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IL VENETO VUOLE CONCLUDERE

AUTONOMIA SUBITO!
Dal Governo si attende la bozza finale

il tuo q uo tid ia no o n line

Orco
per finta

di Alessandro Biz

di Gianluca Versace

ancio la mia sfida: si approvi l’accordo con il Veneto e lo si proponga a
tutte le Regioni. Il lavoro lo abbiamo
già fatto noi, gratuitamente» così si è espresso di
recente il governatore Luca Zaia, a seguito della
discussione che tiene banco da mesi e che fatica a
giungere a una conclusione, in merito alla richiesta della nostra Regione, assieme a Lombardia ed
Emilia-Romagna, di ottenere l’autonomia richiesta
a Roma.
«Se c’è tanta paura rispetto a quello che stiamo
facendo, − afferma Zaia − si dia la possibilità a tutti
di fare la stessa cosa. Poi ciascuna regione sceglierà».
La richiesta di maggiori competenze, sostenuta
dal referendum dell’ottobre 2017, è prevista dalla
riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.
In Veneto molti incominciano a spazientirsi e
si attende di arrivare all’intesa tra premier e governatore, con successiva approvazione dell’intesa in
Parlamento. Sarà curioso verificare la posizione del
Movimento 5 Stelle, che il referendum lo aveva
sostenuto. È da trent’anni che in Italia si parla di federalismo, in varie forme ed è ora tempo di arrivare
a una conclusione. Le regioni che sono in grado di
potersi gestire, lo devono poter fare. Un Veneto con
maggiore autonomia sarebbe un modello di efficienza da estendere al resto d’Italia, e l’inizio della
fine di sprechi e malcostume.

hissà se la cornacchia non sia morta e non
si trovi ancora da queste parti” si chiede
Barnabò “delle montagne”. Vorrei avere
anche solo per un attimo il genio e la penna di Dino
Buzzati, di cui fu il romanzo d’esordio. Ma ho la mia, di
penna. E ahimè nessuna genialità.
Erminio Boso “delle montagne” è tornato alla Casa
del Padre, in una notte di gennaio, gelida e senza luna,
sul suo letto a Pieve Tesino, in Trentino. Accanto, come
sempre, la sua Marisa. La donna della sua vita: il punto
di riferimento fidato, l’approdo sicuro contro ogni avversità.
Quando il suo cuore acciaccato si è fermato, per non
ripartire più, io mi preparavo per andare negli studi di
Canale Italia a iniziare la lunga diretta a cui lui aveva
partecipato tante volte.
Quando sono uscito di casa, per un istante mi è parso
che il buio che mi avvolgeva si fosse rischiarato, come
per un flash lacerante. Un attimo di durata infinitesimale; un barlume imprevisto. Il pentimento tra una scalfitura ripida. Poi il manto delle tenebre aveva ripreso il
sopravvento. Di solito Erminio arrivava prima di me,
a Canale Italia. Si piazzava in regia, seguendo curioso
come un bimbo i preparativi di Roberto e Loris.
Quando finalmente aprivo la porta antifuoco del piano regia, ecco rimbombare come un tuono la vociona:
“Terùn-terùn-terùn!!! Sono ore da arrivare queste?!?!”.
Era diventato un rito, ormai: sorridevo, rassegnato e gli
preparavo il caffè doppio: lo pretendeva. Solo “dopo”
che glielo portavo, lui seduto davanti a pulsanti e cursori, tornavo a essere “Gianluca”.
Con me era uno spasso, Erminio Boso. Diversi,
molto diversi, io e lui: ma io credo che che non spetti
a noi stabilire quale “diversità” sia piacevole, scegliendosene magari una “a nostra misura”. E quale, al contrario, sia sgradevole, inaccettabile o “brutta, sporca e
cattiva”. Perciò, tra me e lui, valeva un principio sempre
efficace: è bello capirsi senza essere uguali. Anzi, nelle
differenze si forgiano i legami umani e le amicizie più
durature e schiette.
Io e lui eravamo grandi amici, da tempo: “Capisci?” cantilenava sempre, a fine frase. Ci teneva, che
io “capissi”, certo. Non era una amicizia improvvisata
o frettolosa: avevamo imparato poco alla volta a fidarci, l’uno dell’altro. E anche, a volte, a farci confidenze
delicate.
Ma di più, lui teneva molto alla propria nitida chiarezza. Come fosse una missione antica, trasmessa di padre in figlio, quella della lineare comprensibilità: perché
sulle montagne ci si deve esprimere in modo preciso,
comprensibile. Cristallino come un velo di ghiaccio.
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Prestiti bancari Il mondo del 2019
difficili:
con un occhio
manca liquidità
all’Europa
per le aziende
Una soluzione si N
chiama mini-bond
di Roberto Bernardini

li imprenditori avveduti ricorrono ai
mini-bond che sono strumenti innovativi e convenienti per le aziende non quotate
in Borsa!

ell’articolo “Il mondo del 2018. Le questioni in sospeso” pubblicato sul primo numero
del nostro mensile lo scorso anno, esordivamo
dicendo “… il 2018 si presenta pieno di incognite
e di problemi ancora irrisolti nelle relazioni internazionali”. E così purtroppo è stato. Indovinarci
non sempre dà soddisfazione soprattutto quando
gli esiti non sono positivi. L’anno trascorso è stato caratterizzato da tanti avvenimenti molti dei
quali hanno tracciato significativi cambiamenti
nelle relazioni e nella politica internazionale.

(a pag. 22)

(segue a pag. 3)

di Oreste Steccanella
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In ogni casa una bandiera

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

Comitato Imprenditori Veneti

e Collaboratori

www.museodelpiave.it - direzione@perin.com

Iniziative storiche-culturali-ambientali

Iniziative umanitarie e storiche di collaboratori del Comitato Imprenditori Veneti
“Piave 2000”.
Sosteniamo:
- N.P.H. Italia Onlus della
Fondazione Francesca Rava
Bambini di Haiti colpiti dall’uragano Matthew
- Costruzione ospedale Emergency di Gino Strada in Somalia
- Altra recente iniziativa con
Renzo Piano e Gino Strada
costruzione ospedale chirurgia pediatrica Emergency Entebbe Uganda
ed altre iniziative storiche, culturali che trovate anche nel
sito Perin Generators - Museo
del Piave “Vincenzo Colognese”.
Siamo gemellati con il Museo
di Caporetto, Museo di
Guerra di Budapest e investitura 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

Ricordiamo che nel 2008 ab- a pag. 18
biamo fatto sì di restaurare e

per salvare Vicenza e Padova
con il serbatoio di laminazione 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 doveva ripartire il consolidamento 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 abbandonati e né Zaia né altri
politici intervengono.
Mi fa piacere ricordare l’amicizia, in tanti decenni, con
Gian Paolo Gobbo per le attività; il quale forniva nelle officine 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

le campane appese su una
trave-cavalletto con supporto su
raggruppare le tre campane fuse
ruote motorizzate per lo spostanel 1528 e poste sul campanile
mento e portarle a cerimonie, fadell’antica chiesa di San Nicolò,
cendo risuonare i rintocchi di
dove sulle sue fondamenta è
pace. Alcuni prelati ci hanno imnata l’attuale Chiesa a Lido di
pedito di realizzare il progetto
Venezia, che suonarono a festa
nel far conoscere la verità per
falso bonismo e ci chiediamo
il 18.10.1571 a salutare il ritorno
perché le chiese sono sempre
della vittoriosa flotta navale della
più chiuse, come questa di Lido
Lega Santa Serenissima Repubdove i turisti non possono ammiblica contro la flotta turca nella
rare e conoscere la storia delle
guerra di Lepanto del 7.10.1571.
campane e i tesori interni, perAi tempi della Serenissima si fatanto con la mancanza di vocaceva la cerimonia della Festa
zioni e la chiusura del dialogo
della Sensa, dello sposalizio del
con i giovani causato anche
mare dove il Doge lasciava cadall’anzianità così andremo
dere un anello d’oro consacrato
sempre più verso l’inesorabile
al mare.
declino. Il 9.2.2017 il Papa diAbbiamo realizzato un basamento in legno massiccio scolchiara ai media che nel Vaticano
dilaga la corruzione, poi scanpito dal maestro d’ascia
dalo in provincia di Padova con
Giuseppe Telaroli e aiutato da
alcove donne in canonica..., alLuciano Girotto, legname da noi
lora noi pensiamo che serva un
donato che abbiamo acquistato
terzo Papa
dalla Godega
Montese Legnami
di Col
di Sant'Urbano
TV europeo cristiano.
W San Marco nostro protettore.
San Martino. 0438 388437
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NUOVO STRUMENTO

INNOVATIVO

PER LA PREVENZIONE
SENOLOGICA

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
po(segue
a dipag.
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 viabilità 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 urgentemente 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 Presidente della Regione Veneto dott. Luca Zaia, se ispirato a sentimenti
della cultura veneta, di presentarsi presso la zona di sequestro a Peschiera 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 disporremmo 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 Serenissimi. (Su questo si attende lettera di risposta che inseriremo nel prossimo numero de Il Piave).
Flavio Contin, “leone”, persona che merita le chiavi della città di Venezia e del Palazzo del Governo Regionale.

5)

2

SOCIETÀ

Economia del divorzio

• febbraio 2019

Il matrimonio dovrebbe poter avere la sua exit strategy
S

e il matrimonio è in qualche modo
correlato all’amore tra due persone,
allora il divorzio e la separazione sono
legati all’economia più di quanto si possa
immaginare. Rompere una relazione amorosa contratta con il vincolo matrimoniale
dopo molti anni può lasciare cicatrici indelebili, non solo all’anima, ma soprattutto al
proprio patrimonio. Se una storia d’amore
viene suggellata con solennità attraverso
la nota marcia nuziale suonata durante la
cerimonia matrimoniale (almeno quella
secondo il rito cattolico), non possiamo
dire antiteticamente lo stesso per una separazione che trova formalizzazione davanti
ad un avvocato o giudice nei loro freddi ed
asettici uffici.
Il divorzio muove una intera economia
di professionisti, consulenti ed inquirenti.
Si tratta di un vero e proprio ecosistema
che solo negli States genera ogni anno oltre 50 miliardi di dollari di volume d’affari
(compensi, consulti, assistenza e faide legali). In Italia potete trovare ogni anno la
disponibilità di migliaia di corsi, accreditati e non, che vi spiegano come investire
il vostro denaro e come salvarlo dalle banche. Non ne troverete nessuno, purtroppo,
che vi insegna a comprendere i rischi a cui
potete andare in contro in caso di matrimonio. Si tratta di rischi patrimoniali, professionali, finanziari, salutari e sociali, di cui
si viene a conoscenza solo ex-post, vale a
dire una volta che si è accesa la luce verde
dall’avvocato.
Il pedaggio da pagare quando si decide
di divorziare è un salasso, la maggior parte
delle persone non valuta a sufficienza le
conseguenze. Si spera in una vita migliore,
ma nella maggior parte delle ipotesi una
persona che appartiene alla middle class

diventa povera o in taluni casi addirittura
indigente. Si può arrivare a perdere anche
il 75% del proprio patrimonio: ovviamente
questo vale solo per gli uomini. Continuerò a ripeterlo sino alla nausea: il matrimonio è una conclamata truffa femminista
legalizzata. Se avete amici e conoscenti
che hanno deciso di sposarsi e vi hanno
invitato al loro matrimonio, se veramente
vi sta a cuore il loro benessere, allora obbligateli a guardare almeno cinque volte lo
straordinario film di Ivano De Matteo dal
titolo Gli Equilibristi con uno sensazionale
Valerio Mastrandea. Chi spera in una vita
migliore tramite il divorzio, pensando di
ripartire con facilità con una nuova vita
lasciandosi alle spalle il passato, spesso
ha fatto male i conti. Conosco dozzine di
amici, colleghi e conoscenti che sono entrati nel tunnel. Fate voi quale tunnel: disperazione, depauperazione, depressione
e infine umiliazione. Stiamo parlando del
solo frangente patrimoniale, dopo bisogna
aggiungerci anche quello familiare con la
eventuale disputa sui figli. Sbagliando si
impara ammonisce il detto popolare, tuttavia si può imparare anche dagli errori o
leggerezze che commettono gli altri. Per la
mia esperienza professionale, assistenza e
consulenza a chi si separa, ho visto quasi
sempre nell’uomo una totale assenza di
lungimiranza nella propria protezione e
tutela patrimoniale.
Purtroppo può apparire cinico tuttavia
un giovane ragazzo o un trentenne esuberante oggi dovrebbe richiedere un consulto
professionale ad un gestore di patrimoni
o ad un consulente patrimoniale per comprendere come predisporre una rete di
protezione e contenimento qualora il rapporto matrimoniale dovesse naufragare.

Maxfel srl
Via A. Durante 49
Prata di Pordenone (PN)

Sappiate che il 70% dei nuovi matrimoni
italiani va in default entro il terzo anno.
Rappresenta un dato agghiacciante per
ogni uomo.
Per la donna invece una straordinaria
opportunità di investimento a fondo perduto: se qualcosa dovesse andare male infatti
almeno la metà del cucuzzaro se lo porta a
casa senza tante difficoltà.
Le recenti revisioni della giurisprudenza italiana, prima la Sentenza Grilli del
2017 successivamente riformata nel Luglio
del 2018, fanno comprendere come sia oggettivamente difficile fare affidamento su
uno scenario legale di riferimento il più
possibile statico nel tempo. Il che rappresenta un ulteriore elemento di pericolo e
minaccia al patrimonio. Il divorzio è un
buco nero per il patrimonio dell’uomo
che produce perdite su tre differenti piani
della vita. In primo luogo si perde la pos-

sibilità di condivisione dei costi fissi della vita familiare come l’affitto e le utenze
domestiche. In secondo luogo interrompe
la capacità e possibilità di risparmiare ed
accantonare denaro per molto tempo, mettendo in pericolo pertanto la posizione
finanziaria netta che sia avrà al momento
della pensione.
In terzo luogo le ripercussioni sull’attività lavorativa impattano sensibilmente sia
sulla produttività che sulla redditività. Per
ovvie ragioni di buon senso, si fattura di
meno, si vende di meno, si è meno creativi
e concentrati, si ha meno attenzione verso
i clienti o fornitori e cosi via. Si fa presto
in tal senso a vedere le conseguenze in un
piccolo imprenditore o libero professionista. Si suole dire che in caso di divorzio
il miglior alleato sia il dialogo tra le parti
al fine di definire un accordo consensuale.
Questo nella teoria.

In pratica si è potuto verificare che
nelle nazioni occidentali i divorzi con gli
strascichi peggiori sul piano economico ed
umano sono quelli in cui sono coinvolte
persone con un basso livello di educazione
e stato sociale. Trattandosi di un contratto
a tutti gli effetti, il matrimonio dovrebbe
poter avere la sua exit strategy definita exante ossia la eventuale risoluzione contrattuale in cui sono formalizzati in anticipo
gli oneri della rescissione per entrambe le
parti. Li chiamano in alcuni paesi anglosassoni love agreement, da non confondersi con i wedding agreement. In Italia si
parla da alcuni anni di un progetto di legge
volto ad introdurli, cosa che agevolerebbe
e tutelerebbe (economicamente e giuridicamente) milioni di potenziali persone
interessate a formalizzare il loro reciproco
affetto mediante un atto giuridico. Gli unici
che invece avrebbero da perdere sarebbero
gli avvocati. Pensiamo a quanti ve ne sono
in Parlamento e di come la loro lobby possa frenare la loro adozione.
Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com
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Il mondo del 2019
con un occhio all’Europa

(...) Molte delle crisi che erano in
gestazione si sono purtroppo evidenziate. E’ scoppiata quella che
oggi viene definita “Terza Guerra
Mondiale commerciale” con protagonisti Stati Uniti e Cina. Una
“contrapposizione conflittuale”
capace paradossalmente di provocare danni maggiori di quelli
prodotti dalle due guerre mondiali del XX secolo. Un esempio? L’amministrazione Trump in
questi giorni ha messo in stato di
accusa l’impresa cinese Huawei,
accusata di aver violato l’embargo sull’Iran e di aver rubato
tecnologia a T-Mobile. Dovremo
abituarci a queste sfide, quella
con il colosso cinese è solo una
delle tante battaglie già in corso.
Ma non basta, Trump, detto fatto, è uscito dall’accordo sul nucleare iraniano, ha ripristinato
le sanzioni pesanti contro l’Iran
e vincolato mezzo mondo alla
loro osservanza pena la guerra
commerciale anche contro gli
“amici”.
Le altre crisi, Siria, Iraq, Libia,
Medio Oriente, hanno subito una

escalation significativa senza far
intravvedere una definitiva soluzione. I rapporti USA- RUSSIA
stanno attraversando acque procellose, la nuova contrapposizione in Venezuela, oppone le due
potenze ma anche la Cina nella
ricerca di propria egemonia sul
nuovo teatro di crisi sudamericano.
In Europa il governo britannico ha fallito con la Brexit.
Dopo aver subito l’esito del
referendum non ha saputo mettere in atto una soddisfacente
transizione verso l’uscita per se
e per l’Unione Europea, ponendo
in seria crisi e preoccupazione,
gli Stati Europei più presenti con
propri cittadini in Gran Bretagna.
Ben gli sta, direbbe qualcuno
perché come al solito i britannici
si erano forse sopravvalutati. Pensavano di dover competere con
un’Europa in sfacelo e vincere
rapidamente la sfida per un’uscita
la più conveniente possibile. Non
è stato così. Le difficoltà interne
ed esterne che UK sta affrontando dimostrano che questa Unione
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Europea tutto sommato è robusta.
Tutti immaginavano una trattativa di uscita tra una Gran Bretagna
unita e un’Europa divisa. Lo scenario si è esattamente ribaltato:
un’Unione ferma e compatta di
fronte a una Gran Bretagna alle
prese con la più grave crisi di politica interna di tutti i tempi.
Francia e Germania dal canto
loro stanno giocandosi in autonomia la carta del direttorio sul quale basare la nuova Unione. Giocando di anticipo, ad Aquisgrana
si sono consolidate in amicizia e
in collaborazione per opporre poi
uno zoccolo duro a qualsivoglia
proposta dovesse emergere dalle
elezioni di maggio. Con questa
mossa potranno sostenere che la
base per l’Europa c’è!
L’UE sta vivendo il suo momento peggiore e sembra aver
rinunciato ad ogni sforzo di riforma in vista del rinnovo dei
centri di potere a Bruxelles. Dalle
elezioni dovrà emergere un Parlamento europeo capace di promuovere una completa riforma.
Anche il terrorismo è purtroppo sempre presente, il fenomeno è incombente ovunque
nel mondo, si evidenzia quando
crede, contro chi vuole e con le
modalità che sceglie. Nulla si è
fatto per rendere meno permissive le leggi interne dei vari Paesi nei confronti dei sospetti, si
insiste con l’Intelligence, giustamente, dimenticando però
che anch’essa deve attenersi
alle leggi. Se non si è in grado
di trattenere un sospetto di terrorismo, se lo si deve mettere in
libertà per poi ritrovarlo dopo
che ha commesso un attentato, c’è qualcosa che non torna.
In tempi particolari servono
disposizioni particolari con
buona pace di tutti i garantisti.
L’ultimo attentato di Strasburgo ce l’ha confermato, se mai
ce ne fosse stato bisogno.
Ma è tutta così nera la situazione mondiale. Forse no. Spaziando con lo sguardo verso la
Penisola Arabica e dintorni, senza tralasciare in Corno d’Africa,
qualche elemento di speranza lo
troviamo. I negoziati di Stoccolma, chissà perché sono andati fin
lassù per la soluzione della crisi
sanguinosa dello Yemen, hanno
avuto successo.
E’ stata poi anche siglata la
pace tra Etiopia ed Eritrea, storicamente in guerra da sempre.
Delle due Coree e del nucleare
di Kim non si sente più parlare.
Evidentemente il “processo di disgelo” impetuosamente promos-

so da Trump e poi portato avanti
dai due presidenti con la Cina ha
funzionato.
Questa in larghe maglie la situazione generale. C’è comunque
tanto da lavorare.
Ed allora in questo mondo
sempre più problematico e privo
di una vera governance globale sarà importante nel corso del
2019 analizzare, studiare e comprendere se le crisi già esistenti e
quelle nuove esplose di recente
potranno esaurirsi e magari trovare un termine con accordi, trattati
di pace veramente definitivi e soprattutto durevoli nel tempo.
Sarà questo il lavoro che spetta ai governanti a livello planetario.
Per quanto riguarda noi europei, pur senza campanilismi, trovo importante far comprendere
che la vera sfida che ci aspetta è
il futuro dell’Unione Europea. Ed
allora approfondiamo, iniziando
dal fenomeno migratorio.
Il problema dei flussi è irrisolto e grava sulla politica e sulla
quotidianità dei Paesi partner, in
particolare dell’Italia. Gli arrivi,
per varie ragioni non tutte riconducibili alle azioni dei governi,
sono diminuiti, per ora.
Per ottenere questo, i Paesi
europei incapaci di raggiungere
un vero compromesso in senso
più solidale, si sono orientati verso provvedimenti di chiusura. Si
scoraggiano le partenze per vie
irregolari contrastando il traffico
di migranti ma così facendo si
impedisce di arrivare anche agli
aventi diritto cui non si offrono
ingressi regolari alternativi. Vedremo la prossima estate.
Ma c’è qualcosa di ben più
condizionante per il futuro
dell’Europa. Il vecchio continente è attraversato da un vento
di euroscetticismo, populismo,
sovranismo e di neo nazionalismo che per alcuni Paesi europei
dell’est non è neo ma è sempre il
vecchio di matrice comunista.
L’euroscetticismo è galoppante e fa proseliti ovunque. Si tratta
allora di verificare, come afferma
l’Ambasciatore Sergio Romano
in una sua intervista, quale credibilità si possa attribuire ai Paesi
euroscettici, quale sia effettivamente il livello di consenso di cui
godono tra i loro cittadini e quindi il loro vero peso nell’Unione.
Si verifica oggi un imbarazzante contraddittorio che cerco
di spiegare. I Paesi fondatori
sostengono che l’UE debba essere salvaguardata perché senza
Unione non c’è futuro, almeno

nell’immediato. Contrariamente
a quanto avviene nei principali
Paesi dove i votanti alle elezioni
non sono mai molto numerosi, i
Paesi euroscettici riescono invece a mobilitare il loro elettorato
e questa volta riusciranno a collocare numerosi rappresentanti
al Parlamento Europeo. Non
amano l’Unione ma vogliono pesantemente collocarsi all’interno
di essa, ovviamente, per condizionarla, per comprometterne il
funzionamento e quindi per dare
credibilità alle proprie tesi contrarie. Un bel paradosso ma anche
un serio pericolo per chi invece
crede nel futuro dell’Unione!
D’altro canto qualcuno ricorderà che Nigel Farage, l’indipendentista inglese, dal suo seggio
europeo condusse la campagna
anti Europa che ha pesantemente
orientato il voto britannico a favore della Brexit.
Certo l’Europa come è oggi
non risponde alle esigenze dei
Paesi membri dove le situazioni politiche si sono modificate
significativamente e dove non
esistono più i Partiti che avevano
espresso i padri fondatori.
Ma i principi fondanti dell’Unione sono sempre validi e sono
ancora oggi il pilastro della legittimazione politica dell’Unione
nei confronti dei Parlamenti nazionali. Ad essi si deve fare riferimento per il rilancio dell’Unione
oppressa dalle spinte disgregatrici affermatesi negli ultimi anni.
Certo il maggior errore è stato
quello di procedere ad un allargamento affrettato a tanti Paesi
dell’est che non erano pronti, ne
politicamente ne economicamente ma soprattutto culturalmente,
ad entrare nel sodalizio. Un errore
che abbiamo pagato pesantemente con la perdita della solidarietà
che era il valore principe sul quale era stata basata l’Unione stessa.
Qualcuno degli analisti internazionali propone addirittura di
riprendere alla mano la struttura
ed eliminare i Paesi che non ci
stanno.
Cacciarli forse no ma metterli
di fronte all’out-out certamente
si: “o accettate i principi dei fondatori o dovete andarvene perché
questa Europa, forse non ve n’eravate resi conto, è fatta così. Chi
ci sta ci sta, gli altri tornino a casa
loro”. Discorso preciso, che forse
andava fatto prima.
Ma questo non significa chiudersi in una fortezza: no.
Dobbiamo come Europa tutelare i nostri interessi ma anche aprirci per esempio verso la
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Russia, che è stata trattata male
con l’allargamento della NATO
a EST, ovviamente in funzione
antirussa. La NATO fatta per la
guerra aveva bisogno di un nemico secondo la dottrina USA per
cui quale miglior nemico della
Russia, ex URSS?.
Ma, è sempre Romano a ricordarcelo, all’Europa questa politica non serve più, noi dobbiamo avere ottime relazioni con la
Russia. La Russia al di qua degli
Urali è piena Europa. La Russia
è un Paese dove come europei
possiamo fare molto, è affamata
di modernità che da sola non ha
potuto pienamente raggiungere.
Basta osservare. L’economia
di Mosca non ha una rete di piccole e medie imprese che potrebbero con il commercio modificare il tessuto sociale, oggi basato
su industria pesante e gerarchie
di oligarchi miliardari. La Russia
ha bisogno di noi, noi delle sue
materie prime, lei della nostra
modernità sociale che consentirebbe di modificare la sua classe
politica in meglio.
In conclusione è opinione comune che la riforma dell’Unione,
ma soprattutto la riconquista del
cuore e della fiducia dei cittadini nell’Unione, passi attraverso
obiettivi chiari, preventivamente
condivisi magari anche con referendum popolari nei Paesi più
scettici, su tematiche importanti
che prendano non solo il cuore
ma anche le coscienze ed il senso
di responsabilità degli europei.
L’Euro è contestato? Benissimo, allora è il momento di completare la politica monetaria con
regole comuni per consentire
l’armonizzazione delle politiche
di bilancio.
Abbiamo timori per la sicurezza in Europa? Trump ci abbandona? Bene, si proceda a dare
attuazione, concreta, ad un vero
Esercito europeo assoggettato a
regole comuni: l’Europa è in grado di provvedere alla difesa dei
suoi territori.
Siamo indietro rispetto alla
Cina e agli USA in nuove tecnologie? Si, ed allora dobbiamo investire su innovazione e industria
capace di porsi come protagonista anche nei settori dove le due
principali potenze economiche
detengono il monopolio.
Così facendo si rimetteranno
insieme i cocci, si ricompatterà la
politica europea e daremo fiducia
ai cittadini che oggi temono di
non avere un futuro, soprattutto
i giovani.
Solo il ritorno ad una politica
elevata nelle scelte e nelle strategie potrà impedire che l’Unione
Europea si sgretoli definitivamente. Ci sentiamo il prossimo
gennaio per le verifiche!
Roberto Bernardini
esperto di geopolitica
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San
Valentino
L’angolo della poesia tra aneddoti e leggende
La nostra storia
è un viaggio
La nostra storia
è un viaggio
fra quotidiane emozioni,
versi poetici,
parole sussurrate,
condivisione di noi.
Un viaggio di immagini
che fermano istanti
di questo nostro
continuo fluire...
A.E.

Un travolgente
ricordo
Il tempo passato
travolge il cuore,
un cuore che arrendersi
non vuole al suo destino.
Ahimè... capire or sol vorrei
di quel travolgente amore
in questa tarda ora!
Forti sono i battiti
al mio pensare
e prigioniero è in me il ricordo
che affligge con rammarico
la vita;
l’animo malato, schiavo
vive ora con vestigia.
Oh tempo
ferma questa follia
non correre,
lasciami ancora sognare
e vivere l’amore!
Non fuggire o mio tramonto
resta e fai sembrare vero
questo perenne fiore
al volgere del sole!
Aldo Santucci

poetaaldosantucci@gmail.com

Ritrovarsi
Ci ritroveremo
nell’angolo
dove c’eravamo lasciati.
Riprenderemo
da dove eravamo rimasti.
Faremo il biglietto nei nostri occhi
e viaggeremo in una bolla temporale
fuori dal mondo
e dentro al nostro mondo
dentro di noi.
Cadremo come corolle
ormai essiccate dal tempo
che ci ha lasciati lontani
e raccoglieremo nuovi semi
i semi del nostro nuovo
e ancora amore.
Valentina Carinato

La montagna
e la sua gente
La montagna
distende le sue materne ali:
per accogliere i fiori,
filare i venti,
e turbinare i pollini su prati.
Rifugia ai boschi
piccoli e grandi animali:
liberi come gli uccelli,
selvaggi come gli orsi,
mansueti come i cerbiatti.
Le genti dei monti
misurano il passo nel tempo,
e le stagioni rinnovano la vita delle valli.
Le mani laboriose modellano
il legno e la pietra.
Sotto la neve
i semi di primavera.
La legna sul camino. L’afrore del fieno
racchiude il tesoro nella stalla,
così l’uomo che profuma di terra
conserva i valori dei padri,
vive le tradizioni e i ricchi costumi.
Non conosce la solitudine,
che l’anima convive la natura
parla alle nubi, ama le sue vette,
carezza i sentieri e sfalcia l’erbe.
Ascolta l’acque musicare il Verbo Divino.
Adriano Gionco
Omaggio a Rocca Pietore

L

a Festa degli Innamorati
affonda le sue radici all’epoca dell’antica Roma,
quando durante le celebrazioni
in onore del dio della fertilità Luperco non mancavano eccessi e
trasgressioni. Nel 496 d.C. il Papa
Gelasio I volle porre fine agli antichi riti pagani ed istituì, quindi, i
festeggiamenti per San Valentino,
che in realtà fu un vescovo cristiano morto martire per essersi rifiutato di convertirsi al paganesimo.
Una leggenda narra che durante la prigionia Valentino si fosse
innamorato della figlia cieca di un
custode della prigione la quale,
grazie proprio alle preghiere del
Santo, riacquistò la vista: l’ultimo messaggio rivolto all’amata
venne firmato con la dicitura “dal
vostro Valentino”. Un’altra storia
dice che fu il primo a celebrare
l’unione fra un legionario pagano
e una giovane cristiana e in molti
avvalorano l’ipotesi sulla sua capacità di riconciliare due innamorati portando loro una rosa.
San Valentino in Italia In Italia ogni anno sono davvero numerose le iniziative dedicate alle
coppie nel loro giorno speciale. A
Terni, dove San Valentino è il patrono, oltre agli Eventi Valentiniani che prevedono mostre, degustazioni, tour guidati e spettacoli,
si attende soprattutto la domenica
precedente il 14 febbraio, quando
centinaia di coppie in procinto di

matrimonio si scambiano la promessa d’amore davanti all’urna di
San Valentino. A partecipare circa
120 coppie provenienti da tutta
Italia, pronte a suggellare il proprio amore di fronte al Vescovo di
Terni. A Bussolengo, in provincia
di Verona, la Fiera di San Valentino, da festa del bestiame che era
in origine, si è trasformata in una
vera e propria sfilata di macchine
agricole e automobili. Festa che,
consolidata da decenni, si caratterizza per la presenza di un esteso
Luna Park con stand enogastronomici e tante altre attività.
Particolare è la tradizione di
Quero, in provincia di Belluno,
dove lungo un pendio annesso
all’oratorio, dopo la messa, vengono fatte rotolare delle arance
che i fedeli cercano di raccogliere prima che finiscano nel canale
sottostante. San Valentino viene
celebrato anche nel paesino di

Chiasiellis di Mortegliano, in provincia di Udine, di cui è patrono:
è raffigurato da una statua di un
prete molto giovane e si festeggia
la prima domenica dopo il 14 febbraio.
A Zoppola, vicino Pordenone,
viene celebrato con consegna di
una candela da accendere durante
i temporali per scongiurare grandine e tempeste.
A Quinto di Treviso la bella
festa in piazza dura una settimana
e si propone con intrattenimento
per bambini con giostre, frittelle,
tanti giochi ed una bella sfilata di
carri mascherati.
A Vico del Gargano, in provincia di Foggia, invece, vi è la
tradizione di donare grandi quantità di arance per l’addobbo della
chiesa e della cappella di San Valentino, patrono degli agrumi.
F.G.
lastampa.it

Raggi di poesia
I raggi scostano il buio,
pian piano trafiggono i rami
come strali di un amore
che non si arrende,
come luce di speranza che non arretra
nemmeno nel rigore d’inverno
e prosegue un cammino di fede.
Gli occhi miei seguono
il balenare rapido e travolgente,
la corsa del sole di foglia in foglia,
il suo traghettare versi
quando sembra tutto silente.
Sappiate che la poesia non nega
la sua immancabile presenza,
neppure nel più severo dei giorni,
si cela talvolta,
camuffa i suoi versi
ma mai fa mancare l’abbraccio,
essa respira in ogni momento !
Beata l’anima che si avvicina,
lode al cuore che l’ascolta,
allora nessuno sarà mai solo !
Amore e Verità non mancheranno,
l’infinito colmerà i vostri giorni
e l’eternità sarà la vostra via,
portando lo spirito oltre l’orizzonte.
Monia Pin

Cacciatore di cieli
Crepuscolo o sera,
campagne argentine di primavera
o cupi rintocchi d’inverno,
paradiso o inferno,
balbettio di piccole cose
o barbagli d’eterno,
ognuno si scopre
cacciatore di cieli.
Riflessi
nella pozzanghera quotidiana.
Danilo Colombo
a due anni dalla scomparsa

Barbara Spose
...i sogni son desideri...tutto su misura per un
giorno indimenticabile...
...stlista...modellista...sviluppo taglie...sarta...
via Roma, 92 - Godega di S. Urbano (TV)
tel. 340 7494290
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“Linee artistiche a confronto”
Alda Boscaro espone a Napoli

NAPOLI - L’artista Alda Boscaro è stata invitata a partecipare alla rassegna di arte contemporanea di pittura,
scultura e grafica: Linee artistiche a confronto promossa
e organizzata dall’associazione culturale Napoli Nostra
in collaborazione con il comune di Napoli nell’ambito
del programma culturale pianificato per l’anno 2019.
L’evento è realizzato al Museo Nazionale Ferroviario
di Pietrarsa, uno dei più importanti d’Europa, una sug-

gestiva sede espositiva che racconta 179 anni di storia
delle Ferrovie Italiane esposta in padiglioni ottocenteschi affacciati sul golfo di Napoli.
La rassegna artistica è stata inaugurata sabato 26 gennaio alla presenza delle autorità cittadine e prosegue nel
mese di febbraio. L’inaugurazione è stata arricchita da
un dibattito sul tema della mostra, poi allargato allo stato attuale dell’arte contemporanea al quale hanno partecipato il prof. Pinto e l’ing. Corduas, componenti della
commissione scientifica che ha selezionato attentamente
gli artisti partecipanti.
La pittrice veneta presenta una serie di dipinti e disegni tra cui un ritratto di Giulio Andreotti eseguito dal
vivo a Roma nel 2002.
Alda Boscaro, inoltre, è stata presente anche alla rassegna internazionale di arti visive Il Nuovo Umanesimo nell’Arte Contemporanea presso la galleria Centro
Storico di Firenze dal 27 gennaio al 15 febbraio, dove
l’accademia culturale Il Marzocco le consegna il premio
Lorenzo de Medici detto il Magnifico come ad altri artisti che si sono distinti per il rinnovamento umano e
spirituale espresso in ambito artistico-culturale.

Mostra: ALDA BOSCARO
“Linee artistiche a confronto”
Dipinti Disegni Incisioni
Sede: Napoli
Museo Nazionale di Pietrarsa
Curatore: Prof. Rosario Pinto
Ing. Gennaro Corduas
Inaugurazione: Sabato 26 gennaio ore 16.30
Durata: 26 gennaio - 24 febbraio 2019

“THE COLORS OF LIFE”
art exhibition by
Rossso Veneziano

TREVISO - “The colors of
life”, uno straordinario evento
che ha affiancato la mostra da
Tiziano a Van Dick per tutto il
mese di dicembre scorso presso Casa dei Carraresi a Treviso.
Tre artisti che hanno voglia di lottare… tre artisti vivi,
che mostrano le loro opere orgogliosi del proprio lavoro e
pronti a sfidare i fragili equilibri del mondo dell’arte attuale,
così delicati ed effimeri.
Tre artisti che hanno alle
spalle numerosi successi, soprattutto come spesso accade
in questo momento, all’estero
a Barcellona e Parigi, ma anche
in grandi città italiane come Firenze, Spoleto, Milano.
Tre artisti, tre tecniche diverse. Bruno Lucatello in

arte Luc sposa Venezia e la
ritrae in ogni suo dipinto attraverso uno stile che la rende
ancora più magica, il polistirene estruso lavorato a fuoco
vivo con collante naturale,
frutto della sua esperienza
lavorativa attraverso il quale tiene fermi i colori ad olio
con un risultato unico che lo
proietta nel suo apparire tra
Munch e Van Gogh.
Mario Papa in arte Miroa
è l’artista che “cucina” i colori sulla tela. I suoi “Kusinadi”
glorificano la luce, la brillantezza, la gioia della pittura.
Simone Grillo in arte Simon Del Grillo (nella foto),
recentemente protagonista ad
Art Verona con i suoi marmi
che hanno sfilato nelle più importanti gallerie d’Italia, mar-

mi recuperati e innalzati a ruolo di materia unica che ottiene
tracce di storia, di geografia, di
geologia e nei quali ha inserito,
attraverso i suoi tagli, concetti
di vita quotidiana, filosofia e
musica che rimandano alla fragilità della vita stessa.
Ad arricchire questa esclusiva rassegna la presenza di
un ospite d’eccezione, l’artista
Salvatore Grillo, lo Scultore
della Bellezza, con alcune sue
opere in bronzo.
L’evento è stato inaugurato
sabato 1 dicembre, presentato
dal Prof. Ruggero Sicurelli,
noto antropologo, autore di
molti saggi e critico d’arte.
La mostra, curata dall’Associazione Rossso Veneziano
era patrocinata dalla Provincia
e dal Comune di Treviso.

SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
VIA G. MAZZINI, 6
ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.30
sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30
mercoledì e domenica CHIUSO
info 349 6836408 - 347 4134454
davide.poloni@yahoo.it - www.davidepoloniatelier.com
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Il poeta latino dei cappuccini
Teodoro Ciresòla

I

l giudice Renato Borsotti ha da poco dato alle
stampe la biografia del Prof. Teodoro Ciresola,
docente di greco e latino, suo Maestro al Carducci
di Milano. “Ragazzo del ‘99”, il professore ha percorso quasi tutto il Novecento, insegnando nei licei
italiani, dopo la laurea a Pavia, appena ventunenne.
Ragazzo prodigio negli studi,
dalla memoria di ferro, diplomato con la media d’onore
(media del nove) a Verona.
Iscritto a Filosofia e Lettere
(Filologia classica) chiamato
subito alle armi, con quella sua
classe di leva, quasi interamente sterminata dalla crudeltà della guerra. Salito in cattedra dal
1920, dopo il congedo militare,
è docente nel Trentino, in Lombardia, a Foggia e di nuovo a
Como,
Brescia e Milano, dalla fondazione (1933) al Carducci, ove fu
anche vice Preside fino al riposo (1969). Insegnante esimio,
molto noto in Europa e al di
là dell’oceano, commentatore
e antologista apprezzato per le
Scuole, ma soprattutto poeta
latino.
Dal 1948 e per trent’anni, concorse al Certamen
poeticum Hoeufftianum di Amsterdam, a quello Vaticano e Capitolino (Lupa argentea di Roma), vincendo
numerosissimi premi; secondo al Pascoli. Ha collaborato moltissimo con le maggiori riviste latine italiane
(Latinitas) ed estere (Spagna), pubblicando i suoi cento e più poemetti latini in onore dei suoi prediletti frati

francescani; delle Sante a lui più care, Santa Teresa
del Bambino Gesù, Santa Maria Goretti, Suor Liduina, eroina in Africa. Ha narrato la prima guerra mondiale, Torcennium (Tn), la piccola Troia arsa; cenni
alla seconda (Nikolaevka), con l’angelo dei bambini
(beato, 2009, don Carlo Gnocchi). La figlia, Teresa,
anch’essa latinista ha pubblicato i poemetti del padre in due
volumi, Carminum, Calliano
(Tn), ed. Manfrini, 1988-1991.
La stessa, prima della scomparsa, con lascito testamentario,
ha donato all’Accademia roveretana degli Agiati il prezioso
“Fondo Ciresola”, documentatissimo.
Il padre, Teodoro, fu socio
corrispondente dell’Accademia
per le lettere e le Arti dal 1955.
Quel che si sottolinea, infine,
del docente-poeta Ciresola è
che fu intellettuale europeo a
tutto tondo, essendosi occupato
di filosofia (e filosofia rosminiana), difensore di mons. Andrea Strosio, strenuo difensore
di Antonio Rosmini, quand’era
ancora all’Indice; di storia, di
storia dell’arte, di letteratura italiana, in specie poesia:
Clemente Rèbora e di Rainer M. Rilke, ma non solo.
Senza dubbio Teodoro Ciresola ha lasciato una
traccia indelebile nella letteratura, italiana e latina,
ove veramente ha giganteggiato, insieme al collega
Paolo Ettore Santangelo, storico e filosofo, originale
studioso dell’Origine del linguaggio.
Errevibi

VENDERE CASA
documenti necessari

Per vendere casa quali documenti servono?
Cerchiamo di capire di cosa si ha bisogno
per vendere in modo veloce e senza problemi.

DOCUMENTAZIONE URBANISTICA
Si tratta cioè delle autorizzazioni amministrative che hanno consentito la costruzione dell’immobile come, ad esempio, il
permesso di costruire, la licenza edilizia,
la concessione edilizia, la Dia (dichiarazione di inizio attività), la Scia (segnalazione
certificata di inizio attività). I provvedimenti
sono differenti a seconda dell’anno di costruzione dell’immobile o del tipo di intervento effettuato al suo interno. Nell’atto di
vendita deve poi essere fatta menzione
degli estremi di tali provvedimenti autorizzativi. Questo adempimento serve per
tutelare l’acquirente nel caso in cui l’immobile presenti degli abusi edilizi non sanati, che potrebbero renderlo (sebbene non
penalmente responsabile) soggetto all’ordine di demolizione nonostante l’acquisto
in buona fede.
** Per le costruzioni precedenti al 1° settembre 1967, è possibile limitarsi a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà con cui il venditore attesta che
la costruzione è iniziata in data anteriore
alla suddetta data senza dover indicare
espressamente la concessione amministrativa.
Se è stata presentata domanda di condono edilizio, il venditore deve fornirne una
copia dello stesso con le ricevute di pagamento delle somme al Comune.
Se manca questa documentazione il contratto è nullo!!!
L’AGIBILITÀ
Anche chiamata «abitabilità», il certificato di agibilità va procurato dal venditore a
pena – anche in questo caso – di nullità
del contratto. L’agibilità è il documento che
attesta il rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico della casa.
L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA (APE)
Ogni immobile esistente deve avere l’Ape, ossia l’Attestato di Prestazione Energetica. Si tratta di un documento, redatto
da tecnici qualificati che ha validità per
10 anni, volto a descrivere le prestazioni
energetiche della casa.
L’Ape assegna all’immobile un punteggio
circa la sua capacità di sfruttare le risorse

energetiche ed è successivamente inserito in una delle classi energetiche prestazionali.
Le classi energetiche prestazionali dal 1°
ottobre 2015 sono dieci: A4, A3, A2, A1, B,
C, D, E, F, G (dove la A è la più efficiente e
la G la meno).
Spetta al notaio, al momento della redazione del rogito, inserire una clausola in
cui l’acquirente dichiara di aver ricevuto,
insieme all’Ape, tutte le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell’attestato, necessarie a comprendere le prestazioni energetiche dell’immobile. L’Ape
va poi allegato al contratto stesso.
PLANIMETRIA E VISURA CATASTALE, ISPEZIONE IPOTECARIA
In Catasto ogni unità immobiliare viene
rappresentata dalla planimetria catastale o
pianta catastale ovvero un disegno tecnico
che rappresenta in piano uno spazio o una
superficie in scala . Nella visura troviamo
l’identificativo catastale (foglio, subalterno,
particella, categoria, classe, consistenza,
rendita catastale ecc..).
IMPORTANTE è LA CONFORMITA’ ovvero verificare che la pianta catastale sia
conforme allo stato di fatto, la mancata
corrispondenza compromette la validità
della compravendita, adempimento diventato obbligatorio dal 01 luglio 2010.
L’ispezione ipotecaria serve a verificare
e accertare che la casa non è gravata da
ipoteche, pignoramenti o decreti ingiuntivi.
Nonché accerta tutte le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni avvenute sull’immobile.
DOCUMENTAZIONE DEL
CONDOMINIO
Se la vendita riguarda un appartamento
condominiale, il venditore deve allegare
copia del regolamento di condominio e
una dichiarazione dell’amministratore di
condominio con cui si attesta il regolare
pagamento degli oneri condominiali alla
data del rogito. La mancanza di tali documenti però non rende nullo l’atto tuttavia è
ugualmente importante.
Difatti, l’acquirente è responsabile in solito con il venditore di tutti i debiti da questi
lasciati nell’anno in corso al momento del
rogito e in quello precedente.
Noi di Cuore di Casa offriamo anche servizio di reperimento di tutti i documenti per
poter vendere il Tuo immobile !!!
*** Fissa il tuo appuntamento allo 0438
403295 ***

Via Alcide De Gasperi, 48/a - SAN VENDEMIANO (TV) - www.cuoredicasa.it
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La testata dedicata al mondo dei cavalli
a cura di Anna Rovere

PaInt Your LIfe

operare le prime selezioni del Pinto: scelsero i loro migliori riproduttori e li incrociarono con il Quarter, ottenendo così un cavallo simile
ma pezzato.
Con l’arrivo dei colonizzatori inglesi una parte del patrimonio genetico, cosÏ accuratamente selezionato dai Comanche, andò disperso
insieme con intere etnie indiane e alle loro mandrie: lo scudo magico
sembrava aver perso la sua forza.
Durante tutto l’Ottocento e fino alla metà del secolo scorso, questi cavalli furono chiamati con nomi diversi: Pinto, Paint, Skewbald, Piebald.
Il Pinto continuò a essere allevato senza controllo fino al 1930, quando come il suo “cugino” Quarter Horse, fu incrociato con i Purosangue
inglesi rischiando di perdere per sempre le loro caratteristiche “pezzature”, che li rendevano così speciali.
Fu solo nel 1950 che un piccolo gruppo d’allevatori si dedicò alla conservazione del cavallo pezzato fondando la “Pinto Horse Association”.
Nel 1962, invece, fu costituita líAmerican Paint Stock Association che
rivolgeva la selezione non tanto al colore del mantello, ma soprattutto
alla ricerca del perfetto “cavallo da ranch”, robusto, coraggioso e dotato
del famoso Cow-Sense, indispensabile a lavorare con il bestiame.
I fondatori storici dell’American Paint Stock Association, decisero di organizzare uno show. Contattarono quindi chiunque conoscessero nel
nord Texas e ad Oklaoma e chiesero loro di portare tutti i loro Paint alla

I

cavalli pezzati hanno un fascino e un carisma innegabili. Chi non si è innamorato di Pioggia, la fidanzata di Spirit, o non ha fatto il tifo per il Mustang Hidalgo
nella sfida dell’ oceano di fuoco?
Il “cugino” a macchie del più diffuso Quarter Horse è l’ American Paint Horse.
Si tratta di un cavallo da sella meso-dolicomorfo, con un’altezza al garrese tra 152163 cm, particolarmente indicato per il galoppo, la sua versatilità lo rende idoneo a
tutte le specialità equestri. Molto robusto, deve avere una testa ben proporzionata,
a profilo rettilineo, con muso largo e orecchie piccole e affusolate, il collo deve essere muscoloso, il garrese rilevato, la groppa arrotondata, la coda ben attaccata e il
torace ampio e profondo. Gli arti devono risultare solidi e muscolosi, piuttosto corti
con articolazioni e tendini resistenti.
Si narra che nel 1519 i conquistadores spagnoli sbarcarono nel continente Nord
Americano con 16 cavalli, per potersi muovere attraverso le terre di quest’enorme
Continente sconosciuto. Uno dei cavalli “esploratori” aveva grandi pezzature bianche sul ventre e fu incrociato con i piccoli ma robusti Mustang allevati dai pellerossa. I Comanche furono subito impressionati da questi forti e vivaci cavalli colorati,
e ne allevarono molti nelle loro grandi mandrie. Secondo un’antica credenza possedevano doti magiche e avrebbero protetto il loro cavaliere in battaglia qualora
avessero avuto sul petto la caratteristica pezzatura a scudo. Furono i Comanche ad

gara organizzata al Junior Robertsonís, località vicino Waurika. Il gruppo decise poi di avvicinare gli organizzatori del Southwestern Exposition e Stock Show a Forth Worth (patria nel “non colorato” Quarter
Horse) e fecero approvare una classe “Open Color”, che permise agli
allevatori di mostrare i pregi di questi cavalli. Alcune settimane dopo
lo show, 18 persone si radunarono al Curtwood Motel in Gainesville,
e decisero quali dovettero essere i punti fondamentali per la costituzione del primo Registro di Razza. L’11 agosto del 1962, la signora Rebecca Lockhart al tavolo della sua cucina, registrò il primo certificato
di American Paint Horse, uno stallone nero/bianco, tobiano, di nome
Bandits Pinto di proprietà del Flying M. Ranch di Mc. Kinney nel Texas.

Per le immagini si ringraziano
Francesco Fiorito e Claudia Chiandetti

Marina Bettarini
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La scomparsa di Erminio Boso

Orco per finta
(...) Erminio, secondo me,
ovunque fosse e si ritrovasse,
anche da molto lontano si girava come un magnete e guardava
verso le “sue” montagne. Sacre.
Indispensabili per vivere. Quasi
come fosse nato per custodirle, proprio come il Barnabò di
Buzzati.
E come nel personaggio del
grande scrittore veneto, Erminio
Boso, pur avendone maturati
i diritti, non era capace di vendetta, risentimento o rancore:
il fucile puntato, con BarnabòErminio nascosto per l’agguato
tra le rupi dei monti, è destinato
a non fare fuoco.
Così era Erminio: ma il bello
(il brutto) è che in tanti, invece,
lo credevano sempre pronto
a sparare. A colpire, privo del
senso della pietà. Insomma, lo
consideravano “pericoloso”.
Si sbagliavano: Boso l’ho
sempre visto come il gigante
buono di una celebre pubblicità
del Carosello, che era in voga
quando ero bambino. “Gigante,
pensaci tu!” diceva lo slogan.
E in diverse occasioni, gliel’ho
proprio chiesto. Sfacciatamente: “Mi risolvi questa cosa, Erminio?”. Non diceva mai di no:
“Vediamo, Gianluca. Ma che sia
chiaro, io non ti prometto niente...però ci provo...” aggiungeva, prudente. Un po’ come quel
famoso altro “trentino prestato
all’Europa”, per il quale bisognerebbe promettere sempre
“qualcosa di meno di quello
che ci si immagina di riuscire
a mantenere”. E, soprattutto,
attenti: mai fare del bene se poi
non pensiamo di avere la forza
per sopportare l’ingratitudine.
Ma quando un uomo pubblico viene rinchiuso dentro
la gabbia di un cliché, è finita:
quella sarà la sua immagine.
Boso ne era consapevole ed
era così intelligente da giocarci,
“scarpe grosse e cervello finissimo”: volete che io sia “Boso
il razzista? Erminio il volgare?
Erminio Boso l’Obelix della
Lega Nord? E sia, tanto io non
sono così...”.
“Nord”, mi ripeteva sempre,
da quando il nuovo “Capitano”
l’aveva tolta, la parola magica:
e lui come un druido disubbidiente la rimetteva subito nel
pentolone dove custodiva la
formula segreta della pozione
magica dell’orgoglio padano:
“Lega Nord”. “Va bene, come
vuoi tu – fingevo di arrendermi
-: Lega Nord”.
Verso le 8.20 di quella mattina di venerdì 11 gennaio 2019,
Roberto Rauli mi fa uno squillo di interfono, come le altre
volte ma non come le altre
volte: “Gianluca c’è una brutta notizia...”. Così, a braccio,
sciogliendo il nodo che si era
avvolto alla gola, l’ho ricordato
subito al pubblico televisivo di
Canale Italia, come fosse venuto a mancare uno di famiglia.
Le cronache ci hanno precisato che l’ex senatore e europarlamentare Enzo Erminio Boso

è morto nella notte di giovedì
10 gennaio, a causa di un malore: un infarto gli è stato fatale.
Confesso di aver pensato, cinicamente: meglio così, anche se
troppo presto, almeno se n’è andato senza soffrire.
Politico di lungo corso, Boso
è stato uno dei fondatori della
Lega Nord in Trentino ed è stato
anche senatore nella XI e XII legislatura, dal 1992 al 1996.
La sua carriera politica si è
svolta anche nelle istituzioni
trentine con l’elezione nel 1998
in Consiglio provinciale dove è
stato rieletto anche nel 2003.
Soprannominato “Obelix”
per la sua mole e per i baffoni, è
stato senatore della Repubblica
tra il 1992 e il 1996 nell’undicesima e dodicesima legislatura,
poi consigliere nella provincia
autonoma di Trento dal 1998 al
2003 e infine europarlamentare
nel 2008.
Fece polemica la volta che
disse “se un barcone di immigrati affonda, io sono contento”.
Ripresentatosi nel 2014 nelle
liste della Lega per Strasburgo,
non venne però rieletto. Boso
si era poi candidato anche alle
ultime elezioni provinciali, ma
senza fortuna. Aveva 73 anni.
Nel 2003, da consigliere della provincia di Trento, propose
di istituire “vagoni speciali per
immigrati sul treno regionale
Verona-Bolzano delle 7.45”.
Dieci anni più tardi, nel 2013,
attaccò l’allora ministra Cecile
Kyenge, autodefinendosi “razzista”.
«La scomparsa di Erminio
‘Obelix’ Boso è un fulmine a
ciel sereno per chi come me lo
conosceva bene. L’avevo incontrato durante l’ultima campagna
elettorale, che aveva incoronato
Maurizio Fugatti, suo pupillo da
sempre, a presidente della Provincia di Trento» l’ha ricordato
il Governatore del Veneto Luca
Zaia.
«I suoi messaggi, quando
apprezzava
particolarmente
qualche iniziativa della Regione
Veneto, erano precisi e puntuali,

e ci incoraggiavano nel nostro
lavoro – ha rilevato ancora Zaia
-. Era un personaggio silente ma
non assente, che sapeva parlare
nel momento giusto, con i tempi, la convinzione, la determinazione e le caratteristiche tipiche
delle genti di montagna. Boso
rappresentava lo spirito della
Lega della prima ora, e si era
sempre battuto per un Trentino
leghista: un sogno che ha fatto
a tempo a realizzare». «Ciao
Erminio – ha concluso Zaia -,
ricorderemo sempre l’esempio
del tuo lavoro nel movimento
e sul territorio, e delle battaglie
epiche che avevi combattuto per
le tue, le nostre, idee».
«Con Erminio Boso se ne va
un pezzo di storia della Lega,
insieme a tanti ricordi» ha detto il vicepresidente del Senato,
Roberto Calderoli. «Piango un
amico, un vecchio amico – ha
aggiunto Calderoli -, un compagno di tante battaglie politiche e di tanti momenti vissuti
insieme». Calderoli ha ricordato
l’ex senatore come «un alfiere
nelle battaglie per l’autonomia,
ha sempre lottato per le ragioni
del suo Trentino, del suo popolo
e delle sue montagne, magari a
volte esagerando nei toni, ma è
sempre stato un uomo generoso
e di grande cuore. Lo avevo incontrato pochi giorni fa, quando
mi ha accompagnato nel mio
giro di incontri in Trentino, per
parlare di autonomia e di altri
aspetti istituzionali: fino all’ultimo ha lavorato per la sua gente!».
Gli chiesero un giorno: “Ma
lei Boso è un cacciatore?”.
“Cacciatore,
pescatore,
ambientalista, amico della
montagna” aveva risposto lui.
Aggiungendo una profezia, se
pensiamo all’apocalisse di fine
ottobre 2018: “Il parco del Trentino è una cosa bella, a patto che
venga gestito con intelligenza.
Invece la gente è costretta a
vivere con una serie infinita di
“è vietato”. La Lega si fa carico
della scontentezza nei confronti
dei divieti per i funghi, la legna

e tutto il resto. I vincoli devono
essere intelligenti e funzionali a
rendere questo territorio un gioiello, con malghe funzionanti,
campi coltivati e turismo. Qui è
tutto uno schifo. Ci sono alberi schiantati, perché non si può
toccare la legna e i prati non
vengono sfalciati. Gli uomini
del Corpo forestale invece di
fare il loro lavoro sono diventati
poliziotti. Sembra di vivere sotto il regime sovietico”.
Fu additato al pubblico ludibrio per aver voluto cucinare
carne di orso alla festa della Lega Nord in Trentino. Su
denuncia dell’Ente nazionale
protezione animali, intervennero i Nas dei carabinieri, bloccandone la vendita: «mancato
certificato d’importazione della
carne» dalla Slovenia. A spiegare l’accaduto ai presenti, 200
persone a mezzogiorno, era stato Erminio Boso: «È Roma che
ce li ha mandati e sono venuti da
Vicenza». Morale: le bistecche
di orso alla brace e lo spezzatino
di orso non finirono dalle pentole ai piatti.
“A Erminio Boso, che ama
vantarsi della sua perizia culinaria e dei suoi illegali gusti alimentari, ma evidentemente non
è altrettanto ferrato in materia
di leggi e normative, vorremmo
ricordare che lo Stato italiano
ha il dovere sancito dalla Costituzione di tutelare l’ambiente e
gli animali selvatici nonché di
promuoverne la loro difesa”,
aveva detto l’Enpa: “Proprio
per questo tutte le specie di fauna selvatica sono protette dalla
legge 157/92. Infine vorremmo
anche ricordare a Boso che gli
orsi fanno parte delle specie particolarmente protette non solo in
Italia ma anche in tutta Europa
da direttive comunitarie e da accordi internazionali (protocollo
europeo Pacobace)”.
Gli piaceva un mondo provocare, inventandosi nuovi
sberleffi. E vedere l’effetto che
fa.
Ma Erminio Boso per me
era un orco per finta: l’uomo-

montagna, era una montagna
d’uomo, fatta di pane integrale.
La lealtà, soprattutto, gli stava
a cuore: “Umberto è e sempre
sarà il mio capo!” ripeteva in
trasmissione. Erminio conosceva l’arte della coltivazione
dell’amicizia: una pianta che ha
bisogno di fiducia.
Ad un certo punto, si era
messo in testa un’idea impossibile, che qui metto per iscritto
per la prima volta: “Gianluca,
mi è venuta voglia di farti diventare direttore della Padania. Ne ho parlato anche con il
capo...”. Era un momento turbolento, per l’organo ufficiale
di via Bellerio: la controversa
direzione di Gigi Moncalvo si
era chiusa bruscamente.
Così, Erminio si era messo a
tessere la sua tela: finendo per
apparecchiarmi la “tavola”. Mi
aveva fissato l’appuntamento
decisivo e riservato in uno studio a Vicenza, dall’allora potente responsabile amministrativo
del Carroccio, che faceva il
sottosegretario: “Erminio mi ha
convinto su di te – mi aveva detto -, ecco, firma qua...”. La cifra
in calce era appetibile. C’erano
anche alcuni benefit legati al
ruolo. Ricordo che alla vigilia
dell’incontro, avevo discusso
animatamente con mio padre,
niente affatto convinto – da vecchio democristiano – che andare
a dirigere il foglio dei leghisti
fosse una scelta appropriata.
Avevo firmato il pre-contratto. Carta straccia, col senno del
poi.
E infatti, puntualmente, era
saltato tutto: “Il Foglio” di Giuliano Ferrara, in prima pagina,
alcuni giorni dopo aveva rivelato che la partita per la direzione
si era “giocata” tra me e Gianluigi Paragone, che proveniva da
Tele Varese. E che alla fine aveva vinto lui, e avevo perso io:
erano prevalse le antiche amicizie del padre di Paragone e di lui
stesso, oggi parlamentare M5s,
per il Senatur Bossi e Bobo Maroni. Mentre, si chiariva sempre
sul Foglio, “Versace era stato
sostenuto dalla corrente dei
perdenti: Calderoli e il trentino
Boso”. E così quell’altro era stato nominato “direttore”.
Ci era rimasto molto male
e avevo provato a consolarlo:
“Erminio, dai...non è colpa tua...
tu hai fatto il possibile...”.
Ma niente, era inferocito:
“Mi hanno fatto passare per coglione. Ma i coglioni sono loro.
Hanno sbagliato tutto. Tu eri
perfetto per quel lavoro...se ne
pentiranno amaramente...”. E i
fatti successivi, sul piano della
coerenza e riconoscenza delle
persone, gli hanno dato ragione.
Puntualmente. Come sempre.
E però se c’è una cosa che
trovavo esemplare in Erminio
era la capacità taumaturgica del
non abbattersi, del non rassegnarsi mai.
Ora che lo saluto dalle colonne del “Piave”, mi vengono
in mente infiniti episodi che mi
raccontano di Erminio tutt’altro
profilo dal cliché di cui parlavo
prima: e cioè, mi dipingono un
uomo buono, altruista e comprensivo, empatico e intuitivo,
una creatura imperfetta certo,
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ma ricca di slanci e solidarietà
per chi è malato, in particolare
per chi è vittima di una malattia
“rara”: mi aveva portato in tv un
uomo altrettanto buono e assai
più “ingentilito” e garbato nei
modi, con una vaga somiglianza
fisica con lui, tanto che mi era
venuto spontaneo aveva di dire:
“Che bello! Separati alla nascita?”. “Non dire stronzate terùn
– mi aveva apostrofato -: questo è il mio amico Franco Dalle
Grave. Te lo affido, è un uomo
eccezionale. E’ il coordinatore
del comitato malattie rare. Sua
figlia ha una patologia rara e si
batte per tutte queste famiglie
abbandonate dalle istituzioni,
da Dio e dagli uomini...bisogna
fare qualcosa per aiutarle...mi
capisci?”.
Poi, mi aveva chiarito che la
vita è una pagina bianca, finché
ciascuno di noi non ci avrà scritto di proprio pugno l’espressione “ho sofferto”.
Non potendo essere presente
di persona, a Claudia Eccher,
avvocato e moglie dell’ex senatore Sergio Divina, che ancora
Erminio mi aveva fatto conoscere, ho affidato un biglietto
da portare nella piccola chiesa
di Pieve Tesino, dove c’è stato
l’ultimo saluto a Erminio Boso:
“Caro Erminio, sei stato in vita
tutto sostanza e zero apparenza.
Perdonami ora se, per “colpa”
del mestiere che faccio, a volte
ti ho costretto a essere anche
apparenza. Intuisco che adesso
sorriderai, perché credo ti sia
piaciuto, ti abbia divertito fingere di stare al gioco televisivo.
Per sempre grazie per il privilegio di esserti stato amico, tuo
Gianluca”.
Perché il respiro dell’orco
per gioco, continuerà a soffiare
instancabile tra le gole di quelle
montagne: le stesse che i suoi
occhi scrutavano, in cerca di risposte. Perché “gli uomini, per
quanto possano volersi bene, rimangono sempre lontani”.
E come fa Barnabò delle
Montagne di Buzzati, dandoci
un appuntamento futuro pieno
di mistero e gravido di incertezza, tu mi dica magari facendomi
l’occhiolino: “Caro Gianluca,
vorrei che venissi da me una
sera d’inverno e, stretti insieme
dietro i vetri, guardando la solitudine delle strade buie e gelate,
ricordassimo gli inverni delle
favole, dove si visse insieme
senza saperlo”.
Ma ovviamente, non prima
di esserti bevuto il solito caffettino che ti preparo io, noi due
siamo d’accordo così.
Gianluca Versace
Giornalista e scrittore
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Ex Jugo, terra di italiani?

appuntamento per la
partenza venne fissato
a Conegliano, in zona
stazione ferroviaria, sul dopocena.
Il monovolume verdino, targato
Trento, arrivò con gli altri protagonisti della gita balcanica: Paolo,
l’autista e proprietario del mezzo.
Vittorio, di Genova. Francesco
con il padre Giulio, da Rapallo.
Partimmo in direzione Trieste, poi
su verso Lubiana, quindi secchi
a oriente fino a Zagabria e infine
a sudest, seguendo l’autostrada “della fratellanza e dell’unità”, con l’obbiettivo di uscire a
Okučani per posizionarsi a notte
fonda in Bosnia. (nota di servizio:
nell’ampio Espace Renault credo
di aver dormito alla grande, rannicchiato in seconda o terza fila:
passata la nebbia a Portogruaro
ricordo solo un tratto autostradale
in Moslavina, Croazia, fiocamente illuminato dalle luci in centrostrada, rette da piloni sbucherellati
dai proiettili…).
Era il gennaio del 1999, giusto vent’anni fa: la guerra civile
in Jugoslavia era terminata da
quattro anni, e a bordo campo si
massaggiavano i contendenti per
i tempi supplementari del Kosovo (di lì a due mesi la NATO
cominciò i bombardamenti sulla
Serbia). Non si trattava di una gita
esotica (fra le tante), con l’obbiettivo di mangiare ćevapčići e verificare la lunghezza delle gambe
delle serbobosniache residenti in
Srpska Republika: avevamo invero un’autista-guida d’eccezione
(un italo-trentin-bosniaco come
Paolo, ovviamente bilingue), due
giovani amici, persone di grande
spessore e cultura (non a caso oggi
stimati professionisti nel proprio
lavoro, Francesco e Gianvittorio)
e soprattutto il professor Giulio
Vignoli, docente – al tempo – di
“Diritto delle Comunità Europee,
Organizzazione
Internazionale
e Diritto Agrario Comunitario”
all’Università di Genova - Facoltà
di scienze Politiche”, come recita il volume che, anche grazie a
quella trasferta balcanica, vide la
luce nel 2000 per i tipi di Giuffrè
(scritto dal medesimo professore e
da cui fra poco prenderemo spunto a piene mani).
Insomma eravamo in missione, per importanti scopi scientifico-letterari. Ovvero: il professore
aveva un programma di incontri
con persone di origine italiana
colà residenti e noi giovanotti (più
o meno freschi di laurea), molto
volentieri lo accompagnammo.
Obbiettivo: un paio di giorni in
Bosnia (e più precisamente nella
zona settentrionale), fra gli abitati
di Štivor e Prnjavor e una mezza giornata, di rientro, dalle parti
Ploštine in Croazia. Si rivelò un’esperienza davvero significativa, a
tratti toccante; culturalmente certo
(e non soltanto per il libro che poi
venne pubblicato), ma anche dal
punto di vista prettamente umano
e relazionale.
Come detto, arrivammo dapprima a Štivor, dove il trentinbosniaco teneva una casetta molto
curata, con i doppi vetri contro il
freddo, l’intonacatura (una rarità
nelle campagne della ex Jugoslavia) ed un po’ di giardino tenuto
in ordine. Paolo è il discendente
di una famiglia di trentini – i Dal
Sasso – che sul finire dell’800
emigrarono, assieme a centinaia
di persone della Valsugana, proprio in queste lande balcaniche.
Il motivo è presto spiegato. Con

il 1878 (Congresso di Berlino),
l’Austria-Ungheria si vide attribuita l’amministrazione della
Bosnia. Nello stesso periodo il
Trentino (allora austriaco) conosceva un rapido deterioramento
della situazione economica. La
crittogama danneggiò la viticoltura; un’epidemia di pebrina colpì la bachicoltura; l’arrivo di sete
orientali sui mercati europei mise
al tappeto l’industria serica trentina; e poi l’aumento della pressione fiscale del governo austriaco e
una terribile inondazione (1882)
devastò intere valli, distruggendo le coltivazioni e rendendo
improduttivi molti terreni. Così
si spiega (“con l’interesse dello
Stato, da una parte, e con la fame,
dall’altro”, come sintetizzerà poi
il professor Vignoli), l’entusiasmo con cui fu accolta la notizia
della progettata colonizzazione
agricola della Bosnia Erzegovina
voluta dalle autorità austriache.
In una prima fase si colonizzò
l’Erzegovina (dove si diressero,
ad esempio, 78 famiglie originarie di Rovereto, per un totale di
338 persone, nel 1883: “in treno
fin oltre Zagabria, poi in battello
sulla Sava fino a Slavonskj Brod e
quindi per terra fino a Sarajevo e
di lì a Konjic”, in Erzegovina per
l’appunto). Ma non ebbero molta
fortuna, in quanto gli austriaci si
comportarono da veri tirapiedi: i
poveri trentini trovarono immense boscaglie, campagne incolte,
senza che fossero consegnati ai
pur volenterosi emigranti i capi di
bestiame promessi.
Andò meglio invece, la colonizzazione della zona settentrionale della Bosnia, quella in
cui ci trovavamo a fine gennaio
del 1999. A partire dal penultimo
decennio del XIX secolo, una
sessantina di famiglie si distribuì
nel territorio di Banja Luka, dalle
parti di Mahovljani, Laktaši (dove
oggi c’è l’unico aeroporto internazionale della Srpska Republika), e
a Prnjavor. L’inverno del 1883 fu
molto duro, ma già nella successiva primavera i trentini avevano
disboscato e messo a coltura diversi terreni, nonostante i soliti
“pacchi” delle autorità austriache
sulla dotazione del bestiame. E
mentre gli italiani di Mahovljani
rientrarono intorno al 1952 (e alcuni di loro si stabilirono nell’Agro
Pontino), quelli di Štivor (originari della Valsugana) misero radici e
tennero duro per oltre un secolo (e
quindi attraverso la prima e seconda guerra mondiale, fra nazionalismi di ogni genere, monarchie filoserbe nel primo e comunisti nel
secondo dopoguerra, via via fino
ai giorni nostri).
Štivor, al momento della nostra
trasferta, era una strada asfaltata
con due traverse. Un posto semplice e semidisabitato in cui su
271 abitanti 205 erano italiani (il
resto, serbi), in gran parte dediti
all’agricoltura e alla silvicoltura.
Qui si parlava e si parla tuttora
un “valsuganotto” arcaico, solo in
parte influenzato dal serbocroato.
Noi, facendo base a casa di Paolo
(Dal Sasso in origine, fonetizzato
poi in Dal Šašo), passammo un
paio di giornate a loro modo memorabili.
Innanzitutto facemmo visita al
cimitero del villaggio. I cimiteri
(quando non vengono distrutti
dagli invasori o dalla generica
imbecillità umana) non mentono
mai sulle origini di un posto. Le
foto della gita, che ancora con-

servo nel classico album rilegato,
riportano un camposanto pieno di
Bernardi, Moreti (da Moretti naturalmente), Pustaj, Tisot, Dal Sasso
per l’appunto, e tanti altri cognomi di origine tipicamente trentina
e valsuganotta in particolare. E
fece un certo effetto vedere quanti
Giovanni, Luigi, Anna, Paulina –
nomi di battesimo nostrani, intendo – immortalati nello scatto che

tico (rendendolo cieco) ma senza
ucciderlo. Da allora la situazione
per la donna peggiorò notevolmente proprio per la necessità di
assistere il malandato coniuge.
Chissà che ne è stato, frattanto, di
questa coppia di vecchi “italiani”
di Bosnia che vedete nella foto qui
a fianco. Un’annotazione importante: mentre io scattavo la foto
alla coppia malandata, il professor

li avrebbe consegnati ai posteri,
collocati in un’isola di italianità
circondati da un mare slavo.
Visitammo, inevitabilmente,
anche la chiesa del paesello. Costruita nel 1979, in stile moderno
ma sobrio, l’edificio religioso
presentava un elemento di sicuro
interesse: ovvero abside, interamente coperto da un affresco che
rappresenta l’epopea dei migranti
trentini che, con carri e masserizie,
si dirigono dalle montagne della
Valsugana alle colline di Štivor.
La recente guerra intestina regalò
alla chiesa alcuni segni di pallottole, sparate da balordi, visibili tanto
all’esterno (sulla facciata), quanto
all’interno (proprio sull’affresco
descritto poc’anzi, oltre che su di
una finestra). Niente a che vedere comunque con le carneficine
occorse poco distante durante gli
anni del conflitto civile.
Poi una capatina presso l’azienda agricola di due coniugi,
sorridenti in sella al trattore stile
“vecchia Jugo”, targato “Prnjavor
2107”, con il piccolo rimorchio a
due ruote sul retro. Quei poveri
ma indistruttibili mezzi agricoli
che, solo quattro anni prima, servirono a centinaia di migliaia di
serbi, autoctoni delle Krajine, per
fuggire alla pulizia etnica scatenata dall’esercito croato. Poco
distante inoltre, visitammo rapidamente anche un piccolo casolare
in legno dentro il quale stazionava
(funzionante a pieno regime) una
macinagranaglie di legno, rumorosissimo, che non avevo mai visto prima in vita mia.
Salendo inconsapevolmente
d’intensità emotiva, nel pomeriggio ci recammo in auto, non
senza qualche sobbalzo dovuto
alla strada sconnessa in mezzo al
bosco, presso l’abitazione di una
coppia di anziani coniugi, conosciuti dal Paolo, che di cognome
facevano Pustaj. Il fabbricato,
modestissimo, si presentava senza
fondamenta, con il cortile infangato di melma. Dopo averci accolti,
bastone di sostegno in mano, la signora ci fece entrare e si sedette su
una specie di divano, raccontandoci della vita grama trascorsa da
queste parti ed in particolare della
disavventura occorsa al vecchio:
questi, nel tentativo di farla finita,
si era sparato un colpo in testa,
ma il proiettile trapassandogli il
cranio, aveva lesionato il nervo ot-

Vignoli si commosse nel vedere
la scena, e forse noi con lui. La
circostanza è ancora più degna di
nota se pensiamo che il distinto
docente che ci guidava, dotato di
una sterminata cultura ma anche
di un senso dell’umorismo fuori
dal comune, più di una volta nel
corso della trasferta balcanica seppe intelligentemente cogliere lati
buffi anche in quel contesto complicato e inusuale. Invece di fronte
al coniuge cieco che aveva tolto
ogni speranza alla moglie, oltre
che a sé stesso, il groppo in gola
si strinse al punto da farci piangere. Il professore infine regalò
alla coppia uno sgabello in legno
comprato qualche ora prima non
ricordo più dove.
La serata fu invece molto lieta. Venne organizzata una festa
nell’unico bar del paese: “Da Gigio”, si chiamava proprio così, che
in quegli anni fungeva – in assenza di alternative – anche da sede
della comunità italiana di Štivor. Il
locale pullulava di giovani, ragazzi e ragazze, letteralmente fuori
di testa all’idea di trascorrere una
serata con “italiani veri” arrivati
fin qui proprio per conoscere loro.
Inutile negare che occhiate e pensieri corsero lunghi (il materiale
fotografico di archivio non bleffa
su alcuni particolari) ma i tempi
erano stretti: troppo per poter relazionarsi “in maniera adeguata”
con la fauna locale.
Il freddo, assieme ad una
certa melanconia, fu la costante
della parte bosniaca del viaggio.
Una foto immortala il sottoscritto intento a scaldare i piedi sulla
stufa economica del nostro alloggio Štivoriano la sera del primo
giorno bosniaco. I compagni di
viaggio erano certo più attrezzati
quanto a giacche e maglioni, mentre il sottoscritto, dotato soltanto
di un inadeguato Barbour, aveva
dalla sua parte una certa familiarità col freddo e l’umidità, di certo
superiore a chi invece aveva consuetudine con il caldo e l’asciutto
del golfo del Tigullio. Quella sera
dormimmo comunque confortevolmente (Paolo infatti aveva
abitudini italiane quanto a comodità, essendo fuggito da Štivor
molti anni prima; al primo rullar
di tamburi di guerra, e ben prima
che i cannoni spiegassero le loro
ragioni, egli prese la strada dei
suoi avi, ma al contrario, e andò a

stabilirsi – e lavorare – a Telve in
Valsugana).
La mattina, mi svegliarono con
una bella notizia: avevo dormito
in compagnia di un kalashnikov.
Cioè, il proprietario, in attesa del
caffelatte, mi spiegò con tranquillità che “tenere un’arma in casa
è una cosa assolutamente normale in Bosnia” – diversamente
che in Valsugana devo supporre – e che lui l’AK 47 lo teneva
accuratamente depositato in un
doppio fondo di un letto in legno,
in corrispondenza del cuscino, in
quell’occasione destinato al riposo di me medesimo. Devo riconoscere che, pur non aumentando la
mia personale familiarità con le
armi (fino a quel momento avevo maneggiato soltanto un FAL,
nel primo periodo della naia;
successivamente, nemmeno quel
vecchio arnese), certamente col
tempo aumentò la confidenza nei
Balcani “coi discorsi intorno alle
armi”, avendo conosciuto spesso
ex militari, sia di leva che di carriera, che di sicuro avevano sparato e ucciso nel corso del sanguinoso conflitto civile che devastò la
Jugoslavia a partire dal 1991. Ho
un ottimo ricordo di quel caffè caldo, consumato sbirciando la canna del fucile più famoso al mondo
che aveva fatto compagnia ai miei
pensieri, e per tutta la notte.
Il secondo giorno facemmo un
giro dalle parti di Prnjavor, ovvero
la cittadina-capoluogo della contea dove trova posto la località di
Štivor, per fare qualche acquisto
e visitare un mercato all’aperto (dove si vendeva di tutto: dai
maiali vivi ai pezzi di ricambio
delle auto, oppure carrelli, rimorchi, trattori provenienti da qualche cooperativa comunista, ecc.),
sempre accompagnati da un freddo barbino. Mangiai anche una
palačinka terrificante (mi ci vollero anni a riacquistare fiducia in
questa deliziosa pastella, se preparata bene). Nel pomeriggio “saltammo” la Sava, riposizionandoci
in Croazia. Destinazione Ploštine,
il paese degli emigranti bellunesi
in Croazia. La storia è analoga a
quella dei trentini: c’era l’Impero,
mancava il lavoro a Belluno e dintorni – soprattutto Longarone – e
si invogliava la gente a salire in
treno ed iniziare una nuova vita da
un’altra parte.
Qui conoscemmo un tizio
che si chiamava Anton Bruneta (il nome si slavizza, le doppie
spariscono, ma l’origine veneta
rimane indelebile) che ci raccontò la sua versione delle cose. La
famiglia, il lavoro, le comunità
italiane della Moslavina. I bellunesi che si trovarono infine sotto
Tito e via con la solita storia del
“si stava meglio quando si stava
peggio” (che in genere si racconta
a posteriori, quando c’è almeno la
libertà di dire “che si stava meglio
un tempo”, anche se magari sono
solo i ricordi un po’ sbiaditi a far
vacillare la memoria). Insomma, il
nostro interlocutore fu ondivago:
diceva di aver combattuto coi croati (e quindi per il dissolvimento
della Jugoslavia, no?) e però parteggiava nei suoi ragionamenti un
po’ troppo per Tito, almeno per i
miei gusti; ricordo che ad un certo
punti abbandonai i discorsi – che
trovai di relativo interesse – e mi
misi a scattare fotografie alla chiesetta del paese e al campanile tutto
sbrindellato di colpi, oltre che al
monumento ai caduti, posizionandomi bello disteso sul fosso anti-

stante (come un vero fotoreporter… de noantri). Curioso invece
che nella lista dei morti di Ploštine
per la “guerra patriottica” (come,
con una certa approssimazione
al nord della Sava, si definisce la
guerra civile jugoslava), stampata
sul monumento, apparissero moltissimi “italiani”, ovvero discendenti di bellunesi, deceduti per
l’appunto con la divisa dell’esercito croato (“HV” precisava la stele commemorativa): Pustaj, Kalvi,
Cavalli, Baskjera, oltre tre Feltrin,
nati fra il ’63 e il ’70 e morti tutti
il 6 ottobre del 1991. Brutta bestia
la guerra.
Ad ogni modo il professore
prese appunti e probabilmente
già pensava alle successive tappe
della sua interessante ricerca sulle comunità italiane del Centro
e dell’Est Europa, dei Balcani e
perfino dell’ex Unione Sovietica
(in particolare Russia e Ucraina), dove avrebbe poi incontrato
personaggi e situazioni molto
più complesse di quelle balcaniche (basti dire, qui, degli italiani
di Kerc – o Kerch – in Crimea,
ovvero i discendenti di quanti si
salvarono dai massacri ordinati da Stalin e rinviare al testo del
professor Vignoli per il resto. Gli
italiani di Kerch ebbero inaspettata, e notevole, visibilità nel 2015,
grazie ad un incontro fra la presidente della comunità italiana della
cittadina russa – o ucraina? – la
signora Giulia Giacchetti Boico
e nientemeno che il presidente di
tutte le Russie, Vladimir Putin; incontro favorito dall’ex presidente
del consiglio italiano Silvio Berlusconi, a seguito del quale Putin
aggiunse quella italiana alle comunità “riabilitate in quanto perseguitate da Stalin”, inizialmente
dimenticata dall’apposita legge
russa. Sul finire del 2007 Giulio
Vignoli scrisse a quattro mani, con
la citata Giacchetti Boico, il libro
La tragedia sconosciuta degli italiani di Crimea).
Nel 2000 come detto, la casa
editrice Giuffrè pubblicò il volume Gli italiani dimenticati,
sottotitolo Minoranze italiane in
Europa, nella serie giuridica delle pubblicazioni della facoltà di
Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Genova. Scorrendo
l’indice vi potrete trovare – accanto a Còrsi, Nizzardi, Brigaschi
e Tendaschi, Maltesi, italiani di
Romania, di Macedonia, agli immancabili Istriani e Dalmati, e
tanti altri italiani sparsi (e spesso
ignorati) per l’Europa – anche i
“nostri” italiani della Moslavina in Croazia e gli Italiani della
Bosnia, la cui narrazione trova
origine proprio in quel viaggio di
fine gennaio di venti anni fa, noi
presenti. Accanto al freddo polare, davvero indimenticabile, serbo un ricordo nitido della nostra
soddisfazione nel condividere la
costruzione di un percorso culturale così prestigioso e ancor più
degli incontri con questi “italiani
dimenticati” inopinatamente sparsi per i Balcani.
Andrea de Polo
www.depolo.eu
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INTERVISTA AL SINDACO GUIDO DUSSIN

«Continuare ad aumentare la qualità della
vita e migliorare sempre più i servizi»
In questa lunga esperienza di
impegno per il suo Comune, iniziata
oltre vent’anni fa, come è cambiato
il ruolo del sindaco?
Allora, prima delle leggi Bassanini,
il sindaco era il punto di riferimento
per eccellenza, e lavorava molto all’esterno del Comune. Oggi il ruolo è diverso, dobbiamo attenerci scrupolosamente alle normative, un cambiamento
che porta a delegare di più le attività
esterne e seguire maggiormente gli affari interni.
Il bilancio dell’amministrazione
Il bilancio economico è positivo perché
abbiamo ridotto il debito, che ora ammonta a circa 2 milioni di euro (pari
circa all’avanzo di amministrazione)
in buona parte dovuti alla costruzione
dell’asilo nido, aperto nel 2015 con
una capienza di oltre 70 bambini.
I lavori pubblici rappresentano
un aspetto prioritario
dell’amministrazione...
Nell’ultimo periodo siamo riusciti a
intercettare contributi per finanziare
opere come la pista ciclabile, utilizzando l’argine del torrente Cervada,
che sarà realizzata a breve e andrà da
località Gai (Calpena) a Saccon.
Abbiamo preso contributi per l’adeguamento sismico delle scuole elementari San Francesco e di Fossamerlo dove i lavori inizieranno a giugno.
Stiamo lavorando su diversi progetti e
monitoriamo ogni bando che esce.
Attività nel sociale?
Siamo vicini alle associazioni che sono
attive nell’ambito della disabilità, sosteniamo il centro degli anziani con le
attività che vengono svolte, portiamo
avanti una serie di progetti di prevenzione nelle scuole in collaborazione
con l’istituto comprensivo. Tutto questo in aggiunta alle attività dei servizi sociali: i pasti caldi a domicilio,
l’assistenza domiciliare e il servizio di
trasporto gratuito per le persone bisognose, svolto grazie ai volontari con
mezzi di proprietà del Comune.
San Vendemiano negli anni è
diventato un paese all’avanguardia
negli impianti sportivi.
Ci sono ulteriori novità?
Abbiamo fatto richiesta di un finanziamento statale per realizzare la nuova
palestra delle scuole elementari di
Fossamerlo, il rifacimento di uno dei
campi di calcio e la pista di atletica e
di contributo regionale per il rifacimento dei campi di beach volley i cui
lavori stanno per iniziare.
Quanti atleti sono tesserati con le associazioni del paese?
Nelle associazioni sportive di San Vendemiano ci sono complessivamente un
migliaio di iscritti. Lo sport nel nostro
Comune è in continua evoluzione.
Il bilancio di questo mandato…
Tutti i progetti fattibili che avevamo intenzione di realizzare sono stati compiuti. È in corso l’importante bonifica

della discarica di via Santa Rosa.
Per il prossimo mandato?
I prossimi tre anni sono già programmati. In sintesi vogliamo: continuare ad
aumentare la qualità della vita, migliorare sempre più i servizi, portare avanti
progetti di riqualificazione edilizia. I
servizi base sono: le scuole, lo sport, la
viabilità, il verde pubblico con percorsi
che stiamo implementando.
Sogni nel cassetto?
La piscina, una struttura importante
vicino all’uscita dell’autostrada di cui
abbiamo qui in municipio un plastico.
Stiamo lavorando con i progettisti e
stiamo cercando la collaborazione di
privati. L’area è di proprietà del Comune.
Per gli anziani?
Il centro anziani, che ha sede presso
l’ex municipio che abbiamo ristrutturato, funziona bene, con oltre 350
iscritti. In quel contesto sono inoltre
collocati: il Ceod, la casa di riposo e
la scuola di musica.
Parliamo dei giovani...
Nel corso del mandato, tre anni fa è
partito il CCR (Consiglio Comunale
dei Ragazzi), nelle scuole stiamo inserendo le touch board, che rappresentano la più moderna evoluzione dopo le
lim, che già sono presenti.
Abbiamo una quindicina di progetti che sosteniamo e finanziamo per
la scuola e il mondo dei giovani, che
rappresentano il futuro della nostra
comunità.
Fra gli eventi, a San Vendemiano
ospitate anche la “Corri in rosa”,
una marcia non competitiva e
riservata alle sole donne, con
importanti finalità sociali…
La “Corri in rosa” nella scorsa edizione, la quinta, ha registrato oltre 8.000
presenze. Una parte del ricavato va a
pagare le rate del mammografo acquistato all’associazione Renzo e Pia Fiorot e donato all’ospedale di Conegliano nel dicembre 2016. Da allora sono
stati realizzati circa 20.000 screening:
le mammografie hanno permesso di
scoprire dei casi di carcinoma in fase
precoce.
Intervista a cura di
Alessandro Biz
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San Vendemiano
Cycling Team

Velo Club San Vendemiano
Sempre sugli scudi anche nel 2019

G

F

ondata nel 2012, dal 2013 svolge attività nella categoria internazionale degli juniores e nel 2013 con
Seide Livde ha vinto il titolo di campione italiano di
cronometro individuale. Organizza diverse manife-

stazione, fra cui la gara juniores “Giro di primavera”
giunta alla 8^ edizione che si correrà il 7 aprile 2019.
Presidente è Gino Mazzer.
www.sanvendemianocyclingteam.it

rande lavoro dei dirigenti e tecnici, i primi per riorganizzare il nuovo anno, i secondi per riassettare gli organici.
Con circa 60 atleti il 16 febbraio 2019 abbiamo presentato le squadre presso l’oratorio parrocchiale di San
Vendemiano.
L’associazione è stata fondata nel 1977 e dal 1984 si dedica prevalentemente all’attività giovanile e organizza

delle manifestazioni ciclistiche, fra cui il Trofeo città
di San Vendemiano per dilettanti under 23, giunto alla
58^ edizione: la prossima si correrà domenica 21 aprile
2019, giorno di Pasqua.
Le squadre di Giovanissimi, Esordienti e Allievi vestiti
dei colori nero-verdi apriranno la stagione agonistica
nel mese di marzo. Presidente è Fabrizio Furlan.
Per maggiori info www.veloclubsanvendemiano.it

Ice Team Sanve: hockey e pattinaggio sul ghiaccio
L’

asd Ice Team Sanve nasce nel novembre 2016, è
iscritta all’AICS e al Coni e da
ottobre 2017 è affiliata anche
alla FISG. Svolge e promuove
attività di pattinaggio artistico e
hockey, sia su ghiaccio che inline, per bambini e ragazzi dai 4/5
anni ai 14/15 e a oggi conta oltre
150 atleti tesserati.
La Società è rappresentata dal
Presidente Mirco Zago, 32enne
residente a San Vendemiano,
e strutturata con un direttivo e
un servizio di segreteria attivo

a Rucker Sanve è nata nel 2011 sulle solide fondamenta costruite negli anni dal Basket San Vendemiano e dalla Rucker Vazzola.
In questi sette anni di attività ne è passata di acqua sotto
i ponti e i risultati sono sotto
gli occhi di tutti, sia a livello
giovanile che senior: abbiamo
assistito alla crescita costante
di una società sportiva che oggi
rappresenta il territorio sia a livello regionale, con un settore
giovanile importante dal punto
di vista numerico e tecnico, sia
a livello nazionale con la partecipazione al campionato di
serie B, terzo per importanza
dopo le serie A1 e A2.
La prima squadra è alla sua
seconda esperienza nella categoria nazionale B: dopo la
promozione storica nel campionato 2015-2016 e la sfortunata retrocessione dell’anno
successivo, si è subito riscat-

tata conquistando nuovamente la promozione nella
stagione sportiva 2017-2018 e quest’anno, facendo
tesoro dell’esperienza acquisita, sta disputando un
campionato nazionale di serie B di grande livello, con
l’obiettivo di raggiungere i
play-off e mantenere la categoria.
Non c’è dubbio che la
Rucker Sanve sia una società sportiva che sta dando
lustro a San Vendemiano e
più in generale a tutto il territorio di Marca, e tutto questo grazie all’ottimo lavoro
svolto dalla dirigenza ma
soprattutto grazie alla collaborazione di un’Amministrazione Comunale che ha
sempre evidenziato grande
sensibilità verso le associazioni sportive, dimostrando
di avere a cuore e voler essere parte attiva nella formazione dei nostri giovani.

pa ai tornei promozionali FISG
U7 e U9 di hockey, mentre per
quanto riguarda il pattinaggio le
atlete gareggiano in gare intersociali e non solo.
La società ha inoltre proposto
e avviato un “Progetto scuola”
coinvolgendo scuole di infanzia,
primarie, secondarie e superiori,
sia di San Vendemiano che fuori
comune, dando la possibilità a
bambini e studenti di prendere
parte a lezioni di pattinaggio su
ghiaccio e avvicinarsi a un’importante disciplina sportiva.

il Mogliano, esce ai quarti con
l’imbattibile Ezzelina volley, ma
per loro il percorso continua con
il campionato di seconda divisione, attualmente prima in classifica e imbattuta. Da non dimenticare, anzi da incorniciare, la
vittoria della Coppa Treuno mai
vinta prima d’ora da un gruppo di
seconda divisione.
L’attività per la pallavolo San
Vendemiano non terminerà con
i campionati indoor, ma proseguirà con il beach volley; sono
infatti pronte le coppie che parteciperanno alle tappe provinciali
e regionali.
Fervono i preparativi per la

17^ edizione del torneo di beach
volley “Memorial Sergio Dal
Cin”, che dà la possibilità a più
di 100 atleti di giocare a beach
volley per ben tre settimane nel
mese di luglio.
La pallavolo San Vendemiano
punta a crescere e il programma
implica notevoli sforzi, ma assieme allo staff, agli sponsor, all’amministrazione comunale, e in un
ambiente ricco di idee e di voglia
di crescere si consolideranno le attività già avviate, continueranno i
progetti nelle scuole, attiverà collaborazioni con altre organizzazioni
del territorio e cercherà strumenti
di innovazione.

Pallavolo, stagione
ricca e intensa

Rucker Sanve, il basket
a livello nazionale

L

in tutti i pomeriggi dal lunedì
al venerdì, oltre al contributo di
genitori e volontari che credono
fermamente nel progetto.
Gli allenamenti sono seguiti
da allenatori di comprovate capacità ed esperienze internazionali come Anna Solodilova per
il pattinaggio e Milos Kupec per
l’hockey e si suddividono tra
attività sul ghiaccio nella stagione invernale novembre-marzo
e inline nel periodo marzo-novembre.
Asd Ice Team Sanve parteci-

L

a stagione sportiva 2018/19
già ricca e intensa, sia per i
progetti intrapresi sia per l’incremento del numero dei tesserati, è
in grande evoluzione.
La pallavolo San Vendemiano
fa l’en plein, qualificando tutte le
squadre giovanili ai campionati
territoriali di eccelenza, in virtù
dei risultati conseguiti nei gironi
di apertura. In particolare l’under
14 capitanata da Carla Busetti risulta prima assoluta nella classifica avulsa di tutta la provincia di
Treviso e Belluno.
Un plauso all’under 18 del coach Veronica Tonon che dopo la
meritata vittoria agli ottativi con

febbraio 2019
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Calcio San Vendemiano 1966 Un sogno chiamato
pattinaggio !
L’

Associazione sportiva dilettantistica Calcio San Vendemiano 1966, con sede in via dello
Sport n° 5, svolge la propria attività
dal 20 agosto circa senza interruzioni fino al 15 giugno dell’anno
successivo. Con tre allenamenti
settimanali e una gara di sabato o
domenica mattina per ogni squadra; solo la Prima squadra disputa
la propria gara la domenica pomeriggio. Tutta l’attività è gestita dalla
F.I.G.C.
Gli atleti tesserati F.I.G.C. con il
Calcio San Vendemiano 1966 variano di poche unità di anno in anno
e sono circa 200 (quest’anno 192)
divisi in dieci squadre affidate a 11
allenatori (Prima squadra, Juniores,
Allievi, Giovanissimi, Esordienti A
e B, Pulcini A e B, Piccoli amici e
Primi calci).
A tutti i tesserati la società mette
a disposizione un kit di abbigliamento sportivo per allenamento e
rappresentanza.
La società provvede, tra l’altro,

“I

a fornire alle varie squadre la necessaria attrezzatura per l’attività (palloni, casacche,
coni, aste, ostacoli, cerchi, cinesini, corde/
funi).
Progetti e collaborazioni: la Società
collabora con i centri calcistici estivi
Professional Camp con la disponibi-

lità dei propri allenatori. Allenatori e
dirigenti si rendono disponibili a partecipare a corsi di aggiornamento e perfezionamento tecnico programmati sul
territorio dai vari enti (associazioni, allenatori, F.I.G.C., ecc.), ai corsi sull’uso
del defibrillatore.

Royal ginnastica artistica

L

a società sportiva è nata nel 2017,
dopo più di 35 anni di esperienza e
presenza nel territorio di San Vendemiano. A volte occorre rinnovarsi e noi lo
abbiamo fatto.
Il direttivo è formato da: presidente Giuliana Gri; vicepresidente Fabio
Salamon; segretario Giuseppe Nania;
consiglieri Barbara Perin, Flavio Pavanello e Luca Moras. Il team di insegnanti è composto dalla presidente Giuliana,
Alessia, Rosy (fondatrici della società) e
Svetlana. Alle insegnanti si aggiungono

tre valide aiutanti: Serena, Lisa e Serena.
Ci sono 175 atleti dai 4 ai 18 anni
(di cui 8 maschi) e 15 adulti. Abbiamo
inserito due nuovi gruppi: Acrobatica e
Adulti (anche i genitori dei nostri atleti
ci stanno a cuore).
I nostri gruppi vengono divisi per età
e per livello di preparazione. Riteniamo
che lo sport sia per tutti e quindi è giusto dare spazio sia agli atleti che decidono di praticare la ginnastica per 2-3
ore a settimana, frequentando i gruppo
di preparazione base e sia agli atleti che

decidono di allenarsi per più ore e che
hanno il desiderio di partecipare a gare e
mettersi alla prova.
Diverse sono le manifestazione a cui
la società ha partecipato. Ricordiamo:
- dimostrazione durante la partita del
Basket Rucker Sanve;
- partecipazioni a giornate dello sport
nelle scuole di San Vendemiano;
- dimostrazioni invernali durante Magie
d’Inverno ed estive in occasione di Estate Sport, eventi organizzati dal Comune
di San Vendemiano.

nostri atleti dell’Accademia Pattinaggio San Vendemiano hanno un sogno
che noi dobbiamo essere in grado di capire
e cercare di renderlo reale e vero.”
Il 7 gennaio 2013, con 12 atleti, nasce Accademia Pattinaggio San Vendemiano.
Oggi sono 134 i
ragazzi allenati dalla
Società, seguiti da
un team di 12 allenatrici Federali, tra le
quali troviamo anche Silvia Marangoni pluricampionessa
mondiale, tutte sono
sotto la direzione
sportiva e tecnica
di un’ allenatrice di
terzo livello, Luana
Zanella, riconosciuta a livello nazionale
e internazionale.
La Società a.s.d.
Accademia Pattinaggio è una realtà
attiva a San Vendemiano e Orsago,
impegna più di 130
ragazzi che, con un
enorme vivaio, uno
tra i più numerosi nel panorama trevigiano,
si allena quotidianamente nelle strutture comunali, raccoglie consensi e podi da diversi
anni nella categoria
Quartetti Juenesse, dove si specializza
e costruisce il proprio nome, uno su tutti il
terzo posto conquistato ai Campionati Europei in Germania nel 2015 con la compagine Lala Tiki frutto di un regionale e un
Italiano vissuto a alti livelli.
A Conegliano, palazzetto dove tutte le
volte Accademia è salita sul podio, nel 2018
arriva il primo posto FISR per il Piccolo
Gruppo Divisione Nazionale “Passion”, il
quale, attraverso un’idea di Filippo Lodi
Forni, coreografo di Bologna , insieme a
Luana Zanella, allenatrice del gruppo, le
ragazze raccontano e celebrano “L’invito
della follia”.
Quest’anno Accademia Pattinaggio si è

presentata ai campionati regionali gruppi
spettacolo di Caorle con un quartetto Jeunesse “Altea” e un Grande Gruppo “Passion” formato da atleti di Accademia e dello
Skating Club Sedico conquistando la qualificazione di entrambi ai prossimi Campionati Italiani di Firenze di fine marzo
2019.
Anche il vivaio
ha trovato il suo
spazio e il suo successo nella conquista delle Zecchiniadi 2018 a Vigevano
(PV), dopo essere
stata la prima formazione trevigiana
a classificarsi nella manifestazione
dedicata a Mariele
Ventre a Forlì, con
50 bambini, dai 4 ai
12 anni.
Quest’anno al
Trofeo
Mariele
Ventre di gennaio
ha bissato la conquista di prima
formazione trevigiana in classifica con il famoso brano “44
gatti”. Il vivaio è da sempre un punto di
riferimento per Accademia e la Società non
vuole tralasciare il suo domani e continuerà
a proporsi in queste manifestazioni fatte dai
bambini per i bambini.
Non mancano le soddisfazioni anche
nei singoli che collezionano successi ogni
mese nelle categorie promozionali degli
enti di promozione sportiva e da quest’anno anche le prime partecipazioni ai campionati federali FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) con atlete giovani e
competitive.
A.s.d. Accademia Pattinaggio San Vendemiano anno 2018/19, una stagione... da
ricordare!
Nella foto il quartetto Jeunesse “Altea”
ai Campionati Regionali di Caorle dall’8 al
10 febbraio 2019.

Bocciofila Florida, società trainante Sanve Mille C5

L

a bocciofila Florida continua a
confermarsi società trainante
a livello provinciale e regionale .
Il sodalizio, che è tuttora uno
dei più numerosi del Triveneto,
nell’ambito della specialità volo
con i suoi 140 tesserati, ha garantito una partecipazione assidua e
costante alle gare e tornei in calendario.
Le presenze complessive alle
manifestazioni sono sempre tra le
più numerose e portano la società a distinguersi, oltre che per la
bravura confermata dai numerosi
successi e piazzamenti, anche per
la grande carica di entusiasmo e il
fair-play dimostrato sui campi di
gioco.
La volontà della Florida di
promuovere le bocce tra i giovani trova conferma nella presenza
negli istituti scolastici dove viene
attuato il progetto “sport bocce a
scuola”.
I risultati ottenuti dagli atleti
in maglia biancorossa sono stati
numerosi e gratificanti, soprattutto per quanto riguarda il settore

senior e under 23, anche a livello
interregionale.
La bocciofila, presieduta da
Gianbattista De Zotti, ha inoltre
preso parte ai campionati di serie

C Triveneto e di Seconda categoria provinciale maschile.
Scendendo maggiormente nel
dettaglio queste sono le attività effettuate annualmente:
-allenamenti settimanali per categorie U11 e U14 dal lunedì al ve-

nerdì dalle 17 alle 19:30 circa (dal
2018 l’attività del settore giovanile
è stata sospesa ed integrata con
l’attività della società di Sarano,
tuttavia dalla stagione 2019 si sta

avviando un progetto per ricostruire l’attività degli under 18 e partecipare ai campionati di società);
-promozione dell’iniziativa “sport
bocce a scuola” presso le scuole
primarie e secondarie di primo
grado e presso il bocciodromo

stesso prosegue da sempre , coinvolgendo l’intero Istituto Comprensivo di San Vendemiano e
Zoppè, con l’ausilio di due istruttori qualificati;
-allenamenti serali dal lunedì al
venerdì dalle 20.00 alle 22.30
circa, ultimamente è arrivata dal
Comitato Provinciale di Treviso,
vista la mancanza di bocciodromi,
un’ apertura pomeridiana;
-ritrovi settimanali per attività
denominata “sport per tutti” con
la costituzione di tre gruppi in
particolare “Quei del mercore” e
“Quei del venere” e Università degli Anziani di Conegliano avviata
nell’ autunno scorso tutti i martedi’
dalle ore 17.00 alle ore 18.30:
-organizzazione di una selezione
regionale categoria B a coppie,
provinciale di cat C e D a coppie,
una gara interregionale giovanile
ed una gara serale regionale a terne di cat A-B-C;
-partecipazione attiva a tutte le
manifestazioni nazionali con nostri tesserati, se qualificati, in località dal Nord-Ovest al Sud Italia.

C

ompito dell’ A.S.D. SanveMille nel territorio è quello di elaborare un
piano didattico/metodologico che metta l’atleta (secondo le proprie
caratteristiche dell’età, attraverso esercizi, giochi con la palla e tenendo
conto delle proprie potenzialità) di poter costruire un’idea di squadra nel
rispetto dei principi pedagogici e di far conoscere le potenzialità di un calcio a 5 educativo.
Altro compito è quello di favorire lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi aiutando gli atleti ad acquisire elevati livelli di autonomia personale, di consapevolezza corporea
e di competenze motorie.
Per la stagione 2018-2019, la società presenta 9 squadre:
C1 maschile, C1 femminile, Amatori, Under 19, Under 17, Under 15, 2 squadre U12, Under 8.
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Scuola di Musica “A. Coletti”

L

Una delle principali scuole del comprensorio per la qualità dell’insegnamento
e la molteplicità delle discipline strumentali insegnate

a Scuola di Musica “A. Coletti” di S. Vendemiano, a quasi quarant’anni dall’inizio
dell’attività, rappresenta una delle principali
scuole del comprensorio per la qualità dell’insegnamento e la molteplicità delle discipline
strumentali insegnate. Gli allievi della scuola si
sentono progressivamente coinvolti e motivati
nello studio della disciplina scelta e, più d’uno,
approda e conclude il proprio percorso musicale
diplomandosi in Conservatorio, diventando poi
valente professionista o insegnante della scuola
stessa o in altre del comprensorio.
Il cuore dell’Associazione musicale culturale
“Antonio Coletti” è l’organizzare corsi per l’insegnamento della musica strumentale, di canto
artistico individuale, di canto corale, di animazione, di musica d’insieme e di corsi di perfezionamento.
Il corpo insegnante è composto da valenti
professionisti validi e motivati, molti di essi insegnano nella scuola da tantissimi anni e hanno
contributo alla sua positiva crescita arricchendola
di iniziative sia all’interno che nel territorio. Alcuni di loro, prima allievi della scuola, appassio-

nati alla musica, al loro strumento e, possiamo
oggi affermare, anche alla scuola, hanno conseguito il diploma di Conservatorio, diventando
poi essi stessi insegnanti nella scuola, una grande soddisfazione! Annualmente, con l’apporto
dell’esperienza di tanti anni e di stimoli di nuovi
insegnanti, la scuola sa evolversi mantenendosi
all’avanguardia nell’evoluzione della musica.
Durante l’anno vengono organizzati momenti
di musica particolarmente significativi; tra essi citiamo a titolo di esempio i Saggi di Studio nel periodo natalizio e di finne anno scolastico; il Concerto di Primavera presso la Chiesa di Zoppè, il
concerto di Natale per gli ospiti della vicina Casa
di riposo, concerti a tema, ad esempio per il Giorno del Ricordo, Favole musicali, Concerto di fine
anno, spettacoli musicali nell’ambito degli eventi
organizzati dall’Amministrazione Comunale e
molto altro ancora.
Le discipline insegnate sono: pianoforte, flauto, violino, violoncello, chitarra classica, chitarra
acustica, chitarra elettrica, tastiera, piano moderno, percussioni, teoria e solfeggio, canto corale,
canto moderno, propedeutica musicale (per bam-

bini dai 5 ai 7 anni), corsi pre-accademici.
Il percorso formativo è pensato per offrire a
tutti gli allievi solide competenze teorico-pratiche
nell’ambito del settore classico e moderno.
Per tutti coloro che hanno anche solo la curiosità di conoscere la scuola o provare gli strumenti
musicali o lezioni di canto moderno l’Associazione mette a disposizione lezioni gratuite di avviamento.
La Scuola di Musica è ospitata nella prestigiosa sede del Centro Don Gnocchi a Cosniga, dove
può disporre, grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale di San Vendemiano, di diverse aule per l’insegnamento individuale, più aule
per l’insegnamento di gruppo e un auditorium. Il
Comune, oltre a garantire l’uso dei locali e la loro
costante manutenzione, sostiene la scuola con un
contributo annuo per le spese di funzionamento e
l’organizzazione di eventi nel territorio.
Presidende della Scuola di Musica è Sonia
Brescacin (nella foto).
Per informazioni la Segreteria è aperta nei
giorni di mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle
18.30; telefono 0438 777259 oppure 320 4160848.

“Estatesport” e... “Magie d’inverno”

L’

Associazione ESTATESPORTEVENTI di San Vendemiano
da oltre 15 anni è attiva nel territorio
comunale con numerosi eventi che
richiamano migliaia di persone nella
nostra comunità. Nata con il Presidente Angelino Drusian, che continua a sostenere l’attività, ha visto una
crescita di volontari nel tempo molto

cospicua creando un vero gruppo di
lavoro formato da validi volontari
che prestano un po’ del loro tempo per sostenere e creare eventi di
grande successo. Punta di diamante
dell’associazione è la proprietà di una
pista di pattinaggio su ghiaccio vero
che da svariati anni in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale da

vita a MAGIE D’INVERNO manifestazione che nei mesi invernali porta
vitalità e buonumore a San Vendemiano con spettacoli e casette risto
bar a disposizione di tutti.
Non solo inverno ma a luglio risalta presso gli impianti sportivi la festa
ESTATESPORT tre settimane di musica, tornei sportivi di buon livello e

serate enogastronomiche.
Nel corso dell’anno presso la sala
mostre del Comune propone San Vendemiano ARTE con mostre ed esposizioni aperte al pubblico.
Nel mese di aprile con il sostegno
degli uffici comunali organizza LA
FESTA DELLE TRADIZIONI, giornata in cui i meno giovani del paese

si trovano assieme per una giornata in
compagnia.
Volontariato e voglia di stare assieme ispirano tutti i nostri ragazzi
sempre pronti e disponibili e grazie
ai numerosi sponsor che sostengono
con favore questa forma di aggregazione ogni evento risulta un successo.
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Primo bilancio dell’attività
parlamentare dell’on. Ketty Fogliani
È

trascorso un anno dalle elezioni politiche e
poco meno dalla travagliata nascita del Governo Penta Stellato e già si può tentare un primo
bilancio dell’attività dei singoli deputati e senatori
soprattutto di quelli alla prima esperienza parlamentare.
È il caso dell’on. Ketty Fogliani che dopo aver
ricoperto dal 2015 il
ruolo di vice sindaco
e assessore alla cultura e scuola del Comune di Portogruaro,
lo scorso anno è stata
eletta nel collegio di
Chioggia da una coalizione formata da
Lega, Forza Italia,
Fratelli d’Italia e Noi
con l’Italia e oggi è
componente
delle
commissioni VII e
IX, rispettivamente cultura, scienza, istruzione e
trasporti, poste, telecomunicazioni nonché della
commissione parlamentare per la l’infanzia e l’adolescenza.
Onorevole Fogliani un bilancio di questi
primi suoi mesi a Montecitorio.
«Sono stati mesi di grande impegno ma anche
molto stimolanti per la gran quantità di lavoro
svolto e per l’importanza dei temi affrontati sia
in aula che nelle commissioni di cui sono componente.
La “palestra” dell’attività politico-amministrativa nel comune di Portogruaro mi è stata sicuramente molto utile e alla Città del Lemene, oltreché ovviamente al mio collegio elettorale, sono
molto legata e seguo con attenzione le istanze che
provengono dalla base cercando di impegnarmi
per lo sviluppo del nostro Veneto».
Onorevole Fogliani, recentemente uno degli
istituti scolastici più prestigiosi di Portogruaro, comune dove lei ha ricoperto di assessore
all’istruzione, ha ottenuto un importante con-

tributo economico.
«Sono molto soddisfatta che al nostro istituto comprensivo G. Pascoli, così come ad altri
più di mille istituti italiani, 11 nel solo veneziano,
saranno destinati circa 20mila euro per la creazione di ambienti di apprendimento capaci di
integrare nella didattica l’utilizzo di tecnologie
all’avanguardia, uno
stanziamento che testimonia la costante
attenzione alle esigenze del territorio e
grazie al quale l’istituto potrà dotarsi di
tecnologie innovative
che rivoluzioneranno
il modo di fare didattica, un nuovo modo
di concepire l’aula
restando al passo coi
tempi e guardando ad
un futuro sempre più smart».
In queste ultime settimane è tornato alla ribalta il tema della sanità dopo l’annuncio di un
progetto per la costruzione di un ospedale nuovo a Passarella di San Donà di Piave che sminuirebbe il ruolo dell’ospedale di Portogruaro.
«Il tema per ora è apparso solamente sui giornali, mentre è la Conferenza dei Sindaci Sanità il
soggetto istituzionale preposto ad esaminare questioni di tale portata per il territorio e a valutarne
le conseguenze.
Ricordo che il nosocomio portogruarese è stato mantenuto e verrà mantenuto anche in futuro,
come ribadito più volte dal governatore Luca
Zaia, continuando ad investire su struttura, mezzi
e capitale umano come i fatti da tempo dimostrano. Se il sandonatese ha delle proposte da avanzare in materia sanitaria che non pregiudicano i
progetti e le prospettive di sviluppo portogruaresi, allora ben vengano, la Conferenza dei Sindaci
introdurrà e aprirà il dibattito nell’interesse di
tutti i cittadini del Veneto Orientale».
M.C.

Il latino unisce il Liceo XXV Aprile con
il Neues Gymnasium Wilhelmshaven
PORTOGRUARO - Dopo l’avvio di un corso
di studi dedicato alla musica (Liceo musicale)
il Liceo Statale XXV Aprile di Portogruaro
torna a far parlare di sé grazie ad un importante progetto finanziato dalla Commissione
Europea e che attraverso lo studio della lingua latina vedrà venti studenti provenienti da
nove classi dell’istituto della Città del
Lemene collaborare
con i loro coetanei
del Neues Gymnasium Wilhelmshaven
(Bassa Sassonia, Germania).
“Si tratta – ci spiega la professoressa Lucia Passador - del progetto “From Latin text to
European Context” che rientra nel programma
Erasmus+ 2014-2020 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, mirato a sostenere l’idea di una comunità di apprendimento internazionale sul modello di quelle che in
passato utilizzavano il latino come lingua franca per tutta l’Europa, formulando nuove tesi
e, discutendole tra loro, svilupparono forme di
pensiero innovative. L’idea centrale è “imparare dal passato – confrontarsi con il presente
- preparare il futuro” ed ha come modalità operativa quella di far lavorare gli allievi, italiani
e tedeschi insieme, su documenti medievali e
rinascimentali in lingua latina per esplorare la
loro base culturale comune e per discutere del
suo significato per le sfide che l’Europa deve
affrontare oggi. Allo stesso tempo gli allievi

miglioreranno le loro competenze digitali e comunicative utilizzando la lingua inglese come
lingua veicolare”.
Un progetto molto ambizioso dunque, di
durata biennale, i cui risultati saranno presentati in diverse forme creative (fotografia, disegno, scrittura) nelle scuole di appartenenza e
sulla piattaforma di
apprendimento e confluiranno poi in una
“Antologia interattiva
di testi latini europei”
(sito web creato dagli
stessi allievi), dove
verranno raccolti i
risultati della ricerca interdisciplinare, aperti
all’utilizzo di altre scuole europee attraverso la
piattaforma eTwinning.
“L’attività di questi giorni – interviene il
dirigente scolastico Daniele Dazzan – rappresenta un significativo salto di qualità nella
collaborazione fra i nostri due licei, una collaborazione iniziata già con l’anno scolastico 2016/2017 con lo sviluppo di due progetti
eTwinning relativi all’ambito disciplinare del
Latino e della cultura classica. eTwinning è
una piattaforma per collaborazioni a distanza
(“gemellaggi elettronici”, questa la traduzione
del termine inglese) tra scuole di diversi paesi
europei. La volontà di far collaborare i nostri
allievi trae spunto dalla convinzione che una
nuova Europa debba nascere proprio dalla
reciproca conoscenza e dalla consapevolezza
delle nostre comuni radici culturali”.
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Libreria Todoro:
oasi di lettura per i giovani
PORTOGRUARO - L’iniziativa privata e la capacità imprenditoriale rappresentano
il fondamento su cui normalmente si reggono i sistemi ad
economia di mercato e democrazia parlamentare.
A seguito della globalizzazione che ha comportato maggiore flessibilità nel mercato
del lavoro con la sostanziale
perdita del cosiddetto ‘posto
fisso’, una particolare attenzione da alcuni anni è rivolta
all’imprenditoria giovanile
cioè a quelle realtà nate per
l’iniziativa e l’impegno di
giovani al disotto dei 36 anni
di età anagrafica.
Una di queste ‘giovani
imprese’ è presente anche a
Portogruaro in Borgo Sant’Agnese dove per volontà di
Marzia e Rita dal settembre
2016 opera la Libreria Todoro,
una libreria per bambini nata
da un progetto che è quello di
creare un luogo dove oltre alla
vendita di testi di piccole case
editrici selezionate e giocattoli didattici che integrano i
libri, si aggiungono l’attività
di laboratori creativi e formativi dedicati ai piccolissimi
da zero mesi nonché corsi di
formazione riconosciuti dal
MIUR e dedicati agli insegnanti.
“L’idea – spiega Marzia –
è nata dall’esigenza sempre
più impellente di proporre ai
ragazzi un’alternativa ai diffusi apparecchi elettronici/
multimediali che, inevitabilmente direi, tendono ad isolare chi li usa, sostituendoli con
un approccio al mondo del
libro e in modo particolare
dell’albo illustrato cercando
di farne attrezzare dettagli e
messaggi, quasi come potessero diventare strumenti per
affrontare la vita”.
“La necessità di questo
“ritorno alle origini” – continua Rita – si avverte particolarmente nell’ambito scolastico/familiare e dato che
la famiglia è la prima cellula della società, l’obiettivo è
creare un luogo dove bambini
e adulti possano condividere
del tempo di qualità, sviluppando capacità creative di
comunicazione e socializzazione ecco perché i laboratori
che coinvolgono anche i genitori”.
Due libraie particolari che
arrivano entrambe da un ambito lavorativo precedente differente da quello del libro ma
dal quale hanno appreso gli
elementi più importanti per
una gestione consapevole della nuova attività intrapresa.
Dopo due anni già potete

tracciare un primo bilancio
della vostra attività?
“Nei due anni di vita della
nostra libreria – ci spiegano
alternandosi nella risposta –
differenti e varie sono state
le iniziative scelte e tarate
sulle maggiori richieste della
clientela. Molto frequentate
sono state le proposte dedicate alla fascia 12/36 mesi con
percorsi sensoriali e musicali,
di sperimentazione e manipolazione, riformulati poi per la
fascia 3/6 anni. Inoltre abbiamo dato vita a centri estivi e
invernali a tema settimanale
con fine ludico-didattico ai
quali si sono aggiunti corsi
di formazione per insegnanti
a cura di Artebambini e altri
professionisti nonché la presentazioni di libri con i vari
autori”.
Un realtà importante e originale questa della Libreria
Todoro, una delle poche libreria per bambini nel Veneto
Orientale, che ha costantemente aumentato il numero
dei visitatori e la partecipazione ad eventi culturali quali
ad esempio “Libri in fiore”
ma anche la partecipazione
a #IoLeggoPerchè in cui le
scuole scelgono di gemellarsi
con le varie librerie per ricevere libri, donati da genitori
e da chi altro lo desideri e in
seguito dall’AIE (Associazione Italiana Editori) che sponsorizza l’iniziativa. Nel 2018
le scuole che hanno scelto
libreria Todoro sono state 30
presenti nelle località di Portogruaro, Concordia, Gruaro, Fossalta di Portogruaro,
Annone Veneto, Lugugnana,
Cinto Caomaggiore, Pradipozzo, Biverone, San Vito al
Tagliamento, Azzano X, Pra-

visdomini e Chions.
“Siamo molto fiere – spiegano ancora con grande orgoglio Marzie e Rita – del successo ottenuto nel 2016 dalla
scuola primaria di Cinto Caomaggiore che in collaborazione con la nostra libreria
ha vinto il concorso nazionale
indetto dalla casa editrice Valentina Edizioni. La premiazione si è svolta nelle sale del
comune di Cinto Caomaggiore con la partecipazione della
biblioteca dello stesso paese.
La classe vincitrice ha ricevuto testi devoluti dall’editore.
Nell’occasione la libreria ha
organizzato un’intervista alla
giovane scrittrice mottense
Federica Marcuz che confrontandosi con i coetanei ha
consegnato il premio”.
Già in programma anche
le iniziative per il nuovo anno
che vedranno la Libreria Todoro organizzare percorsi
di teatro motricità 4/6 anni,
corsi di filosofia per bambini
6/8 anni, atelier sul colore e
la sperimentazione per i più
piccoli e la nascita del “Covo
dei lettori” un club di lettura
per la fascia di età fra i 9 e i
13 anni.
Verranno anche ripetuti gli
incontri bimestrali dedicati
ad un gruppo di adulti divenuti ormai appassionati lettori dell’illustratore taiwanese
Jimmy Liao.
Si tratterà di serate dedicate, aperte a tutti, che si svolgeranno sotto il motto della
Libreria Todoro: “un luogo
dove i bambini diventano
grandi e i grandi tornano bambini” e dove l’idea di Libreria
0-99 troverà la sua massima
espressione.

Hai un libro che vorresti pubblicare?
Cerchi un editore? Allora chiamaci....
PUBLIMEDIA - Conegliano /TV - Tel. 0438 1791484 - 349 4081615
Fb: Publimedia Editore - publimedia@alice.it
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Non c’è grande società senza grande religione

A

vevo terminato il 1° intervento
sul “Piave” dei ottobre 2018,
con il rimando a un’analisi
delle origini di quelle che vengono
definite da Ara Norenzayan le grandi
religioni.
Le religioni attualmente più diffuse,
sia quelle monoteiste discendenti da
Abramo (Giudaismo, Cristianesimo e
Islamismo) riconoscono un solo potente Dio, mentre quelle che chiameremo
politeiste hanno svariate figure divine.
Tutte sono dette “pro-sociali” perché
creano struttura e coesione sociale del
gruppo.
C’è un rapporto tra il sentimento di
gruppo storicamente affermato e la religione che ha guidato la sua nascita ed
evoluzione e che lo mantiene in vita. Si
crea una influenza reciproca: la stessa
convergenza di fede nel Dio del gruppo, crea l’identità sociale ; la comunità
si sostiene sulla religione del gruppo.
Ma come controllare la cooperazione nel primo lavoro dei campi? Chi è
lontano e non osservato può eludere gli
impegni e fare l’impostore; oppure può
essere falso e dire che il lavoro di sua
competenza è finito. Dobbiamo ricordare che nel lavoro agricolo, anche se
parcellizzato in tanti appezzamenti, vi
sono molte occasioni per gli interventi
coordinati e accordati: canali e passaggi per acque di irrigazione, protezione
dei pendii, strade di collegamento, gestione dei pascoli, ecc. Di fronte a questo complicazione degli impegni per la
sopravvivenza, occorreva la estensione
sociale dei compiti, cioè un salto culturale: la creazione di un Dio che dall’alto impegnasse gli uomini a coordinarsi
e ad essere sinceri e leali nella collaborazione. Prima conseguenza: una devozione, in un Dio perché gli uomini
si fidassero l’uno dell’altro.
Abbiamo detto che la soluzione di

porre un Dio come supervisore dall’alto dei campi lavorati o dei bestiame
allevato era stata la base della fede in
un Dio nel passaggio alla agricoltura
(12 mila anni fa) dalla incerta sopravvivenza basata su caccia e raccolta di
frutti spontanei. Si ebbe un aumento
strepitoso della popolazione. Ma subito si impose il problema del controllo
del lavoro.
Occorreva che il Dio posto in alto
come controllore degli uomini. Un
Dio che assicurasse fedeltà, continuità
e rispetto della distribuzione dei compiti, nella collaborazione nel lavoro,
nell’ordine sociale e nel controllo di
coscienza e di desideri segreti. Così,
Dio è il giudice e punitore di quelli che
violano le regole di collaborazione e la
fiducia tra gli uomini. In una comunità
che si allarga, in cui gli individui non
si possono vedere faccia a faccia, chi
garantisce la coesione e il rispetto delle
regole sociali è quel Dio onnisciente e
provvido che pensiamo che veda anche i nostri pensieri.
Il rispetto dei patti serve a regolare
i comportamenti umani : prima che
scritta sui codici, la regola è una aspirazione concordata e riconosciuta nelle
coscienze e affidata allo stesso Dio del
gruppo. La fede occorre in un comunità estesa per vivere sicuri e in collaborazione . Quando noi giuriamo su un
accordo o su un patto di lavoro, chiamiamo lo stesso Dio come testimone e
notaio del nostro accordo. In genere, ci
basta il richiamo al nostro Dio per essere sicuri che i patti saranno rispettati.
Senza appoggiarci a un Dio comune,
dubiteremmo di tutto. Vedremo in altro
momento che ci sono anche imbroglioni o ipocriti, pronti a giurare e a contraddirsi; ma questi sono sanzionati e
dalla loro coscienza e dalla esclusione,
se scoperti, dal gruppo. La religione li

condanna, anche se non sempre con la
stessa tempestività.
Norenzeyan pone otto principi
come preambolo della fede in Dio, la
miglior garanzia della sicurezza di tutti. Li elenchiamo, coscienti che su essi
dovremo tornare:
Ci si comporta meglio in un gruppo
ove ognuno sa che c’è un dio che sorveglia: se gli uomini si sentono sorvegliati sono migliori. Quando uno è afflitto da una nefasta violazione dei suoi
diritti, si sente sereno nel pensare che
Dio vede e che, prima o poi, punirà i
malvagi. Alcuni ebrei, avviati allo sterminio, gridavano sulla assenza di Dio:
Dio stava dalla parte dei nazisti. L’attesa, anche in quelle tragiche condizioni,
era solo nella vendetta divina.
Nello stesso tempo, tutti vediamo la
religione più connessa alla storia della
società che alle coscienze dei singoli.
Se la stessa fede nello stesso Dio è praticata nel gruppo, allora è più convincente che se fosse una fede privata.

Verso la Terza Repubblica
P
er comprendere la politica italiana
oggi è necessario allargare lo sguardo sino al 1989. Nell’ultimo libro
scritto poco prima di morire e intitolato
“Il tempo continuo della storia” Jacques
Le Goff riconosce che “uno dei problemi
essenziali dell’umanità è stato quello di
padroneggiare il tempo terreno (...) Ma se
l’umanità non è stata fino ad oggi capace
di prevedere con esattezza il futuro, tiene
a padroneggiare il suo lungo passato” e
per dare ordine a questo passato suddividere il tempo in periodi, con l’avvertenza
che questa ripartizione, pur necessaria, non
è un’azione neutra, “non è un mero fatto
cronologico, Esprime anche l’idea di un
passaggio, di svolta, Se non è un vero e
proprio disconoscimento nei confronti della società e dei valori del periodo precedente”. Ed interrogandosi sulla durata dei periodi e della velocità dell’evoluzione rileva
l’importanza della “ lentezza del passaggio
da un periodo a un altro” citando F. Furet
per il quale la rivoluzione francese è proseguita per quasi tutto L’Ottocento.
Oggi si parla per la politica italiana di
Terza Repubblica riferendo la prima al periodo che va dalla fine del secondo conflitto
mondiale al crollo del muro di Berlino che
ha dato all’Italia in 40 anni 50 governi dominati dal parlamentarismo a guida democristiana; la seconda dal 1989 e alla conseguente riforma elettorale maggioritaria che
ha dato un ventennio di alternanza tra centro-destra e centro-sinistra; infine la Terza
Repubblica, figlia di una legge elettorale
pensata da Renzi sull’onda del successo
elettorale alle europee del 2014, legge che
doveva consentirgli di governare da solo, o
tutt’al più, con l’appoggio esterno di Forza
Italia. Invece le urne hanno favorito il Movimento 5 Stelle (32%) e la Lega (17%), re-

legando il PD di Renzi al 18% e Forza Italia
al 14% e dando vita al governo giallo verde
(Lega+M5S).
Questo governo animato dalle parole
d’ordine crescita e blocco dell’immigrazione ha approvato la prima manovra non
all’insegna dell’austerity targata Ue sforando gli ormai mitici parametri di Maastricht
e scatenando l’ira delle opposizioni e di
praticamente tutta la stampa esclusi Il Fatto
Quotidiano e La Verità.
Ma a ben guardare, le parole che ancora guidano la politica sono rimaste quelle
individuate nel 2014 da Alessandro Somma
in un saggio intitolato “La dittatura dello
spread”, ovvero Rating, Ranking e Spread
appunto. E questo per diversi motivi. Innanzitutto come aveva profetizzato Somma
nel 2014, quella sorta di pax finanziaria, seguita ai governi Monti, Letta e Renzi, tutti
volti all’obiettivo di dimezzare lo spread e
realizzare riforme strutturali all’insegna di
tagli alla spesa sociale, della precarizzazione e flessibilizzazione del lavoro, si è interrotta “non appena l’ortodossia richiesta dai
mercati non riceve avalli incondizionati: se
la democrazia non accetta di ridurre il suo

perimetro in funzione delle necessità di riforma del capitalismo”.
Inoltre occorre ricordare “Un saggio di
verità sull’Europa e sull’euro” scritto nel
2013 da Giuseppe Guarino, decano dei costituzionalisti italiani (il primo a vincere la
cattedra di diritto costituzionale dell’Italia
repubblicana) che ha insegnato giurisprudenza a Francesco Cossiga, Mario Draghi
e Luca Cordero di Montezemolo. In sintesi
Guarino rileva che con Maastricht si sono
“fissati limiti all’indebitamento di ciascuno
Stato membro nelle percentuali, rispetto al
PIL, del 3% nell’indebitamento annuale,
del 60% nel debito totale. Gli Stati avrebbero partecipato all’Unione conservando
il loro carattere sovrano. Avrebbero ceduto
non la sovranità, ma l’esercizio della stessa,
in ambiti vasti, che sarebbero stati predeterminati. Tale perdita di sovranità avrebbe
dovuto essere compensata dall’obiettivo di
promuovere una crescita rispondente alle
caratteristiche fissate nell’art. 2 TUE, una
crescita cioè: “sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l’ambiente, un elevato
grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e

Ma anche pare acquisito che all’inferno finiscano i corrotti sociali. Così,
ha un richiamo più forte del Paradiso
promesso. Il tradimento della fede,
ostentata per rinnegare il premio eterno, ci porta, però, ad un conflitto interiore, che dobbiamo risolvere per riequilibrare il nostro animo. Pentimento
e assoluzione sociale vanno in comune. La riparazione è il modo per essere
riaccolti nella fede del gruppo.
Di qui, il vantaggio della società a
base religiosa. Si dice: fidati di quelli
che si fidano di Dio. In altre parole,
stanno meglio gli uomini che credono e si comportano secondo quello
che crediamo che voglia Dio da noi
di quelli che si mettono nelle mani di
imbroglioni che fingono di credere per
scroccare qualcosa dagli ingenui.
Nella religioni dobbiamo fidarci dei
comportamenti manifesti più che delle
parole. Il che significa che dai fatti si
verifica la fede; “Fate quello che dico,
ma non quello che faccio”, è orribile

ipocrisia. Gli eccezionali gesti per testimoniare la fede vanno giudicati dal
martirio che corre chi li esprime. Essere cristiani, oggi, in Centrafrica, ha un
significato religioso più convincente
delle deplorazioni lanciati da un posto
sicuro.
Poi l’autore fa notare che gli dei
non troppo adorati e non temuti sono
dei impotenti. Così, i Grandi Gruppi
diventato fedeli a grandi dei se c’è una
gran venerazione e devozione.
Inoltre, che i gruppi religiosi diversi
competono tra loro per estendersi. Di
qui, l’allarmante conseguenza: se non
si può cooperare tra le diverse religioni
in spirito di pace e umanità, si arriva
alla guerra tra fondamentalismi religiosi, per cui la mia fede è quella vera e ha
il diritto di essere imposta.
Ma nel prossimo numero torneremo
per vedere come Dio tiene unita la società.

protezione sociale, il miglioramento del
tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra
gli Stati membri”. In pratica “il compito di
provvedere allo sviluppo sarebbe spettato
distintamente a ciascuno Stato, il quale vi
avrebbe provveduto nell’interesse proprio
e dell’Unione, con la propria politica economica (artt. 102 A, 103 TUE)”. Sennonché
con l’approvazione prima del reg.1466/97 e
poi del reg. 1175/2011 si è verificato quello
che Guarino definisce “un oscuro colpo di
stato”: “La sovranità degli Stati membri è
stata vulnerata perché è stata loro sottratta
la funzione ‛esclusiva’ da esercitarsi, singolarmente e come gruppo, di promuovere lo
sviluppo dell’UE e della zona euro con le
proprie ‛politiche economiche’. La costituzione degli Stati è stata violata perché sono
stati imposti ai loro organi interni obblighi
e condotte che i rispettivi ordinamenti costituzionali non contemplano” concludendo che “l’euro circolante dall’approvazione
del reg. 1466/97 è un’altra moneta rispetto a
quella del Trattato di Maastricht” e che “la
moneta disciplinata dal Trattato è l’unica
‛autentica’. Non essendo avvenuto il suo
lancio né alla data stabilita, né in qualsiasi altra successiva, l’‛euro autentico’ è una
moneta mai nata”. Pertanto “la differenza
tra il TUE ed il regolamento 1466/97 attiene al vincolo che nelle discipline occupa la
posizione ‛centrale’. Il TUE fissa un obiettivo, uno sviluppo conforme al disposto
dell’art. 2, il cui conseguimento è affidato
alle politiche economiche di ciascuno degli
Stati membri, ciascuna delle quali avrebbe
dovuto tenere conto della specificità e delle concrete condizioni della economia del
proprio Paese. Le politiche economiche
avrebbero potuto utilizzare all’occorrenza,
quale strumento per realizzare l’obiettivo, l’indebitamento nei limiti consentiti
dall’art. 104 c), da interpretare ed applicare
in conformità ai criteri fissati negli alinea
e nei commi 2 e 3 del punto 2 dell’art. 104
c). Il regolamento abroga tutto questo. Le

politiche economiche degli Stati sono state
cancellate. È cancellato conseguentemente
qualsiasi apporto degli Stati. Il ruolo assegnato dal TUE [art. 102 A, 103 e 104 c)]
all’obiettivo dello sviluppo, che l’attività
politica degli Stati avrebbe conseguito,
realizzandolo in conformità a quanto prescritto negli artt. 2 e successivi del Trattato,
è cancellato. All’obiettivo dello sviluppo è
sostituito un risultato consistente nella parità del bilancio a medio”.
Il frutto ultimo di questo “colpo di Stato”, per usare le parole di Guarino, è stato
il cd Fiscal Compact, che durante la campagna per elezioni politiche del 2018 tutti
i partiti volevano abrogare o modificare. È
chiaro che finché ci si muoverà dentro gli
angusti ambiti del fiscal compact, la politica sarà uguale a quella degli ultimi anni
pronta a sacrificare democrazia e giustizia
sociale sull’altare dell’Unione economica
e monetaria con esiti non certo esaltanti, come già visto in Grecia. A febbraio di
quest’anno Giulio Sapelli, economista, intervistato dal Gazzettino ha spiegato che
“ll vero problema non sono le politiche di
bilancio, semmai l’assenza di mercato interno. Il signor Moscovici farebbe bene a
riconoscere che il vero problema dell’Europa è che sta crollando il mercato interno.
Quando basi il modello economico di un
intero continente sulle esportazioni, appena
c’è un sussulto sul commercio mondiale, il
risultato è che viene a mancare il mercato
interno. Ci hanno costretti a fare delle svalutazioni interne, a tagliare i salari e ad abbassare i prezzi, è caduto il tasso tendenziale di profitto, ma non c‘è mercato interno. E
questo è il vero problema, non il debito. Il
Giappone ha il 200% di debito e ha il 3% di
disoccupazione”.
Forse la Terza Repubblica inizierà
quando verrà abbandonata l’idea che l’obiettivo principale della politica sia solo
quello di ottenere il pareggio di bilancio.

Valentino Venturelli

Enzo Cevolin
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Iniziative storiche-culturali

Con la collaborazione della Redazione giornalistica de Il Piave
5 febbraio - Treviso.
Incontro in Sala
(Semiraide) Consiliare con il Sindaco
di Treviso Mario
Conte. Al centro
Diotisalvi Perin e
l’ex sindaco Gian
Paolo Gobbo. Qui
sono esposte, nel
grande
salone,
grandiose opere
d’arte di straordinaria bellezza tra
cui questa del pittore del 1600 Gregorio Lazzarini. Le
Amministrazioni
Comunali ci hanno
onorato mettendo
in mostra, davanti
alla Regina Semiraide (che riceve
l’annuncio della
Sollevazione di Babilonia), il bronzetto su piedistallo, con nostra dedica, al più grande Tenore Trevisano che ha cantato nei più grandi
teatri del mondo, da Mosca, Vienna, Milano, Parigi, a New York al
Giappone, ecc..
Il 1° febbraio ho avuto un incontro importante con l’amico compositore delle più belle canzoni italiane un Grande artista che tutti ricordiamo Detto Mariano, mi ha raggiunto da Roma per presentarmi
in anteprima una proposta (che non si può perdere) per il Sindaco
Conte da realizzarsi possibilmente a breve (per non perdere l’opportunità) nel Teatro Comunale una commedia musicale autobiografica condotta e diretta dallo stesso Mariano per due ore e mezza
composta di 70 persone tra orchestrali, narratori, balletto, coro di
bambini, vari sosia dei grandi cantanti che hanno allietato più generazioni, i più noti da Celentano, Mina, Battisti, Al Bano, Mario del
Monaco, Bobby Solo, ecc, ci sorprende non poco la tenacità, la passione, l’amore per la storia e la cultura della musica dell’ inossidabile
Amico Mariano che ha nel cuore Del Monaco e la sua città Treviso,
in ricordo del più grande Tenore trevisano che ha mietuto successi
nei più grandi teatri del mondo. Ed è proprio da qui che vorrebbe
poter partire per un Tour nei grandi teatri italiani, in Parlamento e
non solo.
Un grazie di cuore a Detto Mariano per essere arrivato nelle zone
bagnate dal Sile, sono acque delle risorgive acquifere della Piave!
Con il Sindaco abbiamo ripercorso le cose fatte con la realizzazione
dei tre monumenti donati alla Città di Treviso: primo su tutti al “combattente” Salvatore dell’Europa Cristiana Beato Padre Marco
d’Aviano, che tenendo alta la croce, la seguiva senza vantarsi di
averla portata, poi la memoria è passata all’immane tragedia del
Bombardamento (degli alleati) distruttivo di Treviso del 7 aprile
1944 che causò una strage di vite umane. In quel triste giorno sono
state sganciate 2.000 bombe “amiche” da bombardieri B 17 USA
(Flyng Fortress), i quali avevano 10 bombe ciascuno, che causarono
circa 1.600 morti.
Nella foto a destra: involucro in acciaio della bomba recuperata dal
Museo del Piave “Vincenzo Colognese” (svuotata da esplosivo) di
250 kg. (125 libbre), dim. lungh. mm.
1.200x360.
L’Ass. Museo
del
Piave
“Vincenzo
Colognese”
vorrebbe donare questa
bomba mettendo una
targa.
La
bomba non
è
esplosa
probabilmente per
effetto di sabottaggio (con il pensiero assillante di salvare i “fratelli”) al complicato dispositivo di
innesco con ventolino agli italoamericani che erano sull’aereo a
sganciare le bombe per effetto
chewing gum, perché sia esposta, quale parte saliente del bombardamento, dove sono accaduti
i fatti in Piazza dei Signori, Palazzo dei Trecento e oltre.

15 gennaio - Collagù di Farra di Soligo.
Santa Messa nel Santuario di Collagù eretto dai nobili Bottari
de Castello, dedicato alla Madonna Addolorata che conserva
le spoglie di Santa Florida e Sant’Emilio, martire delle catacombe romane e poi traslato a Venezia e poi a Collagù. S.
Messa officiata da un grande Parroco Don Brunone De Toffol,
che (in foto) vediamo nella predica; a sinistra, sulla balaustra,
l’amico Angelo Bortolin e signora. Chi mai penserebbe di
poter essere a “stretto contatto” con due SANTI protettori, nel
piccolo Borgo di Collagù!

1 febbraio - Treviso.
Trattoria Toni del Spin. A destra l’amico Detto Mariano
compositore, arrangiatore, attore, paroliere, produttore discografico, pianista, editore; al
centro l’amico Scimè Ezio discografico, Promoter e impresario che mi ha fatto uno
scherzo estraendo a sorpresa
davanti al petto la borsa che
contiene i libri storici donatigli
della Grande Guerra; a sinistra
Perin Diotisalvi.
Incontro conviviale nella trattoria tipica, addobbata di
splendidi fiori, dove si assaporano specialità della cucina
trevisana e veneta, si degustano pregiati vini rossi e bianchi. Abbiamo chiesto al
titolare se dispone ancora di
un’importante cornice storica
(ricordo esposto fino a qualche anno fa) delle ORIGINI
VINO TOCAI di Lison, dove evidenziavano mappe artistiche
di dove veniva prodotto da generazioni il nettare per eccellenza, espressione più tipica
del territorio, simbolo della
tradizione locale vino Tocai di
Lison, come testimoniano ancora oggi le grandi tabelle

poste all’ingresso del paese a
caratteri cubitali: zona di produzione del Tocai di Lison
classico (dove è raffigurato un
grande grappolo di uva color
oro - faranno togliere anche i
cartelli?); ora per imposizioni
estere è cambiato il nome, assurdamente impongono che
dobbiamo chiamarlo taj.
La nostra Soc. Agr. Antiche
Terre dei Conti Prosecco di Susegana e Lison dispone fra
l’altro di una vigna storica di
circa novant’anni a Lison, registrato con il nome ORIGINI
DELLE VENEZIE IGT BIO la produzione della quale è stata
presentata alla recente fiera,
con concorso internazionale
del vino Biologico, MUNDUS
VINI BIOFACH di NORIMBERGA e siamo onorati di aver
vinto la medaglia d’oro (vedasi
Facebook
https://www.facebook.com/a
nticheterredeiconti/) grazie
all’impegno di tutta la società
Agricola (Tel. 0438.82605 335.6862810 - taj@anticheterredeiconti.it
o
prosecco@anticheterredeiconti.it o export@anticheterredeiconti.it).

Collagù, tramonto verso il Grappa. Ambiente da sogno abitato
da fate gnomi e poeti che tutti noi dovremo visitare percorrendo dall’alba al tramonto i tanti sentieri tracciati con cura
dal Comune di Farra di Soligo in collaborazione con Associazioni di volontariato; dove il capolavoro del Creato: la magnificenza dei colli con le sfumature che cambiano ora dopo ora
e che dire sulle cime con le Torri di Credazzo che al tramonto
fanno capolino.
Interroghiamoci, come dice il regista Renzo Martinelli, sull’immane tragedia della perdita di vocazioni di fede al Sacerdozio, un tempo i Seminari erano affollatissimi e da noi i “cento” balconi venivano aperti
ogni mattina dai giovani futuri diaconi, mentre ora, andate a vedere,
sul palazzo che si affaccia sulla strada, sembra una ecatombe. Renzo
su YouTube (vedere nostra intervista sul film 11 settembre 1683) traccia, per noi cristiani senza guida, un futuro non roseo essendo già in
atto il sopravvento di altre religioni che ci soffocheranno in qualche decennio a causa di imposizioni di falso buonismo, stupidità, ignoranza,
ecc. per mancanza di far conoscere la vera Storia Cristiana, che ci distingue, Europea.
Non capisco il perchè il cristiano italiano che vuole assistere alle Sante
Messe in latino debba andare solo a Trieste.
Quello che sarebbe importante dei parroci (salvo mosche bianche) sarebbe che si presentassero con le vesti della religiosità cristiana per
l’autorità che investono, con paramenti consacrati per valorizzare la loro
scelta di vita, predicando itineranti espressioni del Vangelo. La tunica
nera con collare bianco dovrebbe essere una firma indelebile per la
guida dei cristiani! Purtroppo abbiamo perso la fiducia per i tanti doppia-faccia, come dice spesso l’artista della pietra e del legno scultore
Pietro Stefan, il quale ha sentito molte storie dagli uomini e ha realizzato sculture con doppia faccia. Anche nel mondo degli artisti della
scultura ci sono purtroppo tanti furbi/doppia faccia propensi al dio denaro, tra l’altro super benedetti che si incensurano, riferito anche ad
articoli di stampa, con testimonianze, tutt’altro che pro, del poeta Andrea Zanzotto.

30 gennaio - Conegliano.
A sinistra Perin Diotisalvi, al centro Mons. Stefano Canonico e
Cav. Massimiliano Lacota. Abbiamo discusso fra le altre cose
della situazione attuale delle difficoltà nella chiesa, partendo
dal tempo del Sacro Romano Impero, dove già c’era l’unione
europea, con l’apporto di Massimiliano I d’Asburgo, nato nel
1459 e morto a Wels nel 1519, per passare poi al Salvatore
dell’Europa Cristiana Padre Marco d’Aviano, con l’assedio di
Vienna dell’11 settembre 1683, arrivando ai problemi dei
giorni nostri.
Siamo molto preoccupati per il congelamento (da diversi
anni) da parte della Chiesa del film realizzato dalla Rai, pagato
alcuni milioni anche dalla Regione Veneto, di tre puntate realizzato da Renzo Martinelli - 11 Settembre 1683 senza dare
spiegazioni al regista o ai finanziatori. Papa Ratzinger non
aveva imposto veti!
Si prega tutti di protestare per far vedere questo film kolossal
che farà aprire gli occhi a tutti nel vedere la differenza della
storia dell’Europa Cristiana a oggi. Grazie.

Ringraziamo di cuore la Banda Musicale ed il Sindaco di Cormons. Roberto Felcaro (con fascia tricolore nella foto a sinistra) per il discorso.
A sinistra Massimiliano Lacota, David Bor Svagelj Oblt con la
spada sguainata rende gli onori militari alla deposizione della
corona, il gen. cav. Guido Spada, il comandante della Guardia
di Finanza di Portogruaro cav. magg. Riccardo Zorzut, ai fianchi
schierati i Cavalieri di San Giorgio di Vienna, Dario Kenda,
Perin Diotisalvi e ospiti Cavalieri austriaci.
Da non dimenticare la triste storia di questo stupendo Monumento capolavoro in bronzo che dopo la Prima Guerra Mondiale è stato falciato per essere destinato alla fusione, poi
pentiti abbandonato per decenni in un cortile per assurdità
del Regime post bellico, ricollocato da qualche decennio ma
mutilato delle targhe.
Un doppio grazie al nuovo Sindaco che racconterà con un
totem la verità storica del glorioso passato di Massimiliano I
d’Asburgo, ricostruendo le storiche targhe.

Sabato 12 gennaio, la Santa Messa in latino, celebrata nel rito
antico, da Mons. Stefano Canonico nel Santuario Rosa Mistica
di Cormons, a seguito della cerimonia in Piazza in onore di
Massimiliano I d’Asburgo, alla destra il dipinto che raffigura lo
stesso Massimiliano I.
Sabato 12 gennaio la casa d’Austria ha commemorato, a Cormons il Cinquecentenario della morte dell’imperatore Massimiliano I, uno dei più grandi sovrani di tutti i tempi
appartenente alla famiglia Asburgo. Si è svolta la deposizione
di una corona di alloro al monumento dedicato a Massimiliano I d’Asburgo con la direzione del dott. Massimiliano Lacota, commendatore dell’ordine di San Giorgio e Procuratore
per l’Italia e la Svizzera della Casa d’Austria. Nel cuore della
città di Cormons, dopo il concerto musicale, è stata celebrata
nel rito antico la Santa Messa in latino da una figura di spicco
dei veri Cristiani, che tutti noi vorremmo avere per la serietà
come un tempo e che purtroppo ora stiamo andando alla deriva (mancando guide spirituali soprattutto per i nostri ragazzi), trattasi di Mons. Stefano Canonico, membro del
Consiglio Spirituale della Casa d’Austria (Chiesa Beata Vergine
del Rosario di Trieste), a suffragio nell’adiacente Santuario
Rosa Mistica. Sembra che non si possa più assistere alle Sante
Messe in LATINO, sembra a causa di precisi ordini dei Superiori che le hanno bandite anche perché molti preti non si ricordano le procedure, quindi risulta più facile annacquarsi e
abbracciare altre religioni! Il Cristiano che assiste alla Santa
Messa in latino si sente una carica interiore che lo arricchisce
nell’anima e nello spirito, migliorando i rapporti con i i suoi
simili per una vita migliore di Pace e Fratellanza.
Padre Marco d’Aviano ha subito “l’ingiustizia” da oltre trecento anni per non essere
stato proclamato Beato o, meglio, Santo eppure aveva fatto
migliaia di miracoli. Anche se
doveva essere già stato proclamato Santo dal 1683. L’abbiamo definito, nelle targhe
delle inaugurazioni delle Vie
da noi promosse nei vari comuni, Conegliano prima di

tutti, “Diplomatico Taumaturgo
Eroe”. Frate cappuccino sepolto e venerato nella chiesa
dei Cappuccini di Vienna dove
nella cripta imperiale riposano,
nelle tombe su grandi sarcofaghi in bronzo, oltre 100 regnanti e dignitari della famiglia
d’Asburgo. Ricordiamo che,
come riportato nel nostro libro
(da noi tradotto) di Erich Feigl,
produttore cinematografico di

Vienna, “Mezzaluna e Croce Marco d’Aviano e la Salvezza
d’Europa”. Padre Marco, quale
predicatore itinerante, si spostava in alcuni periodi di
giorno in giorno anche facendo decine di chilometri,
eppure non c’era radio, tv o
giornali ma i fedeli lo raggiungevano nelle varie città, nelle
piazze per la Santa Messa, radunando anche 100.000 per-

sone e anche se non predicava
nella loro lingua tutti lo capivano e trasmettevano fede cristiana e molti venivano anche
miracolati. Ricordiamo i Quaresimali a Oderzo, dove partivano i cortei dalla chiesa dei
Cappuccini (venduta e sconsacrata) attualmente situata nel
Parco di Villa Stefanel.

Archeologia Industriale del secolo scorso.
Gippone USA DOOGE, della Seconda Guerra Mondiale,
rimasto all’Esercito Italiano e poi trasformato, con montaggio di gru idraulica, in carro soccorso stradale (rimasto
in deposito da decenni dopo trent’anni di meritato servizio dei F.lli Spironelli) per l’auspicato futuro Museo della
Storia e della Cultura Veneta della famiglia Perin - Tel.
335.6862810 (tel. provvisorio).
Siamo alla ricerca di trattori, mezzi d’epoca, cimeli della
vita contadina e archeologia artigianale/industriale delle
guerre con foto e documenti.
Il mezzo sarà restaurato, tornerà a ruggire con il suo potente a scoppio a benzina e trasmissione di quattro ruote
motrici con vericello anteriore e farà parte delle collezioni
auto storiche d’epoca e associato ASI.
L’imprenditoria veneta è partita da qui arrivando in pochi
decenni a essere riconosciuti come il mitico Nord Est
delle Venezie, ammirati per quanto fatto in tutto il
mondo!

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

TEL.: 0438.758787
via MERCATELLI, 11 - PONTE DELLA PRIULA

info@terzariol.com
www.terzariol.com
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A tavola con Christian
Torta con ricotta
e cioccolato

ECONOMIA & FINANZA
A cura di Dino Nadal

Ingredienti per la Crema
500 gr. di ricotta
50 gr. di zucchero
50 gr. di crema alla nocciola
20 gr. di gocce di cioccolato
10 gr. di cacao amaro in polvere
3 uova
Ingredienti per la Pasta Frolla
250 gr. di farina di ceci
50 gr. di farina di mandorle
80 gr. di burro ammorbidito
1 uovo e 1 tuorlo
1 bustina di lievito per dolci da 15 gr.

FINE DI UN CICLO

Procedimento per la pasta frolla
Rompete le uova in una terrina aggiungendo lo
zucchero, sbattete gli ingredienti con le fruste di
un frullatore. Aggiungete la farina per dolci, la
farina di mandorle, il lievito e il cacao in povere
impastando il tutto. Lasciate riposare il composto
in frigo per qualche ora.
Procedimento per la crema
In una terrina rompete le uova con lo zucchero
e mescolate per qualche minuto. Aggiungete nel
composto la ricotta, la crema alla nocciola, le gocce di cioccolato e il cacao in polvere ed amalgamate il tutto.
Esecuzione
Stendete la frolla in una tortiera da 28 cm circa,
andando a formare un bordo di 2 cm. Versate la
crema sopra la frolla e sbriciolate l’eventuale rimanenza sopra il composto. Cuocete la torta in
forno preriscaldato a 160 ° per 35-40 minuti circa.

Buon appetito dallo chef
Christian Di Donè
P.S. con lo stesso impasto della frolla è possibile
realizzare degli ottimi biscotti al cioccolato.

Ristorante “Gelsomina”
di Christian Di Donè
Via Foltran, 14 - Corbanese di Tarzo (TV)
Tel. 0438 564422 - 334 1848687
Aperto a cena da giovedì a domenica e prefestivi,
pranzo domenica e festivi

I dati negativi del mercato obbligazionario non
fermano l’inversione del trend per tutti gli asset di investimento. Il nuovo anno dei mercati
finanziari si apre con l’aumento dell’ incertezza
per la maggior parte degli investitori colpiti dal
saldo negativo dei diversi asset. Il quarto trimestre dell’anno ha gelato le aspettative di crescita
sincronizzata delle economie, complice anche il
quadro geopolitico. Da qui il saldo negativo, anche a due cifre, per i portafogli di azioni, titoli di
stato e obbligazioni.
Il segnale è venuto dagli indicatori del mercato
obbligazionario, un minimo mai toccato dal 2007
e un livello che spesso precede la recessione.
Un’inflazione superiore alle attese è proprio uno
dei possibili problemi. Mentre la Federeal Reserve (Banca Centrale Americana) potrebbe battersi
per il controllo dell’inflazione, la BCE (Banca
Centrale Europea) non si può permettere questo
lusso. I dati relativi all’inflazione e alla crescita
hanno deluso in Europa, contribuendo al nostro
outlook (prospettiva) negativa sull’area. I dieci
anni del più lungo rally di crescita della storia iniziano, perciò, a farsi sentire insieme alle ondate
di volatilità dei mercati globali. Un contesto che
richiede strumenti di analisi per navigare nel mare
delle offerte, di prodotti di investimento proposti
al pubblico degli investitori. Meglio gestione attiva, gestione passiva o gestione alternativa? Ci
sono sul mercato oltre 15.000 linee di investimento confrontabili anche per rendimento e costi. Sono a disposizione dei lettori per una analisi
insieme.

QUOTA 100

Con l’adozione di Quota 100, chi vorrà anticipare
il ritiro dal lavoro, dovrà accontentarsi di vitalizi
più leggeri fino al 30%. Diventerà ancora più importante quindi pensare per tempo ad aderire alla
previdenza integrativa. In questo modo si potrà
contare su un tenore di vita più adeguato anche
in presenza di eventuali discontinuità lavorative:
garantirsi l’anticipo di un gruzzolo in alcune situazioni quali l’ acquisto della prima casa per sé
e per i figli, spese mediche, inoccupazione o invalidità. Le forme pensionistiche complementari

disponibili oggi in Italia sono tre: A) I FONDI
PENSIONE NEGOZIALI, B) I FONDI PENSIONE APERTI, C) I PIANI INDIVIDUALI
PENSIONISTICI. Tutte e tre le forme pensionistiche integrative sono sottoposte alla stessa
disciplina anche sul piano fiscale. Il tetto di deducibilità è pari a 5.164,57 euro annui. La tassazione
sui rendimenti finali è stata innalzata dall’ 11,5%
al 20%!!! Sono a disposizione per un consiglio.

AGENZIE DI RATING

Le tre agenzie di rating FICH, MOODY’S e S&P
hanno confermato da poco la tripla A (AAA),
quali banche più sicure al mondo solo 8 istituti: 4
banche tedesche, 1 banca svizzera, 2 banche olandesi e 1 banca norvegese. Desideri essere presentato e accompagnato per aprire un conto corrente
e effettuare un investimento presso una di queste
istituzioni? Sono a disposizione.

FINANZA SOSTENIBILE

Il 2019 sarà l’anno dei mutui green (verdi). Si
chiamano EEM che stà per Energy Efficient Mortage. In Italia li distribuiranno nove banche. Il
Finanziamento dovrà garantire un miglioramento
dell’efficienza energetica della casa di almeno il
30%. Finanzierà l’acquisto, la costruzione o il rinnovo degli edifici. A disposizione per predisporre
insieme la pratica per la banca.
Dino Nadal
Studio gestione strategica degli investimenti
Conegliano (TV)
Tel. 339 1520210
e-mail dinonadal@msn.com
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Asili da incubo. L’occhio Giorno del Ricordo
dall’alto scopre le violenze un libro per le medie

A

umentano le violenze su
bimbi dei nidi e delle scuole
dell’infanzia, nella delicata fase
fino ai 6 anni. Le insegnanti, in certe realtà sospette, sono sorvegliate
da telecamere dall’alto, posizionate
dai carabinieri su disposizione di
qualche PM che ha aperto inchieste
su segnalazioni di genitori in merito a presunti maltrattamenti.
Sono ahimè rare le ispezioni
che partono dal dirigente scolastico, che dovrebbe intervenire per
primo, e da colleghe o dipendenti
della scuola.
La violenza ha danni rilevanti:
non colpisce solo chi la subisce,
ma terrorizza l’intera sezione. L’ultima trovata di alcune maestre è
costringere un piccolo a punire un
compagno, mettendo così bambini
“contro”. Cosa avverrà nel punitore delegato su un bambino tenute
dall’insegnante perché non sfugga
ai colpi del compagno di classe?
Un bullo, nella migliore delle ipotesi. E dell’altro: uno che forma
idee del proprio io di subalternità
sociale.
Sembra che questi strani insegnanti a scuola disimparino le
regole psico-affettive di base che
fanno funzionare un rapporto formativo con un bambino da 3 a 6
anni; nell’insegnante l’idea di vendetta o del: “ora ti faccio vedere io
chi è più forte”, non dovrebbe mai
circolare.
Questa sfida dell’insegnante
verso i bambini affidati fa prevalere la sua superiorità. Però, il controllo con le telecamere dall’alto
è un semplice deterrente che non
risolve il fenomeno. Nemmeno il
rientro nella sezione di una ispezione del preside assicura un duraturo
autocontrollo dell’insegnante. Tra
l’altro, i maltrattamenti avvengo-

C

arissimo direttore, quest’anno il Giorno del Ricordo ha
avuto una maggiore visibilità,
grazie anche all’uscita del film
“Red Land” (Rosso Istria) in cui
si racconta la tragedia delle foibe
raccontando l’uccisione di Norma
Cossetto per mano dei partigiani

G
no ad ampio raggio: nelle scuole
dei piccoli, come negli ospizi degli
anziani. È certo un problema più
vasto; per noi si tratta di effetti collaterali del lassismo e del malinteso
della autonomia scolastica.
L’introduzione per legge di sistemi di videosorveglianza nelle
scuole, stranamente, ha contrari
solo i sindacati di categoria Il Codacons chiede che Lega e Movimento
5 Stelle introducano questo sistema
solo su violenze verso bambini. Se
la videocamera ormai è presente
anche in una partita di calcio di 90
minuti, a maggior ragione dovrebbe esserci in un rapporto che dura
10 ore al giorno per 10 mesi. Ma la
telecamera non recide le fonti della
violenza a scuola (come nella società).
Tutti vogliono il successo o il
minor impiego di tempo in ogni
compito, in un mondo assurdamente competitivo e che non ha tempo
per attendere il passo dei deboli.
L’insegnante deve compiere una
attività coi bambini, ma vuole concludere in breve tempo, passare via
veloce sul lavoro previsto. Diceva
J.J. Rousseau, che di queste cose

se ne intendeva, che con i bambini
bisogna perder tempo e non guadagnarlo, ovviamente dal punto di
vista pedagogico. Bisogna mantenere un ritmo lento e calibrato ai
comportamenti infantili tipici, senza spazientirsi.
Contro l’imprevedibilità del capriccio infantile che disorganizza,
non occorre la sgridata o la strattonata, ma saper usare quel il fascino
psicologico, quasi un incantamento
suggestivo della sezione, perché si
disponga a collaborare. Il resto, è la
noia e il nulla formativo; o meglio,
un escalation delle prepotenza del
più forte contro le deboli volontà
dei bambini.
dott. Valentino Venturelli
psicologo

uali sono gli ingredienti per una buona riuscita
scolastica? Preparare un’interrogazione o un esame in modo
efficace non dipende solo dalla
quantità delle informazioni da
memorizzare nel tempo a disposizione, ma dipende anche dagli
ingredienti psicologici: riuscire
a mantenere la concentrazione,
la costanza della motivazione
e il giusto bilanciamento tra il
tempo di studio e il tempo di
recupero: passare le giornate
sui libri può aumentare lo stress
e farci dimenticare tutto quello
che a fatica abbiamo tentato
di memorizzare. È necessario
quindi sviluppare al massimo
tutte queste abilità per potenziare le possibilità di riuscita e non
rendere vani gli sforzi.
La frenesia e la fatica nel
tentare di concentrarci istantaneamente a ridosso dell’esame
può far crollare l’attenzione
altrettanto velocemente e portare alla distrazione continua:
se vogliamo realizzare i nostri
sogni velocemente senza prevedere ostacoli e battute d’arresto,
rischiamo lo scoraggiamento
appena incontriamo le prime
difficoltà. Bilanciare il tempo

di studio e di ricarica delle energie diventa necessario quindi
per sfuggire all’esaurimento
di energie che accompagna lo
studio troppo intenso e all’impoverimento della vita privata.
Riuscire a “spalmare” lo studio
nel tempo aiuta a evitare di affannarsi e ad arrivare all’esame
preparati e soprattutto meno ansiosi. È possibile inoltre attrezzare il proprio corpo, oltre che
alla mente, per sostenere la performance con il biofeedback:
in uno studio recente dell’università dei Paesi Baschi, si è
dimostrata l’efficacia di un training di rilassamento con il biofeedback durante la preparazione dell’esame, e di come questo
portasse a risultati e voti migliori. Il biofeedback è una tecnica
che permette alla persona di acquisire consapevolezza e capacità di modificare i propri stati
mentali e fisiologici con l’obbiettivo di migliorare la propria
salute psicofisica, imparando ad
adattarsi alle richieste dell’ambiente regolando i propri ritmi
fisiologici: frequenza cardiaca,
frequenza respiratoria, tensione
muscolare, temperatura periferica… Nel training di bio-

entile Francesco, la drammatica storia degli italiani residenti nelle province istriane
e dalmate, alcune migliaia gettati nelle foibe carsiche e circa 300.000 costretti ad abbandonare
la propria terra e le proprie case, vittime di una
pulizia etnica compiuta dai partigiani jugoslavi,
è rimasta nascosta, volutamente occultata, per i
decenni successivi a quei fatti, avvenuti in parte
nel 1943 e poi dopo la fine della seconda guerra
mondiale nel 1945.
Ma perché? Prevalsero: la volontà di voltare
pagina, lasciandosi alle spalle qualsiasi questione legata alla guerra; bisognava tenere buoni
rapporti di vicinato con la Jugoslavia di Tito;
inoltre i partigiani di casa nostra erano stati collaboratori dei partigiani jugoslavi.
Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni
anno, istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92,
che vuole «conservare e rinnovare la memoria
della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli

sta per decenni questa drammatica pagina di storia?
Francesco De Conti
Oderzo (TV)

istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine
orientale».
La verità, prima o poi, viene a galla. Bene ha
fatto la Regione a stampare questo libro, che sarà
distribuito nelle scuole medie.
I fatti storici vanno sempre narrati, soprattutto nel rispetto di chi ha pagato ingiutamente con
la propria vita. Molto è stato detto, e molto deve
ancora essere divulgato nella maniera corretta.
Non c’è solo Norma Cossetto, ma anche Nella
De Pieri (per citare un esempio), incinta e madre
di due bambini, uccisa a 36 anni dai partigiani
locali nel settembre del 1944 perché moglie di un
fascista e gettata nel Bus de la Lum in Cansiglio.
La storia, per poter assolvere al compito di
essere “magistra vitae”, maestra di vita, deve
essere raccontata sempre con onestà, libera da
condizionamenti e negazionismi.
Dopo anni di omissioni, qualcosa sta cambiando.
Alessandro Biz

L’AVVOCATO
RISPONDE
Avv. Barbara Lenisa
Conegliano (TV)

Abbassare i ritmi fisiologici
per alzare i voti scolastici

Q

tutini nell’ottobre del 1943.
L’assessore regionale Donazzan
ha annunciato che questa storia
sarà raccontata in un libro a fumetti che sarà distribuito dalla Regione a tutte le classi delle scuole
medie del Veneto.
Perché l’Italia ha tenuto nasco-

feedback l’individuo apprende
come modificare il proprio stato
psicofisico a partire dalla consapevolezza dei propri indici
psicofisiologici, che può osservare sul monitor di un computer
e modificare grazie a segnali di
feedback audio o video.
Allo studio parteciparono
ben 233 studenti che beneficiarono di 5 training di biofeedback per apprendere come
respirare e rilassare i muscoli.
Gli studenti che avevano praticato il rilassamento con il biofeedback così come appreso
durante i 5 incontri di training
avevano avuto benefici psicologici di riduzione dell’ansia percepita al momento dell’esame e
migliori voti all’esame.
dott.ssa Lisa Bortolotto
psicologa
Tel 328 2779877

Il vigile che non è in servizio, può fare la multa?
No, recentemente la Suprema Corte di Cassazione con sent. 2748/19 ha annullato il verbale di polizia municipale redatto dal Comandante dei vigili che la momento dell’accertamento era fuori servizio e vestiva abiti civili
È responsabile la Banca che fa sottoscrivere investimenti rischiosi al cliente?
Sì, la Suprema Corte di Cassazione (ord. 2463/19) ha riconosciuto il comportamento sleale della
Banca nell’effettuare investimenti rischiosi con persone prive di adeguata preparazione in tal senso.
Il pedone che non attraversa sulle strisce deve dare la precedenza alle auto?
Si, il pedone che non attraversa sulle strisce e che viene investito dall’auto può concorrere anche pesantemente nella causazione del sinistro.

DIRITTO E FILOSOFIA

L’

La visura catastale

oggetto del presente intervento è inerente all’ambito del catasto, in modo particolare alla breve disamina della
visura catastale.
C’è innanzitutto da mettere
in risalto che la visura in oggetto si estrinseca mediante un
documento in carta libera con
un determinato protocollo di
rilascio.
Bisogna enucleare come
la visura catastale sia il documento che attesta lo stato amministrativo delle varie unità
immobiliari. Viene rilasciata
dall’agenzia del territorio, dipartimento del catasto, di nuovo dietro pagamento di diritti
erariali a decorrere dal primo
giorno di ottobre 2012.
Risulta pregno d’interesse
notare che prima della digitalizzazione dei registri del catasto

la visura non esisteva come documento, essendo palesata solamente dalla visione dei registri
nonché delle mappe; inoltre, si
doveva richiedere un certificato catastale per ottenere i dati.
Verso la fine degli anni ‘80, con
la meccanizzazione del catasto,
vennero allestiti nelle sale visure degli uffici catastali degli
sportelli che rilasciavano delle
stampe con tutti i dati contenuti
anche nelle attuali visure.
Da evidenziare che la visura
catastale può essere effettuata
mediante diverse modalità, a
seconda di quello che ci interessa appurare. Vi è infatti la visura
per soggetto in cui, considerato
un determinato soggetto fisico o
giuridico, sono forniti tutti i dati
degli immobili intestati presso
il catasto fabbricati e/o catasto
terreni. Poi esiste la visura per

immobile mediante la quale
dato un immobile, fabbricato o
terreno, vengono forniti i dati
riferiti a quella sola unità immobiliare.
Quindi, questo importante
documento rappresenta uno
strumento proficuo in diverse
fattispecie che sovente si manifestano nella realtà pratica.
Dott. Alberto Micaglio
Giurista
ondablu.u@gmail.com
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Prestiti bancari difficili:
manca liquidità per le aziende
Una soluzione si chiama mini-bond

li imprenditori avveduti ricorrono ai
mini-bond che sono
strumenti innovativi e convenienti per le aziende non
quotate in Borsa! Inoltre permettono alle società non quotate di aprirsi al mercato dei
capitali, riducendo la dipendenza del credito bancario e
alla segnalazione alla “Centrale dei Rischi” della Banca
d’Italia. Con questi strumenti, ripescati proprio ora in
questa fase di crisi le società
possono reperire i fondi dagli
investitori emettendo obbligazioni (se sono spa) o strumenti di debito (se sono srl)
sottoscrivibili da investitori
professionali.
Questi strumenti complementari al credito tradizionale, sono studiati per
migliorare la liquidità delle
PMI sono relativamente facili da emettere, e in molti casi
meno costosi del credito tradizionale e sono regolati da
un impianto normativo che
ha visto la luce nel 2012 con
i decreti Crescita e Sviluppo
bis cui ha fatto seguito il Decreto Competitività”.

CHI PUÒ
EMETTERE
QUESTI “BOND”?

Devono essere emessi da
società italiane non quotate, diverse da banche o da
microimprese, avere come
presupposto un fatturato di
almeno 2 milioni di euro e un
organico di almeno dieci addetti. Al di là della normativa
va sottolineato che il minibond non è uno strumento
di supporto alle aziende in
crisi, ma un’opportunità di
finanziamento sul mercato
di capitali per aziende sane,
con buone performance e con
programmi di crescita che
suggeriscano loro il ricorso
a più diversificate forme di
provvista.
La sottoscrizione di queste obbligazioni è riservata a
investitori istituzionali e altri
soggetti qualificati: banche,
imprese di investimento, intermediari finanziari iscritti
all’elenco previsto nell’articolo 107 nel testo unico
bancario, banche autorizzate
al servizio di investimento,
anche se aventi sede legale
in uno Stato extracomunitario, purché autorizzate alla
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, ma
anche investitori detti “professionali su richiesta” ovvero quel genere di investitori che in presenza di taluni
specifici requisiti previsti dal

testo unico della finanza sono
normalmente definiti investitori di taglio “private”. .
In Italia operano più di
diecimila PMI con fatturato
superiore ai 5 milioni di euro
e utili medi del 10% e come
tali sono pronte ad accedere
ai questo interessante mercato alternativo e complementare al credito tradizionale.
L’emissione di un minibond non dovrebbe essere
fatta recandosi in banca, per
la natura stessa dello strumento che essendo alternativo e complementare al credito bancario non è bene (per
l’azienda) che venga gestito
(per logica) dallo stesso soggetto che gestire la relazione
bancaria.
Fondamentale invece la figura dell’advisor: un consulente che affianca l’impresa
nella definizione della strategia di emissione e l’aiuta
nella redazione del business
plan, dell’information memorandum e dei tempi, costi
e modalità dell’emissione.
Se l’Advisor non ha l’ufficio
legale in house, questa figura professionale completa la
squadra dei professionisti che
si occupano della strutturazione, verificando gli aspetti
giuridici e di compliance della contrattualistica afferente
il prestito. C’è poi l’arranger
che si occupa in particolare
delle procedure legate al collocamento dei titoli sul mercato, affiancando l’azienda
emittente nei rapporti con i
potenziali investitori e occupandosi del ‘fine tuning’ dei
rendimenti offerti.
La società di rating è un
altro attore di riferimento
nell’emissione di giudizi indipendenti sulla solvibilità
dell’emittente anche se non
è indispensabile che le prime
emissioni siano assistite da
rating.
Numerosi sono anche i
portali informativi e le iniziative implementate sul territorio nate negli ultimi mesi
per diffondere la conoscenza
dei mini-bond.
Per il futuro si può immaginare, come sta già avvenendo in altri comparti del
mercato nel capitale, una
progressiva disintermediazione che porterà gli investitori ad un contatto sempre
più diretto con il mercato.

QUALI COSTI
CI SONO PER
AZIENDE E
RISPARMIATORE?

I costi per le società emittenti
sono volutamente molto bassi, non essendo previste commissioni. In generale il costo
da aggiungere al tasso di interesse offerto all’investitore
è compreso nella forchetta
fra l’1% e il 2,5% del controvalore emesso.
I tassi di interesse riconosciuti all’investitore possono
essere anche sensibilmente
inferiori al 5%.
Nel caso in cui l’azienda
volesse dotarsi di un rating
andranno aggiunti da 4.000
a 20.000 euro a seconda
del tipo di rating richiesto
ma come abbiamo detto non
è obbligatorio farvi ricorso
prima di essere diventato un
“emittente seriale”. In presenza di un rating è innegabile che l’emittente possa
spuntare tassi più bassi con
l’investitore.

COMPONENTI
DI COSTO
• TASSO DI INTERESSE
(trimestrale/semestrale/annuale)
Dipende dai tassi di mercato,
dal merito di credito e dall’eventuale rating dell’emittente, da eventuali garanzie richieste dall’investitore, dallo
spread, dal premio per il rischio, dal premio per illiquidità e dalla natura del titolo.
•COSTI LEGALI
(una tantum, spesso incorporati nei costi dell’advisor se
questi ha la struttura in house)
Redazione del verbale relativo alla delibera di emissione,
redazione del contratto di
sottoscrizione dei mini-bond,
validazione del term sheet,

redazione del contratto di
conferimento di banca agente relativi ai pagamenti sui
mini-bond e in caso di ammissione su ExtraMOT assistenza per l’eventuale processo di ammissione e per la
redazione del documento di
ammissione.
• Richiesta del codice ISIN
• Business Plan (predisposto
dall’emittente con l’aiuto di
un Advisor)
• Rating (emesso da una società di rating ma non obbligatorio soprattutto all’inizio)
• Gestione del sito internet e
in generale dell’informativa
richiesta dall’investitore o
dall’eventuale borsa di negoziazione (creazione di una
pagina chiamata: “investor
relation” dove saranno indicate le informazioni relative
all’emissione)
• Report informativo periodico (obbligatorio solo il
deposito annuale dei bilanci
approvati)
• Fee di collocamento (come
sopra indicato)
• Corrispettivi per quotazione (€ 2.500 una tantum per
l’ammissione in Borsa Italiana sul segmento extraMOT
PRO).

CHI PUÒ
SOTTOSCRIVERE
UN MINI-BOND?

Il collocamento iniziale dei
mini-bond è riservato agli
“addetti ai lavori”. Esiste una
sorta di mercato secondario
sul circuito ExtraMOT PRO,
dove accanto ai mini-bond
classici che i titolari decidono di scambiare si trovano
anche mini-bond emessi da
società più grandi.

Nel febbraio 2013 Borsa
Italiana ha aperto ExtraMOT
PRO, un segmento professionale del mercato ExtraMOT
in cui possono essere quotati
project bond, green bond, obbligazioni, cambiali finanziare e strumenti partecipativi.
Su questo listino possono essere scambiati anche i minibond.
Tecnicamente non si tratta di un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva
MIFID, ma di un ‘sistema di
scambi organizzato’ (MTF
ovvero multilateral trading
facility) attivo con una piattaforma di negoziazione
elettronica, con procedure di
settlement automatiche, e comunque eleggibile per tutte
le operazioni finanziarie bancarie verso la Banca Centrale
Europea.
In tal modo si offre alle
imprese e agli investitori la
possibilità di cogliere ulteriori opportunità in un mercato secondario.
ExtraMOT PRO è aperto
alle emissioni di società di
capitali, cooperative, assicurazioni, enti pubblici e loro
controllate; a esse viene data
la possibilità di comunicare
periodicamente con gli investitori, in modo trasparente e
standardizzato.
• Costi di ammissione al
segmento ExtraMOT PRO
Il costo di ammissione per
ogni strumento è particolarmente contenuto (€ 2.500 una
tantum), indipendentemente
dalla durata del titolo. Se il
titolo è già quotato su altri
mercati (dual listing) il corrispettivo si riduce a € 500.
Non sono obbligatorie poi
figure di intermediari previ-

ste in altri segmenti quali ad
esempio il listing partner o il
liquidity provider.
La flessibilità deriva da
requisiti di ammissione meno
stringenti rispetto al mercato
regolamento MOT, aperto
anche agli investitor retail.

RENDIMENTI
E RISCHI

Le cedole sono molto interessanti, soprattutto in un
momento come questo in cui
le emissioni di titoli di Stato
e big corporate bond offrono
tassi relativamente bassi: i
titoli attualmente scambiati
sull’ExtraMOT PRO presentano un valore medio della
cedola fissa per l’intero campione è pari a 5,13% (per gli
strumenti in negoziazione al
31 gennaio 2017) , con punte
che raggiungono il 7% per le
emissioni dal 1 gennaio 2016
e l’11% dal 2013.
Come per altre tipologie di
investimenti ed alti rendimenti corrispondono generalmente ad alti rischi.
L’eventuale rating è certamente l’informazione principale che il mercato può avere
circa il rischio di insolvenza
dell’emittente. Si tratta infatti di un giudizio di merito
emesso da una società autorizzata dagli enti di vigilanza rispetto alla capacità
dell’emittente di ottemperare
agli impegni previsti circa la
remunerazione e il rimborso
del capitale.
Per eventuali informazioni potete chiamare al numero
indicato di seguito:
Oreste Steccanella
tel. 335 6131342
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Diario di cronache
quotidiane

elle salette di attesa di ospedali o ambulatori o al bar del quartiere o mentre si sta in
coda in posta, in banca o alla cassa di un supermercato di sabato, mi piace osservare le persone
intorno a me e a volte mi trovo a essere testimone di
quadretti di vita quotidiana che danno uno spaccato
reale della nostra società. Trovi l’appassionato sfegatato di calcio che sostiene l’inverosimile pur di
non darla vinta a un tifoso
di squadra avversaria: “La
Iuve compra gli arbitri…’’
nemmeno lo sport è più
risparmiato- Poi c’è il marito invadente che tratta
la moglie come fosse una
nullità, come nella mitica
scenetta di Furio e Magda di Carlo Verdone, ma
c’è anche la moglie-mamma che porta il marito dal
medico e lo tratta come fosse un bambino tanto da
far sbottare il medico: “Chi è il malato? Lei o suo
marito?”
Non parliamo poi dei giudizi su cosa oggi devono o non devono fare le mogli… Già, bella domanda e qui segue la sfilza di battute più o meno
volgari. Non manca mai il politologo che neanche
fosse un candidato in campagna elettorale sfodera a
voce alta lo slogan imparato a memoria per far colpo sugli amici che rimbeccano con paroloni come
“panorama asfittico” o “popolo monopolizzato’’. E
una serie di critiche feroci su questo o quel politico
locale per poi nascondersi di fronte alla persona criticata appena entra nello stesso posto. Retaggi di un
Veneto sempre visto come servitore, ma di cosa? Di
chi? Arlecchino servitore di due padroni, che pensa
solo alla sua pancia…
Ma la più recente riguarda una coppia di amiche
che criticavano la pubblicità in un tavolino poco
più lontano da me che sorseggiavo il mio tea delle
cinque pomeridiane dopo una giornata faticosa. Lemon tea, però siamo in Italia − dice il barista cinese

con occhio esperto − si lamentavano dell’uso della
figura femminile per pubblicizzare prodotti di vario
genere, per non parlare dell’uso del solo lato B.
Anche i bambini vedono e senza filtri… che
messaggio passa a una piccola donna in erba? E
la moda dei tatuaggi? “Ah mia figlia ha messo i
nomi dei familiari, le date di nascita così non le dimentica’’
“Ma perché? − sussurra qualcuno al banco
− non può usare un diario?” Segue uno sguardo
di disprezzo delle due
amiche alla moda. Esco
e passando loro accanto
sento che parlano di corpi
di persone dipinte come
animali per la pubblicità e mi viene in mente quella
di una marca di gas che quando la vedo mi viene da
girarmi dall’altra parte da quanto è brutta, con rispetto per gli animali ivi richiamati of course. Non
mancano poi le figure ieratiche, quelle persone che
non ridono neppure alla battuta più salace, che non
vogliono nemmeno sprecare uno sguardo, un saluto, un sorriso.
Ma quando mai, chi ti conosce – tipo − e invece
chissà cosa hanno dentro. Che vita vivono… Passo
in posta una mattina con un cliente che non riceve la
sua di posta e sembra molto contrariato. Nonostante le buone intenzioni dell’addetto non c’è verso di
tranquillizzarlo, sembra quasi dire che oggi non ci
si può fidare di nessuno, che tutti sono là per fregarti… Eppure c’è tanta brava gente se solo avessimo
il tempo di ascoltarli...
A volte questa umanità mi sembra quasi convogliata forzatamente in un ingranaggio infernale
dove non esiste più nulla di umano. Rientro a casa
finalmente e mi corre incontro il mio cane in cerca di coccole e abbracci che ricambio con serena
felicità.
Rosanna Spolaore
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Educazione civica,
via all’iter per reintrodurne
l’obbligo a scuola
La relatrice Colmellere (Lega):
“lotta al bullismo parte dagli asili”

“A

Conegliano cinque bulli hanno picchiato una compagna rea di averne denunciato le “imprese” da loro diffuse via smartphone. A Morgano e Treviso due genitori hanno
aggredito i professori per i brutti voti ai figli.
Sono gli ultimissimi
casi, verificatisi nella mia provincia, di
mancanza di rispetto
per il mondo scolastico, da parte degli
studenti e delle loro
famiglie. Lavoriamo
perché tutto questo
non accada più, e
partiremo
proprio
dall’educazione per
una svolta culturale
da troppo abbandonata”.
L’onorevole della
Lega Angela Colmellere, che è anche sindaco
di Miane (Tv) e insegnante, annuncia di aver
dato avvio come relatrice, in Commissione
Istruzione alla Camera, al provvedimento con
primo firmatario l’on. Massimiliano Capitanio
che reintroduce l’educazione civica obbligatoria, curricolare e valutata, nelle classi dalla
materna alle superiori.
“L’obiettivo è che diventi legge al più presto
– spiega – per inserirlo già nel prossimo anno

scolastico. Lo spirito del provvedimento non è
di calare una nuova materia dall’alto di una cattedra, ma di condividere con insegnanti e genitori regole del buon vivere comune, che rappresentano valori e impegni ben precisi: rispetto
della Costituzione,
cittadinanza digitale, ambiente, salute,
legalità, contrasto a
bullismo e cyberbullismo, volontariato.
Ad esempio, andrà
regolamentata la presenza dei cellulari in
classe, quando non
abbiano alcuna utilità
didattica e comunque
in linea coi principi
dell’autonomia
di
ogni singolo Istituto. Sarà un percorso
condiviso, senza bandiere, nel quale saranno
considerati i contributi già pervenuti di Anci,
Lions e le altre proposte che condividono lo
stesso spirito educativo”.
“Contrastare bullismo e maleducazione con
una svolta culturale nelle scuole, è una missione di risultato non immediato – conclude
Colmellere – ma siamo fortemente convinti
che partendo dai primi anni di vita, l’impronta
educativa resti per sempre”.
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