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C

ari lettori, l’anno che sta per terminare,
rimarrà nella storia e nei ricordi di tutti
noi, dagli scolari costretti a casa da scuola, alle
persone che hanno avuto problemi di lavoro,
agli anziani, la categoria più colpita dal coronavirus.
La domanda che continuamente ci poniamo
è: quanto durerà? e quali saranno gli effetti nei
prossimi mesi?
Sicuramente il periodo invernale rappresenta un ostacolo importante da superare. Il timore
nei mesi di gennaio e febbraio è di chiusure
con ricadute economiche e sociali. In fondo al
tunnel si prospetta però anche la luce del vaccino, che dovrebbe riguardare in prima battuta le
categorie a rischio: operatori sanitari e anziani.
Come sarà quindi il 2021?
Secondo previsioni dell’Ocse “la ripresa
sarà lenta e diseguale, le restrizioni e l’incertezza pesano sull’attività, sebbene il sostegno
del governo abbia mitigato gli effetti su imprese e famiglie”. Una sostanziale creazione
di posti di lavoro, soprattutto per le persone
poco qualificate, donne e giovani, tornerà solo
nel 2022, quando si prevede che un vaccino
efficace sarà stato distribuito ampiamente, stimolando il consumo e facilitando il risparmio
precauzionale. “Gli investimenti e le esportazioni dovrebbero riprendersi gradualmente
parallelamente al settore manifatturiero”, prosegue l’Ocse, secondo cui “una politica fiscale
favorevole sta determinando un aumento dei
livelli del debito pubblico, ma i tassi di interesse dovrebbero rimanere bassi. È necessaria una
crescita più elevata per migliorare la posizione
di bilancio a medio termine”.
Se possiamo paragonare il covid a una guerra, per i morti che ha causato e per la durata
prolungata, come avvenuto storicamente nei
conflitti bellici, ha incentivato anche il progresso. In questi mesi abbiamo appreso nuove
modalità di comunicazione, con le piattaforme
digitali che consentono le riunioni a distanza,
abbiamo sviluppato una maggiore attenzione
all’igiene, abbiamo sperimentato lo smart working, ovvero il lavoro agile da casa. Modalità
di vita che hanno comportato per noi un balzo
in avanti nel progresso.
A voi lettori, i migliori auguri per le festività
natalizie e per un anno di maggiore serenità.
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Un vecchio sacerdote
e il presepe
di Emilio Del Bel Belluz

N

ella mia vita ho conosciuto molte persone,
alcune di loro mi hanno lasciato dei ricordi
indelebili. Tanti anni fa, mio padre mi chiese di accompagnarlo da un suo amico, non molto distante
da dove abitavamo. Mio padre Elso, quel giorno
non era di buon umore, aveva l’espressione del
volto triste, come se qualcosa lo tormentasse.
a pag. 7
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L’ uomo nero vive vicino al mare. Porta in testa la
bandana da pirata e ha una figlia bellissima, risarcimento di una vita complicata. Dov’è che l’ho già vista? La osservo e scatta un ricordo d’infanzia: la sosia
di Phoebe Cates, adolescente in Paradise (1982). Lei,
balla leggiadra sulle punte, lui sale sul trespolo del
bagnino di un tratto della lunga spiaggia di Sottomarina e ogni santo pomeriggio arringa i bagnanti, per
qualcuno credendo di sporgersi da Palazzo Venezia,
in realtà consapevole semmai di averla accanto, Venezia, il suo irriducibile mistero anfibio e la sua storia
martoriata dalle scelleratezze dei contemporanei.
L’ uomo nero che per gli amici è “il Pirata” si chiama Gianni Scarpa. Ed è uno degli esempi più evidenti, didascalici e clamorosi di come il mio mestiere,
non il suo, possa essere pericoloso. Per gli altri. Cioè,
i “notiziati”.
Del male subito da parte del circo equestre dell’informazione di parte, l’ormai celeberrimo Scarpa
ostenta un “me ne frego”. Che stampiglia persino
sulla mascherina anti-covid. Ma in realtà, credo che
in cuor suo se ne rammarichi. Avendo un forte senso
della giustizia e della solidarietà concreta, che pratica
agli amici bisognosi senza farne pubblicità, teme che
anche altri possano essere maltrattati dalla informazione faziosa. Potendo contare magari in spalle meno
forti delle sue.
Scarpa mi apre un cassetto ben chiuso della sua
memoria: “Dopo il CAR nella caserma di Bolzano, in
Alto Adige, presi una decisione forte. Avevo appena
compiuto 21 anni: mi arruolai nella Legione Straniera,
in Francia. Convinsi a partire con me altri 49 giovani commilitoni, di ogni parte d’Italia: ce n’erano del
Nord come del Sud. Mi misero a capo del plotone,
per le mie doti. Ci destinarono a pericolose missioni
contro i narcotrafficanti, di ogni provenienza. Li combattemmo a ogni latitudine, senza andare per il sottile:
avevamo licenza di uccidere. Ricordo in particolare
un’operazione nel cuore di Parigi, all’ottavo piano di
un grande palazzo. Fu una strage e sui giornali francesi finirono poche righe, subito dimenticate. Guadagnavo molto, 50 milioni di vecchie lire all’anno. Per
l’epoca, una cifra. Dopo 5 anni in Legione Straniera,
di 50 che eravamo, tornammo in 29. E credimi Versace, il mio rammarico è ancora quello di non essere
riuscito a riportare a casa tutti quei ragazzi...”.
Gianni Scarpa nel tempo ha creato il lido Punta
Canna, a Sottomarina di Chioggia. Che non è, come
si vorrebbe far credere, una “spiaggia sorda e grigia
bivacco di manipoli”. Ma certamente un luogo in
cui vigono le “sue” regole e “di quello che succede
fuori da Punta Canna me ne frego: ordine, pulizia e
disciplina”.
Mi capita fin da quando ero bambino, a mio rischio e pericolo: percepisco negli altri del colori e
delle sfumature cromatiche che apparentemente non
sono visibili ai più.

(segue a pag. 26)
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Il terrorismo jihadista in Europa è
solo un problema francese?
E

ccoli di nuovo! A dire il vero
non ne sentivamo la mancanza, ma ce l’aspettavamo.
Il recente attacco terroristico,
nuovamente a Nizza, ha riaperto
ferite mai rimarginate, ha indotto
il presidente francese a dichiarare
lo stato di emergenza per la sicurezza e a far applicare restrizioni
all’attività delle comunità islamiche francesi. A seguito di tutto ciò
nel mondo arabo e musulmano
sono scoppiate proteste e violenze
in chiave antifrancese con appelli
al boicottaggio e a nuovi attacchi
terroristici contro la Francia in
difficoltà A contrastare le tendenze antidemocratiche e separatiste
del modo islamico al suo interno.
Il barbaro omicidio dell’insegnante Samuel Paty ha provocato
una tumultuosa risposta emotiva
in tutto il Paese dando vita ad un
acceso dibattito sulla minaccia
che i fanatici islamici rappresentano per l’ordine repubblicano.
Negli anni, i governi francesi hanno cercato di affrontare il
problema attraverso due principali vie: riforme per migliorare
la situazione economica e sociale
nelle periferie e misure energiche
contro elementi estremisti islamici. Ma il tentativo è sempre fallito
a causa di disaccordi politici. Ora

se ne pentono e vorrebbero fare
marcia indietro
Le critiche per l’ascesa dell’Islam radicale in Francia hanno
fatto cambiare il clima sociale ed
hanno quindi consentito a Macron
di adottare un approccio più risoluto verso l’escalation dell’estremismo islamista e di prevedere
misure più severe contro l’immigrazione illegale.
Due settimane prima dell’omicidio di Samuel Paty, il presidente
Macron si era espresso contro il
“separatismo islamista” in Francia definendolo chiaramente e
duramente come un pericolo per
il sistema repubblicano francese
Nella circostanza aveva anche,
senza esitazioni, reso nota l’intrusione di associazioni islamiste estremiste nella vita pubblica
e evidenziato che, in barba alle
leggi, la “shari’a” in alcune realtà francesi sostituisce la giustizia
della Repubblica quasi “uno stato
nello stato” con obiettivi e valori
non coerenti con quelli della repubblica.
Affermazioni di rilevanza internazionale tale da provocare
anche la dura reazione del presidente della Turchia che ha definito Macron “mentalmente instabile” e chiesto il boicottaggio delle
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merci francesi. Parigi ha risposto
richiamando il suo ambasciatore
da Ankara. Scuse?. Mai pervenute.
Reazioni immediate e violente
a livello politico e sociale quindi,
che sono un segnale molto preoccupante e che confermano la
“guerra di civiltà” in corso tra le
democrazie occidentali e il mondo musulmano.
Questa dunque la situazione
francese ma anche europea. L’attentato di Nizza dello scorso 29
ottobre riapre anche due scenari:
quello della conclamata presenza
di jihadisti non solo sul territorio
francese, ma anche in tutta Europa e il ritorno sulla ribalta internazionale del delicatissimo binomio
terrorismo-immigrazione
che
rinfocola le polemiche sul controllo dell’immigrazione a livello
europeo. Ricordiamo che il terrorista tunisino autore dell’attentato
era proveniente da Lampedusa.
Come mai era “uccel di bosco” in
Francia?
Ed allora dobbiamo riconoscerlo. Non c’è dubbio, l’Europa
negli ultimi decenni molto critici
per i suoi rapporti con il mondo
islamico ha fallito perché non ha
adottato una strategia adeguata ne
sulla questione islamica in generale ne tantomeno sul fenomeno
dell’immigrazione.
Possiamo quindi permetterci
di affermare che su questi due scenari, jihadisti sparsi per il vecchio
continente e capacità di esercitare
un controllo serio sui clandestini,
si giocherà almeno una parte del
futuro dell’Europa. Approfondiamo.
Ma occorre un cambio di tendenza. Il controllo sui clandestini
va esercitato, sempre. Via quindi
a un deciso progresso nella collaborazione tra gli stati e nella condivisione dei database dell’intelligence dei quali ancora tutti sono
troppo gelosi. E soprattutto meno
chiacchiere.
Guardiamo agli ultimi due attentati, quello di Nizza e quello
di Vienna. In entrambi i casi il
terrorista era già più o meno conosciuto, nel caso di Vienna con
precedenti. L’attentatore di Vienna. Abu Dujana nel 2019 era stato
condannato in Austria per terrorismo. Il terrorista tunisino di Lampedusa che, si è poi saputo, era
vicino ad un nuovo movimento
jihadista Al Mahdi del sud della
Tunisia, è stato comunque lasciato libero. Espulso con un pezzo di
carta.
Non si può più tollerare. In una
parola i tempi dell’accoglienza
indiscriminata sono finiti. Stiamo
ricevendo con l’immigrazione
clandestina anche molti dei foreign fighters delusi dalla sconfitta militare dell’ISIS che tornano a
casa. Bombe innescate!
La Francia ora vuole cambiare atteggiamento. Accetta
ovviamente l’Islam ma vuole un
“Islam….alla francese”!
L’Eliseo lavora ora ad una legge per combattere il fondamentalismo islamico che intende offrire
anche a tutta l’Europa perché
nell’ottica francese questo è un
problema europeo.
Integrare le comunità islamiche evitando, come già successo,
società parallele e spegnendo sul
nascere i focolai di fondamentalismo è infatti la sfida che aspetta
tutti i Paesi europei che ospitano
consistenti comunità islamiche.
La legge che vorrebbe Macron
è sicuramente ambiziosa anche se
fortemente ammantata del laici-

smo francese, ma è una legge che
se ben strutturata potrebbe essere
poi applicata anche in altri Paesi,
Italia compresa.
L’obiettivo di Macron è la piena integrazione raggiunta con la
completa riorganizzazione dell’islam in Francia. Coscienza religiosa, laicità e assoluto rispetto da
parte dei musulmani delle leggi
della repubblica.
In definitiva si vuole stabilire
chi debba rappresentare i musulmani in Francia respingendo le
influenze straniere, prime tra tutte quelle della Turchia che oggi è
molto presente. Qual è l’ostacolo
che si oppone a questo progetto?
Secondo Gilles Kepel, il maggior
islamologo francese, il progetto
è viziato da un equivoco di base:
Macron non ha la facoltà di stabilire chi rappresenti l’islam in
Francia perché semplicemente
l’Islam non prevede rappresentatività. Loro non hanno un Papa.
Anche la stessa idea di un
Islam istituzionalmente e controllato dallo Stato non può funzionare.
In questa materia non sono
ammesse semplificazioni. Tentare
di investire i principi dell’Islam
sul corpo normativo repubblicano
è improponibile.
Ma non basta .C’è un altro
grande ostacolo che si frappone
sul percorso di Macron: la “shari’a”. Come affermava l’esperto
del pensiero politico dell’Islam
Massimo Campanini, morto recentemente, e come conferma un
altro esperto di Islam, Giuseppe
Santomartino mio buon amico,
“la banalizzazione dell’Islam radicale è un lusso che non ci possiamo permettere”.
Sul Jihadismo Santomartino
ha scritto il libro “Conoscere e
contrastare il Jihadismo” “Panda
Edizioni”, che consiglio per approfondimenti.
Da lui apprendiamo che
“….nell’Islam non esiste un riferimento terreno per leggi e comportamenti ma solo Allah”.
Nel mondo islamico il concetto di stato laico non ha alcun
senso, e qui potrebbe cadere il
progetto di Macron che mira a laicizzare l’Islam francese. La stessa
“Shari’a” non prevede un criterio
di applicazione territoriale come
i corpi legislativi occidentali. I
musulmani sono sottoposti alla
“Shari’a” indipendentemente dal
luogo dove vivono. Si applica
solo sulla persona, l’Islam è idea
non territorio. Tutto qui.
Alla luce di questo, il problema dell’integrazione musulmana
in Europa sembrerebbe dunque
irrisolvibile. Forse no. Occorre
però addivenire a un compromesso che le rigidità e soprattutto gli
atti violenti non facilitano di certo
Un cenno al Jihadismo che
è oramai divenuto un fenomeno
che va ben oltre il terrorismo e
che l’Europa non può trascurare.
A casa nostra è articolato su tre
aspetti: minoranze musulmane,
islam radicale e derive jihadiste e
terroristiche. La sua complessità

richiederebbe una classe politica
preparata che sapesse gestirlo.
Purtroppo in Europa non esiste.
Macron sta cercando di fare
qualcosa al riguardo. Ma da solo
non ce la può fare. E’ un problema europeo ed allora in questa sua
crociata dovrebbe essere seguito e
assistito da tutti gli altri leader.
Il punto è ora non tanto quello di aumentare ulteriormente la
capacità repressiva nei confronti
del fenomeno, quanto riuscire a
gestire il potenziale fenomeno
terroristico prima che si manifesti.
Questo è possibile solo se si
agisce con strumenti culturali, sociali ed economici e con la copertura di una intelligence puntuale e
attenta senza smagliature, perché
come successo in Austria, è proprio nelle smagliature che si aprono le strade per i terroristi.
Allora cosa si deve fare? Certo
non solo intervenire chiudendo i
luoghi di culto, non è una soluzione possibile perché si penalizzano
gli innocenti e si esacerbano gli
animi.
E’ indispensabile cercare di
coinvolgere la collettività musulmana nel processo di integrazione, tenendo ben presenti le connesse difficoltà perché è proprio
l’integrazione quello che non vogliono gli islamisti fautori dell’idea che l’Islam sia inconciliabile
con la democrazia occidentale.
Un cenno al Jihadismo oggi
sempre più mediatico. Nella ricerca di adepti si è concentrato
sul “lupo solitario jihadista” come
nuova arma a basso costo nel progetto eversivo di globalizzazione
del terrore. E questo ha ridefinito
lo scenario della minaccia nelle
metropoli. Non più terroristi addestrati per condurre attentati con
largo impiego di mezzi e materiali
esplosivi. No, i nuovi operatori
del terrore vanno ricercati con la
tecnologia del WEB che consente

di individuare i soggetti vulnerabili come ego personale, che sono
i migliori candidati per un posto
da terrorista islamico.
A loro basta un coltello, un’auto, un camion per fare una strage,
come purtroppo abbiamo già visto.
La rivendicazione dello stato
islamico è poi scontata ed automatica.
Se non fosse una tragedia per
noi sarebbe da dire: complimenti
per l’efficacia dell’invenzione.
Ed allora diciamo che Macron
ha visto giusto e che una nuova
legislazione è oramai indispensabile.
La nuova legge indica finalmente, e questo è un punto fondamentale, la volontà di cambiare
campo. E’ una sfida, secondo il
presidente la paura deve cambiare campo. Vedremo se riuscirà a
convincere i francesi ma anche
tutti gli europei.
Ma l’imperativo rimane quello
di cercare di coinvolgere la collettività musulmana nel processo di
integrazione, tenendo ben presenti le connesse difficoltà perché è
proprio l’integrazione quello che
non vogliono gli islamisti dell’Islam inconciliabile con la democrazia occidentale. E’ quindi un
problema squisitamente culturale
che richiederà un serio impegno.
Un impegno globale ricorrendo a
quanto di meglio ogni Paese possa offrire.
Non ci sono alternative. Nel
rapporto finale della commissione
di inchiesta USA sull’11 settembre leggiamo un’affermazione
molto significativa:“Il nemico
non è il terrorismo, il nemico non
è l’islam ma una perversione
dell’Islam…lo scopo della nostra
guerra deve essere la sconfitta di
questa ideologia altrimenti tutti
gli sforzi falliranno”
Proprio così!
Roberto Bernardini
esperto di geopolitica
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Dove fare impresa all’estero
P

andemia di coronavirus ha rispolverato il tema della delocalizzazione imprenditoriale: l’indebolimento ed
il deterioramento di numerosi settori
economici in congiunzione alle nuove
opportunità lavorative date dallo smart
working stanno spingendo numerosi
imprenditori di piccole e medie imprese
a considerare la delocalizzazione delle
loro attività aziendali. L’instabilità politica che si intravede all’orizzonte in Italia
e la contrazione economica che ha colpito il Paese nella prima metà dell’anno
hanno acceso nuovamente la luce verde
in chi fa impresa e ricerca le migliori
condizioni sociali ed economiche per
gestire e far crescere la propria attività.
Il ritardo tecnologico del nostro Paese
relativamente allo sviluppo delle connessioni di rete ad alta velocità spingono
gli imprenditori più dinamici a guardare
oltre confine nella consapevolezza che lo
smart working rappresenterà la normalità
e non l’eccezionalità entro i prossimi cinque anni. Per questo motivo sono entrati
in crisi tutti i modelli di rendita finanziaria incentrati sugli immobili direzionali
(leggasi uffici).
Molte aziende di medie e grandi dimensioni hanno infatti chiuso definitivamente i loro uffici spingendo le maestranze a lavorare in smart working in
forma permanente e non temporanea.
Questo pertanto permette di affidare numerose mansioni e lavori anche fuori dai
confini italiani, a patto che sia conveniente e fattibile sul piano pratico: pensiamo
all’utilizzo ed alla condivisione delle risorse aziendali mediante le piattaforme
di clouding. Dove pertanto si potrebbe
avviare una nuova attività o ridelocalizzare una già esistente ? L’Europa da questo punti di vista è più attraente di quanto
si possa immaginare: numerose nazioni
(tranne l’Italia) hanno elaborato diversi incentivi per rendersi tax & business
friendly in modo da diventare degli hub
per piccole e media imprese e soprattutto per giovani imprenditori che operano
nella emergente digital economy (in particolar modo tutti coloro i quali si possono considerare nomadi digitali). Qui di
seguito una selezione di cinque nazioni
ubicate nel continente europeo (tre di

esse appartengono alla UE) che offrono
una attraente combinazione tra fiscalità e
competitività.
Partiamo pertanto con il quinto posto
assegnato a Gibilterra ove la CIT (Corporate Income Tax) è stabilita al 10%: il
territorio britannico situato nella penisola
iberica sta attraendo imprenditori da tutta
Europa, soprattutto chi ha sviluppato business legati al fintech, alla digital asset
economy, al web marketing ad al betting
online. Il suo environment legale è un
facsimile di quello inglese, tuttavia il costo della vita è decisamente più competitivo rispetto al Regno Unito. Al quarto
posto troviamo la Slovenia con un CIT
del 19%: il paese slavo si è fatto conoscere anche per essere molto attraente
nei confronti delle attività industriali ed
artigianali tradizionali, letteralmente incitando imprenditori italiani ed austriaci
a delocalizzare le loro attività produttive in Slovenia in forza di una vicinanza
logistica. Al terzo posto troviamo San
Marino con una CIT al 17% la quale
tuttavia può ridursi al 8.5% per i primi
cinque anni in presenza di determinate
caratteristiche aziendali: il vantaggio di
San Marino per un imprenditore italiano
è innegabile: la lingua, le usanze, il costume e l’atmosfera italiana nel vivere
di tutti i giorni. Molti imprenditori infatti non valutano con approfondita analisi
che cosa significa vivere in una nazione
diversa in cui si parla una lingua
che non è la propria con costumi nazionali che possono essere
profondamente in contrasto con
quelli italiani.
Al secondo posto troviamo
Cipro con una CIT del 12.5% ed
un envinroment imprenditoriale
di stampo anglosassone pur trovandosi nel cuore del Meditarreno. L’isola in cui è nata la Dea
Afrodite rappresenta il migliore
hub europeo per approcciare i
mercati asiatici e medio orientali:
la crisi bancaria del 2013 ormai fa
parte di un lontano passato, il costo e la qualità della vita la rendono inoltre una nazione molto attraente per iniziare una qualsiasi
attività legata al web marketing.

Infine al primo posto indiscusso troviamo l’Estonia, la piccola repubblica baltica un tempo appartenente all’URSS,
con un CIT dello zero per cento. Non
è previsto alcuna imposta nel caso di
utili reinvestiti e non distribuiti in caso
contrario la tassazione può variare dal
14 al 20%. L’Estonia si sta convertendo nella patria mondiale dei nomadi
digitali ossia professionisti del web in
viaggio continuo per il mondo per dar
sfogo alla loro creatività. La Estonia è
l’unico paese in Europa che ha conce-

pito la e-Residency ossia una sorta di
residenza digitale per le persone fisiche:
a questo link è possibile approfondire il
tutto. Chiunque decida di abbandonare
l’Italia con l’intento di iniziare una nuova attività imprenditoriale o professionale deve ad ogni modo comprendere
in qualità di cittadino italiano che cosa
significa radicarsi in un’altra nazione
al fine di non incorrere nel reato fiscale
di esterovestizione (abroad relocation)
purtroppo sempre più commesso dai
nostri connazionali, più con lo scopo di

Osvaldo Moscatelli
consulente
cell. 0039 345 9573979
o.moscatelli@desartgroup.com
www.desartgroup.com

Desart Group
via Manzoni, 45 - 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)
Tel. 0421 1847252

aggirare la fiscalità italiana che di effettivo abbandono della madre patria.
Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.it
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SUSEGANA • SAN FIOR
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Seguici su
SAN VENDEMIANO
www.eurofruttaselfservice.it
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PRENOTA LA TUA
CESTA NATALIZIA!
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Stiamo cercando di acquistare
questo albergo per trasformarlo
in una casa per anziani

Un gruppo di italiani sta raccogliendo i
fondi per acquistare un albergo che sarà
venduto all’asta, uno dei tanti.
Onde evitare che diventino tutti case da
gioco e per arrecare benefici alla comunità,
si stanno raccogliendo i fondi e si ribadisce
che non si tratta di donazioni ma di acquisto
di quote di una costituenda cooperativa che
continuerà l’attività per ridare vita agli anziani
rimasti soli. Trattasi di anziani autosufficienti
che per le avversità della vita sono rimasti

soli o senza casa. Ci sarà l’orto, pollaio e
potranno lavorare in cucina o nella falegnameria per chi è capace (tanti artigiani ci doneranno i macchinari che non utilizzano più,
macchine da cucire ecc.).
È solo il primo progetto cui ne seguiranno
altri perché la nostra società è costituita per
la maggior parte di anziani e noi desideriamo
che vivano: molti di loro oggi stanno solo attendendo la morte.
Wally Bonvicini

Verrà costituita una cooperativa e ognuno avrà una quota pari a quanto avrà versato. Di seguito il numero del conto fiduciario intestato al notaio Giampaolo Fabbi di Mantova.
Iban: IT92 K056 9611 5000 0000 4804 X03.
Se non riusciremo nell’impresa, il denaro verrà restituito.
Se hai necessità di ricevere chiarimenti, potrai chiamare: Adriano Vender 335 6449273,
Wally Bonvicini 348 8820253, Fabio Maccari 340 5499879
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LA RAI IL 25 NOVEMBRE, GIORNATA CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE, MANDA IN ONDA
UNA FICTION SULLO SCRITTORE PADOVANO
MASSIMO CARLOTTO

Lacrime di “Alligatore”
M

ercoledì 25 novembre
2020, si è celebrata la
giornata internazionale per
l’eliminazione delle violenza
contro le donne. Nella stessa giornata, Raidue - servizio
pubblico - con grande strombazzamento promozionale, in
prime time, ovvero in prima
serata, ha mandato in onda
l’Alligatore.
L’’Alligatore è una nuova
serie TV crime tratta dei romanzi best seller di Massimo
Carlotto. Mercoledì Raidue ha
messo in palinsesto la prima di
quattro puntate, per altrettante
prime serate: la fiction - dice
l’ufficio stampa Rai -, esplora
un genere inedito, l’hard boiled, trasportandoci in una Laguna veneta “fosca e ruvida”.
Che belle parole, direbbe il
mio compianto amico Luciano
Rispoli.
Notate la curiosa, singolare coincidenza: la fiction di
Carlotto va in onda sul servizio pubblico precisamente
nel giorno in cui anche la Rai
vuole sensibilizzare contro la
violenza di genere.
E pensate che perfino in
questo giorno si sono verificati, anche a Nord-est, altri crudeli ed efferati femminicidi...
Io credo che nostra memoria
sia fatta veramente di cenere
di vento, e si sparpagli lungo
la frana dei giorni: ma quella
di “mamma Rai” fa proprio
acqua da tutte le parti… Forse
c’entra certa acqua ahimè non
proprio cristallina della Laguna veneta di cui sopra. Chissà.
Però sono testardo e allora mi
sono sforzato. E quindi ho
bussato alla porta del ricordo:

toc toc, c’è nessuno? Fino a
che non mi ha aperto: e a quel
punto mi sono sorpreso. Di
più: sono proprio trasalito.
Il 20 gennaio 1976 in via
Faggin, quartiere Arcella, a
pochi passi dalla stazione di
Padova, fu assassinata con 59
coltellate Margherita Magello,
una bella ragazza di 24 anni,
laureanda in lingue e prossima
al matrimonio. Il corpo martoriato di Margherita viene ritrovato da un vicino di casa, Massimo Carlotto, diciannovenne
militante di Lotta Continua.
Entrato dai carabinieri di Prato
della Valle come testimone, il
ragazzo fu fermato e accusato dell’omicidio. Carlotto poi
fugge, prima in Francia e dopo
in Messico. Da lì viene espulso
e rientra Italia nel 1985. Dopo
17 anni di disavventure giudiziarie, 11 processi, 81 giudici,
3 sentenze della cassazione,
50 perizie mediche e 6 anni di
carcere, Carlotto ha ottenuto
la grazia dall’allora presidente
Oscar Luigi Scalfaro. Quello
del “Non ci sto”. Come dire
che è una vicenda tragica e assai controversa.
Una vicenda in cui Massimo Carlotto è stato, tanto per
cambiare, appoggiato pesan-

Vendi
e acquista
casa con noi!
T. 0438 403295
cuoredicasa.it

temente da ambienti progressisti, di influenti intellettuali,
giornalisti, scrittori, editori,
come già accaduto per Cesare
Battisti e altri assassini che si
sono detti dichiaratamente di
sinistra.
Nessuno mette in dubbio
che questa storia sia assai
complessa. Tuttavia, io credo
che il servizio pubblico avrebbe dovuto ponderare meglio e
di più la scelta e soprattutto la
coincidenza. Insomma, siamo
in presenza di un problema di
opportunità, come usa dire in
questi casi…
Altrimenti non c’è più limite. Altrimenti, per esempio,
che ne direbbe il servizio radiotelevisivo pubblico, per il
prossimo 21 giugno 2021, giornata mondiale del donatore di
sangue, di produrre e mandare
in onda un bel film su Dracula? Suggeriamo anche il titolo,
già che ci siamo: il principe
delle tenebre contro la banda
degli elettricisti.
Perché, come sempre, in
questo benedetto paese c’è un
cronico problema legato alla
resistenza.
Gianluca Versace

giornalista e scrittore

Maxfel srl
Via A . Durante 49 - Prata di Pordenone (PN)
Tel. 0434 611293
www.emme-tech.it
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Amare
è attendere

Un fiocco
di neve

Amare è attendere
nel silenzio della notte
il chiaro del giorno
per poterti rivedere.
In questo limpido
cielo d’inverno
una stella cadente
squarcia il blu
con una fiamma di luce
e diventi desiderio
scia luminosa
mia cometa.

Oh fiocco di neve
dolcemente scendi
acquerellando il paesaggio
di un sol colore.
Il tuo manto
inscena allegria e tristezza!

Ricordo la luce calda
di un tramonto natalizio
che unita alle luminarie
filtrava dalla finestra
sciogliendo il gelo
che imprigionava
i miei sentimenti
guidando l’ispirazione
della mia prima poesia
a te dedicata.
L’inizio di un viaggio
fra sentimenti
tradotti in versi
e azioni quotidiane.
Un viaggio fra le mete
che abbiamo scoperto
ricordate nelle tue foto.
Un cammino
tenendoci per mano
attraversando i giorni
e le stagioni
affrontando i sentieri
che la vita ci pone.
L’amore è un’energia
che irrompe potente
e mi tiene sveglio
per annodare
le emozioni con le parole.
E sono tre anni
di scelte e di coraggio
di figli che crescono
di prospettive
che si avvicinano.
Tre anni di noi.
Mille e più giorni
del dono della tua presenza
della saggezza
dei tuoi consigli
del profumo dolce
dei tuoi baci.
Grazie amore.
A.E.

Allorquando
un raggio di sole
accarezzando
il tuo viso
pian piano ti scioglierà
sarà tempo di svanire
nell’azzurro cielo;
forse tornerai come lacrima
per baciare un fiore...
Come un’incantevole storia
antica
custodisci un mistero...
Ahimé, indugia un solo
istante, resta!
No, l’immaginario
si scioglie e tutto si mescola
nello splendore dell’universo.
I ricordi si stringono al cuore
e impresso nella mente
un’incancellabile speranza
ancor caparbia non si
dissolve...
Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

Speranza
di luce
Null’altro chiedeva il cuore,
aveva atteso
tra giorni inquieti
e passi incerti
di sentire
l’armonia di un canto
che solo una notte divina
poteva donare al mondo.
Si era raccolta l’anima
attorno
alla promessa d’eterno
che unicamente una stella
poteva annunciare,
novella aurora di vita
che ricacciò le tenebre,
invise com’erano alla luce
che d’ora innanzi
avrebbe dominato il cielo.
Nient’altro aveva chiesto
il cuore
se non di credere
alle parole di speranza
sottratte al silenzio
e ne aveva fatto un salmo
di gratitudine,
lieto com’era
d’esser partecipe
di un miracolo che all’infinito
Dio dona agli uomini di fede,
a coloro che accolgono
Suo Figlio
e nel suo Nome sanno
di poter veramente amare.
Monia Pin

CULTURA
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L’angolo della poesia
Della pandemia
Pandemia, pandemia
per fortuna che ci sia
tu, sei come una malia.
Prendi tutto
e porti via
ogni cosa che dia frutto:

Il mare
all’orizzonte
Io, il mare all’orizzonte.
Vedo onde specchiarsi negli occhi
sono vibrazioni
verso una possibilità sublime.
Sento il rumore del rinfrangersi
sulla riva, sugli scogli
è un mantra che prende i miei pensieri
e li rende leggeri.
Torno all’origine
a cos’ero prima della tempesta,
a cosa sono ora,
a cosa resta.
Torno ad essere trasparenza
io, il mare
all’orizzonte.
Valentina Carinato

Delle caverne
Coloro i quali sono
ma non lo sanno,
credono di essere: il
ma non lo sono.

or la pasta coi dolcetti,
mascherine a buttar via,
soldi a braccio
agli associati,
dallo Stato agli assegnati,
beni sciolti o sottovuoto,
basta fruttino un buon voto,
così lavorando in pancia
“pol vegnér na bona mancia.”
Non si sa la verità
con il bene dove stia,
prepotente è la bugia.
Il vantaggio personale
mascherato in pandemia
è un inganno colossale.
Non soltanto pecoroni
sono una comunità,
anche pochi ma leoni.
Nella lunga storia umana
sono prolificati i voltagabbana;
grossa seta e magra lana.
Nel delirio di onnipotenza
molta boria e poca scienza,
sian trovati al verde e senza.
Nel tempo la penna del pensiero
scioglierà i lacci della burocrazia,
la verità alfine vincerà.
Viva la libertà.
Adriano Gionco

Un vecchio sacerdote
e il presepe

N

ella mia vita ho conosciuto
molte persone, alcune di
loro mi hanno lasciato dei ricordi
indelebili. Tanti anni fa, mio padre mi chiese di accompagnarlo
da un suo amico, non molto distante da dove abitavamo. Mio
padre Elso, quel giorno non era
di buon umore, aveva l’espressione del volto triste, come se
qualcosa lo tormentasse.
Durante il tragitto quasi non
parlò e questo non era un buon
segno per un uomo che aveva un
carattere piuttosto allegro. Arrivammo al Seminario di Pordenone, mi chiese di aspettarlo in
macchina perché si sarebbe sbrigato in poco tempo. Quel giorno
faceva freddo e per riscaldarmi
feci due passi, osservai il magnifico luogo, dove mi aveva
portato: gli alberi maestosi che
si rivolgevano al cielo, gli scoiattoli e un fiumiciattolo. Quel
posto era immerso in un silenzio
mistico. Mio padre giunse dopo
una mezz’ora, accompagnato da
un sacerdote che mi presentò, si
trattava del padre Eugenio Filippetto.
Mi colpì subito il suo sguardo
così profondo e sorridente, mi ricordò di fare il presepe nella mia
casa, perché aveva saputo da
mio padre che non lo avevamo
ancora preparato. Quelle parole
mi colpirono, perché aggiunse
che il presepe è il simbolo della
famiglia e un giorno, quando sarei stato padre, i miei figli avrebbero gioito davanti al presepe.
Mio padre nel viaggio di ritorno
aveva cambiato umore, il suo
volto era disteso, non gli chiesi
nulla, ma una volta giunti a casa,
facemmo il presepe assieme.
Mia madre osservava in silenzio
e fu felice di quello che stavamo
facendo. Passarono gli anni e un
giorno decisi di andare a trovare
padre Eugenio. Avevo nel cuore
un dolore che mi tormentava e
per questo ripensai a mio padre.
Il sacerdote mi accolse nella sua
biblioteca, gli esposi il mio pro-

blema e con un sorriso m’indicò
la strada da percorrere per uscire
dal mio tormento.
Da quel giorno per trent’anni, ogni martedì pomeriggio,
andavo a trovarlo. Nel periodo
delle feste natalizie mi parlava
del presepe e di come gli uomini
dovrebbero imparare dalla semplicità della Santa Famiglia di
Nazaret.
La vita è un percorso attraversato da molte difficoltà,
asprezze, ma io avevo trovato in
lui il maestro che mi guidava in
questa strada tortuosa. Un giorno
mi disse che nella vita bisogna
incominciare a pensare che ci
dobbiamo perdere. Una mattina
mi chiese di accompagnarlo ad
Aviano, voleva farmi vedere una
chiesetta che si trova in cimitero.
Una cappella che si eleva su una
piccola collina. Giunto sul posto
mi mostrò, dove avrebbe voluto
essere sepolto. In quella chiesetta erano già tumulati alcuni sacerdoti che erano stati a servizio
della parrocchia di Aviano. Mi
mostrò il santuario che si vedeva
da quel posto e con dolcezza mi
disse che la morte doveva essere considerata come un dono di
Dio. Alcuni mesi dopo, il sacerdote morì e fu sepolto in quella
chiesetta. Fui molto addolorato,
se n’era andata una persona di
grande spessore, avevo perso la
mia guida.
Una mattina di dicembre del
2001, mi recai al cimitero e gli
portai un piccolo presepe che
collocai sulla sua tomba. Conoscendo la grande importanza che
attribuiva al presepe, con questo

gesto mi sembrava di stargli ancora più vicino. Da allora, ogni
Santo Natale gli porto un nuovo
presepe e ritiro il vecchio.
Ogni anno ho sempre mantenuto questa mia abitudine.
Come diceva il buon Don Eugenio, il presepe è la rappresentazione della famiglia, in quelle
piccole statuine c’è tanta umanità. Quando ci sono delle persone che vivono nelle difficoltà,
m’avvicino a loro donandoli un
presepe. Le natività che ho posto
sulla sua tomba sono diciannove. Un giorno venne trovarmi
un caro amico, il suo cuore era
sconvolto dal dolore. Eravamo
vicini al Santo Natale, mancavano due giorni. Lo condussi nella
stanza, dove avevo sistemato i
presepi, ne prese uno in mano e
lo ammirò. Gli raccontai la storia di Don Eugenio, l’amico di
mio padre e mio grande maestro.
Mi chiese se potevo donarglielo
e mi sorrise. Con una certa difficoltà gli regalai quel piccolo
presepe. Il giorno di Natale mi
volle ringraziare. La sua voce
era diversa, più squillante, come
se i suoi problemi se ne fossero
andati. Mi disse che il giorno
di Natale era stato a trovare il
vecchio sacerdote ad Aviano e
sulla sua tomba aveva pregato.
Tornato a casa, si era riconciliato
con la moglie e in seguito la loro
vita è stata allietata dalla nascita
di alcuni figli. Pure lui ogni anno
allestisce nella sua casa un presepe e va a visitare la tomba del
sacerdote per ritrovare il senso
della vita.
Emilio Del Bel Belluz

Per sempre solo
nell’ombra oscura
tormentati dalla paura
resteranno miseri: un
mentre il sole si figura
libero e raggiante,
il topo fugge
al gatto rampante;
pasce dei rifiuti
ovunque si trova
senza dignità,
senza una prova,
brancola in una prigione;
dove c’è puzza, stà,
ma la ragione
sorride e và.
“Gèro rivà in paradiso t’el montel
ma San Piero me a dito:
ades posto no ghe n’è,
torna a casa a piè.”
Go risposto: obbedisco!
Adriano Gionco
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Alle Gallerie dell’Accademia di Venezia
ha fatto ritorno Lorenzo Lotto
VENEZIA. Il 15 ottobre scorso alle Gallerie dell’Accademia ha fatto ritorno Lorenzo Lotto (Venezia 1480,
Loreto 1556/57) con la “Sacra conversazione con i santi Caterina e Tommaso” opera del 1526/28.
Appartenente alla collezione del Kunsthistoriches
museo di Vienna, ha dato
il via a “Un capolavoro per
Venezia” iniziativa patrocinata dallo stesso museo di
Vienna, dalla banca Intesa
San Paolo e dalle Gallerie
dell’Accademia per recuperare le relazioni internazionali di una città segnata
dall’acqua alta del 2019
e poi dalla pandemia del
2020.
È un olio su tela scelta
perché ricca degli schemi compositivi della tradizione veneta in chiave moderna per l’uso di tinte calde
e fredde.
Lorenzo Lotto fu uno dei principali esponenti della

pittura veneziana della prima metà del Cinquecento.
All’ombra del contemporaneo Tiziano viaggiò in tutta Italia toccando Treviso nel 1503/04, le Marche nel
1506 dove trovò fortuna, a Roma nel 1509, a Bergamo
nel 1527. Fece ritorno a Venezia attorno al 1527 per poi
ritirarsi a Loreto prima del
1552. Fu il primo a ritrarre
i soggetti nella loro semplicità di essere umani, diventando così il più grande
ritrattista del suo secolo.
Nella “Sacra Conversazione con i santi Caterina
e Tommaso” Lotto traccia
una diagonale, un collegamento tra i vari personaggi.
Partendo da sinistra l’angelo alle spalle di Maria porge
in avanti una corona, Maria tiene in braccio Gesù il
quale tiene una mano sul libro sacro di Santa Caterina
girata verso San Tommaso.
È un dialogo reso armonioso dall’alternarsi di tinte

INAUGURAZIONI

calde e fredde degli abiti dei protagonisti e dalla delicatezza espressa nei loro sguardi. La quercia interpretata alle spalle dei protagonisti crea un piacevole gioco
di ombre e un senso di protezione e intimità verso un
segreto prezioso. Con la presenza di una corona, di un
libro sacro e di una spada posta alla destra di San Tom-

maso l’opera è anche la rappresentazione del futuro di
Gesù bambino.
Programmata fino al 17 gennaio 2021, l’esposizione
è interrotta per disposizioni per contrastare il covid.
Valentina Carinato

Mostra di Sonia Ros
A cura di Afrodite Oikonomidou
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Alda Boscaro
Le mostre del 2020
Per l´artista trevigiana Alda
Boscaro, un importante appuntamento in Veneto, nel mese di
settembre, nelle sale espositive del “Castello di Marostica (VI) con una significativa
presenza di opera die recente
esecuzione” alla “Rassegna
d´arte Contemporanea 2020”
curate dal Prof. Mario Guderzo e documentata dal catalogo
“ Orizzonti: espressioni artistiche della contemporaneità”
editoriale Giorgio Mondadori.
La pittrice, inoltre ha partecipato alla mostra internazionale “Spoleto Arte 2020”
che si è svolta a Spoleto dal 18

ottobre al 19 novembre 2020
presso lo storico Palazzo Terrazza Frau, sito nel cuore della
città.
L´evento, organizzato dal
curatore di mostre e grandi
eventi Salvo Nugnes e curato da Vittorio Sgarbi, ha visto esposte le opera di artisti
contemporanei
provenienti
dall´Italia e dall´estero.
La rassegna ha avuto il contributo di numerosi ospiti illustri come il nostro sociologo
Francesco Alberoni, la giornalista Silvana Giacobini, Katia
Ricciarelli, la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi, José

Dalí e molti altri.
La mostra è documentata dal catalogo “Spoleto Arte
2020” editoriale Giorgio
Mondadori. La pittrice e grafica Alda Boscaro, formatasi
alla Facoltà di Architettura e
all´Accademia delle Belle Arti
di Venezia e sotto l´egida del
Maestro Saetti, ha all´attivo
più di 90 personali e numerosi partecipazioni a prestigiose
rassegne in Italia e all´estero,
e inoltre ha ricevuto recentemente significativi premi e
riconoscimenti alla carrier per
il suo contributo all´arte e alla
cultura.

Luglio 			
Luglio/ agosto
Agosto		
Settembre		
Novembre		
Novembre		
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Mostre 2020

Milano			
Napoli			
Venezia		
Marostica		
Spoleto		
Bassano del G.

- Art Gallery
- Palazzo Bruno
- SC. Grande San Teodoro
- Castello Inferiore
- Palazzo Terrazza Frau
- Spazio Corona

Nuovo Concept Store
nasce a Conegliano
A Conegliano centro, apre, con un modello di offerta commerciale e servizi alla
persona innovativa e
unica, Xforme un luogo per far star bene le
persone con se stesse. Xforme, la gestione professionale/commerciale del progetto
si basa per la maggior parte su contratti
rent to rent, di circa
13 spazi: corner shop,
temporary shop, in più
possibilità di affitti di
poltrona ecc. compresa una sala eventi da
50/60 posti per corsi ,
mostre o conferenze,
parrucchiere, estetica, studio medico, angolo relax, sauna ad
infrarossi.
Il protocollo logistico/amministrativo è
un altro punto di forza
del progetto che vanta
al suo interno un software con brevetto di
proprietà che gestirà
in totale autonomia
sia l’aspetto fisico del
centro, sia l’aspetto
amministrativo. Darà
l’opportunità a ogni
esercente/professionista del centro di avere in tempo reale ogni
linea di andamento
sia generale che personale, potendo cosi
gestire in maniera ottimale i tempi di approvvigionamento di

materie prime e avere
il controllo costante di
qualsiasi movimento
nel suo settore, grazie anche ad una App
sempre di proprietà
che consentirà anche
la gestione autonoma
della clientela.
Xforme offre inoltre alle aziende una
promozione costante
programmata su tutto il territorio nazionale, grazie all’ufficio
marketing interno che
monitorerà costantemente l’andamento di
ogni singola attività e
le scelte migliore da
prendere sul mercato.
I professionisti amministrativi /legali sono
collegati al centro

grazie al gestionale e
monitorano anch’essi h24 il successo del
progetto.
La fortuna/successo
negli anni delle attività
coinvolte nel Centro è
dovuto proprio all’approccio che queste
hanno avuto nel loro
percorso professionale con lo studio degli
ambienti dove esercitare. Il rispetto della
privacy e della distanza tra clienti è stata la
chiave del successo e
ora con il periodo post
Covid19 prende ancora più valore e motivazione. Si è sempre
data la massima attenzione sulla qualità

dell’aria e della climatizzazione ambientale, la sanificazione
con sistema ionizzato
capillare, l’aspirazione con recupero di
calore e trattamento
aria.
Il comfort degli arredi, la riservatezza
e l’assoluta cura ai
desideri del cliente
sono state da sempre
il leit motive dei professionisti. I quali si
sono costantemente
aggiornati sulle nuove
tecnologie e scoperte
scientifiche per dare
sempre un servizio di
prima qualità a garanzia di assoluta innovazione e aggiornamen-

to di ogni trattamento
che viene offerto all’interno del Centro Xforme. Successo confermato dai numeri delle
prove ambientali fatte
nell’ultimo
biennio,
che hanno confermato la bontà dell’idea e
il suo alto valore sia
in termini economici
ma soprattutto di qualità dei servizi offerti.
Per chi volesse unirsi
e con noi contribuire
alla rinascita della città e del territorio, per

dare ai clienti servizi
«a misura d’uomo»
con etica professionale e amore per la
gente.
Per saperne di più,
se sei un
professionista e ti
interessa crescere
e innovarti, puoi
contattarci tramite
e-mail info@xforme.it
oppure telefonando
ai numeri
+39 0438 1963047
+39 340 2982892

Conegliano
Viale
Venezia,
via XXIV Maggio n° 27
141

Conegliano
e Viale Venezia
n° 27
(ex Darin)
(Ex
DARIN)
tel. 0438
451112

Tel. 0438 451112

Tutto il verde che vuoi..
...e non solo!
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Presidenziali USA 2020. Quale futuro?
«I

l lavoro non si svolge più
con la convinzione di essere utili ma con la sensazione
di godere di un privilegio. Gli
imprenditori non credono più
nel progresso illimitato che prima era la loro missione. Il progresso d’altronde sembra aver
fallito avendo portato miseria
fisica e morale alle masse. Le
innovazioni tecniche sono ammesse solo in ambito bellico e
non si vede a cosa possa servire
accumulare nuove conoscenze
che difficilmente potrebbero
essere abbracciate dal pensiero
degli stessi specialisti. Le conoscenze scientifiche diffuse sono
una caricatura e non stimolano
lo spirito critico ma abituano
alla credulità. L’arte risente dello smarrimento generale e perde il suo pubblico, la società si è
chiusa ai giovani che non hanno
un futuro; l’attesa dell’avvenire
è divenuta angoscia.». Questo
lungo virgolettato non è tratto
da un editoriale di questi giorni,
ma la lucida istantanea di una
venticinquenne Simone Weil di
fronte alla dura realtà dell’industrializzazione nel 1934 ed
inquieta che da analisi di un periodo storico si sia trasformato
in profezia per i tempi che stiamo vivendo.
Dalla riflessione della filosofa francese manca il frutto avvelenato della rivoluzione digitale, che Giulio Tremonti chiama

“beffa per l’uomo occidentale”
in cui “per effetto del progresso questo vede salire la sua vita
media, per contro vede scendere la possibilità di realizzarla nel
lavoro, come è sempre stato”;
in cui l’immensa schiera degli
sfruttati di Bandiera rossa “non
è più composta dai lavoratori
sfruttati, ma all’opposto dai disoccupati, attuali e futuri” con la
drammatica novità che “non c’è
lavoro da difendere dallo sfruttamento perché il lavoro non
c’è o c’è sempre meno”, anche
perché “un enorme quantum di
lavoro è già migrato dall’Occidente verso l’Asia, con i capitali alla ricerca di manodopera a
basso costo” e perché “in Occidente quel che resta del lavoro
umano oggi rischia di essere
sottratto dalle macchine digitali,
in una competizione tra uomo e
macchina che su scala crescente
potrebbe anche essere fatale per
l’uomo-lavoratore, per effetto
dell’attesa, probabile vittoria sul
campo dell’industria 4.0, delle killer technologies, a partire
dalle nuove app(lications) digitali” (Giulio Tremonti, Mundus
Furiosus, Milano, Mondadori
2016).
Tutto ciò sembra non essere attinente con le recenti presidenziali USA, in cui si può
ragionevolmente
affermare
vincitore Joe Biden, anche se
al momento, molto probabil-

mente, si tratterà, come dicono
gli americani, di “un’anatra
zoppa”, con il Senato in mano
ai repubblicani, per cui ogni decisione importante dovrà essere
contrattata con l’opposizione.
A ben guardare invece aiuta a
capire come mai non si sia verificata quella valanga blu dei democratici americani che quasi
tutti i media e praticamente tutti
i sondaggisti davano per certa.
Si può liquidare frettolosamente
Trump e la sua presidenza come
fa Alastair Campbell, spin doctor di Tony Blair ed editorialista
di diverse testate, come “il capofila globale del virus populista che ha infettato molte aree
del mondo”, oppure cercare di
capire come mai, al di là della
vittoria di Biden, tanti americani votino Trump. Maurizio Belpietro (La Verità 5 novembre

2020) ha giustamente distinto
Trump, che può anche perdere
le elezioni, dal “trumpismo”,
che ha cambiato la politica
americana e con il quale, piaccia o meno, Joe Biden dovrà in
qualche modo parlare, visti gli
almeno 68 milioni di americani
che hanno votato per il tycoon.
Anche se l’amministrazione
Trump ha beneficiato di una
tendenza che parte dal 2009,
quando alla Casa Bianca c’era
Obama, non si può negare che
prima della diffusione del covid-19 su un punto Trump abbia
centrato l’obiettivo: ha portato
il paese quasi alla piena occupazione, con il tasso di disoccupazione statunitense al 3,5%, il
record più basso degli ultimi 50
anni.. Ma anche durante la pandemia il calo dell’occupazione
è stato comunque inferiore alle

stime degli analisti.
Mario Del Pero dell’ISPI
ricorda che “Trump (ma in una
certa misura lo fu anche Obama) è il prodotto della crisi e
delegittimazione delle élite alle
quali ha contribuito la convergenza – per certi aspetti drammatica – della crisi economica
del 2007-2008 e del fallimento
strategico della risposta data
agli attentati dell’11 settembre
2001” (“Trump sta veramente
minando l’ordine internazionale?”, ispionline.it 8 novembre
2019). Proprio la crisi economica causata dal crollo dei
mutui subprime e conseguente
scomparsa delle maggiori banche d’affari, ha generato movimenti come Occupy Wall Street, composto, come risulta da
un rapporto dell’FBI intitolato
“Potential Criminal Activity
Alert”, principalmente da anarchici, ma anche socialdemocratici comunisti, conservatori
e persino alcuni di destra estrema. Da allora nessun soggetto
istituzionale è stato in grado di
presentarsi come interlocutore credibile per rispondere alle
esigenze di questo eterogeneo
‘popolo’. Anzi nel frattempo si
è acuita la crisi del ceto medio,
un tempo centro della piramide sociale e produttiva, che ha
visto progressivamente erodere
le sue tradizionali basi esistenziali e affacciarsi la sua discesa

verso il basso. Declino del ceto
medio, che, con l’impennata del
fenomeno dello Smart Working,
il cd “lavoro intelligente”, o più
realisticamente lavoro fatto a
casa, a causa del diffondersi della pandemia covid-19, rischia di
diventare il tramonto del lavoro
tout court.
In un intervento del 25 settembre 2020 al Premio Terzani, Vittorio Emanuele Parsi
osserva che “tutte le categorie
del politico si sono consumate,
perché sostanzialmente hanno
dato tutto, mentre manca una
grammatica del limite di fronte
alle forze del mercato e dell’economia”. Su La Stampa a
commento del voto americano
per l’elezione di Joe Biden alla
Casa Bianca, Massimo Cacciari
scrive che “la crisi economica
e sociale potrà essere superata
unicamente se i governi saranno
in grado di ragionare e operare
nei confronti delle nuove grandi
potenze economico-finanziarie
multinazionali e approntare
comuni strategie intorno alle
grandi agende dell’energia e
dell’ambiente” e conclude augurandosi per il bene dell’Europa e della sua democrazia che
Joe Biden sia l’uomo giusto per
affrontare tutto questo. After all
– diceva Rossella O’Hara – tomorrow is another day!
Enzo Cevolin

www.radioconegliano.it
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INTERVISTA AL DOTT. FERDINANDO PAPA ESPERTO DI GESTIONE DELLA CRISI

“Uscire dai debiti si può”
CONEGLIANO. Abbiamo incontrato
il dott. Ferdinando Papa per un’intervista.
Come si potrebbe considerare il
sovraindebitamento?
Penso si possa considerare al pari di
una disgrazia. Una ingiustizia per professionisti e imprenditori che hanno
lavorato una vita onestamente e oggi si
trovano a dover scontare una pesante
pena.
Cosa potete fare per loro?
Possiamo aiutarli a uscire dal tunnel
dei debiti con gli strumenti previsti dalla Legge 3 del 2012.
Di cosa si tratta?
Di una legge. La legge 3, detta anche
antisuicidi, quella che consente ai soggetti sovraindebitati che non riescono
più a far fronte ai debiti di chiedere a un
tribunale dello Stato di essere ammessi
al beneficio della cosiddetta esdebitazione ossia la riduzione o addirittura la
cancellazione di tutti i debiti.
Quanti sono i sovraindebitati in Italia?
Circa 1/5 della popolazione attiva.
Quasi 8 milioni di persone. Una cifra
enorme. Un insieme eterogeneo di storie di difficoltà e di sofferenza. Sono
storie di piccoli imprenditori o ex partite iva, e soci di società chiuse o fallite.
Sono storie di persone perbene che si

sono indebitate per la perdita di lavoro
o per aiutare dei famigliari ad avviare
una piccola attività oppure per acquistare la casa.
Come funziona il processo di
esdebitazione?
Dopo lo studio della situazione in cui si
trova il soggetto che richiede il nostro
aiuto, cerchiamo di capire quale dei tre
strumenti previsti dalla legge 3 è possibile utilizzare.
Gli strumenti previsti dalla legge sono
tre procedure distinte. La prima è l’accordo di composizione, in cui si presenta un piano di rientro ai creditori
(commisurato alle effettive capacità di
pagamento) e si chiede loro il consenso
che, per essere omologato dal giudice,
deve essere maggiore del 60%.
La seconda procedura è il Piano del
Consumatore, riservata a color che
non hanno contratto debiti in una attività di impresa e, in pratica, prevede
che si formuli al giudice di un piano di
rientro basato, anche in questo caso,
sulle effettive possibilità di reddito del
debitore. In questa procedura non è
previsto l’accordo con i creditori.
Bene dott. Papa, ora ci parli
dell’ultima procedura
Si chiama liquidazione del patrimonio.
È facile da capire. Prevede che il debitore metta a disposizione quello che
ha per un periodo di almeno 4 anni, al
termine del quale, le somme ottenute

dalla liquidazione dei beni vengono
distribuite tra i creditori e i debiti eventualmente rimasti vengono considerati
inesigibili ed il debitore se verrà considerato meritevole si vedrà completamente esdebitato.
In pratica un colpo di spugna
su tutti i debiti e si ricomincia a
vivere serenamente. È così?
Sì, è proprio così.
Possono accedere tutti?
No, solo quei soggetti che non possono
aderire alle procedure previste dalla
legge fallimentare. La legge 3 è per i
privati cittadini, per piccoli imprenditori, per i professionisti, per gli im-

prenditori agricoli, per chi ha prestato
garanzie per terzi.
Cosa deve fare chi vuole capirci
qualcosa di più e magari anche
chiedere di essere aiutato da voi?
Può contattarci direttamente. Gestiamo un network nazionale di studi legali, commerciali, tributari, di consulenza del lavoro, contabili che, in regime
di libera convenzione professionale,
predispongono l’analisi tecnica fattibilità che costa poche centinaia di
euro all’esito della quale si da avvio
alla pratica vera e propria di esdebitamento.
Borella: Quanto costa cancellare i
debiti?
Il costo è rappresentato essenzialmente dalle parcelle dei professionisti che
partecipano alla redazione del progetto di esdebitazione. In genere si tratta
di qualche migliaio di euro che, possono sembrare molti e, anzi, in effetti
lo sono ma il beneficio che si trae è
enorme: si possono ridurre o azzerare
anche centinaia di migliaia di euro di
debiti.
Cosa vuole aggiungere dott. Papa?
Una cosa ovvia: non è un opportunità
per i furbi e i malandrini.
Cioè?
La possibilità di cancellare ex lege
i propri debiti è preclusa a chi, ad
esempio, per fregare i creditori ha
intestato beni a parenti o amici distogliendoli dal patrimonio su cui i suoi
creditori potevano rivalersi. Oppure
quelli che hanno contratto debiti già
sapendo che non avrebbero avuto le

risorse per rimborsarli.
In pratica bisogna meritarselo il
diritto di cancellare i propri debiti,
ho capito bene?
Ha capito benissimo. Lo stato di sovraindebitamento non deve essere
stato prodotto da cause volute e/o prevedibili.
Grazie dott. Papa è stato
chiarissimo, sono sicuro che molti
lettori dopo aver letto questa
intervista vorranno contattarla.
Possiamo pubblicare i suoi recapiti?
Certo, chi vuole puo contattarmi al n°
329 6554923 oppure, se preferisce può
scrivermi all’indirizzo prosdocimopapa@gmail.com. Riceviamo a Venezia,
Treviso, Conegliano, Verona, Padova,
Milano, Torino, Rimini e Roma.
Grazie, grazie davvero. Il vostro non
è solo un lavoro è di più, è una mission perché aiutate la gente a ritrovare
serenità e dignità. Complimenti! Papa
nomen omen.
Intervista a cura di
Michele Borella
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Fake news al tempo del Coronavirus
S

embra sparita la contrapposizione di idee tra chi la
vede bianca e chi la vede rossa
o giallo rossa. Sembra, così, non
più osservato il principio di conferme o invalidazioni di teorie
da parte della comunità scientifica, che si è divisa come non
mai nel caso del coronavirus. Lo
stesso Popper, maestro della filosofia della scienza, ammetteva
che più della scoperta di nuove
teorie, di ipotesi da confermare, si attenda sempre il geniale
dissacratore che verifichi e invalidi certi punti della teoria. Chi
annulla criticamente anche un
solo punto di una teoria finora
in auge, lo scienziato che butta
all’aria anche un solo aspetto
non compatibile della teoria
che finora è apparsa la teorie
più valida, sarebbe da premiare
e da esaltare e non da irridere o
umiliare. Falsificando una certezza, ha costruito nuovi punti di
aggancio per la ricerca e l’innovazione. La scoperta della verità
“altra” da quella precedente ha
sempre assicurato il progresso
della scienza.
Non sarebbe cambiato nulla,
oggi, per abbandonare questo
principio epistemologico classico. Ciò che non tiene, va abbandonato sia nella scienza come in
quel pianeta confuso della vita e
della politica, se crea revisioni
costose e inedite. Lo stesso fondamento della democrazia operante è fondato sul principio che
anche in politica vinca la ipotesi
migliore proposta a chi deve

scegliere tra le tante alternative.
Detto questo, c’è da inorridire a come oggi gli scienziati
percorrano via diverse; confondono i nuovi dati con vecchi
pregiudizi. Il mondo scientifico
attuale dovrebbe anche guardarsi bene dall’incorporare bugie
emotivamente sostenute, ossia
le atroci fake news. Queste si
impongono nei giudizi collettivi e sono fabbricate ad arte da
qualche centrale della informazione mistificante di servizio.
Vengono diffuse ad arte da centrali di informazione di politiche contrapposte, che la gente
giudica attendibili per presunta
derivazione politica.
Gli stessi gruppi di scienziati del mondo, chiamati dai
rispettivi governi a illuminare la
mente dei capi di stato per l’epidemia da covid-19, alla fine si
politicizzano o piegano la loro
ricerca sul coronavirus verso le
finalità della politica o consolidano opinioni disinformate. C’è
chi parla di distanziamento e
mascherine permanenti, anche
se odiose, che ci proteggono dai
contagi. Ma trovi contrapposti
fior di studiosi e ricercatori che,
invece, predicano il contrario:
mascherine, distanziamenti e
tamponi sono misure tutte inutili o quasi, imposte per limitare
la libertà individuale di comunicare socialmente. Analogo il
discorso sui provvedimenti di
emergenza e sull’atteso vaccino.
Nasce subito, anche a livello di
studiosi, prima la polemica che

Via Danzica 5
30027 San Donà di Piave (VE)

il vaccino: vaccinazioni sì o no,
una volta che sarà scoperto il
vaccino?
Insegnamento e lavoro a distanza: scelte credibili e serie,
sulle quali in emergenza si può
ricorrere, o semplice inefficaci
perdite di tempo? Non abbiamo,
ad esempio, dati su prove scolastiche a distanza che meritino
il maggior rispetto della lezione
frontale. Ma scienziati ed esperti della educazione sono subito
pronti a giocare la testa sul vantaggio di uno o altro metodo,
anche privi di prove a conferma.
Manicheismo cognitivo: tutto
il giusto è nella mia parte; tutto
l’errore nell’altra.
Quando lo scienziato, invece
di tendere alla verità, si politicizza e rinuncia alla indipendenza, quasi si obbliga a dare
il consenso dei politici che lo
hanno scelto nella task-force

come esperto e collaboratore.
Allo stesso modo, c’è un accordo spesso interessato verso certe
spese per reggere l’impatto con
il coronavirus o per migranti che
arrivano già contagiati.
Sono stati spese, in fretta e
furia, sotto il terrore della espansione epidemiologica, delle
risorse finanziarie notevoli per
ospedali improvvisati per persone da ricoverare. Coi migranti,
le decisioni adottate sembrano
prive di ogni senso logico. Ossia continua a prevalere la narrazione buonista dell’intervento
caritatevole ed umanitario verso
sedicenti perseguitati e in pericolo per la guerra. La narrazione ha lettura diversa e più vere
se approfondisce i fatti. È gente
che finge il naufragare per essere soccorsa e portata sulla rive
della Sicilia, fuggendo da paesi
noti per la loro tranquillità po-

litica e sociale: una lettura più
indipendente dell’esodo dalla
Tunisia e da altri paesi tranquilli dimostrerebbe che l’Italia è
più conveniente per trattamenti
assistenziali ed economici. Tuttavia, la narrazione che prevale
e ispira il governo è sempre la
solita: c’è sempre gente che fugge da guerre, fame e persecuzioni. Basterebbe il solo elemento
che abbatta il castello di carte
costruito: i fuggitivi dal Nord
Africa sono in buone condizione economiche nel paese in cui
sono nati. Crolla così tutta la
novella dei salvataggi dei poveri perseguitati da fame e guerre
che si spacciano per naufraghi.
Oltre alla narrazione a senso
unico, c’è anche la malia del
non collegare questo pensiero
ad altri elementi di verità, Oggi,
con la pandemia, il virus è, più o
meno, presente in tutto il mon-
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do, anche nei paesi islamici che
lo consideravano una punizione
di Allah per gli occidentali miscredenti. La nuova ondata migratoria contiene molti sospetti
portatori di contagi. La logica
elementare anche di un analfabeta, che non è uno scienziato,
avrebbe consigliato la chiusura
dei porti e degli sbarchi. Invece, per seguire il pensiero unico
buonista che li vuole tutti da
noi, forse per modificare l’etnia
italiana, si accetta di tutto; ma si
mettono in pseudo-quarantena
i nuovi arrivati. Ma la quarantena che non è gradita e viene
saltata dai molti che fuggono
dagli hotspot. Ciò non altera il
pensiero unico dei nostri governanti. Malgrado le denunce di
Presidenti e sindaci sulla insostenibilità della situazione, il disegni unico trionfa ugualmente.
Nessun dato contrario indica un
possibile cambiamenti di rotta.
A questo porta la vocazione
antidemocratica dei politici dei
nostri tempi. La real-politik,
ossia realizzare un progetto globale che porti all’uomo unico ed
elimini la complessità e il valore
dei pensieri divergenti da quello
ufficiale nel pianeta, sta trionfando. Aggiunge, alle narrazioni
a senso unico, anche le fakenews con i condizionamenti
emotivi che suscitano. Importante di più il realismo operativo, specie quando il capitale investito deve tornare decuplicato
tra gli investitori.
Valentino Venturelli

Tel.: +39 0421 320187
Trattoria Al Paiolo

Comitato
Imprenditori
Veneti

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

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

e con il
Museo di Storia Militare Ungherese

In ricordo di Diego de Henriquez uomo di pace!

Iniziative storiche-culturali

Con la collaborazione della Redazione giornalistica de Il Piave

Troverete le foto a colori ampliate in internet nel sito
del Museo del Piave e nella redazione de Il Piave
Il Museo seguirà, per le aperture domenicali, i protocolli imposti dalle Autorità.
Gentilissimi lettori de Il
Piave, vi ringrazio di cuore
per l’attenzione che ci date.
Vi portiamo in questo numero a raccontarvi gli inizi
della carriera imprenditoriale e di ricercatore storico.
Negli anni ’60 e ’70 si inizia
con studi, esperimenti, passione, ricerche storiche delle
macchine azionate da motori endotermici a scoppio,
benzina o gas oppure gasolio diesel per produrre energia elettrica, dette gruppi
elettrogeni; per le piccole
potenze abbiamo collaborato con i costruttori di motori A.C.M.E. di Valdobiadene, mensilmente, con
numerosi generatori di cui
fornivamo grandi commesse per accoppiamenti
di alternatori e apparati elettrici, così iniziò la produzione di gruppi elettrogeni
che erano destinati in vari
paesi del mondo.
A.C.M.E. motori cessò la
produzione dopo gli anni
’90 (causa la concorrenza
asiatica) lasciando purtroppo il posto ad un supermercato, ecc.
Nei primi anni ’70, vista la richiesta di potenze superiori
a 500 e 1.000 cv, ci si recava
in Germania (in Italia solo
motori diesel Fiat da 100200 cv circa) a reperire motori diesel (Mercedes, Man,
Deutz) sempre più potenti,
come smontarli da carriarmati, treni, mezzi speciali
sperimentali, esercito industriale, ecc., che di ore ne
avevano poche, poi ci
siamo ingegnati nel realizzare accessori ad hoc come
il regolatore di giri continuo
e grandi radiatori di raffreddamento, mentre gli alternatori accoppiati erano
della Pellizzari, Marelli, Ansaldo, Mecc Alte, A.V.K.,
Leroy-Somer, Stanford, ecc.,
in uso anche in centrali
idroelettriche.
Altro fornitore di motori diesel erano la VM di Cento e
per la serie pesante a V (stabilimento di Trieste), solo
dopo gli anni 1970/72 con
potenze fino a circa 300 kVA
con forniture ad ospedali e
industrie. Ricordo una delle
tante all’ospedale di Vittorio
Veneto, grazie alla fiducia
accordata dal dirigente dott.
Umberto Antonello (anche
dirigente ENEL nonché Sindaco della Perla del Veneto)
che scelse un 12 cilindri a V
con due turbocompressori.
Pertanto dopo gli anni ’70 si
instaura un proficuo lavoro

con il nuovo stabilimento
VM Motori S.p.A. triestino,
con frequenti visite per testare i nuovi motori a V raffreddati, come i Deutz
tedeschi ad aria.
Passando sulla camionabile
sul Carso, mi soffermavo
allo spettacolare Museo
all’aperto sul Monte Calvo,
salendo sul bosco in cima
alla sommità dello strapiombo si vedeva uno spettacolo paesaggistico straordinario fino a Venezia e
oltre a Chioggia, e sottostante conca, anfiteatro triestina, con la magnifica città
dell’Impero asburgico che
sovrasta il golfo.
Era il Museo di Diego de
Henriquez, un personaggio
straordinario (che durante

la liberazione di Trieste da
parte delle truppe alleate,
egli giocò un ruolo fondamentale di interprete e negoziatore, trattando di
persona con l’ultimo gerarca nazista bloccato nel
palazzo triestino con le sue
truppe, e ne uscì vincitore
sottoscrivendo un documento con il quale tutte le
armi tedesche ritirate fossero destinate al suo Museo
e pretese la consegna della
giacca dell’ufficiale tedesco,
visto che non gli sarebbe
più servita) del quale diventai amico, raccontandoci le
storie reali (e non ipocrisie
dei politici) accadute nelle
terre dell’Isonzo, Caporetto,
dell’Istria, Dalmazia, ecc...,
per poi passare sulla “Linea

del Piave”.
Lui era spesso sulla spianata
del colle e mi portava anche
a Trieste dove custodiva, nei
magazzini, documenti, foto
e cimeli. Una persona appassionata di ricerca storica
(classe 1909), non ancora
settantenne sapeva tante
cose (forse troppe, visto la
tragica morte) sulle Foibe,
Risiera San Saba, ecc..
Diego era una persona retta
che non accettava compromessi e, giustamente, si lamentava con i politici che
non davano collaborazione,
come da richieste di realizzare uno stabile (sulla spianata) per conservare tutti i
cimeli raccolti.
(Continueremo
nel prossimo numero)

ALCUNE MIE TESTIMONIANZE!
Collage di alcune mie foto del 1972 (che riprendono
alcuni cimeli di guerra) del Museo all’aperto di Diego
de Henriquez. Il quale dedicava tutti i suoi risparmi nel
reperire armi e affini per ricordare alle generazioni future, con il motto “Basta guerre, chi non conosce le vicende storiche del suo paese non avrà futuro”, che le
armi sono causa di distruzione, sofferenza e morte!
Dopo varie vicissitudini, negli anni ’70/’80, alcuni cimeli sono stati portati dall’ex campo (vicino) profughi
di Padriciano, in zona vicina nella quale poi nascerà il
complesso di Elettra Sincrotone. Attualmente: alcuni
cimeli sono stati restaurati ed esposti nel museo ex Caserme Triestine, altri purtroppo, assieme a documenti
importanti, sembrano spariti o nascosti.

Museo della Civiltà Contadina di Boccafossa
Aggiornamento sulle tristi
vicende del Museo della
Civiltà Contadina di Boccafossa in Comune di
Torre di Mosto.
Purtroppo ci fa ritornare la
mente ai periodi durissimi
dei nostri avi, braccianti o
mezzadri, sfratti a San
Martin! Una data fatidica
che non lasciava scampo!
Siamo a definirla una “Caporetto della Cultura”, ci
duole a tutti il cuore e la
mente!
Speravamo bene come
auspicato nel numero
precedente! I cittadini
hanno “licenziato” il Sindaco (come i precedenti)
e amministratori i quali
dovevano fare in modo
che nei due nuovi stabili
fosse ospitato questo
Museo (visto che erano
stai ottenuti due sostanziosi finanziamenti pubblici da parte di Regione e
Comunità Europea). Ci
sono oltre 13.000 cimeli
raccolti in decenni con
passione e fatica da
Adriano Caminotto, catalogati ed esposti sapientemente in ordine nella
grande Barchessa della ridente frazioncina bagnata
dal fiume Livenza e canali
di Bonifica.
Auspicavamo che il
nuovo Sindaco ordinasse
di spostare i cimeli nei
due stabili vuoti (che distano circa 200 metri).
Purtroppo da inizio no-

Due stabili finanziati da Regione Veneto e Comunità Europea ottenuti grazie alla presentazione di documenti e foto dei cimeli
esposti nelle sale della Barchessa. Chiediamo alle Istituzioni e
Procura della Repubblica che ci spieghino perché i stabili sono
stati assegnati al sig. Baldo Giorgio per mostre (poco visitate) di
pittura contemporanea.

In queste sale espositive, ora
vuote, regna lo sgomento su
tutte le migliaia di persone che
in tanti anni lo hanno visitato.
La cultura di un vasto territorio
del basso Piave e Livenza calpestata!!

vembre e per tutto il
mese, se basterà, è in atto
uno “sfratto” con un via
vai di carri e cimeli che ci
riporta tristemente ai ricordi dei secoli scorsi,
dove l’anno lavorativo terminava agli inizi di novembre, e la Chiesa
Cristiana ricorda San Martino, l’undici Novembre!

La signora Ricati Paola dona ad Adriano Caminotto la collezione
di oltre cento uccelli (anche rari) e animali impagliati e imbalsamati.

Paolo Gratton un mito! Un talento che ci ha indicato la strada da seguire!

Permetteteci di ringraziare di cuore la famiglia Gratton di Gorizia e il sig. Ermanno per averci dato l’opportunità di
portare avanti quanto fatto dal compianto Paolo con il suo importantissimo Museo di indiscussa valenza internazionale!
Nel 1987 venne inaugurato il Museo dell’Automobile della Tecnica “Ford Gratton”.
L’edificio è una fedele riproduzione del magazzino 27 sito nel Porto Vecchio di Trieste dove,
come in America, Henry Ford costruiva le mitiche Ford T a inizio del secolo scorso, assemblandole in catena di montaggio, saranno questi i “gioielli”, assieme ad altri risalenti ad oltre
100 anni fa, che abbiamo portato
sulla “Linea del Piave” nell’auspicato
Museo a futura memoria per le generazioni future!

Henry Ford II con Paolo Gratton

Vedere per credere in Internet cosa era il
grandioso e prestigioso Museo di Paolo, dispiace che le Istituzioni locali e triestine del
porto (stabili disponibili) gli abbiano voltato
le spalle!
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Quando viaggiare in tempo di Covid non è possibile.
Ecco cosa offre la tecnologia
Q

ueste vacanze di Natale saranno
totalmente differenti da quello a
cui siamo abituati, una novità che costringe tutti noi a scegliere “valide alternative” per poter almeno viaggiare
virtualmente in tutto il mondo.
Il Covid non lascia molte scelte e
persino il turismo aeroportuale, dai
dati dello scorso 13 ottobre pervenuti
dalla IATA – International Air Transport Association, ha subito un calo
del 90% degli abituali utilizzatori di
aerei, figuriamoci quale sarà la decrescita effettiva durante le vacanze di
fine anno.
E così in questa crisi del turismo,
stimata con una coda lunga che potrebbe portarsi avanti fino al 2024, le alternative sono a portata di mano… anzi a

portata di smartphone.
Ad arrivare in nostro soccorso è
la Realtà Virtuale (VR) e la Realtà
Aumentata (AR), due tecnologie già
conosciute ai più, oggi sempre più
presenti anche nel mondo del turismo.
Attraverso il nostro smartphone, applicando dei supporti appositamente
studiati per creare delle condizioni altamente emozionali, è possibile “viaggiare” per lo meno con la mente.
Ralph Hollister di Global Data
ha affrontato il tema di recente: “Più
continuerà la pandemia, maggiori saranno le possibilità che la VR diventi
una forma alternativa di viaggio. Tutto
sommato il Covid ha dato una scarica
di adrenalina per questa tecnologia finora poco apprezzata e utilizzata”.

Certo, noi tutti siamo coscenti di
quanto sia più emozionante prendere
un aereo e catapultarci in poche ore
in una località calda di mare, piuttosto
che in una pista da sci dei paesi del
nord, nessuno lo nega. È anche vero
che questo ad oggi non ci è permesso,
e quindi la vera alternativa è il piacere
mentale nel poter vivere, anche se solo
in maniera virtuale, una vacanza in un
luogo caratteristico.
Addirittura la compagnia aerea
giapponese First Air che già dal 2017
offre opportunità di realtà virtuale con
la possibilità di ottenere biglietti e pasti a bordo, ha visto un incredibile incremento delle vendite di oltre il 50%.
La Germania è in pole-position per
quanto riguarda il turismo europeo

VR: attraverso il Microsoft Hololen e
l’Ocolus Rift, due apparecchi che riproducono realtà virtuale alla portata
di qualsiasi portafoglio, è permesso
“visitare” i diversi ed affascianti castelli presenti nel paese oltre a visualizzare maestosi video a 360° del Mare
del Nord e delle coste del Baltico.
Chiaramente nulla potrà mai sostituire l’esperienza di un viaggiatore
“dal vivo”, ma anche dopo il Covid la
realtà virtuale potrà rimanere un buon
mezzo per poter “fare una capatina”
sul posto senza dover spendere un
mucchio di soldi per poi, magari, scegliere con più precisione le destinazioni che più ci hanno colpito in questo
primo VR-test.
Matteo Venturini
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A tavola con Christian
Code di gamberoni avvolti nel
guanciale con radicchio di Treviso
marinato al raboso
INGREDIENTI PER DUE PERSONE
1\2 litro di raboso
2 foglie di alloro, 5-6 bacche di ginepro, 4 chiodi di garofano
2 ciuffi di radicchio di Treviso
2 fettine di guanciale
Sale e pepe q.b.
INGREDIENTI PER LA MARINATURA
Olio extra vergine d’oliva
3 foglie d’alloro
5 bacche di ginepro
PROCEDIMENTO
In una pentola far bollire il vino con le foglie d’alloro, le
bacche di ginepro e i chiodi di garofano per cinque-sei minuti,
aggiungete il radicchio tagliato a spicchi e cuocetelo per circa
dieci minuti. Una volta cotto, fatelo sgocciolare e raffreddare
per qualche secondo.
Una volta raffreddato riponete il radicchio in un contenitore
e copritelo con abbondante olio extra vergine d’oliva, le foglie
d’alloro e le bacche di ginepro, facendolo marinare per una notte intera.
Avvolgete i gamberoni sgusciati in una fettina di guanciale
ciascuno e adagiateli in un tegame antiaderente cuocendoli per
cinque sei minuti a fuoco moderato.
Impiattate i gamberoni, andando a formare un letto con il
radicchio marinato e ben sgocciolato, completate il tutto con un
pizzico di sale e di pepe.
Se volete decorate con del prezzemolo fresco e un filo di
glassa di aceto balsamico.
Buon appetito dallo chef Christian Di Donè

Ristorante
“San Lorenzo”
La domenica a pranzo,
su ordinazione,
proponiamo lo spiedo da
asporto con polenta
e patate oltre a tanti altri
piatti del menù
Ristorante “San Lorenzo”
di Christian Di Donè - Tel. 334 1848687
Via San Lorenzo, 30 - Vittorio Veneto (TV)
Cena: dal martedì alla domenica - Pranzo:
sabato, domenica e festivi
gradita la prenotazione

quotidiano on line

Spazio Enel Partner Conegliano

Spazio Enel Partner Oderzo

Spazio Enel Partner Spresiano

w w w . m a c e l l e r i a r a n g r a z i o . c o m

CONEGLIANO
V i a

D a n i e l e

0438 62952

M a n i n ,

3 9 B

( T V )
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UNESCO. Le Colline del Prosecco
di Conegliano e Valdobbiadene

Piano strategico per lanciare il Sito a livello internazionale
F

ar conoscere il Sito UNESCO Colline del Prosecco
di Conegliano e Valdobbiadene come meta turistica e
lanciarla a livello internazionale è uno degli obiettivi
dell’omonima Associazione
per la gestione del Sito che si
è costituita nel gennaio 2020,
subito dopo l’ufficializzazione
dell’inserimento nella lista dei
Patrimoni dell’Umanità.
“Questo è un territorio che
merita di essere conosciuto da
tutto il mondo - racconta Marina Montedoro, presidente
dell’Associazione -. Lavoreremo di concerto con le istituzioni e le più significative
rappresentanze delle diverse
realtà territoriali per raggiungere questo obiettivo, coinvolgendo anche e soprattutto i
cittadini che del territorio sono
i protagonisti e i custodi”.
L’Associazione, nonostante la complessità dell’anno
in corso che vede in grande
sofferenza i comparti legati
ai settori del turismo e della ristorazione, ha iniziato un’importante attività di

promozione del territorio a
livello nazionale e internazionale, rendendosi protagonista di eventi di rilievo come
la 14° tappa del Giro d’Italia
e il Word Tourism Event di
Roma.
Attraverso la predisposizione del Piano di Gestione
del Sito, l’Associazione punta a raggiungere gli obiettivi
strategici per la valorizzazione
di un patrimonio come quello
delle Colline del Prosecco superiore: comunicare le specificità del luogo, tutelare il sito
da un punto di vista ambientale, con particolare attenzione
alla sostenibilità delle attività
dell’uomo - agricoltura, turismo, accoglienza, urbanistica
-, strutturare percorsi naturalistici che attraversano l’intera
area, conservare e preservare
tutti quegli elementi paesaggistici ed architettonici di pregio che, insieme al territorio
rurale, alla cultura, all’arte,
alla viticoltura e alle tradizioni enogastronomiche, hanno
reso possibile raggiungere il
riconoscimento Unesco.

Cоfeziоiamo

Credits immagine Collagù: ph. Arcangelo Piai
Dida Immagine: “Vista del Collagù, tra le località simbolo delle Colline del Prosecco Patrimonio UNESCO”

Nà

ENOG
ASTR
ONOM
I C H E

IO NI
Z
I
D
E
P
S
e
EG NE
S
N
O
C
I CIL I O
A D OM

Per info

info @ l a t t e r i a d i a v i a n o . i t
ce ll . 32 97642117

v i a Vi t to r i o Ve n eto , 4 5 AV I AN O

FOTOGRAFIA

dicembre 2020 •

21

RUBRICA FOTOGRAFICA

biettivo sul mondo

GLI INGREDIENTI
Gli ingredienti che compongono l'amaro Montegrappa sono frutto
di un’ accurata ed attenta selezione di infusi ed estratti naturali d’erbe
Seguendo un'antica ricetta i nostri artigiani miscelano infusi
ed estratti naturali d’ erbe i quali donano all' amaro Montegrappa
il suo gusto unico.

AMARO
MONTE GRAPPA
senza coloranti
senza aromi di sintesi
senza esaltatori gustativi
... solo natura e buon lavoro!

Bottiglia da 70cl
25% Vol.

VUOI DIVENTARE DISTRIBUTORE
UFFICIALE DI AMARO MONTEGRAPPA
PER TREVISO E PROVINCIA?
CONTATTACI
AL NUMERO 335 5416696

© Elena Modolo

Pirano - Croazia

C

onsiderata la più bella città della Slovenia
costiera, Pirano si è sviluppata sul sale che
– ancora oggi – viene estratto nelle sue saline
secondo l’antico metodo. Pirano si caratterizza
inoltre per le tante scalinate che scendono sino
alle spiagge. E poi per la sua vecchia struttura
medievale, per le viuzze strette, per l’influenza

Prodotto e Imbottigliato a Piave Del Grappa
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L’UNICO INGROSSO APERTO ANCHE AL PUBBLICO
APERTO TUTTI I GIORNI E
DOMENICA (Salvo Decreti Restrittivi) .6. 13. 20

DICEMBRE

Sconti imbattibili su articoli Natalizi

Alberi, Luci, Addobbi
TUTTO SCONTATO DAL 50% AL 70%

15.000 ARTICOLI E TANTE IDEE REGALO

I BAMBINI
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UN LIBRO GRATIS PER TUTTI

ORARIO PERIODO NATALIZIO

IN OMAGGIO UN LIBRO PER BAMBINI A TUTTI I NOSTRI CLIENTI
POSSESSORI DI TESSERA GRATUITA

DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE 8.30 ALLE 12.30 DALLE 15.00 ALLE 19.30

RITAGLIA IL COUPON E PRESENTALO

chi non è in possesso potrà averla
con un solo acquisto (QUALSIASI IMPORTO) presso i nostri punti vendita

a BELLUNO in Via Masi Simonetti, 39 Tel. 0437-932589
a PORDENONE in via Fornace , 11 tel. 0434-532274
a CONEGLIANO in via Maggiore Piovesana, 103 Tel. 0438-32672

Fai subito la Carta Fedeltà! Ti garantirà Omaggi e Regali
tutto l’anno.

Ingrosso Carta e Cancelleria Tarantola

di Venezia che si respira in ogni angolo.
Imperdibile il panorama salendo sul campanile, da dove è stata scattata la foto, con la
vista su Piazza Tartini che ospita la statua del
celebre violinista, sulla chiesa barocca di San
Giorgio e sulla chiesa di San Francesco col
chiostro dei frati.
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Come difenderci dai pensieri negativi
I

pensieri intrusivi sono normali e sono
sperimentati da tutti gli esseri umani, pensieri indesiderati o senza senso:
possono riguardare previsioni future
catastrofiche, situazioni imbarazzanti o
socialmente inaccettabili, situazioni che
evocano sensi di colpa per comportamenti sessuali inappropriati o non voluti,
pensieri relativi alla contaminazione, alla
simmetria o agli errori o imperfezioni.
Spesso possono essere collegate alla
difficoltà nel tollerare
l’incertezza, come in
chi sente il bisogno di
numerosi controlli per
sentirsi sicuro su un
dato della sua salute,
o a ricordare chiaramente alcuni comportamenti, come in chi si
chiede e richiede se ha
correttamente chiuso il
gas e quindi controlla e
ricontrolla il gas varie
volte. Qualcun altro
potrebbe incastrarsi
in lungagini ossessive relativamente al
“fare le cose perfette” o in modo ipercoscienzioso o secondo convinzioni rigidissime, continuando a provare un senso
di colpa per non riuscire a raggiungere
mai gli standard elevati e severi.
Le ossessioni sono pensieri, immagini
e impulsi assillanti, indesiderati e angoscianti che vengono in mente all’improvviso, contro la propria volontà e causano
disagio e ansia. Le compulsioni sono
comportamenti (lavarsi le mani, riordinare, controllare, ecc.) o azioni mentali
(contare, pregare, ripetere formule, ecc.)
messe in atto in risposta alle ossessioni
per ridurre il disagio o per prevenire un
qualche evento temuto.

I pensieri ossessivi e comportamenti
compulsivi sono noti da sempre e sono
riscontrati in un’ampio range della popolazione generale. Nell’antichità erano
interpretati come la manifestazione di
possessione soprannaturale, nel Medioevo erano considerati come manifestazione di poteri demoniaci e venivano
trattati con l’esorcismo. Oggi sappiamo
che la principale differenza tra le persone con e senza un Disturbo Ossessivo
Compulsivo (DOC) è
il modo in cui questo
tipo di pensieri è interpretato o valutato,
la compromissione del
funzionamento della persona nella vita
quotidiana, lavorativa
o relazionale. Spesso
i rituali per esorcizzare
i pensieri possono impiegare talmente tanto
tempo ed energie da
non lasciare alla persona con DOC il tempo o le energie per lavorare o espletare
i compiti del quotidiano. I soggetti con
DOC, infatti, considerano erroneamente
questi pensieri significativi e pericolosi.
E ciò comporta ansia e disagio elevati.
Nei soggetti con DOC, le ossessioni sono
più angoscianti, più resistenti e più ripetitive di quelle dei soggetti senza DOC.
Spesso il disturbo si evolve o è collegato
ai disturbi dell’umore o disturbi d’ansia,
insorge mediamente intorno ai vent’anni
d’età anche se i primi sintomi sembrano
comparire frequentemente attorno ai 35
anni, è riscontrato in entrambi i generi
allo stesso modo.
Secondo il modello cognitivo-comportamentale, le ossessioni e le compul-

sioni persistono a causa delle interpretazioni errate attraverso cui l’individuo
valuta i propri pensieri indesiderati intrusivi e i suoi tentativi di controllarli e
al senso di responsabilità percepito. Di
conseguenza, la persona proverà ansia,
disagio, colpa, rabbia o disgusto che cercherà di controllare e ridurre mettendo in
atto una compulsione, neutralizzazione,
l’evitamento o altre strategie di controllo mentale. Tutti questi modi usati per
gestire lo stress associato alla comparsa
del pensiero diventano in realtà fattori
scatenanti (trigger) per il pensiero stesso,
aumentandone così la frequenza.
Queste strategie quindi offrono un
sollievo momentaneo, ma nel lungo periodo non permettono di verificare come

l’ansia potrebbe andar via in altri modi
più efficaci. L’intervento maggiormente efficace è appunto l’Esposizione con
Prevenzione della Risposta dove con il
terapeuta, la persona con DOC, sperimentare le ossessioni, si espone a esse,
senza ricorrere alle compulsioni e alle
altre strategie di fronteggiamento.
Se ad esempio, l’ossessione è un impulso di spingere qualcuno sotto il treno
della metropolitana, l’esposizione potrebbe essere quella di immergersi nella
situazione che evoca l’impulso immaginando o andando sulla banchina della
metro. L’obiettivo è quello di gestire con
gradualità il disagio legato alla situazione senza mettere in atto le compulsioni
proprio perché esse stesse sono dei fattori

di mantenimento del disturbo: se inizialmente aiutano a ridurre l’ansia, nel tempo la faranno aumentare rendendo la persona sempre più vulnerabile al disagio.
Il disturbo è noto per essere difficile
da trattare e i pazienti che ne soffrono
sono noti per le difficoltà di trattamento,
in seguito alla presenza di ira, ostilità, rigidità. Senza interventi il disturbo non si
risolve, si può aggravare e diventa cronico. Il disturbo, anche se trattato, può
altresì ricomparire in presenza di condizioni di stress, e ciò suggerisce l’importanza dell’inserimento della prevenzione
delle ricadute all’interno del protocollo
di intervento.
dott.ssa Lisa Bortolotto
psicologa

RIBASSAMENTO PIANALE - PEDANE SOLLEVATRICI - RAMPE MODULARI
GUIDA CON JOYSTICK - SISTEMI DI GUIDA - SERVOSCALE per ABITAZIONI
VEICOLI NUOVI E USATI IN PRONTA CONSEGNA
SEGUICI SU

Via dell’Industria 10 - 31020 San Vendemiano (TV) Tel.: +39 0438 403338 www.dalbomobility.com
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Campionato Italiano Rally - Rally Tuscan Rewind
S

abato 21 novembre, sì è
conclusa l’ultima prova del
Campionato Italiano Rally, svoltasi nel comprensorio di Montalcino, nelle meravigliose terre
senesi, considerata dagli addetti
ai lavori l’università dello sterrato! Giandomenico Basso, il forte
pilota di Cavaso del Tomba, navigato da Lorenzo Granai, è stato costretto al ritiro nell’ultima
prova speciale, quando occupava
il secondo posto in classifica,
a causa di un guaio tecnico alla
ruota anteriore destra. Non gli
sarebbero bastati i quattro punti
di vantaggio che aveva in classifica per riconfermare il titolo già
vinto nel 2019, perché in questa
gara il coefficiente dei punti era
1,5.
La vittoria è andata ad Andrea
Crugnola, con Piero Ometto, sul
sedile di destra, che si è aggiudicato gara e campionato. Onore
al pilota varesino e al suo secondo, che a bordo di una C3 dello
squadrone Citroen, assistita dal
Team Fabbri, hanno conquistato
lo scudetto tricolore. Evidente la
delusione del nostro pilota di Cavaso che, pur avendo lottato con
tutte le forze, non è mai riuscito
a domare la Vw Polo, del Team
HK Racing, per tutta la stagione
poco competitiva, reticente ai
comandi e difficile da tenere in
strada.
Sempre qui nel 2019, Basso,
con una Skoda Fabia privata,
compì una grandissima impresa
vincendo l’ultima speciale del
Rally con un distacco che gli

consentì di portare a casa la gara
e il Tricolore. Tutti i fans si augurano che il confronto tra i due
piloti venga riproposto nel 2021,
in un clima più disteso, senza
Covid e magari con la partecipazione del pubblico, che è l’anima
dei rally.
Giandomenico Basso che ha
all’attivo un palmares da invidiare, dove vengono annoverati
oltre alle vittorie nei trofei Fiat
500 e 600, un quarto posto nel
Campionato Mondiale con la
Fiat Punto, tre Campionati Italiani, due Campionati Europei e
due Campionati Europei T.e.r.,
dopo la parentesi Abarth, dove
ricopriva il ruolo di pilota ufficiale, è rimasto pur sempre un
conduttore privato.
Giandomenico che nella vita
di tutti i giorni, insieme alla sorella Barbara, gestisce la Pizzeria
al Tennis, storica azienda di famiglia, ai piedi del Monte Tomba, per correre, deve ogni anno
fare i conti con un budget sempre

più impegnativo, che va dal nolo
della macchina, alle gomme, alle
assistenze e alle trasferte. Si è
sempre avvalso dell’aiuto degli
sponsor, attività quest’anno curata dalla Loran di Roma.
Purtroppo l’attuale situazione
economica non incoraggia gli
investimenti pubblicitari, ma per
il 2021, la caccia allo sponsor è
già aperta, sono gli innumerevoli
sostenitori, sparsi in tutta la Penisola, a richiederlo. Gli sport motoristici sono molto seguiti nel
trevigiano, soprattutto le corse su
strada, infatti, da anni, si disputano il Rally della Marca e il Master di Sernaglia, che annoverano
un copioso numero di concorrenti, provenienti anche dall’estero.
Per la cronaca la gara è stata vinta dal boliviano Marchito
Bulacia, Crugnola secondo e sul
gradino più basso del podio Alessandro Battistolli, figlio d’arte di
quel Lucky Battistolli, più volte
campione con le vetture storiche.
Mimo Marcon

Cosa Facciamo
In consulenza
.Valutiamo lo STILE DI VITA e le ABITUDINI ALIMENTARI per individuare
eventuali errori ed effettuare una correzione degli stessi

.Effettuiamo l’ANAMNESI FISIO-PATOLOGICA personale e familiare
.Valutiamo la COMPOSIZIONE CORPOREA (massa grassa, magra,
liquidi,grasso viscerale), metabolismo basale tramite
bioimpedenziometria, plicometria, antropometria e adipometria

.Elaboriamo il PIANO DIETETICO PERSONALIZZATO in base all’esigenza
del paziente, in accordo con le caratteristiche FISIO-PATOLOGICHE,

.Facciamo RIEDUCAZIONE ALIMENTARE
.Supportiamo “EMOTIVAMENTE” il paziente durante il suo percorso
mediante percorsi PSICONUTRIZIONALI in collaborazione con una
psicologa

.Prepariamo piani alimentari per SPORTIVI AGONISTICI E NON e

collaboriamo con un personal
trainer per la preparazione di schede di
pe
allenamento personalizzate.

.Ci occupiamo di FERTILITÀ, GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO mediante
la preparazione di piani che rispettino queste delicate condizioni
ﬁsiologiche

Dove puoi
Trovarci

Via Cesare Battisti 5n - Conegliano
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Il primo convegno nazionale di studi su Ippolito Nievo
Un grande scrittore fra Veneto orientale e Friuli
FOSSALTA DI PORTOGRUARO.
Non solo Portogruaro e San Donà
di Piave, principali centri del Veneto orientale, ma anche numerosi altri
Comuni di questa terra di confine che
lega il Veneto al Friuli Venezia Giulia
possono vantare una storia antica e fregiarsi della presenza o del passaggio di
personaggi illustri.
Fra essi spicca Fossalta di Portogruaro,
piccolo Comune a poca distanza dalla
Città del Lemene, famoso sia dal punto di vista economico, dato che sul suo
territorio sorgono le Industrie Zignago
Santa Margherita frutto dell’intuizione imprenditoriale del conte Gaetano
Marzotto, ma anche da quello sociale
e culturale.
Dal punto di vista sociale fu certamente importante l’attività di Alvise
Mocenigo che nell’ottocento nella frazione di Alvisopoli immaginò la “città
ideale” progettando un centro abitato
dotato di servizi che rendessero la comunità autosufficiente e quindi alla
tradizionale attività agricola (potenziata attraverso l’introduzione di tecniche
innovative, come quelle riguardanti il
riso e la barbabietola) tentò di affiancare il settore industriale (in particolare
quello tessile) che potesse basarsi sulle

risorse prodotte in loco.
Ma la comunità fossaltese può vantare
anche dei primati culturali quali quello
di aver dato i natali a Monsignor Pietro
Giacomo Nonis, prorettore dell’Università di Padova e successivamente
Vescovo di Vicenza, e di aver visto un
grande scrittore quale Ippolito Nievo
ambientare alcune pagine del suo capolavoro: Le confessioni di un italiano,
nella piccola frazione di Fratta.
Due nomi che si uniscono nel centro di
Fossalta dove sorge il centro Culturale
“Ippolito Nievo” che ospita la Biblioteca Pubblica Comunale dedicata nel
2015 proprio a Pietro Giacomo Nonis.
Da sempre la figura di Ippolito Nievo
è ricordata sia a Portogruaro, dove lo
scrittore soggiornò più volte e dove si
trova un giardino a lui dedicato, ma
anche a Fratta dove grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e
del nipote Stanislao è stato allestito un
museo nieviano.
Ma numerosi sono stati anche gli appuntamenti culturali organizzati per
celebrare e ricordare il Nievo, infatti
nel 2011 in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia è stata organizzata una due
giorni dedicata allo scrittore alla qua-

le ha fatto seguito nel 2014 un viaggio
multimediale attraverso più di 200 tra
articoli e recensioni per riscopre la vita
e le opere di Nievo.
Ed è nello scorso mese di ottobre che a
Fratta si è tenuto anche il Primo Convegno Nazionale di Studi su Ippolito
Nievo preparato da un comitato scientifico formato da: Alessio Alessandrini, Andrea Battiston, Marco Bizzarro
e Mariarosa Santiloni e condizionato
dall’applicazione delle norme contro il
Covid-19.
Il convegno ha visto la partecipazione
di illustri studiosi quali Mariarosa Santiloni (Segretario generale della Fondazione Nievo), Patrizia Zambon (docente universitaria e studiosa del Nievo),

Vittoria Pizzolitto (storica portogruarese) e Francesca Bianco (docente universitaria e studiosa delle riviste venete
del Risorgimento).
Particolarmente interessante il tema
del convegno che ha posto in luce
l’aspetto giornalistico dell’attività del
Nievo facendone emergere, come evidenziato dal Sindaco di Fossalta Noel
Sidran, la contemporaneità.
Dopo l’appassionato e commosso intervento della professoressa Zambon
che ha sottolineato la versatilità di
Nievo parlando dei suoi articoli pubblicati anche su alcune riviste dedicate
al pubblico femminile, è stata la volta
di Vittoria Pizzolitto che ha parlato dei
rapporti e della corrispondenza inter-

corsa fra lo scrittore padovano e il portogruarese Fausto Bonò.
Ultimo e apprezzato intervento quello
di Francesca Bianco che con grande
attenzione e precisione è intervenuta
sul tema: Informazione e attualità nelle
riviste venente nieviane del ‘decennio
di preparazione’ sottolineando il legame di Nievo con il territorio venetofriulano.
Un legame ripreso anche dal Sindaco
che ha parlato della grande attenzione
di Nievo per le terre di confine che legano il Veneto orientale al Friuli occidentale annunciando che in futuro
l’impegno dell’amministrazione sarà
quello di portare alla luce vari aspetti
dell’opera e della personalità di colui
che viene a ragione considerato uno
dei più grandi scrittori dell’ottocento
come emerso anche da un altro momento qualificante del convegno quale
è stato quello della presentazione del
volume La Pisana (Gaspari Editore
2020) un libro che descrive una delle figure femminili più seducenti e
incantevoli della letteratura italiana:
un’apparizione inattesa, fatta di amore,
libertà e fedeltà̀, profondità̀ passionale
e adorabili contraddizioni.
Maurizio Conti
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STORIA DI GIANNI SCARPA DI “PUNTA CANNA”

L’uomo nero che accarezza il mare

(...) E’ qualcosa che ha che
fare con una parte profonda e insondabile della mia psiche e che
forse trova origine nella paura ad
essere escluso dai giochi degli altri. Di non poterne cioè fare parte,
per motivi che non conosco oppure per ragioni che non ritengo
giuste. Ma non i giochi che simulano e scimmiottano il potere
degli adulti, bensì quelli più emozionanti e divertenti. Quelli che
fanno crescere nella fantasia e
portano a fare emergere il talento.
E’ una dote ed una condanna
al tempo stesso: sarebbe meglio
farmi gli affari miei. Che infatti
mi ha fottuto, in passato. E’ qualcosa che mi impedisce di accontentarmi dei giudizi superficiali
sulle cose e le persone, che trinciano i colleghi mestieranti e infine di accogliere a scatola chiusa
le narrazioni senza incertezze né
sfaccettature, quasi scolpite nelle
Tavole della Verità manichea –
di qua il bene, di là il male -, da
parte di giornalisti manipolatori
per convinzione messianica o
per convenienza spiccia, ovvero
per opportunismo di carriera e
protezione di casta. E non sapere
quale delle due tipologie sia più
perniciosa.
E così è andata anche stavolta,
con “Gianni il Pirata”.
“Nasco a Sottomarina, l’11
marzo del 1953. Da una famiglia
di gente perbene. Madre casalinga e che mette al mondo tre figli:
due sorelle e poi io, unico maschio. Papà lavorava con le barche: all’inizio, portava la sabbia
su quelle chiatte enormi, non so
se hai presente...Poi, fece il pescatore e chiuse la propria vita facendo il commerciante di pesce.
Lavorava nelle zone di Meolo e
Quarto d’Altino. Faceva il banco
e vendeva il pesce che aveva pescato: lo ricordo come un uomo
onesto e buono...”.
Prima di Punta Canna, Scarpa, mi racconta tutto orgoglioso,
è stato il “primo in Europa a noleggiare le moto d’acqua, ne avevo 16 e i gommoni, ne avevo 4”.
Ogni anno noleggiava un tir che
gli portava i mezzi sui “luoghi di
lavoro”: Montecarlo, Mentone,
Nizza e Saint-Tropez sulla Costa
Azzurra, poi nella “Spagna che
conta e in Costa Smeralda, nella Sardegna “fondata” dall’Aga
Khan, nel Gargano, in Puglia a
Peschici e a Vieste sul mare, infine a Rodi”. Gli affari vanno a
gonfie vele, ricorda Scarpa: “Sai
Versace, guadagnavo oltre 100
milioni di lire in tre mesi. Erano
bei soldoni...”.
D’inverno, il “Pirata” chioggiotto in trasferta si trasferiva
armi e bagagli in Messico e a
Porto Vallarta, rinomata città turistica sulla costa pacifica messicana, nello stato di Jalisco più
su di Guadalajara: lì il creativo,
vulcanico Gianni aveva ormeggiato un catamarano e portava a
zonzo in crociera i turisti. Questa
vita bohemien va avanti per un
decennio.
Poi, il destino presenta il
conto, salato: “Avevo compiuto
35 anni. Saranno state le 16 del
pomeriggio: ero seduto in auto
vicino all’ospedale di Camposampiero. E un tizio che correva
come un matto mi prese in pieno,
in curva. Ebbi un risarcimento ingente, più di 300 milioni di lire.

Ma anche 10 giorni di coma profondo, 70 giorni di ospedale e 8
mesi di dolorosa riabilitazione”.
Scarpa tenta di riprendere
il filo del discorso da dove gli è
stato spezzato dalla sorte cinica e
bara, ma non è affatto semplice:
“Ho ricominciato tutto da capo.
Ma a 41 anni ho capito: non era
più come prima. Dovevo prenderne atto. L’incidente mi aveva
cambiato. Mi stava limitando. Allora mi sono detto: torno alle origini, vado dove sono nato e sono
vissuti i miei cari, a Sottomarina.
E sai che faccio? Apro...la spiaggia dei miei sogni, dove poter
fare confluire tutta la bellezza e
l’organizzazione delle migliori
spiagge del mondo”.
E nel 1996 la battezza “Punta
Canna”, il nome – mi racconta
Gianni Scarpa – gli viene in mente dal canneto che vediamo fare
da confine e protezione tutt’attorno all’area del parcheggio del
lido: “Volevo piantare molte canne sul mio terreno. Sai Gianluca,
la canna mi sembrava un simbolo della mia stessa rinascita: un
emblema naturale di resilienza
e serietà, perché le canne sono
lunghe, forti ma anche dolcemente flessibili. Si fanno piegare,
ma non le spezzi”. Le prende “a
prestito” dalla generosità del fiume Brenta, per il resto “crescono
bene perché si trovano bene”,
chiosa Scarpa con un bel sorriso.
Perché l’uomo nero sa ridere di
sé e sorridere di gusto dei tanti
aspetti buffi e bizzarri della vita.
E non è un particolare secondario.
Punta Canna prima di esserlo era messa maluccio. La cura
Scarpa non ha mezze misure:
“Qui era una zona di litorale selvaggio e abbandonato. Regnava il
degrado, paesaggistico e morale.
Insomma, era un ritrovo di gentaglia, spacciatori e tossici, maniaci
sessuali, pervertiti e pedofili. Tutta gente che definisco sporcizia
umana. A quel punto ho proceduto alla...bonifica dell’area. A suon
di mazzate. Nel vero senso della
parola. E’ stato un lavoro lungo,
metodico e certosino. Per almeno
15 anni consecutivi ho fatto piazza pulita, portando Punta Canna
al livello di sicurezza, pulizia e
ordine che vedi oggi. E con una
clientela che non andrebbe mai
da nessuna altra parte, perché qui
si sente riconosciuta, tutelata, rispettata e coccolata”.
Sulle diatribe spiacevoli che
lo hanno fatto finire nel tritacarne
mediatico, Scarpa mi dice: “Non
ho mai votato. Non credo né nella destra così com’è, né nella sinistra o nel fantomatico centro. Io
mi ispiro e non lo nego a quello
che ritengo il più importante statista che l’Italia abbia mai avuto.
Benito Mussolini. Ma del Duce
non apprezzo tutto, intendiamoci:
dal ‘38 lui si allea con quel mostro di Hitler e con i barbari nazisti e rovina tutto. Le leggi razziali
mi fanno orrore. Non sono razzista, anche se hanno provato a farmi apparire tale: pensa Gianluca
che per 3 anni, prima di sposarmi,
ho avuto una relazione con una
splendida mulatta brasiliana, si
chiamava Andrea. Donna eh, non
trans: lì è un nome da donna eh
eh...”.
Raccontare agli altri la realtà
senza conoscerla, prima, e per

partito preso, mi fa venire l’orticaria: ma non è di moda, purtroppo. E lo capisco, non è che non lo
capisca: più facile e più comodo
che farsi il culo celebrando un
giusto processo, è partire dalla
sentenza. E chiuderla lì.
La vicenda che ha portato
Scarpa agli onori della cronaca,
con la “sua” Punta Canna definita ”la spiaggia fascista”, risale
all’estate del 2017 ed ebbe grande
risonanza sui media nazionali.
I riflettori furono accesi sulle
foto di Mussolini e una serie di
cartelli con richiami all’ordine
ed alle taumaturgiche virtù del
manganello, scritta nera su sfondo bianco latte, che avrebbero inneggiato al regime fascista.
Fu un giornalista di “Repubblica”, Paolo Berizzi, che fece,
diciamo così, lo “scoop”: era
l’estate 2017 e dalle colonne del
giornalone-partito, lo “scandalo”
transitò direttamente, come da
consuetudine, al Tg3 e poi alla
TgR del Veneto. E lo stesso giornalista di “Repubblica”, finanche
messo sotto scorta dallo Stato,
ritroveremo in seguito – ma tu
guarda che fatalità -, in quello
che è accaduto in questa tribolata
estate 2020. E in un post seguito
al nubifragio con drammatico allagamento di Verona, ad agosto.
Ne seguì un clamore infernale, che portò al blitz della Digos
e all’ordinanza del Prefetto lagunare che stabiliva la rimozione
forzata dei cartelli con i presunti
riferimenti al fascismo: “Manganello sui denti” o le foto del Duce
definito “nonno Benito”.
Dopodiché, la Procura di Venezia – procuratore capo Bruno
Cherchi e sostituto Francesca
Crupi – aveva indagato Scarpa,
ma subito dopo aveva anche presentato richiesta di archiviazione
dell’inchiesta: per i magistrati
si trattata tutt’al più di “articolazione del pensiero”, magari
stravagante, ma certamente non
“apologia” del regime fascista.
In barba all’insistenza accusatoria dell’Anpi e al giustizialismo
delle forze antifasciste: e nonostante – particolare imbarazzante
– perfino il segretario del Pd di
Chioggia avesse lavorato nello
stabilimento “littorio” e si fosse
però forse un po’ distratto: “Non
ho mai visto i cartelli con le massime del Duce”, dichiarò ai cronisti. Tranquillo, la nostra tradizione italica è assodata: “Franza o
Spagna purché se magna”.
E qui la storia prese una piega
politica, perché a Punta Canna,
per portare solidarietà a Scarpa,
venne Matteo Salvini in persona.
Che di Scarpa è buon amico da un
quindicennio. E definì “cavolate

giornalistiche” quelle su Gianni: “Lasciate lavorare la gente in
pace! Con assassini, spacciatori
e clandestini a spasso, lo “stato
italiano” processa le idee” disse
il leader della Lega, attorniato
sulla battigia di Punta Canna da
un nugolo di microfoni e taccuini. Mettendosi a disposizione di
Scarpa per un’eventuale “difesa
legale”. Di cui poi non ci sarebbe
stato bisogno.
Estate 2019, ci risiamo. Altri guai: due anni dopo i “fatti”
di “Repubblica”, i carabinieri
di Chioggia lo denunciano in
Procura per “violenza privata
aggravata da finalità di discriminazione razziale, ingiuria e
(l’immancabile ndr) apologia del
fascismo”. Nel frattempo, Scarpa
nel 2018 si era messo in pensione ed era rimasto a Punta Canna
soltanto a fare il “super visore”,
garantire il servizio d’ordine e a
fare le pubbliche relazioni con la
clientela affezionata; per il resto
gli erano subentrati nella gestione
alcuni “fedelissimi ragazzi” che
avevano dato vita ad una società.
Le accuse? Ancora a Ferragosto
– data infausta - Gianni avrebbe
indotto una bagnante padovana,
nata in Italia da genitori dell’Africa occidentale, ad abbandonare precipitosamente il lettino
solare, indignata ed offesa per
“comportamenti discriminatori”,
accompagnati da musiche e frasi, diffusi dalle casse acustiche e
dai megafoni. La sequenza video
finisce postata in rete ed è virale.
Fate attenzione al particolare del
video registrato. Di fronte alla
nuova bufera, Scarpa reagisce:
“Ho solo detto di votare Salvini.
Quella ragazza cerca notorietà,
punta ad andare in televisione.
Me ne frego, anzi, dovrebbe venire lei ad offrirmi una birra per
farsi perdonare”. Poi va dai carabinieri e si spiega. Nel frattempo,
l’Anpi di Chioggia pensa bene a
diffondere un fotomontaggio con
Scarpa a testa in giù, per intenderci modello “Benito & Claretta
a Piazzale Loreto”. Con tanto di
postilla irriducibilmente “partigiana”, dedicata cordialmente
a quello che l’associazione dei
partigiani definisce “il residuato Gianni Scarpa”: “Che strano
paese è il nostro. Parla anche la
merda”.
Anche questa vicenda finisce
archiviata e Gianni è prosciolto in
fase istruttoria dagli inquirenti: il
fatto non sussiste.
Finito tutto? Troppo facile. E
allora veniamo a quella che Scarpa bolla come “l’ultima porcheria”: sempre lo stesso giornalista
di Repubblica posta in rete un
video in cui si vede Scarpa, issato

sulla torretta di avvistamento numero 35 del bagnino:
Il video, immediatamente,
viene ripreso e rilanciato dal Tg3,
servizio di Francesca Lagorio e
poi dalla TgR del Veneto, e addirittura inserito nei titoli di testa della edizione serale: il testo
del servizio non lascia spazio ad
equivoci e fraintendimenti: “Lo
si vede braccia tese e mani alzate, mentre risuona Faccetta Nera,
la canzone del Ventennio. E c’è
ancora lui, Gianni Scarpa, già denunciato nel 2017 per quelle foto
di Mussolini e quei cartelli con
su scritto “Me ne frego, sparo a
vista ad altezza d’uomo e via dicendo...”.
Nei servizi ha grande risalto la
“solidarietà del leader della Lega
Salvini a uno che voleva la spiaggia solo per ariani...”. Dal che si
capisce il vero obiettivo “grosso”
degli attacchi.
Ma questi illustri colleghi
sparlano di questo video, lasciando maliziosamente intendere che
si tratti di un video attuale, ovvero girato proprio nell’estate 2020.
E nessuna rettifica seguente cerca
di metterci una pezza. Magari
chiedendo scusa per la topica.
Però così non è, ovviamente:
“E’ una vergogna. Quel video è
dell’anno scorso. Risale a Ferragosto 2019. Stavamo facendo una
festa goliardica tra di noi amici.
Quest’anno non è accaduto nulla del genere. A “Repubblica”
non è andato giù che sia stato
prosciolto. Ho dato mandato al
mio avvocato Ermes Mozzato: li
querelo tutti, gli chiedo un mega
risarcimento e devolvo il ricavato
in beneficenza” mi dice Scarpa,
sdegnato e battagliero.
Insomma, questo video sarebbe parte di una incredibile
fake news: mi chiedo, ma la famosa commissione disciplinare
dell’Ordine dei giornalisti esiste
ancora? Oppure si mobilita soltanto quando si tratta di colpire
me? Viene il dubbio.
Ma non basta: lo stesso Paolo
Berizzi di “Repubblica”, subito dopo il cataclisma veronese,
ha fatto un altro post sui social:
“Sono vicino a #Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha
messo in ginocchio la città. I loro
concittadini nazifascisti e razzisti che fomentano odio contro i
più deboli e augurano disgrazie
a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del
karma”. E non ci sono parole.
Mentre invece Scarpa ne ha: “Li
ringrazio di cuore, tutti questi
giornalisti, per l’enorme pubblicità gratuita che mi hanno fatto”.
E’ il tramonto, osservo l’uomo
nero allontanarsi camminando
lentamente, come in dissolvenza,
lungo un viale sterrato che porta
verso la sua casa. E’ da solo. In
quel fotogramma tutto mi sembra, tranne che l’uomo nero.
La vita è un’impresa difficile e
precaria. Sospesa tra un inizio che
non abbiamo scelto e una fine che
non dipende da noi. Un percorso
pieno di scarti dolorosi. Di aiuti negati e di desideri sfioriti. E’
come una navigazione, insidiata
anche nei giorni che appaiono
migliori. Cumuli di nuvole all’orizzonte ci ricordano che tutto ciò
che siamo stati, siamo e saremo
è fragile. Sì, la nostra esistenza
è fragile, generosa e meschina.

E’ un enorme “come se”, stretto
in una angustiato sentimento di
derelizione, al quale cerchiamo
di credere e a cui ci aggrappiamo
come Leopardi si aggrappava
alla “sua” siepe, che escludeva lo
sguardo dall’ultimo orizzonte.
Vado a recuperare la mia auto
nel grande parcheggio del “Punta
Canna”, ormai vuoto. E’ un prato
sterminato, contornato dagli arbusti che crescono selvaggi. Sul
cofano della mia macchina si è
appoggiata una foglia. Ne osservo il tessuto, vi intravvedo i fili:
sono tantissimi, tutti intrecciati
gli uni agli altri. A comporre un
gomitolo inestricabile. Esattamente come le situazioni della
nostra vita. La serenità e l’ansia,
la gioia e il dolore, la malinconia
e l’allegria, la dolcezza e l’amarezza. Istanti buoni e momenti
brutti. E ogni filo sottile come
un capillare forma, ma soltanto
se unito agli altri, la trama della
nostra esistenza terrena. Noi non
possiamo scegliere il filo che ci
piace e gratifica maggiormente:
perché dobbiamo accoglierli e
accettarli tutti.
Io credo che anche la vita dell’
uomo nero della spiaggia di Sottomarina si afferri disperatamente
alla bellezza dei luoghi, dei sentimenti, delle passioni e dei corpi.
E inizi ogni giorno a cantarli, a
celebrarli a modo suo: Gianni
Scarpa, lui, ama farlo al megafono. Per ricordare che Gianni
c’è e ha fatto sì che questi luoghi
fossero decorosi e liberi dalla
paura. Belli, insomma. Perché
la bellezza va raccontata a voce
piena, non frugando furtivi nei
sogni altrui, dopo aver abdicato ai
propri. E perché la bellezza deve
stordire, deve aiutare, sollevare e
trascinare. L’esagerazione enfatica al megafono può distrarci dal
pericolo che ci assedia. La paura
di non farcela e la perdita della
memoria.
E come accade a Ulisse all’inizio dell’Odissea, ogni cosa
trova nel pianto per Itaca la sua
autentica misura, intendo in ciò
che si perde per poter ritrovare se
stessi.
Ma persino l’avventura dell’
uomo nero , infine, è addolcita dal
mare, che Gianni Scarpa accarezza con lo sguardo ogni mattino
presto, non appena si sveglia al
nuovo giorno. Magari per ricordare a se stesso la fortuna di aver
appreso dai suoi genitori il segreto di quella luminosa lontananza; o forse, più semplicemente,
perché nel suono di quelle onde
che profumano di eterno, Gianni
sente il battito cardiaco del suo
mondo antico.
Gianluca Versace
Giornalista e scrittore
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I VINI DE IL PIAVE

IN BREVE

La qualità dei vini veneti
“sconfigge” il covid
I

n attesa di comprendere cosa
succederà nei prossimi mesi
con i prossimi DPCM che rubano libertà in favore della salute pubblica, la macchina del
vino non si è fermata.
Alla vendemmia sono seguite l’uscita delle guide 2021
sui vini e le premiazioni per le
bottiglie degne di nota. Il territorio a noi tanto caro, quello
del Piave, ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti, continuando a confermare il bere di
qualità che caratterizza la zona.
Ciò che questo fiume lambisce lo plasma, lasciando un segno indelebile, che ritroviamo
nel terroir delle colline di Asolo e Conegliano, nella pianura
delle Grave e nella campagna
che le circonda, da cui scaturiscono delle vere e proprie star
della gastronomia italiana.
È facile, infatti, pensare a
questi riconoscimenti come
ai premi attribuiti a film o ad
attori, perché le personalità di
ognuno differiscono enormemente tra di loro e lo stesso
vale per la loro interpretazione: le annate giocano un ruolo
fondamentale nello story board
della cantina, in cui le bottiglie
dialogano con la natura, fondendosi completamente con
essa. Con umile teatralità si

svelano ai nostri palati nella
loro piena eccellenza.
Il panorama a cui possiamo attingere a man bassa per
i nostri acquisti natalizi è allora
vasto e, per trascorrere più piacevolmente queste ore segnate
da un virus che sta cambiando
il nostro mondo, necessitiamo
di regalarci qualcosa in più.
Viziamoci quindi con le
bottiglie che hanno ricevuto
degni riconoscimenti e non temiamo di portarle a casa o di
farle stappare all’oste di turno.
Perché sono tante le possibilità
con cui si può scegliere di aprire una bottiglia e con cui trovare la perfetta degustazione. Ma
uno solo il giudice: il proprio
palato.
Abbinamento per concordanza o contrapposizione?

Seguendo il proprio spirito
giornaliero o quello di chi ci
sta accanto?
A noi la scelta di decidere
cosa e quando bere, ma il semplice fatto che “ci va di farlo”
dovrebbe essere sufficiente per
scegliere le eccellenze territoriali. Anche oltre al Piave.
Un piatto stellato tra le mura
domestiche potrebbe essere
un’idea da abbinarci, ma a volte basterà una semplice ricetta
di casa per stupirci. Preferiamo
ordinare un menù a professionisti e favorire le attività di
ristorazione che stanno risentendo delle chiusure forzate?
Una volta scartato sul tavolo di
casa, gustiamo il piatto accompagnandolo ad un sorso da re,
come fosse sempre Natale!
Le festività inondate dalle

È mancato il prof. Aldo
Toffoli, fu sindaco di
Vittorio Veneto

bollicine delle colline, dai rossi
preziosi e dai bianchi profumati saranno allora più leggere da
trascorrere.
Stappate un uvaggio del
Montello per abbinarlo a
qualcosa di inaspettato, a dei
formaggi locali stagionati e
affinati o a del fagiano; fate roteare un Incrocio Manzoni del
Piave in un calice che ne faccia
uscire i profumi di pinot bianco e riesling che lo compongono, accostandolo ad un risotto
di pesce. Scegliete le bollicine
delle colline del Piave per avvicinare i vostri calici a quelli
dei parenti in un brindisi che
anticipi gli antipasti di pesce.
Guardate attraverso il vetro
del bicchiere il rosso rubino di
un Cabernet di pianura e proponetelo con una faraona alle
castagne.
Natale può essere ogni
giorno, basta volerlo, perché
questo è il momento giusto e
il modo migliore per superare
questo strano 2020.
Claudia Calvani

VITTORIO VENETO - Aldo Toffoli è morto improvvisamente il 18
novembre all’età di 89 anni per un problema circolatorio.
È stato professore di italiano e latino al Liceo Flaminio, autore di
pubblicazioni culturali e sindaco per 10 anni dal 1965 al 1975 e poi
consigliere provinciale e assessore fino al 1980, e quindi consigliere
regionale.
Tra i suoi incarichi anche quello di presidente della Comunità
Montana e presidente del Rotary Club, mentre nell’ambito ecclesiale è stato presidente diocesano dell’Azione Cattolica.

“Pieve ti premia”
Estrazioni il 15 gennaio
PIEVE DI SOLIGO - Grazie all’associazione “Piazze Creative”,
all’amministrazione comunale e ad Ascom-Confcommercio delegazione di Conegliano, si svolge l’iniziativa “Pieve ti Premia”.
Si tratta di un concorso realizzato grazie al contributo del Bando
Enti Terzi e ai fondi messi a disposizione dalla Camera di Commercio Treviso-Belluno-Dolomiti. In palio 23 premi in buoni d’acquisto, spendibili negli esercizi commerciali aderenti, per un montepremi complessivo di 3 mila euro (suddivisi in buoni di importi
variabili da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro).
Il sistema del concorso prevede l’erogazione di cartoline che i
negozianti daranno ai loro clienti secondo gli importi degli acquisti
fatti (diversi tra bar e non bar).
L’estrazione finale di tutti i premi avverrà entro il prossimo 15
gennaio 2021 nel municipio di Pieve di Soligo, alla presenza del
funzionario camerale competente del territorio.
Il regolamento del concorso è consultabile sul sito www.piazzecreative.it e in tutte le attività partecipanti.

Addio a Remo Sernagiotto

FIORERIA SANREMO
ONORANZE FUNEBRI
TEL.: 0422.855927

R

emo Sernagiotto ci ha lasciati domenica 29
novembre 2020, all’età di 65 anni, era ricoverato all’ospedale di Treviso dal 23 novembre a
seguito di un grave arresto cardiaco.
Nato e cresciuto a Montebelluna dove si è affermato come imprenditore, è stato protagonista
della vita politica che lo ha portato, dopo l’esperienza nell’amministrazione comunale iniziata
ai tempi della DC, ad essere, nelle fila di Forza
Italia, dal 2000 consigliere regionale e dal 2010
assessore regionale alle politiche sociali, incarico
lasciato dopo l’elezione nel 2014 a europarlamentare.
Si è ripresentato alle elezioni per il Parlamento
europeo nel 2019, nella lista di Fratelli d’Italia, ma
non è stato eletto.
Sernagiotto lascia la moglie e due figli.
“Noi vogliamo ricordare l’uomo, con il suo
carisma e la sua simpatia. Lo pensiamo nei momenti conviviali alla Country House dove ci ospitò per presentare il libro Razza “Piave”, nei talk
show durante le dirette mattutine di Canale Italia,

nelle gloriose convention settembrine di Cortina
d’Ampezzo.
Lo ricordo nell’ultima telefonata che ricevetti
da lui qualche mese fa, prima delle elezioni regionali. Aveva da poco subito un intervento, era un
po’ provato ma sapeva infondere sempre coraggio e ottimismo”.
Alessandro Biz
“Remo Sernagiotto per me è stato passione,
generosità e visione. Passione, non per i partiti,
ma per la politica come bene comune; generosità, con cui ci si deve donare senza misura, per
provare ad essere all’altezza dei propri sogni e
ideali e infine visione, che Remo trasformava non
tanto in astratte teorie, lontane dalla gente, ma in
un viaggio proteso verso il meglio. Sì, un viaggio,
forse in onore alla sua storia di imprenditore, che
lavorava con le ruote delle auto, comprese le mie:
quindi certamente per la responsabile sicurezza
del procedere, ma soprattutto nel bisogno vitale
di andare”.
Gianluca Versace

via DE GASPERI, 1 - SAN POLO DI PIAVE

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

info@terzariol.com
www.terzariol.com
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Fontanelle. I Fanti
ricordano i Cavalieri
di Vittorio Veneto
FONTANELLE. Sabato 28 e domenica 29 novembre l’Associazione del
Fante sezione di Fontanelle, presso la
propria sede in via Roma n. 305 (nel
rispetto delle modalità di prevenzione
covid) ha provveduto a consegnare ai
figli, nipoti e pronipoti dei Cavalieri di
Vittorio Veneto (i più giovani soldati
che parteciparono alla Grande Guerra,
ovvero le classi 1899, ’98 e ’97), una
pubblicazione contenente tutti i nominativi corredati dalle rispettive onorificenze ottenute dallo Stato italiano.
Copie di queste pubblicazioni, una
dedicata appunto ai Cavalieri di Vittorio Venero e l’altra ai caduti, sono
state consegnate anche ai ragazzi delle
scuole, alle quattro parrocchie nel Comune e alle associazioni: Avis, Aido,
Gemellaggio e Trevisani nel mondo.
La sezione locale del dell’Associazione è stata costituita nel 2008,
il presidente è Luigi Lucchese, del
direttivo fanno parte Claudio Sandrin
(Cavaliere della Repubblica), Stefano
Ciot, Gianfranco Corazza e Alessandro Silvestrini.
L’Associazione ringrazia la per la
collaborazione la Provincia di Treviso.
Fra le attività svolte, l’Associazione del Fante organizza da un paio di
anni l’alzabandiera nelle giornate solenni, assieme ai ragazzi delle scuole;
il riconoscimento tramite la consegna
di attestati, di uomini e donne che si
sono distinti per meriti nell’ambito
del lavoro, della cultura, del sociale;
la sezione è promotrice anche dell’esposizione dei vessilli tricolori nelle
tappe locali del giro d’Italia, come

avvenuto quest’anno presso il “muro”
di Ca’ del Poggio e lo scorso anno nel
passo San Boldo.
Nella foto in alto la consegna della
pubblicazione a Gianni Cescon, figlio
di Giovanni, Cavaliere di Vittorio Veneto.
A. Aggio
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Sono in corso i lavori di riqualificazione del centro della frazione, oggi via Redipuglia.
Ma negli anni le titolazioni furono diverse a seguito delle epoche governative.
Proponiamo un approfondimento dello storico Gian Marco Mutton

La piazza di Ponte della Muda
e le sue denominazioni nel tempo
CORDIGNANO - Fin dal Medioevo la via principale passante
per Ponte della Muda (frazione del Comune di Cordignano) era
la Strada Regia (ora non più esistente o solo visibile per brevi tratti) che metteva in comunicazione Venezia con i paesi del
Nord Europa passando per Udine; nel superare il fiume Meschio
a “Villa Pontis” essa lambiva il Palazzo del Dazio fatto erigere
nei primi anni del Cinquecento con la funzione di dogana daziale.
Con il tempo ed il costante sviluppo
dei centri residenziali vennero tracciate nuove carrarecce che permisero di
agevolare la comunicazione anche tra i
piccoli villaggi: vie che oggi, nella maggior parte, non sono più esistenti o sono
state modificate. Così lo fu per l’attuale
via Redipuglia: un tratto di strada che in
origine, già nel Settecento, dipartiva dalla
piazzetta antistante il Palazzo del Dazio
e proseguiva in direzione Roncada e poi
Vistorta. In origine lambiva la vetusta
chiesetta di San Valentino (sec. XVI)
e passava a ridosso degli attuali caseggiati che delimitano la piazza verso Sud
dove attualmente è stato creato il nuovo
camminamento a seguito dei lavori di riammodernamento della
piazza (2020).
Con le prime mappature redatte da Anton Von Zack (17961805) e poi da Napoleone (1813) le vie e le piazze ebbero una
primordiale denominazione ufficiale anche se in realtà, per indicare una strada da percorrere, si appellarono alla vetusta espressione e modo di dire “strada per...” o “via per...”: a quel tempo
via Redipuglia venne denominata Strada per Roncada (la piazza
ancora non esisteva).
Nel decennio a cavallo del 1830, di fronte la chiesetta, venne
creato un primordiale slargo formante una piazzetta. La strada,
verso la fine degli anni Quaranta dell’Ottocento, subì una consistente modifica per mano degli austriaci: venne allargata e rettificata rendendola meno tortuosa ed assumendo la denominazione
mappale di Strada Comunale detta di Roncada e Vistorta mentre la vecchia Strada Regia venne accantonata. La piazza non
fu titolata, ma molto probabilmente (come si evince da alcuni
documenti storici) fin da prima dell’era napoleonica veniva riconosciuta come Piazza San Valentino in onore del Santo a cui era

intitolata la chiesetta e come Patrono del paese.
Verso la fine dell’Ottocento su ordine prefettizio venne redatto un elenco delle vie Obbligatorie Comunali, ma non vi furono
mutamenti nominali. Nel 1928 in un elenco delle strade di Cordignano in manutenzione la via venne citata con la semplice forma
identificativa di Strada di Ponte della Muda.
Con il Decreto Podestarile dell’aprile 1931 la strada, riconosciuta territorialmente avente inizio dal
confine frazionale con il capoluogo fino
alla Statale Pontebbana passando per il
centro del paese, assunse la nuova denominazione di Viale Margherita di Savoia
(moglie del Re Umberto I a cui era stata
invece intitolata la piazza del capoluogo)
in onore di personaggi illustri della casa
regnante. Nello specifico la titolazione
includeva anche la piazza del paese facendo così decadere a tutti gli effetti la
riconosciuta denominazione orale Piazza
San Valentino, anche se ciò non rientrò
esattamente nella realtà dei fatti.
In effetti, con delibera podestarile
del luglio 1940, la piazza del capoluogo
Piazza Umberto I assunse una nuova nomina ossia Piazza Italo Balbo cosicché il nome del Re venne
traslato alla piazza di Ponte della Muda che nella delibera veniva
ancora citata come negli anni che furono antecedenti al Viale
Margherita di Savoia ossia Piazza San Valentino. L’ultima denominazione acquisita della piazza di Ponte della Muda (cioè Umberto I) non venne però mai perseguita ufficialmente scemando
gradualmente negli anni.
Nel marzo 1944 con un’altra delibera podestarile (che però
non teneva conto della precedente delibera del 1940) per ragioni
politiche veniva imposta una nuova titolazione sia alla piazza del
capoluogo, che erroneamente veniva ancora riconosciuta riportandolo nel documento come Umberto I e non come Italo Balbo,
sia per quanto concerne il Viale Margherita di Savoia. Le nuove
denominazioni introdotte ed ufficializzate nel 1944 sono ancora
oggi in uso rispettivamente: per il capoluogo con Piazza Italia il
cui intento è di ricordare l’importanza del nome nazionale, mentre per Ponte della Muda via Redipuglia in ricordo di coloro che
si sono sacrificati in onore della propria Patria.
Gian Marco Mutton

Pizzeria Ristorante
da Maurizio
Gentili clienti, nonostante il periodo Covid, noi
ci siamo, anche per asporto, per continuare a
deliziarvi con i nostri piatti e le nostre pizze.
La Pizzeria Ristorante da Maurizio è presente da
cinque anni nel centro di Corbanese di Tarzo. Il
cliente è il vero protagonista, al quale il titolare
Maurizio e tutta la sua famiglia dedicano gentilezza
e professionalità. Come è solito dire Maurizio: “Io
sono il gestore, ma la Pizzeria è del paese!”
L’impasto della pizza è composto da un mix di
farine e cereali senza lievito di birra, ma con pasta
madre e con 48 ore di lievitazione per far sì che la
pizza risulti gustosa, fragrante e digeribilissima.
Altre specialità sono le grigliate di pesce e linguine.
Maurizio Vi aspetta!!!
Piazza Papa Luciani 9 - CORBANESE DI TARZO - aperto dalle 17:30 - chiuso il lunedì - Tel. 0438 933739 - 392 5574040
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Il calzolaio: racconto di un mestiere
che va scomparendo
C’

è un calzolaio a Conegliano sempre il
primo ad aprire e l’ultimo a chiudere
la sua bottega. Dal suo aspetto non si capisce
l’età, ma da quello che lo circonda si intuisce
tanta esperienza, tanta passione, tanta bravura.
Sembra quasi il protagonista di una fiaba dei
fratelli Grimm.
Nelle favole si usava la parola ciabattino
ma lui è calzolaio perché non solo ripara scarpe ma le può anche creare. E’ un artigiano che
della scarpa conosce tutti i segreti più nascosti
e sa creare calzature su misura, proprio come
la scocca di una macchina di Formula uno. Più
di un semplice aggiustatore di tacchi e suole,
è un Guru della scarpa e uno specialista nelle
rifiniture. Infatti l’insegna dice: Calzolaio, e
all’interno incorniciati ci sono il titolo di Cavaliere e Cavaliere Ufficiale della Repubblica
Italiana e il Premio Cilvilitas 2007 onorificenza del comune di Conegliano. Ogni volta che
passo davanti alla sua bottega indossa sempre
il tipico grembiule da lavoro e ha sempre in
mano qualche arnese del mestiere, letteralmente sommerso dai suoi attrezzi misteriosi
tra i quali lui si muove con agilità.
Sul retro della sua bottega c’è una tenda
da cui ogni tanto riemerge quasi che dietro a
quella tenda, come per magia, a lui sia possibile trovare tutto ciò di cui c’è bisogno, la soluzione a qualunque problema. La sua bottega
è molto personalizzata e la vive come fosse
casa sua. Le pareti sono ricoperte di cartoline
da tutto il mondo. Già perché li dentro lui si
sente parte del mondo come se lo avesse visto
tutto attraverso le cartoline che gli mandano i
suoi affezionati clienti. È sempre disponibile
e sorridente. Entrare nella sua bottega è come
se il tempo si fermasse per un po’. Persona
molto riservata, ma da una scarpa lui sa dirti il
carattere di chi le calza, il modo di camminare
quindi il cliente si sente riconosciuto, capito
e coccolato. Qualche volta sono riuscita a
‘scucirgli’ qualche cosa della sua vita priva-

ta. Vedovo con due figli e due nipoti che lo
adorano. Ha imparato il suo mestiere fin da
giovane come emigrante in Germania dopo
aver svolto il servizio militare come Artigliere
e quando me ne parlò, si fermò per un attimo
pensieroso. E’ stato anche presidente per alcuni anni della sezione Artiglieri di Conegliano
Non è un rapporto freddo il suo. Quando entri
ti chiede sempre ‘Come va?’ e lì si capisce che
potresti parlargli per ore e ti darebbe ascolto e
ti farebbe sempre sentire importante. Non se
ne andrebbe mai più dall’Italia. Quanti come
lui sono emigrati nel mondo senza tanto clamore, con in tasca poche lire, ma con tanta dignità e impegno hanno fatto apprezzare la loro
bravura di artigiani calzaturieri e non solo.
Tante gocce nel mare della storia spesso
dimenticate anche dalla storia locale eppure
in Italia esiste una Università dei calzolai a
Novara (vedi da la Stampa 22 ottobre 2018:

“Siamo in estinzione, siamo rimasti in meno
di cinquanta” alla festa che dal 1185 riuniva i
soci di una delle corporazioni più potenti del
Medioevo. “Erano commercianti così ricchi
da aver costruito l’ospedale cittadino…’’.
A Vigevano, esiste Il Museo Internazionale della Calzatura Pietro Bertolini, situato
all’interno del Castello Sforzesco di Vigevano
e vicino a noi a Stra’, all’interno della Villa
veneta Foscarini Rossi, esiste un museo e una
collezione di circa 1500 modelli dal 1947 a
oggi. Il Museo ospita perfino una piccola ma
preziosa raccolta di calzature veneziane del
‘700 e dell’800. Importante testimonianza
della tradizione calzaturiera della Riviera del
Brenta.
I calzolai hanno anche il loro patrono anzi
due: san Crispino e Crispiniano, festeggiati il
25 ottobre.
Rosanna Spolaore

La tappa del Prosecco
Superiore Conegliano Valdobbiadene

L

a tappa a cronometro del
Giro d’Italia Conegliano
- Valdobbiadene è stata denominata da Rcs Sport “the
Wine Stage”, la tappa del
vino.
In effetti è stata una tappa
che ha evidenziato la bellezza di un territorio che da un
anno è stato proclamato “Patrimonio dell’Unesco”.
Il Comitato di Tappa locale aveva come coordinatore
il manager sportivo trevigiano Andrea Vidotti, il Presidente era Innocente Nardi
Preasidente del Consorzio
di Tutela del Prosecco Superiore Docg di Conegliano e
Valdobbiadene, la Vicepresidente Marina Montedoro
Presidente dell’Associazione Colline del Prosecco patrimonio Unesco, il Sindaco
di Conegliano
Fabio Chies,
il Sindaco di
Valdobbiadene
Luciano
Fregonese,
Alberto Stocco di Ca’ del
Poggio, Fabio
Gazzabin della
Regione Veneto, Angelo
Striuli, Enrico
Bonsembiante,
Federica
Gabrieli. La
straordinaria
forza comu-

nicativa del Giro d’Italia,
con oltre 166 paesi collegati
in mondovisione che hanno
ammirato la bellezza del nostro territorio e delle Colline
di Conegliano Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità Unesco per più di 4 ore
di diretta Rai. Le immagini
dei ciclisti che hanno sfilato tra i vigneti che hanno
portato in mondo visione la
bellezza delle Colline del
Prosecco di Conegliano e di
Valdobbiadene: ancora una
volta il binomio Giro d’Italia-territori del vino ha fatto
centro, aiutando, soprattutto in un periodo complesso
come questo, la narrazione
dei territori eroici a favore
degli appassionati di tutto il
mondo.
E.P.
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Il superbonus 110%
n questo numero passerò brevemente in rassegna una interessante e proficua novità, nonché
opportunità, a disposizione del cittadino e del contribuente.
Si tratta del Superbonus, un ampliamento delle detrazioni già previste per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e per la riduzione del rischio sismico.
Da rilevare che tale strumento
consiste in un’agevolazione che
porta al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal giorno
1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021
per interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici o di impianti
fotovoltaici.
Nel Superbonus rientrano principalmente le seguenti categorie di
lavori, considerati interventi di tipo
trainante, ossia il motivo principale
per cui i lavori si effettuano: interventi antisismici, considerando
che la detrazione già prevista dal
sismabonus viene elevata al 110%
per le spese sostenute dal giorno 1
luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
interventi di isolamento termico
sugli involucri; sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale negli edifici unifamiliari o
nelle unità immobiliari di edifici
plurifamiliari indipendenti funzionalmente; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
nelle parti comuni.

Biciclette senza fari,
un pericolo
aro direttore, in questi mesi invernali capita spesso, soprattutto lungo strade non illuminate,
di superare bibiclette senza fari. Si
tratta a volte di lavoratori perlopiù
di origine straniera che non posso-

l’opzione, una comunicazione dal
15 ottobre 2020. Con il provvedimento del giorno 8 agosto 2020 è
stato definito il modello da compilare e inoltrare online.
Il tutto da confrontare e verificare con i relativi aggiornamenti.
Credo quindi sia proficuo aver
trattato questo strumento a disposizione dei cittadini, contribuendo
così ad una erudizione più ampia.
Dott. Alberto Micaglio
Giurista
ondablu.u@gmail.com
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Questo libro non sarebbe mai venuto alla luce senza l’aiutoIn questa seconda parte di Poetele la
figura femminile sembra dominare
degli ex dipendenti delle Acciaierie Elettriche di Badial’orizzonte iconico.
Polesine, il gruppo organizzatore,
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e colore danno corpo al flusso
con la prefazione
di e amici,Segno
conoscenti, collaboratori, autorità locali e autorità religiose.intermittente delle parole e delle passioni
che diventano fiore, conchiglia, mano,
Un grazie a tutte le persone incontrate a Badia e a tutti colorobraccia, corteccia.
che hanno sempre creduto che una fabbrica può diventareSilhouettes di perla e di vento
una famiglia e lo hanno dimostrato anche dopo la scomparsaraccontano per immagini il suono intimo
dell’emozione e dell’addio, del piacere e
nel 1999 del fondatore.
della solitudine.
A ciascuno di loro e a chi ha creduto in questo progetto vaSiamo di fronte ad autentici appunti
visivi di un diario personale ricco e
la mia sincera e più profonda gratitudine.
mutevole che nel ritmo incessante
R.S.di luce e buio, di cromatismi accesi e
spenti, trova il più lucido fondamento.
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no permettersi ancora un’automobile, oppure ne hanno una sola in
famiglia, oppure anche di ragazzi
che non hanno ancora la patente.
Angela Sacilotto
Gaiarine (TV)

G

Inoltre, insieme a queste categorie di lavori, si possono anche
annoverare: installazione di impianti solari fotovoltaici, interventi
di efficientamento energetico, recupero del patrimonio edilizio, recupero o restauro della facciata degli
edifici esistenti, infrastrutture per la
ricarica dei veicoli elettrici.
Bisogna anche rilevare che oltre agli adempimenti previsti ordinariamente al fine di ottenere le
detrazioni, occorre anche ottenere
l’asseverazione tecnica ed il visto
di conformità.
Sul finire vi è da enucleare
come la novità che desta uno spiccato interesse risiede nella possibilità di optare per un contributo
anticipato nella forma di sconto dai
fornitori, dei servizi o beni. In alternativa si può optare per la cessione
del credito, corrispondente alla detrazione spettante, inoltrando però
in tale ipotesi, al fine di esercitare
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entile Angela,
ricordo quando ero bambino che circolavano
più biciclette di oggi, questo perché molti anziani,
soprattutto le donne, non avevano la patente di guida. La bicicletta era quindi un vero e proprio mezzo
di trasporto, era sempre dotata di fanali davanti e
dietro alimentati dalla dinamo, di parafanghi e portapacchi o cestino. In ogni comune c’era almeno
un’officina specializzata nella riparazione delle
biciclette.
Oggi nella maggior parte dei casi, almeno per gli
adulti, la bicicletta non è più un mezzo di trasporto ma uno strumento da utilizzare nel tempo libero.
La maggior parte delle mountain bike è sprovvista
di fari e la circolazione nelle ore notturne diventa
pericolosa.
Per un maggior benessere, per un maggiore rispetto dell’ambiente, va incentivato l’uso della bicicletta parallelamente all’incremento di una sempre più
estesa rete di piste ciclabili. Ci vorrebbe però una

maggiore severità da parte di tutte le forze dell’ordine per sanzionare i numerosi ciclisti che circolano con bici senza fari.
Nonostante gli investimenti compiuti negli anni nel
nostro Paese per realizzare nuove piste ciclabili,
in Europa, soprattutto i paesi del nord, hanno una
rete molto più estesa rispetto all’Italia. Nei primi
posti troviamo: Finlandia, Svezia, Olanda, Lussemburgo, Norvegia, Danimarca, Slovenia, Germania,
Estonia, Austria.
Alessandro Biz
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olti dei cambiamenti tecnologici previsti per il
decennio 2020-2030 sono avvenuti nel corso di pochi mesi.
La direzione delle innovazioni
è la medesima, ma l’accelerazione di tale processo è
impressionante. Questo avanzamento non
riguarda solo la capacità di analizzare dati
o sviluppare algoritmi,
ma abbraccia anche la
formazione professionale della forza lavoro. Molte società sono
in condizioni migliori
rispetto a quanto previsto sei mesi fa, ma
intorno a loro si sono verificati
grandi cambiamenti Tutti si
stanno chiedendo come possiamo preparaci al meglio al
mondo che sarà. Stiamo imparando ad una velocità se possibile più rapida di prima.
Negli ultimi sei mesi c’è
stato un generalizzato aumento del debito in tutti gli stati,
aziende, ecc. A livello di implicazioni di investimento
bisogna concentrarsi sulla selezione per evitare aree (imprese, settori e Paesi) a rischio
di insolvenza. La gestione
della liquidità sarà cruciale,
dato che in caso di un evento
creditizio sarà probabile un
certo stress nella liquidità di
mercato.
Con livelli di debito elevati, le banche centrali dovranno
monetizzare i deficit fiscali e
mantenere bassi i tassi di interesse per contenere il costo
del servizio del debito. Ciò
potrebbe far accelerare l’infla-

zione.
Necessità di aggiungere
un’allocazione dedicata agli
asset che possono aiutare ad
attenuare il rischio di inflazione ed essere consapevoli del
fatto che le obbligazioni e le
azioni nel complesso potrebbero soffrire in caso di inflazione elevata.
Due fattori fondamentalmente positivi per il futuro
del Paese Italia sono: il grande

risparmio degli italiani e la bilancia commerciale sempre attiva, grazie alla capacità delle
aziende italiane di esportare.
Mentre nel 1990 il rendimento medio dei titoli di Stato era
pari al 14%, siamo arrivati a
novembre 2020 che il rendimento medio è vicino allo 0
(zero !) se non anche negativo.
Il Tasso interbancario Euribor
è già da un paio d’anni negativo a -0.49%. La liquidità
presente sui conti correnti e
libretti di risparmio viene erosa dalla BCE (Banca Centrale
Europea) che si preleva come
fosse una Società di gestione
lo 0,49% annuo. L’ISTAT certifica che a settembre 2020 il
tasso di inflazione è negativo a
-0,60%. Lo scorso 5 novembre
2020 ero in auto con un amico e ci siamo fermati presso
un concessionario di Vicenza.
L’amico, che stà valutando
l’acquisto di un’auto per la
figlia, aveva già vista l’au-

to 12 mesi fa sempre in bella
mostra nel salone. Convinto
di poter fare un affare ha chiesto il prezzo. A ottobre 2019
costava 22.000 euro e dopo
oltre un anno il venditore gli
ha detto che a fargli bene non
poteva scendere sotto i 26.000
euro. Siamo ripartiti e in auto
ci siamo chiesti: ma questa è
inflazione?
CURIOSITÀ. Le vincite
corrisposte da case da gioco
autorizzate dallo Stato o negli altri stati
membri dell’Unione
Europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo, non
concorrono a formare
il reddito per l’intero
ammontare percepito
nel periodo di imposta.
Non entrano a far parte
del reddito imponibile
nè soggiacciono a prelievi alla
fonte per via dell’Art. 30 del
DPR 600/1973. Mentre le case
da gioco al di fuori dello stato
italiano o degli altri stati membri dell’Unione Europea o
aderenti allo spazio economico europeo, costituiscono per
l’intero ammontare percepito
nel periodo d’imposta, senza
alcuna deduzione
Studio gestione strategica
degli investimenti
Dino Nadal
Conegliano (TV)
Tel.339 1520210
dinonadal@msn.com

Il telaio
visto da una nuova
prospettiva

Design Valentini e Ponzelli

40°

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

