Di qui l’importanza di valorizzare 
i nostri luoghi anche mediante i nuovi 

strumenti che la tecnologia ci mette 
a disposizione come la app gratuita 
Tourist office che consente non solo 
di scoprire Refrontolo nei suoi ango-
li più remoti e nascosti ma anche di 
promuovere i tanti eventi che il no-
stro Comune ospita. A tale proposito, 
e proprio al fine di rendere fruibile 
tale applicazione anche ai turisti stra-
nieri, la stessa è stata implementata 
non solo con la traduzione di tutti i 
testi in inglese ma anche in tedesco.

È inoltre fondamentale la coopera-
zione con gli altri Enti e comuni limitro-
fi perché un lavoro di squadra permette 
di raggiungere risultati migliori e su 
larga scala con evidente maggiore visi-
bilità e possibilità di raggiungere anche 
il turista interessato alla scoperta non 
solo del singolo Comune ma di tutto il 

territorio delle nostre colline e delle sue 
eccellenze eno-gastronomiche.

Ed ecco allora che nell’ottica di re-
perire maggiori fondi per il turismo, per 
dare sostegno alle strutture ricettive e 
finanziare interventi di recupero, manu-
tenzione dei beni culturali e ambientarli 
locali è stata introdotta anche l’imposta 
di soggiorno disciplinata dal relativo re-
golamento che ne individua le modalità 
di applicazione nonché tutti i casi di 
esenzione che tengono conto di par-
ticolari situazioni soggettive che ne-
cessitano di particolare disciplina.

Azioni tutte dunque che mirano a 
rendere questo territorio meta sem-
pre più ambita di turismo nazionale 
e internazionale. 

Elisabetta Cadamuro

Un territorio da valorizzare 
e promuovere
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Interventi su 
edifici pubblici
Villa Spada

Ad aprile 2018 sono iniziati i lavori che prevedono il consolidamento della muratura e il re-
stauro delle facciate della Villa (compreso il rifacimento dei balconi) per un importo di circa 
190.000 euro, lavori affidati alla ditta Maroso Costruzioni di Marostica e gran parte finanziati 
con un contributo del GAL Altamarca. I lavori stanno proseguendo regolarmente e dovrebbero 
essere terminati entro ottobre 2018.

Cimitero comunale
È in corso di ultimazione l’in-
tervento edilizio per la realiz-
zazione degli ossari sulla parte 
nuova del Cimitero Comunale 
per un importo complessivo di 
30.000 euro. Contestualmente 
alla realizzazione degli ossari 
verrà completata anche la pavi-
mentazione davanti agli ossari 
stessi.

Viabilità
Via Colvendrame

Dopo aver completato l’iter 
burocratico che ha portato 
prima all’approvazione del 
progetto (con i relativi accordi 
bonari con le ditte espropriate) 
e all’assegnazione poi all’im-
presa aggiudicataria del lavo-
ro (la Terna Costruzioni srl di 
Follina), il 21 maggio scorso 
sono iniziati i lavori che pre-
vedono la sistemazione con 
allargamento del primo tratto 
di strada di Via Colvendra-
me, dall’incrocio con la Stra-
da Provinciale (Ferracin) fino 

in prossimità della Cantina Col Saliz, contestualmente alla sostituzione di un tratto di linea 
dell’acquedotto. Per tali lavori, di cui l’importo complessivo ammonta a 250.000 euro, il Co-
mune di Refrontolo ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Veneto per circa 70.000 euro.

Via Boschi
Strada di accesso ai campi sportivi
È in corso l’iter di progettazione che riguarda la sistemazione della strada di accesso ai campi 
sportivi, per un importo complessivo di 180.000 euro, che porterà ad un allargamento della 
carreggiata in modo da renderla idonea al transito dei mezzi della protezione civile in quanto 
l’area dei campi sportivi è considerata sicura in caso di calamità. Verrà sistemata e regolarizza-
ta anche la parte terminale della strada in modo da prevedere un agevole inversione di marcia 
dei veicoli. 
La strada sarà dotata anche di marciapiede e di illuminazione pubblica. 

Illuminazione pubblica
Sono in via di completamento i lavori di pubblica illuminazione del tratto iniziale di Via Bo-
schi (fino all’intersezione con via Federa) per un importo complessivo di 44.000 euro.

Urbanistica 

approvazione del P.I.
Dopo aver completato l’iter di approvazione della Variante al Piano di assetto del territorio è 
stato definitivamente approvato in Consiglio Comunale il 12 ottobre del 2017 il Piano degli 
Interventi di Refrontolo, diventando così l’unico strumento urbanistico legittimo per la piani-
ficazione territoriale.
Attualmente è stato dato incarico a uno studio tecnico-urbanistico di Treviso di redigere la pri-
ma variante al Piano degli interventi con il compito di aggiornare e adeguare alcuni contenuti 
del Piano anche alla luce delle ultime normative emesse in materia, nonché per valutare alcune 
osservazioni pervenute dai cittadini. 

Riceve mercoledì ore 08.30 – 09.30
e giovedì ore 17.30 – 18.30
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SOCIALE E POLITICHE GIOVANILI

Le Amministrazioni comunali di 
Refrontolo e Pieve di Soligo, in 

collaborazione con Centro Servizi 
Associati Cooperativa Sociale On-
lus, hanno realizzato nel mese di lu-
glio 2017 i Centri Estivi comunali.
Il Servizio era indirizzato a bambini 
e ragazzi dai 5 ai 14 anni, suddivisi 
in due gruppi in base all’età e con 
due sedi: la Scuola dell’Infanzia e 
la Primaria Tito Minniti.

La novità introdotta nei centri 
estivi 2017 è stata l’ampliamento 
dell’orario di frequenza al giovedì 

pomeriggio per la realizzazione di 
laboratori di alfabetizzazione al te-
atro. Il tema dei centri estivi 2017 
è stato il film animato “Oceania”, 
che ha permesso di affrontare tema-
tiche importanti come il rispetto per 
l’ambiente, le tradizioni e la cultura 
di altri popoli, ma anche lo spirito 
d’innovazione e di iniziativa che 
le nuove generazioni posso portare 
nella propria comunità. Di settima-
na in settimana i bambini hanno 
potuto affrontare una sfumatura dif-
ferente di questa avvincente storia, 

rivivendo insieme ai protagonisti 
Moana e Maui il lungo viaggio alla 
ricerca del “cuore verde dell’isola”. 
I giochi ed i momenti di aggrega-
zione sono diventati un pretesto 
per riflettere insieme su tematiche 
della contemporaneità, sulle nostre 
responsabilità verso l’ambiente e 
sull’importanza di mantenere un 
dialogo costruttivo con i nostri cari.

Le attività proposte sono state 
interamente ideate, realizzate e ge-

Iniziative socio-culturali
Il 16 luglio 2017 in occasione dei festeggiamenti del Patrono S. Mar-
gherita, si sono svolte iniziative di carattere socio-culturali a favore del-
la famiglia e della scuola.
Durante la cerimonia, che si è tenuta nella sede municipale, sono stati 
consegnati i bonus bebè ai nati nei dodici mesi precedenti.

BONUS BEBÈ
Alle famiglie di tutti i nuovi nati è stato erogato un bonus bebè di € 300. 
Ne hanno beneficiato 12 famiglie.

BORSE DI STUDIO STUDENTI
Sono state consegnate otto borse di studio agli studenti meritevoli dei 
vari ordini di scuola.
A SOSSAI ENRICO (1° in graduatoria nella categoria licenza scuo-
la secondaria di primo grado) e DAL CORTIVO EMANUELE è stata 
consegnata la pergamena di riconoscimento, ma non l’assegno in quan-
to già percettori della borsa di studio erogata dall’Istituto Comprensivo 
Toniolo di Pieve di Soligo.
DAL COL ANDREA, MANEA ALEXANDRU GABRIEL e CITRON 
ALESSANDRO € 100 (licenza scuola secondaria di primo grado).
SOSSAI IRENE € 200 (seconda classe scuola secondaria di secondo 
grado).
STURA ENRICO € 300 (diploma scuola secondaria di secondo grado).
COLLODEL VALENTINA € 400 (3° anno di un corso di laurea trien-
nale conclusosi con il conseguimento della laurea entro febbraio 2017 o 
3° anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico).

Centri estivi comunali 
stite grazie ad un gruppo di 20 gio-
vani del territorio guidati dalla loro 
coordinatrice: con la loro energia ed 
il loro entusiasmo hanno cooperato 
insieme intrattenendo quasi 130 tra 
bambini e ragazzi.

Anche nel 2017 è proseguita la 
preziosa collaborazione con le as-
sociazioni sportive di Refrontolo e 
Pieve di Soligo che hanno dato la 

possibilità ai ragazzi di sperimenta-
re diverse discipline sportive.

La medesima possibilità sarà of-
ferta anche a partire dal prossimo 2 
luglio, data di avvio dei centri estivi 
2018, sempre realizzati in sinergia 
con il Comune di Pieve di Soligo, 
ma per quest’anno con il supporto 
della cooperativa Il Delfino Servizi 
di Montebelluna.
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Sono continuate anche per l’anno 
2017-’18 le attività del gruppo 

di cammino coordinate dalla prof.
ssa Elena Di Stefano. Settima-
nalmente il gruppo, composto da 
una decina di iscritti, ha percorso 
i sentieri del territorio comunale e 
limitrofi seguendo i consigli della 
walking leader che segue il proget-
to del comune da quattro anni.

I benefici dell’attività fisica 
all’aperto sono molteplici e sono 
così descritti dall’Ulss 2:

Il cammino è uno dei modi mi-
gliori per fare movimento: è so-
cializzante, economico e facile da 

praticare quotidianamente all’in-
terno delle normali abitudini di vita 
quotidiana. Si tratta di gruppi di 
persone che settimanalmente si ri-
trovano con la guida di un Walking 
Leader per camminare insieme in 
modo corretto.

Il Walking Leader è una persona 
laureata in Scienze Motorie o Di-
plomata ISEF che ha partecipato ad 
un corso apposito organizzato dal 
Distretto di Pieve di Soligo dell’A-
zienda ULSS 2 in linea con le diret-
tive regionali. Il gruppo si incontra 
due o tre volte a settimana (in base 
alle richieste dei partecipanti). Si 

parte con percorsi facili e non trop-
po lunghi, per poi allungare il per-
corso e inserire delle leggere salite. 
Prima di ogni partenza e all’arrivo 
vengono svolti degli esercizi fisici 
di preparazione e stretching. Que-
sta iniziativa ha lo scopo di dare 
alle persone che vi partecipano la 
possibilità di fare attività motoria, 
ma anche di socializzare e di risco-
prire il proprio territorio.

Si auspica che anche per il pros-
simo anno si possano proseguire 
queste attività così importanti per il 
benessere fisico e relazionale delle 
persone adulte iscritte.

L’Amministrazione Comu-
nale di Refrontolo, all’in-

terno del proprio impegno nella tu-
tela, valorizzazione ambientale, ha 
realizzato, nei mesi di marzo e apri-
le 2018, un corso dal titolo “Erbe 
di prato spontanee da riconoscere, 
raccogliere e… cucinare”.

La valorizzazione dei prati del 
nostro territorio, anche mediante 
delle lezioni sulle erbe commestibi-

li che vi si trovano, vorrebbe avere 
una azione educativa, di protezione 
di questi importanti elementi del 
paesaggio collinare.

Il corso, gratuito per i parteci-
panti, è stato strutturato in tre ap-
puntamenti:

- giovedì 22.03.2018 Francesco 
Da Broi, autore di “Il prato è servi-
to” e di “D’ogni erba un piatto”, ha 
illustrato le principali piante spon-

tanee di prato commestibili;
- sabato 07.04.2018 ancora Da 

Broi ha accompagnato i partecipan-
ti al corso nei prati della zona alla 
ricerca di alcune delle erbe sponta-
nee presentate nella prima serata;

- giovedì 26.04.2018 gli studenti 
dell’istituto alberghiero “Beltrame” 
di Vittorio Veneto hanno presentato 
ricette con erbe spontanee del ter-
ritorio.

Ci sono giorni normali e giorni speciali. Questo è stato un giorno molto 
speciale. Una giornata programmata da tempo con il coinvolgimento 

di decine di volontari e definita in ogni particolare, con protagonisti i nostri 
anziani.

La giornata è iniziata con la Santa Messa ed è proseguita con il pranzo 
preparato con grande cura dal Gruppo Alpini di Refrontolo.

Il menù è quello delle feste speciali, che grande riscontro trova presso 
i nostri anziani.

Dopo l’antipasto viene servita una tradizionale minestra con le “cicche” 
a cui segue un risotto di stagione con asparagi. Seguono il gran bollito 
misto con il purè e l’arrosto con patate

Il formaggio, la torta e la frutta completano quello che viene definito il 
menù del dì di festa o del pranzo di nozze.

È un momento magico quello del pranzo della terza età.
Sorridono tutti, parlano animatamente, si ritrovano magari solo per quel 

giorno con coetanei e conoscenti. Basta guardarli per capire che sono fe-
lici, soddisfatti per quello che hanno fatto nel corso della loro vita, ma 
consapevoli che sono ancora al centro della comunità, delle loro famiglie, 
dei loro affetti.

E a me, nel breve saluto durante la Festa, non resta che sottolineare tutto 
ciò: “Continuate a essere ciò che siete, testimonianza del passato e aiuto 
nel presente. Continuate ad essere rocce e pilastri della nostra comunità, 
nelle nostre famiglie continuate ad aiutare con la vostra saggezza i figli e 
i nipoti.

Grazie per tutto quello che avete svolto e grazie per quello che fate ogni 
giorno.

Il sindaco
Loredana Collodel

Refrontolo news - luglio 2018

Gruppi di cammino

Erbe di prato spontanee 
Da riconoscere, raccogliere 

e… cucinare

Festa della terza età
27 maggio 2018

Ascolta Radio Conegliano 
sulla frequenza 90.60
oppure in streaming www.radioconegliano.it
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Inaugurazione della sede municipale, a con-
clusione dei lavori di miglioramento sismico. 
Sabato 08.04.2017. 
Discorso del Sindaco

Un cordiale saluto alle autorità civili, 
religiose e militari, alle maestranze e 

alla cittadinanza presente. Un affettuoso salu-
to ai numerosi bambini e bambine.

Per tutti noi oggi è sicuramente una gior-
nata di festa. I lavori per il miglioramento 
sismico del municipio si sono 
conclusi contestualmente ad 
altre modifiche che hanno ri-
guardato questo edificio che è 
soggetto a particolari vincoli. 
La Soprintendenza Belle Arti 
e Paesaggio per le provincie 
di Venezia, Belluno, Padova e 
Treviso così scrive: “Si ritiene 
che il municipio di Refrontolo 
presenti l’interesse culturale 
di cui all’art.10 comma 1 del 
Dlgs 42/2004 in quanto esem-
pio di edificio civile, adibito 
a scopi istituzionali, sorto alla 
fine del XIX secolo. Nonostan-
te le modifiche e le ristruttura-
zioni avvicendatesi nel corso 
del tempo, l’immobile si qua-
lifica per un’impaginazione 
forometrica regolare e simmetrica, il cui im-
pianto tripartito è tuttora leggibile nonché per 
gli stilemi che caratterizzano il fronte princi-
pale ricollegabile ad un gusto di ascendenza 
eclettico-razionalista”. Questo ha comportato 
particolare attenzione in tutte le scelte, dai 
metodi ai materiali e di questo vi parleranno 
in modo approfondito il Vicesindaco e i tec-
nici presenti.

La costruzione del fabbricato, attualmente 
sede del municipio, è stata completata verso 
il 1878. L’edificio, destinato inizialmente a 
scuola, ospitava quattro classi dalla 1^ alla 
4^ elementare, per poi trasformarsi progres-
sivamente in municipio. Ci fu un periodo dal 
1928 al 1945 in cui il municipio non ebbe qui 
la sede, perché il Comune venne accorpato a 
Pieve di Soligo. In seguito, dopo la seconda 
guerra mondiale, il comune venne ricostitui-
to, senza la frazione di Barbisano.

Questi lavori sono stati realizzati grazie 
al contributo della Regione Veneto pari a 

335.000 euro e consentono a tutti noi di avere 
la nostra casa comunale a norma e a disposi-
zione di tutti i cittadini.

All’interno troverete numerose attestazio-
ni della vita della comunità. Si tratta di do-
cumenti e testimonianze, alcune delle quali 
ritrovate negli armadi, ed ora esposte al pub-
blico in quanto ritenute significative della ca-
parbietà, dell’orgoglio, della volontà e della 
dedizione di molti refrontolesi. Fra i numerosi 
attestati desidero segnalarne almeno quattro 

per il particolare significato che ricoprono:
-all’interno della sala consiliare è stata posta 
la cronologia dei primi cittadini dall’Unità 
d’Italia ai nostri giorni. Un modo per ricor-
dare il passato e fare memoria di cittadini il-
lustri;
-sempre nella sala consiliare il premio civi-
litas dedicato alla comunità di Refrontolo 
nell’anno 2015 con la medaglia del presidente 
del Senato;
-nella sala adiacente la menzione dei comuni 
ricicloni 2016 che vede il nostro comune in 
vetta alle classifiche del Veneto per la raccol-
ta differenziata dei rifiuti: 2° posto nella pro-
vincia di Treviso e 3° posto nella regione del 
Veneto.

Nell’ingresso è stata posizionata una targa 
dello scultore Balliana. Risale alla preceden-
te ristrutturazione e riporta l’inizio e la fine 
dei lavori: 02.10.1979-12.6.1983. Ma sono le 
parole trascritte che mi sento di richiamare e 
riconfermare quest’oggi:

“L’Amministazione Comunale ha voluto
degnamente restaurare

questo edificio testimone dal 1878
delle vicende della Comunità di

Refrontolo, propugnatore del 
civile progresso tenacemente 

perseguito”.
In questi giorni si è concluso anche l’interven-
to di restauro del monumento ai caduti costru-
ito, forse, da Giovanni Possamai e inaugurato 
l’8 maggio 1921. Nell’obelisco riporta i no-

minativi dei caduti nelle guerre 
e molti dati. E una scritta:

A tanta gloria contribuirono 
i figli di Refrontolo

E ora passo ai ringraziamen-
ti, un grazie di cuore a tutte le 
persone che hanno collaborato 
a vario titolo alla ristrutturazio-
ne del municipio e restauro del 
monumento:
il progettista e direttore dei la-
vori ing. Enrico Dalle Ceste;
l’architetto Daniela Bernaus 
con l’architetto Massimo Pin e 
la geom. Paola Favore;
l’azienda Virago con tutti i di-
pendenti;
l’architetto Fiorino;
l’architetto Merello e la ditta 
De Cian Albino sas;

la segreteria con la dott.ssa Tomasi e la dott.
ssa Marta Lucchetta;
l’architetto Romitelli con Andrea Armellin, 
Silvia Favalessa, Giacomo Dal Col, Paolo 
Bottega;
il gruppo Alpini di Refrontolo per la collabo-
razione di quest’oggi.
A tutti un grazie di cuore per l’impegno e la 
professionalità dedicati a questo municipio.
Per concludere, a pochi giorni da un impor-
tante anniversario per Refrontolo, ricorrono 
infatti a maggio i 210 anni dalla costituzione 
del nostro comune, auspico che questo mu-
nicipio possa continuare ad essere per molto 
tempo il centro dell’attività amministrativa 
del paese e costituisca quel luogo del buon 
vivere in cui i valori, gli insegnamenti e l’e-
sempio dei nostri Padri, qui degnamente testi-
moniati, possano segnare la strada alle future 
generazioni.    

Loredana Collodel

EVENTI COMUNALI

Inaugurazione della sede municipale 
Intitolazione degli 
impianti sportivi 
alla memoria di

Marco Antoniazzi

Sabato 17 giugno 2017 presso gli 
Impianti sportivi comunali di via 

Boschi si è svolta la cerimonia di 
intitolazione della struttura alla memoria 
dello scomparso Marco Antoniazzi, 
fortemente voluta dall’Amministrazione 
comunale, che si è fatta anche portavoce 
delle proposte, ancorché informali, da 
più parti pervenute.
Marco Antoniazzi, scomparso il 30 marzo 
2016 a seguito di un tremendo incidente 
stradale, dipendente della “Eclisse” di 
Pieve di Soligo, era un nome molto noto 
nel mondo del calcio dilettantistico del 
Quartier del Piave: da giocatore aveva 
militato nella USD Cisonese, era stato 
capitano della USD Barbisano Eclisse 
(già Zanna Barbisano) ed era infine 
approdato all’A.S.D. Refrontolo; dopo 
aver appeso gli scarpini al chiodo, aveva 
intrapreso la carriera di allenatore e nella 
stagione 2015/2016 era stato il vice di 
Domenico Cesca alla A.S.D. Refrontolo. 
Sempre sorridente, tranquillo e 
disponibile, ha raccolto affetto e simpatia 
in tutti gli ambienti frequentati e la sua 
prematura scomparsa ha lasciato nella 
comunità refrontolese un profondo 
cordoglio a motivo delle notevoli doti 
umane e sportive.
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In data 1 maggio 2018 è entra-
ta in vigore la modifica del Re-

golamento di Polizia Rurale. Tale 
variazione ha coinvolto tutti i quin-
dici comuni dell’area Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG.

La modifica apportata consiste 
nell’eliminazione dei prodotti fi-
tosanitari ad azione erbicida con-
tenenti come principio attivo il 
glifosate, nonché i prodotti con le 
indicazioni di pericolo più pesanti 
per la salute umana, a decorrere dal 
1 gennaio 2019, favorendo l’utiliz-

zo di prodotti fitosanitari meno im-
pattanti o metodi di diserbo fisici. 

La discussione in merito a tale 
eliminazione è scaturita in seguito 
al rilevamento in un pozzo nell’area 
coneglianese una quantità di glifo-
sate superiore ai limiti di legge. Si 
è trattato di un caso unico nel suo 
genere, lo testimoniano anche i vari 
controlli effettuati in un secondo 
momento dagli organi competenti 
in tutti i pozzi dell’area DOCG.

Dapprima i sindaci coinvolti nel-
la problematica, tramite ordinanze 
sindacali, e poi tutti quelli coinvolti 

nella DOCG hanno deciso di intra-
prendere la strada dell’eliminazione 
di tale erbicida.

Con questa decisione non si è 
voluto solo tutelare maggiormente 
la salute dei cittadini, ma si è tenu-
to conto anche della sostenibilità 
ambientale delle colture della zona, 
facendole diventare un pilastro por-
tante del nostro territorio candidato 
a diventare patrimonio UNESCO.

Consigliere con delega 
all’agricoltura

Luca Bernardi

Esercitazione di 
Protezione civile

Martedì 29 maggio si è svolta l’esercitazione di Protezione civile 
per terremoto che ha coinvolto gli alunni della Scuola Primaria, 

dell’Infanzia e i piccoli del Nido comunale.
Alle ore 10.00, accompagnati dalle insegnanti, dai collaboratori sco-

lastici e dai volontari del Gruppo della Protezione Civile Comunale, gli 
alunni hanno ordinatamente raggiunto il punto di Attesa sicura di via 
Nicolò Spada.

L’esercitazione è stata coordinata dall’ing. Maurizio Girola esten-
sore del nuovo Piano 
di Protezione civile, 
con la collaborazione 
del RSPP, prof. Landi 
Lorenzon, dell’Istituto 
Comprensivo di Pieve 
di Soligo.

Al termine dell’e-
sercitazione i 150 
bambini hanno fatto 
rientro a scuola, dopo 
aver effettuato una gu-
stosa merenda.

Le necessità di 
tradurre in pratica 
le norme basilari di 
Protezione Civile e 
di consentire l’acqui-
sizione graduale degli automatismi in caso di emergenza e calamità, 
sono i motivi che hanno spinto l’amministrazione comunale a proporre 
l’esercitazione che verrà ripetuta periodicamente anche per il futuro.

Uno speciale ringraziamento ai volontari di Protezione Civile e al 
Circolo culturale Arcobaleno per la fattiva collaborazione.

SCOPRI QUAL È L’AREA DI 
ATTESA SICURA PIU’ VICINA 

ALLA TUA ABITAZIONE...
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Da                anni 
al vostro servizio 

con carni e 
salumi artigianali 
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Via Giovanni Corradini, 1 - Refrontolo (TV)
  Tel. 0438 978010
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La 32^ Giornata dell’ambiente, svoltasi il 14 e 15 
aprile, ha riscontrato un’ottima partecipazione 

della comunità di Refrontolo e ha visto, per la prima 
volta, partecipare, all’importante appuntamento, anche 
i membri della Consulta dei Ragazzi di Refrontolo.
Tutte le associazioni hanno partecipato al progetto ed 
hanno contribuito alla pulizia, manutenzione e mi-
glioramento di siti con particolare interesse storico e 
paesaggistico come la Villa Spada, il Molinetto della 
Croda e il Tempietto Spada.
Domenica mattina inoltre si sono formate le squadre di 

volontari che hanno percorso tutte le vie del paese ed 
hanno pulito marciapiedi, fossati e i cigli delle strade 
principali.
L’ottimo pranzo preparato dal gruppo Alpini e offerto 
dall’Associazione Molinetto, macelleria D’Altoè Ro-
berto, Panificio Piol Bruno e le cantine del paese ha 
concluso la due giorni dedicata all’ambiente e alla tute-
la del nostro territorio.
Un vivo ringraziamento al circa centinaio di volonta-
ri che hanno contribuito a questo importante progetto 
mantenendo vivi gli obiettivi di educazione ambientale.

L’Amministrazione comunale 
in collaborazione con “Le-

gambiente” del Vittoriese ha orga-
nizzato dal 3 al 16 agosto 2017 un 
campo di volontariato internaziona-
le ambientale. Ragazzi provenienti 
da tutto il mondo per 14 giorni sono 
stati impegnati nel prendersi cura di 
parti del territorio del Comune di 
Refrontolo.

Questo progetto, giunto alla 
nona edizione, vuole arricchire la 
comunità locale, mettendola in co-
municazione diretta con le diverse 
culture del mondo in uno scambio 

culturale innovativo, e allo stesso 
tempo valorizzare il nostro territo-
rio e l’ambiente, promuovere l’i-
dentità locale e favorire lo sviluppo 
a più alta sostenibilità ambientale.

Si tratta, inoltre, di un modo 
nuovo di viaggiare, che il turista 
tradizionale non conosce, un modo 
per conoscere appieno la cultura, 
le tradizioni e i prodotti del posto 
dove si va in vacanza, contribuen-
do, però, alla tutela e alla valorizza-
zione dello stesso.

I volontari si sono occupati della 
manutenzione e riqualificazione di 

aree verdi pubbliche, attraverso la 
manutenzione di alcune staccionate 
e panchine, del parco giochi di via 
Costa e di numerose aiuole colloca-
te nel territorio.

Regolamento di polizia rurale 
2018, eliminato il glifosate

Campo di volontariato 
internazionale 2017

32^ Giornata dell’ambiente 
dedicata alla memoria 

del dott. Pietro Lorenzon

AREE D'ATTESA
LOCALITA' INDIRIZZO
CENTRO - nord Via Nicolò Spada
CENTRO - sud Via Ex internato dei Lager
CENTRO - est Via Liberazione
BOSCHI Via Boschi
CASALE Via Casale
MIRE Via Mire

ZEROTTANTUNO

CAFE’
BISTROT

Caffetteria
Aperitivi

Proseccheria
Snack

Pranzi di lavoro
Sala per Eventi

TTerrazza esterna
Cene su Prenotazione

Viale degli Alpini 2 - Refrontolo - tel.0438 978278
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SETTIMANA DELLO SPORT
Refrontolo news - luglio 2018

Si è concluso con un incontro finale a feb-
braio, in occasione delle Giornate dello 

Sport, il progetto di Yoga Educativo che ha 
visto, come protagonisti, i 90 alunni della 
scuola primaria di Refrontolo.

Anche i genitori sono stati coinvolti, in 
appositi momenti suddivisi per classi, nelle 
attività sperimentate dai loro figli e hanno 
così potuto cogliere la validità e l’efficacia di 
questa esperienza. 

Per tutto il primo quadrimestre, con lezio-
ni settimanali, tenute dagli esperti dell’ASD 
“La forza dello Yoga” di Treviso, i bambini 
e i ragazzi sono stati coinvolti in un percorso 
educativo interamente finanziato dall’associa-
zione Arcobaleno, presieduta da Elena Lucia 
Antoniazzi, che ha tra le proprie finalità quella 
di sostenere l’offerta formativa della scuola.

Il Progetto, coordinato dal dott. Massimo 

Comunello, insegnante, psico-pedagogista, 
nonché maestro di Yoga, ha mirato a promuo-
vere il benessere degli alunni e di conseguen-
za anche quello dei docenti.

Le lezioni, tenute dalla maestra di Yoga 
Educativo Laura Reginato, comprendevano 
giochi cooperativi, respiro consapevole, ri-
lassamento e visualizzazione creativa e posi-
zioni yoga attuate attraverso la narrazione di 
storie che hanno come protagonisti i bambini 
stessi.

Tutto ciò li ha portati a sviluppare mag-
gior consapevolezza del proprio corpo, im-
parando una postura corretta ed armoniosa, 
a scoprire la forza del respiro, a diminuire 
le tensioni, a controllare la propria aggressi-
vità, a rafforzare il senso di appartenenza al 
gruppo dei pari costruendo relazioni positi-
ve e collaborative.

Siamo ormai giunti alla quarta edizione di que-
sto giornale che evoca i momenti più importanti 

dell’attività amministrativa svolta dei mesi passati e 
anticipa i progetto dell’anno in corso.
Negli articoli riportati c’è la testimonianza del lavoro 
svolto per il bene della comunità, c’è il riscontro di 
come sono state, e saranno spese, le risorse economi-
che disponibili a bilancio e di quanto sia importante 
avvalersi di persone competenti e preparate per attuare 
progetti fondamentali per Refrontolo dal punto di vista 
dei servizi, del turismo e della cultura.

Mi riferisco al restauro per la conservazione di un 
edificio unico per la sua importanza storico-culturale 
qual è Villa Spada, all’illuminazione di nuovi tratti 
stradali, a lavori di miglioramento della sicurezza della 
viabilità comunale, ecc …

Inoltre, emerge il sostegno dato alle Associazioni e 
ai gruppi di volontariato nelle loro attività e manifesta-

zioni, sia per l’aspetto economico che logistico.
Desidero ringraziare tutte le persone, in particolare i 

dipendenti e i responsabili, che nei vari settori dell’am-
ministrazione lavorano al nostro fianco per sviluppare 
gli obiettivi del programma elettorale e per risolvere 
le numerose criticità che in questi anni ci hanno visto 
impegnati.

Con l’imminente fine dell’anno scolastico e l’estate 
ormai alle porte, desidero augurare buone e serene va-
canze a tutta la cittadinanza e tanto sano divertimento 
ai bambini, ai ragazzi e agli animatori che partecipe-
ranno nel mese di luglio al “Centro Estivo” organizzato 
dalle amministrazioni di Refrontolo e Pieve di Soligo 
nei locali della Scuola Primaria “T. Minniti” e della 
Scuola dell’Infanzia.

Il capogruppo
Barbara Teo

Yoga alla scuola primaria 

AMMINISTRAZIONE

Intervento del capogruppo 
di maggioranza

Il giornale dei Veneti 
in Italia e nel mondo

anche on line
www.ilpiave.it
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ATTIVITÀ CULTURALI

Sabato 12 maggio 2018 all’Auditorium “Battistella Moccia” di Pieve 
di Soligo si è svolto il saggio dell’Associazione musicale “Giovani 

Accordi” di Refrontolo. Allievi dai 4 ai 17 anni si sono esibiti in varie 
formazioni strumentali, accompagnati dalla lettura di alcuni articoli della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU. 

Molto toccanti i brani suonati e cantati in coro dagli allievi del corso 
di Ritmica e Vocalità, “Imagine” di J. Lennon e “Oh vita” di Jovanotti e 
travolgente il ritmo del brano finale “La strada di casa”, dal film Oceania.

La Direttrice Stefania Dal Secco si ritiene molto soddisfatta dai risultati 
ottenuti dai ragazzi e dalla cooperazione del team dei Maestri. Presente in 
sala l’assessore Cadamuro che ha portato i saluti dell’Amministrazione 
Comunale e ha ascoltato i brani con molto interesse.

La scuola ha concluso le lezioni il 10 Giugno con il concerto di musica 
moderna in Villa Spada a Refrontolo e riaprirà i battenti ad Ottobre. Per chi 
volesse avere delle informazioni può visitare la pagina FaceBook Associa-
zione Musicale di Refrontolo Giovani Accordi.

Erica Pradal

Nell’ambito delle celebrazioni del Centenario della 
Grande Guerra il Comune di Refrontolo, in colla-

borazione con il Circolo ricreativo culturale Arcobale-
no e il Gruppo Alpini, ha organizzato due serate.

La prima venerdì 9 marzo alle ore 20.30 presso la 
sala consiliare del municipio con lo storico Luca Nardi, 
curatore del volume “Quando senza polenta si moriva 
di fame”. Il libro, che prende le mosse dal diario di Ca-
terina Arrigoni, racconta l’anno della fame, in Veneto 
e in Friuli; una testimonianza eccezionale di quanto 
avvenne tra Caporetto e la liberazione. Si tratta di una 
delle poche, esaurienti testimonianze sul profugato dei 
civili di Valdobbiadene, del Vittoriese e di buona parte 
delle terre invase tra 1917 e 1918.

La seconda serata, sabato 24 marzo alle ore 20.30 

presso la scuola primaria, con il coro amatoriale “I Bor-
ghi” di San Vendemiano − diretto da Nadia Steffenino 
− che prende origine dal Coro Alpino di San Vende-
miano, che attraverso canti, immagini e suggestioni ha 
portato i presenti “Verso la pace…ricordando la Gran-
de Guerra”.

Refrontolo news - luglio 2018

Il circolo “Arcobaleno” oltre a 
dedicarsi alle tradizionali inizia-

tive culturali, ricreative e di soli-
darietà che lo contraddistinguono, 
quest’anno ha anche elargito alla 
Scuola Primaria di Refrontolo un 
contributo per consentire agli alun-
ni di eguire in orario scolastico un 
corso di yoga completamente gra-
tuito.

Nell’attività sono stati coinvolti 
anche i genitori che hanno aderito 
con entusiasmo e abbiamo potuto 
constatare la soddisfazione degli in-
segnanti e degli alunni per la nuova 
opportunità educativa offerta alla 
scuola.

Confidiamo pertanto di riuscire 
a portare avanti anche in seguito 

il nostro programma di attività a 
beneficio della comunità refronto-
lese in collaborazione con le altre 
associazioni e con il sostegno sia 
dell’Amministrazione Comunale 

che della Parrocchia alle quali va il 
nostro ringraziamento.

La presidente
Elena Lucia Antoniazzi

Il palio delle botti
Con una cerimonia semplice, ma significativa, l’Amministrazione Co-

munale ha fatto dono del labaro alla squadra del Palio delle Botti.
Durante il Consiglio comunale del 28 marzo l’illustratrice Martina Bet ha 
spiegato il significato dei simboli rappresentati nel drappo che è stato con-
segnato al capitano Andrea Bellè.

A partire dal mese di novem-
bre 2017 l’Amministrazione 

ha voluto realizzare una rassegna 
letteraria intitolata “Colline di 
Libri 2017-2018”, costituita da 
quattro incontri letterari e con-
versazioni informali, condotti 
dalla giornalista Adriana Rasera, 
con scrittori di fama nazionale e 
locale, provenienti dalla saggisti-
ca e dalla letteratura, ma anche 
dal mondo della comunicazione, 
della politica e dello sport. 

Gli ospiti degli appuntamenti 
sono stati:

-Gianluigi Paragone, vice di-
rettore di Rai 2 e conduttore su La7 
della trasmissione La Gabbia, che il 
29.11.2017 ha presentato il suo ulti-
mo libro “Gang Bank” e parlato di 
soldi, banche e del perverso intrec-
cio tra politica e finanza con parti-
colare riferimento ai meccanismi 
finanziari messi in atto da istituti di 
credito e multinazionali;

-Guido Marangoni, che il 
21.12.2017 ha presentato il libro 
“Anna che sorride alla pioggia. Sto-
ria di calzini spaiati e cromosomi 
rubati” con lo scopo di condividere 

la conoscenza e l’esperienza della 
sindrome di Down, della diversità e 
delle fragilità umane e sociali di cui 
il romanzo tratta;

-Ivo Prandin, che il 20.01.2018 
ha presentato il suo libro intitolato 
“39 Venezie”, la riedizione aggior-
nata di “38 Venezie” pubblicato 
nel 1968, che raccoglie altrettante 
interviste, a tema unico, a intellet-
tuali, scrittori, giornalisti, pittori 
e poeti. Buzzati, Comisso, Berto, 
Parise, Moravia, Pasolini, Unga-
retti, De Chirico, Quasimodo sono 
solo alcuni dei protagonisti del No-
vecento che raccontano Venezia, 
consegnandoci un affresco unico 

per importanza documentaria e per 
la straordinaria attualità delle rifles-
sioni;

-Igor Cassina, che l’8.02.2018 
partendo dal libro “Il ginnasta ve-
nuto dallo spazio” scritto da Ilaria 
Leccardi, ha ripercorso le tappe 
salienti della sua avventura sporti-
va, dagli esordi alla medaglia d’oro 
conquistata alle Olimpiadi di Ate-
ne, dalla nascita del “Movimento 
Cassina” all’esperienza come al-
lenatore e insegnante, passando at-
traverso ostacoli, difficoltà, paure e 
nuove sfide.

Si ringrazia la cantina Toffoli per 
la sponsorizzazione degli eventi.

Giovani Accordi: 
Un Tam Tam di pace

Circolo ricreativo culturale 
“Arcobaleno”

Celebrazioni del Centenario 
della Grande Guerra

Colline di libri
Una rassegna letteraria con quattro

scrittori locali e nazionali
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ISTRUZIONE

Mercoledì 28 marzo 2018 il Consiglio Comunale di Refrontolo ha 
ospitato per la prima volta la Consulta dei Ragazzi, che in quella 

occasione ha ricevuto anche l’ufficializzazione da parte del Sindaco 
Loredana Collodel e del Consiglio Comunale al gran completo.

La Consulta dei Ragazzi è un organo di consultazione dell’amministra-
zione, nonché uno strumento di partecipazione dei cittadini più giovani 
alla vita amministrativa del Comune ed è composta dai 20 alunni frequen-
tanti la classe 5^ della scuola primaria “Tito Minniti” di Refrontolo.

Il progetto che l’Amministrazione Comunale, in stretta collaborazione 
con la Scuola e il progetto Operativa di Comunità (gestito per conto del 
Comitato dei Sindaci e l’Auslss2 dalla cooperativa Itaca), ha fortemente 
voluto, si prefigge di far sperimentare ed approfondire anche ai più piccoli 
il concetto di comunità e di cittadinanza attiva. 

L’obbiettivo è di promuovere nei ragazzi un esercizio di responsabilità 
e di presa di coscienza delle proprie risorse e capacità decisionali, oltre 
che un’occasione per sviluppare la consapevolezza di essere parte inte-
grante e significativa della comunità. I membri della consulta, organizzati 
in commissioni e collaborando con le Associazioni del territorio, si sono 
impegnati nella realizzazione di quattro attività che riguardano le seguenti 
tematiche:

-attività culturali e pubblica istruzione,
-ecologia, turismo e ambiente,
-riscoperta della storia, delle tradizioni del Comune e gemellaggi,
-sport, salute e tempo libero.
Inoltre hanno scelto la realtà benefica a cui donare il ricavato dell’ormai 

tradizionale mercatino di Natale, dato che sono proprio i ragazzi i prota-
gonisti dell’iniziativa Natale in Piazza, che ogni anno animano con le loro 
bancarelle. 

Anche quest’anno scolastico la scuola dell’infanzia di 
Refrontolo ha promosso diverse iniziative. Alcune 

sono la prosecuzione di progetti già avviati nel corso del-
le annate precedenti, altre invece rappresentano delle no-
vità. Alcuni progetti hanno beneficiato della collaborazio-
ne di un esperto: psicomotricità, inglese, lettura animata, 
musica e Soligatto. 

In particolare il Soligatto è un premio progetto pro-
mosso dalle Amministrazioni comunali di Pieve di So-
ligo, Refrontolo, Farra di Soligo, Cison di Valmarino, 
Follina, Miane, Tarzo e Sernaglia della Battaglia, che ha 
permesso di ampliare ulteriormente la ricca biblioteca del 
plesso e di conseguenza di promuovere nei bambini il pia-
cere della lettura sia con le Insegnanti, sia con i genitori. 

L’anno scolastico è stato caratterizzato dallo sviluppo 
del Progetto “Segno e Colore” che ha coinvolto gli alunni 
in un laboratorio ispirato al Metodo Munari ed è stato per 
questo luogo di creatività e conoscenza, di sperimenta-
zione, scoperta e autoapprendimento attraverso il gioco. 
È stata un’occasione per imparare a guardare la realtà con 
tutti i sensi e stimolare la creatività e il “pensiero proget-
tuale creativo” nei bambini. 

Il laboratorio è culminato con la realizzazione del-
le bandiere per il “Palio delle Botti” disputato in paese 
domenica 6 maggio. I Bambini hanno realizzato delle 
vere opere d’arte colorando le bandiere che hanno sfilato 
in corteo dinanzi alle squadre partecipanti. La consueta 
festa di fine anno si è svolta giovedì 24 maggio in col-

laborazione col gruppo Alpini del paese. Grande è stata 
la partecipazione di genitori, fratelli e nonni che hanno 
potuto assistere ad uno spettacolo fatto di canti e poesie 
ad opera dei bambini. Non sono mancate le attività fuori 
dalla scuola quali:
-passeggiate nei dintorni della scuola per tutti i bambini, 
-uscita alla Fattoria Marcon per la conoscenza delle api 
(bambini cinque e quattro anni),
-uscita al Teatro Careni per la premiazione del Soligatto 
(bambini di cinque anni),
-passeggiata, giochi e pic-nic al Molinetto della Croda.

Refrontolo news - luglio 2018

A partire dal prossimo a.s. 2018/2019 il Comune di Refrontolo, insie-
me al Comune di Pieve di Soligo con cui è stato costituito l’Ufficio 

Unico Scuola, ha deciso di introdurre un software, a cui si accede tramite 
internet, per la gestione dei servizi scolastici. La principale novità sarà che 
i “vecchi” buoni pasto cartacei verranno sostituiti da un conto elettronico 
prepagato da cui, di volta in volta, verrà scalato il costo dei singoli pasti, 
che resterà immutato.

Pertanto, a partire dal 18 giugno e fino al 24 agosto 2018, l’scrizione 
ai servizi di: trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado e di refezione scolastica per la scuola dell’in-
fanzia e la scuola primaria, dovranno essere effettuati on line collegandosi 
al sito www.comune.refrontolo.tv.it, nella nuova sezione servizi scolastici 
dell’area servizi on-line. 

Al termine delle operazioni di registrazione verrà rilasciato un codice 
personale che servirà per accedere a un’area riservata e protetta che per-
metterà alle famiglie di visionare la propria situazione (pasti consumati, 
scadenze, situazione contabile, ricevute di pagamento ecc.) ed effettuare 
i pagamenti.

L’asilo nido Margherita, sito in 
Viale degli Alpini 19 a Re-

frontolo, è un micronido comunale, 
accreditato dalla Regione Veneto e 
attivo da settembre 2013. Si trova al 
primo piano della struttura recente-
mente ristrutturata che già ospita la 
scuola dell’infanzia, così da garanti-
re una serena continuità nel percor-
so formativo di crescita. Si presenta 
come un luogo di accoglienza, di 
cura, di gioco e apprendimento atti-
vo adatto ad accogliere bambini dai 
3 mesi ai 3 anni. 

Il Nido Margherita offre uno spa-
zio fisico ed emotivo (con locali lu-
minosi e attrezzati a misura di bam-
bino) che consente ai piccoli abitanti 
di fare esperienze che li aiutino nello 
sviluppo affettivo, sociale e cogni-
tivo, rispondendo ai loro bisogni. 
L’asilo è anche un ambiente attento 
alle esigenze della famiglia che può 
contare su personale educativo spe-
cializzato, sul sostegno di esperti per 
affrontare con fiducia ed efficacia 
problematiche relative ai bimbi, e su 
un ampio orario di apertura settima-
nale e annuale. 

Molta attenzione viene data alla 
qualità dell’offerta formativa che 
comprende, oltre alle attività di rou-
tine attraverso le quali si trasmetto-
no in modo giocoso le prime regole 
dello stare insieme, anche: laboratori 

grafico-pittorici, laboratori manuali, 
letture animate, piccoli spettaco-
li, festicciole, laboratorio motori 
e della musica.  Il Servizio vede la 
presenza di una équipe composta da 
educatrici professionali con laurea 
in psicologia e scienze dell’educa-
zione, una delle quali col ruolo di 
coordinamento. L’equipe educativa 
è affiancata da una supervisionatrice 
anch’essa con laurea in psicologia, 
specializzata nei processi evolutivi 
della primissima infanzia e con lun-
ga esperienza in asili.

Durante il corso dell’anno scola-
stico vengono proposti alle famiglie 
laboratori e corsi di formazione ex-

trascolastici (laboratorio di letture 
animate, corsi di psicomotricità, 
corsi di massaggio del bambino, for-
mazione specifica sulla genitorialità) 
eseguiti da esperti del settore, al fine 
di ampliare e implementare il baga-
glio di arricchimento e di crescita 
per le famiglie e i bambini frequen-
tanti l’asilo nido. Il servizio è ammi-
nistrato dalla Cooperativa Sociale 
C.S.A. di San Vendemiano che ha 
concorso alla gestione. 

Per chi volesse visitare la struttu-
ra, conoscere il progetto educativo e 
chiedere informazioni può contatta-
re l’asilo al numero telefonico 349 
3190145.

Al via la Consulta 
dei Ragazzi

Servizi scolastici 
a.s. 2018/2019

La Scuola dell’Infanzia 
di Refrontolo

Nido comunale “Margherita”

Piazza Umberto I°, 9 - Pieve di Soligo (TV)
tel 0438 82371 - fax 0438 983085 - www.valoresalute.it  |

Piazza Umberto I°, 9 - Pieve di Soligo (TV)
Tel e fax 0438 82371 - www.valoresalute.it  |

Piazza Umberto I°, 9 - Pieve di Soligo (TV)
tel 0438 82371 - fax 0438 983085 - www.valoresalute.it  |

Piazza Umberto I°, 9 - Pieve di Soligo (TV)
Tel e fax 0438 82371 - www.valoresalute.it  |
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- Veterinaria

FARMACIA DI REFRONTOLO

Farmacia di Refronotolo sas della dott.ssa Giada Da Ros
Via degli Alpini, 15/A- REFRONTOLO (TV)

Tel. 0438 894255 - e-mail: farmaciadirefrontolo@gmail.com
www.farmaciadirefrontolo.it
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ASSOCIAZIONI

L’Associazione Molinetto della 
Croda è stata colpita nel 2017 

da eventi dolorosi, che hanno fatto 
seguito, dopo agosto 2014, a un pe-
riodo molto delicato.  Ci siamo sentiti 
in questo contesto ancora più in do-
vere di dare la nostra disponibilità nel 
continuare le azioni intraprese dallo 
storico presidente Pietro Lorenzon 
e il nuovo Consiglio, rinnovatosi a 
settembre 2017 è composto ora dalle 
seguenti figure: 
Lorenzetto Luca – presidente;
Morgan Roberto – vicepresidente;  
De Diana Gianpiero – segretario;
Foltran Cristina – delegato perma-
nente del Sindaco;
Lorenzon Paola – consigliere; 
Lorenzon Genny – consigliere;  
Piol Bruno – consigliere; 
Antoniazzi Nicola – consigliere.

Il Consiglio si è impegnato a por-
tare avanti i seguenti obiettivi:
-onorare la memoria di chi ci ha pre-
ceduto;
-continuare e migliorare nel percorso 
di valorizzazione e di promozione 
della cultura, della storia, delle tradi-
zioni locali;
-continuare a rappresentare un punto 
di riferimento per la comunità e per 
l’intera area, lavorando perché il Mo-
linetto rimanga anche per gli anni a 
venire un luogo di incontro, di stimo-
lo e di scambio culturale;
-continuare ad essere una risorsa per 
il territorio, sia nei confronti delle at-
tività produttive locali, per la sua va-
lenza di richiamo turistico, sia verso 
le associazioni locali, sostenendole 
ed investendo su di loro, nei limiti 
del possibile. 

Rimanendo strettamente coeren-

ti con quanto definito nello statuto 
dell’Associazione, l’impegno nei 
prossimi anni sarà rivolto in modo 
particolare alla valorizzazione e 
manutenzione dei locali e dell’area 
esterna. Il Molinetto della Croda, 
infatti, per la continua presenza di 
visitatori, richiede continui inter-
venti di manutenzione.

Per esempio, sono stati effettuati 
lavori alla pavimentazione interna 
in legno, all’illuminazione esterna, 
sono state sistemate vecchie tuba-
ture idrauliche e da ultimo è stato 
realizzazato un prato verde all’in-
gresso dell’area scoperta. 

Anche per gli anni a venire l’As-
sociazione intende presidiare con 
attenzione la manutenzione e l’ab-
bellimento del Molinetto della Cro-
da, in collaborazione con gli enti 
interessati. 

MANIFESTAZIONI 
ED EVENTI
-Eventi di valorizzazione della 

cultura locale. La nostra volontà è di 
continuare a dare luce a importanti 
artisti e uomini di cultura di Refron-
tolo e dell’area. Questi progetti, che 
possono richiedere una lunga prepa-
razione, si propongono di promuove-
re pregevoli testimonianze del nostro 
piccolo paese a un pubblico vasto, 
sicuramente oltre i confini regionali 
e auspicabilmente oltre quelli nazio-
nali.  

-Manifestazioni in collaborazione 
con altre Associazioni locali, anche 
le più giovani, che ci consentono di 
aprire il Molinetto ad altri contenuti, 
coerenti con quelli alimentati diretta-
mente.

-Esposizione continuativa di mo-
stre di artisti locali, anche emergenti, 
per favorirne la conoscenza nel ter-
ritorio e offrire ai visitatori stimoli 
sempre nuovi e attuali. 

-Eventi tradizionali, che ci con-
sentono di ricordare e di far ricordare 
“chi eravamo” e quali i valori su cui 
si fonda la nostra attuale comunità. 

-Iniziative per la cura del territorio 
e la sensibilizzazione sulle tematiche 
ambientali. 

-Iniziative ed eventi di promozio-
ne dei prodotti tipici locali. Il nostro 
territorio è ricchissimo di prodotti 
tipici e unici, che ne sono la forza e 
il tratto distintivo. Il Molinetto può 
diventare un’utile vetrina per la loro 
promozione.   

INFORMAZIONE 
E COMUNICAZIONE
-Disabilità: già il Presidente Pietro 

Lorenzon esprimeva la volontà di mi-
gliorare ulteriormente l’informazione 

e l’accoglienza per i disabili che ac-
cedono al Molinetto della Croda. 

Compatibilmente con le peculia-
rità di questo luogo storico, per sua 
natura difficilmente accessibile alle 
persone diversamente abili, vorrem-
mo approfondire questo ambito di 
intervento. 

-Aggiornamento degli strumenti 
di comunicazione e di informazione: 
vorremmo riuscire ad aggiornare, 
progressivamente e in modo compa-
tibile con le risorse di budget dispo-
nibili, alcuni strumenti informativi 
rivolti agli utenti del Molinetto (es. 
sito web), per un servizio ancora più 
professionale e attento. 

OFFERTA TURISTICA
-Valorizzazione di percorsi natu-

ralistici “del Molinetto”: stiamo va-
lutando la possibilità di promuovere 
ancora di più le proposte di percorsi 
naturalistici nell’area vicino al Moli-
netto, così da “aprire” ulteriormente 

l’offerta al visitatore e far conoscere 
anche l’ambiente che lo circonda. 
Questa proposta, una volta definita in 
dettaglio, sarà naturalmente condivi-
sa con enti e associazioni direttamen-
te interessati.  

-Vorremmo coinvolgere maggior-
mente le attività produttive locali per 
promuoverne la conoscenza e nello 
stesso tempo dare un servizio miglio-
re agli utenti.

CONCLUSIONE
Ci proponiamo quindi di prose-

guire con continuità e serietà l’a-
zione di promozione territoriale del 
Molinetto della Croda, rimanendo 
pronti al confronto e allo scambio 
di idee, nella comune attenzione nei 
confronti del Molinetto e del nostro 
territorio. 

Associazione 
Molinetto della Croda 
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Molinetto della croda

Le attività del gruppo Alpini

In alto a sinistra l’alzabandiera a inizio anno scolastico.
A sinistra castagnata con la scuola.
Sopra celebrazioni 25 aprile 2017.
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ASSOCIAZIONI

L’anno calcistico 2017/2018 si è concluso egregia-
mente per la squadra A.S.D. Refrontolo Calcio, 

che si è classificata al 3° posto del campionato di Se-
conda Categoria girone P. Purtroppo la squadra non è 
riuscita a qualificarsi per i play-off, ma la società si ri-
tiene comunque soddisfatta dei risultati ottenuti.
Nel periodo 16 e 17 giugno 2018 si è svolto il II Torneo 
Memorial “Marco Antoniazzi”, a cui hanno partecipato 
sei squadre: 

- l’Asd Refrontolo Calcio,
- il Vidor Qdp,
- l’Usd Barbisano Eclisse,
- la Squadra Amatori Farra di Soligo,
- 2 squadre “Amici di Marco”.
Il Memorial si è svolto nei pomeriggio di sabato e do-
menica.

Il Presidente 
dell’ASD Refrontolo

Contributi ad associazioni 
e gruppi di volontariato

Per sostenere l’azione concreta delle nostre associazioni dei gruppi di 
volontariato e degli enti che operano sul territorio, l’Amministrazio-

ne Comunale ha erogato nell’anno 2017 un importo complessivo pari a 
26.223,90 euro.
Ecco i contributi più significativi:

Quest’anno i gio-
vani di Refronto-

lo hanno preso parte al 
progetto “Young Desti-
nation”, nato dal bando 
della Regione Veneto 
“Fotogrammi Veneti. I 
giovani raccontano” e 
promosso con il coordi-
namento della Coopera-
tiva sociale Itaca dagli 
otto Comuni del Quar-
tier del Piave e della 
Vallata nell’ambito delle 
politiche giovanili.

“Young Destination” 
è stato un percorso for-
mativo nato un anno fa 
in co-progettazione con 
i giovani protagonisti: 
25 ragazzi under 30 che 
si sono cimentati nella 
realizzazione di prodotti multimediali, andando alla 
scoperta dei loro territori per restituirli e raccontarli in 
maniera innovativa, multimediale e sensoriale.

I ragazzi hanno lavorato sodo per realizzare otto 
video, una mostra fotografica e un evento multisenso-
riale per raccontare in maniera dinamica e creativa il 
territorio dei comuni coinvolti nel progetto che sono 
Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, 
Moriago della Battaglia (capofila), Pieve di Soligo, 
Refrontolo e Sernaglia della Battaglia.

Ma alcuni ragazzi di Young Destination hanno 
deciso di spingersi anche oltre, attraverso l’organiz-
zazione di un “pitch contest” di giovani idee per la 
valorizzazione del territorio. Tre le idee proposte dai 

ragazzi per dare un proseguo al progetto:
• la realizzazione di un parco multisensoriale;
• la realizzazione di cartoline promozionali del terri-

torio (come quelle utilizzate per promuovere l’evento);
• la mappatura dei sentieri del territorio in bicicletta.
Quest’ultima idea è stata proposta dai giovanissimi 

del “BCS Team” di Refrontolo, che hanno racconta-
to con suggestive discese in bicicletta, i percorsi e i 
sentieri degli otto comuni. Nonostante questi ragaz-
zi fossero i più giovani coinvolti dal progetto, grazie 
alla loro determinazione e ai loro video accattivanti e 
mozzafiato, sono riusciti a vincere il contest.

Ovviamente ora l’obbiettivo è di poter ampliare e 
dare maggior concretezza a questa idea. 

In bocca al lupo, ragazzi!

Asd Refrontolo Calcio

I giovani di Refrontolo 
raccontano il territorio

Asd Refrontolo Calcio € 7.300 contributo economico annuale;
Squadra di Refrontolo del Palio delle Botti € 5.000  contributo per 
partecipazione ai pali e realizzazione del Palio di Refrontolo - anno 
2017;
Gruppo Alpini Refrontolo € 1.800 contributo economico a sostegno 
spese sostenute per attività e iniziative istituzionali - anno 2017;
Giovani Accordi € 900 contributo economico per spese sostenute per 
realizzazione attività anno 2017;
Istituto Comprensivo di Pieve di Soligo € 5.300 contributo a sostegno 
delle spese per:
-il funzionamento del plesso e per l’organizzazione di progetti inclusi nel 
piano dell’offerta formativa anno 2016/2017
-il progetto scolastico “Alunni meritevoli”
-il funzionamento del servizio pre-scuola;
Associazione amici in festa € 1.000 compartecipazione spese sostenute 
per realizzazione torneo di calcio saponato;
Associazione Molinetto € 2.550 compartecipazione alle spese per la 
realizzazione di illustrazioni a mano e per il progetto grafico-illustrativo 
avente ad oggetto “Conegliano Valdobbiadene – paesaggio dell’Unesco 
– i luoghi d’eccellenza: il Molinetto della Croda e i borghi nascosti: 
Refrontolo”;
Associazione Nazionale Alpini - sezione di conegliano € 1.200 
collaborazione in materia di Protezione Civile – anno 2017.

Quali sinergie adotta il suo 
Comune con le associazioni di 
volontariato per la promozione 
turistica?
«Le associazioni e i gruppi di 
volontariato di Refrontolo ope-
rano e investono energie e risor-
se personali per concorrere non 
solo alla crescita e alla coesione 
sociale, ma anche allo sviluppo 
culturale, ambientale e turistico 
della comunità. 
La programmazione degli eventi 
e delle manifestazioni è sicura-
mente una fase di primaria im-
portanza e l’Amministrazione 
comunale svolge con i gruppi di 
volontariato incontri periodici al 
fine di coordinare le varie propo-
ste e di elaborare un calendario 
annuale che possa presentare le 
proposte in modo chiaro e che dia 
massimo risalto agli avvenimenti 
progettati.
Punti di forza della promozione 
turistica sono sicuramente l’a-
spetto naturalistico e paesaggi-
stico del territorio e il grande 
valore storico e culturale delle 
due prestigiose sedi: Barchessa 
di Villa Spada e Molinetto della 

Intervista al sindaco 
per il mensile Eventi

Croda.
Con la Pro Loco si organizzano 
presso l’ottocentesca Villa veneta 
ogni anno due appuntamenti che 
hanno grande importanza per la 
valorizzazione dei prodotti eno-
gastronomici e hanno grande ri-
chiamo turistico. In primavera si 
svolge la Mostra del Prosecco Su-
periore Docg e in autunno la Ras-
segna nazionale dei vini passiti in 
cui il nostro Refrontolo Passito 
diventa tramite per la conoscenza 
dei migliori passiti delle altre re-
gioni italiane. 
Presso il Molinetto della Croda 
si svolgono durante tutto il corso 
dell’anno proposte culturali che 
culminano con l’iniziativa del 
mese di ottobre “Il mulino e il suo 
tempo” in cui l’unicità del sito si 
coniuga alla rievocazione storica 
di personaggi e antichi mestieri. 
La “Mostra dei presepi”, che si 
svolge nel periodo natalizio, rap-
presenta un evento di grande ri-
chiamo.
Un’altra importante occasione 
di collaborazione e con il volon-
tariato è la manifestazione del 
Palio delle Botti, organizzato per 
il mese di maggio, che vede co-
operare insieme tanti volontari 
per la preparazione dell’evento 
sportivo, ma anche per accoglie-
re le squadre provenienti da molte 
regioni e far conoscere i prodotti 
locali e le molteplici attrattive.
Auspico che la candidatura Une-
sco del “Paesaggio delle colline 
del prosecco” possa costituire 
un’opportunità per continuare la 
proficua collaborazione con le 
Associazioni e per trovare sempre 
nuove strategie per la valorizza-
zione, promozione e accoglienza 
turistica».



LAVORIAMO CON PASSIONE.
SCEGLIAMO CON LA TESTA.
Per la nostra attività scegliamo una banca che ci dà tutte le garanzie di solidità  e stabilità. 
Che ci consiglia e ci supporta nella gestione del nostro lavoro. Scegliamo Banca Prealpi, una 
banca flessibile, affidabile e trasparente.

Banca Prealpi
Cresci con noi

www.bancaprealpi.it

Società Agricola Colvendrà - 31020 Refrontolo (TV) - ITALY - Tel. 0438 894265 - Fax 0438 894626  - www.colvendra.it

Vincitori di
MEDAGLIA D’ORO al Concour Mondial de Bruxelles

MEDAGLIA D’ORO al The Global Prosecco Master 2018 di Londra

MEDAGLIA D’ORO al Great international wine Award MUNDUS 

VINI 2018

5 STARWINES al Concorso Vinitaly International 2018

MEDAGLIA D’ORO al Concours International Gilbert & Gaillard 2018
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PORTOGRUARO - La 36° edizione del 
Festival, organizzato dalla Fondazione 
Musicale Santa Cecilia di Portogruaro 
dal 21 agosto al 14 settembre 2018, sarà 
quest’anno un avventuroso viaggio alla 
ricerca del legame misterioso e potente 
tra musica, immagine e racconto.

Infatti, dopo l’edizione monografica 
su Mozart del 2017, il Festival internazio-
nale di musica di Portogruaro, per l’undi-
cesimo anno consecutivo sotto la direzio-
ne artistica del Maestro Enrico Bronzi, si 
dedicherà nel 2018 alle ‘’Illuminazioni: 
la musica veggente’’: un’indagine sulla 
capacità visionaria della musica.

La musica da camera si popolerà di 
personaggi fiabeschi, figure leggendarie 
e paesaggi magici, dal suono degli stru-
menti sorgeranno il Cervantes e il Mo-
liere dei poemi straussiani, le creature 
di Hoffmann, l’Orfeo e le Valli d’Ober-
mann di Liszt. A guidare gli spettatori 
in questa affascinante fusione tra paro-
la, colore e musica saranno artisti di le-
vatura internazionale come la mezzoso-
prano Angelika Kirschlager, fra le più 
importanti interpreti di recital e opera 
dei nostri giorni; la violinista Francesca 
Dego, tra le migliori interpreti italiane 
odierne in grado di esprimere l’anima 

dei preziosi violini concessi dalla Flo-
rian Leonhard Fine Violins di Londra 
(un Ruggeri del 1697 e un Guarnieri del 
1743); il pianista Gianluca Cascioli, che 
vedremo impegnato nella doppia veste 
creativa di interprete e compositore; il 
coro di Stato georgiano Basiani Ensem-
ble, con un repertorio di oltre 300 anti-
chi canti di straordinaria suggestione; e 
l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vi-
cenza, che sta sviluppando un progetto 
unico che coinvolge 40 musicisti under 
30 selezionati tra i migliori dei conser-
vatori italiani.

Confermati inoltre i capisaldi del Fe-
stival: Penombre, conferenze introdutti-
ve ai concerti dirette da importanti mu-
sicologi e abbinate a degustazioni di vini 
pregiati che si apriranno il 21 agosto con 
Quirino Principe; le Masterclass interna-
zionali di musica rivolte a strumentisti e 
complessi di tutte le nazioni dal 17 agosto 
al 4 settembre 2018; e il Festival Metro-
politano, sostenuto dalla Fondazione di 
Venezia e dalla Fondazione Santo Ste-
fano Onlus di Portogruaro, con appunta-
menti nei Comuni dei territori metropoli-
tani del Veneto Orientale.

Info e programma: www.festivalpor-
togruaro.it

PORTOGRUARO - Sono stati tre 
giorni di festa e grande partecipazione 
quelli del XXIX° raduno dell’A.N.A.I. 
(Associazione Nazionale Autieri d’I-
talia) che hanno voluto dare a Porto-
gruaro l’opportunità di ospitare per 
la prima volta il raduno nazionale di 
un’Associazione d’Arma.

Dal 25 al 27 maggio scorsi sono in-
fatti affluiti nella Città del Lemene cir-
ca 1200 Autieri in congedo che con le 
loro famiglie hanno animato la città e 
che nella mattinata di domenica hanno 
poi sfilato in una Piazza della Repub-
blica addobbata di Bandiere Tricolori.

“E’ stata – racconta il cav. Vitto-
rio Battiston storico Presidente della 
Sezione Autieri di Portogruaro – una 
tre giorni entusiasmante che ha visto 
una cinquantina di sezioni, in rap-
presentanza delle 114 presenti sul ter-
ritorio nazionale, partecipare a una 
manifestazione resa possibile grazie 
al contributo dell’Amministrazione 
comunale, del Comando del 5° Reggi-
mento artiglieria terrestre (lanciarazzi) 
“SUPERGA”, delle Forze dell’Ordine 
e di molte altre associazioni ed enti”.

Il raduno si è aperto venerdì sera 
presso la Sala Consiliare del Palazzo 
Municipale con la rappresentazione 
dello spettacolo ideato e scritto dal 
dottor Piero Turco “Quindici Diciotto” 
una coinvolgente rievocazione storica 
che ha visto la parte narrativa accom-
pagnata dalle musiche e dai canti del 
Coro Castellani.

“Rievocare i giorni della Grande 
Guerra -  continua il Presidente – è sta-
ta una scelta mirata a ricordare l’anni-
versario della fine del Primo Conflitto 
mondiale ma anche a sottolineare il 
ruolo che Portogruaro ebbe durante la 
guerra”.

Sabato 26 maggio è stato poi il 
momento del solenne alzabandiera 
con gli onori presentati da un picchet-
to in armi del “Superga” e quindi nel 
pomeriggio la deposizioni di una co-
rona al Tempietto di Sant’Ignazio che 
ricorda i caduti di Portogruaro in tut-
te le guerre a cui ha fatto seguito una 
Santa Messa, celebrata nel Duomo di 
Sant’Andrea, in suffragio degli Autie-
ri. In serata concerto al Teatro comu-
nale Luigi Russolo con la banda della 
Scuola Trasporti dell’Esercito.

Gran finale domenica mattina  alla 
presenza del Comandante Logistico 
dell’Esercito, Generale di Corpo d’Ar-
mata Luigi Francesco De Leverano, in 
rappresentanza del Capo di Stato Mag-

giore dell’Esercito, accompagnato dal 
Presidente Nazionale degli Autieri d’I-
talia Tenente Generale Vincenzo De 
Luca e dal Maggior Generale Gerardo 
Restano, Decano dell’Arma Trasporti 
e Materiali (TRAMAT).

La cerimonia è iniziata con gli onori 
alla massima Autorità che, alla presen-
za della Bandiera di Guerra dell’Arma 
dei Trasporti e di numerose Autorità 
civili cittadine, tra cui il Sindaco di 
Portogruaro, Maria Teresa Senatore, 
ha rassegnato lo schieramento forma-
to dalla Compagnia d’Onore e dalla 
Banda della Scuola Trasporti e Mate-
riali insieme a centinaia di Autieri in 
congedo con le loro bandiere e labari. 
Il giorno che ha preceduto la cerimo-
nia di commemorazione, è stata anche 
inaugurata, presso la sala Colonne del 
Municipio di Portogruaro, la mostra 
“Grande Guerra” a cura del Museo 
storico della Motorizzazione militare 
di Roma e del 5° reggimento artiglie-
ria terrestre “Superga” di Portogruaro. 

Festival Internazionale 
di Musica a Portogruaro: 

prime anticipazioni

Portogruaro in festa per gli Autieri

VENETO ORIENTALE
Redazione di PORTOGRUARO - dir. Maurizio Conti tel. 340 9845677

Per secoli nell’immaginario 
collettivo il mondo del vino e 
dell’enologia in genere sono sem-
pre stati considerati appannaggio 
degli uomini; per fortuna i tempi 
cambiano e oggi anche le donne 
sono diventate qualificate som-
melliers o enologhe di valore ma 
anche e soprattutto imprenditrici 
a capo di importanti realtà vitivi-
nicole.

Con lo scopo di promuovere 
la cultura del vino e il ruolo del-
le donne nella filiera produttiva 
enologica è nella società è nata 
anche l’Associazione Naziona-
le LE DONNE DEL VINO che 
festeggia quest’anno i suoi primi 
trent’anni di vita e che annovera 
fra le sue fila 770 associate (età 
media inferiore ai 40 anni) di cui 
75 sono in Veneto (2 socie onora-
rie e 12 giornaliste). 

Anche nel Veneto Orientale 
esiste una importante realtà gui-
data da una donna: l’Azienda 
Vitivinicola Ornella Bellia di Pra-
maggiore. Quella della Ornella 
Bellia Wines è una storia che par-
te nel 1951 con il nonno Aurelio, 
per proseguire con il papà Gio-
vanni e arrivare a Ornella che dal 
2000 guida l’Azienda che grazie 
ai 33 ettari di vigneti di proprietà 
e ad un moderno impianto di la-
vorazione delle uve e di imbotti-
gliamento produce vini bianchi, 
rossi e spumantizzati venduti per 
l’80% sul territorio nazionale (in 
particolare Veneto e Friuli) men-
tre il restante 20% viene venduto 
all’estero utilizzando degli impor-
tatori. 

L’Azienda, situata appena fuo-
ri Pramaggiore e circondata dai 
vigneti, conta una decina di di-
pendenti ed è a conduzione fami-

liare dato che oltreché a Ornella 
vi lavorano il marito Patrizio ed il 
figlio Andrea mentre l’altro figlio 
Matteo è ancora impegnato con la 
scuola.

“La nostra cantina – ci spiega 
Ornella Bellia – in quasi mezzo 
secolo di vita è cresciuta gradual-
mente ma in maniera costante 
perseguendo il sogno di crescere 
rimanendo però sempre fedeli alle 
nostre tradizioni e alla cura dei 
nostri vini. Da sempre ci accom-
pagna la convinzione che pro-
durre vini significa intraprendere 
un progetto di vita per sé e per i 
propri figli”.

Attualmente la produzione 
annua ammonta a circa 400.000 
bottiglie ottenute con uve di pro-
prietà, pochi i conferenti esterni 
provenienti   comunque dalla 
zona Lison Pramaggiore, e vede 
una prevalenza dei vini rossi ri-
spetto ai bianche e alla bollicine.

“Curiamo tutta la filiera pro-
duttiva con la massima attenzione 
– continua la signora Bellia – dal 
vigneto, alla vendemmia fino 
all’affinamento e alla fase finale 
dell’imbottigliamento con la con-
vinzione che il mercato premia la 
qualità”.

Da quasi un decennio l’Azien-
da è presente con un suo stand al 
Vinitaly dove quest’anno i nume-
rosi clienti del canale HO.RE.CA. 
hanno potuto conoscere e degu-
stare l’INCROCIO MANZONI 
un I.G.T. Veneto ultimo nato della 
linea dei Tipici.

“Cerchiamo sempre – conti-
nua la titolare – di sviluppare nuo-
vi prodotti e di curare l’immagine 
dell’azienda attraverso la presen-
za nelle più prestigiose guide 
specializzate ma anche puntando 
sui social e partecipando oppure 
organizzando direttamente even-
ti per promuovere la cultura del 
vino, ultima in ordine di tempo 
l’edizione 2018 di Cantine Aperte 
che quest’anno abbiamo voluto 
abbinare ad una esposizione di 
prodotti vintage.

Inoltre stiamo riordinando il 
nostro portafoglio prodotti tenen-
do conto della sempre maggior 
importanza che stanno assumen-
do le bollicine nel mercato italia-
no e internazionale. Infine prose-
guiamo la collaborazione con la 
scuola albergheria e con quella 
enologia e lo sviluppo dell’e-
commerce”.

M.C.

Cerchiamo collaboratori 
dopolavoro oppure tempo pieno 

per interessante attività di vendita
Guadagno 1.000 / 2.000 

euro mensili
info 335 54 77 769

Ornella Bellia: storia di 
una donna del vino



Comitato
Imprenditori 
Veneti “La Grande Guerra 1914-1918”

Gemellato con il Museo di Kobarid-Caporetto

e con il 

Museo di Storia Militare Ungherese

Caorera di Quero Vas (BL)

www.museodelpiave.it

MUSEO DEL PIAVE “Vincenzo Colognese”

Iniziative storico-culturali
PONTE DELLA PRIULA - PIEVE DI SOLIGO (TV)

Recente foto con il Sindaco di San Donà di Piave dott.
Andrea Cereser in Piazza Indipendenza e Perin Diotisalvi,
ritratti con in mano dei cimeli storici utilizzati dai “cariolanti”
per scavare a mano i circa 100 km. di grandi canali di bo-
nifica. A seconda che veniva modellato nello scavo l’argi-
natura del canale erano chiamati: con lama alla punta in
ferro: palin, palottino, spondin; in legno per caricare:
palat e sitta.
Ringraziamo di cuore il Sindaco per aver aderito alla
richiesta di Patrocinio di realizzare la targa con dedica ai
“Cariolanti”.

Da sinistra: Elisabetta Novello, Professoressa dell’Università
degli Studi di Padova, curatrice e responsabile Scientifica
di “Terre Evolute - Festival della Bonifica”; il mitico Daniele
Marcassa e Diotisalvi Perin, ritratti nel guado della canaletta
delle fontane di Piazza Indipendenza a San Donà di Piave,
con in mano i famosi “spondin”.

Il gigantesco Franco Tosi diesel 6 cilindri che era installato
nella centrale di Cittanova poi abbandonato in un giardino,
adiacente a una zona residenziale, a Jesolo, con relativi
problemi di inquinamento, per tanti anni in questo luogo.
Di cui contiamo di revisionarlo e metterlo in moto seguendo
le istruzioni del grande tecnico motorista Iginio Toniolo
con destinazione museale della famiglia Perin.

Esposizione targa con il mitico presentatore televisivo Da-
niele Marcassa.

Da sx: Patrizio Roversi, conduttore televisivo Rai; Diotisalvi
Perin; per il Consorzio di Bonifica il Direttore dott. Sergio
Grego e il Presidente Giorgio Piazza.
Alle spalle il gigantesco Franco Tosi, nella parte sottostante,
in esclusiva, la storica planimetria della Piave di fine 1800
lunga 6 mt. che parte da Susegana/Nervesa fino al mare.

A dx Giovanni Alba titolare del Museo privato della Cultura
Contadina di Portogruaro, il quale più volte ha chiesto aiuto
ai politici finalizzando tanto impegno e lavoro, in modo che
il Museo potesse essere riconosciuto dalla Regione Veneto
pubblicizzandolo per le visite delle scolaresche e non solo.
Purtroppo niente da fare da parte degli Amministratori Lo-
cali, Provinciali e Regionali eppure tutti prontamente dispo-
nibili agli inviti per i lauti pranzi con i sapori di un tempo
andati perduti. Giovanni non chiede tanto, solo un aiuto per
rendere anche gli ambienti che corrispondano a normative
di legge per la sicurezza nel far entrare i ragazzi delle
scuole. Ci vergognamo che i politici se ne fregano, qualche
promessa ma per lo più chiacchiere, oltre a queste il vuoto!
Di fianco Ostan Onorio, guida e deus macchina del Museo
Etnologico di Fossalta di Portogruaro, al quale va il nostro
grazie per il tanto impegno di volontariato assieme ad amici
nel custodire i cimeli della vita contadina e non solo.
Notiamo però anche qui scarso impegno degli amministra-
tori per lo spazio ridottissimo di esporre le collezioni di ci-
meli nelle tante sezioni delle varie mostre, le quali
dovrebbero essere messe in mostra in uno stabile adeguato
e più ampio. Poi si notano i problemi di salvare il materiale
storico delicato come foto e cartaceo con documentazioni
varie nonchè tessuti e vestiti d’epoca, ecc. che a causa delle
infiltrazioni d’acqua dal tetto si danneggiano irreparabil-
mente giorno dopo giorno.
Giovanni e Onorio ripresi nella sala dei famosi scalpellini
di Fossalta di Portogruaro con sculture di pietra.

AI “CARIOLANTI”

In ricordo delle migliaia di “cariolanti”,
uomini, donne e ragazzi che

con immensa fatica
hanno contribuito a rendere

le nostre terre salubri e feconde.

Da parte di tutta la comunità un ringraziamento solenne.
Li ricordiamo con immenso affetto.

24 maggio 2018

“La Grande Guerra 1914-1918”
Gemellato con il Museo di Kobarid-Caporetto

e con il 

Museo di Storia Militare Ungherese

Caorera di Quero Vas (BL)

www.museodelpiave.it
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Foto dall’Archivio del Museo etnografico di Fossalta di Portogruaro.

Città di San Donà di Piave
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Donazione al Sig.
Sindaco della Città
di San Donà di Piave
dott. Andrea Cereser
di questa targa (mm.
1000x400) alla me-
moria dei “cario-
lanti”, da apporre in
Piazza Indipen-
denza.

Si ringrazia il Consorzio di Bonifica Veneto
orientale di San Donà di Piave, il Direttore Ge-
nerale dott. ing. Sergio Grego per la collabora-
zione a “Terre Evolute - Festival della Bonifica”
dal 24 al 27 maggio per esporre macchinari e re-
perti storici, ecc.
Si ringrazia inoltre il Presidente Giorgio Piazza
per averci dato, in comodato d’uso per esposi-
zione museale, n. 1 motore elettrico storico ad
anelli che era in uso a una grande idrovora.

Da sx: Mario Tagliapietra,
Diotisalvi Perin, 
Adriano Caminotto e 
Antonio Poli.

Motore esposto
davanti al Duomo 

di San Donà di Piave.
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MUSEO DEL PIAVE “Vincenzo Colognese”

Appello perché non sia cancellata la nostra storia

I video del 
Museo del Piave 

su

PONTE DELLA PRIULA - PIEVE DI SOLIGO (TV)

Non riusciamo a spiegarci perché tale Museo, che ha avuto
sembra due finanziamenti dalla CEE, sia chiuso da circa
due anni e che Adriano sia stato privato delle chiavi per
entrare per fare la manutenzione e conservare per il futuro
tali preziosi cimeli, che giorno dopo giorno “vanno a re-
mengo”.
Chiediamo alla politica che tutti i reperti vengano trasferiti
nel nuovo stabile, che dista “un tiro di schioppo”, dove
forse sono finiti i finanziamenti CEE, stabili dove si realiz-
zano mostre di pittura contemporanea che nulla hanno a
che vedere con il “tesoro” raccolto da Adriano (dicono dif-
ficilmente arrivano persone a visitarlo essendo Boccafossa
lontana da San Donà e dal turismo balneare).

Presentiamo Adriano Caminotto, colto vicino ai suoi cimeli,
instancabile ricercatore di reperti, impegnato per alcuni
decenni, che ha realizzato, nell’antica barchessa, il Museo
della Civiltà Contadina di Boccafossa.
È visibile la forte emozione di Adriano con lo sguardo nel
vuoto, il quale è ritornato nel luogo a lui sacro avendo sal-
vato un’infinità di reperti della vita contadina e non solo.
Ora però dopo tanto tempo di abbandono e chiusura in-
spiegabilmente forzata, sarà um’impresa ardua proseguire.
Siamo allibiti avendo trovato, come vedete sommaria-
mente dalle foto, un vero disastro.

Pazzesco ridurre in queste condizioni di abbandono e in-
curia l’unico esemplare storico di motore Franco Tosi ad
1 cilindro.

Auspichiamo che vengano trovate a breve delle soluzioni atte alla salvaguardia dei reperti storici: Noi saremmo pronti a collaborare
tanto che abbiamo in progetto di realizzare, nel Medio Piave, un Museo della Storia e della Cultura Veneta della famiglia Perin.

Nuovo Museo? Finanziato dopo una difficile procedura di
richiesta di trasferimento del Museo, presentando un nu-
trito dossier documentando con innumerevoli foto dei ci-
meli ripresi negli ampi spazi nei tre piani della Barchessa.

Queste foto sono state scattate recentemente, in fretta e
furia per cui ci scusiamo per la scarsa definizione, in occa-
sione che ad Adriano gli è stato aperto il Museo e autoriz-
zato a prelevare alcuni cimeli mancanti al motore (salvato
dalla fonderia da Adriano) Franco Tosi 2 cilindri (1921)
avendolo, il Consorzio di Bonifica, riverniciato per l’idro-
vora a monumento al Parco Vittorio Ronchi di Fossà.

A causa della forzata chiusura, voluta dalla nuova Dire-
zione, moltissimi trattori d’epoca e cimeli vari sono stati ri-
tirati dai rispettivi proprietari che li avevano consegnati per
l’esposizione avendo ampia fiducia di Adriano, un uomo
prestigioso, infaticabile al quale va il nostro grazie di cuore
con l’auspicio che torni ad essere la guida del suo museo!

Prego qualcuno ci spieghi!

?

Si prega di vedere: le foto sottostanti a colori; tutti i
mensili de Il Piave, che per antonomasia è il giornale dei
rivieraschi della Piave; l’ultima escursione “Sulle Orme
della Grande Guerra” a Collalto verso Barbisano e luogo
esoterico del Pedrè, con la partecipazione del Sindaco di
Pieve di Soligo dott. Stefano Soldan, amici della storia e
della cultura e scolaresca di Susegana
nel sito: www.museodelpiave.it
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Anche la 52° edizione del 
Vinitaly ha avuto il Veneto 
come protagonista, le sue 

aziende e i suoi vini assoluti primi 
attori di una delle più importanti 
kermesse internazionali per il settore 
vitivinicolo.

Moltissime le aziende presenti a 
rappresentare una Regione, una ter-
ra, ricca di eccellenze e di innova-
zioni.

Qualità dei vini e ricerca di nuovi 
prodotti e mercati sono da sempre 
le caratteristiche che hanno fatto di 
Santa Margherita Gruppo Vinicolo 
uno dei maggiori player a livello 
nazionale e mondiale con prodotti 
commercializzati in 90 Paesi.

L’Azienda di Portogruaro, pro-
prietà della famiglia Marzotto, an-
che quest’anno è stata presente a 
Verona con uno stand su due piani 
che in questa occasione ha ospitato 
una postazione di Radio 24 che ha 
trasmesso in diretta una selezione 
dei suoi programmi più seguiti con 
un giornalista della redazione che ha 
realizzato dei contributi audio ed ap-
profondimenti per i Giornali Radio e 
per ulteriori spazi all’interno del pa-
linsesto quotidiano d’emittente. 

Al Vinitaly di quest’anno, che ha 
chiuso con 128.000 visitatori prove-
nienti da 143 nazioni, Santa Marghe-
rita si è presentato vantando il bilan-
cio di un 2017 da incorniciare.  

Con una crescita del 7,4% a li-
vello di Gruppo, vendite che hanno 
superato i 20 milioni di bottiglie e 

ricavi consolidati che si sono attesta-
ti a 168,7 milioni di Euro, il Gruppo 
Vinicolo ha rafforzato il suo ruolo di 
rilievo nel settore vino in Italia. Lo 
scorso esercizio registra infatti im-
portanti milestone: l’avvio del nuovo 
Centro Aziendale Vittorio Emanuele 
Marzotto, l’acquisto di nuovi vigne-
ti e l’acquisizione di due importanti 
realtà come Cà Maiol in Lombardia 
e Cantina Mesa in Sardegna. 

La crescita a valore ha registra-
to incrementi decisi in quasi tutti i 
mercati presidiati dal Gruppo: Asia-
Pacific +20,9%; EMEA +19,2%; 
Canada +11,2%.Negli Stati Uniti, 
primo mercato del Gruppo, prose-
gue positivamente lo sviluppo della 
consociata Santa Margherita USA 
in crescita del 5,8% rispetto al 2016. 
Anche il mercato domestico registra 
un’apprezzabile crescita che si attesa 
al 7,7%. 

«Si tratta di risultati che ci lascia-
no molto soddisfatti – commenta 
Gaetano Marzotto, Presidente di 
Santa Margherita Gruppo Vinicolo 
– che confermano la nostra tensione 
allo sviluppo operando sia su linee 
interne che esterne. Fra le prime, 
l’avvio del Centro Aziendale Vitto-
rio Emanuele Marzotto a Fossalta 
di Portogruaro che ha adeguato le 
nostre capacità produttive per le sfi-
de dei prossimi anni ed il costante 
upgrade di tutte le nostre cantine in 
Italia. Fra le seconde, le due acquisi-
zioni strategiche – Cà Maiol e Can-
tina Mesa – che rafforzano la nostra 

leadership nei vini bianchi di qualità 
e ci permetteranno di esplorare il po-
tenziale di nuovi varietali, come Lu-
gana e Vermentino. Questa tensione 
allo sviluppo è dimostrata anche dai 
180 milioni di Euro investiti nell’ul-

timo decennio, di cui ben 79 solo nel 
2017». 

Per ciò che attiene al portafoglio 
prodotti particolare attenzione si sta 
prestando al consolidamento e svi-
luppo della linea Cà d’Archi distri-

buita   principalmente in Italia nel 
canale della GDO ma con una signi-
ficativa presenza anche all’estero in 
particolare nell’Area Asia Pacifico, 
EMEA e America Latina. 

«Il 2017 ha confermato la scelta 
strategica del Gruppo di riequilibrare 
la strategia di approvvigionamento 
delle uve attraverso ulteriori acqui-
sizioni in vigneti.  – aggiunge Ettore 
Nicoletto, Amministratore Delegato 
del Gruppo –. Oggi conduciamo 624 
ettari, di cui il 72% di proprietà (per 
complessivi 447 ettari), ed abbiamo 
aumentato la nostra dotazione con 
nuovi terreni acquistati quest’anno, 
fra cui un’importante acquisizione 
nel territorio del Prosecco DOC per 
un investimento dedicato di oltre 10 
milioni di Euro. E’ un percorso ob-
bligato per rispondere adeguatamen-
te alla costante crescita del Gruppo 
in termini sia quantitativi che quali-
tativi, testimoniata dal sempre mag-
gior numero di riconoscimenti che 
ricevono i nostri vini». 

«I prossimi passi – conclude Et-
tore Nicoletto – vedranno un am-
pliamento della nostra offerta di vini 
rossi, così da poter rispondere ade-
guatamente alla domanda in molti 
mercati più predisposti verso questa 
tipologia, ed il rafforzamento di nuo-
vi presidi distributivi, sul modello di 
Santa Margherita USA, per poten-
ziare ulteriormente la nostra proie-
zione internazionale». 

Maurizio Conti

Santa Margherita gruppo vinicolo: 
al vinitaly dopo un anno eccezionale
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L’AVVOCATO
RISPONDE

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano (TV)

Condominio spese per la 
manutenzione delle parti 
comuni. Spetta il rimborso 
al condomino?
Non spetta al condomino al-
cun diritto al rimborso della 
spesa affrontata per conser-
vare la cosa comune, ai sensi 
dell’articolo 1134 del Cc, ove 
l’esigenza di manutenzione e 
riparazione della stessa ab-
bia trovato la sua causa in 
una specifica condotta illeci-
ta a lui attribuibile, e le ope-
re fatte eseguire dal singolo 
abbiano perciò dato luogo a 
una forma di risarcimento del 
danno in forma specifica. Per 
il giudice di legittimità, nel 
caso di condominio minimo, 
cioè di condominio composto 
da due soli partecipanti, la 
spesa autonomamente soste-
nuta da uno di essi è rimbor-
sabile soltanto nel caso in cui 

abbia i requisiti dell’urgenza. 
Ai fini di questa norma va 
considerata urgente non solo 
la spesa che sia giustificata 
dall’esigenza di manuten-
zione, quanto la spesa la cui 
erogazione non possa essere 
differita, senza danno o peri-
colo, fino a quando l’ammi-
nistratore o l’assemblea dei 
condomini possano utilmente 
provvedere.

Privacy quando viene vio-
lata?
La Corte di Cassazione re-
centemente ha affermato 
che il trattamento dei dati 
personali, ammesso di nor-
ma in presenza del consenso 
dell’interessato, può essere 
eseguito anche in assenza di 
tale consenso, quando, come 
statuisce l’art. 24, c. 1, lett. 
f), del Codice della privacy, 

è destinato a far valere o a 
difendere un diritto in sede 
giudiziaria o per svolgere le 
investigazioni difensive pre-
viste dalla legge n. 397/2000, 
a condizione che i dati siano 
trattati esclusivamente per 
tali finalità e per il periodo 
strettamente necessario al 
loro perseguimento. (Nella 
specie la Suprema corte ha 
ritenuto operante la suddetta 
deroga in un caso di registra-
zione di conversazioni sul po-
sto di lavoro effettuata da un 
lavoratore all’insaputa dei 
colleghi, ritenuta pertanto 
condotta legittima, pertinente 
alla tesi difensiva del lavora-
tore e non eccedente le sue 
finalità).

per la tua 
informazione quotidiana

NOTE DI PSICOLOGO

Sappiamo che oggi la de-
natalità colpisce, come non 
mai, l’Occidente evoluto e ric-
co. Quali, allora, le sue cause?  
Intanto, i rapporti affettivi tra 
i giovani sembrano finalizzati 
che al consumo immediato del-
la gratificazione sessuale. La re-
lazione di coppia inizia presto, 
più che nel tempo passato, 
dato che relazioni sessuali 
tra i giovani iniziano già 
dalla scuola media e conti-
nuano, in alterate sorti, per 
tutta la gioventù. Il tempo 
degli amori giovanili fa 
crescere una insoddisfatta 
sessualità. In poche  coppie 
si accende la motivazio-
ne a “mettere su famiglia 
e figli”. Il vero interesse 
delle coppie che si formano e si 
dissolvano è quello di amore e 
sesso presto e subito, evitando e 
sempre rimandando in avanti il 
piacere di avere figli. 

Bauman, descrivendo la 
società liquida del post moder-
no, la pone in opposizione alla 
società dei valori solidi di una 
volta. Allora, il passaggio da 
giovani a genitori nasceva dal-
la carica di affetto, che subito si 
collegava a progetti ben più so-
lidi della sola sessualità, come 
progetti per la casa, la vita in co-
mune e, principalmente, i figli. 

Oggi la gioventù vive la pre-
parazione alla famiglia come 
qualcosa di marginale. Prima ci 
deve essere una lunga stagione 
consumistica, di totale immer-
sione nel piacere di una vita a 
fini immediati e brevi: il bere 

alla sera, il viaggio insieme con 
affannosa ricerca tra agenzie, 
compagnie aeree e alberghi, 
i concerti rock o jazz che irre-
gimentano decine di miglia di 
persone per vivere spettacoli 
compulsivi, con partecipazione 
solo  psicomotoria dell’enfasi 
della coreografia e dei suoni 

urlati: momenti  spiritualmente 
del  nulla. Tutto è marketing, 
anche l’amore che si pianifica. 

Il soggetto amato è valutato 
per punteggio su certe potenzia-
lità che non sono solo il fascino. 
Ma in questo marketing dell’a-
more di rado entrano i figli. Per 
quelli non c’è mai tempo, non 
è mai l’ora. Si adducono tante 
scuse: insicurezza del lavoro, 
economia in fase di sviluppo, 
laurea o posto più remunerati-
vo, mancanza di tempo da de-
dicare al figlio, preoccupazione 
della perdita del tempo libero 
o della bellezza, ecc. Il deside-
rio deve essere parzialmente 
appagato, ma resta anche eter-
namente insoddisfatto per altre 
novità dell’ultima ora.

Così il figlio è rimandato ad 
epoche dell’impossibile, quello 

rischioso per un solo figlio. La 
società consumistica impone di 
consumare. Ma il legame coi fi-
gli blocca la coppia per i primo 
anni di vita, limita le relazioni e 
movimento.

Nel passato, invece, anche 
se non c’erano pianificazioni a 
tavolino del futuro, le coppie si 

lanciavano, spesso senza 
alcuna prudenza, in impre-
se familiari eroiche. Non 
tutto andava bene, non era 
la felicità. Ma di generosità 
e altruismo ve ne era. Oggi 
calcoli, cautele e rimandi 
ad epoca migliore stanno 
producendo paurosi indici 
di denatalità. Ma prolun-
gano i consumi possibili 
alla gioventù che fruisce 

di un posto e stipendio. Sempre 
Bauman vede i giovani di oggi 
schiacciati da una eterna insod-
disfazione, che non concede la 
distensione come di figli  nella 
famiglia stabilizzata. L’insod-
disfazione è un po’ l’anima dei 
consumi e di ricerca di nuovi 
beni. Peccato che l’insoddisfa-
zione sia solo di oggetti effime-
ri, che non uguagliano le grati-
ficazioni che un figlio può dare. 

dott. Valentino Venturelli
psicologo

Calo delle nascite
Quali le cause?

IL DIRETTORE RISPONDEDIRITTO E FILOSOFIA
direttore.ilpiave@libero.it

RUBRICHE E LETTERE

Il populismo è 
un bene o un male?In questo numero procede-

rò con la breve descrizione di 
questa utile figura giuridica.

L’amministrazione di so-
stegno rappresenta un istituto 
al quale possono ricorrere i 
soggetti che versano nell’in-
capacità, anche temporanea 
o parziale, di provvedere ai 
propri interessi a causa di una 
menomazione.

Ergo, l’amministrazione 
di sostegno, generalmente, ri-
sulta essere una misura dalla 
minore gravità rispetto all’in-
terdizione e costituisce un 
istituto moderno ed elastico a 
tutela delle persone disabili, il 
quale tiene conto dell’esigen-
za di valorizzare e rispettare 
la loro capacità di agire resi-
dua.

Qualsiasi persona può de-
signare un amministratore di 
sostegno in previsione dell’e-
ventuale, futura, propria inca-
pacità.

Inoltre, vi è anche la pos-
sibilità di revocare i già desi-
gnati amministratori di soste-
gno.

Bisogna evidenziare come 
l’amministrazione di soste-
gno si attiva attraverso ri-
corso al giudice tutelare che, 
assunta ogni informazione 
opportuna, provvede con de-
creto mediante il quale viene 
designato l’amministratore di 

sostegno nonché l’oggetto del 
suo incarico.

Vi è poi da notare che la 
scelta dell’amministratore di 
sostegno deve avvenire con 
riguardo esclusivo agli inte-
ressi e alla cura della perso-
na del beneficiario vertendo 
sul coniuge, sul convivente, 
su un altro parente fino al 
quarto grado, ma anche su un 
estraneo. 

Il beneficiario dell’ammi-
nistrazione di sostegno non 
perde completamente la pro-
pria capacità di agire ma sola-
mente in relazione a taluni atti 
specifici.

L’istituto in esame rappre-
senta uno strumento molto 
duttile venendo configurato 
in base alla singola fattispecie 
secondo le particolarità ricor-
renti nella ipotesi precipua.

Infine c’è da porre in risal-
to che, in ogni caso, il benefi-
ciario dell’amministrazione di 
sostegno mantiene comunque 
la capacità di effettuare gli atti 
necessari a soddisfare le esi-
genze della sua quotidianità, 
sposarsi e altro.

dott.Alberto Micaglio
Giurista

ondablu.u@gmail.com

L’amministratore di sostegno

Gentile direttore, la politica 
oggi è sempre più populista. 
È un bene o un male nel dare 
risposta ai bisogni della gente? 

Di cosa ha bisogno la nostra 
società?

Giovanni Pizzol
Vittorio Veneto (TV)

Il populismo oggi va di gran moda nella poli-
tica a tutti i livelli, dai capi partito agli assessori 
dei piccoli comuni. Non per questo il populismo 
è sempre negativo, va bene essere interpreti dei 
bisogni della gente e della società. Quel che non 
va bene è puntare al consenso a tutti i costi senza 
programmazione, al guardare a oggi e non al do-
mani. Se si ragiona così, allora essere populisti è 
il contrario di essere statisti. È come se un padre 
di famiglia desse sempre ragione ai propri figli 
per cercare di comprarne il consenso invece di 

essere giusto e severo. 
Purtroppo siamo la società del tutto e su-

bito, soprattutto fra le nuove generazioni che 
hanno perso i valori di una seria educazione. 
Quel che oggi serve di più è creare posti di 
lavoro e sostenere con i fatti la famiglia per 
evitare un tracollo demografico. E di queste 
politiche, difficili da realizzare nell’immediato 
ma indispensabili per garantirci un futuro, se 
ne sente parlare poco.

Alessandro Biz
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