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IN BICICLETTA, CAMPER O HOTEL...

VACANZE IN VENETO
Infiniti modi di scoprire il territorio

www.ilpiave.it

il tuo q uo tid ia no o n line

I

IL PIAVE MORMORA
A OGNI NATO
UNA BANDIERA...
Il leone torna a ruggire

IN RICORDO DEL MANAGER FIAT

Sergio Marchionne, forte e sensibile
come un istriano vero

di Fausto Biloslavo

N

on era un caso che Sergio Marchionne
facesse ricamare il Tricolore sui suoi
leggendari maglioni neri.
Nelle vene aveva il sangue istriano, del
dramma dell’esodo e di una famiglia segnata
per sempre dalle cicatrici della guerra.
Un destino che portò i genitori a trasferirsi in Canada, dove Marchionne è cresciuto
diventando uno dei più illuminati manager
globali.
(segue a pag. 5)

Storie piccanti
nell’estate
di Conegliano
(segue a pag.11)

In ogni casa una bandiera

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

ALL’INTERNO
Geopolitica e impresa

di Roberto Bernardini

Gli angeli emiliani
in Romania
di Andrea De Polo		

Hemingway e Caorle
di Oreste Steccanella
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Ricordiamo
nel 2008 ab- a pag.biamo
6 - fatto che
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 do-

raggruppare le tre campane fuse
nel 1528 e poste sul campanile
dell’antica chiesa di San Nicolò,
dove sulle sue fondamenta è
nata l’attuale Chiesa a Lido di
Venezia, che suonarono a festa

(segue a pag. 7)
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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 dal-

Gentile direttore e amici lettori de “Il Piave”, siccome ormai ci conosciamo abbastanza bene, voi sapete alcune cose di me e di come sono fatto, nel bene
e nel male. Poco nel bene, tanto nel male. Sperando
di non essere però come quel tale: fece il bene e fece
il male; solo che il bene lo fece male e il male lo fece
bene.
Vabbè no, non sono così: solo che io preferisco, se
posso, raccontare le vite altrui, non narrarmi addosso
fatti e misfatti che mi vedono attore protagonista o
“vittima”.
Ma alle volte, scappa. E quando c’è questa urgenza e questa esigenza, tocca mettere da parte pudore e
riservatezza, come la mia sana curiosità per le “vite
degli altri” (“Razza Piave” ne è un esempio concreto, direi). E bisogna parlare di se stessi. Cioè, di me
medesimo. Ugualmente, proverò nella seconda parte di questo pezzo estivo, per chi avrà la pazienza e
la perseveranza di seguirmi, a trovare una specie di
“compromesso”.
La faccio breve. E’ accaduto che pure io sono
finito nel frullatore dell’ondata di paranoia e delirio
“antifascista” che ha accompagnato come una iattura, ovviamente in modo soprattutto strumentale
e opportunisticamente di parte, l’ultima campagna
elettorale verso il voto del 4 marzo.
Poche settimane fa, ho ricevuto una raccomandata R/R inviata dal Consiglio di Disciplina Territoriale
dell’Ordine dei giornalisti del Veneto. Incuriosito e
chissà perché un tantino preoccupato, ho aperto la
busta.
All’interno, due fogli con tanto di numero di
protocollo della pratica istruita a mio carico. E con
il corredo di nomi dei tre miei “inquisitori”: la presidente relatrice, la segretaria e il consigliere.
In sostanza, la formale comunicazione – una sorta
di “avviso di garanzia giornalistico” - mi giungeva
dal succitato Collegio del Consiglio di Disciplina
Territoriale del Veneto, poiché un telespettatore delle
mie trasmissioni su Canale Italia, che qua non citerò
per evidenti ragioni, aveva inviato un esposto contro
chi scrive a Venezia, in San Polo 2162, sede dell’Ordine dei giornalisti del Veneto.
E quale era il motivo di cotanta agitazione ed indignazione, che ha condotto il signor Pincopallino
fino al punto da desiderare di mettermi nei guai disciplinari?
E’ presto detto: a suo giudizio, sarei reo di aver invitato una persona negli studi di Rubano dell’emittente, per partecipare alla diretta nazionale del 23
gennaio 2018.
E chi sarà mai questo soggetto che ha determinato un vero pandemonio? Si chiama Ferdinando Polegato e si guadagna da vivere facendo il ristoratore a
Sequals, il borgo friulano famoso nel mondo per aver
dato i natali a Primo Carnera, il famoso e maestoso
pugile dell’epoca fascista. La sua trattoria si chiama
come la consorte di Polegato: “Teodora”.
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Comitato Imprenditori Veneti

e Collaboratori

Fascisti
su Rubano

di Gianluca Versace

di Alessandro Biz
l Veneto si conferma sempre più la regione a maggiore vocazione turistica. Per far
crescere il settore è lavorare in tutte le direzioni. A pagina 5 del nostro giornale parliamo per esempio del turismo accessibile che
consente anche alle persone con una ridotta
mobilità di poter accedere al mare in spiagge
attrezzate.
Nella nostra regione ci sono sempre più
aree per i camperisti.
Si diffonde sempre più anche la vacanza
eco-sostenibile, tra sport e vita all’aria aperta, alla lenta scoperta del territorio: il cicloturismo è un’alternativa sempre più apprezzata
dai viaggiatori, desiderosi di sperimentare
nuovi modi di conoscere e vivere il Veneto.
Come riportato nel sito della regione Veneto, vengono offerti ai ciclisti moltissimi
itinerari: “Dalle facili pedalate della Riviera
Berica a quelle più impegnative sulle colline del Prosecco e fino ai passi Dolomitici, i
percorsi a disposizione del turista sono numerosi e vari e si adattano a qualsiasi tipo
di preparazione. La lunga via delle Dolomiti,
l’anello dei Colli Euganei e quello rodigino della Donzella, la ciclovia delle isole di
Venezia, la ciclabile del fiume Mincio e il
percorso tra i paesaggi vicentini del Palladio sono le escursioni principali da fare in
un giorno e in cui, tra una pedalata e l’altra,
ci si immerge in paesaggi ricchi di fascino,
arte, storia e dalla natura sorprendente. Per
chi ha del tempo in più a disposizione si potrà pensare a itinerari lunghi e impegnativi
come quelli che toccano i luoghi di Romeo e
Giulietta o sul Lago di Garda, oppure quelli
tra i dolci colli dell’Asolano, o ancora lungo
il Sile e il Tagliamento. Lungo i vari percorsi
non mancano locande e ristoranti dove assaggiare le specialità tipiche locali e strutture ricettive bike-friendly, così che, per il
viaggiatore che ha a disposizione più tempo,
l’itinerario cicloturistico può diventare una
vacanza alternativa a quelle tradizionali”.

LE CONSEGUENZE DI UN
“INVITO” IN TV

le campane appese su una
trave-cavalletto con supporto su
ruote motorizzate per lo spostamento e portarle a cerimonie, facendo risuonare i rintocchi di
pace. Alcuni prelati ci hanno impedito di realizzare il progetto
nel far conoscere la verità per

Prego di guardare la registrazione della trasmissione di Focus, su
Rete Veneta (Canale 18) diretta dal dott. Luigi Bacialli (che ringraziamo di cuore), di venerdì 3 febbraio c.a. dove sono stati trattati
anche temi sul Beato cappuccino Marco d’Aviano.
I più si ricordano “cappuccino” quando prendiamo la deliziosa bevanda, che risale proprio alla mistura del caffè abbandonato dai turchi
nell’assedio di Vienna che Padre Marco mescolò con il latte.
Quasi alla fine della trasmissione abbiamo sollecitato le autorità di
restituire il Tanko costruito nel 1997 che è stato sequestrato impropriamente nel 2014, al tempo del sequestro del secondo Tanko.
Questo mezzo “reliquia”, definito così, e siamo d’accordo, da Flavio
Contin, è stato sottratto al popolo veneto, riteniamo un abuso di potere 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 urgente-
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Geopolitica e impresa
Le mappe economiche dei mercati esteri

L

a geopolitica gode di numerose definizioni che
la tirano da una parte e
dall’altra a seconda degli interessi
di chi la pratica. Qualcuno la definisce come lo “studio del rapporto
tra la posizione geografica, la storia politica e lo sviluppo commerciale ed economico di un luogo”.
In questo ambito sia l’economia
che il commercio hanno una
pesante influenza sulla politica
internazionale e quindi sulle valutazioni geopolitiche per ciascuna area del mondo. E allora, se i
fattori commerciali ed economici
sono condizionati dalla geografia
e dagli avvenimenti politici, per
fare business in un luogo un’impresa non può fare astrazione dalla conoscenza geopolitica della
regione in cui vuole operare.
Oggi il mondo economico globale è fortemente problematico e
presenta aspetti di vera difficoltà
per chi intenda operarci. Per un
imprenditore che voglia porsi sui
mercati esteri, avere delle nozioni
generali anche di tipo geopolitico
è non solo opportuno ma indispensabile perché la conoscenza
della situazione può consentirgli
decisioni più rispondenti e possibilmente vincenti per la propria
impresa. Diamo allora una rapida
occhiata al mondo per renderci
conto di come la dottrina della
globalizzazione abbia portato
all’interconnessione tra economie
nazionali creando un unico sistema economico mondiale. Sistema che oggi è molto problematico
dopo gli entusiasmi dei primi anni
di applicazione di questa dottrina
che era nata, non dimentichiamolo, per esigenze americane.
Oggi gli effetti della globalizzazione sulla gestione politica del
pianeta non sono giudicati positivi.
Negli ultimi anni l’accelerazione frenetica delle transazioni
economiche e lo squilibrio tra
economia reale ed economia finanziaria hanno portato ad un
vero e proprio disorientamento
politico e istituzionale. I governanti si sono resi conto che gradualmente “il giocattolo era loro
sfuggito di mano” e che non sapevano governare un fenomeno
economico dai contorni sempre
meno definiti, pieno di spinte speculative sui mercati finanziari che
rendono nebulosa l’attendibilità
delle previsioni.
Con la globalizzazione il
mondo è cambiato troppo rapidamente: le distanze sono state
drasticamente annullate per la
rapidità nelle comunicazioni e i
mutamenti di carattere politico
ma anche economico che avvengono in qualunque punto del globo si ripercuotono subito a grandi
distanze.
Per fronteggiare questa situazione i governi hanno dovuto modificare le tradizionali rotte della
governance mondiale e la politica, di conseguenza, ha assunto
forme inedite. Si sono modificate
anche le istituzioni, soprattutto
nei paesi emergenti, che oggi
sono sovraniste, a volte assolutiste o dittatoriali, comunque sempre meno orientate ad adottare il
modello delle nostre democrazie
liberali occidentali.
Un tempo queste istituzioni

erano ritenute non accettabili, e
la governance mondiale puntava a contrastarne l’avvento, oggi
appaiono invece come alternative credibili e non più deviazioni
dalla strada a senso unico indicata
dal sistema liberale occidentale.
Ci si è accorti, col tempo, che
queste particolari istituzioni possono assicurare in forma differente migliori opportunità di crescita
e di sviluppo alle società che governano, perché grazie alla minore necessità di gestire il consenso
popolare offrono pragmaticamente una tempestività di risposta che
noi non abbiamo.
Ma per molti analisti è proprio
l’aver “sdoganato” in nome della
globalizzazione questo assetto
istituzionale, la vera causa della
perdita da parte dell’Occidente
del dominio del baricentro del
mondo. Quasi una nemesi storica,
sostiene l’economista Alessandro
Pansa su Limes: “…..la liberalizzazione dei movimenti di capitale, la deregolamentazione dei
mercati finanziari, l’internazionalizzazione della tecnologia e l’imposizione di regole al commercio
internazionale avrebbero finito
con il rivoltarsi contro coloro che
avevano voluto, costruito, difeso
e dotato di dignità intellettuale
questo nuovo sistema trasferendo
a tutto il resto del mondo un potere che per secoli era stato appannaggio dei soli sistemi occidentali.” Dobbiamo prenderne atto.
Ma oramai indietro non si
torna, riprendere il controllo del
mondo politico ed economico da
parte dell’Occidente non è più
possibile.
A questo punto, sempre secondo Pansa “…non resterebbe che
accettare il mutato corso della storia odierna e smettere di pensare
che la democrazia liberale sia l’unica forma legittima di governo
per tutti in tutto il mondo.”
In sintesi è forse necessario
accettare, obtorto collo, anche
l’esistenza di altri sistemi politici,
più in grado del nostro di favorire
lo sviluppo delle società che governano.
Certo non è facile gestire la
diversità di governance soprattutto quando opposte realtà entrano
in competizione economica. Il
mondo liberale occidentale parte
svantaggiato per cui deve scegliere se applicare norme severe da
opporre o venire a patti stipulando convenienti accordi. Questa è
forse la nuova sfida economica
per l’Occidente sulla quale ci sarà
da discutere.
Il mondo di oggi appare dunque come un campo di battaglia,
dove si combattono guerre per il
potere economico e commerciale
impiegando tutte le armi disponibili, compresa la geopolitica dei
luoghi e delle economie.
In una parola stiamo vivendo
una seria crisi della governance
mondiale. Non esiste più “il mondo” ne chi lo comandi.
Esistono diverse realtà espressione degli interessi strategici dei
vari attori geopolitici nel pianeta.
Ma così è sempre stato. Sempre secondo “Limes” “….se
diamo un’occhiata ai planisferi
prodotti nei secoli, mari e continenti rotte commerciali ed aree
di interesse economico, essi sono

arbitrariamente disposti secondo
gerarchie spaziali volte a esaltare
la centralità o le aspirazioni del
committente”.
E allora se diamo un’occhiata
alle mappe delle nuove vie della
seta tracciate dai cinesi coglieremo questa differenza. Sono ovviamente anch’esse sino-centriche cioè finalizzate agli interessi
di chi le ha tracciate.
Non solo la Cina. Anche il G7
di qualche settimana fa ha dato
una chiara dimostrazione di come
gli Stati Uniti intendano uscire dal
giogo transatlantico perché l’Europa per loro non rappresenta più
la priorità, perché Asia e Pacifico
sono il mondo nel quale la loro
economia dei prossimi anni troverà il proprio focus. Le loro Mappe
oggi marginalizzano l’Europa a
favore dell’Asia.
Per poter competere noi europei dobbiamo quindi pensare
all’Europa che, pur stretta tra il
neo isolazionismo americano e
una Russia politicamente rampante ma non potenza globale,
può ancora dire la sua se non altro per le sue rilevanti dimensioni
economiche.
E’ però indispensabile rivedere e ridefinire il rapporto tra la
politica e mercati per rinnovare il
ruolo ed il significato della nostra
Unione Europea, in un contesto
geopolitico diverso.
Così facendo, inizierebbe una
nuova fase della storia europea,
svincolata dal “fratellastro” americano, segnata dalla riconquista
della leadership che le compete.
In questo nuovo scenario le
nostre imprese devono, ma soprattutto vogliono continuare ad
operare.
E allora diamo un’occhiata, a
solo titolo di esempio, ad alcune
geo mappe economiche, quelle
per noi di maggiore interesse.
Partiamo dalla Cina che e’ di
moda per la sua iniziativa delle
nuove “vie della seta” le Belt and
road Initiative - BRI. Un proverbio cinese recita che “la strada
verso il successo è lastricata di
ostacoli”.Ed è vero, diversi fattori
rendono infatti le rotte della BRI
particolarmente procellose.
Usa, Giappone, India e Unione Europea, per motivi diversi,
intendono porre dei limiti all’iniziativa, perché percepita come
uno strumento per espandere la
sfera di influenza cinese a livello
globale, a scapito dell’Occidente.
Ma l’Italia dove si colloca, e
soprattutto cosa fa per i suoi imprenditori probabilmente ansiosi
di sfruttare questa opportunità?
E’ passato un anno dal forum di
Pechino sulla BRI, dove la Cina

promise investimenti nei porti di
Trieste e Genova. La diplomazia è
all’opera ma l’Italia non ha ancora
confermato la sua partecipazione.
Non è chiara la nostra posizione
però una decisione tempestiva si
impone perché per gli imprenditori serve una strategia geopolitica complessiva che definisca
chiaramente il ruolo dell’Italia
lungo le nuove vie della seta.
Questa strategia è una priorità
nazionale e condizione necessaria per cogliere le opportunità e
prevenire gli eventuali effetti per
noi negativi derivanti dal progetto
cinese.
Lasciamo la Cina e portiamoci
in Eurasia. Gli osservatori economici riferiscono che l’Italia esporta molto verso la Russia, ma quasi
nulla verso le ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale, anche
se la loro potenzialità meriterebbe
maggiore attenzione.
Delle cinque repubbliche, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan,
Turkmenistan e Uzbekistan, solo
il Kazakhstan è abbastanza conosciuto grazie all’ENI e ad alcune
ditte italiane di costruzioni stradali.
Forse alla nostra imprenditoria manca una vera conoscenza
dell’Asia centrale e di quello che
si potrebbe fare, come muoversi e
quali settori affrontare.
Commercialmente l’area è
ancora tutta da esplorare. Questi
mercati non sono certamente nella lista di quelli “facili” tuttavia
presentano opportunità considerevoli che vanno valutate e considerate dalla ditte italiane in tutti
i settori dove noi rappresentiamo
l’eccellenza.
Uno sguardo particolare merita sicuramente l’Africa, soprattutto quella mediterranea e sub
sahariana, che è sempre stata per
noi motivo di preoccupazione e
dalla quale provengono i flussi
migratori che ci interessano direttamente.
In quelle regioni potrebbero
aprirsi grandi prospettive di lavoro per le nostre imprese se l’Italia
e l’Europa si decidessero ad investire nel continente per far si che
la massa dei giovani locali trovi
lavoro e soddisfazione in patria
senza doversi imbarcare sui gommoni per la Sicilia.
Certo per far questo occorre
procedere verso una maggiore
esposizione estera delle nostre
piccole e medie imprese (PMI)
alle quali l’internazionalizzazione potrebbe offrire grandi possibilità di crescita anche se il suo
raggiungimento è segnato da vari
ostacoli, difficoltà burocratiche e
quant’altro. Di qui la necessità di

una strategia nazionale di governo. Lo Stato deve intervenire fornendo il necessario supporto alle
imprese con tutti i suoi organi in
Patria e all’estero.
Terminiamo con la Russia. Nel
mese di aprile il tesoro americano
ha approvato un inasprimento
delle sanzioni contro la Russia per
le presunte interferenze nelle elezioni presidenziali americane del
2016. Gli usa si sentono ancora
gendarmi del mondo.
In questo scenario tutto americano l’atteggiamento europeo è
rimasto fermo sulle sanzioni già
applicate per i fatti in Ucraina ma
è oggi più aperto a diverse soluzioni. Il disimpegno americano
verso l’Europa evidenziato nel
G7 ha fatto nascere un deriva che
è favorevole all’allentamento delle sanzioni se non addirittura alla
loro rimozione. O ccorrerà sicuramente cambiare politica, la Russia per noi è Europa, per l’Europa
è fondamentale avere con Mosca
un ottimo rapporto.
Per l’Italia in particolare è fondamentale pensare un po’ di più
agli interessi nazionali e ripren-

dere i rapporti con Mosca perché
diversi nostri settori economici,
primi tra tutti quello agroalimentare e manifatturiero, hanno subito perdite consistenti.
Grandi possibilità quindi per
le nostre imprese molto apprezzate nel mondo. Un vero successo si
consegue però solo se il cosiddetto “sistema Paese” funziona. La
politica deve supportare l’azione
degli imprenditori con mezzi ed
organismi adeguati, sempre, perché lo sviluppo economico di un
Paese dipende in larga misura
dall’impegno, dall’entusiasmo e
dalle capacità degli imprenditori
che sono i veri artefici di tale successo.
Roberto Bernardini
esperto di geopolitica
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UNA SITUAZIONE ESPLOSIVA

I

La bomba pensioni

n quasi tutta Europa l’argomento più dibattuto
mediaticamente parlando
è rappresentato dalla crisi immigratoria: consiglio per chi lo
può fare di ascoltare periodicamente anche le aperture dei telegiornali nazionali in Spagna,
Francia e Germania all’interno
della stessa giornata di modo
da raffrontarle con quelle italiane.
Il messaggio che viene fatto
passare sotto traccia è sempre
lo stesso: si devono accogliere
i migranti, si deve soluzionare
il fenomeno, si devono intervistare il più possibile personalità di un certo rilievo e visibilità
che sono favorevoli e promuovono tale fenomeno di migrazione assistita e programmata.
Ne abbiamo ampiamente
fatto menzione all’interno di
alcuni recenti video clip di
come nel medio e lungo termine tale fenomeno avrà un
impatto socioeconomico tale
da compromettere la sostenibilità degli attuali meccanismi
di protezione sociale europea.
Quando sentite tale termine
dovete idealmente pensare alla
previdenza nazionale, all’assistenza sanitaria di base ed
alle prestazioni di sostegno

economico alle famiglie con
limitati mezzi economici. Tuttavia il mantra mediatico quasi
sempre annoverato richiama
proprio le pensioni nazionali
ed il fatto che le attuali genti
africane importate in massa
consentiranno invece la loro
sostenibilità finanziaria. Questo mantra a forza di ripeterlo
può rischiare di trasformarsi in
una posticcia verità accettata
per imposizione dall’alto in
assenza di un riscontro di merito oggettivo.
In Spagna a seguito del recente cambio di governo successivo alle dimissioni di Rajoy, il tema pensioni è ritornato
fortemente alla ribalta sia per
giustificare in questo modo la
nuova accoglienza iberica nei
confronti delle navi in affitto
alle varie ONG che si occupano di gestire il Servizio Taxi
del Mediterraneo e sia per i
numeri a consuntivo sui costi
complessivi delle pensioni iberiche. Nel solo mese di giugno
infatti los gastos por las pensiones (il costo delle pensioni)
ha raggiunto un record storico
mai visto negli anni prima tanto che si parla letteralmente di
bomba finanziaria destinata a
scoppiare molto presto. Que-

sto lo riportano tanto quotidiani di sinistra quanto di destra:
da ricordare che la Spagna
ha un modello pensionistico,
con privilegi degni di nota,
che non si discosta molto da
quello italiano. Recentemente
sono stati intervistati da una
nota trasmissione televisiva
spagnola di investigazione
giornalistica alcuni funzionari
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di banca ai quali è stato chiesto di raccontare quali sono le
domande più frequenti che ricevono dalla loro clientela sul
tema pensioni.
Ebbene questo ha delineato un quadro allarmante: la
maggior parte della clientela
non ha ancora ben chiaro che
le pensioni attuali sono insostenibili e che molto presto
dovranno essere soggette a razionalizzazione per consentire
il loro pagamento anche alle
prossime generazioni. Soprattutto rincresce nell’evidenziare a questi stessi intervistati
come l’attuale meccanismo
perverso della previdenza nazionale impone a chi lavora
di sostenere con la propria
contribuzione (cotizacion) il
pagamento delle rendite pensionistiche attuali.
Può risultare inquietante sapere che la stampa iberica definisce con grande disinvoltura
la previdenza spagnola come
un grande Schema Ponzi senza che questo crei particolare
allarmismi soprattutto nei confronti dei soggetti percettori di
pensioni. In taluni casi si arriva persino a parlare di Bomba
Pensioni richiamando in causa
il problema dei baby boomers
ossia le generazioni di pensionati (nati tra il 1946 ed 1963)
che ricevono più di chiunque
altro importi di rendite pensionistiche sproporzionati rispetto alla contribuzione effettivamente versata. Esattamente
come in Italia: solo che qui il
tema è più politico di quanto si
possa immaginare, vale a dire
che chi governa non pensa ad

accorciare l’età pensionabile o
ad aumentare le pensioni, caso
mai l’opposto, nella consapevolezza che questo permetta di
conseguire la sostenibilità del
sistema pensionistico. Questo
approccio è frutto delle sofferenze che ha subito il paese
con la crisi prima immobiliare
e poi bancaria che ha messo la
Spagna in ginocchio sociale
ed in affanno economico per
quasi dieci anni: in tal senso si
vuole evitare il commettersi di
nuovi errori epocali.
Quello che vedo rispetto
all’Italia è una maggiore consapevolezza (ma anche analfabetismo funzionale) sulla
trattazione di questo tema, nel
senso che anche i giovani sono
più consapevoli che la loro futura pensione rappresenta un
proprio asunto (un loro problema) e non una preoccupazione
per lo Stato o il Governo.
In Spagna le dinamiche
finanziarie della previdenza pubblica non sono affatto
rincuoranti: solo nel 2017 il
sistema pensionistico è stato
in deficit per oltre 23 miliardi, ripianati con il contributo
della fiscalità diffusa. In questo momento storico vi sono
18.5 milioni di lavoratori che
mantengono con la loro contribuzione circa 9.5 milioni di
pensionati spagnoli. Si tratta di
un rapporto di 2 a 1 destinato
purtroppo a scendere per le infelici dinamiche demografiche
spagnole. Attualmente gli over
65 rappresentano il 18% della
popolazione, nel 2030 saranno
il 25% e nel 2060 oltre il 35%.
Sono dati agghiaccianti in

quanto entro 50 anni a queste
medesime condizioni di trattamento economico e driver di
decrescita demografica avremmo che ogni cento persone più
o meno quindici lavoratori in
Spagna si dovranno far carico
di tutti gli oneri sociali (previdenza pubblica ed assistenza
sanitaria) per gli altri 87.
Chi governa è consapevole di questo scenario anche in
Italia, tuttavia non si può permettere di intervenire per rendere il modello previdenziale
più sostenibile ovviamente
razionalizzando e tagliando la
spesa previdenziale in quanto
questo condurrebbe velocemente al suicidio politico. In
termini giornalistici è stato
creato il seguente termine per
spiegare questo fenomeno ossia populismo electoralista. In
un modo o in un altro, la bomba sulle pensioni è destinata a
scoppiare, si tratta solo di capire da quale parte avverrà la
detonazione, dalla parte delle
istituzioni o dalla parte degli
attuali beneficiari.
Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com
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L’angolo della poesia
Quando si ama
Quando si ama
la mente, il cuore, l’anima
sono in un continuo stato
di attività, di energia, di slancio
con la forza dell’estate,
delle maree, dei temporali,
della tempesta,
con l’intensità dei colori
con il calore del sole
e la quiete della notte.

Quando si ama
le ore possono volare come attimi
nella condivisione dello stare assieme
oppure possono essere
interminabili nell’attesa...
Quando si ama
si elaborano frasi
per poi lasciarle cancellarle
come sabbia
mossa dal vento
o accarezzata dall’acqua
in un continuo rinnovarsi di sentimenti.
E.A.

Sognando l’Amore Pomeriggio
d’estate
E se un giorno finisse tutto fra noi?
Anche il sole può spegnersi, eppure
splende ogni giorno sui nostri cuori
come la prima volta.
La tua voce e il tuo profumo
potrebbero svanire dai miei sogni
e non sentirti più accanto...
Questa struggente emozione,
mi avvilisce.
Oh cuore non pensare
al malato amore,
non impazzire!
L’amore infinito,
forse il vero amore resterà
e non fuggirà dalla vita.
Non immaginare la tristezza
senza lei, non avere paura.
Ora ti vedo e ti sento
lasciami con coraggio ancora
sognare senza perderti!
Resta sempre con me,
dentro di me, nel mio cuore
per tutta la vita!
Aldo Santucci

poetaaldosantucci@gmail.com

Ricambiato
Eri sul volo
Roma-Venezia.
Il tuo sorriso
soltanto per me
ricambiato
alzando le spalle...
Alla prossima vita
perché questa
è crudele.
Lia Dalla Francesca

Lento e cheto scorre il pomeriggio,
nessuna brezza scuote il salice,
nessun refolo accarezza la lavanda
né spifferi lusingano l’oleandro.
Le ore paiono incatenate alla calura,
il tempo sembra non fluire,
solo l’ombra di una piccola nube
osa rompere la monotonia,
correndo solitaria
sulla calda campagna assopita.
Giunge incalzante il frinire di cicale
a levare il pesante velo di oblio
ed il silenzio infine si squarcia,
lasciando echeggiare in ogni dove
una gradevole sinfonia,
e nel placido degradare delle colline
soffia lo zefiro di un’antica voce.
Monia Pin

La vetrina
di Castelfranco
Di qui si dice
del camminare lungo le vetrine
al riparo dei portici
in cui voltando il viso
le loro aperture
mutano in cornici di quadri
sulle mura, il Giorgione, il borsa.
Fondamenta
in cui il sole corre
a nascondersi
lasciando indizi di meraviglia
verso la vera
vetrina di Castelfranco.
Valentina Carinato
Quarta classificata per la sezione Poesia a tema libero del Premio territori

LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

“Le ruse americane”
S
ono Nicolino, piccino, carino, ricciolino. Sono
primario di mestiere, e incido emorroidi, foruncoli, trippe gonfie e culi sporchi. Ma, ahimè, a
sessant’anni mi sono accorto, pur avendo guadagnato
parecchio e anche al limite del “nero”, di non aver mai
goduto la vita! Ho infatti la moglie brutta, alta e grassa
che fa la professoressa e due figli fannulloni. Cari miei,
con una moglie professoressa si magia assai male, e
ti devi accontentare, e se va bene, di pane, mortadella
e birra. Altro che lo “speo” pregiato di tordi, quaglie,
vitello e vino “Ua d’oro” delle isole di Venezia. Quanto e quando lo sogno questo “speo” grondante olio e
grassi a gogò, ma ebbi poi la consolazione nel sapere
da colleghi dell’America che “lo speo è materia che genera il cancro” e che l’“Ua d’oro”, oltre che “trista” (sa
d’“ovi slolzi”), è assai sporcata con diversi veleni per
tenere lontane le “pantegane della peste” e i “piccioni
rognosi”. Mi ritenni perciò fortunato d’aver scampato il
pericolo mortale dello “speo”, che però ancora divorano, e spesso, le mie infermiere più stupide, che poi per
digerirlo si buttano a ballare in discoteca. Uno spettacolo indecoroso perché esse sono grasse, unte, scollacciate, sudate e per di più fuori età massima con i loro
quarant’anni e passa di età. Goloso di “speo” è inoltre
un mio collega, ma per modo di dire, dacché è solo
medico di famiglia, il quale, non pago di essere obeso,
ha addirittura fondato in nome dello “speo” un “club”.
Per abuso di “speo” e di “osteri” ha poi dovuto togliere
diversi “gnoc”, cresciuti nelle budella, come anche a
Tony Benzina, un ometto finito per caso agli onori della politica, e poi finito nella merda per aver anch’esso
preso per il culo l’onesta gente come me.
Scampati, come vi dicevo, il micidiale pericolo dello “speo” e i veleni dell’”ua d’Oro”, cercai altrove il
“bel e buon vivere”, che mi spetta data la vita sacrificata che ogni santo giorno faccio in corsia. Lo cercai in
campagna, sulla “collina delle more”, ma fu una truffa!
La collina era infatti una ex discarica rinverdita, e i padroni, - dei contadinacci avidi di soldi – erano adusi a
cucinar tutto, anche il “bisatto”, sulle “braci di vite”, legno a buon mercato, ma inzuppato di diossina e d’altre
porcherie che gettano sulla vite contro le “ruse” (=ver-

mi) dei grappoli. Questi contadinacci “avvelenatori”
mi fanno diventare più che pazzo, perché non sanno,
o fanno finta di non sapere, per convenienza politica,
il rimedio americano dei guai alle loro vigne. Dovete
infatti sapere, che colà oltreoceano, degli uomini bravi,
giocando col dna di queste ruse, ne hanno generata una,
che divenuta farfalla, depone delle uova da cui sgusciano solo figli gay, i quali, non potendo più a loro volta
filiare, estinguono in alcuni anni la vorace specie.
Cosicché l’elicottero che ci bombarda di veleni, per
ammazzare le codeste ruse dovrà cambiare mestiere.
Avevo parlato di queste benedette “ruse americane”
soprattutto a Tony Benzina, quando era ricoverato in
ospedale da me, ma, una volta guarito, esso mi fece
la spia all’Ulss, dove lavoro per il pane e mortadella. Convocato d’urgenza e d’imperio dal direttore di
quella struttura (esso è vergognosamente messo lì dai
partiti), mi chiese irato e sgarbato quanti anni mi mancassero alla pensione! Mi venne un groppo in gola, soffocai il pianto, e capii ancor più perché l’Italia mia è
sull’orlo dell’abisso. Ma non mi arrendo, e combatto,
e combatterò finché salute mi permetterà, contro questi
avidi politicanti, scorretti politicamente, lì negli agi di
Roma da una vita intera; e contro tutta quella pletora
di parassiti che si portano appresso, affamando così gli
onesti. O mia cara Italia, che ti difesi con gli Alpini sulle Alpi Triestine in qualità di infermiere, pur essendo
già medico! (mi mancò la raccomandazione!), non ti
disperare che l’ora della riscossa è più che mai vicina.
E allora non basteranno le carceri! Soprattutto ci deve
finire “Sergino”, che mi vendette al mercato dei osei di
Sacile una bella e giovane gallina, ma di cui chiesi lo
sconto. E io ebbi lo sconto dopo ½ ora di contrattazioni,
ma venni poi a sapere che quella bella pollastrella e
tutte le altre nella cesta di Sergino, erano state “abusivamente” allevate in una colonia marina del litorale
veneto. Che brutto mondo, il nostro!
Lagnanze del primario Nicolino,
che beve birra, e mai vino.
Rccolte per Voi, ma solo per Voi,
dal Vostro dr. F. Felix Rosponi
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Regione Veneto per un turismo accessibile
I

l mare e le spiagge venete
senza barriere, accessibili
a tutti, anche alle persone
con disabilità fisica o psichica.
Questo l’obiettivo del progetto
veneto delle tre Ulss del litorale (Veneto Orientale, Serenissima e Polesana), finanziato
quest’anno dalla Giunta regionale con 170 mila euro, contributo che porta a 800 mila euro
la ‘leva’ regionale messa in
campo nell’ultimo biennio per
qualificare il turismo sociale e
accessibile sulle spiagge venete. “L’Ulss 4 Veneto Orientale
ha fatto da capofila, investendo
in servizi sportivi e ricreativi
e in esperienze pilota come la
‘spiaggia di Nemo’ – illustrano i due assessori referenti del
progetto, Federico Caner per
il turismo e Manuela Lanzarin
per il Sociale – e ha creato un
modello da sviluppare su scala

regionale. Le nostre spiagge,
per conformazione e tradizione, offrono già oltre cento chilometri di stabilimenti accessibili, villaggi e servizi ricreativi
pensati per le famiglie e per le
persone disabili. Si tratta ora di
monitorare l’offerta di accessibilità dell’intera costa veneta,
di qualificare ulteriormente le
esperienze già esistenti, collegarle con il tessuto recettivo e

dei servizi turistici e promuoverle su scala nazionale e internazionale, visto che il Veneto è
la prima regione turistica d’Italia per numero di presenze e
per grado di internazionalizzazione”.
Le esperienze di turismo
sociale ed inclusivo sul litorale veneto sono numerose: dalla
spiaggia di Nemo, attrezzata
dall’Ulss 4 a ridosso dell’ospe-

dale di Jesolo, ai villaggi e case
vacanze creati e gestiti da enti
religiosi o da fondazioni o da
soggetti imprenditoriali a spiccata responsabilità sociale, alle
ex colonie di un tempo oggi riconvertite a uso sociale.
“Un paese civile e moderno
– sottolinea l’assessore Lanzarin – deve garantire a tutti la
possibilità di viaggiare, trascorrere il tempo libero a propria
dimensione, offrire strutture
di ospitalità inclusiva. Il contatto con la natura, il riposo,
la dimensione ludica e i benefici terapeutici dell’ambiente
marino sono un diritto sociale
e universale, che non deve conoscere barriere. Per questo
l’amministrazione
regionale investe risorse del proprio
fondo sociale per promuovere
l’accessibilità delle spiagge e
degli stabilimenti balneari e

sostenere interventi di riqualificazione delle strutture esistenti.
Progetti e iniziative in essere
saranno valutati secondo criteri
oggettivi – dai parcheggi ai servizi igienici e spogliatoi, dalle
aree ludiche alla formazione
del personale – al fine di offrire una vera accoglienza sociosanitaria turistica”.
“Per una regione come il
Veneto, che ogni anno registra
oltre 69 milioni di presenze e
quasi 20 milioni di arrivi – conclude l’assessore Caner – investire nel turismo accessibile è un
dovere sociale e al tempo stesso
una scelta strategica di grande
valenza. Si stima che in Europa
ci siano 37 milioni di cittadini

con disabilità: persone con propensione al viaggio e potere di
acquisto analogo a quello di altre fasce della popolazione. Un
segmento di mercato che può
trovare nelle spiagge venete un
ambiente accogliente e stimolante, grazie alla collaborazione
tra aziende sanitarie, istituzioni,
soggetti del terzo settore ed enti
privati. Se da un lato, quindi, il
progetto regionale dedicato al
turismo sociale e inclusivo conferma la grande sensibilità e la
solida tradizione solidaristica
della nostra regione, dall’altro
esprime appieno la modernità
e la capacità innovativa del suo
sistema turistico”.
A.D.D.

«Marchionne, forte
e sensibile come un
istriano vero»

(dalla prima pagina)
Nel 2010, il Giornale ha raccontato per primo la storia familiare relegata sempre nell’ombra dell’uomo della Fiat-Chrysler. Suo
nonno materno, Giacomo Zuccon, aveva un emporio a Carnizza,
vicino a Pola. Il papà, Concezio Marchionne, prestava servizio nella stazione dei carabinieri e proprio nel negozio di famiglia aveva
conosciuto Maria, la donna della sua vita. Nel caos dell’8 settembre
del 1943 i partigiani di Tito vanno a caccia dei «nemici del popolo».
Il nonno di Sergio Marchionne viene infoibato anche se non ha mai
portato la camicia nera. Suo figlio Giuseppe, rientrato a casa a piedi,
dopo l’armistizio, inizia le ricerche, ma i tedeschi, che stanno riconquistando l’Istria, lo fucilano come disertore. Così Marchionne
perse pure lo zio nella tragedia della seconda guerra mondiale. Papà
Concezio, per fortuna già trasferito in Slovenia e poi a Gorizia, ultimo vallo contro l’avanzata dei partigiani jugoslavi, sopravvive alla
guerra. Maria, l’amore istriano, fugge e lo raggiunge seguita dalla
sorella Anna, che si imbarca a Pola sul Toscana nel 1947, l’ultima
nave degli esuli.
I genitori di Marchionne si sposano in Italia e Sergio nasce
a Chieti nel 1952. Anni duri per gli esuli, che la propaganda comunista bolla come fascisti. La zia Anna si trasferisce in Canada
come tanti istriani costretti ad abbandonare le loro terre. La sorella
Maria e suo marito alla fine la seguono per garantire un’istruzione
migliore al figlio Sergio, che non dimenticherà mai l’Istria. Dopo
l’uscita del Giornale, l’amministratore delegato della Fiat partecipa nel 2012 a Torino, per la prima volta, al raduno degli esuli che
ogni 10 febbraio ricordano la tragedia delle foibe. E scrive parole
di apprezzamento a esuli famosi come il dalmata Franco Luxardo
su carta intestata della Fiat group: «Una storia, come quella della
sua famiglia, che parla di sofferenza e di sacrifici, ma soprattutto
di tenacia e di rinascita è un esempio prezioso in un mondo spesso
rassegnato all’inerzia».
Alla Voce del popolo, giornale degli italiani rimasti in Istria,
raccontò senza rancore i lutti familiari. Il titolo non lascia dubbi:
«Marchionne, forte e sensibile come un istriano vero».
Fausto Biloslavo
ilgiornale.it

Comitato
Imprenditori
Veneti
PONTE DELLA PRIULA - PIEVE DI SOLIGO (TV)

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

“La Grande Guerra 1914-1918”

Gemellato con il Museo di Kobarid-Caporetto

www.museodelpiave.it

e con il
Museo di Storia Militare Ungherese

www.museodelpiave.it - e-mail: direzione@perin.com

Iniziative storiche-culturali-ambientali
Abbiamo il piacere di informare i lettori che abbiamo ottenuto il patrocinio
dal Sindaco del Comune di Quero Vas Bruno Zanolla, dal Sindaco del Comune di Farra
di Soligo Giuseppe Nardi e dal Sindaco del Comune di Pieve di Soligo Stefano Soldan
per realizzare, prossimamente, alcuni eventi importanti che tracciano il passato della
nostra storia. Un ringraziamento di cuore ai Sindaci per la collaborazione.
Comune di Quero Vas

Comune di Farra di Soligo

Sarà inaugurato, domenica 14 ottobre, una porzione del Parco del
Piave di Caorera di Quero Vas, luogo antistante il Museo del Piave,
dedicandola all’Imperatore Carlo I d’Asburgo-Lorena (ora Beato).
Per l’inaugurazione arriverà il nipote dell’Imperatore l’Arciduca Giorgio d’Asburgo, accompagnato da delegazioni civili e militari austriache e italiane. Sarà esposto un totem che traccerà una parte del
percorso della sua vita (tradotto anche in lingua inglese e tedesca).
Altri Totem saranno dedicati a:
• Padre Marco d’Aviano, salvatore dell’Europa cristiana, Battaglia di
Vienna 11 settembre 1683
• dedicato a Erwin Rommel, del quale il Museo del Piave custodisce
ampia documentazione dell’allora giovane Rommel per aver fatto
circa 10.000 prigionieri italiani nella stretta di Longarone e lo scontro sul Valderoa tra Rommel e Vincenzo Colognese del 7° Alpini
• una mappatura del Piave nei luoghi della Grande Guerra nel
Grappa
• progetto e realizzazione della copia dell’aereo Spad XIII di Francesco Baracca.

Il progetto per il Percorso della Pace a partire dal Parco Giochi
per arrivare alla Chiesa Madonna dei Broli, Torre della Pace e precisamente, come da progetto dell’architetto Marco Merello, su indicazione di Don Brunone De Toffol, sono stati evidenziati dei
luoghi dove posizionare dieci leggii o totem, nove dei quali per
ricordare uomini di pace.
1) San Francesco d’Assisi - Parco giochi.
2) Santa Teresa Benedetta della Croce - Area verde dell’Auditorium lato piazza Caduti nei Lager.
3) Beato Carlo ‘Asburgo - Area verde dell’Auditorium lato Via del
Giardino.
4) Santa Francesca Cabrini - Piazza in prossimità del Monumento
agli immigrati.
5) San Marco - Ingresso al sottoportico.
6) San Giovanni Paolo II - Marciapiede interno
7) Beato Odorico da Pordenone - Marciapiede interno
8) Santa Madre Teresa di Calcutta - Area verde a sud della chiesa
della Madonna dei Broli.
9) Beato Marco d’Aviano - Area verde antistante la chiesa della
Madonna dei Broli.
10) Crocifisso-Albero della Vita - Torre della Pace.
Si ringrazia il Parroco Don Brunone De Toffol della Parrocchia di
S. Stefano promartire per la collaborazione.
Questo è un primo Percorso della Pace auspicando che si irraggi
in una moltitudine di Percorsi per ricordare anche altri personaggi
che hanno fatto del bene alla nostra terra arrivando anche con
un Totem nello straordinario paesaggio di Collagù dove nella
chiesa sono stati traslati nella cripta due Santi.
Auspicando che questo avvenga anche in tutti i Comuni del Quartier del Piave.

Comune di Pieve di Soligo
L’iniziativa culturale consiste nell’installare dei Totem realizzati con
lastra in acciaio corten, inclinata a leggio per essere fissata con quattro ancoraggi alla base, da posizionarsi nelle zone centrali di Pieve
di Soligo per ricordare personaggi illustri, tracciando il perscorso storico con ritratto, foto o piantina dei luoghi dove hanno vissuto e trascorsi momenti di aggregazione, e siti storici.
• Toti Del Monte, soprano
• Francesco Fabbri, politico
• Giuseppe Toniolo, beato
• Carlo Conte, scultore
• Andrea Zanzotto, poeta
• Marta Sammartini, scultrice
• Lino Toffolin, ristoratore
• Palazzo Sammartini
• Presidio Austro-Ungarico sul ponte del Soligo con adiacente postazione di caldaie per sterilizzare vestiario militare
• Indicazione della stazione Ferroviaria
Su indicazione del Sindaco verrà installato a Barbisano un totem per
ricordare l’avv. Pietro Stefanelli.
Con questo articolo cogliamo l’occasione di chiedere al Sindaco di
aggiungere un Totem per ricordare il grande pittore Giovanni Bellini,
figlio di Jacopo e amico di Andrea Mantegna, nativo di Pieve di Soligo
(come da ricerche del Pres. GAM Tarcisio Zanchetta).

Recentissima foto di Diotisalvi Perin che ritrae a destra il prof. Marzio
Favero, Sindaco di Montebelluna, accompagnato alla visita al Museo
del Piave dal Vice Presidente Marco Colognese. Alle spalle una carta
topografica (con luoghi simbolo dei contrapposti eserciti nella
Grande Guerra), ideata dal professore al tempo in cui era Assessore
alla Cultura della Provincia di Treviso.
Ringraziamenti a Giancarlo
Zanardo che ha sorvolato la
cerimonia liberando nel
cielo i colori della bandiera
austriaca.

30 dicembre 1916: Re Carlo IV e la Regina Zita con le vesti dell’incoronazione.

L’Imperatore Carlo I e l’Imperatrice Zita, all’uscita della chiesa dei Cappuccini (Kapuzinerkirche) di Vienna, dove avevano assistito all’apertura
della bara di Marco d’Aviano (riesumazione della salma, 6 giugno 1918).

La famiglia imperiale all’arrivo a Reichenau con il
Principe ereditario Otto e l’Arciduchessa Adelaide.

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

L’assedio di Vienna 11 settembre 1683.

Recente incontro di giugno per una nuova iniziativa.
Da sx: Don Brunone De Toffol e Diotisalvi Perin.

Siamo in attesa che Papa Francesco sblocchi il film, per niente scandaloso, di Renzo
Martinelli “11 september 1683” congelato presso la Rai, che doveva andare in onda
in tre puntate anni fa.
Un recente incontro con il Sindaco di Portogruaro Maria Teresa Senatore fa ben
sperare in una fattiva collaborazione su iniziative storiche per far conoscere il Beato
Marco; ricordare i “Cariolanti”, i fautori delle grandi bonifiche, come fatto a S. Donà
di Piave con il Sindaco Andrea Cereser e dirigenti del Consorzio Bonifica; ecc.

Gigantesco monumento a Padre Marco
d’Aviano, all’ingresso della chiesa dei
Cappuccini di Vienna.
Beato Carlo I d’Asburgo.
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LE CONSEGUENZE DI UN “INVITO” IN TV

Fascisti su Rubano

Aperto un procedimento disciplinare all’Ordine dei Giornalisti
(dalla prima pagina)
Ora, il fatto è che Polegato,
in occasione di recenti elezioni amministrative a Pordenone,
aveva tentato di presentare una
propria lista pittoresca e folcloristica, battezzata “Rebalton”. Ma
Polegato, soprattutto, è conosciuto sul web, dove imperversa,
per le sue esilaranti (scusate, ma
non so davvero come altrimenti
definirle...e accetto di buon grado l’accusa di sottovalutazione
del pericolo fascista...) parodie
del Mascellone di Predappio. Intemerate francamente grottesche,
caricaturali, volutamente o involontariamente (tragi)comiche. In
seguito, Ferdinando ha acquisito
una certa visibilità e le emittenti
radio e tv ci si sono tuffate sopra,
contendendoselo: ad esempio,
lui è spesso ospite a Radio24
della popolare trasmissione “La
Zanzara”, dove i due conduttori
gliene fanno dire di ogni. E proprio ad un collega avevo chiesto
un contatto, incuriosito dal personaggio. E il collega, il recapito
me l’aveva dato.
La “segnalazione” dell’inviperito teleutente, a cui temo di
non stare proprio simpatico (e,
abbia pazienza, me ne farò una
ragione), è datata 12 febbraio.
Insomma, ci avrebbe pensato un
po’. Ma poi, coraggiosamente e
con sprezzo del ridicolo, si sarebbe deciso a colpire.
Il signor Pincopallino si sarebbe sentito offeso in modo
irreparabile dalla incresciosa
circostanza che il conduttore di
“Notizie Oggi” di Canale Italia
avrebbe condotto una “intervista” (sic)...”al signor Ferdinando
Polegato, vestito da squadrista
fascista” (cito letteralmente).
Apriti cielo. Non la corruzione endemica, non i morti
ammazzati, non gli immigrati
stupratori di donne inermi, non
i macellai africani massacratori di ragazze tossiche e non gli
italiani epigoni del far west che
prendono a fucilate i primi e i
secondi (e soprattutto, come al
solito, sparano su chi non c’entra niente), non il magna magna
vampiresco delle cooperative
sul dramma dei profughi, non
le vergogne della sanità e il fatto
che 11 milioni di nostri connazionali si lascino morire perché
non hanno i soldi per curarsi,
non l’orrore e la vergogna della
povertà dei nostri vecchi costretti
a rovistare nella spazzatura, non
la disoccupazione che costringe i
giovani a fuggire all’estero, non i
pensionati italiani alla fame, non
i suicidi di decine di imprenditori
per la vergogna di non riuscire a pagare i propri dipendenti
dopo che lo Stato non ha onorato i propri debiti con loro, non i
furti legalizzati degli autovelox
per fare cassa sulla nostra pelle
(compresa la mia, vero Comune
di Albignasego?), non le cartelle
esattoriali canaglie di uno Stato
ladro e tassicodipendente e potrei
continuare all’infinito.
Ma niente, all’impavido “segnalatore” sta sulle palle in modo

insopportabile il “fascista su
Marte” Polegato. E, come il più
contiene il meno, sta grandemente sui coglioni Gianluca Versace.
E pertanto, in seguito a simile
iniziativa, ai colleghi – per atto
dovuto, come si suole dire in
questi casi - non è rimasto da fare
altro che inoltrare la denuncia
-”per competenza territoriale” all’Ordine al quale sono iscritto.
Che non è quello del Veneto. Ma
questo aspetto credo sfuggisse
all’implacabile “segnalatore”.
Che altro dire?
Accantonata la naturale amarezza, ho compiuto una stringente autocritica per cercare di capire “dove e se” ho sbagliato.
L’atto di accusa che mi è
stato indirizzato, infatti, presenta aspetti delicati e sensibili: in
nome dell’antifascismo, ci si
ingerisce in ambiti e territori naturalmente liberi, insindacabili,
autonomi e discrezionali, come
lo scegliere chi invitare e perché, in un salotto televisivo che
è “pubblico” sì, in quanto entra
in tutte le case. Ma che è squisitamente “privato”, sotto il profilo
della personalità giuridica dell’emittente.
E in casi come questo, sapete,
mi si drizzano d’istinto le mie antennine “liberali”.
Dicevo, allora mi sono messo a riguardare con attenzione il
dvd della puntata “incriminata”:
volevo, più che rivedere lui chiamiamolo “il gerarca al frico”
-, rivedere me stesso. Mettere
sotto la lente d’ingrandimento
il mio comportamento nel corso del lungo talk (dura tre ore,
come credo sappiate, dalle 6.00
fino alle 9.00). Questo articolo è
corredato proprio da una foto di
scena dei quattro ospiti di quella mattina. Polegato, “vestito da
squadrista fascista”, è il terzo da
sinistra, con gli altri ospiti, cioè
Leopoldo Bottero, un autorevole manager Mediaset, Ivan
Palasgo, presidente di Apindustria Venezia e Shorsh Surme, il
collega curdo che ho già definito, su queste colonne e anche in
“Razza Piave”, “il mio fratello
orientale”.
Con tutta la più buona volontà, non mi è riuscito di intravvedere, nella mia conduzione,
la più larvata presa sul serio del
“gerarca”. Intendiamoci, non
arrivo nemmeno una volta al parossismo di cinismo di chi, senza
scrupolo alcuno, sfrutta e usa a
fini di audience Polegato. Provocandolo in modo stomachevole per estorcergli il peggio.
Ma nemmeno ne faccio la reincarnazione di un incrocio tra Roberto Farinacci, Achille Starace
e Giuseppe Bottai, per capirci. A
tutto c’è un limite. Insomma, lo
faccio parlare, ma chiaramente
senza dargli troppa importanza.
E anzi, a tratti, con una manifesta sufficienza ironica, che non
diventa mai accondiscendenza o
consonanza.
Mai.
Perché, vedete, il punto dolente dell’esposto è questo qui:

accusarmi – perciò stesso nell’averlo invitato - di pensarla allo
stesso modo dell’ospite. Oddio,
“pensare” è un verbo un po’ eccessivo, nella fattispecie.
Fascista a me? Con la mia
storia. Gli anni di trasmissioni,
incontri, convegni, libri, articoli.
A me. Con la famiglia che ho
alle spalle: con mio padre e mio
zio, l’ho già raccontato, dirigenti
della Democrazia cristiana.
A me. Con l’impegno continuo nelle emittenti libere contro
ogni ideologia totalitaria, mortifera e violenta e nel portare
alla luce il dramma delle foibe e
l’esodo istriano, per denunciare
ogni ingiustizia e ogni prepotenza del potere. Ogni potere.
A me e non ad altri. E non è
– non può essere - casuale, anche se vorrei tanto illudermi di
crederlo.
Dopo che “questa cosa” si è
saputa, debbo dire di aver ricevuto molti attestati di affettuosa
solidarietà. Ho ringraziato tutti,
ma con un retrogusto amaro: comunque l’atto disciplinare, seppure allo stato nascente di garanzia, mi costringe a non invitare
più Polegato o “quelli come lui”.
Chiaro no? Non posso, scatterebbe da ora in avanti un riflesso
condizionato. Una sorta di autocensura. Dunque, questo attacco
mi ha già reso meno libero. Il
danno è fatto.
E ha poco da dire chi mi consola maldestramente, ammiccando da uomo di mondo: ma che
te frega, tanto, campa cavallo.
Aspetta e “spira”, come accade
con la giustizia in Italia. Ribatto
che con me non funziona così,
che la mia esperienza mi insegna
che se ho ragione, me la tolgono;
se ho torto, mi puniscono con celerità esemplare.
Perché? Perché non sono inquadrato. Non appartengo alla
casta progressista. Non ho protettori illuminati. Non ho tessere
di partito. E, infine, sono un giornalista “non di sinistra”. Colpa
purtroppo irredimibile ed inescusabile in questo Paese.
Credo infine che la mia vicenda si debba inquadrare nel
momento che viviamo.
I padri costituenti si caratterizzarono, in modo lungimirante,
per la “legittimazione” dell’avversario. Ogni avversario. Anche
quello “puzzone”, anche quello
impresentabile, anche quello insopportabile.
Fossero i fascisti o i comuni-

sti. I rossi o i neri. La grandezza
della nostra democrazia, è stata
proprio questo: non solo amministrare pacificamente la cosa
pubblica, ma riconoscere la legittimità del Pci di Togliatti o
dell’Msi-Dn di Almirante. Non
emarginare, quindi, ma includere.
La povertà della politica moderna sta un po’ qui, nella sua
meschinità ghettizzante, nella
semplificatoria miseria grottesca
di dover creare nemici da colpire
per esistere, per nutrire una propria identità gaglioffa e patetica.
Al giorno d’oggi, infatti, non
si fa altro che delegittimare il
nemico, abbondando nello spoil
system: tradotto, occupazione
selvaggia del potere, cacciando
gli altri e mettendo i propri, ancorché buoni a nulla.
Vincere le elezioni non è pertanto un avvicendarsi con altre
forze politiche, ma trionfare in
questa sorta di guerra guerreggiata politicosa, e perseguitare
senza pietà gli sconfitti. Mandandoli a casa. Non solo, enunciando una netta linea di demarcazione tra i buoni e i cattivi, gli onesti
e i ladroni, i puri e i bastardi, i
democratici e i gerarchi fascisti.
Un confine razzista, antropologico: di qua noi eletti, di là i cani
rognosi da punire. Anche con i
delitti di pensiero. E qui, occhio
alla Legge Mancino. Il dibattito
sulla sua abrogazione è stato avviato dal veronese ministro della
Famiglia Lorenzo Fontana. Fontana sostiene infatti che “in questi anni strani la legge Mancino
si è trasformata in una sponda
normativa usata dai globalisti
per ammantare di antifascismo il
loro razzismo anti-italiano”.
E la legge Mancino di fatto è
il principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano
offre per la repressione di chi
commette “crimini d’odio”. La
norma è stata introdotta nel 1993,
prendendo il nome dall’allora
ministro dell’Interno proponente, Nicola Mancino,
All’articolo 1 la norma sanziona con la reclusione fino ad
un anno e sei mesi o multa fino
a 6mila euro chiunque faccia
propaganda di idee fondate sulla
superiorità o sull’odio razziale o
etnico, oppure istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi. La
pena aumenta con il carcere da
sei mesi a quattro anni per chi

invece istiga, con qualunque modalità, a commettere o commette
atti di violenza o di provocazione
alla violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi.
Inoltre la legge condanna
gesti, azioni e slogan legati all’ideologia fascista e vieta, infine,
ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente
tra i propri scopi l’incitamento
alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi.
Nel caso di reati commessi
per finalità di discriminazione o
di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di
agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi che hanno tra i loro scopi
le medesime finalità, queste ultime costituiscono una circostanza
aggravante, come specifica l’articolo 3 della legge, che aumenta
la pena prevista per il semplice
reato fino alla metà.
Da tempo si discute della
possibilità di inserire nel testo
l’estensione della legge Mancino anche ai reati basati sulla discriminazione in base all’orientamento sessuale e all’identità
di genere. La modifica è stata
approvata alla Camera nel 2013,
ma non ha mai ricevuto l’ok in
Senato.
Ancora: la Costituzione, alla
XII disposizione transitoria e
finale vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del
disciolto partito fascista”. Cosa
s’intenda per riorganizzazione,
lo specifica la legge Scelba del
1952: “Quando un’associazione o un movimento persegue
finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando
la violenza quale metodo di
lotta politica o propugnando
la soppressione delle libertà
garantite dalla Costituzione o
denigrando la democrazia, le
sue istituzioni e i valori della
Resistenza o svolgendo propaganda razzista”.
Risale a settembre 2017 la
proposta di legge sulla propaganda fascista, anche detta legge Fiano, che poi fu approvata
solo dalla Camera e che avrebbe voluto ridefinire il concetto
di apologia ai tempi dei social:
produzione, diffusione e vendita
di contenuti e immagini inerenti
al partito fascista o a quello nazista sarebbero stati sanzionati
con la reclusione da sei mesi a

due anni, pena aumentata di un
terzo se il fatto fosse commesso
via web. Ricordo che la proposta di legge Fiano fu occasione
per un vibrante dibattito sul reato di apologia di fascismo: non
mancarono critiche, secondo cui
proibire un’ideologia avrebbe
l’effetto paradossale di rafforzarla, rendendo i suoi sostenitori
dei martiri della causa. La penso
così.
E arrivo alla giurisprudenza:
sul bilanciamento tra la legge
Scelba e l’articolo 21 della Costituzione, quello che tutela la libertà di pensiero, si è pronunciata
nel 1957 la Corte Costituzionale,
confermando la legittimità della norma e meglio definendo la
fattispecie delittuosa: non una
semplice “difesa elogiativa”
configura il reato di apologia,
ma una “esaltazione tale da poter
condurre alla riorganizzazione
del partito fascista”.
Quanto al saluto romano,
che è da sempre la più tipica
delle manifestazioni fasciste
che la legge Scelba sanziona,
i pronunciamenti sono decine.
L’orientamento che considera
il gesto come un reato a pieno
titolo è molto frequente – come
le sentenze della Cassazione
nn. 11943 del 1982, 24184 del
2009, 35549 del 2012 e 37577
del 2014 -. Ma ci sono stati anche pronunciamenti di segno
contrario: a Livorno, nel 2015,
il saluto romano allo stadio non
è stato considerato reato, perché “la manifestazione sportiva di per sé non è normalmente
il luogo deputato a fare opera
di proselitismo e propaganda”.
Per un fatto identico accaduto
sempre allo stadio a Udine nel
2008 la Cassazione (sentenza
n. 20450 del 2016) ha invece
deciso di condannare sette tifosi friulani.
E mi fermo qui.
Questo sul piano normativo e
giuridico.
Ma la questione, non facciamo finta di non capire, è culturale
e politica, non penale.
Penso che la colpa di questo
sfascio “demonizzante” sia più a
sinistra che a destra, ma mi taccio, non vorrei incorrere ancora
negli strali dei colleghi.
La guerra non si fa mai da
soli, ma in due, com’è evidente.
E comunque, come diceva
saggiamente Ennio Flaiano, in
Italia non si possono fare le rivoluzioni. Perché ci conosciamo
tutti.
Gianluca Versace
Giornalista e scrittore
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Gli angeli emiliani in Romania

I

La generosità italiana in una terra cosi vicina e così lontana

l nostro itinerario di inizio estate corre lungo un confine completamente
al di fuori di qualsiasi rotta turistica o
commerciale. Da Timisoara ad Anina (la
nostra destinazione), nella contea di Caras
Severin, sono circa 140 chilometri. Superata la localitate de frontiera Moravita
e abbandonata quindi la direttrice verso
Belgrado, corriamo in sintonia con il limes
latino/slavo. Di qua Romania con le ultime
propaggini meridionali dei Carpazi, di là
Serbia con i monti Balcani. Fino al 1989,
da questa parte il Patto di Varsavia, oltre
confine la Jugoslavia, alla guida dei “Paesi non allineati”. Fino alla prima guerra
mondiale, nei territori subcarpatici che
stiamo percorrendo, dominava l’Impero
Austro-Ungarico; oltre il Danubio stava il
principato di Serbia, fresco di indipendenza dopo il Trattato di Berlino del 1878. E
prima ancora, di qua i principati romeni,
di là l’Impero Ottomano. Una linea di faglia storicamente molto interessante e variegata, ma incredibilmente stabile, come
si addice a popolazioni sorelle nella fede
cristiano-ortodossa.
Penso a tutto questo mentre percorro,
regolare ma guardingo e accompagnato
dai figli più grandi, l’incerto asfalto che
ci porterà all’obbiettivo intorno all’ora di
cena. Lasciamo le ampie distese coltivate
di Gherman e Jamu Mare. In queste lande
piatte da oltre un decennio imprenditori
italiani aspettano di concludere l’accatastamento di terreni, per poterli sfruttare
appieno dal punto di vista economico ed
eventualmente rivendere: senza i bolli e
le “carte” del catasto, pur pagati i terreni sull’unghia oramai oltre un decennio
fa, tutto ciò non è possibile. Superiamo
un’azienda agricola dove – corre voce a
Timisoara – sia impegnato con successo il
figlio superstite di una donna ben nota alle
cronache giudiziarie italiane (e che, anzi,
ha quasi del tutto scontato il suo debito
con la giustizia e in una recente intervista
al quotidiano Libero ha dichiarato che non
appena potrà, andrà – guarda caso – “a
vivere all’estero”). Radio S2 (“es-dva”
in serbo) ci ricorda che siamo a due passi dalla Serbia. Il Danubio scorre a poche
decine di chilometri in linea d’aria. Questa
emittente radiofonica si sente benissimo,
quelle romene no.
Poi la strada sale, incrociamo paesi
semivuoti e piccoli borghi ormai abbandonati. Qualche anziano sulla soglia di casa
si gode il fresco del tardo pomeriggio. Si
constatano nitidamente gli effetti della
demografia suicida romena in combinato
disposto con l’emigrazione di massa. La
località di Gradinari sembra, a rispetto di
quanto visto finora, un centro abitato normale. Degna di nota è la chiesa ortodossa
dalle dimensioni abnormi. Il traffico è peraltro scarsissimo. Qualche buca, animali
a zonzo per la strada. L’asfalto tradisce i
blocchi di cemento sottostanti. Vecchie
Dacia 1300 che in città, a Timisoara, sono
oramai introvabili. È l’eterna sfida: campagna versus città. Quest’ultima sempre
più grande, popolosa e pragmatica. Quella
sempre più vuota, vecchia e spenta.
Da Oravita, la città di riferimento in
questa landa di confine, la strada vira verso
i Carpazi: ci buttiamo fra le montagne. Ci
aspettano molte curve prima dell’ultimo
tratto, in termini di chilometri invero piuttosto breve. Il tempo di una illusione. Al
repertorio manca il sanatorio di Marila –
dove si dovrebbero curare i malati di infezioni polmonari e in particolare di TBC e
che un’inchiesta giornalistica, che ha fatto
molto scalpore in Romania, ha definito invece un “lager” – e poi l’asfalto diventa un
miraggio. Gli ultimi chilometri su sterrato
sono un incubo per tutti noi tre, ed anche
per l’autovettura e le sue sospensioni, che
mi lanciano grida di dolore insopportabili.
L’incontro è previsto da tempo ed è ora
facilitato da un mezzo impegno di lavoro.
Ad Anina (accento sulla prima “a”), o meglio nella sua frazione di Bradet, ci aspetta
infatti Gianluca Farina, un amico commer-

cialista di Parma, assieme alla moglie e ad
un gruppo di volontari dell’associazione Il
Giocattolo. Ci conosciamo da anni e Gianluca periodicamente mi invita ad andare
in questo luogo sperduto per vedere cosa
ha realizzato assieme a tanta altra gente di
buona volontà originaria della sua regione. Lui ha lasciato il lavoro (“calcolando
quanto serve per vivere secondo un’aspettativa ragionevole di vita” – mi disse
un giorno a Parma, davanti al Battistero,
e destinando tutto il resto alle esigenze di
Bradet, cui si dedica praticamente a tempo pieno), ma mantiene costanti contatti
con imprenditori, istituzioni pubbliche
e professionisti, per il bene superiore del
progetto in Romania. Un paio di settimane
le trascorre a Parma e dintorni per raccogliere viveri, sussidi didattici, materiali per
l’edilizia, e poi via, una settimana in Romania a organizzare le attività scolastiche,
effettuare riparazioni e miglioramenti alla
scuola, gestire le attività dei volontari che
ha coinvolto in questo progetto.
Gianluca, in pratica, è un missionario
laico. Appena arriviamo alla scuola di Bradet ci accoglie a braccia aperte. L’edificio
si presenta molto bene, in completo in contrasto con la povertà del circondario. Con i
soldi dell’associazione Il Giocattolo è stata
praticamente rifatta da cima a fondo. Sul
sito del sodalizio, www.ilgiocattolo.org,
c’è un filmato che in 14 minuti ripercorre
le giornate della ristrutturazione (visione
fortemente consigliata ai disfattisti del sindacalismo nostrano, sempre pronti a sparare sulle inefficienze – o presunte tali – del
sistema scolastico italiano): una festa di
paese che ha coinvolto tutta la popolazione
locale. “Il lavoro è stato fatto sotto la direzione nostra e di un capo cantiere romeno,
per il quale la sistemazione della scuola è
stata un’esperienza utilissima – spiega Farina. “Pensiamo di aver fatto beneficienza
intelligente a favore degli abitanti del luogo, con tre obbiettivi: non dare soldi ma
lavoro; far imparare un mestiere che si può
poi mettere a frutto autonomamente; costruire cose utili a loro stessi”.
Farina ci porta a visitare dapprima il
piano terra, dove ci sono le aule delle classi elementari, la scuola dell’infanzia, lo
spazio per gli insegnanti (quelli pagati dallo stato romeno per intenderci) e naturalmente i servizi igienici. Tutto molto spartano, ma pulito e ordinato, con i banchi e
le sedie portati dall’Italia, le stufe a legna
per riscaldare le stanze d’inverno e il PWC
alle finestre. Poi saliamo al primo piano e
troviamo i luoghi dove l’associazione emiliana svolge in completa autonomia le attività pomeridiane. Scuola di musica, corsi
di cucito e danza, educazione all’informatica e allo sport. Non manca un’aula dove
svolgere attività teatrale, una per quelle
ginniche ed una dove si proiettano i film
per i ragazzi. Sul sito del sodalizio si possono vedere i volti di questi bimbi, felici e
sorridenti, godere per quanto gli angeli di
Farina abbiano cambiato le loro esistenze.
In un fermo immagine i piccoli sventolano persino le bandierine del Parma calcio,
spensieratamente inconsapevoli dei magri
destini della società calcistica emiliana.
Siamo nel suo ufficio, ovvero un angolo ricavato in una stanza al secondo piano

della scuola, dotato di scrivania, computer
e stampante. Dopo una buona mezz’ora
di domande, chiedo a Gianluca il perché
di tutto questo. “Per la Provvidenza” – mi
risponde sicuro, e girandosi verso un quadretto raffigurante il Cristo precisa meglio:
“Per Lui”. Come dire: la domanda più impegnativa nel luogo più adeguato. Gianluca è un veterano di missioni umanitarie
nell’Est Europa. Spinto dalla Provvidenza
di cui sopra, dopo il 1990 ha toccato con
mano i disastri delle economie di piano e
dell’ateismo di Stato. In particolare, ebbe
l’opportunità di conoscere molto bene la
Romania postdecembrista, con gli sfaceli
del comunismo ceausista, gli orrori degli
orfanotrofi-lager, le inefficienze di un sistema socio-sanitario corrotto che giocava
(e parzialmente gioca ancora) sulla pelle
dei più piccoli e dei più poveri.
Il caso volle che un giorno un cameriere romeno, conosciuto in una di queste
carovane della speranza, lo sollecitasse
ad andare a vedere la località di AninaBradet, “dove sicuramente avrebbero
avuto bisogno di noi” – puntualizza oggi il
protagonista a tanti anni di distanza. “Andammo. Quel che vedemmo fu scioccante.
La strada per raggiungere il villaggio era
al limite della praticabilità. Dovemmo interrompere la marcia più volte. Una volta
giunti sul posto capimmo perché quel cameriere ci aveva indicato proprio questo
posto”. Bambini sporchi in mezzo alla
strada, casermoni fatiscenti, carcasse di
auto ai lati della strada, sporcizia. Un quasi
girone dantesco. “Portammo subito generi
alimentari, aiuti di prima necessità”. Nel
giro di poco tempo Farina e i suoi angeli organizzarono diversi viaggi in quella
sperduta località romena ai confini fra
Carpazi e Balcani. La gente del posto se
ne affezionò, forse qualcuno si chiese (e
si chiede ancora) da dove fossero venuti
questi italiani sufletisti (in romeno, “persone di cuore”), carichi di cose, di buona
volontà e di sorrisi.
La cosa che più colpì i volontari emiliani fu però la scuola. Trovarono vetri rotti e
porte sfondate. Buchi nel pavimento come
latrine e lavandini lerci. Seggiole senza
schienale, lavagne crepate. Assenza quasi totale di sussidi didattici. E poi rifiuti,
rifiuti, rifiuti dappertutto. Dentro e fuori
l’edificio scolastico, lungo la strada, nei
boschi. Come se questa gente, “rifiutata”
dalle autorità e forse dal mondo, reagisse
restituendo al mondo circostante esattamente la stessa moneta. Il filmato su internet, sopra citato, mostra impietosamente
cosa accolse Farina e i suoi agli inizi. Non
dice però che la catapecchia ante ristrutturazione era frequentata normalmente dai
ragazzi del villaggio. Nell’estate del 2009,
grazie all’aiuto di tanti volontari e con un
investimento personale (e senza l’aiuto
delle autorità locali), l’associazione Il Giocattolo ricevette il permesso di risistemare
l’edificio da cima a fondo. Sì, perché la
situazione più grave riguardava proprio il
tetto: a rischio crollo. Nel filmato si vede
bene la completa rimozione della copertura in eternit (“smaltito a norma di legge”
– precisa Farina) e la sua sostituzione con
una nuova, rossa, previo consolidamento della struttura portante, con un lavoro

“togli-e-metti” dettato dai tempi stretti
per poter regalare ai piccoli di Bradet un
edifico nuovo per l’inizio dell’anno scolastico. Il risultato, rispetto a prima, è ben
visibile nella foto. Per questo nel 2016 il
Presidente del Consiglio romeno ha consegnato un premio all’associazione. Farina e
la moglie sono anche cittadini onorari del
comune di Anina.
Ci mettiamo a cena e il nostro missionario laico ripercorre la storia degli ultimi
tre secoli di queste lande, fatta di miniere, di sviluppo urbanistico e demografico.
È sufficiente un giro sul web per averne
la conferma. A partire dal ‘700 prima gli
austriaci, poi coloni cechi e slovacchi
scoprirono le ricchezze del sottosuolo del
capoluogo amministrativo, Anina (in particolare sfruttarono la litantrace, “il carbon
fossile per antonomasia, perché di tutti il
più importante per ricchezza di giacimenti,
bontà intrinseca e generalità di impiego”,
spiega l’enciclopedia Treccani). I tedeschi
fondarono la località di Steierdorf: oggi un
sobborgo sonnolento di Anina medesima,
che si chiama ancora così in perfetta toponomastica tedesca. La ferrovia AninaOravita, costruita nel 1863, fu la prima
linea ferrata su percorsi di montagna della
Romania e rimane una delle più vecchie di
tutto il Paese: oggi è fruibile come percorso turistico di 34 chilometri per circa due
ore di viaggio. La stazione ferroviaria di
Anina è stata dichiarata monumento storico. Addirittura qui vicino, in località Pestera cu Oase nel 2002 sono stati rinvenuti
i resti più vecchi dell’uomo moderno in
Europa, chiamato Ion din Anina, che sarebbe vissuto all’ombra dei Carpazi circa
40.000 anni fa. Il potenziale turistico della
zona è stato subodorato anche dall’associazione Il Giocattolo, la quale ha dato alle
stampe un pieghevole a colori che illustra
“I passi di bellezza nella Transilvania del
sud-ovest”. I sovietici stessi, nel secondo
dopoguerra, apportarono una quota di benessere costruendo proprio l’edificio che
oggi è il fiore all’occhiello della presenza emiliana a Bradet. “Lo venni a sapere
interrogando i vecchi del villaggio – ci
spiega Gianluca, tornando con la memoria
al momento della ristrutturazione – perché il pavimento della scuola in granito si
presentava troppo 'lussuoso' per le caratteristiche romene del periodo”. La prima
destinazione urbanistica del caseggiato fu
dunque caserma dei comunisti russi i quali, in un momento in cui ancora occupavano la Romania, avevano inteso costruire
sulla piana di Bradet anche un aeroporto
militare al fine di poter invadere agevolmente, al bisogno, la vicina Jugoslavia del
riottoso Tito. Fortunatamente, al ’48 (baruffe in casa comunista) succedette il ’53
(morte di Stalin), i rapporti fra Paesi del
Patto di Varsavia e Belgrado lentamente si
normalizzarono e la “caserma” di Bradet
venne presto riconvertita a pacifica scuola
(senza però che nessuno si preoccupasse
del tetto…).
Dopo oltre due secoli di sviluppo è però
arrivato il declino, repentino, ed anzi più
marcato dopo la liquefazione dello Stato
nel 1989, alcuni gravi incidenti con diverse
vittime e la chiusura definitiva delle miniere nel 2006. L’intero comune di Anina non

superava nel 2011 i 7500 abitanti, diminuiti
del 20% in meno di dieci anni (il penultimo censimento del 2002 contava infatti 9167 abitanti). Con queste premesse al
prossimo censimento la popolazione sarà
scesa sotto i 5.000 abitanti. E le statistiche
ufficiali normalmente non tengono conto
degli spostamenti di popolazione, anche
stabili, dentro e fuori i confini statali.
Durante la cena Gianluca riceve una
telefonata. Esce dal refettorio per un buon
quarto d’ora. Sale la curiosità, mi alzo ed
esco anch’io. Sul corridoio lo trovo parlottare con una coppia di ragazzotti dalla
pelle bruciata dal sole. Sono rom, zingari.
“Devo aiutarli in qualche modo” – mi dice,
forse cercando conferme. E spiega: “Vedi,
non hanno lavoro, hanno un sacco di figli.
Non hanno nemmeno da mangiare. Sì, li
devo aiutare anche se è una cosa da pazzi”.
Me li presenta. Lui mi da la mano, gliela
stringo. Ruvida come la carta vetrata. Lei,
rispettando rigorosamente la regola non
scritta vigente a queste latitudini, saluta e
si fa salutare solo con un cenno del capo
e la parola. Chiedo a entrambi l’età. Mi
risponde solo lui: 36 anni. “Quanti figli
avete?” replico. A quel punto si guardano,
e cominciano a parlottare. Deduco, erroneamente, che non sanno bene nemmeno
loro quanti. In realtà, poi, intendo meglio:
non sapevano se dirmi solo quanti sono i
figli diretti oppure se conteggiare anche
quelli di un figlio che ha già cominciato a
riprodursi e che vive con loro. Poi Gianluca mi spiega: purtroppo ne hanno perso
uno. Morto, forse annegato, forse ferito
mortalmente dopo la caduta in un pozzo
dove lo hanno ritrovato dopo un po’ di
tempo. Saluto e dico loro di avere fiducia
nella provvidenza (che hanno davanti, in
carne ed ossa).
Riprendiamo la cena. I pomodori portati da Modena dagli amici di Gianluca
sono freschi e quindi buonissimi. Il pane
(o gnocco) fritto, specialità emiliana, cotto
dallo “chef” della compagnia, gustosissimo. Pensando al dopo cena (circa 120 chilometri verso Kovin in Serbia, a due passi
dal Danubio, altra storia), io e i ragazzi ne
mangiamo a sazietà. Il clima è cordiale. Si
è fatto buio, dobbiamo andare. Gianluca e
la moglie ci fanno strada verso Anina. È
solo allora che capiamo meglio la modestia del borgo. Bimbi che giocano sulla
nuda terra. Crocchi di gente che parlotta
nel dopocena. Catapecchie monovani con
i panni stesi davanti. Asfalto, segnaletica,
arredo urbano concetti del tutto ignoti.
Purtroppo stazionano ancora carcasse di
auto ai lati della strada. Edifici costruiti negli anni ’50 completamente vuoti. Povertà
assoluta ed equamente divisa.
Ogni cinquanta metri la macchina
del missionario si ferma: si avvicina una
mamma, o un vecchio, e parlottano rapidamente. Gianluca ha imparato il romeno:
qui promette un aiuto, lì dona una parola,
poco più avanti saluta con un braccio. E
anche per chi non lo ferma Gianluca ha un
pensiero.
Scendiamo verso Anina e lungo il
percorso sterrato vediamo le attrezzature,
ormai arrugginite, per l’estrazione mineraria. Ferro vecchio a milioni di tonnellate.
Rottami ovunque. La mente non può non
riflettere sulla caducità delle cose umane.
Un’esperienza formativa per tutti e tre.
Che Dio benedica Gianluca e gli Angeli
dell’associazione Il Giocattolo.
Andrea de Polo
www.depolo.eu
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In occasione del Festival giornalistico a lui dedicato

E

rnest Hemingway (18991961) l’ho conosciuto durante una mezza rissa a Caorle nel
bar vicino ai “casoni”, causata da
un giovane reporter americano
appena rientrato da Cuba che gli
rivolse questa domanda inopportuna: “Cosa ne pensa nel modo
in cui la stampa cubana ha reagito al recente film in cui Marlon
Brando interpreta la parte di un
personaggio, come lei, che pare
metta in cattiva luce la moralità
di quest’isola?”. Il bicchiere di
vino rosso che teneva in mano in
quel momento volò via, ordinò
subito qualcosa di più forte! Sì,
un bicchiere colmo di gin, mentre il reporter guadagnava, per
sua fortuna, la via d’uscita.
Era un personaggio strano,
indescrivibile, estroso, nebuloso,
irascibile, versatile, esuberante,
talora secco e ombroso, talora
anche violento, ma la sua scuola, dettata dalla sua esperienza
e saggezza, era immensa, tanto
che nell’insieme era piacevole
frequentarlo, facendo però attenzione a non colpire la sua accesa
ipersensibilità.
Spesso nominava la sua quarta moglie Mary e diceva che si
dilettava nella sua villa in compagnia di una ventina di cani e
una decina di gatti. Si parla ora
che conoscenti di Mary avrebbero l’intenzione di girare un film
riguardante il suo compianto
marito, ma stanno valutando
l’opportunità se realizzarlo in

Africa o a Caorle anche se si
ritiene che Caorle sia una tappa
d’obbligo.
Lo ricordo in piedi sulla barca
quando cantava: “Tutti mi dicono bionda, ma bionda io non lo
sono, porto i capelli neri, neri
come il carbon”. Ripeteva spesso la frase: “L’uomo deve essere
come il caffè, caldo, forte e dolce
e profumato!” e quella relativa
alla moglie di Cesare che “non
bastava che fosse brava, bella e
buona e intelligente ma occorreva che paresse tale!”. E ancora:
“L’uomo può esser ucciso ma
non sconfitto”.
Era un uomo raffinato ma
nello stesso tempo rozzo, duro
ma anche fragile. Un accanito
bevitore di gin, di wisky e di
cocktail da lui confezionati, di
vino rosso che beveva grossolamente nel “goto” che fiutava e
alzava al cielo come i sacerdoti
quando alzano il calice durante
la celebrazione della santa messa. Ho trovato in lui qualche cosa
in comune con mio padre: anche
lui “ragazzo del 99” è stato decorato della medaglia d’argento
e entrambi furono feriti l’8 luglio
del 1918 a Fossalta di Piave, in
un giorno che passò alla storia
per la violenta offensiva degli
austriaci. Mio padre apparteneva
alla terza armata comandata dal
Duca d’Aosta e in quel giorno
il comandante dell’artiglieria
del fronte italiano era il capitano Don Ziggiotti (divenuto

poi il quinto successore di Don
Bosco) che passò alla storia per
avere abbattuto il campanile del
duomo di San Donà di Piave che
si trovava nella traiettoria degli
invasori.
Il 17 luglio Hemingway
venne consegnato all’ospedale militare di Milano,
dove rimase tre mesi durante i quali si innamorò,
ricambiato, di una infermiera di origine tedesca,
che non manterrà la promessa di sposarlo, perché
considerava il rapporto con
lui una relazione giovanile,
fugace e platonica.
Ciò che mi univa a lui
era la caccia, grazie alla
quale andavamo insieme
nella tenuta dei conti Marzotto e del Barone Franchetti, durante la quale voleva sempre primeggiare.
Ma era sempre insoddisfatto,
quando era nei “casoni” voleva andare a Cortina o al Gritti
e quando era giunto nelle mete
desiderate, voleva, poco dopo
ritornare dove era partito.
Quest’uomo duro ma dal
cuore tenero amava la gente
umile e gli piaceva parlare, e anche immergersi, nei problemi reali della gente (come dovrebbero
fare i nostri politici), trascorreva
del tempo a dialogare con i pescatori, in particolare con Fiorindo Silotto, suo barcaiolo, e con
Sandro Bozza, che gestisce un

noto ristorante ai “casoni”.
La sua vita è stata prevalentemente condizionata dall’avventura, reporter di fama (intervistò
anche Mussolini); i suoi viaggi

lo portarono a Cuba, in Africa, in
Germania, in Francia, in Spagna.
Si dilettava in battute di caccia,
safari e pesca. Si era rifugiato a
Caorle perché era ricercato e pedinato dalla FBI (si era dichiarato comunista).
Ha condotto una vita libera e
intensissima tanto che ha scritto
numerosi libri, ha collaborato
per la regia nel trasferimento di
qualche suo libro in film di notevole successo, interpretato con
attori di fama mondiale come
Gary Cooper e Ingrid Bergam.
Ciononostante ha avuto il tem-

po di sposarsi quattro volte e di
parcheggiare con molte donne di
prima mano.
Per evitare alcuni riferimenti
scandalosi che potevano riferirsi alla nobildonna veneta
Ivana Ivancih, vietò la
pubblicazione in Italia del
libro “Di là dal fiume tra
gli alberi” per almeno due
anni. Il capolavoro della
sua parabola editoriale
si potrebbe identificare
nel libro “Il vecchio e il
mare” dove troviamo: il
coraggio, l’ostinazione,
l’onore, la vita come teatro di inevitabili contrasti.
Nel finale c’è la chiave
essenziale per l’educazione dei giovani di oggi. Sì,
quando il piccolo Harvey,
che era stato soccorso
in mare da Manuel, non
volle più tornare da suo
padre. Proprio lì dove regnava la
ricchezza e ogni ben di Dio, ma
mancava l’elemento essenziale:
l’affetto e l’esempio che Manuel
gli aveva trasmesso in quel momento che prese il ceffone per
aver, in qualche modo, rubato il
pesce ad un altro pescatore!
Cinque incidenti d’auto per
ubriachezza, la nefrite, la polmonite, l’epatite, la forte depressione che causò uno squilibrio
mentale con la diagnosi maniaco-depressiva, il diabete tanto
che è stato sottoposto a numerosi
elettroshock.

Il 2 luglio 1961 Mary fu svegliata da un forte colpo. Hemingway si era sparato mettendosi la canna del fucile in bocca!
Giunti a questo punto, data la
dimensione di questi eventi, ritengo opportuna l’analisi, in base
alle regole del buon giornalista:
“chi, cosa, dove, quando, perchè,
come”.
L’origine di questo comportamento potrebbe essere stato causato dal fatto che all’età di dieci
anni gli fu regalato un fucile da
caccia con il quale imparò a sparare, tanto da suscitare l’invidia
di alcuni suoi compagni che lo
picchiarono più volte e lo indussero a imparare la box.
Questo avrebbe provocato
una deviazione fatale, unita anche al fatto che lui non aveva il
nostro cielo... era ateo. E i saggi latini sono implacabili: “Cui
deus vult perdere deus dementat” colui che Dio vuol perdere
Dio lo fa impazzire!
Oreste Steccanella
steccor@libero.it

Paracadutisti. A Vittorio Veneto il 29 e 30
settembre il Raduno del Centenario
Sabato 29 e domenica 30 settembre a Vittorio Veneto ci sarà il raduno nazionale dei Paracadutisti,
battezzato per l’occasione Raduno del Centenario.
Nell’ambito delle celebrazioni per il 100° Anniversario della fine della Grande Guerra definite dalla
Amministrazione Comunale, la iniziale organizzazione del raduno Triveneto è stata affidata alla Sezione
ANPd’I (Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia) di Vittorio Veneto, che ha istituito il “Comitato per
il Raduno”. L’entusiasmo e l’interesse che si è subito creato ha indotto la Presidenza Nazionale ANPd’I a
trasformare l’evento in Raduno Nazionale.
Quando scoppiò la 1^ Guerra Mondiale i paracadutisti ancora non esistevano.
Nella notte fra l’8 e il 9 agosto 1918, privo dell’addestramento che al giorno d’oggi sarebbe necessario, il
vittoriese tenente degli Arditi Alessandro Tandura si lanciò con il paracadute da un aereo pilotato da un
ufficiale inglese.
Fino ad allora il paracadute era stato solo l’estremo mezzo di salvataggio per i piloti di aereo.
Così Tandura divenne il primo nella storia a eseguire un lancio con il paracadute con finalità operative
militari.
Tandura atterrò oltre le linee nemiche, per raggiungere Vittorio Veneto e raccogliere informazioni da da
inviare ai comandi militari italiani oltre il Piave.
La missione gli valse la Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Per rendere la manifestazione interessante anche per la popolazione e i semplici osservatori esterni, il
Comitato per il Raduno prevede, oltre agli aspetti celebrativi e ai cerimoniali, anche numerose attività.
Lo scorso venerdì 27 luglio, a Vittorio Veneto, il Comitato si è riunito, alla presenza del Presidente
Nazionale ANPd’I, Gen. Marco Bertolini, del Consigliere Nazionale per il Triveneto Giorgio Munerati e di
varie figure tecniche e operative che fanno parte della struttura organizzativa.
In Piazza del Popolo sono stati analizzati i dettagli della sfilata, dello schieramento e del cerimoniale.
Nell’“Area Fenderl” sono state definite le attività logistiche, informative e di cameratismo. Un grande spazio
verde dove avrà sede la zona per tende e camper e dove ci saranno spazi espositivi, ricostruzioni storiche
e ci sarà uno spazio dedicato alla convivialità.
Non mancheranno mezzi “storici” tipici delle aviotruppe.
L’Area sarà utilizzata anche per l’atterraggio e il decollo di elicotteri, sia ai fini di possibili necessità sanitarie,
che per il lancio di paracadutisti.
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TECNOLOGIA

Il ponte più lungo
del mondo è in Cina

A cura di Dino Nadal

C

ome guadagnare dai propri risparmi invece che
giocarli in slot machines,
gratta&vinci, superenalotto e
scommesse dove sono stati spesi
più di 37 miliardi di euro nel primo semestre 2018.
Siete a conoscenza di quanto
segue?
1) Dai depositi bancari vengono prelevati dei soldi automaticamente e senza preavvisare il
correntista.
2) Nuove normative consentono ai produttori di prodotti agricoli di vendere i propri prodotti a
condizioni particolari che favoriscono la valorizzazione del coltivatore.
3) Una nuovissima legge permette super agevolazioni a fronte
di lavori all’ interno della casa, nei
giardini e pertinenze della casa.
4) Alcune Nazioni importanti a
livello mondiale, il cui proseguo è
certo, offrono la possibilità di fare
investimenti controllabili e regolamentati con guadagni dal 4 al
9,5% annuo.
5) C’è una APP che vi aiuta a
risparmiare. APP è l’ abbreviazione di APPILICAZIONE MOBILE, si tratta cioè di un software
scaricabile su smartphone e tablet
che consente di fruire di un certo
genere di servizio. Una caratteristica tipica della APP è la grande

facilità di utilizzo, per accedere
alle funzioni basta sfiorare l’icona presente sulla schermata del
dispositivo mobile e proseguire
selezionando le voci presenti nel
menù, che nella maggior parte
delle APP è sviluppata in modo
semplice e intuitivo.
6) Qual è la nazione più dinamica del G20? L’India. Dal 2014
ha una crescita media annua superiore al 7%. Nel 2018 l’India supererà la Francia e il Regno Unito
e diventerà la quinta economia
mondiale. In India il risparmio è
remunerato dal 3% all’ 8% annuo.
7) La Sharing Economy vincerà, nonostante tutto. ACCESSO
contro POSSESSO. L’ economia
della condivisione e dell’ accesso sta vivendo una crescita dirompente. La Sharing Economy
online interpreta un bisogno assai
diffuso: moltiplicare il luogo e gli
attori che facilitano l’ incontro fra
domanda e offerta abbattendo i
costi di intermediazione.
8) MIFID 2 il vero impatto sul risparmio gestito. Borsa
Italiana inaugurava ETF-PLUS
nel 2014 per la negoziazione dei
Fondi aperti. Oggi, giugno.2018,
i Fondi quotati sono 122 e ben 31
emittenti, masse gestite per circa
300 milioni di euro. È un canale
alternativo al collocamento, ma
che viene evitato per ragioni di

remuneratività.
9) In meno di due ore è possibile aprire un conto corrente
con una primaria banca inglese
direttamente a Londra. Al conto
viene agganciato un sistema di
trading automatico. Il rendimento
è MOLTO interessante.
10) Il mercato finanziario più
liquido al mondo è quello valutario. Rappresenta una alternativa
al classico conto corrente in banca
in euro. Per chi non lo sapesse la
BCE (Banca Centrale Europea),
con il tasso Euribor ancora negativo a –0,39%, si preleva dal Vostro conto corrente lo 0,39% sul
denaro liquido.
A disposizione per ulteriori
approfondimenti.
Dino Nadal
Studio Gestione strategica
degli investimenti
Conegliano (TV)
Tel. 0039 339 1520210
Email. dinonadal@msn.com

S

ono 55 i chilometri che decretano il
ponte più lungo del mondo. Siamo
in Cina, più precisamente sopra (e
sotto) il delta del Fiume delle Perle, un
tracciato che si divide tra ponte vero e proprio e tunnel subacqueo.
Il viadotto, che unisce Hong Kong, Zhuhai
e Macao, le tre principali città che si affacciano sul delta del Fiume delle Perle, dalla sua recente inaugurazione è entrato nel
Guinnes dei Primati come ponte più lungo
del mondo.
Ultimato nel novembre del 2017 è costato
oltre 7 miliardi e mezzo di dollari americani più altri 4 e mezzo investiti in infrastrutture sul territorio.
Realizzato con le più innovative tecnologie il ponte è unico nel suo genere: resistente ai terremoti di magnitudo 8, immune a uragani di grandi dimensioni e
indistruttibile a scontri accidentali dovuti a
mega navi da carico.
Qualche numero: 400.000 tonnellate di
acciaio impiegato (supera di oltre quattro
volte la quantità di materiale utilizzato per
costruire il Golden Gate di San Francisco),
6,7 chilometri di tunnel sommerso (neces-

sario al fine di deviare il forte traffico marittimo in una determinata area del delta),
4.000 navi giornaliere (che affiancheranno
il ponte o passeranno sopra il percorso di
tunnel), 33 giganteschi tubi lunghi 180 metri larghi 38 e alti 11 (ognuno pesa 80.000
tonnellate), 10.000 metri quadrati di isole
artificiali (utilizzate per i fissaggi a terra
degli ancoraggi) per un totale di 120 cilindri cavi in acciaio di 550 tonnellate lunghi
55 metri cadauno.
A chiudere il circo dei numeri è il record
vero e proprio: una lunghezza totale di
29,6 km (fuori acqua) a tre campate strallate alte a partire da 280 metri fino a toccare la sua massima altezza di 460.
Un vero e proprio colosso che ha visto
“sacrificate” ben 7 vite e 275 feriti tra gli
operai impiegati nel mega cantiere.
E se alcuni politici di Hong Kong hanno
affermato che il ponte ha più un valore
politico che economico, i comuni mortali
si staranno chiedendo se negli anni questo
viadotto entrerà nella storia come la più famosa e longeva Muraglia Cinese.
Matteo Venturini

DIARIO DI CRONACHE QUOTIDIANE

A

Vacanze a piedi per assaporare il territorio

vevo passato un paio
d’ore a casa di una
amica di Barbisano
vicino a Pieve di Soligo, non
ci vedevamo da qualche anno
ma era come ci fossimo viste
il giorno prima, segno di amicizia e stima sincere. Mi apprestavo a raggiungere la mia auto
quando un gruppo di persone
con calzoncini corti, zainetto e
scarpe da trekking mi circondano per chiedermi informazioni.
–Scuzi– mi sento dire in comprensibile Italiano con accento
straniero –dove ezzere Barbisanello?”.
Rispondo loro in tedesco e chiedo a mia volta da dove vengono
... sorpresi per il fatto che –Ich
spreche ein venig Deutsch– mi
dicono di essere da Monaco di
Baviera e che stavano seguendo la via detta Claudia Augusta
che, con i suoi 500 km. circa,
unisce la Baviera a Venezia. Li
guardo e vedo i loro occhi bril-

lare mentre mi confessano che
non vedono l’ora di arrivare a
Venezia .
−Come?− chiedo.
−Beh quando arriviamo a
Quarto d’Altino prendiamo il
traghetto– e mi mostrano una
guida in tedesco con il percorso
e possibili locande dove fermarsi.
Non era la prima volta che vedevo gruppetti di persone di
tutte le età anche in bicicletta
attraversare le nostre zone, segno di un crescente bisogno di
assaporare la vita in modo più
lento, più a misura di persone,
alla ricerca di vita e turismo
genuini opposti alla frenesia
dei fast food, della velocità e
della solitudine a cui porta il
progresso tecnologico troppo
spesso causa di isolamento e
mancanza di socialità.
Saluto l’allegra compagnia
che mi fa ricordare gli allegri
pellegrini del XIV secolo dei

Racconti di Canterbury letti ai
tempi dell’Università. Mi chiedo se anche quei turisti tedeschi
si raccontino tra loro storie e
impressioni e se abbiano intrapreso questa avventura per
stare in mezzo alla natura, per
aiutarsi l’un l’altro, per mettersi alla prova, per dare un senso
alla propria esistenza, per stare
insieme e raccontarsi, per capire noi Italiani o perché hanno
letto Goethe o in cerca di qualcosa che li renda felici. Sì, ma
cosa? Continuavo a pensare
e poi mi sono detta che forse
sono semplicemente alla ricerca di misurare il tempo in modo
più umano, più lento, scandito
più dal passo delle loro gambe
che dalle lancette di un orologio e provo ammirazione per
loro perché oggi, nonostante i
cellulari e tutte le comodità, la
gente sembra più sola e isolata
che mai e in più c’è una certa
malcelata diffidenza verso tutti.

Negli anni Settanta ad esempio
c’erano tanti giovani che chiedevano e trovavano passaggi in
auto per visitare il mondo. Provate oggi a fare autostop.
Io ho pensato di provarci un
giorno che passeggiavo in città,
Ci ho provato in pieno giorno
sia in centro città che in periferia. Non si fermava nessuno.
Ho provato anche a un sema-

foro rosso. Non abassavano
nemmeno il finestrino per sapere cosa volessi e ogni autista
si voltava dalla parte opposta
come a ignorare la mia presenza.
La solitudine sembra essere diventata una via di non ritorno
nelle città moderne dove non
c’è tempo per socializzare…
nemmeno più nei condomini

ci si conosce più, tutti entrano
ed escono in fretta quasi a non
voler perdere tempo, tempo per
chiudersi ognuno nella propria
auto e fare code interminabili nelle ore di punta, tornare a
casa e accendere la tv per non
dirsi nulla.
Mi torna alla mente il Petrarca
che invece cercava la solitudine
per non far vedere le sue pene
d’amore, ancora ne ricordo
la rima: “Solo e pensoso i più
deserti campi // vo mesurando
a passi tardi e lenti,e gli occhi
porto per fuggire intenti // ove
vestigio uman l’arena stampi...”.
Ma io mi ritrovo davanti alla
vetrina di una libreria dove
campeggia un libro dell’Oriana nazionale dal titolo “La
vita è una guerra ripetuta ogni
giorno” e mi sento un po’
spiazzata.
Rosanna Spolaore

NOTIZIE
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RICETTE
“I tre scalini”
I
pevarini,
biscotti
della
50 anni di storia opitergina
tradizione
veneta
Zita e Federico lasciano il locale

dopo una lunga e onorata carriera

ODERZO - Cosa hanno in
comune i più famosi cantanti
e attori italiani come Gianni
Morandi, i Pooh, Rita Pavone, Giorgio Gaber e poi
Sandra Mondaini, Gino
Bramieri, Aldo Giovanni e Giacomo e i mitici
Cochi e Renato? O più
semplicemente i soldati in servizio di leva alla
vicina caserma Zanusso?
O tutti gli opitergini che
frequentano le zone di
Oderzo tra via Garibaldi
e via Luzzati, tra la scuola primaria Dell’Ongaro
e la sede di Oderzo Cultura, con i vicini cinema
Turoni e Cristallo?
Per tutti, da mezzo secolo, punto di riferimento per
chiacchiere fra amici davanti
ad un buon caffè o per un veloce pasto prima di un’esibi-

zione al Teatro Cristallo (con
l’assedio dei fan!), è stato il
bar “I tre scalini” gestito da
Zita Siben e Federico De Zen.
Marito e moglie, dal 10

novembre 1968 hanno accolto con passione e cortese
familiarità ogni avventore,
offrendo, fino al 1980, anche
dell’ottima cucina, che ora

Zita, cuoca esperta, concede solo raramente a qualche
cliente amico.
Alle pareti molte testimonianze fotografiche della
storia del bar con i vari
ospiti illustri, e di Oderzo, come le tragiche immagini dell’incendio che,
nel 1974, sfregiò palazzo
Foscolo.
50 anni di storie che
si sono intrecciate nel
sottoportico adiacente al
bar, e che ora dopo tanti anni di lavoro, Zita e
Federico hanno deciso
di lasciare ad una nuova
gestione, nella speranza
che la passione e l’amore
per questa attività, mantenga
vivo nel cuore degli opitergini il valore storico del bar “I
tre scalini”.
A.D.D.

In ricordo di Marcel Ballan
RIESE PIO X - Il 20 luglio
scorso presso l’ospedale di
Montebelluna è venuto a mancare il maestro pittore Marcel
Ballan all’età di 74 anni. Ricoverato per un male incurabile,
lascia la moglie Mariù Lopez,
la figlia Alejandra e il figlio
Cristian avuto da un precedente
matrimonio.
La sua attività artistica iniziò
come disegnatore meccanico
progettista, poi come cantante
rock in un gruppo, alla facoltà
di giurisprudenza per due anni e
con il diploma all’accademia di

Roma. Aveva il fuoco dell’arte
Marcel Ballan e questa sua passione lo portò a viaggiare dal
1977 a oggi, da Venezia a Otranto, Manhattan, alla Biennale
mondiale del Museo di Chianciano Terme, all’aeroporto di
Coro Edo Falcón in Venezuela,
ecc...
Riusciva a intrecciare il simbolismo, il surrealismo, il verismo
e il neoclassicismo ottenendo la
stima e le recensioni dei critici
più quotati fra cui Paolo Levi,
Vittorio Sgarbi e José Van Roy
Dalì.
Nel 2003 la presidenza generale
dell’accademia internazionale
“Greci Marino” (Novara) lo nominò Cattedratico accademico
per l’arte. Entrò nei libri per la
scuola dell’arte, tra cui il dizionario enciclopedico internazionale di arte moderna e contemporanea dal 1992 al 2003,
dal 1988 nell’archivio per l’arte
italiana del Novecento Kunsthistorisches Institut di Firenze e
dal 1994 nell’archivio storico di
consultazione di arte moderna e
contemporanea - Museo del Palazzo Bandera di Busto Arsizio

di Varese.
Un mare aperto e un cielo sereno sono la coreografia che spesso Marcel Ballan ha scelto nelle
sue opere per mettere al centro
donne, gli indigeni yanomami
del Venezuela, Simòn Bolivar
l’ex governatore del Venezuela
detto “El liberator” oppure oggetti dislocati in modo da suggerire una profonda riflessione.
Opere che ho potuto guardare e
riguardare trovando ogni volta
un particolare, un significato
diverso, ogni volta una nuova
emozione . Il funerale è stato
celebrato lunedì 23 luglio presso la chiesa di Borgo Pieve.
Valentina Carinato

I

pevarini sono biscotti rustici che venivano di solito venduti
durante le sagre paesane. Oggi si trovano ancora in qualche
bar. I più anziani li accompagnano all’ombretta o al quartino... di vino bianco o rosso.
Altri biscotti simili sono i “zaleti” o gli “storti”
Ingredienti
175 g di farina per dolci; 50 g di zucchero; 50 g di miele; 50 g di
burro; 1 cucchiaino di lievito per dolci
segue nel procedimento
Preparazione
Sciogliete il burro con lo zucchero e il miele.
Versateli nel robot, aggiungete la farina tipo 0 oppure quella che
utilizzate di solito, un cucchiaino di lievito per dolci, un pizzico
di pepe bianco o se preferite spezie miste e mescolate gli ingredienti. Si otterrà un composto abbastanza sodo, avvolgete nella
pellicola e lasciate riposare 30 minuti a temperatura ambiente.
Accendete il forno a 180° stendete l’impasto di 1/2 cm e ritagliate
i biscotti. Cuocete su carta forno per 15 minuti circa, appena li
vedete dorare, saranno morbidi ancora ma togliendoli dal forno
appena raffreddano induriscono.

E

Storie piccanti nell’estate
di Conegliano

state calda nell’agosto 2017 a Conegliano.
Si incontrano per caso nell’atrio di Palazzo
Sacinelli, Cristina, turista triestina di 39 anni, e
Alberto, avvocato quarantenne. Entrambi appassionati d’arte non potevano perdersi le opere di
Nerone, dai colori forti e i tratti decisi.
«Lavori qui?» chiede Cristina ad Alberto, cercando informazioni all’ingresso.
«No, sono un visitatore, sto
uscendo…»
Rimangono un istante a fissarsi negli occhi…
«Alberto, molto lieto. Ti lascio il mio biglietto da visita.
Chiamami, se sei qui in ferie
posso darti informazioni sulla
città…» le stringe la mano e se
ne va.
Lì per lì Cristina rimane quasi turbata dalla sua sfrontatezza.
Ma il giorno dopo le invia un
sms, e inizia un pomeriggio fitto fitto di messaggi sempre più
confidenziali.
Si ritrovano alla sera, appuntamento in via XX settembre
per degustare un calice di Prosecco. Poi passeggiano fino a raggiungere il castello. Nell’ammirare il panorama Alberto le prende la mano. Si
fissano negli occhi, ritrovando la stessa intesa del
giorno prima a Palazzo Sarcinelli. Un attimo... e
si perdono in un bacio intenso e appassionato.
La sera seguente, dopo un altro aperitivo in
via XX settembre, la serata prosegue nell’attico
di Alberto, a due passi dall’enoteca. Dalle finestre
entra un profumo di estate, di fiori, e la luna piena
illumina gli occhi grandi e verdi di Cristina. La
serata scivola in una notte di passione.
Squilla il cellulare di Cristina, sono le otto del
mattino. È ancora a casa di Alberto. Senza volerlo
si era addormentata e ha trascorso lì la notte. Sul
display il nome di Erika, la sua migliore amica
che vive a Conegliano. Sono coetanee e si vedono
sempre in agosto nella Città del Cima, da quando
si sono conosciute ai tempi dell’università.
«Ciao Erika, troviamoci fra mezzora in Corte
delle Rose». In un attimo Erika si veste e saluta
Alberto.
Quasi si vergogna di se stessa, ha fatto sesso
con Alberto il giorno dopo averlo conosciuto,
senza sapere nulla di lui e della sua vita. Con un
po’ di imbarazzo decide di parlarne a Erika, che
la consola a modo suo: «Dai Cristina, te la ricorderai come un’avventura estiva. Non farti troppi
problemi, ti sei lasciata con Riccardo da due mesi

ed è giusto che riprendi a vivere…»
Per una volta è Cristina a confidarsi, lei che è
depositaria di segreti e storie di Erika
Dopo una mattinata di shopping per le vie del
centro, Erika dà appuntamento a Cristina per cena
al ristorante Salisà.
«Cristina, questa sera ti faccio conoscere il
mio ragazzo, Federico. Siamo insieme da dieci mesi, lui è di Mestre ma ha
ereditato qui in centro un bel
appartamento dai nonni ed è a
Conegliano in questi giorni».
Quando Cristina entra al Salisà vede subito di fronte Erika
seduta al tavolo, quello di spalle dev’essere Federico.
«Ciao Cristina, bene arrivata, ti presento il mio ragazzo».
Federico si gira e rimane
quasi pietrificato. Cristina invece riesce a reagire con disinvoltura e ironia: «Molto lieta, sai
che assomigli molto a un certo
Alberto?» Mi ha anche dato
un nome falso questo stronzo,
pensa fra sé... Non ci poteva
credere. Era stata a letto con il ragazzo della sua
migliore amica, alla quale aveva pure raccontato
la storia… Per fortuna il suo pudore non le aveva
consentito di entrare troppo nei dettagli e l’amica
non si era insospettita di nulla… .
Ora si trovavano lì tutti e tre. Nonostatnte tutto
la serata prosegue senza intoppi, grazie anche alla
gustosa spaghettata di pesce e le eccellenti bollicine docg.
Cristina è scossa ma riesce a fare finta di nulla,
solo Alberto ha un’espressione tesa e cupa.
Durante la cena Cristina va alla toilette e scrive
un sms ad Alberto: “Non mi cercare mai più!”.
Un anno dopo, agosto 2018, Conegliano.
«Ciao Erika, che piacere rivederti. Come va?»
«Sai... da quella sera in cui ci siamo visti al
Salisà un anno fa, non ti ho più chiamata perché
ho passato un periodo difficile. Federico mi ha
lasciata dopo aver scoperto i miei incontri passionali con Renzo, il mio vicino di appartamento con
cui a volte trascorrevo la notte. Mi sono trovata
Federico al mattino fuori della porta di Renzo.
Era cupo in viso… È successo un casino!»
In quel momento si accende un ricordo nella
mente di Erika. Mentre faceva l’amore con Alberto, ovvero Francesco, le aveva raccontato
come la sua amica tradiva il proprio ragazzo…
Alex
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La Scuola Diplomatica di Spagna

Dal 1942 il centro studi che forma il personale diplomatico

L

a Scuola Diplomatica di
Spagna (Escuela Diplomàtica Paseo de Juan XXIII 5,
Madrid) nasce nel 1942, come un
Centro di Studi Superiori dipendente dal Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione. La Scuola
Diplomatica di oggi, rappresenta
la sintesi perfetta della formazione
tradizionale dei diplomatici di un
tempo, che comprendeva lo studio
del Diritto Internazionale, dell’Economia, della Storia, delle Relazioni
Internazionali, etc…
Oggi, l’ambizione nonché la
mission della Scuola Diplomatica, è quella di spiegare i profondi
e veloci cambiamenti culturali che
la Spagna sta vivendo in prima persona in un contesto internazionale
che ha come denominatore comune la globalizzazione e la crescente
interdipendenza tra le Nazioni e le
Potenze emergenti.
Di fatto, i temi principali che tutti gli Stati devono affrontare sono:
le crisi economiche, la povertà, le
disuguaglianze sociali, le migrazioni, il terrorismo, la pluralità di
azioni di persone, individui singoli
rispetto gli stati, lo sviluppo delle
tecnologie connesse alle informazioni e al ruolo strategico della comunicazione, il cambio climatico,
etc…
Viene da sé, l’importanza di of-

frire una formazione continua al
personale diplomatico di lunga
carriera, considerando che tutti gli
elementi poc’anzi menzionati inducono a essere maggiormente consapevoli delle trasformazioni in atto
a livello nazionale e internazionale
che ridisegnano le mappe territoriali, se di mappe si può ancora parlare, sempre più sfumate dal nuovo
sistema che parte dal web 1.0 – 2.0
-3.0 – 4.0.
Quando si parla di Scuola Diplomatica, si parla inevitabilmente di
carriera diplomatica per la quale il
Master in Diplomazia e Relazioni
Internazionali rappresenta la punta
di diamante della scuola stessa. Il
Master ha cadenza annuale, e prevede la pubblicazione dello stesso
nel Bollettino Officiale per procedere alla domanda di ammissione.
A partire dal 1977, in collaborazione con l’UE si organizzano
presso la Scuola Diplomatica, corsi
trimestrali sull’UE il cui compito è
quello di approfondire la storia delle istituzioni, le libertà fondamentali, le politiche comunitarie, ecc…
Si tratta del corso dell’UE più datato della Spagna ed è gratuito con
un numero massimo di alunni pari a
90 per trimestre. Tra i corsi di alta
Formazione ricordiamo: Cooperazione e Sviluppo, Lingue, Protocollo e Cerimoniale di Stato e Interna-

zionale, America Latina oggi per i
diplomatici europei, Islam e Mondo
Arabo - Giudaismo e Israele, Politica estera, Relazioni Internazionali – Diplomazia e Media di Co-

municazione, Corso
per i Funzionari e i
loro Coniugi, Diritti
Umani, Osservatorio Elettorale, Come
Gestire le Crisi e
le Operazioni di
Mantenimento della
Pace, etc...).
Personalmente,
è d’obbligo sottolineare la calda accoglienza ricevuta,
che rispecchia l’anima della Scuola Diplomatica di
Madrid.
Colpisce
la familiarità che
s’instaura fin da
subito tra il personale della Scuola
Diplomatica ed i
partecipanti/alunni/
funzionari/diplomatici in un’ottica di
“Famiglia Reale” ,
nel senso stretto del
termine.
Ambienti luminosi, aule studio
moderne, area interna molto intima
dedicata al pranzo o alla comida,
come si dice in Spagna, con una
scelta davvero ricca, dove il punto
di riferimento è il Sig. Rufino che,

con grande pazienza e solerte generosità, va incontro a ogni esigenza.
Il giardino green che circonda la
Scuola Diplomatica, ricorda i Paesi
del nord e lungo tutto il corridoio
del piano superiore dello stabile si
trovano i ritratti dei vari direttori
che hanno diretto la Scuola Diplomatica. Infine, la maestosa aula magna presidenziale dedicata ai reali
di Spagna, Felipe e Letizia Ortiz,
racchiude la massima magnificenza di rappresentanza dove ogni
anno i reali salutano e consegnano
il diploma conclusivo al Master in
Diplomazia e Relazioni Internazionali.
Con
l’occasione
ringrazio
dell’accoglienza ricevuta, l’ambasciatore/direttore D. Ramón GilCasares Satrústeguil e la dott.ssa
Martìn Dìez Miren Lorena, presidente dell’associazione Exfera - ex
alunni del Master in Diplomazia
e Relazioni Internazionali della
Scuola Diplomatica di Spagna.
Un ringraziamento va anche al
dott. Alberto Franceschi, ex alunno,
grazie al quale, oggi, posso scrivere
della Scuola Diplomatica di Madrid.
Un particolare per concludere:
l’immagine scolpita all’ingresso
della Scuola Diplomatica è dell’Arcangelo Gabriele, Santo Patrono.
Claudia Carraro d’Amore

Regolamento
Patrocinio della
Città di Conegliano
Assessorato alla cultura

6° Concorso nazionale
di poesia

Città di Conegliano
Scadenza 15 ottobre 2018

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

(per Under 18 e Under 14 si intende chi alla data del 15 ottobre
non ha ancora compiuto rispettivamente 18 e 14 anni di età)
Per inedite si intendono poesie che non siano state pubblicate in libri con
codice ISBN e che non siano già state premiate o segnalate ad altri concorsi.
Le poesie pubblicate solo in giornali o periodici sono considerate inedite.

1) I concorrenti dovranno inviare da una a tre poesie complete di titolo,
allegando un foglio con le generalità dell’autore (nome e cognome,
indirizzo, recapito telefonico ed e-mail).
2) Le opere possono essere inviate:
preferibilmente per e-mail poesie + dati autore + scansione bollettino
(o codice VCY) a associazione.ilpiave@libero.it
in alternativa per posta ordinaria cartacea 5 copie poesie + dati autore
+ bollettino
a Concorso poesia c/o Il Piave - via Friuli, 7 - 31020 San Vendemiano (TV)
entro il 15 ottobre 2018. Info tel. 0438 1791484 oppure 349 4081615.
3) Il costo è di euro 10 (euro 5,00 per under 18 e under 14) da versare
con bollettino postale nel c. c. postale 7502730 intestato a “Associazione
Culturale Il Piave via Friuli, 7 - 31020 San Vendemiano (TV) ” con causale
“Concorso nazionale poesia Conegliano 2018”.
4) La classifica prevede un 1°, 2° e 3° premio, Premio della Critica, Premio
poesia sulla Grande Guerra, cinque segnalati, che saranno informati e sono
tenuti a ritirare personalmente i premi e i riconoscimenti. Il giudizio della
giuria è inappellabile.
Al 1° classificato in caso di residenza distante oltre 100 km da Conegliano
sarà messa a disposizione gratuita una camera per due persone con colazione per la notte precedente alla premiazione.
5) A tutti sarà consegnato l’attestato di partecipazione personalizzato con il
proprio nome, previo avviso di partecipazione alla cerimonia di premiazione. A chi non potrà essere presente, l’attestato sarà inviato in formato pdf
tramite e-mail (oppure su richiesta in formato cartaceo).
6) La cerimonia di premiazione avrà luogo presso la Sala Consiliare
del Municipio di Conegliano in Piazza Cima, 8 - 31015 Conegliano
(TV) - domenica 18 novembre 2018 alle ore 10:30.
Eventuali variazioni saranno comunicate per e-mail.

Giuria

PUBLIMEDIA

Gianluca Versace (presidente onorario) giornalista tel. e scrittore;
Alessandro Biz (presidente) direttore de “Il Piave”;
Aldo Santucci poeta e scrittore; Lodovico Pradella storico
Paola Alessandra Vacalebre professoressa;
Deborah Basei maestra d’arte

Premi

1° Opera dell’artista Franco Corrocher
targhe, attestati e premi per le altre premiazioni

Partecipa
anche tu
al concorso
nazionale
di poesia
Città di
Conegliano
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Alda Boscaro espone a Stoccarda

La pittrice Alda Boscaro, dopo la recente la recente e significativa mostra antologica presso la Galleria 900
di Palazzo Sarcinelli, sotto l’ediga dell’Amministrazione Comunale di Conegliano, è stata invitata dall’Istituto
Italiano di Cultura all’Estero di Stoccarda a esporre le proprie opere di pittura e grafica nelle sale del municipio
della città.
L’esposizione, che fa parte di una serie di mostre d’arte contemporanea italiana organizzata dall’Istituto,
comprende opere di recente produzione imperniate sulle tematiche femminili e ambientali.
In un’epoca in cui la figura della donna è ancora incompresa e sottovalutata, l’esposizione dei valori della
Boscaro va a collocarsi all’interno di un filone artistico attento a temi vitali, come la condizione esistenziale
della donna e dell’uomo nell’età contemporanea e l’urgenza della questione ambientale.
L’artista, formatasi all’accademia di belle arti di Venezia, sotto la guida del M° Saetti, e con un attivo di ottanta
personali e numerose partecipazioni a importanti rassegne in Italia e all’estero, ha ricevuto recentemente
significativi riconoscimenti e premi alla carriera per il suo contributo all’arte e alla cultura.

Mostra
DONNA AMBIENTE SOCIETÀ
Sede
STOCCARDA - GERMANIA
Rathaus - Palazzo Municipale
Periodo
LUGLIO - AGOSTO 2018
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“Black Touch”, il fantasy di Dalila Khbizy
un romanzo da non perdere...
B

uon giorno, lettori! In questi
giorni sono un po’ sottotono,
mi sembra di correre come
una maratoneta per poi non arrivare
mai da nessuna parte, ma una delle
poche cose che è riuscita a tenermi
un po’ su è stata la lettura di “Black
Touch” di Dalila Khbizy. Vi lascio
qui sotto la scheda informativa, poi
daremo il via alla recensione vera e
propria.
Titolo: Black Touch
Autore: Dalila Khbizy
Anno di pubblicazione: 2017
Editore: Publimedia
Genere: Urban fantasy/paranormale
Numero di pagine: 462
Prezzo: € 15
Trama: Megan Stonheaven non
avrebbe mai voluto immischiarsi
nelle faccende paranormali della sua
bizzarra famiglia; avrebbe preferito
rimanere in camera sua, circondata
da una miriade di cuscini, con una
cioccolata calda in una mano e un
libro nell’altra. Chimere e fantasmi,
streghe e biblioteche incantate, affascinanti esorcisti e pericolosi giochi di potere se li sarebbe aspettati
solo in qualche fantasiosa trama cinematografica, non dal suo destino.
Coraggio, paura, amore, una sana
dose di umorismo e la morte costantemente dietro l’angolo.
Ordunque, direi che possiamo
ben cominciare! Parto col dire che
ho scoperto Black Touch su Wattpad
nella lontana estate del 2015, un periodo terribile della mia vita in cui
volevo solo trovare un muro abbastanza resistente contro cui sbattere

la testa a ripetizione, motivo per cui
questo libro ha occupato un posto
tanto speciale nel mio cuore. Immaginerete lo stato di giubilo totale in
cui mi trovavo quando ho scoperto
della sua pubblicazione in cartaceo, perciò. Potrei aver fangirlato
in modo poco civile per almeno un
quarto d’ora, ma se non altro ero
sola e al sicuro da sguardi indiscreti.
Ma andiamo come sempre con
ordine! La protagonista di questo libro è Megan, una ragazza ordinaria
con una famiglia... be’, tutto fuorché ordinaria! Meg fa infatti parte
del casato degli Stonheaven, potente
famiglia di Sensitivi in grado di redimere le anime e combattere le chimere, mostruosi esseri che si aggirano indisturbati per le città. Tuttavia
lei non fa parte di questa vita: solo i
primi due figli ereditano la capacità
di vedere anime, e Megan, essendo
la terzogenita, ne è rimasta fuori. Ma
non fatevi ingannare: lei, a dispetto
di ciò che si potrebbe pensare, ne è
ben felice. Le piace la sua esistenza
ordinaria, i pomeriggi passati con la
migliore amica Clare tra compiti e
pettegolezzi, aggirando i commentini acidi e superbi di sua sorella
maggiore Elise e la rigida austerità
della zia.
Chiaramente, come avrete intuito tutti, le cose non sono destinate
a durare: Megan scopre di essere a
sua volta una Sensitiva, rivelazione
che porta con sé una serie di conseguenze inimmaginabili. Ash, tanto per cominciare: l’ex partner (di
missioni) e quasi-fidanzato di Elise
le viene appioppato come una sorta
di cane guida dal grande capo del

Red Rug Centre (centro di ritrovo
di tutti i Sensitivi dei vari casati),
e tra i due è antipatia immediata. O
almeno così sembra... Tra un bisticcio e l’altro, infatti, Ash e Megan si
ritroveranno a stretto contatto più
del previsto, un po’ per le loro inevitabili missioni, un po’ per una pericolosa caccia al tesoro che li porterà
a chiedersi chi sia il vero nemico.
Questa è la seconda versione di
“Black Touch” che leggo, in gran
parte riscritta rispetto alla precedente, e devo ammetterlo: mi ha fatto innamorare ancora di più della prima.
E detto in tutta onestà, non lo ritenevo possibile. La trama principale è
un susseguirsi di misteri, rivelazioni,
colpi di scena e svolte inaspettate, e
si intreccia sapientemente con tutte le altre sottotrame senza creare
squilibri di alcun tipo. Le vicende
sono credibili, dosate in modo da
farci entrare pian piano a contatto

con questo mondo contorto e sconosciuto dei
casati, dove tutti lustrano la propria facciata
di illusioni e dietro ci
nascondono il marcio.
Dalila ci guida da una
pagina all’altra, senza
fretta, facendoci ambientare e presentandoci
tutte queste novità nel
modo più naturale del
mondo. Nessun effetto
infodump, per intenderci
(anche se questo aspetto
appartiene al paragrafo
dello stile, ma faremo
finta di niente).
I personaggi delineati
dalla penna dell’autrice
sono fantastici: ognuno di essi - sì,
proprio tutti, anche quelli minori! emerge dalla carta con tale chiarezza
che, durante la lettura, quasi mi sembrava di conoscerli da sempre. Mi
sono rivista in Megan, così maldestra, incapace di tenere la bocca chiusa e con una spiccata tendenza nel
mettersi nei pasticci con le sue stesse
mani; mi sono rivista in Ash, sbruffone all’esterno ma dotato di un cuore
grande e disposto a tutto per coloro
che ama; mi sono rivista in Loki, così
freddo e distaccato per paura di essere ferito di nuovo; mi sono rivista
in Tess, così fragile e al tempo stesso
così coraggiosa. Potrei andare avanti
all’infinito, perché ognuno dei personaggi presentati in Black Touch mi ha
trasmesso qualcosa: che fosse empatia, tristezza, complicità o ira funesta,
nessuno di essi mi ha lasciato indifferente. E lasciate che ve lo dica: per

me è una cosa fondamentale, quando
leggo un libro. Le relazioni tra i personaggi - altro punto a favore - si sviluppano in maniera graduale e del tutto naturale, senza fretta, proprio come
se fossero persone reali (e per me lo
sono, grazie prego e ciao).
Lo stile di Dalila è un gioiellino:
scorrevole, pungente, ironico... mi
sono ritrovata più volte a sghignazzare come una torda, mentre leggevo, stroncata da questo o quell’altro
passaggio. L’ironia riesce a smorzare
bene la tensione che si respira lungo
tutto il libro, senza tuttavia cozzarci:
l’autrice è stata in grado di creare un
ottimo equilibrio tra momenti di serietà e altri più leggeri, un connubio
perfetto che mi ha permesso di concludere questo libro in qualche ora
scarsa. Ed era lungo, fidatevi di me.
Grammatica perfetta, forse un po’ di
eccedenza in termini di congiuntivi
imperfetti al posto di imperfetti di
modo indicativo, ma per il resto nulla
da dire: Dalila sa scrivere, e lo sa fare
bene.
Perciò fidatevi della vecchia Yumi
e aiutatemi a diffondere il Verbo a
quante più persone possibile: questo
libro merita davvero, davvero tanto.
Improvvisiamoci missionari del Signore, è per una giusta causa.
In conclusione, avrete capito che
consiglio questo libro a tutto il mondo, in eterno amen, perché è oro puro.
Leggetelo, gente, leggetelo e non ve
ne pentirete. Dico sul serio, leggetelo e basta e poi venite a dirmi se non
avevo ragione.
Okay, ho ciarlato troppo, ora passo
e chiudo davvero. Bacini a tutti!
Samila Yumi Marchetti

Pietro Cescon, pioniere della cooperazione
nella sinistra Piave negli anni Venti

C

La sua storia raccontata nel libro di Antonio Bonotto

hiunque scriva di storia, quando è mosso da consapevolezza e onestà intellettuale, compie sempre un atto meritorio
di attenzione e gratitudine. La sola memoria,
quando non sia fissata in uno scritto, non basta
a conservare il cammino dell’uomo attraverso
i secoli: pertanto è indispensabile sostenere e incoraggiare
chiunque compia la fatica di
raccogliere e farci conoscere
il passato, considerandolo elemento fondante della nostra
cultura.
In questo libro, Tony Bonotto, senza cedere alla retorica o al sentimentalismo, e
tanto meno al compromesso,
ci fa conoscere le vicende di
Pietro Cescon, nato a Visnà di
Vazzola nel 1896, uomo umile
ma di principi morali saldissimi. Nel periodo compreso tra
il 1920 e il 1924, Presidente di una cooperativa
sorta per compiere importanti lavori di ricostruzione a seguito dei disastri prodotti dalla
Grande Guerra, trovatosi privo di fondi a causa
della totale e colpevole inadempienza dell’allora Ministero per la ricostruzione, si privò di
ogni avere personale, compresa la casa di fa-

miglia, pur di onorare gli impegni assunti con
i lavoratori.
Oggi, storditi dalle continue notizie che ci
giungono dal diffusissimo mondo del malaffare, non si può che rimanere stupiti e ammirati
dalla statura di questo uomo, le cui vicende
umane, senza il premuroso e
riconoscente impegno dell’autore, sarebbero cadute per
sempre nella dimenticanza.
Abituati alle “grandi storie”
ufficiali, affidate in genere ai
testi scolastici, siamo portati
a scordare le “piccole storie”,
come quella narrata in queste pagine, che invece, unitamente a mille e mille altre, le
“grandi storie” compongono.
Tony Bonotto, compendiando la figura di Pietro Cescon, lo indica quale Uomo di
parola, non di parole. A me
sembra che la definizione o, meglio, questo
titolo onorifico non potrebbe essere più appropriato.
Nel congratularmi con l’autore per la riuscita del suo lavoro, gli auguro che esso abbia la
più ampia risonanza e il dovuto ascolto.
Claudio Rorato

Vita di Pietro Cescon
(1896-1996)
Un’esistenza vissuta
intensamente
Pietro Cescon nasce a Visnà di
Vazzola il 12 aprile 1896 da Antonio Cescon e Maria Lazzari.
Matrimonio con Ines Olga
Benozzi il 17 novembre 1921.
Militare in Marina nel 1914,
all’età di 18 anni, per combattere gli austroungarici che avevano invaso il Veneto.
Tra il 1916-1917 la sua nave
viene colpita nello stretto dei
Dardanelli, una seconda volta
affondata nello stretto di Messina, viene salvato dalla nave
francese “Degrassée” rimanendo in coma per due mesi.
Nel 1918 decorato con la medaglia di Vittorio Veneto. Nel
1921 crea una delle prime cooperative del Veneto per aggiudicarsi l’appalto della costruzione
della strada detta “dei socialisti”
tra Fontanelle e Ormelle. Per
diventare presidente della Coo-

perativa svolge uno stage di tre
mesi presso una scuola specializzata di Treviso.
Nel 1924 vende la propria
casa per pagare gli operai.
Nel 1928 lascia la moglie e il
primo figlio in Italia e con le camicie nere alle calcagna scappa
in Francia a Parigi.
Nel 1929 trova lavoro a Levallois vicino a Parigi, presso
un’impresa che lavora il legno
e si specializza come ebanista;
nello stesso anno il suo amico
Tonus di Venerque provvede
a trovargli una casa nel paese
di Le Vernet, vicino alla strada
provinciale che porta a Tolosa,
dove viene raggiunto dalla moglie e dal figlio Antonio.
Successivamente nascono in
Francia il figlio Francois Joseph
il 5 febbraio 1932, Robert Charles il 21 aprile 1934 e per ultimo
Marius il 4 aprile del 1936.
Il 20 agosto del 1939 chiede
la nazionalità francese per tutta
la famiglia: la sua pratica passa
il Consiglio di Revisione che

comporta anche l’obbligo di
prestare servizio militare, ma
avendo compiuto 42 anni ed
essendo capofamiglia ne è esonerato.
Negli anni 1941-42-43 il suo
compito da militare era di essere
presente tre notti per settimana
a sorvegliare la linea ferroviaria
Tolosa-La Tour de Carol, linea
ferroviaria strategia per la sua
posizione vicino alla Spagna.
Nel 1990 muore la moglie.
Nel 1996 all’età di 100 anni
muore il grande condottiere
dagli ideali ben saldi che fece
dell’onestà la sua regola di vita;
nel giorno del funerale gli anziani combattenti italiani posero
nella sua cassa la bandiera italiana. Ora riposa nel cimitero di
Le Vernet.
Tratto dal libro
Dalle Ceneri della Grande
Guerra alla rinascita
di Tony Bonotto
Publimedia (2017)
€ 12,00
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“Profondo è il cielo” con
le poesie di Titti Burigana
SACILE - È stato un piacere per me collaborare con Titti Burigana
alla realizzazione del suo quinto libro “Profondo è il cielo”, una
raccolta di sole poesie. Avevo conosciuto l’autrice nel 2015 perché
si era rivolta a me per la pubblicazione di “Sentire la vita”, un libro
che continua anche adesso a essere richiesto. Ne è nata un’intesa,
alimentata dalle poesie che ricevevo nel tempo via e-mail. Con altre
persone, l’avevo incoraggiata a pubblicare anche i suoi ultimi scritti. Così è avvenuto.
Dopo la pubblicazione di “Pensieri in libertà” (2005 - Composit),
“La zattera dei desideri” (2008 - Lithostampa), “Sara” (2010 - Lithostampa) , “Sentire la vita (2015 - Publimedia”), opere di narrativa adottate come testi scolastici in alcune classi di Sacile, Titti Burigana, nata a Vigonovo e residente a Sacile da molti anni, insegnante
in pensione, catechista e dal 1995 conduttrice del programma da
lei ideato “Linea Azzurra Spazio Scuola” a Radio Palazzo Carli di
Sacile, domenica 20 maggio 2018, nella Sala delle Feste di Palazzo
Ragazzoni, a Sacile, ha presentato la sua ultima opera “Profondo è
il cielo”. Scrive l’autrice: “Profondo è il cielo… e infinite sono le
sue vie, è un libro di sole poesie, spero di poesia… Tutte sono riflessioni, impressioni, sensazioni, dettate dal cuore. Non rispettano la
metrica, ma solo il fluire dei miei pensieri. Sono una testimonianza
della mia vita… Mi permetto di dire 'poesie' da quando l’illustre
scrittore Claudio Magris così le ha definite, commentandole in
modo molto positivo…”.
Il libro contiene poesie inedite e anche altre pubblicate nei precedenti volumi. Gli argomenti sono molteplici: dall’attualità, all’immaginario, ai personaggi (spesso resi in forma dialettale) caratteristici di Vigonovo e Sacile, alla descrizione lirica di ambienti. Il libro
è illustrato dall’artista maniaghese Bruno Vallan con dipinti e anche
con mosaici; arricchito dagli acquerelli dell’artista sacilese Valeria
Steffan; rallegrato dai dipinti su seta di Luisa Pizzinat. Molte sono
le foto. Alcune scattate dalla stessa Titti che si diverte con il suo
smartphone. All’evento, presenti anche il sindaco Carlo Spagnol,
la bibliotecaria Nadia Albano e la professoressa Claudia Andreazza
che ha delineato l’opera dell’autrice. È seguita una mia intervista
a lei. Le letture di Fiorella Vazzoler, Francesco Romor, Vincenzo
Dell’Utri, Marilena Parro Marconi, Giulia Riva (che coordinava
anche l’incontro); le musiche alla chitarra di Antonio Colonnello
e di Paolo Giacomello che lo accompagnava con il flauto, hanno
coinvolto e a volte commosso il numerosissimo pubblico.
Alla mia domanda cosa sia per lei la poesia, mi ha risposto: “creatività, leggerezza; dolcezza, tristezza; realtà, irrealtà; fantasia, magia;
stupore amore.
È meraviglia racchiusa nel misterioso segreto di una candida conchiglia”.
Alessandro Biz

Riflessi
di gioia
Riflessi di gioia,
leggere vibrazioni
che ora mi arrivano
dall’incresparsi di ondine:
liete si inseguono
sulla trasparente superficie
del quieto lago rilucente
sotto il sole splendente,
nella serena mattinata
di inizio estate.
Si respira aria pura.
Animali, piante, rocce
ascoltano il silenzio
dello spirito del luogo.
Profumo di erba nuova.
Dammi la tua mano.
Titti Burigana
Barcis, 9 luglio 2018
poesia inedita

“Silenzi”, il libro di poesie
della giovanissima Fatima
VITTORIO VENETO - Seppure fuori la giornata non fosse delle migliori, la pioggia insistente
non ha rovinato la giornata speciale di Fatima,
una ragazza che negli occhi trattiene un mondo
di sensazioni che solo le sue poesie riescono ad
interpretare.
Le gocce battevano così forte
in quella uggiosa mattina domenicale di qualche mese fa,
da instillare una certa tristezza nell’animo, ma tutto svaniva mentre ci addentravamo
nei corridoi del collegio San
Giuseppe. Si sentiva una
ventata di entusiasmo ed allegria aleggiare tra le antiche
mura, Fatima era raggiante e
la famiglia giustamente orgogliosa di questa talentuosa
ragazza.
All’inizio della presentazione si è intuita un po’ d’ansia
ma l’editore Alessandro Biz
ha saputo introdurre al meglio l’autrice e la sua opera,
mettendola così a suo agio dinnanzi al pubblico.
Così man mano che Fatima leggeva le sue poesie tutta la sua comprensibile agitazione diveniva
gioia, così immensa da trasparire nelle lacrime
trattenute a stento dalla giovanissima autrice.
Io ho avuto la fortuna di leggere le sue poesie in
fase di stesura del libro, ho avuto l’onore di scri-

verne la prefazione e ne sono rimasta piacevolmente stupita. Fare della sofferenza interiore dei
versi che incantano i cuori non è da tutti, soprattutto far comprendere che quel dolore può essere
il bozzolo di una meravigliosa farfalla che solleva
l’anima è da pochi. Ebbene lei ci è riuscita, almeno questa è stata la mia
impressione mentre Fatima
visibilmente emozionata leggeva le sue poesie. Le parole
che pronunciava erano le ali
di sentimenti finora ad allora
inespressi che finalmente si
palesavano nel giardino della
sua vita. Ho scorto sguardi di
ammirazione e soprattutto il
forte coinvolgimento emotivo del papà, così profondamente colpito ed avvolto
dall’intensità delle sensazioni che permeavano l’atmosfera nella sala.
La partecipazione sentita
della famiglia e degli amici,
i loro sguardi visibilmente
commossi hanno coronato il sogno di una giornata perfetta. Non c’era pioggia nel cuore di Fatima
quel giorno, né nuvole che avrebbero offuscato la
sua anima finalmente libera! Per lei quel giorno
brillava un sole meraviglioso, la luce di un amore
nuovo, nel quale era meravigliosamente rinata.
Monia Pin
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RACCONTO BIOGRAFICO
DI MARILENA PARRO MARCONI

Lo spirito del “Pratino”
Storia di ragazzi
SACILE - “Raccontarsi… un
prezioso “dono”… per Dino
nei confronti della diletta
moglie Marilena, l’autrice di
questo libro, la quale, narrando amabilmente di lui, fa
cogliere quanto egli
l’abbia resa intimamente partecipe del
suo mondo e quanto
ne sia entrata con
naturalezza a fare
parte, beneficiando così anch’ella
dello spirito del
“pratino”- del suo
quid particolare -,
pregiato scrigno di
valori inossidabili che, anche nella
distanza dei luoghi
e del tempo, hanno
inciso e continuano
a produrre positivi
effetti sul susseguirsi delle decisioni
ed azioni in ambito
lavorativo, sociale e
familiare di entrambi…”.Ad affermarlo è stato Claudio
Morotti, Dirigente Scolastico
dell’Istituto comprensivo statale di Sacile, alla presentazione, svoltasi presso il Salone
delle Feste di Palazzo Ragazzoni, il 21 aprile scorso, del
libro “LO SPIRITO DEL
“PRATINO” – STORIA DI
RAGAZZI, terza opera narrativa di Marilena Parro Marco-

ni, per molti anni insegnante
nella Scuola Secondaria di I
grado di Sacile. E’ un pensiero
che ben spiega il significato e

il valore del racconto biografico di Marilena Parro Marconi,
che si snoda tra Acquapendente e dintorni, nell’alto Lazio,
ed altri paesi limitrofi, Roma,
Caserta, Bellinzago Novarese,
in Piemonte, e Sacile.
Sul filo della memoria, l’autrice racconta i momenti più
significativi della vita del

protagonista dalla fanciullezza alla gioventù. Ne emerge
uno spaccato della società
dell’epoca, con i suoi valori
e i suoi personaggi,
primi fra tutti, “i
vivaci compagni di
avventure, gli amici del “Pratino”, un
luogo fiabesco del
viterbese”, come
ha ben osservato
nella sua introduzione l’amica Titti
Burigana.
Proprio per tale motivo, la narrazione
prende l’avvio dal
“Pratino”, il verdeggiante prato fiorito, teatro di giochi
entusiasmanti…
Scorrono davanti ai
nostri occhi immagini luminose che,
nel corso di una
narrazione avvincente, scandita da
un ritmo ora lento
ora incalzante, ricreano il fascino
favoloso dell’infanzia, con le sue mille curiosità e scoperte, rievocano
le molteplici avventure e le
emozioni, le amicizie e gli affetti dell’adolescenza e della
gioventù, l’incontro con l’amore della vita, le esperienze
formative del proprio essere e
del proprio agire, a cui approda l’età adulta.

“Luci e riflessi”
di Laura Marcon
CORDIGNANO - È stato recentemente presentato presso
l’Antica Trattoria Coan il volume di poesie inedite di Laura Marcon, intitolato “Luci e
Riflessi”, con foto di Stefano
Tavian.
Il libro è edito da Publimedia.
L’evento di presentazione è stato curato dal poeta e scrittore
Aldo Santucci.
Di seguito riportiamo la prefazione della poetessa Monia
Pin.
Non è mai facile giudicare
le poesie di un’altra persona,
sono frutto di emozioni personali, frammenti di vita vissuta,
esperienze che lasciano tracce
indelebili nell’anima e ricordi
che vengono custoditi nel proprio cuore.
Nei versi dell’autrice si
intrecciano la semplicità del
quotidiano che riserva piccole gioie molto spesso distrattamente ignorate, le memorie
dell’infanzia e degli affetti che
hanno impregnato l’esistenza,
gli scorci di paesaggi rimasti
nella memoria, l’amore mater-

no che rivela la propria essenza nelle tenere parole dedicati
ai figli.
Non manca uno sguardo
al mondo interiore, svelando
un passaggio personale tra
tenebra e luce, un cammino
spirituale che diviene scoperta
delle variegate sfaccettature
dell’anima, facendo trapelare
tra le righe la conquista di una
rinascita, evento ben evidenziato nella composizione poetica “Fenice”.
In questo crogiolo di sentimenti che pervade ogni strofa
possiamo ritrovarci tutti, da
esse traspare la semplicità che
si fa bellezza negli occhi del

cuore, si percepisce il profumo di sensazioni autentiche,
pian piano si fa strada la consapevolezza che ci aiuta ad
apprezzare la meraviglia nelle
piccole cose.
Le sfumature di spiritualità
e l’apertura al mistero della
vita sono la cornice di un percorso introspettivo nel quale
l’autrice si inoltra, portando
ad una vera riscoperta di se
stessa e nel contempo iniziando una ricerca personale per
poter comprendere meglio,
come accenna tra le righe, quei
segreti riposti nello scrigno
dell’anima.
Monia Pin
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Ai Molini: salotto culturale di Portogruaro
Incontro con Boris Brollo
P
ortogruaro, come molte altre città,
è nata e si è sviluppata lungo le
rive di un fiume: il Lemene e numerosi sono i ponti che collegano la riva
sinistra a quella destra del fiume ma il più
importante per maestosità e storia è certamente quello di Sant’Andrea che attraversa il corso d’acqua davanti Ai Molini.
Inizialmente di proprietà della Sede Vescovile di Concordia, nel 1866 i Molini
passarono al Demanio Statale e quindi,
dopo alterne vicende che videro il susseguirsi di vari proprietari, fra i quali anche
Giancarlo Stucky, nel 1970 i due Molini
vennero acquistati dal Comune di Portogruaro che nel 1993 li destinò a sede della
Galleria Comunale d’Arte Contemporanea: autentico “salotto culturale” della
città.
Sono stati molti i modelli a cui che nel
corso degli anni si è fatto ricorso per gestire al meglio una spazio culturale così
importante situato nel cuore della città,
fino allo scorso anno quando l’Amministrazione comunale ha conferito a Boris
Brollo (a sinistra nella foto con il collezionista Sante Falcomer), noto critico
d’arte portogruarese, l’incarico di Direttore della Galleria.
Boris Brollo è un personaggio al di fuori degli schemi, quasi un bohémien, con
una caratteristica in comune con il più
conosciuto critico italiano, Vittorio Sgarbi: entrambi sanno “spiegare” l’arte utilizzando parole e immagini che consentano a chiunque di apprezzarne il senso e
il significato.
Nato a San Donà di Piave nel 1944, lo
stesso giorno del drammaturgo tedesco
Bertolt Brecht, interrotti gli studi ginnasiali presso il Seminario Vescovile
di Treviso si è dedicato a diversi lavori
manuali: carrozziere, meccanico d’auto,
elettricista, saldatore e operaio tessile
per poi emigrare a Milano nel 1961 dove
oltreché frequentare la scuola serale
d’Arte del Castello Sforzesco inizia anche una attività sindacale nelle fila della
Fiom.
Rientrato nel 1969 a Venezia per motivi
familiari continua il suo impegno sindacale, ma non smette di coltivare la sua
passione per l’arte superando l’esame di
Ammissione all’Accademia di Belle Arti
di Venezia alla quale nel 1970 si iscrive
diplomandosi nel 1974 con 110. Nel frat-

tempo ottiene il Premio Nazionale dal
Gabinetto Nazionale dell’Incisione di
Roma.
Gli anni che seguono lo vedono dapprima impegnarsi in prima persona nell’attività pittorica per poi scegliere definitivamente l’organizzazione di eventi e la
critica. Ha organizzato e curato più di
100 mostre pubblicando oltre un centinaio di cataloghi ed alcuni libri di poesia e collabora con i periodici Juliet Art
Magazine che esce a Trieste e con Flash
Art di Milano. La Biennale di Venezia lo
ha visto quale collaboratore con 5 eventi
collaterali.
La permanenza nel capoluogo lombardo
e l’attività di critico gli hanno consentito di fare incontri e frequentazioni con
grandi artisti quali Dino Buzzati e Piero
Manzoni.
Amicizie utili anche nella sua attività di
Direttore della Galleria Ai Molini viste le
importanti mostre organizzate che hanno
visto l’esposizione di opere di artisti del
calibro di Gillo Dorfles, di Biagio Pancino e del Gruppo MID di Milano.
Ed è stato proprio in occasione dell’inaugurazione dell’ultima mostra allestita ai
Molini dal titolo “RIFLESSI” (Opere in
mosaico degli artisti: Giulio Candussio,
Alice Pecile, Anna Chiara Felcher, Ilaria
Del Signore, Dasha Gaurilova, Eleonora
Zannier, Gabriella Fenaroli, Giulia Palamin, Ksenya Khalyavko, Marzia Canzian e Riccardo Quattrin; aperta fino al
prossimo 26 agosto) che abbiamo avvicinato il Direttore per un bilancio su questo
primo periodo delle sua direzione.
Signor Brollo cos’è per lei l’Arte con
la A maiuscola?
“Penso che l’arte e la cultura più in generale siano strumenti di riscatto. Modi
per affermare se stessi attraverso la conoscenza e il gusto per la bellezza. Non
parlo ovviamente della sola formazione
scolastica e accademica, ma della volontà che ogni persona dovrebbe avere di
imparare e conoscere per scoprire cose
nuove e quindi migliorarsi per se e per
gli altri.
Questo a mio avviso è ciò che l’Arte dovrebbe essere; un mezzo per migliorare
le persone e quindi di conseguenza il
mondo in cui viviamo. Come diceva Dostoevskij: La bellezza salverà il mondo”.

Conservatorio di Udine, che già opera
nel settore Colonne Sonore del Cinema,
per questo premio dedicato ad una composizione musicale per film che si ispirasse ai canoni della musica sperimentale e quindi futurista”.

Nel 2017 lei ha organizzato About
Noise/Attorno al rumore. La prima
iniziativa per ricordare il 70°
anniversario della morte di Luigi
Russolo.
“La figura di Luigi Russolo è centrale
per Portogruaro. Un artista conosciuto
in tutto il mondo a cui la nostra città ha
avuto l’onore di dare i natali. La mostra
About/Noise, che ha visto la presenza di
circa 4mila visitatori, dava un’idea della
continuità dell’arte del suono/rumore nel
contemporaneo presentando un gruppo
di artisti che nel primo dopoguerra fino
ai nostri giorni hanno usato strumenti
nuovi per creare musica/rumore”. E la
presenza di figure come Peter Vogel e
Mary Bauermeister, seconda moglie del
compositore Karleinz Stockhausen lo testimoniavano”.
Lei è stato chiamato anche in seguito
dall’Amministrazione comunale per
ricordare Luigi Russolo.
“In collaborazione con l’Assessore alla
Cultura, signora Ketty Fogliani, mi sono
interessato dell’allestimento all’interno
del nuovo Spazio Culturale Eventi (da
cui SPA.C.E.) Mazzini di Lugugnana di
uno spazio dedicato alle incisioni del Futurista portogruarese e più recentemente

“Illuminazioni”: festival internazionale
di musica nella Città del Lemene

“I

lluminazioni.
La
musica
veggente”
questo il titolo della
36° edizione del Festival Internazionale di Musica diretto
da Enrico Bronzi che si svolgerà a Portogruaro e in altre
località del Veneto Orientale
dal 21 agosto al 14 settembre.
“Illuminazioni” come momento di ispirazione e capacità visionaria della musica.
Testi poetici o letterari, repertori iconografici di ogni
tipo hanno, nel tempo, spinto
i compositori a misurarsi con
la potenza dell’immagine o
della parola. Il tema 2018 riporta subito al matrimonio tra
la musica e le altre forme del
pensiero umano, alla sua unione con il cinema, la poesia e
la letteratura, il teatro, del suo
legame con l’immagine e con
il simbolo.

Al di là dei confini dell’Opera, del Dramma Musicale o
del Lied, è nella musica strumentale che si genera talvolta
un più sfumato e seducente
legame con l’universo della
visione.
La musica si fa qui immagine o racconto. In alcuni casi
il gioco è basato su regole
chiare, soprattutto entro i confini della cosiddetta musica a
programma, mentre altre volte
prende forme più sfuggenti e
seduttive, nel momento in cui
cessa di porsi su un piano descrittivo per varcare la soglia
dell’evocazione o del simbolo.
Tutti questi legami saranno
esplorati nelle tre settimane
del Festival, che quest’anno
mette in calendario un ciclo
principale di otto concerti che
si svolgeranno al Teatro Rus-

solo di Portogruaro con artisti
di levatura internazionale. In
totale saranno quarantuno gli
eventi, tra esecuzioni musicali e le tradizionali conferenze
di Penombre, che porteranno
nomi di spicco nel panorama
italiano della critica musicale:
Quirino Principe, Renato Morelli, Giovanni Bietti, Roberto
Calabretto e Gianluca Cascioli.
Evento di respiro sempre
più internazionale il Festival
quest’anno sarà arricchito anche dalla partnership con RAI
Radio 3 che trasmetterà nel
corso della sua programmazione le registrazioni di due
concerti.
Info e programma: www.
festivalportogruaro.it; Facebook/Fondazione Musicale
Santa Cecilia #festivalportogruaro.

all’organizzazione della Notte Futurista
nel corso della quale è stata inaugurata
presso palazzo Altan Venanzio, casa natale di Luigi Russolo, una galleria permanente dove il pubblico potrà ammirare le opere di proprietà comunale quali:
Impressioni di bombardamento, Autoritratto, Sera, e il doppio quadro: I Tre
Pini che porta sul retro la parte centrale
del dipinto Linee-Forze della Folgore,
fortunatamente riportato alla luce dopo
un restauro della tela nel 2005”.
La figura di Luigi Russolo potrebbe
stimolare altre iniziative.
“Portogruaro non ha un grande tessuto
industriale ma ha un asset importantissimo rappresentato dalla sua arte, cultura
e storia. Penso che in questo ambito dovremmo valorizzare le nostre peculiarità
e Russolo è sicuramente una di queste.
Mi piacerebbe fosse possibile organizzare un Premio biennale magari riservandolo a giovani artisti che proponessero
i loro lavori ad una giuria presieduta di
volta in volta dal Presidente della Biennale Musica dell’ultima Biennale veneziana di quel momento.
Inoltre si potrebbe pensare ad una collaborazione fra Fondazione S. Cecilia,
il Liceo Musicale di Portogruaro ed il

Nel 2017 c’è stata l’inaugurazione
del nuovo Spazio Eventi Culturali
(SPA.C.E.) a Lugugnana. Decisione
che ha recentemente sollevato
anche alcune polemiche. Una scelta
opportuna quella di creare questa
struttura periferica rispetto al centro
del capoluogo?
“Come noto Portogruaro al momento
non ha uno spazio in cui poter raccogliere tutta le opere provenienti dalle
donazioni che i singoli artisti hanno fatto
nel corso degli anni alla Città e alla Pro
Loco. Circa 80 opere di cui il 90% di artisti veneti. A queste si devono aggiungere i lavori di Ernesto Jannini, un artista
milanese che ha partecipato alla Biennale del 1990 e che ha donato le opere di
quella sua esposizione.
Per cui penso che sia stata un’ottima
scelta quella di aver adibito i locali di
una scuola elementare in disuso per consentire agli amanti dell’arte di ammirare
opere di grande pregio. Peraltro in una
frazione importante come quella di Lugugnana situata lungo il percorso che
porta verso alcune importanti località
balneari”
Ma a Portogruaro prima o poi si
dovrà creare una Galleria d’ Arte di
dimensioni adeguate.
“Certamente. Spero che il progetto per
il recupero dell’ex Perfosfati tenga conto
di questa esigenza che consentirebbe di
destinare i Molini a mostre su temi specifici legati alla cultura e alle tradizioni locali mentre nella nuova Galleria si
potrebbero organizzare iniziative di più
ampio respiro magari dando vita a collaborazioni con la Biennale di Venezia o
altre primarie istituzioni culturali, vedi
ad esempio il Mart di Rovereto sede di
un archivio storico su Luigi Russolo. E
quindi mantenere vivo e alto il pressing
turistico attorno a questa figura conosciuta nel mondo e che solo noi abbiamo
da spendere”.
Maurizio Conti

Presentata la stagione agonistica
del Portogruaro Calcio ASD

P

resentato nella Sala
Consiliare del Palazzo Municipale il
Portogruaro calcio ASD
che si appresta ad iniziare
la nuova stagione agonistica rinnovato nel quadri
dirigenziali e tecnici. Nel
corso del suo intervento il
neo Presidente Andrea Bertolini, affiancato dai
due vice presidenti Luigi Morassutto e Giorgio
Furlanis, ha illustrato i progetti della società che
ambisce ad essere protagonista in tutti i tornei a
cui prenderà parte: dalle prime squadre (maschile
e femminile) al settore giovanile.
Una società che vuole fare da volano per coinvolgere anche altri imprenditori in un progetto
di sostegno e sviluppo non solo del calcio ma
dell’intero movimento sportivo portogruarese.
Dopo l’intervento del Presidente sono state presentate la squadra maschile e quella femminile
che disputeranno rispettivamente il campionato
di Promozione e quello di serie C.
Rinnovati anche i quadri tecnici dato che la squadra maschile vedrà il ritorno in panchina del mi-

ster Giancarlo Maggio mentre quella femminile
sarà guidata da Piero Pasqual.
C’è particolare attesa per le ragazze granata che
dopo la brillante stagione scorsa si cimenteranno
quest’anno per la prima volta in un campionato
competitivo come è quello appunto della serie C.
Alla serata hanno presenziato anche il Sindaco,
Maria Teresa Senatore, e l’Assessore allo Sport,
Luigi Geronazzo: entrambi nei loro interventi
hanno garantito il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale all’attività del sodalizio granata che l’anno prossimo festeggerà i 100 anni di
vita.
Presentata anche la nuova maglia del Portogruaro
che nella prossima stagione avrà stilizzata su una
fianco l’immagine delle “Due Gru” simbolo della
Città del Lemene.

MARCA TREVIGIANA
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Claudio Menegaldo, in bicicletta da Lutrano a Capo Nord
e poi attraversando l’America, coast to coast
FONTANELLE - Claudio
Menegaldo, classe 1960, dipendente Enel in pensione,
con la passione da sempre per
la bicicletta, nel maggio
2015 è partito da casa
pedalando alla volta di
Capo Nord, in Norvegia,
tradizionalmente
considerato il punto più
alto d’Europa, circa 500
km oltre il circolo polare
artico con l’obiettivo “di
vedere il sole di mezzanotte”.
Un viaggio preparato
con attenzione, percorrendo oltre 5.000 km
da Lutrano attraverso l’Austria, la Baviera tedesca, la
Repubblica Ceca, di nuovo in
Germania e poi Danimarca,
Svezia, Finlandia e infine la
Norvegia, con una media di
ben 150 km percorsi al giorno. La scelta vincente è stata
quella della tenda: “Ero auto-

nomo, le tappe non erano forzate da prenotazioni di hotel e
quindi potevano anche subire
modifiche. Non avevo ansie

da prestazioni né da prenotazioni. Per raggiungere Capo
Nord ci ho impiegato 48 giorni”, racconta con orgoglio.
Claudio ha portato il gagliardetto del Cai di Oderzo, il tricolore italiano e il
gagliardetto del Comune di
Fontanelle che ha regalato al

sindaco di Capo Nord, ricevendone in cambio il loro. Il
successo dell’impresa è stato
determinato dalla preparazione accurata, dall’essersi
saputo misurare con i
propri limiti uniti a un
pizzico di avventura.
Al ritorno ad attenderlo c’era parecchia gente,
in testa il sindaco Ezio
Dan.
Nel curriculum di
Claudio ci sono altri viaggi: è andato ad Auterive,
la cittadina francese gemellata con Fontanelle, a
Santiago de Compostela,
a Londra.
Ma l’impresa più importante è di quest’anno. Ha percorso oltre 7000 km, arrivando fino a 3500 metri di quota,
attraversano l’America da
costa a costa, la TransAmerica Bike Route, un itinerario
cicloturistico che attraversa

gli Stati Uniti, partendo dalla costa sull’oceano Pacifico
per arrivare dall’altra parte,
a Yorktown sulla costa atlantica. Una cinquantina di
tappe con arrivo il 29 giugno.
L’impresa è stata documenta-

ta giorno per giorno nella sua
pagina Facebook, un diario
ricco di foto.
Recentemente
Claudio
è stato investito da un camion mentre si allenava sul
Montello riportando diverse

fratture e contusioni. È stato ricoverato all’opedale di
Montebelluna. Ci vorrà qualche settimana per rimettersi
in sella. Forza Claudio, alla
prossima avventura.
A.D.D.

“Ritorno
dal mare”
“Ritorno dal mare” è l’opera appena ultimata da Gianni Cescon
di Vallonto di Fontanelle (TV). Un passato nella marina militare
italiana e un presente come artista. Gianni si diletta a scrivere e a
dipingere. Ha pubblicato un libro di poesie “Destini incrociati” e un
romanzo “Amori di confine” ambientatao a Caorle.
Il mare è una costante nella sua vita e nella sua produzione artistica.
L’opera raffigurata misura cm. 90 x cm.70 ed è dipinta a olio su pannello di legno, il pesce raffigurato è stato relizzato con pezzi di legno
restituiti dal mare.
L’opera è in vendita. Per informazioni Gianni Cescon
tel. 330 478320.

L’Oasi del lavaggio nasce a San Fior nel 2002 da un’idea di Luca Corte
(inizialmente si chiamava American Car Wash). Dispone di un lavaggio
tunnel a spazzole, servito, quattro box self service coperti e uno scoperto
per lavaggio camper e camion. Sul tunnel è presente il lavaggio a spazzole
con servizi vari, tra cui lavaggio sotto scocca, spazzole antigraffio in polimus
(opzionali), anche con lucidatura con Polish e doppia asciugatura. L’Oasi del
lavaggio vende inoltre prodotti per la pulizia interna ed esterna delle auto.
Offre la possibilità del lavaggio self-service con vari servizi disponibili
dal lavaggio a box, aspirapolveri e lavatapetti a gettoni, noleggio lavatappezzeria, distributori panni umidi e molto altro.
Inoltre l’area dispone di un punto vendita accessori per auto e un servizio
snack (bibite, caffè, alimentari) selfservice.
L’Oasi del Lavaggio - Via Marco Polo, 1 - SAN FIOR (TV)
Tel. 0438 388500 oasi.del.lavaggio@hotmail.com
Facebook: Oasi del lavaggio
www.oasidellavaggio.it
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IL DIRETTORE RISPONDE

DIRITTO CANONICO

Generazione ed educazione della Quale Fiat dopo Marchionne?
prole nella comunità familiare G
entile
direttore,
la
scomparsa
prematura
dell’amministratore delegato di Fiat Marchionne quali
scenari potrebbe aprire? Il
suo operato è giudicato positivamente per i risultati ma
da molti anche negativamente

G

per aver snaturalizzato Fiat.
Mi riferisco alla fusione con
Chrysler, all’abbandono di
Lancia, alla decisione di non
lanciare una nuova Punto.
Cosa ne pensa?
Riccardo De Framcesco
Conegliano (TV)

entile Riccardo, Marchionne era un manager, e come tale adoperava più la mente del
cuore. Ha dimostrato una straordinaria capacità
nel percorrere le scelte più giuste per condurre in
salvo una nave che stava affondando in acque pe-

S

econdo la normativa canonica con il matrimonio
l’uomo e la donna stabiliscono tra loro una comunità di
tutta la vita, ordinata al bene dei
coniugi e alla generazione ed
educazione della prole. Queste
sono le cosiddette finalità del
matrimonio.
Il bene dei coniugi è in profonda interdipendenza con la
procreazione dei figli, innanzitutto perché i figli rappresentano un bene per gli sposi, un
apporto significativo alla loro
unione fisica e spirituale.
Secondo San Tommaso i figli, in quanto bene comune dei
genitori, si configurano come
l’oggetto congiuntamente amato da loro e di conseguenza,
come la radice per la crescita del
loro amore; inoltre, attraverso la
generazione e l’educazione della prole, i coniugi partecipano
anche all’opera creatrice di Dio.
Elemento radicale che qualifica il compito educativo dei
genitori è l’amore paterno e
materno che, da sorgente, diventa anima e pertanto norma
che ispira e guida tutta l’opera
educativa concreta, arricchendola di quei valori di dolcezza,
costanza, bontà, servizio disinteresse, spirito di sacrificio,
che sono il più prezioso frutto
dell’amore. Il compito educativo che i genitori si assumono,
oggi più che mai, in quella che
è considerata la società ‘liquida’, è una delle sfide più grandi
che si possa affrontare nella vita
matrimoniale. Ci si domanda,
quindi, come oggigiorno sia
possibile, per un padre e una
madre essere dei buoni educatori, che sappiano far crescere i
figli nello spirito di responsabilità e amore genitoriale.
Tendenza comune, è quella di delegare ad altre agenzie
educative, quali per esempio la
scuola, il compito di educare i
propri figli, questo un po’ per
mancanza di tempo a ‘fare’ i genitori, un po’ anche per la grande responsabilità che ci si deve
assumere, o ancor peggio, per
quel disagio largamente diffuso che vivono le famiglie ferite
dalla separazione o dal divorzio:

in questi casi diventa ancor più
difficile un’educazione comune
e responsabile poiché, molto
spesso, i figli diventano capro
espiatorio nei conflitti della
coppia. Effetto o conseguenza
di queste situazioni di disagio,
di isolamento sociale o di precaria situazione dei legami interpersonali, possono generare due
modi ‘frammentati’ di educare,
uno all’interno della società, il
cosiddetto ‘emotivismo’, l’altro
all’interno della scuola, ovvero
l’‘intellettualismo’.
Nel primo caso viene a denotarsi un carattere non-cognitivo delle azioni morali basate
soltanto sulle emozioni individuali; l’educazione avrebbe un
carattere puramente motivazionale e non permetterebbe al
bambino di consolidare una
consapevolezza del suo agire
morale. Nel concetto di intellettualismo autonomistico, invece,
si esalta l’azione conoscitiva
dell’intelletto, per cui nell’educazione di stampo intellettualistico l’attenzione si focalizza
solo nella ‘trasmissione dei dati
scientifici’, eludendo quindi
ogni attività legata agli affetti.
Nella concezione tomista, invece, la visione dell’uomo e del
suo essere; sono ribaltate. Per
San Tommaso nella persona, ragione e affetto sono legati ontologicamente e fanno parte della
struttura umana; l’agire della
persona, pertanto, non è solo
frutto della ragione, ma congiuntamente, le passioni, quali
l’amore, la gioia, la tristezza,
danno perfezione al suo esistere
nel mondo. L’amore è la chiave
di volta di tutte le passioni e tutte si generano a partire da esso:
nulla esiste senza il dono dell’amore che nella sua evoluzione
percorre tre momenti, reperibili
anche nell’amore genitori-figli.
Nella fase iniziale dell’incontro (immutatio) si genera una
trasformazione reciproca, sia
nel bambino nel grembo della
madre, sia nei suoi genitori. È
il momento della meraviglia,
della scoperta, del desiderio di
prendersi cura del bambino. Il
momento successivo (coaptatio) è il momento della perce-

zione di sé nell’altro che non
è fusione, ma bensì consapevolezza che l’altro è un bene
per me. Infine vi è nell’amore
la gioia di sapere che l’altro è
sempre presente perché vive nel
cuore (complacentia).
Alla base del processo educativo dei genitori, vi è l’amore
coniugale, che diventa per il figlio modello da seguire dandogli la certezza che volere il bene
di un’altra persona, è prima di
tutto un bene per sé stessi. Ma
l’amore sponsale tra un uomo
e una donna è tale quando, i
coniugi, nella pari dignità personale, si danno e si accettano
reciprocamente, accogliendo
quella richiesta tanto umana
quanto cristiana di crescere
continuamente nella comunione fino ad una fertile unità dei
corpi, dei cuori, delle menti e
della volontà. Queste sono le
basi per una vita affettiva matura nel bambino che nella sua
crescita sarà capace di costruire
sane relazioni interpersonali.
La comunità familiare diventa, pertanto, luogo di cura
e dialogo tra i suoi membri e
predispone ogni bambino al diritto di crescere in una famiglia
con un padre ed una madre che
siano complici e complementari nella sua educazione e nello
sviluppo della sua maturazione
psico-affettiva.
Un bambino generato ed
educato nello spirito di comunione e di condivisione del bene
familiare, è un bambino che imparerà ad attuare il bene, perché
lo fa proprio, diventa un modus
operandi, un’impronta che si
radica nel suo cuore e nella sua
volontà.
Silvia Frisulli
Avvocato del Tribunale
della
Rota Romana

Hai un libro nel cassetto che vorresti pubblicare?
Cerchi un editore? Allora chiamaci....
PUBLIMEDIA - Conegliano /TV - Tel. 0438 1791484 - 349 4081615
Facebook: Publimedia Editore

rigliose. Quando prese il timone disse che entro
pochi anni nel mondo sarebbero rimasti pochissimi produttori di automobili. La sfida era rimanere fra quelli, ed è stata vinta.
Alessandro Biz

Propaganda per la manipolazione delle coscienze

A

nche se pensiamo di
essere liberi di pensare, è vero il contrario:
tutti siamo influenzati da slogan pubblicitari, anche se non
ci rendiamo conto. Se vado al
Supermercato, anche se credo
di essere libero dal richiami dei
marchi, i prodotti che ritengo i
migliori sono sempre suggeriti. Spesso crediamo di essere
originali acquistando un certo
prodotto visto in casa altrui o
suggerito da chi riteniamo di
maggior fiducia. In realtà, il
prodotto è entrato e sta nella
nostra mente; non sappiamo
nulla di quello che prendiamo,
ma scegliamo per pregiudizi
indotti. Ci fidiamo di quel che
si dice in quanto è impossibile
conoscere tutta la complessità
delle cose reali. Questo influsso
sulle nostre preferenze viene in
psicologia detto effetto “alone”,
consistente nell’allargamento
inconscio di suggestioni di una
persona o di un prodotto. Il fenomeno è occulto, ma ampiamente sfruttato sia nel mercato,
che in politica ed in qualunque
scelta a larga partecipazione
sociale. Walter Lippmann, già
dal 1922, fornì utili spiegazioni
su come si formino stereotipi
indotti dalla pubblicità. La pro-

paganda lavora nell’inconscio;
ma i luoghi comuni e le convinzioni indotte dalla propaganda
semplificano le decisioni. Già
nel 1922 la società americana
era troppo complessa per essere conosciuta. Il principio vale
anche oggi: nessuno potrebbe,
anche col massimo delle tecnologie e delle energie, conoscere
il mondo intero e tutti i pensieri
degli uomini. Al massimo, può
conoscere la casa ed il suo contesto e qualche persona che si
presti a confessare quello che
sente. La conoscenza diretta,
detta anche del vicino mondo
reale, rappresenta una infinitesima parte di realtà. Ma ogni
uomo si costruisce un mondo
virtuale, attraverso molte fonti
di informazioni come scuola,
adulti, TV e mass media, film,
racconti di viaggiatori, studiosi,
ecc. Si riempie di dati su lontane realtà in base a quello che
sente dire o vede in foto o in
testi scritti. Gran parte del nostro patrimonio cognitivo, che
apprezziamo come se lo avessimo scoperto noi, è la enorme
massa delle conoscenze che
sono definite realtà “virtuale”,
ossia deposito di conoscenze
rielaborate da altri, ma che noi
accogliamo e confondiamo con

le nostre.
Ma l’uomo unifica e confonde
sempre l’ambiente reale in cui
vive con quello virtuale , detto
anche pseudo ambiente. C’interessa questo pseudo ambiente
perché contiene dati non delle
nostre mani, ma presi dalla realtà virtuale dell’ambiente cognitivo che ci circonda. Insomma, valutiamo, confondendo
i diversi contributi della realtà
con la “virtualità” : una sintesi
esplicativa fatta dentro noi. E in
questo pseudo ambiente opera
la propaganda , creando miti e
suggestioni alle quali credere,
senza nessuna prova oggettiva
sui fatti che contiene. La propaganda politica peggiora le
cose. Non vuole autonomia, ma
asservimento mentale. Trasferisce sui cittadini solo il pensiero
già tramandati da altri, sul quale non c’è ricerca, ma fede con
emozioni che rimbalzano.
Dott. Valentino Venturelli
Psicologo

DIRITTO E FILODSOFIA

Il canone televisivo
L’oggetto del mio intervento di
questo numero riguarda la breve descrizione di questa figura.
Preliminarmente c’è da considerare come il canone televisivo
sia dovuto da chiunque detenga
un apparecchio televisivo.
Viene pagato una sola volta
all’anno nonché una sola volta
per famiglia anagrafica a condizione che i famigliari risiedano nella medesima abitazione.
Da notare e precisare che per
famiglia anagrafica s’intende
un insieme di soggetti legati
da vincoli di parentela, affinità, matrimonio, unione civile,
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e con dimora
abituale nello stesso comune.
Tra l’altro, anche coloro che
risiedono all’estero devono pagare il canone se detengono un
apparecchio televisivo in una
abitazione in Italia.

Direttamente in bolletta viene
addebitato il canone, dai gestori
di fornitura elettrica. Infatti, dal
2016 è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza
di una utenza per la fornitura
di energia elettrica residenziale. Quindi, il canone non potrà
più essere pagato attraverso il
bollettino postale. Per quanto
concerne poi il canone speciale, nell’ipotesi di possesso di
apparecchi radio o tv nei locali
della propria attività, il canone
televisivo speciale, cioè per i
pubblici esercizi, continuerà ad
essere pagato con le tradizionali
modalità.
Da ultimo, voglio mettere in
evidenza che vi sono finanche
dei casi di esonero dal pagamento del canone. Difatti, sono
esonerati i cittadini che hanno
compiuto 75 anni con un reddi-

to che non supera determinate
soglie, i diplomatici e militari
stranieri nonché coloro che non
detengono un apparecchio televisivo.
Spero che questo articolo contribuisca a rendere più chiara
questa figura e a poter meglio
esercitare i propri diritti.
Dott. Alberto Micaglio
Giurista
ondablu.u@gmail.com
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La morte di Aldo Moro raccontata
in un articolo di Albino Luciani

uarant’anni fa veniva
ucciso dopo quaranta
giorni di sequestro
l’onorevole Aldo Moro, uno
dei dirigenti e segretario della
defunta Democrazia Cristiana, più volte ministro e presidente del Consiglio. Amico di
papa Montini, rappresentava
all’interno del suo partito la
corrente di sinistra che aveva
iniziato nel lontano 1963 il governo con i socialisti precludendo in seguito al suo partito
qualsiasi altra alternativa se
non quella dell’alleanza con
i comunisti allora fortemente
filosovietici.
Molti lo hanno ricordato e lo ricordano ogni anno,
cercando di creare attorno a
lui un’aureola di martire e di
capire nelle intricate faccende della politica degli anni
di piombo, quali fossero i
veri mandanti dell’omicidio.
A sequestrare e a uccidere
quell’uomo − che nel parlare dell’alleanza con i socialisti usava termini nuovi quali
“convergenze parallele” o
“formula
irreversibile del
centrosinistra” − furono i
militanti di forze contestatrici le quali si ispiravano alle
ideologie di estrema sinistra e
amavano esaltare nelle scuole
superiori e nelle università,
personaggi come Che Guevara, Castro, Mao Tsetung,
Stalin e sognavano di portare
col sangue la rivoluzione comunista anche in Italia.
Interessante ancor oggi riportare quanto scritto a proposito dell’omicidio Moro,
dall’allora cardinale e poi
papa, Albino Luciani, e pubblicato nel Gazzettino del 11
maggio 1978. Questo dovrebbe far riflettere, oggi come
allora, i nostri rappresentanti
in parlamento, sulla mancanza di una seria politica e sulle
sue nefaste conseguenze.
Riportiamo l’articolo.
“Ho incontrato l’onorevole
Moro due sole volte; la prima
il 4 novembre 1966 quando,
da presidente del Consiglio,
egli presiedette alle celebrazioni per i cento anni delle
antiche Ceneda e Serravalle e
battezzate Vittorio Veneto in
onore di Vittorio Emanuele II.
La seconda volta, pochi giorni
dopo, a Oderzo, quando ambedue ci trovammo sui luoghi
devastati dalla alluvione del
1966. Da allora non ho avuto
più occasione di incontrarlo.
Rimasi perciò sorpreso, qualche settimana fa, nel sentirmi
dire dall’onorevole Tina Anselmi:
Lo sa che le sue parole
sono state di grande conforto
all’on. Moro prima del fatale
16 marzo?
Quali parole?
Quelle che ella rivolse a
me e che ho avuto occasione
di referire a Moro nei giorni
delle laboriose e defatiganti

trattative per il nuovo governo.
Ho cercato di ricordare.
Sì, avevo parlato all’Anselmi, ma si trattava di ben poca
cosa: avevo solo fatto rilevare
che i vescovi non intendono
interferire nella politica spicciola o porre difficoltà ai politici specialmente quando, in
situazioni delicate e difficili,
essi devono scegliere il minore tra i due mali.
Dicendo questo all’Anselmi, non pensai minimamente
a Moro; se le mie povere parole riferite gli
hanno dato una stilla di
sollievo prima che, poveretto, gli capitasse addosso tutto
quel mare di angosce, sono
ben contento; però quasi mi
vergogno far menzione di
esse, ora che la sua lunga
via crucis è tragicamente sfociata in un supplizio barbaro
e crudele. Conclusosi ormai
il martirio di Moro, possiamo
solo pregare, affinché il suo
sangue come quello dei martiri antichi diventi seme, che fa
nascere buoni e leali cittadini
sul terreno di questa terremotata Italia.
Ho letto nei giorni passati
giudizi contrastanti sull’autenticità delle lettere pervenute a diversi.
Siano pur state autentiche,
pur scritte senza influsso di
psicofarmaci, per me, esse né
smentiscono la figura dell’uomo, né intaccano il nostro dovere di sentire immensa pietà
per il doloroso e lungo calvario, che gli hanno fatto salire.
Viene in mente il caso analogo del cardinale Mindzenthy.
A chi poi fosse tentato di
pretendere più da Moro, Francesco di Sales direbbe: Noi
sappiamo benissimo quel che
dovremmo fare posti in situazioni difficili ; non sappiamo
quello che di fatto faremmo.
Ma il dramma di Moro
coinvolge ormai tutti noi, le
circostanze in cui si è svolto.
Le violenze che l’hanno preceduto e accompagnato, aprono gli occhi su una tremenda realtà, che emergeva da
tempo ma cui pochi, prima,
volevano credere: L’Italia –
sentivo dire – non è paese da
Tupamaros; da noi in fondo, il
popolo resta buono.
Ma se un popolo buono si
gonfia per anni di odio all’acido muriatico? Se giorno
dopo giorno si demoliscono,
sistematicamente, i valori
civili e umani, l’autorità dei
genitori, dei maestri e la santità della famiglia? Se perfino
il Vangelo è violentato e piegato da alcuni a insegnare la
rivoluzione armata? Se false
psicologie e ideologie aberranti sfasciano la scuola? Se
la stessa economia viene scardinata da una serie di errori
commessi sia in alto che in
basso? Saltano fuori ben altro
che Tupamaros! E poi Cristo

aveva fissato il filo conduttore di ogni vita personale e
sociale ben ordinata: Cercate
prima di tutto il regno di Dio;
amatevi l’un l’altro; perdonate; non fate agli altri quello
che non vorreste fosse fatto a
voi stessi.
Noi invece abbiamo voluto ignorare quel filo, ci siamo
buttati a un permessivismo
senza confini, a un consumismo sprecone, alle divisioni
interne, alla critica di tutti
contro tutto e alla violenza.
Questa cominciata con
armi improprie, bottiglie moltov e sottovalutata, ha preso
corpo, adesso siamo alle armi
vere usate con crudeltà cinica
e terrificante.
Più di cento anni fa un figlio del secolo, Alfred De
Musset, scriveva: Ve lo dico
io come è stata, afferrato il
Crocefisso, l’abbiamo calpestato e ridotto in polvere . Ma
allora ci sentimmo infelici: ci
oppresse il bisogno di raccogliere quella polvere, di rifare
l’immagine del Crocefisso e
di inginocchiarmi davanti a
Lui.
Pare scritto oggi: ridotto in polvere è non Lui. Noi
siamo i frantumati, costretti
a vivere in mezzo alla paura,
alla insicurezza e all’ intimidazione. Siamo noi a dover
assistere allo spettacolo dello Stato sfidato e beffato da
criminali, che pretendono di
fare di se stessi un altro Stato e si autoinvestono di un
immaginario allucinante potere legislativo giudiziario
ed esecutivo. E bastasse, ma,
forsennatamente, pretendono
che lo Stato vero si metta in
ginocchio davanti a essi, si
distrugga con le sue proprie
mani, trattato alla pari. Essi,
inoltre, chiamano se stessi
popolo, mentre il vero popolo
non vuole saperne delle loro
criminali e aborrite imprese;
chiamano legge il sovvertimento di ogni legge. Per essi
hanno dignità di processo i
loro efferati crimini e vicever-

sa, sono declassati a farsa, i
veri problemi dello Stato. Tra
essi, quelli che sono portati
in tribunale da imputati sembrano trasformarsi in tribuni;
quelli che rimangono in clandestinità, dall’ombra escono a
colpire alle spalle ora questo
ora quello, tentando di diffondere il panico, di creare spaccature, di innescare un clima
di guerra.
A questi turpi giochi bisogna dare una risposta, rimanere compatti a difesa della
libertà, conservarela fiducia
nelle istituzioni, isolare coloro che le vogliono distruggere
e soprattutto, vincere il male
con la bontà. Sento da più
parti deprecare la debolezza
del Governo. Giusto, ma cerchiamo di non accrescerla e
ricordiamo che di essa siamo
responsabile un po’ tutti.
Ricordiamo i tempi in cui
carabinieri e polizia erano
chiamati sgherri di Scelba,
derisi, imputati, fin sputacchiati. Noi siamo rimasti a
guardare. I giornalisti fanno
bene a informare, a suggerire,
a fare la critica positiva.
Dovremmo pure ricordare
che il pericolo del terrorismo
sia pure in gradazione diversa,
incombe anche sulla comunità internazionale. Lo fa capire, tra l’ altro, un recentissimo
preoccupato documento dei
vescovi tedeschi: Siamo spaventati – scrivono questi – di
che cosa siano capaci uomini
che vivono tra noi. I terroristi
dicono un no radicale a tutte
le istituzioni. Matrimonio, famiglia, Chiesa, Stato, sospettati di impedire la libertà dei
singoli e asservirli agli interessi degli altri.
Si chideno i vescovi: Come
mai la nostra natura umana é
potuta precipitare in tali abissi? Tanto più – aggiungono
– che i terroristi vivono in
un mondo, dove esistono sia il
cristianesimo sia la Chiesa e
non pochi di essi hanno avuto
una educazione cristiana.
E rispondono: All’ini-

zio c’è sempre la superbia
dell’uomo, poi molte ideologie impregnate di marxismo
insegnano che, per raggiungere lo scopo, tutto diventa lecito, anche la violenza contro
le persone e le cose,
Quali rimedi suggerite? I
politici cerchino di opporsi al
consumismo e allo spreco, badino a che siano coltivati tale
rispetto per la vita e tale spazio vitale per l’uomo da determinare un giusto stile politico
e dei saggi provvedimenti sociali. La gente poi esca dalla
grigia e passiva neutralità.
Non è forse fatale la pusillanimità, che non si dichiara per
nessun ideale, che non si interessa dei valori supremi, che
mantiene le grandi distanze in
forma critica e cinica?
Gli intelettuali, i giornalisti,
ricordino che ogni
loro pensiero, ogni parola,
è un seme dal quale può nascere un frutto buono o malvagio: quanto viene detto, recitato, scritto, trasmesso non
cade in terra di nessuno, ma
opera su uomini vivi, permea
situazioni di esistenza e decisioni di vita. 
Le famiglie, soprattutto,
dovrebbero diventare le cellule del rinnovamento sociale,
con genitori capaci non solo
di amare, ma di guidare con
mano amorevolmente ferma i
loro figli. E i credenti con una
preghiera assidua (Gesù ha
detto: Pregate senza interruzione. Non ha detto: Cominciate a pregare). Invochino
l’aiuto di Dio e cerchino di
meritarlo con una vita buona. Insomma contare sì su un
governo più efficiente, sull’economia rinsaldata, sulla
cultura, ma più sulla riforma
interna dell’uomo. Fu Victor Hugo a scrivere – inneggiando la scienza – che ogni
scuola in più significa unaprigione in meno. Venisse oggi
a Roma, visitasse il covo brigatista di via Gradoli, vedesse
la Renault rossa di via Caetani. Lì la scienza trionfa e la
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scuola quanto ad applicazione
tecnica, si rivela tradotta in
pratica perfetta: armi ultimo
tipo, razzi fumogeni per far
perdere le tracce ai poliziotti
inseguitori, contabilità tenuta
a regola d’arte, carte geografiche, piante topografiche, disegni, non manca nulla. Mancano solo tracce anche minime
di pietà umana e di timor di
Dio”.
Articolo dell’allora cardinale Albino Luciani apparso
il 11 maggio 1978 nel quotidiano Il Gazzettino che racconta come erano gli anni
precedenti all’omicidio; anni
impregnati di delitti di ogni
genere. Basta leggere un
giornale dell’epoca per rendersene conto e comprendere
gli sviluppi di una rivoluzione fatta di agguati, sparatorie, furti proletari, sequestri,
minacce, roghi e i cui autori
erano difesi in sede penale da
una associazione di avvocati
chiamata soccorso rosso.
Ma la responsabilità di tutto questo di chi è stata? Forse
della buona gente cristiana
impotente a reagire davanti a
tali sviluppi o forse di quelli
che detenendo il potere, mentre davano per scontata la
propria incolumità, avrebbero
dovuto vigilare sia sul rispetto delle leggi e sulla tutela
dell’ordine pubblico?
L’articolo di Albino Luciani, che nei suoi contenuti
è ancora attuale se letto attentamente, non lascia spazio a
dubbi su chi doveva ricadere la responsabilità di quello
che è avvenuto in quegli anni
passati alla storia come anni
di piombo i quali hanno reso
possibile, in presenza di politici che andavano alla ricerca
solo di compromessi e tornaconti personali, il sequestro e
l’uccisione di Moro che fu il
tragico epilogo di una lunga
scia di delitti rimasti, ancora
alla data attuale, completamente impuniti
G.S.P.

Ultracycling Dolomitica:
675 kilometri in un’unica gara
SARMEDE - L’Ultracycling Dolomitica 2018 è stata SPET-TACO-LA-RE, un vero successo sotto
tutti i punti di vista…l’organizzazione, gli atleti, il meteo, il presentatore Marco Formicone, la cornice
di Sarmede, Paese delle Fiabe…e
si è svolta il 6, 7 e 8 luglio.
È questa una delle più impegnative
gare di bicicletta mondiali che si
svolge, ormai, da 5 anni nel nostro
territorio; è una competizione famosa in tutto il mondo un po’ meno
in Veneto, il detto dice Nemo propheta in patria.
La gara, che si colloca all’interno
del Campionato Italiano e Internazionale, è stata fortemente voluta
dalla direzione di Ultracycling Italia (www.ultracyclingitalia.com),
rappresentata da Roberto Picco e
Paolo Laureti.
L’evento Ultracycling Dolomitica
nasce nel 2014 da un’idea di Roberto Picco, anima e cuore della gara,
che, già dalla prima edizione, decide di dedicarla al ricordo di Vito
Favero, ciclista locale degli anni
‘50, per una promessa fatta all’amico nel letto di morte.
Roberto Picco con entusiasmo che
traspira da ogni sua parola afferma:
“L’ultracycling Dolomitica è una
gara estrema e come tutti gli sport
estremi l’atleta si mette alla prova.
La gara è un po’ una metafora della
vita salite- discese, albe-tramonti,
gioia-dolore. L’atleta è solo con
se stesso: la sua testa e la sua resistenza fisica. Queste competizioni
estreme sono la riprova che se credi in te stesso, se sei determinato
a raggiungere un obiettivo tutto è
possibile. Pierre de Coubertin diceva: “Lo sport va a cercare la paura
per dominarla, la fatica per trionfar-

ne, la difficoltà per vincerla”.
L’Ultracycling Dolomitica ha un
grandissimo valore aggiunto il
meraviglioso sfondo paesaggistico
delle Dolomiti, nella quale si svolge, che la rende ancora più prestigiosa e unica.
La gara di quest’anno la si può
paragonare a un grande puzzle colorato e pieno di tasselli che sono
andati tutti al loro posto, uno per
uno, in modo armonico e perfetto.
L’edizione 2018 si è articolata su
un percorso di 675 km con 16.000
metri di dislivello attraverso 16 passi dolomitici da percorrere in bici
ininterrottamente; il primo valico, il
passo La Crosetta, e poi Passo San
Boldo, Monte Grappa, Cima Campo, Passo Manghen, Passo Valles,
Passo Duran, Forcella Staulanza,
Passo Fedaia, Passo Sella, Passo
Gardena, Passo Valparola, Passo Giau, Forcella Cibiana, Passo
Sant’Osvaldo, e Piancavallo.
I cronometri hanno iniziato a girare, venerdì mattina, con 29 atleti
alla partenza e, già, sabato pomeriggio sono arrivati alla spicciolata
i primi ultracycler. La gara più dura
del mondo, quest’anno è stata vinta
da Mattia De Marchi, classe 1991,
di Mirano.
Mattia è il numero 1, ma ci sono
ben altri 28 eroi che hanno pedalato
in questa difficile competizione e
solo 5 si sono ritirati, dopo aver superato più di metà del percorso, per
problemi fisici. Chi decide di partecipare a queste gare ha una spinta
motivazionale in più degli atleti tradizionali; ha prima di tutto la voglia
di vivere la sfida più difficile, quella
con se stesso e con i propri limiti.
Sono atleti che hanno il fisico allenato e la mente fortemente motiva-

ta a raggiungere un obiettivo prefissato tanto che la fatica fisica viene
quasi messa in secondo piano.
Quest’anno erano presenti molti
ciclisti italiani ma anche una nutrita presenza straniera; alcuni sono
ultracycler per scelta di vita e altri
per mettersi alla prova; rimane che
alla fine sono tutti degli atleti con
caratteristiche eccezionali.
Le 4 donne presenti hanno concluso tutte la gara con tempi di tutto
rispetto.
Luca Viol, ha corso tutte le edizioni
della meravigliosa Dolomitica e ci
rivela: “ cinque anni fa avevo sentito parlare di questa competizione e
non sapevo davvero cosa fosse. La
prima volta mi sono iscritto perché
mi incuriosiva, da un lato, capirne
la dinamica ma soprattutto vedere

dove il mio fisico mi portava. Strada facendo mi sono reso conto che
tutto parte dalla testa, dal cuore e
dalla volontà di terminarla. Già la
prima volta sono riuscito ad arrivare alla fine e da lì mi sono appassionato e ho capito che la forza di
volontà ti può far fare qualsiasi impresa. Per me la Dolomitica è parte della mia vita, così come il mio
staff di appoggio composto da mio
figlio Sebastiano, che la prima volta che mi ha supportato aveva solo
8 anni, e mia moglie; nei momenti
di crisi durante la gara fanno davvero la differenza. Ogni edizione della dolomitica ti lascia un segno sia
positivo che negativo che porterai
con te per sempre. L’arrivo nel palco è sempre una nuova emozione
perché vuol dire che ci sei riuscito

e subito senti un senso di nostalgia
e non vedi l’ora che arrivi la prossima. L’Ultracycling Dolomitica
ha qualcosa di speciale... il bello di
questa gara è che alla fine siamo
tutti vincitori e c è molta solidarietà
sia tra ciclisti e staff sembra un’unica grande famiglia unita da passioni e emozioni. Non è una gara
ma un’esperienza di Vita che ti fa
migliorare come persona”.
Denis Antoniol di Fontanelle, che
non è nuovo a queste avventure con
la sua bici, ha partecipato in team
con Massimo Morandin e ancora
con l’adrenalina palpabile di chi ha
vinto la sua sfida personale afferma: “a volte ci sono fatiche che vale
davvero la pena di vivere. Maggiori
sono le fatiche e più grandi sono le
emozioni che si provano”.
Anche il Team Eagles (Mario
Ulian, Rudy Fattorel, Simone Perin, Andrea Tomasella- staff Toni
Antoniazzi, Daniele Zamuner,
Gianluca Sonego, Gianpaolo Bazzo) , un gruppo di amici della zona
con la passione della bicicletta, è
stato una grande rivelazione con
il secondo tempo assoluto della
competizione 31 ore e 3 minuti; una
sfida dura e una condivisione di
momenti di vita che unisce ancora
di più. Sicuramente questa scommessa vinta ha aperto la strada a
nuove sfide.
Gli atleti si staranno già preparando per una nuova sfida perché sono
quelle con noi stessi le più difficili.
Piccole o grandi che siano, l’importante è vincerle! Riuscirci significa
migliorare tutta la nostra vita.
Gli Eroi del ciclismo del passato
quello romantico sono tornati in
queste competizioni.

CLASSIFICA FINALE
UNDER 50
1° Mattia De Marchi
30 ore 26 minuti
2° Edward Fuchs
32 ore 12 minuti
3° Andrea Baretemucci
34 ore 54 minuti
4° Emanuel Schinnerl 3
5 ore 14 minuti
5° Nico Mausch 36 ore 38 minuti
6° Gabrio Santin 36 ore 48 minuti
7° Enrico Scudeller 40 ore 9 minuti
8° Luca Viol 44 ore 28 minuti
OVER 50
1° Jean Marc Besson
35 ore 20 minuti
2° Martin Bergmeister
36 ore 24 minuti
3° Edoardo D’Orsogna
38 ore 58 minuti
4° Michi Hange 41 ore 11 minuti
SELF SUPPORTED
1° Daniel Polman 35 ore 38 minuti
2° Mauro Casanova
40 ore 36 minuti
3° Silvano Incensi 41 ore 17 minuti
DONNE
1° Daniela Genovesi 40 ore
2° Valentina Tanzi
41 ore 16 minuti
TEAM 2
1° Cinquini- Bukhanska 36 ore 11
minuti
2° Antoniol - Morandin 39 ore 26
minuti
TEAM 4 (nella foto)
Team eagles: Ulian, Fattorel, Perin,
Tomasella 31 ore 3 minuti
Alberta Bellussi
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Negli anni abbiamo imparato a percorrere nuove strade, a non fermarci mai
in un mondo in continuo cambiamento restando sempre saldi alla nostra
tradizione. Qui scorre il nostro vero spirito che ci guida da tre generazioni.
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