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di Gianluca Versace

“L’eternità, l’amore e 
l’estate

si confondono e mi 
confondono”

Massimo Serra
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TURISMO E QUALITÀ
DOPO IL RICONOSCIMENTO UNESCO

(segue a pag. 7)

Conegliano-Valdobbiadene si aggiunge a Venezia 
e alle Dolomiti, per un’offerta sempre migliore

DIECI ANNI DALLA 
SCOMPARSA DI LUIGI 
DE MARCHI

Le radici
profonde

non gelano

Alle volte mi sento come quel tale in debito di os-
sigeno che si aggirava con una pesante bombola 

sulle spalle, ma vuota.
Nella mia lunga vita professionale, ho conosciuto 

poche persone che costituissero, perfino a loro insa-
puta, il pieno di ossigeno per la nostra bombola inu-
tilmente vuota.

Una di queste persone si chiamava Luigi de Mar-
chi. V i voglio perciò segnalare, in questa bizzarra 
estate 2019, il saggio appena pubblicato “Quel che 
è vivo del De Marchi pensiero” scritto da Antonella 
Filastro ed edito NeP Edizioni. Antonella è stata a lun-
go accanto a “Gigi”, anche nel momento estremo del 
commiato.

Intendiamoci. Personalmente, non credo affatto 
che tocchi a noi dominare tutte le maree del mondo. 
Oppure, fermare tutte le burrasche rapinose e rovinose 
della vita, magari a mani nude.

Un libro celebra l’attualità 
del pensiero del grande 

psicoterapeuta

Amore di coppia 
= 

benessere fisico

di Lisa Bortolotto

Bihac (Bosnia)
viaggio nel “girone” 

dei migranti
di Alessandro Biz

(a pag. 9)

Il prestigioso riconoscimento che il nostro 
territorio ha ricevuto con l’inserimento delle 

colline tra Conegliano e Valdobbiadene tra i siti 
protetti e tutelati dall’Unesco come patrimonio 
dell’Umanità, determina una profonda presa di 
coscienza da parte di tutti della responsabilità 
presente e futura nel preservare e tutelare quanto 
ricevuto.

Il lavoro di secoli, il plasmare lento delle 
mani dell’uomo ha generato un paesaggio unico 
e spettacolare.

Noi tutti nel nostro operare quotidiano ci tro-
veremo necessariamente obbligati a preservare 
e gestire questo paesaggio e poterlo valorizzare.

La sfida più ardua sarà infatti di saper coniu-
gare sviluppo, conservazione e tutela.

Le sollecitazioni, ancorché positive di svilup-
po e potenziamento di servizi, costituiscono un 
banco di prova per le istituzioni che dovranno 
dar prova di saper lavorare insieme come fatto 
finora nell’organizzare i nuovi e necessari ser-
vizi. La notorietà e visibilità generata da que-
sto traguardo avrà effetti positivi e costituisce 
un’opportunità per tutte le parti sociali.

La possibilità di recuperare antichi borghi o 
adattare a nuove funzioni fabbricati oggi in di-
suso, permetterà, se ben gestito, di distribuire nel 
futuro i positivi esiti di una economia che può 
essere generata dal turismo e forme di imprendi-
torialità ad esso collegato.

Proprio l’aspetto promozionale sarà un vola-
no non scontato a sostegno anche di altre econo-
mie e offrirà la possibilità di visibilità indiretta.

Auspico che questa opportunità che ci vie-
ne data sia un’occasione per integrare in questo 
processo anche le fasce più deboli o colpite dalla 
lunga crisi economica che ha pesantemente in-
teressato nel passato questo territorio; vedo in-
fatti in questo ritrovato entusiasmo, l’occasione 
di reinserire nel mondo lavorativo coloro che 
ne sono rimasti estranei, i giovani e coloro che 
desiderano aprire un’attività legata al territorio 
per promuovere le eccellenze prodotte o scoprire 
luoghi anche a noi sconosciuti.

Tutto questo, che spero possa essere positi-
vamente inteso, non dovrà prevaricare l’obbligo 
morale e materiale che ci è stato affidato come 
custodi del territorio; come nel passato i nostri 
avi sono stati abili artigiani di paesaggio, oggi e 
per il futuro a tutti noi spetta il compito di conti-
nuare su questa strada coniugando contempora-
neità e tradizione.

Stefano Soldan
Sindaco di Pieve di Soligo

In viaggio verso la Bosnia. È il 19 luglio 2019 
e non è la prima volta che mi reco nel paese 

balcanico che porta ancora i segni e la memo-
ria dell’ultimo sanguinario conflitto europeo 
del Novecento. Avevo già visitato la Republika 
Srpska, ovvero lo Stato nello Stato dei Serbi di 
Bosnia con capitale Banja Luka. Questa volta 
l’obiettivo del viaggio è raggiungere la regione 
(o Stato) della Bosnia e Erzegovina, la parte del 
Paese a maggioranza mussulmana. 
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PRIMO PIANO

Dighe e canali: la geopolitica delle acque   
“Una terza guerra 

mondiale non ci 
sarà. Le grandi potenze che 
potrebbero scontrarsi sono in 
realtà destinate al tramonto 
perché verranno sopraffatte 
dalla tecnica”. Lo ha afferma-
to il filosofo Emanuele Seve-
rino che ha aperto le giornate 
di studi del convegno “Terza 
guerra mondiale?”, promosso 
nel novembre del 2016 dall’U-
niversità di Padova, nel quale 
anch’io ero relatore. E questo 
potrebbe essere vero anche se è 
supportato solo da disquisizio-
ni filosofiche. Ma non c’è solo 
la contrapposizione maggiore a 
preoccupare il mondo. Ci sono 
situazioni particolari che pos-
sono essere cause scatenanti di 
conflitti generalizzati, vissuti 
e combattuti in quella “terza 
guerra mondiale a pezzi” ipo-
tizzata da Papa Bergoglio. Uno 
di questi pezzi è la disponibilità 
di rotte marittime e fluviali per 
i propri traffici ma, soprattutto, 
di risorse idriche. Un problema 
questo spesso trascurato perché 
non sempre evidente e soprat-
tutto di interesse diretto di chi 
comanda il mondo. Un pro-
blema che resta acceso sotto la 
cenere dell’indifferenza verso i 
bisognosi. Ricordiamoci però 
che le braci sotto la cenere pos-
sono accendere grandi falò.

La storia ci dice che il con-
trollo dei mari e degli Oceani è 
stato causa di numerosi conflit-
ti fin dall’antichità.

Ricordiamo le antiche di-
spute per il Mare Egeo che sfo-
ciarono nel conflitto tra Achei 
e Troiani descritto da Omero 
nell’Iliade. Ed ancora le guer-
re tra Roma e Cartagine per il 
predominio sul Mediterraneo, 
le tre guerre puniche che por-
tarono alla distruzione di Car-
tagine… ”Carthago delenda 
est!” la famosa frase di Marco 
Porzio Catone. In tempi più 
recenti la Battaglia di Lepanto 
del 7 ottobre 1571 sempre per 
il dominio delle rotte commer-
ciali mediterranee.

Focalizziamo l’attenzione 
sulle risorse idriche chiedendo-
ci: ma perché l’acqua? Sempli-
ce, perché è indispensabile alla 
vita di ciascuno di noi. E cosa 
accade quando l’acqua comin-
cia a mancare?.La prima con-
seguenza negativa si verifica 
sulla produzione di derrate ali-
mentari fondamentali per molti 
popoli come il mais ed il riso.

Cambiamento climatico, 
“water grabbing” cioè l’acca-
parramento delle acque, infra-
strutture non adeguate, aumen-
to del costo dell’acqua dovuto 
alle privatizzazioni della sua 
gestione, sono tutte cause per 
un possibile conflitto che par-
tendo dall’acqua si espande 
specie in zone endemicamente 
di crisi. Sono conflitti definiti 
dagli esperti come “water war” 
guerre combattute per l’acqua 
o per la sua mancanza legata in 
specie all’agricoltura.

Per l’acqua si è combattuto 
e ancora si combatte. Le nazio-
ni Unite hanno certificato negli 
ultimi secoli oltre 500 conflitti 
causati indirettamente o legati 

comunque al controllo delle ri-
sorse idriche. Qualcuno anno-
vera tra questi conflitti anche la 
recente questione siriana: anni 
e anni di siccità hanno contri-
buito allo scoppiare della crisi.

Il problema comincia allora 
ad essere più sentito: negli ulti-
mi tempi anche i servizi di in-
telligence americani hanno più 
volte affermato che “le questio-
ni idriche sono principalmente 
una questione di stabilità mon-
diale”

Negli anni ottanta la CIA 
(Central Intelligence Agency) 
indicò dieci luoghi in cui sareb-
bero potute scoppiare guerre 
per l’acqua: Giordania, Israele, 
Cipro, Malta, la penisola araba, 
Algeria, Egitto, Marocco, Tu-
nisia e lo Yemen. 

Nel 1979 Anwar Sadat af-
fermava che l’unica questione 
che poteva portare di nuovo 
l’Egitto in guerra era l’acqua. 
Si riferiva all’Etiopia. Re Hus-
sein di Giordania gli fece eco 
con analoghe affermazioni in 
riferimento ad Israele.

Nel 1999 anche Gheddafi 
si espresse al riguardo: “…la 
“prossima guerra nel Medio 
Oriente potrebbe riguardare la 
diminuzione delle scorte d’ac-
qua”. D’altro canto molti so-
stengono che i conflitti passati e 
presenti nel Medio Oriente ab-
biano sempre riguardato l’ac-
qua perché la scarsità d’acqua 
in Medio Oriente è veramente 
critica. E’ una delle regioni del 
mondo più “stressate” dalla cri-
si dell’ ”oro liquido”, con livelli 
qualitativi in peggioramento e 
riserve che vanno sempre più 
scemando: secondo attendibili 
previsioni la scorta idrica pro 
capite in Arabia, si ridurrà della 
metà entro il 2030. 

Oggi oltre un miliardo di 
esseri umani non dispongono 
di acqua potabile. Con l’attuale 
livello di consumi/sprechi nel 
2040 mancherà il 50 % del fab-
bisogno.

Se a questo aggiungiamo 
l’urbanizzazione incontrollata, 
l’industrializzazione dell’a-
gricoltura ed i cambiamenti 
climatici, ci sono seri motivi 
di preoccupazione. Senza poi 
scordare la privatizzazione. 
Se fino ad oggi solo una pic-
cola percentuale delle acque è 
gestita da imprese private nel 
futuro non troppo lontano un 
nuovo capitalismo si intravve-
de, attratto dalla possibilità di 
immensi guadagni su una ri-
sorsa di sopravvivenza e quindi 
indispensabile per tutti. I baci-
ni che interessano i territori di 
più nazioni ma anche le nuove 
aree artiche saranno oggetto 
del business più redditizio del 
millennio. Una corsa al profitto 
che emarginerà sempre di più i 
popoli già oggi emarginati. 

Ma intendiamoci non sarà 
solo critica riduzione del 
quantitativo globale di acqua 
a preoccupare. Preoccupa si-
curamente molto di più l’ac-
cesso all’acqua da parte delle 
nazioni. Chi lo detiene, e sono 
le maggiori potenze regionali, 
ha in mano una vera e propria 
“arma di distruzione di massa”.

E qui torna in ballo la globa-
lizzazione che ha modificato la 
nostra percezione dei pericoli 
per la sicurezza ed ha portato 
alla ribalta minacce globali di 
una complessità mai vista in 
precedenza e caratterizzate da 
implicazioni di carattere poli-
tico, tecnologico, demografico 
ed ambientale significative e 
condizionanti. La minaccia 
ambientale in particolare è ori-
ginata dal degrado cui è sotto-
posto il pianeta e soprattutto 
dalla ripartizione delle risorse 
vitali in esaurimento: global-
mente sarebbero sufficienti per 
tutti se fossero equamente di-
stribuite.

Qualcosa già si percepisce 
in alcune regioni dell’Africa e 
del Medio Oriente 

Potrebbe scoppiare una 
guerra per l’acqua per il con-
trollo del Nilo che serve mol-
tissimi Paesi tra cui l’Egitto, 
Sudan, Kenia, Burundi, ecc.

L’Indo nasce in India ma poi 
bagna il Pakistan. Il Giordano 
se lo devono contendere Gior-
dania, Siria, Israele e Libano. 
La Turchia detiene i rubinetti 
di Tigri ed Eufrate che alimen-
tano Iraq e Siria. Solo alcuni 
esempi.

Indubbiamente ci troviamo 
di fronte a una nuova fase della 
geopolitica dell’acqua che per 
il momento non coinvolge di-
rettamente l’Occidente.

Da noi l’acqua non manca 
anche se il 23 luglio scorso in 
Francia hanno imposto restri-
zioni per la siccità estiva. Se 
mai la lotta è per averne sempre 
di più per bisogni secondari.

Un aneddoto. Le cronache 
riportano che qualche anno fa 
negli Stati Uniti sorse una dia-
triba tra quattro stati, Georgia, 
Tennessee, Florida e Alabama 
che si contendevano alcuni fiu-
mi comuni a molti stati del sud. 
Ma quali erano i bisogni? La 
Georgia voleva più acqua per 
le docce ad Atlanta, la Florida 
la reclamava per gli allevamen-
ti di ostriche, l’Alabama per 
raffreddare una nuova centrale 
nucleare. Qui non possono sor-
gere conflitti ma solo conten-
ziosi giuridici.

Ora però i cambiamenti cli-
matici riguardano tutte le aree 
del globo per cui le loro con-
seguenze sulle risorse idriche 
saranno un problema comune.

Anche la costruzione delle 

dighe per controllare i flussi a 
vantaggio degli uni ed a scapi-
to degli altri, oltre a mettere in 
discussione il rispetto dei diritti 
naturali dell’uomo che viene 
privato di una risorsa indispen-
sabile alla vita, costituisce un 
potenziale rischio di instabilità 
sociale foriera di conflitti.

La deviazione dei corsi 
d’acqua provoca contenziosi 
estremamente critici nei Paesi 
in via di sviluppo che possono 
assumere la stessa virulenza di 
altri fenomeni quali il terrori-
smo e la domanda globale di 
energia e costituire impellente 
minaccia per la comunità inter-
nazionale.

Le cause di questa situa-
zione? Ovviamente la perce-
pita carenza di risorse. Una 
situazione quasi di caos dovuta 
anche alla mancanza di rego-
lamentazioni internazionali 
ma anche e soprattutto di una 
governance mondiale e di una 
autorità riconosciuta capace di 
farle rispettare.

Gli analisti ci ricordano che 
“…quando uno stato che usu-
fruisce di risorse idriche tratte 
da fiumi che originano in altri 
Paesi costruisce sbarramenti o 
canalizzazioni, di fatto incide 
sulla disponibilità di altri Paesi 
a valle”. Più del 40 per cento 
della popolazione mondiale di-
pende da sistemi fluviali condi-
visi con altri Paesi. 

Anche se non esistono ad 
oggi condizioni di gravità tale 
da costituire una seria minac-
cia alla sicurezza, si può co-
munque delineare uno scenario 
dove la scarsità di acqua po-
trebbe rappresentare un fattore 
incrementale di un latente con-
flitto.

E’ dunque un preciso dove-
re della comunità internazio-
nale ricercare ed adottare un 
insieme di misure concordate 
per assicurare la pace tra le na-
zioni che condividono risorse 
idriche.

Ed allora come ricorda 
Maria Brusca nel suo libro 
“Hydrowar “…il successo in 
questa sfida si potrà conseguire 
solo se verrà riconosciuto che 
il diritto all’acqua è un diritto 
naturale connesso con il diritto 
alla vita”. Come sempre nelle 
cose degli uomini si tratta di 
un fatto culturale e di crescita 
del genere umano. Se non si 
riuscirà ad imporre il diritto 

all’accesso all’acqua come di-
ritto inalienabile e ad approva-
re un corpo giuridico di norme 
ed autorità che garantiscano la 
salvaguardia di questa risorsa, 
il mondo potrebbe trovarsi ad 
affrontare conflitti analoghi a 
quelli che per altri motivi af-
fliggono oggi molti Paesi”.

E l’Italia?. Da noi le riser-
ve idriche si sono dimezzate 
nell’ultimo decennio. Siamo si-

curi che la questione siccità non 
ci possa presto coinvolgere?

Roberto Bernardini
esperto di geopolitica
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IL SINDACATO DEI CITTADINI

Famiglia con reddito ISEE 
fino a 18.000 euro? 
Ti scontiamo la bolletta gas 
nel mercato libero.
Informati presso i CAF 
aderenti del Veneto.

 

VENEZIA - Voglio iniziare con una 
delle molte espressioni di Arrigo Ci-
priani, classe 1932: “L’accoglienza è 
la valorizzazione dell’uomo”. Da oltre 
cinquant’anni dirige il celeberrimo Har-
ry’s Bar. Dice di essere l’unico uomo al 
mondo che ha avuto il nome da un bar. Il 
cosiddetto Harry’s Bar è un monumento 
nazionale. Ai suoi tavoli si sono seduti  
re, principi, protagonisti della storia e 
dello spettacolo, da Woody Allen a De 
Chirico, da Ernest Hemingway al grande 
Frank Sinatra.

Molto si è scritto dell’impero di Ar-
rigo Cipriani, esteso da Venezia a New 
York, Argentina, Londra e Singapore. 
Ma la mia intervista non vuole emulare 
le innumerevoli già presenti nella stam-
pa nazionale ed internazionale ma vuole 
offrire una nuova “finestra” al “Prigio-
niero di una stanza a Venezia” (Arrigo 
Cipriani – G. Feltrinelli Editore Milano 
– 2017), in cui descrivere un breve ma 
intenso incontro in una calda serata d’e-
state.

Una stanza di quattro metri e mezzo 
per nove. È proprio così. L’Harry’s Bar 
è una stanza.

Omaggiare il dottor Cipriani evo-
cando l’eleganza di un uomo innamora-
to della vita è la naturale premessa per 
iniziare la conversazione nella sala al 
pian terreno dell’Harry’s Bar, il locale di 
Venezia più famoso nel mondo fondato 
da suo padre Giuseppe nel lontano 1931. 
Da subito, il barman chiede da dietro il 
banco “Le portiamo un caffè, dottore?”, 
mentre sistema i bicchieri per il Bellini. 
In modo rapido e discreto il personale 
si avvicina per soddisfare quella voglia 
di gusto (baccalà e polenta) che solo 
all’Harry’s Bar si può trovare. 

È difficile parlare perché si viene 
interrotti dai clienti che si avvicinano 

per avere l’autografo, perché Cipriani è 
l’Harry’s Bar.

“Il primo segreto è la semplicità 
complessa - dice Cipriani, mostrandoci 
le cucine al piano superiore - una sem-
plicità ricercata in tutto, dai piatti all’ar-
redamento all’accoglienza degli ospiti, 
che va di pari passo con la complessità 
dei dettagli che lasciano piena libertà al 
cliente. Il principio è non imporre alcun 
tipo di costrizione. Pensare alla comodi-
tà, all’essenziale. Le giuste proporzioni 
tra il tavolo e la sedia, le dimensioni e 
l’equilibrio delle posate, la forma dei 
piatti e delle tazzine da caffè, la quali-
tà della stoffa delle tovaglie, il servizio 
perfetto, il menu che non deve soddisfa-
re il narcisismo dello chef, ma rispettare 
la genuinità e la tradizione dei piatti del 
territorio”.

Ottanta dipendenti tutti impegnati a 
seguire le indicazioni di Cipriani. Ancor 
oggi Arrigo gira tra i tavoli assicurandosi 
che i clienti siano contenti. Un esempio 

dato dal padre che faceva anche il bar-
man ed era così bravo che il cliente non 
faceva a tempo a sedersi che si trovava 
davanti il suo cocktail preferito. 

Un uomo sorridente e sempre presen-
te quando c’era e anche quando non c’e-
ra, con una grande capacità di trasmette-
re il suo buon umore a tutti i dipendenti. 
Un padre che è riuscito a lasciare un se-
gno in tutto: vita, pensieri, parole e ope-
re. Prima e dopo la sua morte. 

Un rapporto profondo quello di Arri-
go con il padre, ogni azione e ogni idea 
indissolubilmente legate alla sua esisten-
za. Arrigo punta l’attenzione e mette in 
guardia anche dalla trasformazione che 
si sta vivendo negli ultimi vent’anni 
anni, ma che è nata dopo il ’68, dove 
attraverso le stelle, cucchiai e forchet-
te si danno i voti alla ristorazione. Non 
parliamo delle recensioni. I predicatori 
dell’onanismo cerebrale hanno preso 
il posto di una sana copulatio. “Atten-
zione, attenzione  - questa è la parola 

d’ordine di Arrigo - attenzione alla loro 
assoluta mancanza di umiltà e di cono-
scenza della storia. Tutto ciò che scri-
vono sembra dirigersi verso l’arte della 
cucina. Manca però la sua componente 
essenziale, quella del gusto che sono ri-
usciti ad alterare attraverso una sterile 
e puntigliosa esaltazione di numerosis-
simi, quanto improbabili, ingredienti”. 

Arrigo è persona schietta replica più 
volte che non gradisce le interviste. Ma 
un motivo esiste; in più occasioni i gior-
nalisti non hanno ben compreso cosa c’è 
dietro a una buona, sana e gustosa cuci-
na: materie prime di alta qualità, tempo 
di cottura, passione, contributo persona-
le alla singola pietanza. Spesso il giorna-
lista cerca il profeta della nuova cucina 
post moderna, afflitto dalla sindrome dei 
critici gastronomici. Da qui, spesse volte 
il giornalista formula domande banali.

A proposito di New York. Cipriani, 
asserisce con forza che. “La Grande 
Mela ti abbraccia come se fosse una 
vecchia amica. Vai per strada e cono-
sci tutti. Un’anima che ti entra dentro 

e ti fa somigliare agli altri. Perché tutti 
anche se sono uno diverso dall’altro, 
hanno dentro il DNA di New York e se 
ti trovi lì, ti comporti di conseguenza. Se 
hai capito la città sei uno del posto. Che 
è un po’ ciò che succede nella Stanza. 
Quella di cui sono stato prigioniero per 
cinquant’anni, anche se in realtà ho un 
paio di prigioni, la Stanza e New York”. 

Invito i lettori a leggere il bagaglio 
culturale e di vita di Arrigo. Capitoli di 
esperienze vissute e scritte in prima per-
sona, testimonianze, esperienze di una 
vita intensa attraversata dalla consape-
volezza di esistere e di offrire con estre-
ma umiltà e semplicità un contributo a 
un periodo storico importante dell’ulti-
mo secolo appena trascorso. Ho divo-
rato alcune opere consegnatemi a mano 
da Arrigo. Difficile sintetizzare. Difficile 
estrapolare perché tutto è cronologica-
mente avvenuto come bere un freddo e 
avvolgente dry Martini. Alcuni testi che 
non si possono non leggere:  Harry’ s 
Bar, Elogio dell’Accoglienza, Prigionie-
ro di una Stanza a Venezia, Non vorrei 
far male a nessuno, Stupdt o l’arte di 
rialzarsi da terra, Anch’io ti amo, Tutti 
gli chef sono in TV…e noi andiamo in 
trattoria, La legenda dell’Harry’s Bar, 
L’Harry’s Bar. L’impresa, la ristora-
zione, la salute, Nordest a tavola 2006. 
Ristoranti, trattorie, enoteche per il pia-
cere della convivialità…

Per amore dei lettori Cipriani ha de-
ciso di svelare la ricetta del dry Martini. 
Un uomo dalle molte passioni: cintura 
nera di karate e insegnate per vent’anni 
anni di questa antica disciplina, esper-
to in materia ittica, amante delle belle 
macchine, soprattutto Mercedes. Del 
resto Cipriani corre e correrà ancora per 
molto.

Claudia Carraro d’Amore

INTERVISTA AD ARRIGO CIPRIANI, TITOLARE DEL HARRY’S BAR DI VENEZIA

“L’accoglienza è la valorizzazione dell’uomo”
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L’angolo della poesia

Giochi di luce
Mi ero confidata con il gelso
in un pomeriggio d’estate,
le sue foglie ed i miei pensieri
stormivano nella brezza leggera
ed un sogno aveva acceso 
il cheto girovagare delle ore.
Fantasie incontrollate
divagavano nell’aria
e dolci presagi di quiete
si leggevano tra i rami,
mentre l’ispirazione
veniva destata da giochi di luce
che intrallazzavano amabili versi.
Un’insolita armonia
si era insinuata nei nostri discorsi,
tra guizzi di gioia rara
che emulavano voli improvvisi
e spazi di profonda intesa,
nei quali pure il silenzio capitolò
sublimando se stesso in poesia.

Monia Pin

Quando rinasce 
l’amore
Nel mezzo di una tenera primavera
assopiti sentimenti 
si destano come per incanto...

Appaiano i primi chiarori 
di un’aurora
da tempo dimenticata!
La voce del cuore chiama l’amore 
mai scordata
e intorno ricomincia il canto.

Molti i solitari tramonti,
affiorano ora fra le rocce
colorati perenni fiori,
è l’alba di una nuova vita!

Il torpore del cuore
pervaso da un dolce profumo
risveglia il suo pulsare
e l’incerta storia della vita 
con sorriso appare!

Stretto alla speranza
or sprona l’ultimo cammino;
è il disperato sogno della vera vita!

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

Viva la vita
Prima l’omo 
e dopo el pomo
slisso el viso
co un soriso
par zogarse el paradiso.

Cossì, sempre tosatei
torno ai albari
che bei.

Dale nuvole t’el ciel
tuto el mondo 
xe più bel
e le ore in poesia
xe la mejo compagnia.

Volé tose
come le farfale
t’ei fior
porté la vita
canté l’amor.

Adriano Gionco
Per il 60° del Coro Scarpon
(per il coro femminile)

La consuetudine di visitare gli atelier degli artisti è la 
base per conoscere le loro attività per approfondire 

e comprendere le tematiche del lavoro creativo attra-
verso l’uso dei materiali e i risultati artistici compiuti, 
competenze fondamentali e utili per promuovere e or-
ganizzare mostre personali e collet-
tive corrispondenti. 

Non posso dimenticare quella 
mattina d’inverno, l’invito nello 
studio dell’amico artista Fernan-
do Garbellotto, che tengo in par-
ticolare considerazione per le sue 
originali composizioni di arte pro-
grammata, realizzati attraverso un 
lavoro complesso, paziente e fati-
coso. L’occasione mi permetteva di 
vedere le nuove e particolari cornici 
di supporto per la tensione delle reti 
a più strati sovrapposte.

Fernando mi stava aspettando, 
sul fornello elettrico aveva prepara-
to il caffè di circostanza; in quell’o-
ra trascorsa tra le opere, alcune in 
fase di lavorazione, si concretizzò 
un progetto espositivo ambizioso, 
nello stesso giorno ideato e reso 
fattibile. Garbellotto non è solo un 
artista, è uomo di cultura e collezio-
nista, e proprio la sua collezione è 
stato il motivo e il collante del pro-
getto espositivo. La proposta fatta 
all’inizio di primavera trova infatti 
l’accettazione e il sostegno dei Ci-
vici Musei di Treviso, e la mostra è 
ora allestita nelle distinte e storiche 
sedi del Museo Bailo e del Museo 
Ca’ Da Noal, nella terra d’origine di 
Arturo Martini e Gino Rossi “mo-
numenti” indiscussi della cultura 
internazionale.

Accadde proprio così: Fernando 
mi riceve nel casino del suo grande 
studio, salgo le scale, entro nello 
stanzone del piano di sopra e vedo un piccolo catalogo 
bianco con copertina rigida, appoggiato sul grande ta-
volo centrale, mezzo coperto da altre carte, incisa una 
semplice scritta nera: Mario Deluigi, nient’altro.

Lo prendo in mano, a prima vista sembra piuttosto 

vecchio, mi incuriosisce, lo sfoglio: Fondazione Queri-
ni Stampalia, Lombroso Editore Venezia, 1966, Mario 
Deluigi, saggio di Giuseppe Mazzariol.

Mi piace Deluigi e ammiro incondizionatamente i 
componenti del movimento spazialista veneziano, al-

cune opere le avevo in collezione, 
tra queste due quadri del maestro 
Deluigi. In più conservo una stima 
personale per il compianto pro-
fessore e storico d’arte veneziano, 
Giuseppe Mazzariol, conosciuto 
tramite gli scritti e la storia persona-
le riferita da un suo stimato allievo: 
il critico d’arte Dino Marangon.

Un piccolo catalogo ma impor-
tante – gli dico.

Garbellotto mi guarda e rispon-
de: “Era il giorno del mio comple-
anno, ero un bambino, mio padre 
ogni tanto mi portava con sé a Ve-
nezia, lui ci andava per lavoro e 
quel giorno mi propose di andare 
a vedere una mostra di pittura. Ero 
emozionato all’idea, mi aspettavo, 
chissà perché, di vedere bei quadri 
dipinti con cavalli, cavalieri, batta-
glie; nulla di tutto ciò, solo tele di-
pinte con un solo colore e ricoperte 
di graffi, sottili, quasi impercettibi-
li...rimasi molto deluso.”

“Ora i Deluigi li stai cercando 
e collezionando! È uno degli artisti 
da te preferiti!” ribatto io.

“Quei grattages non mi sono 
più usciti dalla mente – riprende lui 
– Deluigi è tra gli autori più sensi-
bili e raffinati, un’artista di grande 
levatura, credo di aver visto e let-
to quasi tutto di lui. Pensa che ha 
avuto perfino l’onestà intellettuale 
per precisare e comunicare che il 
suo concetto di spazio era diverso 
da quello di Fontana; per il grande 

maestro spazialista lo spazio era una dimensione, per 
lui invece una condizione”.

Attimi di silenzio mentre riprendo a sfogliare il pre-
zioso cataloghino. 

“Vedi Duilio – continua lui – quando realizzo le 
mie reti, nodo dopo nodo con fatica ed attenzione alla 
precisa ripetizione dei nodi, nel rispetto  delle di-
stanze tra gli stessi, penso sempre alla perizia con la 
quale Deluigi graffiava la materia pittorica, segno dopo 
segno, con pazienza, con precisione, facendo estrema 
attenzione a dove graffiare per non scrostare troppo il 
colore, per far nascere così quadri di pittura sottile, fatti 
di nulla, fatti d’aria e di spazio... per me quei graffi van-
no oltre la materia, sono Quanti, sono schemi ondulato-
ri di probabilità come li chiamava Heisemberg. Come 
le mie reti le tele di Deluigi sono sistemi complessi, 
ove il tutto è superiore alla somma delle sue parti e ove, 
anche analizzando ogni singolo segno, non si riuscirà 
mai a capire il tutto...”.

Accenno un sorriso, come a dire intendo, sono 
d’accordo, - ma ora devo andare, si è fatto tardi - gli 
dico - preferisco lasciarlo solo tra le nuvole dei suoi 
pensieri e dei suoi ricordi. Dopo averlo salutato, salgo 
in macchina e prendendo l’autostrada, penso e rifletto, 
elaboro mentalmente un progetto che si trasforma in 
una chiara convinzione; chiamo Dino Marangon che 
mi asseconda nella proposta fatta, telefono anche al 
nipote del maestro spazialista: il professore Giovanni 
Bianchi che accetta il progetto d’insieme. Da quel gior-
no ho capito e fortemente desiderato organizzare una 
mostra per Fernando Garbellotto e per Mario Deluigi, 
due artisti così distanti per generazione, per fama, an-
che per le loro storie personali, ma così vicini e così 
alti nella mia intramontabile, ossessiva e meravigliosa 
passione per l’Arte.

Ora è passato un po’ di tempo da quell’incontro ma 
grazie alla sensibilità dell’Amministrazione Comu-
nale, del Sindaco Mario Conte e dell’Assessore alla 
Cultura Lavinia Colonna Preti, la Città di Treviso, che 
proprio a Deluigi dette i Natali, ospiterà questo evento 
nei prestigiosi spazi dei Musei Civici. Voglio rivolge-
re un particolare ringraziamento ad Emilio Lippi, già 
direttore del Museo Luigi Bailo, agli operatori ed alle 
maestranze dei Musei per la concreta e preziosa colla-
borazione. 

Duilio Dal Fabbro

Nelle immagini: 
Deluigi - Composizione Spaziale - 100 x 70 cm
Garbellotto - rete frattale, tela tagliata e annodata
montata su telaio - 134 x 92 cm

Lo spazio come condizione

Arte. Le esposizioni di Fernando 
Garbellotto e Mario Deluigi

Amarti
Amarti
è lasciare che il tempo si fermi
per abbandonarmi
alle onde del mare
sospeso nell’azzurro infinito
dell’acqua e del cielo,
e poterti vedere
nel disegno di una nuvola
o ascoltare nei suoni
che echeggiano lontani.
E poi uscire dall’acqua
per cercare i tuoi occhi
che riflettono il sole,
prenderti per mano
e tuffarci nella vita
con la forza di affrontare assieme
le onde più alte,
con la serenità
nel lasciarsi accarezzare dalla quiete
che arriva dopo ogni mareggiata.

A.E.
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Alda Boscaro espone 
a Stoccarda

Bibbiano è in provincia di Reggio 
Emilia, detta la fabbrica degli orfa-

ni, entrato ormai da più di una settimana 
all’attenzione per tanti  minori che sono 
stati sottratti alla loro famiglie con tecni-
che che, quanto a correttezza, appaiono 
molto discutibili, quasi naziste.

Per sette anni sono stato giudice ono-
rario al Tribunale dei Minori di Venezia 
e posso riferire qualcosa sia come psico-
logo che come giudice di come avveni-
va la sottrazione alla famiglia  e l’affido 
ad altra. Ma sono intervenute riforme 
in questi 15 anni. Le leggi fondamentali 
non sono cambiate, ma la competenza 
nella gestione del servizio è passata agli 
enti locali e regionali. La solita occupa-
zione del sociale da parte della politica.

Alla fine del secolo scorso e nei pri-
mi anni del 2000 il tribunale dei minori 
funzionava per le richieste di adozioni 
internazionali di bambini stranieri da 
parte di famiglie italiane, in base ai prin-
cipi della Convenzione Internazionale 
dell’Aja . Ad essa, aderiscono quasi tute 
le nazioni civili del mondo. Ma, assie-
me a questo grosso lavoro di adozioni 
internazionali, c’era anche l’altra attività 
connessa alla collocazione di bambini di 
famiglie inadeguate a famiglie affidata-
rie. La verifica sui casi era condotta da 
assistenti sociali e psicologi dei servi-
zi sociali. Si controllavano le capacità 
genitoriali della famiglia, mancando le 
quali si allontanava il minore per un affi-
do temporaneo ad altra famiglia idonea 
ai compiti educativi. 

Il Tribunale dei minori poi fissava, 
in base alle proposte dei servizi sociali, 

dopo attenta valutazione tra giudici to-
gati assistiti dai giudici onorari, l’affido 
di un minore a famiglie che lo richiedes-
sero. L’idoneità  al compito di educare 
un minore e i vari passaggi erano con-
trollati dai giudici minorili e le sentenze 
erano emesse a conclusione delle varie 
operazioni. Ugualmente i Tribunale 
emetteva la sentenza di perdita o di ri-
duzione di patria potestà.

Quello che spesso appariva fragile 
era la relazione dei servizi sociali, che 
spesso proponevano di sottrarre un 
bambino a una famiglia in difficoltà o in 
crisi e collocarlo in una famiglia affida-
taria, col parere  del capo del servizio, in 
genere uno psicologo.

A Bibbiano e altrove il potere discre-
zionale dei servizi appare dominante e 
incontrastato: usava metodi di indagine 
o interpretazioni dubbie e sorprendenti. 
Le loro relazioni potevano essere riviste 
dal tribunale, però. Ma generalmente 
erano date per buone, se non fossero 
emerse coincidenze sospette.  

Si è avvertita già dal 2000 la necessi-
tà di rivedere la materia delle sottrazioni 
e dell’affido. I  servizi sociali in questo 
ambito apparivano quasi fuori controllo. 
Ma quello che appare più sconcertante 
in provincia di Reggio Emilia è il nume-
ro di bambini da sottrarre alla famiglia 
per  carenza educativa. Sembra che i 
genitori dei 7 comuni della Val d’Enza, 
tutti  del caso  Bibbiano, siano contagia-
ti dalla sindrome della negligenze per i 
figli. Possibile che più di una settantina 
di bambini di quella zona fossero da sot-
trarre alle famiglie per collocarli presso 

altre famiglie, comprese le nuove fami-
glie gay? A Reggio Emilia, come altro-
ve, molte famiglie hanno dei problemi 
di coppia o nei rapporti coi figli minori. 
Ma il primo compito dei servizi sarebbe 
quello di ricompattare la famiglia per 
mantenere il minore presso i propri ge-
nitori e non quello di spostarlo in altre 
famiglie che ricevono anche un com-
penso per questo impegno. Purtroppo, 
questo percorso di recupero è comples-
so e spesso non destinato al successo. 
Ma, se non vi sono pericoli alla incolu-
mità o danni irreversibili per il minore, 
sarebbe meglio che la famiglia fosse 
sostenuta a recuperare la sua capacità 
genitoriale che vedersi sottratto il figlio. 
I danni sia al minore portato in altro luo-
go e alle famiglie che vengono a perdere 
un figlio sono ferite psicologiche sia per 
il figlio sottratto che per i suoi genitori 

che compromettono per sempre il loro 
sviluppo. Vedersi portar via un figlio è 
una barbarie che nessuno accetta più. La 
sottrazione di un minore o l’affievoli-
mento della patria potestà sono decisio-
ni eccezionali, la soluzione peggiore se 
non vi sono altre vie da tentare. Anche 
se un genitore si rendesse colpevole di 
reati verso il minore o lo abbandonasse, 
dovrebbe essere sempre aperta la por-
ta per il recupero, affidando il minore 
non definitivamente a qualche famiglia. 
Sembra che a Oggiano e dintorni sia in-
tercorso un affare enorme. Secondo una 
inchiesta di Panorama, già nel 2013 il 
bambino affidato ad altri poteva rendere 
fino a 3000 euro al mese. Sono emersi, 
nota Panorama, anche maltrattamenti e 
rotture traumatiche di ogni rapporto con 
la vecchia famiglia. L’inchiesta recen-
te della polizia col nome di “Angeli e 

Demoni” ha causato denunce e  misure 
cautelari di detenzione del Sindaco PD 
di Bibbiano, psicologi, assistenti sociali. 
Molti appartengono alla Onlus “Hansel 
e Gretel” di Moncalieri. Il responsabile 
e 18 persone sono agli arresti. Questa 
ONLUS, assunta dal Comune, operava 
nella zona. 

In conseguenza di questi scandali, 
il tribunale di Bologna ha allargato ad 
altre comunità le indagini su sindaci e 
servizi sociali. Molto fantomatici servizi 
del posto pare che non controllassero o, 
forse, intenzionalmente avallassero l’o-
perato dei servizi che avevano assunto, 
spesso per chiamata e senza concorso 
ma, pare, per affinità ideologiche. Quin-
di omissione di vigilanza, assunzioni 
private in esercizi pubblici, compensi 
elevati e non pubblicizzati. Silenzio 
anche degli albi professionali di psico-
logi e assistenti sociali, mentre questi 
operatori avrebbero dovuto, come mini-
mo, essere espulsi dall’albo. È emerso 
dall’inchiesta dei carabinieri “Angeli e 
Demoni” che i servizi avrebbero falsi-
ficato dati e sarebbero ricorsi alla corre-
zione di test e disegni proiettivi e usato 
stimoli elettrici per risposte congruenti 
a quanto si voleva che il bambino rive-
lasse. Quello che era l’affidatario poteva 
anche essere una coppia di omosessuali, 
in base ai diritti della nuove unioni civi-
li. Ma il fatto peggiore è che le coppie 
affidatarie non siano state sottoposte a 
serie e doverose indagini selle loro vere 
capacità educative.

Valentino Venturelli

Bibbiano, considerazioni 
sugli affidi sospetti di bambini

La pittrice Alda Boscaro 
dopo la recente e signifi-

cativa mostra presso il Museo 
Monumentale di San Severo a 
Napoli, sotto l’egida dell’am-
ministrazione comunale, è 
stata invitata dall’Istituto Ita-
liano di Cultura all’Estero di 
Stoccarda ad esporre le pro-
prie opere di pittura e grafica 
nelle sale del Municipio del-
la città. L’esposizione, che fa 
parte di una serie di mostre 

di arte contemporanea ita-
liana organizzate dall’Istituto, 
comprende opere di recente 
produzione imperniate sulle 
tematiche femminili ed am-
bientali.

In un epoca in cui la figura 
della donna è ancora spesso 
incompresa e sottovalutata 
l’esposizione dei lavori della 
Boscaro va a collocarsi all’in-
terno di un filone artistico 
attento a temi vitali, come la 

condizione esistenziale della 
donna e dell’uomo nell’età 
contemporanea e l’urgenza 
della questione ambientale.

Continua, invece, per tutta 
l’estate la presenza dell’arti-
sta a Venezia alla mostra ‘Mu-
tations, so the hybrid’ reality’ 
nel contesto della 58° Bien-
nale Arte nell’isola di San Ser-
volo che racconta 40 artisti 
contemporanei in un dialogo 
tra figurazione, arte informa-

le, arte astratta e scultura.
L’artista, formatasi all’acca-

demia di belle arti di Venezia, 
sotto la guida del Maestro 
Saetti e con un attivo di ot-
tanta personali e numerose 
partecipazioni ad importanti 
rassegne in Italia e all’estero, 
ha ricevuto recentemente si-
gnificativi riconoscimenti e 
premi alla carriera per il suo 
contributo all’arte e alla cul-
tura.

Rassegna Internazionale 
Arte Contemporanea
Dipinti Disegni Incisioni

Mostra di STOCCARDA
Sede: Stoccarda, Germania
Rathaus - Palazzo Municipale
Marktplatz n.1
Progetto: Istituto Italiano di Cultura 
di Stoccarda
Durata: 11 luglio – 12 agosto 2019
orario 8.00 – 18.00, da lunedì a venerdì
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VOLPAGO DEL 
MONTELLO (TV)
Venerdì 12 luglio al Ristoran-
te da Sbeghen si è svolta una 
degustazione di carne, diretta 
ed organizzata da Elisa Guiz-
zo, esperta ed appassionata di 
carne bovina.

Elisa laureata in scienze e 
tecnologie alimentari all’Uni-
versità di Padova, comincia la 
sua carriera lavorativa in un 
grosso macello della provin-
cia di Treviso come tecnico di 
laboratorio, si occupa infatti 
di analizzare tutte le materie 
di alimentazione destinate ai 
bovini e ai vitelli.  La passio-
ne per questo mondo la porta 
nel 2015 ad acquisire il paten-
tino Europeo come tecnico 
classificatore delle carcasse 
bovine e nel 2016 a diventare 
Giudice esperto in analisi sen-
soriale della carne.

Seguono anni di formazio-
ne, studio e sacrifici che la 
portano a realizzare il proget-
to: Buona carne non mente, 
Elisa ama raccontare la carne 
e lo fa davanti ad un pubblico 
attento e curioso di assaporare 
carne di alta qualità.  Durante 
le serate da lei organizzate, si 
assaggiano tre razze italiane: 
La Garronese Veneta, la Pie-
montese e la Chianina.

Le carni precisa Elisa: 
“vengono proposte in manie-
ra semplice”, vi è la battuta 
cruda condita con olio extra 
vergine d’oliva e sale marino 
e la tagliata cotta al sangue, 
portata a 52°C al cuore. 

Per ogni tipo di carne ser-
vita, sono trasmesse infor-
mazioni di carattere tecnico, 
quali: razza, tipologia di alle-
vamento, alimentazione degli 

animalied aspetto organoletti-
co della carne.

Oggi la carne da alimento 
simbolo per la crescita delle 
persone è diventata un ali-
mento da guardare con so-
spetto, -“ Dobbiamo trasmet-
tere le giuste informazioni 
ai consumatori, sempre più 
attenti alla provenienza degli 
animali e alla loro alimenta-
zione ma anche al benessere 
animale” precisa Elisa.

I pregiudizi devono essere 
rimossi, informazione e co-
municazione sono due pilastri 
fondamentali per sostenere 
unacorretta campagna infor-
mativa”

La carne è fonte non solo 
di proteine ad alto valore bio-
logico che permettono la cre-
scita dell’organismo e la ripa-
razione dei tessuti ma anche 
di mineralicome: Potassio, 
Fosforo, Sodio, Calcio, Ferro, 
Zinco, Magnesio; e vitamine 
del gruppo B.

“Vorrei trasmettere ai con-
sumatori, i quali, hanno deci-
so di includere nella propria 
dieta la carne, che un consu-
mo consapevole di carne ros-
sa non nuoce alla salute uma-
na” conclude Elisa e come si 
dice: Buona carne non mente!

Ristorante Sbeghen
Via del Martino, 10
Volpago del M. (TV)
T. 0423 23570 3392541067 
info@sbeghen.it
chiuso lunedì e martedì

MARCA TREVIGIANA

Accolti personalmente dal direttore del Golf 
Club Ibiza, Ricardo Agüera, un giovane in-

gegnere di Cartagena che si è trasferito ad Ibiza 
ormai da diversi anni, abbiamo visitato questo bel 
golf club situato in una verde valle lussureggiante 
vicino a Roca Llisa a soli 7 km da Ibiza città e 
pertanto facilmente raggiungibile in auto.

Il golf club è aperto tutto l’anno e offre due per-
corsi da golf: il “Golf de Ibiza”, un percorso com-
pleto da 18 buche, 72 par, veloce e impegnativo, 
una chicca di tecnica e precisione. Ricco di contro 
pendenze sia sul fairway che sui green. Stretto 
e lungo, costeggiato da boschi, acqua e pietraie, 
buca dopo buca si è costretti a non mollare mai 
la concentrazione; e il percorso a 9 buche “Roca 
Lisa”, un percorso più rilassante che ti permette 
di goderti il paesaggio, un campo facile, perfetto 
per tutti i livelli di h alto. Nel complesso entrambi 
i campi sono ben tenuti. Vi è anche la presenza 
di un campo pratica e un putting green, che sono 
perfetti per scaldarsi prima di iniziare la partita.

Le tariffe sono ragionevoli e coprono l’intera 
giornata, non semplicemente un solo turno. Sono 
disponibili tutte le strutture che includono spo-
gliatoi, noleggio di golf cart e di mazze da golf, 
noleggio di buggy (auto da golf) e, inoltre, c’è un 

negozio professionale che vende attrezzature da 
golf aperto per tutto l’anno.

Molto intima inoltre è la club house che ospita 
il ristorante Hoyo 19, aperto tutto l’anno e gestito 
da personale gentile e professionale, dove potersi 
rilassare e assaporare le specialità offerte di un va-
riegato menù di cucina mediterranea e spagnola.

Per maggiori informazioni o prenotazioni si 
rimanda al sito ufficiale: www.golfibiza.com

 Alberto Franceschi

Golf Club di Ibiza
MONDO

Al Ristorante da Sbeghen... 
buona carne non mente
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No, credo che semmai il nostro compito sia 
quello di fare tutto il possibile per la sal-
vezza degli anni che ci è toccato in sorte 
di abitare. Sradicando, con buona volontà 
e un pizzico di coraggio, il male dai cam-
pi che conosciamo e che bazzichiamo. Per 
lasciare a coloro che verranno dopo, terra 
sana e pulita da poter coltivare. Così ha 
fatto, ne sono persuaso, il mio caro e in-
dimenticabile amico (e confessore laico) 
Luigi de Marchi. Antonella Filastro, cala-
brese come me di origine e radici familiari, 
è psicologa, psicoterapeuta e psiconcologa. 
Dal 2008 è Direttore della Scuola di Psico-
terapia Umanistica Esistenziale fondata da 
De Marchi. Di cui Antonella è stata prima 
allieva e poi collaboratrice per trent’anni.

Dal 2010 Antonella Filastro di de Mar-
chi ne è un po’ l’erede e prosecutrice scien-
tifica in campo clinico e come ricercatrice 
nell’ambito psicoterapico. Lei coniuga da 
anni l’impegno clinico con quello sociale, 
fornendo sostegno terapeutico alla comuni-
tà di Aina, che in Kenya accoglie bambini 
sieropositivi abbandonati dai genitori.

De Marchi è stato un profeta. Profe-
ta, nel vero senso della parola, anche se a 
lui darebbe fastidio la definizione, ostile 
com’era verso qualsiasi tipo di enfasi fana-
tica e delirio di onnipotenza.

Ma il creatore della psicopolitica davve-
ro ha previsto tutto: emigrazione di massa e 
sradicamento dei popoli, razzismo rifioren-
te, terrorismo islamico, ripresa del radicali-
smo di destra.

E aveva indicato gli strumenti per di-
fendere la libertà dell’individuo e la demo-
crazia: su tutti, la comunicazione che crea 
empatia, condivisione e amicizia. E la dif-
fusione di conoscenza e cultura umanistica.

Quando veniva nelle mie trasmissioni, 
esordivo ricordandogli quella frase: “Ci se-
demmo dalla parte del torto visto che tutti 
gli altri posti erano occupati”. Con questo 
suo aforisma, a metà tra paradosso e veri-
tà, ironia e provocazione, Bertolt Brecht 
ci presenta un principio minuto ma uni-
versale. Qualcosa in grado di identificare, 
nascondere, alludere, rivelare. Stando dalla 
parte del torto, appunto. Come quelli che 
non hanno timore alcuno a collocarsi nella 
schiera dei poeti-sognatori, fatti passare per 
fuori di testa . Non parlo dei cesellatori di 
rime, quelli tutto castelli svettanti di torri e 
guglie di auliche certezze. Ce ne sono eser-
citi, di gente così. Meno numerosi, molto 
meno, sono invece quei soggetti impreve-
dibili che scrivono opere da tre soldi , ser-
vendosi della materia lieve ma fortissima 
di una sola convinzione: “Di tutte le cose 
sicure la più certa è il dubbio”. La vita è un 
battito di ciglia sopra il baratro, come mi in-
segnava Gigi sull’insegnamento di Biagio 
Pascal: ad un tratto sovrani e mendicanti si 
confondono, si scambiano le vesti. Ci sono 
in scena le solite cose: soldi, potere, arro-
ganza, oppure c’è gloria, e paura e rispetto, 
dignità, amore e c’è il loro contrario. C’è la 
rappresentazione che ti svela il trucco ma 
che al tempo stesso ti consiglia, anzi ti im-
pone, di far finta di non conoscerlo. Il truc-
co. Che c’è, anche se a volte non si vede. 
Perché non vogliono che noi lo vediamo.

Tuttavia, osserva ancora Brecht: “chi 
non conosce la verità è uno sciocco, ma 
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un 
delinquente”. E per evitare di essere com-
plici del “ re dei mendicanti ”, per non ce-
dere alla logica del “nessuno è colpevole” e 
del “nulla può cambiare sotto il sole”, ecco 
che dovremmo tornare a schierarsi dalla 
parte del torto. Naturalmente, se il torto è 
l’errore di chi sogna qualcosa di altro, di 
non inquadrato e non utilitaristico.

Il sorriso di Luigi De Marchi, come di 
chi – anche dopo la morte del corpo - si 
muove allegramente nel mio spirito, come 
chi continua a cercare la logica dell’illogi-
co, la speranza di nuove scene, sfidando 
la paura della morte come fonte di ogni 
comportamento nevrotico e creando per-

ciò stesso sempre nuovi teatri, magari più 
autentici, in cui dirci le verità scomode, 
quelle che non ci piacciono. Coltivando la 
convinzione tenace che, per evitare l’osta-
colo dell’omologazione, del conformismo, 
dell’appiattimento al collaudato meccani-
smo dell’auto censura per sopravvivenza e 
carrierismo, può risultare vero che “la li-
nea più breve tra due punti può essere una 
linea curva”.

Il libro “Quel che è vivo del De Marchi 
pensiero”, dunque, ha il merito di ripropor-
re a noi smemorati l’attualissimo e sempre 
rivoluzionario pensiero clinico e politico di 
Luigi De Marchi, che è stato il fon-
datore della psicologia umanistica 
esistenziale e inventore di un inno-
vativo metodo di analisi sociale su 
base psicologica: la straordinaria 
psicopolitica. Un grande dono di 
gigi all’umanità.

Dopo aver allargato generosa-
mente, in modo lungimirante, gli 
orizzonti angusti della psicologia 
italiana, a partire dalle sue intui-
zioni cliniche, De Marchi ha ela-
borato sulla sua pelle potrei dire, 
una nuova e sconvolgente teoria 
della cultura e della conflittualità 
umana. Cioè Gigi è arrivato alla 
scoperta della “chiave d’oro” 
come la chiamava lui, per aprire, 
scardinare le comuni radici psicologiche 
degli opposti estremismi politici e religiosi. 
Questo lavoro di ricerca lo condusse ad una 
visione politica laica e liberale radicata nei 
più profondi bisogni umani. Mettendolo ai 
margini di tutto e tutti gli altri: ma Gigi non 
aveva paura di fare “Il solista”. Non temeva 
l’isolamento e l’emarginazione.

La riflessione di De Marchi, dicevo. 
È stata profetica. Avendo la capacità di 
predire scenari che si sono puntualmente 
avverati. E che oggi sono di straordinaria, 
drammatica attualità.

Gigi per me è stato il simbolo vivente 
e orgoglioso delle lotte disinteressate per i 
diritti civili e la libertà di pensiero e paro-
la, per un impegno politico limpidamente 
altruista contro i fanatismi, che si cibano 
dell’ignoranza e della paura delle persone, 
dell’insofferenza per tutti i dogmi creati 
dall’uomo per scopi di potere: ne emerge 
anche dal lavoro di Antonella Filastro il ri-
tratto di un intellettuale libertario, battaglie-
ro e fuori dagli schemi nel racconto della 
sua storica collaboratrice, oggi sua erede 
scientifica.

Luigi De Marchi è l’uomo che impose 
con l’AIED il tema della contraccezione 
in Italia, attirandosi i fulmini e gli strali sia 
della Chiesa cattolica che di quella comu-
nista, che lo accusò di voler sterilizzare i 
rivoluzionari per conto della CIA.

Il libro di Antonella Filastro ha la prefa-
zione di Paolo Guzzanti, che presentò con 
De Marchi una riforma della legge sulla 
psichiatria 180 e ripercorre la formazione 
del pensiero dello psicologo che creò una 
nuova psicoterapia basata sul rispetto per 
la persona e l’ascolto dei problemi di ogni 
singola esistenza, unica e irripetibile.

De Marchi è stato un chiaroveggente 
precursore: la sua “Psicopolitica” (un suo 
copyright...) permetteva e consente tutt’o-
ra di prevedere i fenomeni, anche epocali, 
come l’esplosione del radicalismo religio-
so, come il terrorismo o lo spostamento 
di milioni di migranti dal Sud al Nord del 
mondo, con la conseguente svolta a destra 
(o sovranista, come usa dire) di alcune na-
zioni europee, con annessa la necessità di 
produrre nuova e buona ricchezza in una 
visione accesamente liberale. Senza demo-
nizzare il profitto, che è un regolatore e il 
motore essenziale per ogni imprenditore 
sano; profitto che è cosa diametralmente 
e geneticamente opposta ed antitetica alla 
mostruosa speculazione degli squali della 
finanza internazionale.

E bisogna ricordare che De Marchi fu 
tra i primi, non solo in Italia, a denunciare 
la grande (e criminale) rimozione del pro-

blema demografico nella cultura da parte 
dei maitre a penser, i tromboni intellettuali 
un tanto al chilo. Luigi De Marchi è stato 
una delle pochissime luci nel buio, avver-
tendoci che era (è) nostro dovere prenddere 
coscienza del problema: il mondo non si 
salverà, se non combatteremo per politiche 
di denatalità e per creare le condizioni di un 
rientro dolce ad un rapporto sostenibile tra 
uomo e pianeta Terra.

In un articolo che mi inviò per un perio-
dico che dirigevo, “La Specola” di Padova, 
nel 2010 Gigi scriveva: “Occhio, la bomba 
demografica ci travolgerà tutti. Parlo della 

pressione insostenibile della popolazione 
non solo nel Terzo Mondo, ma anche nei 
paesi europei. Sì, anche nei paesi europei, 
sebbene le nostre dirigenze sembrino pre-
occuparsi solo d’incentivare la natalità. E 
già trent’anni fa, mentre i fascistelli rossi 
del sinistrese mi definivano “agente del-
la CIA” perché lottavo contro la generale 
negazione della questione demografica, 
in un Convegno organizzato con Aurelio 
Peccei ricordavo che la prosperità europea 
era costruita su una gigantesca economia 
di trasformazione a sua volta basata sulla 
massiccia lavorazione di materie prime 
importate a prezzi di rapina con energie 
importate anch’esse a prezzi di rapina e 
segnalavo l’urgenza di un’azione dena-
talista non solo nel Terzo Mondo (ove la 
popolazione raddoppiava ogni vent’anni, 
impedendo ogni seria lotta contro la fame e 
la povertà) ma anche nell’Occidente avan-
zato e soprattutto in Europa (ove la densità 
altissima associata ad altissimi consumi di 
materie prime ed energie creava un perico-
loso squilibrio tra popolazione e risorse del 
territorio e una pericolosissima dipendenza 
dell’Europa da governi tirannici e fanati-
ci per la copertura dei suoi bisogni ener-
getici). Ma quei mie appelli sono caduti 
nell’indifferenza o nella derisione per quasi 
mezzo secolo. E perfino i “verdi” italiani 
e stranieri (non a caso provenienti spesso 
dal fanatismo comunista) hanno sistema-
ticamente negato o rimosso la bomba de-
mografica, madre di tutte le tragedie e della 
stessa corsa al nucleare. Perché?”.

Quel “perché” di Luigi risuona ancora 
nelle mie orecchie, come fosse una sirena 
che perde via via di potenza col passare del 
tempo. Diventando un sibilo lontano. Ma 
che ancora mi perfora la mente.

Perciò, bene ha fatto Antonella Fila-
stro, a dieci anni dalla scomparsa di Gigi, a 
mette a disposizione degli italiani la storia 
e l’analisi della psicoterapia umanistico-
esistenziale, con un testo che permette 
di comporre le radici del pensiero di De 
Marchi, da Wilhelm Reich a Irving Lowen, 
Carl Rogers, Viktor Frankl, che sono poi le 
stesse su cui si è formata lei.

Luigi è morto da uomo libero, come rac-
conta chi gli è stato accanto fino alla fine. E 
così lui stesso si era raccontato nel libro Il 
solista - Autobiografia di un italiano fuori 
dal coro. Ricordo che è stata ancora Anto-
nella, per prima, in quell’estate di dieci anni 
fa, a darmi la notizia della sua scomparsa: 
se n’era andato da pochi istanti e lei utilizzò 
per chiamarmi proprio il numero di Gigi. 
Solo che quando io, rispondendo, esclamai 
allegro “Ciao Gigi! Che piacere...”, sentii 

dall’altro parte una voce diversa. Appunto 
quella di Antonella. E capii subito. Gigi 
aveva 83 anni, ma era giovane, più giovane 
di me senz’altro.

De Marchi è nato a Brescia il 17 luglio 
1937 ed è stato animatore di tante battaglie 
per i diritti civili, riuscendo tra l’altro, cor-
reva l’anno 1971, con una storica sentenza 
della Corte Costituzionale, a ottenere la 
revoca dei divieti penali all’informazione e 
all’assistenza anticoncezionale.

Nel dibattito sui delitti in famiglia, De 
Marchi ha messo in luce come il nucleo 
familiare resti veramente e statisticamente 

il luogo principale, fondamentale, 
in cui avvengono gli omicidi: un 
fenomeno che lui definiva “frut-
to del fallimento” della legge 180 
sulla salute mentale, la cosiddetta 
legge Basaglia. Da qui la richiesta 
di “una riforma radicale e l’apertu-
ra di cliniche psichiatriche che non 
siano affatto i vecchi manicomi ma 
strutture umanizzate, oltre che di 
centri per l’attività riabilitativa”.

Ne abbiamo parlato in ore e 
ore di intense dirette televisive, io 
e lui. Arrivava appositamente da 
Roma a Padova, per me. Non l’ho 
dimenticato.

Nell’84 aveva lanciato una 
nuova teoria della cultura e della 

nevrosi con il suo libro Lo shock primario, 
nell’86 aveva fondato a Roma l’Istituto di 
psicologia umanistica esistenziale, che ha 
diretto fino all’ultimo giorno. Un “pioniere 
delle scelte umane della sessuologia, profe-
ta del libero pensiero” lo ricorda Antonella 
Filastro, allieva amica e compagna di studi, 
che sottolinea anche quanto fosse “pronto a 
cogliere tutti gli aspetti del mistero umano 
senza dogmatismi, senza ideologismi ma 
con curiosità, con la vera sapienza e con lo 
sterminato amore per il fenomeno umano”.

Ma Gigi De Marchi è stato anche un fi-
nissimo politologo e un convinto assertore 
dei rischi collegati all’esplosione demo-
grafica: la “bomba demografica” come la 
definiva lui. “Anche la politica è un luogo 
di solitudine - sosteneva de Marchi - l’uo-
mo politico, che dovrebbe rappresentare 
il popolo, in realtà ne è lontano anni luce, 
anche per via del linguaggio che usa, il po-
litichese, estraneo alle emozioni della vita 
reale di tutti i giorni. Spesso più si è in alto 
nella scala del potere, e più si è soli, proprio 
come accade a molti leader che con i pro-
pri compagni di partito hanno un rapporto 
pedagogico”.

Ricordo che, in una delle nostre ulti-
me interviste tv, gli chiesi: sai, noto nelle 
cose che dici e nel modo in cui le dici, un 
velo di amarezza Gigi...mi sbaglio? Ti pesa 
l’emarginazione in cui ti hanno relegato i 
gregari e maggiordomi del pensiero domi-
nante?

“Si, Gianluca, non ti sbagli. Hai ragio-
ne. L’amarezza c’è, ma non al punto di 
avvelenarmi l’esistenza e di togliermi il 
piacere dell’autoironia. Certo, non è alle-
gro constatare che, mentre i Coristi e i Di-
rettori d’Orchestra si elargiscono a vicenda 
prebende, pensioni miliardarie, premi e 
vitalizi sontuosi, il Solista rischia di morire 
sotto i ponti come un barbone, per quel suo 
assurdo rifiuto di cantare in coro. Ahimè, 
anche la cultura ha i suoi barboni…Ma, in 
fondo, che ne sarebbe del fascino di Parigi 
senza le provocazioni e le bizzarrie dei suoi 
clochards? E poi, detto tutto, ho vissuto 
una vita ricca di emozioni e di significato: 
e soprattutto, una vita che, con buona pace 
dei Coristi e dei Direttori d’Orchestra di 
stampo comunista, fascista e clericale, ho 
saputo vivere a modo mio. Non a caso, il 
mio inno personale è la splendida canzone 
My Way, nell’indimenticabile interpreta-
zione di Frank Sinatra …”.

Un giorno, dopo una straordinaria ma 
ahimè pressoché deserta conferenza a Li-
gnano Pineta, all’inizio di un ciclo di in-
contri in un lussuoso albergo della zona, 
Gigi - vedendomi affranto e desolato per 

il fiasco di pubblico della serata che avevo 
organizzato con tanto amore -, mi conso-
lò così: “Gianluchino (come mi chiamava 
affettuosamente), non te ne crucciare trop-
po. Importante è fare tutto ciò che si deve, 
con impegno e senso di responsabilità. E tu 
l’hai fatto. Non ti devi rimproverare nulla. 
Ci sono tante cose che non hanno senso al-
cuno, ogni giorno che viviamo. Del resto, 
sai cosa fa dire Shakespeare a Macbeth, 
atto quinto, scena quinta?”. “No, Gigi, 
cosa fa dire?...”. “Spegniti, breve candela. 
La vita non è che un’ombra che cammina, 
un povero attore che si agita e pavoneggia 
per un’ora sulla scena e poi nessuno più l’a-
scolta. È un racconto narrato da un idiota, 
pieno di strepito e di furore, che non signi-
fica nulla”.

Questo era e questo rimane per me Lui-
gi de Marchi, un intellettuale coltissimo, vi-
sionario, creativo e uno spirito anticonfor-
mista ed indomito. Ma soprattutto ci resta 
la sua preziosa eredità morale e intellettuale 
di persona autenticamente libera, nel tempo 
e nella società in cui – è il compianto eco-
nomista Sergio Ricossa a ricordarcelo - “la 
libertà è la più stuprata delle donne e il suo 
stupro è il più impunito dei delitti”.

Ecco Luigi, secondo me, oggi più che 
mai ci spronerebbe a non crogiolarci ad es-
sere sudditi della “Repubblica delle lamen-
tele”, quella terra sventurata in cui la “colpa 
è sempre degli altri”. Ma ci incoraggerebbe 
a rimboccarci le maniche e darci da fare 
in prima persona, senza aspettare che per 
noi lo faccia qualcun altro. Qualcuno che 
non vuole affatto risolvere i nostri cronici 
problemi, perché significherebbe la conte-
stuale cessazione della sua parassitaria ren-
dita di posizione, fondata sul fideismo dei 
non vedenti (noi). E sul nostro ancestrale 
bisogno (o per meglio dire, maledizione) di 
avere un capo che ci comandi a bacchetta, 
dandoci l’illusione di essere protetti. Por-
tandoci dalla culla, alla bara. Senza che ce 
ne accorgiamo nemmeno.

“Perciò chiunque ascolta queste mie 
parole e le mette in pratica, è simile a un 
uomo saggio che ha costruito la sua casa 
sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono 
i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono 
su quella casa, ed essa non cadde, perché 
era fondata sopra la roccia” dice Matteo 7, 
24-25. Per me il pensiero di Luigi De Mar-
chi è così, fondato sulla roccia della sua 
onestà intellettuale.

E infine, come scrive J.R.R. Tolkien “ 
Non tutto quello che è oro brilla, nè gli er-
ranti son perduti; il vecchio che è forte non 
s’aggrinza, le radici profonde non gelano.

Dalle ceneri rinascerà un fuoco, l’om-
bra sprigionerà una scintilla; nuova sarà 
la lama ora rotta e re quei ch’è senza co-
rona… ”.

Sì, le radici profonde non gelano, e 
quelle di Luigi De Marchi sono veramente 
molto, molto profonde.

P.S. A proposito. Dimenticavo. Stai 
tranquillo, Gigi, non rivelerò a nessuno, 
manco sotto tortura, le cose intime sull’uni-
verso femminile che ci dicevamo in infinite 
chiacchierate telefoniche in punta di mat-
tinata: potremmo apparire persino un po’ 
frivoli e pettegoli. Non sia mai.

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore

DIECI ANNI DALLA SCOMPARSA DI LUIGI DE MARCHI

Le radici profonde non gelano
Un libro celebra l’attualità del pensiero del grande psicoterapeuta
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Psicologia. Amore di coppia = benessere fisico

La ricerca scientifica è concorde 
sul fatto che vivere una relazione 

amorosa stabile è il pilastro assoluto 
della felicità e di un generale benes-
sere degli esseri umani. Una buona 
relazione e un’assicurazione per la 
salute migliore di un regime alimen-
tare attento, è una strategia anti età 
più efficace rispetto all’assunzione 
di vitamine. Una relazione d’amore 
è anche la chiave per creare famiglie 
che insegnino le abilità necessarie 
per il mantenimento di una società 
civilizzata: fiducia, empatia e colla-
borazione. L’amore è la linfa vitale 
della specie umana e del mondo.

Secondo gli studi di Louise 
Hawkley, del Centro di Neuroscien-
ze Cognitive e sociali dell’università 
di Chicago, la solitudine innalza la 
pressione sanguigna fino a raddop-
piare il rischio di infarto e di colpo 
apoplettico. L’isolamento emotivo è 
più pericoloso per la salute di quanto 
non lo siano il fumo o la pressione 
alta: influenza negativamente i nostri 
sistemi immunitario, ormonale e la 

nostra capacità di guarire. 
Analizzando i campioni 
di sangue prelevati alle 
coppie mentre litigavano 
si è visto che più la coppia 
era bellicosa e più alti era-
no i livelli di ormoni dello 
stress nelle 24 ore succes-
sive. Anche la guarigione 
avviene più velocemente 
se i litigi non sono troppo 
animati: piccole vescicole 
prodotte sulla mano delle 
donne dopo che litigavano 
con i mariti guarivano più 
rapidamente se il litigio 
era di lieve intensità. Avere 
supporto nei momenti dif-
ficili ci tiene lontani dalla 
depressione, ci permettono 
di fronteggiare meglio lo 
stress e i traumi. 

La percezione di un le-
game sicuro tra partner rappresenta 
la chiave per avere relazioni d’amo-
re soddisfacenti e una enorme fonte 
di forza per le persone coinvolte in 

queste relazioni. In altri studi in cui 
si chiedeva ai partecipanti di defini-
re il loro legame con il partner e di 
spiegare come affrontavano la rabbia 
quando insorgevano i conflitti la loro 

frequenza cardiaca veniva monito-
rata mentre raccontavano gli scenari 
di coppie in conflitto. Coloro che si 
sentivano vicini ai partner e poteva-
no fare affidamento su di essi, rispon-
devano di sentirsi meno arrabbiati e 
attribuivano loro meno intenzini 
malvage. 

Stringere la mano del partner può 
calmare le cellule nervose nel nostro 
cervello. Jim Coan dell’universi-
tà della Virginia in un esperimento 
diceva ad alcune donne che si sot-
toponevano a una risonanza magne-
tica che avrebbero potuto ricevere o 
meno un piccolo chock elettrico alla 
caviglia (questa informazione atti-
va i centri dello stress nel cervello). 
Quando i compagni tenevano loro la 
mano, lo stress era minore. E quando 
le donne ricevevano lo shock elettri-
co, il dolore era meno intenso. Que-
sto effetto era visibilmente più forte 
nelle coppie felici. Il contatto con il 
partner agisce veramente come un ri-
duttore di shock, stress e dolore. 

Questa tendenza a legarci emoti-

vamente gli altri, è fissata nei nostri 
geni e nel nostro corpo. Essa è fon-
damentale per la vita, la salute e la 
felicità allo stesso modo in cui lo è 
l’istinto di cercare cibo, protezione o 
sesso. Abbiamo bisogno di relazioni 
di attaccamento emotivo con poche 
persone insostituibili per essere in 
salute sia fisicamente, sia mental-
mente, per sopravvivere: nei campi 
di concentramento vivevano più a 
lungo le coppie rispetto ai singoli e 
oggi le persone sposate vivono più a 
lungo e più in salute rispetto ai coeta-
nei che non sono accoppiati.

dott.ssa Lisa Bortolotto
psicologa

Abbiamo bisogno di relazioni di attaccamento emotivo con poche persone 
insostituibili per essere in salute sia fisicamente sia mentalmente

I fatti di Bibbiano e di altri 
comuni della Val d’Enza in 

provincia di Reggio Emilia, ci 
inducono a pensare a cosa si 
produca in un bambino il per-
dere i genitori naturali, con i 
quali è, bene o male, già vis-
suto e con i quali ha legami 
affettivi. Ma ci fanno ripen-
sare, al di là di presunti loro 
maltrattamenti o negligenze 
anche a quello che si deter-
mina nell’animo dei genitori 
per vedersi portare via con la 
forza un figlio per disposta 
volontà di qualche servizio 
sociale. Premetto che un ser-
vizio sociale è molto più utile 
alla famiglia in crisi se tenta il 
recupero positivo di un con-
testo di vita familiare in cui è 
inserito il minore. Allontanar-
lo dalla famiglia, annullando 
la patria potestà dei genitori 
naturali, è una barbarie psico-
logica. Può essere temporane-
amente adottata per gravissimi 
motivi e in attesa di un recupe-
ro delle risorse della famiglia 
originaria. Già in caso di di-
vorzio concordato e sancito da 
una sentenza, i provvedimenti 
che regolano l’ affido alternato 

ai genitori spesso sono psico-
logicamente disturbanti. Ci 
colpisce che tanti genitori con 
figli, non esitino a dividersi. 
Non pensano alle sofferenze 
che causano al minore. 

Ma le cose cambiano se il 
bambino viene spostato qua-
si di forza dalla sua famiglia, 
anche se presenta punti oscuri, 
in un’altra famiglia affidataria. 
Intanto sfatiamo il mito della 
immutabilità della disponibili-
tà educativa della famiglia per 
sempre disponibile, anche se 
rivelatasi idonea alla adozione 
di un figlio. Il tempo può lo-
gorare la buona disponibilità o 
fare assurgere di importanza il 
conflitto tra propri e altrui fi-
gli. Inoltre, la coppia adottante 
può entrare in crisi di relazioni 
e decidere di allontanare il mi-
nore adottato. Poi ci sono da 
prevedere i conflitti interiori 
che nascono nel giovane adot-
tato quando viene a saper che 
quelli che  lo hanno in cura 
non sono i suoi veri genitori. 
Anche con tutti gli accorgi-
menti, resta sempre dentro il 
figlio “rapito” un sentimento 
abbandonico, che lo porterà 

alla ricerca dei  suoi genitori 
finché lui o loro sono in vita. 
Solo per motivi di grave peri-
colo alla sopravvivenza c’è il 
dovere di intervenire, lascian-
do aperta la porta per qualsiasi 
ravvedimento. 

Ma torniamo al distacco 
dalla famiglia di un minore 
nel momento in cui psicologi 
o servizi lo sequestrano, col 
contorno della polizia, spesso 
proprio a scuola. Ho assistito 
a queste scene strazianti che, 
anche se tecnicamente con-
dotte al meglio, non potranno 
mai essere assorbite nella co-
scienza del bambino. La sua 
famiglia dei maldestri genitori 
e la sua casa, anche se caden-
te, può essere ancora migliore 
di altre sistemazioni. 

dott. Valentino Venturelli
psicologo

Il grave danno della 
separazione dei bambinidai loro genitori
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Bihac (Bosnia): viaggio
nel “girone” dei migranti
In viaggio verso la Bosnia. È il 

19 luglio 2019 e non è la prima 
volta che mi reco nel paese balca-
nico che porta ancora i segni e la 
memoria dell’ultimo sanguinario 
conflitto europeo del Novecento. 
Avevo già visitato la Republika 
Srpska, ovvero lo Stato nello Sta-
to dei Serbi di Bosnia con capitale 
Banja Luka. 

Questa volta l’obiettivo del 
viaggio è raggiungere la regione 
(o Stato) della Bosnia e Erzegovi-
na, la parte del Paese a maggio-
ranza mussulmana. 

La nostra meta è Bihac, città 
di 61.000 abitanti, attraversata dal 
fiume Una. Da Conegliano, sede 
del giornale, sono 404 km. Nep-
pure tanto per trovarsi catapultati 
in una realtà così diversa. 

LA DOGANA
Arriviamo nel tardo pomerig-

gio al confine che separa la Croa-
zia dalla Bosnia, c’è una colonna 
di poche centinaia di metri ma si 
procede con una lentezza infinita. 
Quella è la frontiere dell’Unione 
Europea.

La polizia di frontiera control-
la i documenti di tutti, passandoli 
allo scanner. 

Superata la dogana ci inoltria-
mo verso Bihac che dista una de-
cina di kilometri, i cartelli stradali 
sono scritti in caratteri latini e ci-
rillici. Il tenore di vita appare mo-
desto, lo si vede soprattutto dalle 
abitazioni, molte senza intonaci. 

BIHAC
È venerdì sera, la città “vive”, 

il centro è gremito di giovani.
Mi ritrovo all’ingresso della 

moschea, la porta principale è 
aperta e noto all’interno la sala 
ben illuminata, silenziosa, con un 
fedele che prega accovacciato. La 
tentazione è di entrare, dopo aver 
tolto le scarpe come da usanza, ma 
la curiosità si infrange di fronte a 
uno sguardo severo di due uomini 
che siedono a lato dell’ingresso. 

Tiriamo dritto. Passeggiando per 
Bihac incrociamo diverse donne 
vestite con il niqab, il velo che co-
pre l’intero corpo della donna, com-
preso il volto, lasciando scoperti 
solo gli occhi; anche se la maggior 
parte dei ragazzi, e delle ragazze, 
veste all’occidentale. 

Durante i quattrocento anni di 
dominazione turca sotto l’Impero 
Ottomano, i popoli che viveva-
no in Bosnia abbandonarono il 
Cristianesimo e si convertirono 
all’Islam. Il Paese divenne zona 
di frontiera tra il mondo cristiano 
e quello musulmano. 

Tuttavia, anche se l’Islam è 
sempre stato liberale in Bosnia, 
negli ultimi anni si è registra-
ta una tendenza verso l’Islam 
più radicale derivante in parte 
dall’influenza delle moschee 
sponsorizzate dall’Arabia Saudi-
ta, che hanno iniziato ad apparire 
dopo il conflitto balcanico scop-

piato nel 1992. 
Ceniamo al “Restoran River 

Una”, un locale carino con un 
terrazzo vicino al fiume. Ci arri-
viamo dopo aver chiesto consiglio 
a un gruppo di giovanissimi, che 
parlano un buon inglese e sembra-
no ben lieti di dare informazioni. 

Nel tavolo a fianco al nostro 
una famiglia con quattro figli. La 
donna scosta il velo del niqab per 
liberare il viso e poter mangiare. 
Apparentemente sembra venten-
ne. Il bambino più grande avrà 
sei o sette anni. Possibile che sia 
diventata mamma a tredici o quat-
tordici anni? Potremmo sbagliarci 
sull’età, ma non di molto. Il mari-
to invece dimostra una quindicina 
di anni più di lei. 

La buona cena a base di carne 
ci costa meno di dieci euro a per-
sona, i prezzi sono almeno dimez-
zati rispetto al nostro Paese e   alla 
vicina Croazia. Il caffè si paga 2 
marchi ovvero circa 50 centesimi 
di euro. 

I MIGRANTI
Bihac è uno dei punti sulla 

rotta dei migranti che arrivano 
dal sud-est del Continente e 
puntano a entrare nell’Europa 
Comunitaria. 

La frontiera dell’Europa è un 
confine che racchiuide infiniti 
confini di speranze e aspettati-
ve che valgono migliaia di chi-
lometri a piedi e il rischio della 
vita. 

Al mattino della domenica, 
mentre la città è ancora tranquil-
la, cerchiamo lo stabilimento del 
Bira, la vecchia fabbrica di frigo-
riferi nel cuore della città, dismes-
sa, divenuta centro di raccolta dei 
migranti.

La prima persona che incon-
triamo, nei pressi, è un operatore 
della Croce Rossa, che ci indica 
con chi parlare. Sono gli operatori 
della Ong che gestisce il campo. 
Ci identifichiamo con i nostri car-
tellini di giornalisti e chiamano la 
responsabile, alla quale potremo 
rivolgere delle domande. 

Mentre attendiamo, all’ingres-
so del Bira, si vedono migranti 
entrare e uscire a piedi, sono tut-
ti maschi, la maggior parte fra i 
venti e i trentacinque anni. Uno 
di loro, molto giovane, forse mi-
norenne, calza due ciabatte diver-
se fra loro. Fa molto caldo e gli 
standard igienici non sono quelli 
di un hotel, anche se forse stanno 
meglio rispetto all’inverno rigido 
di qualche mese fa.

Arriva una ragazza bionda 
sulla trentina, con una cartellina 
e dei documenti, parla un inglese 
perfetto, ci porge la mano per sa-
lutarci, è la responsabile del Bira. 
Conversiamo con lei per racco-
gliere informazioni. 

Dallo scorso anno si è visto un 
cambio dei flussi lungo la rotta 
balcanica, nel tentativo di aggi-
rare i controlli lungo le frontiere 

serbo-ungherese e serbo-croata. I 
migranti hanno iniziato a spostar-
si verso la Bosnia Herzegovina, 
che è come un imbuto. 

Delle quasi 32.000 persone 
transitate dai Balcani occidentali 
nel corso del 2018 circa 24.000 
sono stati registrati in Bosnia, un 
numero venti volte superiore a 
quello del 2017. Si tratta princi-
palmente di pakistani (33% degli 
ingressi), iraniani (15%), siriani 
(12%), afgani (12%) e iracheni 
(9%).

La maggior parte arriva dalla 
Serbia, ma è in crescita il nume-
ro di quanti giungono dal Mon-
tenegro, attraversando Albania e 
Kosovo. 

Le autorità bosniache hanno 
sempre rifiutato di farsi carico 
della crisi demandando comple-
tamente l’assistenza dei migran-
ti alla IOM (Organizzazione In-
ternazionale per le Migrazioni), 
sostenuta da ONG nazionali e 
internazionali. È così che, per 
far fronte al costante aumento 
degli arrivi, l’agenzia delle Na-
zioni Unite ha aperto nell’au-
tunno scorso il campo Bira: il 
capannone si estende su una 
superficie di oltre ventimila me-
tri quadrati, le persone ospitate 
sono circa 150.

A Bihac esiste anche un altro 
campo, il Borici, con condizioni 
migliori, lì vengono ospitate don-
ne e minori.

THE GAME
Tutti aspettano il momento buo-

no per andare al “game”; così viene 
chiamato dai migranti il tentativo di 
passare la frontiera. Un “gioco” che 
per la maggior parte di loro si con-
clude nel punto da dove sono parti-
ti. I pochi che hanno i soldi possono 
permettersi di pagare un trafficante 
che li farà arrivare direttamente in 
Italia, Germania o in nord Europa. 

Agli altri rimane la via dei bo-
schi, dove si possono trovare an-
cora mine della guerra degli anni 
Novanta. In questo tragitto alcuni 
hanno perso la vita, per annega-
mento nei fiumi o per incidenti. 
Tentano di attraversare il confine 
marciando nelle ore notturne, ma 
la polizia croata usa le telecamere 
termiche. Vengono respinti, a volte 
privati delle scarpe e con i telefoni 
distrutti.

Chi sono questi uomini? Come 
ha dichiarato il portavoce della po-
lizia regionale Sjlidedic: “Il 5-10% 
potrebbe essere dato da criminali 
in fuga dal loro Paese e non pos-
siamo nemmeno escludere l’arrivo 
di estremisti, compresi ex militanti 
dell’Isis”.

Ma c’è anche chi è in viaggio 
per amore. Amir ci mostra nel te-
lefonino la foto della sua fidanza-
ta, orientale. Dice di affrontare il 
viaggio per raggiungerla a Londra. 
Cerca una vita migliore, una vita 
normale.

Alessandro Biz
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TEGLIO VENETO (VE) - Dal 28 
Giugno al 14 Luglio 2019 si è svol-
ta la “Sagra del Bisat” a Cintello di 
Teglio Veneto. Un evento che merita 
attenzione per diverse ragioni. La sa-
gra nasce negli anni 80 per iniziativa 
di pochi amici guidati dal presidente 
dell’associazione Sagra del Bisat di 
Cintello, Olivo Fanzel, e mossi tutti 
dalla passione per la tradizione cu-
linaria del “Bisat” (anguilla), pesce 
che in passato abbondava nel fiume 
Lemene le cui limpide acque lambi-
scono il paese. Negli anni la bontà 
della ricetta locale “in umido”, ovvero 

con il sugo, si è fatta onore ottenendo 
giudizi lusinghieri nella più famosa a 
livello nazionale Sagra dell’anguilla 
di Comacchio, dove però viene realiz-
zata in brodo. 

La perfetta organizzazione della 
Sagra del Bisat di Cintello si accom-
pagna ad un’accoglienza calorosa 
e amichevole. Tra gli stand enoga-
stronomici oltre al “bisat”, sapiente-
mente preparato dagli chef locali, si 
degustano gli ottimi vini DOC Lison 
Pramaggiore, una fornitissima pesca 

di beneficenza e c’è anche un tendone 
riservato ai giovani con birreria e mu-
sica suonata da popolari Dj.

Quello che proprio non ci si aspetta 
in un evento del genere, è la gradita 
sorpresa di un convegno multidisci-
plinare organizzato il 4 luglio 2019 
con la presenza di professori di storia, 
biologia e giurisprudenza insieme a 
confronto con politici delle regioni 
Veneto e Friuli Venezia Giulia sulla 
tutela integrata dell’anguilla e il suo 
territorio dal titolo: “Interregionalità e 
salvaguardia idraulica. Valorizzazio-
ne ambientale, culturale e paesaggi-

stica dell’area”.
Il convegno moderato con verve e 

all’insegna del fair play istituzionale 
da Lauro Nicodemo (Presidente ono-
rario del Fogolàr Furlan “A. Pancie-
ra” tra Livenza e Tagliamento) è ini-
ziato con i saluti dei ‘padroni di casa’: 
Olivo Fanzel (Presidente “Sagra del 
Bisat”), Oscar Cicuto (Sindaco di Te-
glio Veneto), Gianluca Forcolin (Vice 
Presidente Regione Veneto).

L’incontro è proseguito con i con-
tributi: dello storico dott. Eugenio 

Marin, con un intervento intitolato 
“Il paesaggio e la storia. II territorio 
e le modificazioni dall’età moderna ai 
giorni nostri”; del biologo dott. Giu-
seppe Adriano Moro che ha trattato il 
tema della “Gestione e salvaguardia 
dell’anguilla”; della prof.ssa Mauri-
zia Sigura (Università degli studi di 
Udine) che si è occupata delle “Reti 
ecologiche e servizi ecosistemici per 
il territorio”. 

Il convegno è poi entrato nel vivo 
con le relazioni: del Prof. Avv. Gu-
glielmo Cevolin (Università di Udine 
- Presidente di Historia Gruppo Studi 
Storici e Sociali Pordenone) che ha 
illustrato ed approfondito la “Colla-
borazione tra parchi naturali e aree 
culturali”; del Prof. Avv. Francesco 
Longo (Università degli studi di Udi-
ne) con il tema “Diritto dell’ambiente 
e aree umide lagunari”.

La conclusione del convegno è sta-
ta tutta improntata sugli aspetti poli-
tico-amministrativi con gli interventi: 
di Giuseppe Pan (Assessore Regio-
nale Veneto all’Agricoltura, caccia e 
pesca); del Consigliere Regionale del 
Veneto Fabiano Barbisan; di Sergio 
Grego (Direttore del Conorzio di Bo-
nifica “Veneto Orientale”); del Consi-
gliere Regionale Friuli Venezia Giulia 
Emanuele Zanon. 

Dal convegno è emerso un quadro 
articolato e complesso con suggeri-
menti concreti per tutti i soggetti coin-
volti (storici, biologi, ingegneri agra-
ri, giuristi, amministratori, politici e 
pescatori) nella tutela dell’anguilla, 
un pesce straordinario che fa un per-
corso, quasi incredibile e simile ma in 
senso inverso a quello dei salmoni nel 
Mare del Nord, di oltre 9000 km per 
andare a riprodursi nel Mar dei Sar-

gassi vicino al Triangolo delle Ber-
muda e poi tornare a vivere nel fiume 
Lemene. 

La “Sagra del Bisat” a Cintello di 
Teglio Veneto suscita il più vivo inte-
resse perché riesce a comporre intrat-
tenimenti leggeri con alti contenuti 
scientifici, il tutto condito con il “Bi-
sat” in umido, piatto che nelle passate 
edizioni si è guadagnato un’ottima 
fama confrontandosi in competizioni 

culinarie con le preparazioni di tutto 
il mondo, addirittura della Cina e so-
prattutto con lo chef Hiroshi Ogata, 
uno dei massimi cuochi giapponesi 
nella cucina d’anguilla.

Enzo Cevolin

Nelle foto sotto gli interventi del con-
sigliere regionale Fabiano Barbisan e 
di Gianluca Forcolin vicepresidente 
della Regione Veneto

“Sagra del Bisat” a Cintello di Teglio Veneto

Mi ero appena seduta 
in poltrona per legge-

re un libro regalatomi per il 
mio compleanno. Stavo già 
pregustando il piacere che 
mi dà quell’angolo di casa 
tutto mio, l’idea di un po’ di 
pace, di quel silenzio dei po-
meriggi d’estate di chi rimane 
in città, ed ecco che squilla il 
telefono... devo impostare un 
trillo diverso, più “garbato’’. 
Me lo sono detta tante volte 
di cambiare quel trillo così 
fastidioso… Un’amica che 
parte iper una vacanza… mi 
racconta le sue peripezie per 
gli ultimi acquisti. Difficile 
trovare abiti fatti con tessuti 
buoni. Mi chiede se conosco 
qualche tessitura per acqui-
stare lenzuola per la sua casa 
al mare. Mi viene in mente il 
cotonificio di Conegliano, ma 
già è chiuso come tante realtà 
che sono diventate archeo-
logia industriale. Sì, perché 
oggi molte aziende chiudono 
e lasciano i capannoni vuoti, 
sia quelli dell’800 dall’archi-
tettura pregevole che quelli 
dalle forme più banali. Eh già 
il paesaggio… la storia di tan-
te persone. Sai ci sono sconti 
mica male oggi…sono partiti 

i saldi. Chi? Oh scusa sai la 
tua voce va e viene. Marisa è 
a Cortina? Beh salutamela se 
puoi... Buone vacanze”.

Riprendo a leggere il libro 
che parla di filatura, dei bachi 
da seta particolari e del Fran-
cese che a metà Ottocento si 
spingeva fino al Giappone per 
trovare i bachi da seta più pre-
giati… Mi pare che a Vittorio 
Veneto ci sia un museo del 
baco da seta, vado su internet 
e scopro che è in Via della seta 
n. 23, zona San Giacomo di 
Veglia ed è proprio all’interno 
di una ex filanda. Leggo: “Dal 

censimento industriale del 
1876 risultavano funzionanti a 
Vittorio Veneto 10 filande con 
un totale di addetti pari a 763 
donne, 86 fanciulli, 21 uomi-
ni”. Pare che ci sia qualcuno 
in Veneto che abbia già pen-
sato di far ripartire le filande, 
sfidando le importazioni dalla 
Cina - che sono oggi pare ol-
tre il 90% - per fare un pro-
dotto di ottima qualità e anche 
biologico. Se fosse vero che 
bella sfida sarebbe per l’Italia. 
Buone vacanze e tanti proget-
ti a tutti.

Rosanna Spolaore

Hola amigos ieri ho sentito 
che c’era qualcosa nell’a-

ria è passato un anno dalla tua 
scomparsa.

Hola amigos così vitale, così 
vivace che ancora adesso mi 
vien da pensarti vivo!

Hola amigos, i tuoi quadri 
parlano ancora di quel mare, 
di spazi aperti di volare in alto, 
fuori dagli schemi.

Hola amigos, per me sei tor-
nato tra gli indigeni yanomami 
di quella terra che amavi tanto, 
il Venezuela.

Hola mi amigos, hola mae-

stro pittore con il sorriso che mi 
hai insegnato tu.

Hola amigos, hola un’altra 
volta.

Nella foto un indigeno yano-
mami ritratto da Marcel.

Valentina Carinato

BIOGRAFIA. Marcel Ballan, 
maestro pittore, nacque il 18 05 
1944 a Vallà di Riese (TV). Si 
diplomò all’accademia d’arte di 
Roma. 

Era il 1977 e Ballan viag-
giava: Venezia, Otranto, Man-
hattan, Biennale mondiale del Poesia per te

Fermati
solo un istante e
respira la poesia del tuo 
cuore
rallentare il verso
rallentare il respiro.
Sulla tua mente
c’è una nebbia
di paure ed agonia
che lentamente scende
e si fa pioggia di lacrime.
Fermati
ancora un istante
ascolta la poesia
del sole,
la poesia che c’è
nel tuo vivere
e sopravvivere.

Valentina Carinato

DIARIO DI CRONACHE QUOTIDIANE

Vecchie filande chiuse 
e nuove sfide

Hola amigos
Per ricordare l’artista Marcel Ballan a un 
anno dalla scomparsa, il 20 luglio 2018

Museo di Chianciano Terme, 
Venezuela... Intrecciava simbo-
lismo, surrealismo e verismo La 
sua abilità fè stata riconosciuta 
dai migliori critici d’arte tra cui 
Vittorio Sgarbi,  Paolo Levi e 
José Van Roy Dalì.

è mancato il 20 07 2018 per 
un male incurabile, ha lasciato 
la moglie Mariù Lopez, la figlia 
Alejandra, il figlio Cristian ed 
un’immensa ricchezza artistica.

VENETO
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Sono passati sessantasei anni dalla morte 
della regina Elena. Era il 28 novembre 

del 1952, la sovrana moriva a Montpellier 
in Francia, dove si trovava dalla morte 
dell’amato marito, Vittorio Emanuele III. 

Il dolore di quella morte accomunò tan-
te persone, sia in Italia sia in Francia, per-
ché veniva a mancare una donna di grande 
bontà che era nata per aiutare gli altri. La 
regina Elena era stata mandata sulla terra 
dal buon Dio per essere vicina ai poveri, 
ai bisognosi e la sua vita era diventata una 
missione. La prima volta che sentii parlare 
del suo buon cuore, fu da alcune donne di 
Rivarotta, il mio amato paese in provincia 
di Pordenone. Queste anziane signore, in 
gioventù, erano state a prestare servizio 
presso delle famiglie benestanti in Francia. 
Una di esse mi raccontò che la sovrana era 
molto umile e s’intratteneva volentieri a 
conversare con loro, che erano delle povere 
domestiche. 

Quand’era in Francia si prodigava per 
chi abbisognava di una parola e di un aiuto 
economico. La Regina degli umili si recava 
personalmente a portare conforto a quel-
li che le erano segnalati. Si può definire 
una donna coraggiosa, piena di forza nel 
momento in cui vedeva il bisogno. Si rela-
zionava con gli umili, come se fossero dei 
nobili. Per la buona regina non c’erano di-
stinzioni, perché chi nasce con il cuore buo-
no non può agire diversamente. In questi 
giorni pensavo con rammarico che nessun 
regista ha mai dedicato un film alla regina 
Elena di Montenegro. Allo stesso tempo, in 
questi anni in cui si ricorda la Grande Guer-
ra, non si è dedicato molto spazio a questa 
donna che aiutò come crocerossina i soldati 
feriti, quei nostri giovani che avevano dato 
un grande esempio al Paese con il loro sa-
crificio. Sono passati sessantasei anni dalla 
sua morte, la Regina fino all’ultimo aveva 
sperato di poter morire in Italia, vicino al 
popolo che aveva amato. Non accettò l’esi-
lio, lei che dovette prima riparare in Egitto 
e poi in Francia. 

Il Re Umberto II dichiarò: “Mia madre 
desiderava intensamente di rientrare in Ita-
lia almeno per morirvi. M’addolora mag-
giormente la sua scomparsa, perché questo 

desiderio non è stato esaudito... “Queste le 
amare parole dell’ultimo Re d’Italia, Um-
berto II. Anche lui aveva desiderato, negli 
ultimi mesi della sua vita, di morire nel suo 
Paese, ma non fu accontentato. 

I parlamentari italiani, eccetto rare ec-
cezioni, si rifiutarono di donargli almeno la 
speranza che questo desiderio sarebbe stato 
accolto. È stata pura arroganza il non voler 
premiare un uomo che non aveva mai in-
terferito nella politica italiana. Una persona 
che aveva sempre sperato il bene del Paese. 
La madre di Umberto si era dimostrata una 
figura di donna dedita alla famiglia e ai figli. 
Madre esemplare cui il destino non aveva 
risparmiato davvero nulla. Si pensi alla fine 
dell’amata figlia, Mafalda di Savoia, morta 
in un campo di concentramento. La regina 
Elena non aveva potuto portarle nemmeno 
un fiore sulla tomba. La vita di Elena fu un 
esempio per molte mamme italiane. C’è un 
fatto che mi piace ricordare per compren-
dere come fosse il cuore di questa nobile. Il 
14 marzo 1912, l’anarchico Antonio D’Alba 
cercò di uccidere la Regina Elena e il suo 
consorte, che in carrozza stavano recandosi 
al Pantheon per una Santa Messa in suffra-
gio del Re Umberto I. Nel momento dram-
matico la Regina Elena aveva fatto scudo 
con il suo corpo al marito, con un coraggio 
davvero unico. Il buon Dio volle che l’at-
tentato fallisse e ci fu l’arresto del colpevo-
le. La Regina coraggiosa si recò più tardi 
dalla mamma dell’attentatore incarcerato, 
portandole viveri e denaro. Aveva saputo 
che la famiglia era in difficoltà economiche 
e bastò quello per annullare ogni barriera 
provocata dal male che il figlio della donna 
aveva tentato di fare. Il perdono della Regi-
na fu immediato. 

Trovai questa notizia scritta in alcune 
pagine del mensile, Portavoce di San Leo-
poldo Mandic’, da Ubaldo Badan. Nel tito-
lo dell’articolo si diceva: “L’augusta regina 
e il fratino santo. La singolare vicenda di 
due oriundi montenegrini la regina Elena di 
Savoia e padre Leopoldo. Con ruoli e com-
piti alquanto diversi, entrambi trascorsero 
gran parte della loro vita in Italia”. Si face-
va un paragone tra questi due personaggi, 
che avevano avuto lo stesso destino, perché 

oriundi del Montenegro, si erano stabiliti 
in Italia. Naturalmente con ruoli diversi, 
ma con lo stesso cuore, che era quello di 
essere d’aiuto a chi soffre. San Leopoldo lo 
faceva come confessore nel convento, dove 
viveva, avendo una porta aperta per tutti 
quelli che stavano nel dolore e nel peccato. 
La Regina Elena non si stancava mai nel 
soccorrere i bisognosi. Ancora Badan scri-
ve: “Nel 1908 Reggio Calabria e Messina 
furono colpiti da un disastroso terremoto e 
maremoto. La Regina Elena si dedicò subi-
to ai soccorsi. 

Durante la prima guerra mondiale fece 
l’infermiera e con l’aiuto della regina ma-
dre trasformò in ospedali il Quirinale e 
Villa Margherita. Per la sua grande fede e 
le attività benefiche da lei sostenute, Pio 
XI le conferì la più alta onorificenza pre-
vista a quei tempi per una donna, la “Rosa 
d’oro della Cristianità”. Nel 2002, nel 50° 
anniversario della sua morte, il vescovo di 
Montpellier diede ufficialmente inizio alla 
causa di canonizzazione. Nel dicembre 
2017, le spoglie di Elena sono rientrate in 
gran segreto in Italia nel santuario di Vico-
forte vicino a Mondovì (Cn)”. Non credo 
che padre Leopoldo si sia mai visto con la 
Regina, ma sono certo che condivideva il 
suo modo di amare i più deboli. Se si fos-

sero incontrati, sarebbe stato bello e signifi-
cativo. Due anime grandi e piene d’amore 
quando s’incontrano nel nome di Cristo, 
Lui è presente tra loro. Il 28 novembre 
2018, cade l’anniversario della sua scom-
parsa, la Regina come ho già detto riposa 
in Italia, quella terra che l’ha accolta troppo 
tardi. 

Spero che nel santuario di Vicoforte, 
dove è sepolta accanto al marito, la si ricor-
di con una messa. Osservando quelle due 
tombe austere, prive di simboli religiosi, mi 
sarebbe piaciuto porvi davanti una statua 
della Madonna, sapendo che la Regina era 
molto devota alla Vergine Maria. 

Una cosa sicuramente farò, reciterò, 
come faccio ogni giorno, la preghiera per la 
Beatificazione e spero che altri mi imitino. 
Trovai scritto un episodio in cui si racconta 
di una bambina che fu assassinata a Roma. 
La buona Regina fu talmente presa da que-
sta vicenda che fece seppellire la piccola al 
cimitero del Verano a Roma. “Quando a 
Roma una bambina fu vittima di un assas-
sinio, la regina fece collocare, nel cimitero 
di Verano a Roma una lastra di marmo sulla 
tomba della piccola, su di essa spiccava un 
gruppo di gigli a lunghi steli, sullo stesso 
bassorilievo era raffigurata una serpe che 
con un morso troncava un giglio, ripiegato 

su se stesso. In alto, Maria Santissima con 
Gesù Bambino fra le braccia, era pronta ad 
accogliere la vita spezzata. 

Il padre della bimba, un rivoluzionario, 
rimase turbato e dall’immagine e dall’e-
pigrafe: “Qui dove giace / Rosina Pelli / 
vittima inespiabile/di nefanda barbarie / il 
pianto perpetuo del popolo/ lavi l’orrendo 
oltraggio / gigli e rose ricordino /l’innocen-
te anima ascesa al regno degli angeli. Elena 
di Savoia Regina d’Italia Q.M.P. Un simile 
episodio conferma ancora una volta che la 
Regina può essere considerata la madre dei 
sofferenti. 

Emilio Del Bel Belluz

Preghiera 
per la beatificazione 
Seguendo Gesù Cristo 
Amico e Servitore dei poveri, 
Ella non ha cessato di crescere 
in carità e in santità. 
Noi ti domandiamo di coronare 
i Suoi meriti 
nella gloria del Tuo cielo. 
E Tu, Serva di Dio, 
intercedi per noi. 
Veglia sui nostri figli 
e sulle nostre Patrie. 
Ottienici, sul Tuo esempio, 
la generosità nella prova 
e la prontezza nel servizio per gli altri: 
vera espressione della carità di Cristo. 
E Tu, che hai vissuto intensamente 
la lacerazione tra i cristiani, 
pacifica gli spiriti, 
placa i rancori 
e che la Pace infine rifiorisca. 
Signore, noi Te lo chiediamo 
per Gesù Cristo 
che regna nei secoli dei secoli. 
Amen.

Composta da 
S.E. mons. Louis Boffet 

Francesco Janich, classe 1937, è nato 
a Udine ed è stato un calciatore di 

serie A: 294 con il Bologna, 38 Con 
l’Atalanta, 93 con la Lazio, ecc.

Complessivamente: 428 partite in 
serie A, 80 in Coppa Italia, 6 in Na-
zionale. Un esempio per i giovani per 
le sue caratteristiche di intrattenimen-
to e allegria tanto da imitare una frase 
di Hemingway: “L’uomo deve essere 
come il caffè, dolce, caldo, forte e pro-
fumato”.

Ho avuto la fortuna di conoscerlo 
come giocatore ma sopratutto come 
uomo sui campi del Pordenone e della 
Triestina; in quel campo sassoso dove 
raramente si intravedeva un filo d’erba. 
Allora il pallone conteneva una came-
ra d’aria e esternamente sbucavano le 
cuciture che talora potevano ferire con 
i colpi dati alla testa. La sua carriera è 
stata rapida: a 19 anni vestì la maglia 
dell’Atalanta nella partita contro il Na-
poli vinta dai bergamaschi per 2 a 0.

A 22 anni era già capitano del Bo-
logna dove rimase fino al 1972 proprio 
quando coronò la sua carriera portando 
questa squadra a vincere il 4 maggio 
1964 il Campionato italiano proprio 
in quell’anno in cui il noto presidente 
del Bologna, Dallara, morì e passò alla 
storia.

Qualche giorno prima L’Inter di 

Herrera era reduce dalla vittoria del 
Campionato d’Europa e il giorno dopo 
si incontrarono a Milano i due presi-
denti Moratti e Dallara e quest’ultimo 
morì d’infarto, forse per la forte emo-
zione in vista dell’incontro della finale 
del campionato italiano.

Fu proprio allora che i giocatori del 
Bologna, con le lacrime agli occhi, con 
Pascutti, Haller, Perani e Fogli e con il 
capitano Janich, vollero rendere omag-
gio all’amato Presidente!

Janich copriva il ruolo di libero ma 
in realtà era come una “saracinesca”, 
definito anche un “mastino gentile” 
ma raffinato, tanto che non è mai stato 
squalificato, anche se talora si aiutava 
nel modo che i latini chiamavano “ma-
nibus et pedibus” ossia con le mani 
e con i piedi! Ma non condivideva la 
nota tattica del “catenaccio” di Rocco 
che eseguiva il nefasto detto “o gambe 
o balon”.

A tal proposito ne sa qualcosa Bo-
niperti, il noto capitano della Juventus, 
che già prima della partita Atalanta - Ju-
ventus era stato preavvertito! Nel sotto-
passo che conduceva al campo sportivo 
chiese: “Lei è il signor Boniperti?

Rispose “Sì”.
“Oggi la devo marcare strettamen-

te”.
Boniperti lo guardò stranamente. 

Durante l’incontro Janich lo colpì dura-
mente più volte al punto che Boniperti 
disse: “Ma cosa fai?”

Al che Janich rispose: “Ma io l’ave-
vo preavvertita!”.

Circa il noto e prepotente arbitro 
Lo Bello vale la pena narrare un epi-
sodio. Durante la partita Bologna - Mi-
lan, Sormani, centrattacco del Milan, 
si svincolò irregolarmente da Janic, il 

quale conseguentemente 
lo sgambettò. Lo Bello, 
impietosamente assegnò il 
rigore. Fu allora che Janic 
intervenne e disse gen-
tilmente e garbatamente 
all’arbitro: “Lei ha ragione 
però mi permetto di far-
le presente che prima del 
mio sgambetto, Sormani 
mi aveva strattonato! Mi 
dispiace dirglielo ma io 
perdo 200.000 lire!”. 

Lo Bello rispose: “Non 
si preoccupi, ci penso io!” 
e ordinò di togliere il pal-
lone dal dischetto del rigo-
re e di posizionarlo contro 
il Milan!”.

In un’altra occasione 
Lo Bello minacciò Janic 
dicendo: “La caccio fuo-
ri!”. 

Ma questi rispose ri-
spettosamente: “L’unico che mi può 
cacciare fuori è il Padre Eterno come 
fece Dio che cacciò Adamo ed Eva dal 
paradiso terrestre”.

L’arbitro internazionale Fioroni di 
Roma , di fronte ad un fallo opinabi-
le ma non cattivo estrasse il cartellino 
per ammonirlo ma Janic estrasse il suo 
solito cartellino magico e conseguente-

mente il bravo Fioroni rimise il cartelli-
no al suo posto.       

La chiave del suo successo come 
calciatore sta: nel coraggio, rispetto, 
ostinazione, onore, onestà , e la vita 
come teatro di inevitabili contrasti.

Ma la base della sua vita è stata l’e-
ducazione avuta dai Salesiani: infatti 
Don Ziggioti, quinto successore di Don 
Bosco, diceva: “Viso allegro, cuore in 
mano, ecco fatto il Salesiano”. Prima di 
ogni partita faceva il segno della croce.

Recenteamente Janic mi svelò il 
segreto che contribuì al successo della 
sua vita. Prima di ogni partita pregava il 
suo angelo custode che si chiama Jeliel, 
essendo nato il 27 marzo 1937 nel domi-
cilio zodiacale dal 6 a al 10 dell’Ariete.

A noi anziani piaccionono le remini-
scenze! In proposito ricordo un grade-
vole episodio avvenuto tra le quinte del 
Metropolitan di New York tra il celebre 
tenore Del Monaco e il noto soprano 
Maria Grazia Stella, ancora ventenne 
al suo primo debutto. Costei tremava 
dalla paura, ma poi vide il tenore an-
che lui emozionato fare un segno della 
croce, poi lo vide abbracciare la moglie 
e infine  ando verso di lei dicendole: 
“Non preoccuparti, andiamo che Dio ci 
protegge”.

Oreste Steccanella
steccor@libero.it

Francesco Janich, una vita per il calcio: uno dei campioni 
con più presenze in serie A!  Esempio per i giovani!

La regina Elena di Montenegro
STORIA

Donna, moglie e madre esemplare
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Solferino e San Martino
della Battaglia, due luo-
ghi sacri su un’area di
circa 20 km.
Due cerimonie per ricor-
dare e onorare migliaia
e migliaia di soldati
morti in due battaglie, il
24 giugno 1859; per
una guerra inutile fra cri-
stiani causa dei gover-
nanti assetati dal potere,
guidati da Napoleone III,
dall’alleato Re Vittorio
Emanuele II contrappo-
sti a Francesco Giuseppe
di Asburgo.
A Solferino, al mattino
discorsi di rito delle Au-
torità estere ed italiane
che queste ultime stan-

Con la collaborazione della Redazione giornalistica de Il Piave

Nell’abside e nella cripta sono esposti in semicerchio un nu-
mero impressionante di teschi e ossa degli sfortunati soldati.
Nelle due foto, si riconoscono: Sua Altezza Imperiale l’Arciduca
Carlo d’Asburgo-Lorena, il Principe Sergio di Jugoslavia e die-
tro il Cav. Massimiliano Lacota Commendatore dell’Ordine dei
Cavalieri di San Giorgio, il Cav. Diotisalvi Perin, il Cav. Guido
Spada, il Cav. Riccardo Sorzut, il Cav. Kenda Dario, sulla sinistra
con il mantello bianco si riconosce il Cav. Gabriele Albertini,
ex Sindaco di Milano, ecc.
Il Conte e Cav. Giuseppe Rizzani, nella pausa, si è intrattenuto

Intervento di Sua Altezza Impe-
riale l’Arciduca Carlo d’Asburgo-
Lorena nella Chiesetta di San
Martino della Battaglia, la cui
cerimonia religiosa è stata uffi-
ciata da Monsignor Stefano Ca-
nonico, arrivato per l’occasione
da Trieste.

Nel pomeriggio a S. Martino della Battaglia.

Pausa tra le due cerimonie. Incontro conviviale presso l’Osteria
“La Torre” che si trova di fronte all’entrata del Museo e Torre in-
titolata al Re Vittorio Emanuele II. Ottimo ristorante nel quale
consigliamo di fermarsi per chi transita in autostrada a circa 1
km dall’uscita di Sirmione, approfittando magari di fare un giro
al Museo, approfondendo quanto è avvenuto in queste marto-
riate terre.
Da dx: il Principe Sergio di Jugoslavia, terzogenito della Princi-
pessa reale Maria  Pia di Savoia, figlia di Re Umberto II, consegna
una dedica a Sua Altezza Imperiale l’Arciduca Carlo d’Asburgo-
Lorena, con alle spalle lo stendardo dell’Associazione Interna-
zionale Regina Helena.
Nell’incontro erano presenti diversi ordini di Cavalieri: Cav. di
San Giorgio Austria Asburgo, Cav. Costantiniano di San Giorgio,
Cav. di San Marco di Venezia, Cav. di San Michele dell’Ala, Cav.
Immacolata Concezione di Villa Vicosa (questi due ultimi appar-
tengono alla Casa Reale del Portogallo), Cav. dei Santi Maurizio
e Lazzaro, Cav. di Gran Croce “ius sanguinis” dell’ordine di San
Michele dell’Aquila. Questo incontro e cerimonia daranno frutto
a nuove iniziative avendo invitato il Principe Sergio di Jugoslavia
e Sua Altezza l’Arciduca Carlo d’Asburgo ad ospitarli prossima-
mente sulla Linea del Piave, teatro di battaglie nella Grande
Guerra.
Naturalmente in segno di fratellanza e amicizia brinderemo con
il Prosecco dei Colli dell’Unesco, premiati vini biologici del-
l’Azienda Agricola “Antiche Terre dei Conti” (www.anticheterre-
deiconti.it) e altre aziende agricole; siamo sicuri che il campo
coltivato prevale sempre sul campo di battaglia. 

Torre di 
San Martino 
della Battaglia

carono (non poco, con di
più essendo sotto il sole
cocente) per quanta reto-
rica contenevano con di-
scorsi patriottici.
Auspicando che non suc-
ceda più tanto, visto che
qualcuno si è doppia-
mente vergognato per
quanto hanno detto, che
ai giorni nostri di Europa
Unita non si siano aggior-
nati. Noi come veneti, ri-
spettosi delle leggi attuali
e della storia della Sere-
nissima Repubblica di
San Marco e del Lom-
bardo Veneto, siamo
rammaricati che non sia
stata data la parola al di-
scendente dell’Impero
del tempo Sua Altezza

Imperiale l’Arciduca Carlo
d’Asburgo-Lorena (la più
alta autorità presente!).
L’esito della battaglia
portò alla sconfitta degli
Austriaci che persero la
Lombardia nel Lom-
bardo/Veneto.

Abbiamo presentato, presso le
Bonifiche Ferraresi (Jolanda di
Savoia - Fe) che ha ospitato la
7a edizione del Deere Day or-
ganizzato il 13 luglio 2019 dal
Consorzio Agrario dell’Emilia e
Sergio Bassan, una macchina
ad alta tecnologia per le lavo-
razioni agricole. Insaccatrice
modello Corn 500, costruttore
Laser Industries, macchina al-
l’avanguardia per l’insilamento
tubolare Silobag, ideale per lo
stoccaggio di prodotti umidi fi-
nalizzati alla produzione di
biogas, all’alimentazione ani-
male, allo stoccaggio generico,
tra cui granella, trinciato, pa-
stone, sansa, letame, vinaccia,
scarti, forsu, agro industria.
Misure tunnel da 2,7 a 3,6
metri, motore John Deere, mo-
dello: 6068HFC08, 187 Kw, un
gioiello tecnologico di alta af-
fidabilità DPF che rientra nei
parametri della nuova direttiva
Stage V, turbo compressore a
geometria variabile (VGT),
varia la pressione di scarico in

base al carico e alla velocità
per garantire un flusso EGR
adeguato.
La combinazione raffredda-
mento fornisce una coppia a
bassa velocità, una risposta ai
transienti più rapida, una cop-
pia di picco più elevata e un ri-
sparmio di carburante di livello
mondiale.
Raffreddamento gas di scarico
a riciclo l’EGR, raffredda e mi-
scela opportunamente i gas di
scarico raffreddato. Con l’aria
fresca in entrata, per abbassare
le temperature di picco della
combustione, riducendo così
le emissioni di nitrati (NOx).
Questo motore rivoluzionario,
utilizza un filtro di scarico cata-
lizzato che contiene un cataliz-
zatore di ossidazione diesel
(DOC) e un filtro antipartico-
lato diesel DPF.
Il DOC reagisce con il gas di
scarico per ridurre il monos-
sido di carbonio, gli idrocarburi
e alcuni particolati (PM), di cui
ne consegue un processo di

pulizia continua chiamato rige-
nerazione passiva.
Riduzione catalitica selettiva.
Motore con sistema SCR, uti-
lizza un addittivo a base di
urea.
L’ammoniaca nell’urea si me-
scola con i gas di scarico del
motore nel catalizzatore SCR
per ridurre le emissione di ni-
trati (NOx), convertendoli in
azoto e vapore acqueo!
Con l’augurio di un proficuo la-
voro e sviluppo di alta tecnolo-
gia nel mondo agricolo!
Presso lo stand delle Bonifiche
Ferraresi avevamo esposto un
cartello con il seguente mes-
saggio: Siamo interessati a riti-
rare, pagando il giusto prezzo,
da privati e collezionisti, per la
conservazione storica mu-
seale, cimeli delle varie guerre
(segnalando a norma di legge
alla Soprintendenza), a partire
dalla Lega di Cambrai al secolo
scorso, Prima e Seconda
Guerra Mondiale; salvaguar-
dare attrezzi in legno delle at-

tività agricole, artigianali, del
ferro quali: trattori, motori,
pompe, generatori, treni, aerei,
carri armati, macchine agricole
d’epoca, a vapore, benzina,
diesel, ecc.
Per la quale abbiamo fatto una
richiesta agli amici che ci
hanno visitato e recepito il
messaggio di grande interesse,
tanto che siamo venuti a cono-
scenza di questo straordinario
trattore del 1887 funzionante
gasogeno L. & W.

Siamo onorati di aver presen-
tato al direttore Alessandro Biz,
l’amico scrittore e avvocato
Emilio del Bel Belluz.

Nella foto, sopra: l’insac-
catrice Silobag in fun-
zione. A lato: macchina
insaccatrice in esposi-
zione in fiera Internazio-
nale di Bologna EIMA.
Sotto: trattore L. & W. a
gasogeno.

con noi parlando di cultura e storia, confermandoci collabo-
razione con i Confratelli per onorare, possibilmente, le sorti
dell’originale biplano A-1 Balilla - Ansaldo di Genova del 1918
e del pilota dell’Asso Antonio Locatelli, che sorvolò Vienna e
il Piave nella Grande Guerra.
Aereo esposto nel Castello della Sala Curò in città alta di Ber-
gamo e che nel 2005 il Sindaco Roberto Bruni (dovendo li-
berare la sala), con un documento, ce lo concesse in prestito
per esposizioni nel Museo del Piave, purtroppo chi finanziò
anni prima il restauro, Fondazione Legler, bloccò il trasferi-
mento e il cimelio, a detta di tutti, fece una fine ingloriosa
confinato al Museo del Falegname nel paese di Almenno San
Bartolomeo, lontano da Bergamo. Ora passati circa 15 anni,
riproponiamo l’ospitalità.

Grazie dalla Piave - Susegana
Perin Diotisalvi
e-mail: direzione@perin.com

Grazie per la collaborazione di Elisabetta Alba,
la quale ci ha donato anche un antico registro contabile.



Estratti dal bunker alcuni
mesi fa due gruppi elettro-
geni Fiat Grandi Motori  e
Deutz dalla Centrale storica
diesel di Ampezzo Carnico,
ora rimane di estrarre il gi-
gantesco Franco Tosi 5 cilin-
dri e l’alternatore Pellizzari,
con l’aiuto dei potenti mezzi
dell’impresa di Silvano Colle
e del fabbro Tiziano Varnerin
ai quali vanno i nostri ringra-
ziamenti.
Nella foto persone che
hanno collaborato: al centro
Perin Diotisalvi, alla sua sini-
stra con le braccia conserte
Mario Nigris, figlio del titolare
della ex Centrale Elettrica, e
alla sua destra Silvano Colle.

Anche quest’anno i mitici quat-
tro amici hanno emozionato il
pubblico con l’aratura funico-
lare, azionata da due trattori
Landini e con la messa in moto
del Franco Tosi 2 cilindri salvato
dalla fonderia. Aziona il gas a
destra il motorista Iginio To-
niolo, poi Antonio Poli alla vo-
lantina dell’aria compressa,

Si auspica che il Sindaco di
Portogruaro Maria Teresa Se-
natore si prenda a cuore di
promuovere, nelle scuole di
tutti i gradi, di far visitare, a
docenti ed alunni, questo
gioiello che riguarda la vita
vissuta dai nostri avi con
tanto ingegno e fatica. Per ri-
cordare questo Museo presti-
gioso che ci ha lasciato
Giovanni Alba e di attivarsi

Ultime donazioni per i futuri Musei della Storia e
della Cultura Veneta e non solo, alla famiglia Perin,
la quale apporrà una targa con il nome.
Ringraziamo di cuore: 
Milco Anese, cimelio militare motorizzato della Se-
conda Guerra Mondiale
Adriano Caminotto, rara collezione di oltre 100 ani-
mali e uccelli imbalsamati degli anni Sessanta che
vivevano nelle terre e lagune degli acquiferi della
Piave
Patrizio Magagnin, piccolo cimelio del secolo scorso
Eleonora Zilli, piccolo cimelio del secolo scorso

Alcuni accenni sulle attività e
l’impegno per la ricerca storica di
Perin Diotisalvi, Presidente e Di-
rettore del Museo del Piave “Vin-
cenzo Colognese” dal 2004,
stabile di proprietà del Comune
di Quero Vas per il quale si rin-
grazia il Sindaco per la collabo-
razione.
Le aperture festive al pubblico
sono a cura di un gruppo di vo-
lontari (che purtroppo causa
l’età di anno in anno si assotti-
glia): Rosario Filini, Antonio Be-
raudo, Claudio Gallina, Alfonso
Maschio, Guido Spada, Claudio
Sbardella, Andrea Comacchio,
Zanella Walter, Dal Riva Silvana,
che ringraziamo di cuore, i quali
amano quanto fatto dal fonda-
tore Vincenzo Colognese. Dal
2005 abbiamo stretto gemel-
laggi internazionali con i presti-
giosi Musei di Caporetto
Kobariski Museo e Museo di Sto-
ria Militare Ungherese di Buda-
pest e il Generale  Hollò  ci ha
donato una mostra con 50
grandi pannelli con foto, pian-
tine e documenti dei soldati un-
gheresi Honved sui nostri

ERRATA CORRIGE:
I telefonini, i computer
sono causa, purtroppo,
di correttore nei mes-
saggi del precendente
numero di giugno 2019.
Nella lettera urgente al
Sindaco dott. Andrea
Cereser, non andava
scritto Sindaco di Porto-
gruaro e dove si parlava
dei mitici “Cariolanti”,
dove il sig. Adriano Ca-
minotto è stato il deus
ex machina del Museo
della Civiltà Contadina
di Boccafossa e non del
citato Museo del Pae-
saggio, del quale alcune
voci raccolte in paese
dicono sia una scatola
vuota se non per mo-
stre per pochi intimi che
a nessuno interessa.
Ci scusiamo pertanto su
quanto sopra con i rela-
tivi Sindaci e lettori.

Trattrice agricola Fiat 700 A costruita dopo gli anni ‘20, propostaci dallo straordinario Museo
privato della Vita Contadina, Artigianale e non solo di Portogruaro, fondato dallo storico e im-
prenditore illuminato Giovanni Alba, ora gestito con cura dalla figlia Elisabetta e famigliari.
Sullo sfondo, grazie al Sindaco di Jesolo che ci diede l’autorizzazione a ritirarlo per salvaguar-
dare il verde in zona residenziale, il gigantesco motore Franco Tosi, il più grande motore esi-
stente in Italia in una collezione privata, n. 6 cilindri diesel, cilindrata 324.000 cm3, dismesso
dalla idrovora di Cittanova (Basso Piave) che ha funzionato con affidabilità fin dalla sua instal-
lazione nel 1936, salvando immensi territori dalle alluvioni e dismesso nel 2003 (per applica-
zioni di motori elettrici alle pompe) ma che noi contiamo di rimetterlo in funzione nel nostro
Museo, il quale è stato seguito nei minimi particolari dal tecnico motorista Iginio Toniolo che
ne ha avuto cura, confermando di essere a disposizione per dare istruzioni per rimetterlo in
moto. Ringraziamo Iginio per la passione e cura di farci emozionare nel far ruggire ancora que-
sto gioiello della tecnologia italiana.
Motore salvato dalla fonderia dove, purtroppo altre decine di esemplari a 1, a 2, a 3, a 4 cilindri
sono andati fusi se non quelli salvati dal sig. Mario Tagliapietra e sig. Antonio Poli. Due Tosi
sono stati salvati da Adriano Caminotto, esposti negli anni 2000 al Museo di Bocccafossa
(chiuso da 5 anni) e uno utilizzato l’anno scorso per realizzare il monumento a Vittorio Ronchi
mentre uno è rimasto abbandonato nelle sterpaglie (foto sotto).

Nell’intestazione della pagina precedente, fra i due marchi, opera
artistica in bronzo dello scultore Pietro Stefan, collocata all’en-
trata del Museo a perenne ricordo dei fondatori! Attendiamo col-
laborazione dalle Associazioni di volontari del territorio, gruppo
Alpini compresi, che sono numerosi nel territorio, per tenere
aperto il Museo tutti i giorni della settimana come fanno al
Museo della Grande Guerra di Caporetto Kobarid Museum. Se a
breve non arriveranno nuovi volontari saremmo costretti, pur-
troppo, a prendere provvedimenti per ridurre le aperture.

Ricordiamo al Sindaco di San Donà di Piave dott. Andrea Ce-
reser e al Presidente del Consorzio Bonifica Veneto Orientale
dott. Giorgio Piazza di attivarsi, come da sagge proposte
dell’ex Direttore e fondatore del Museo della Bonifica dott.
Dino Casagrande, per recuperare e montare, a regola d’arte,
nel Museo della Bonifica per l’esposizione di un cimelio
mondiale: quanto è rimasto del “Padre” dei Franco Tosi, il
mastodontico storico, al tempo gioiello funzionante, 3 cilin-
dri diesel del quale, purtroppo, ci sono pezzi  dispersi, buttati
da incoscienti alle intemperie e nelle erbacce dietro il Museo
della Bonifica, da circa 20 anni,

cortesemente al restauro e
manutenzione del Museo di
Fossalta di Portogruaro che a
causa di infiltrazioni d’acqua
ed altro i cimeli storici del-
l’importante collezione con
documentazione cartacea
stando andando alla rovina,
come purtroppo visto nell’ul-
tima visita, con Giovanni
Alba, ospitati dal Direttore
Simon Ostan Onorio.

territori  nel 1917-18. Abbiamo
realizzato la copia volante del-
l’aereo di Francesco Baracca, 5
postazioni straordinarie di volo
simulato; abbiamo ritirato una
barca pontone austro-ungarica,
recuperata nel Piave poi finita
all’arsenale di Venezia dove con
notevoli sforzi è stata trasferita
nel Museo per l’inaugurazione
del nuovo salone. Abbiamo col-
laborato con il nuovo Museo
MEVE Memorandum Veneto
della Grande Guerra a Villa Cor-
rer Pisani di Montebelluna; pre-
vio accordi con il Sindaco prof.
Marzio Favero e la direttrice del
Museo abbiamo donato, per vo-
lontà del Vice Presidente Marco
Colognese, il manichino che im-
personava Vincenzo Colognese
del 7° Alpini, dilaniato con il suo
battaglione da un cruento at-
tacco di uomini comandati da
Erwin Rommel sul Valderoa.
Dedica del nuovo Parco nella
zona golenale nel Piave, anti-
stante il Museo, intitolato a Sua
Altezza Imperiale d’Austria e Re
Cattolico di Ungheria Beato
Carlo I d’Asburgo-Lorena, ecc.

Situazione disastrosa, con vetri rotti, soffitti crollati, porte aperte dove
spesso entrano estranei, nella vecchia centrale del Consorzio di Bonifica
in zona Brussa di Portogruaro, eppure, ci ripete sempre il Direttore ge-
nerale ing. Grego, quando lo incontriamo, che le macchine delle centrali
sono state acquistate dallo Stato
circa novant’anni fa, e i cittadini che
sono lo Stato non possono accet-
tare tale conservazione!

Adriano Caminotto e Mario Ta-
gliapietra.

Continua dalla pagina precedente - A cura del Museo del Piave e Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000”
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VENETO ORIENTALE

il nuovo giornale on line
per la tua informazione quotidiana

“La musica abbellisce il 
territorio e abbraccia la 

città”, sono queste le parole con 
cui il Maestro Paolo Pellarin Pre-
sidente e coordinatore artistico 
della Fondazione Musicale San-
ta Cecilia ha esordito nel corso 
della conferenza stampa di pre-
sentazione della 37° edizione del 
Festival Internazionale di Musica 
di Portogruaro che prenderà il via 
il prossimo 20 agosto per conclu-
dersi il 18 settembre.

Saranno oltre quaranta gli ap-
puntamenti musicali che come 
da tradizione animeranno sia la 
Città del Lemene, con i concerti 
previsti a Teatro, in Municipio, al 
Collegio Marconi e in Piazza, ma 
anche in varie località del Veneto 
Orientale allargando così le op-
portunità per tutti gli appassionati 
di musica classica che nell’ulti-
mo triennio hanno registrato un 
incremento del 23%.

“Il Festival di quest’anno – 

spiega Paolo Pellarin – avrà come 
titolo: “Il paradigma romantico”, 
un tema che in qualche modo 
rappresenta un collegamento 
con le musiche di Ludwig van 
Beethoven proposte nell’ultimo 
concerto della scorsa edizione. 
Si tratterà di una sorta di inda-
gine tra i diversi linguaggi del 
Romanticismo musicale europeo, 
partendo dalle anticipazioni bee-
thoveniane per soffermarsi sulla 
figura del compositore tedesco 
Robert Schumann, con la moglie 
Clara e la cerchia di musicisti e 
intellettuali che ruotavano attorno 
alla coppia, fino agli esiti più au-
torevoli del Secondo Ottocento”.

Numerosi i nomi di musicisti 
di fama internazionale che si al-
terneranno nel corso del Festival: 
il Quartetto Prometeo, l’Orche-
stra Filarmonica di Lubiana, il 
violinista Ilya Gruber, l’oboista 
Luca Vignali, i pianisti Gloria 
Campaner e Roberto Prosseda 

che con il suo piano - pèdalier 
sarà protagonista della serata 
inaugurale.

Importante anche quest’anno 
il ruolo delle Masterclass interna-
zionali estive nel corso delle quali 
i docenti daranno vita a innume-
revoli gruppi cameristici onde 
esplorare in profondità il reper-
torio connesso con il “paradig-
ma romantico”, alternandosi con 
grandi orchestre solisti e gruppi 

cameristici ospiti, solisti habitué 
e ad altri musicisti invitati per la 
prima volta.

“Novità di quest’anno – ci 
spiega il Maestro Pellarin – è 
quella rappresentata dalla ricosti-
tuzione del Laboratorio di Musi-
ca da Camera che vedrà numero-
si giovani concertisti dare vita a 
“laboratori di musica da camera”, 
ensemble coordinati da docenti 
delle Masterclass, i quali svol-

geranno la loro attività didattica 
suonando assieme agli studenti in 
prova e in concerto. Una sorta di 
corso progredito di Masterclass”.

Altri appuntamenti previsti 
nel programma del Festival sono 
quelle legati alla sezione di ap-
profondimento “Penombre”.

Cinque gli incontri, introdut-
tivi ai concerti, che ospiteranno 
musicologi e critici di fama e che 
come sempre saranno abbinati a 
degustazioni di vini del territorio. 

“Il nostro intendimento – con-
clude il Presidente della Fon-
dazione Musicale Santa Cecilia 
che organizza l’iniziativa con il 
contributo del Comune di Porto-
gruaro, della Città Metropolitana 
di Venezia, della Regione Veneto 
e di numerosi sponsor - è quello 
di rendere il Festival un momento 
identitario, un modo per sottoli-
neare la vocazione culturale della 
città.

Una identità connotata dalla 

musica, non dimentichiamoci 
che Portogruaro ha dato i natali 
a Luigi Russolo, ha visto opera-
re Lorenzo Da Ponte (librettista 
di Mozart) e che a Portogruaro 
è presente un’importante scuola 
di perfezionamento musicale e 
da qualche anno anche un Liceo 
Musicale, e attraverso la musica 
portare la città alla ribalta nazio-
nale e internazionale.

Cosa che già sta avvenendo 
grazie alle partnership di rilie-
vo con RAI Radio 3, che anche 
quest’anno trasmetterà alcuni 
appuntamenti del Festival, con 
Sky Classica, il canale di Sky de-
dicato alla musica “colta” che se-
guirà le varie fasi del festival con 
alcuni approfondimenti, e con le 
storiche testate Il giornale della 
Musica e Venice Classic Radio.

Per informazioni sul program-
ma del Festival e per acquistare i 
biglietti: www.festivalportogrua-
ro.it oppure 0421/270069.

Grande interesse ha su-
scitato nella Città del 

Lemene la conferenza or-
ganizzata dal Circolo MDF 
(Movimento Decrescita Fe-
lice) Livenza-Tagliamento 
nel corso della quale Lucia 
Cuffaro ed Elena Tioli hanno 
presentato il loro libro Occhio 
all’etichetta edito per i tipi 
della Macro Edizioni.

Un lavoro frutto di una 
lunga ricerca da parte di due 
giovani impegnate nel MDF 
che hanno voluto dare ai con-
sumatori uno strumento, per 
esser maggiormente consape-
voli al momento dell’acquisto 
dei vari prodotti non solo ali-
mentari.

Una guida che permette 
di imparare a leggere le eti-
chette per poi poter scegliere 
in maniera più consapevole e 
responsabile.

La presentazione del libro 
è stata anche l’occasione che 
ha permesso a Sandra Fan-
cello Presidente del Circolo 
Livenza tagliamento di fare il 
punto sulla vita dell’associa-
zione di presentare i program-
mi futuri.

“Il nostro Circolo – spiega 
la Presidente – è nato nel 2011 
e attualmente conta oltre cin-
quanta iscritti che si ritrovano 
abitualmente nella nostra sede 
presso l’Oratorio PIO X° in 
centro a Portogruaro. 

Tre sono i nostri ambiti di 
attività: Politica (azioni rivol-

te a promuovere politiche per 
ridurre l’impatto dell’agire 
umano sull’ambiente avendo 
come esigenza quella di cam-
biare il paradigma culturale 
della crescita che sta causan-
do sempre più pro-
blemi a livello glo-
bale); Stili di Vita 
(su cui MDF è mol-
to attivo con propo-
ste concrete legate 
all’autoproduzione 
ed al sostegno di 
piccole economie 
locali a basso im-
patto ambientale, al 
sostegno dei gruppi 
di acquisto solidale, al riuso 
ed al riciclo, ecc.); Tecnolo-
gie: favorire le nuove tecno-
logie che possano ridurre gli 
sprechi e le inefficienze delle 
risorse ed andare verso una 
transizione energetica legata 

all’abbandono delle fonti fos-
sili.” Un impegno molto vasto 
quindi che si rivolge anche al 
mondo della scuola e che av-
viene in collaborazione con 
altre Associazioni del terri-

torio legate ai temi 
ambientali per atti-
vità di sensibilizza-
zione alla lotta con-
tro i cambiamenti 
climatici ed alla tu-
tela, valorizzazione 
ed incremento del 
patrimonio del ver-
de cittadino.

“I nostri prossi-
mi appuntamenti 

– conclude Sandra Fancello 
– saranno la partecipazione 
il 21-22 Settembre alla Festa 
Nazionale della Decrescita 
e al Ciclo autunnale dei cor-
si dell’Università del Saper 
Fare”. 

A Portogruaro la 37^ edizione del Festival Internazionale
La musica abbraccia la città

Importante scoperta riguardante il mondo 
dell’arte. Infatti è venuto alla luce un ine-

dito dipinto firmato da Amedeo Modigliani la 
cui autenticità è stata confermata da un colle-
gio di periti nominato dal Tribunale di Vene-
zia, organo a cui si è appellato il proprietario 
del bozzetto, seguito dall’avvocato Pierpaolo 
Alegiani, professionista con studio a Jesolo. 
Al termine dei lavori l’opera è stata dichiarata 
autentica tenendo anche in 
considerazione che Il di-
pinto, sul retro, è firmato 
dal mecenate del grande 
artista livornese, ossia Le-
opold Zborowsky. 

L’opera in questione 
sembra identica al famo-
so olio su tela esposto al 
MET di New York. Tale 
somiglianza è facilmente 
riscontrabile leggendo la 
scritta in lingua polacca ri-
portata sul retro della tavo-
la, che recita: «Caro amico 
Durini, questo bozzetto è 
stato dipinto da Amedeo 
Modigliani nel 1919», fir-
mato Leopold Zborowski.

«Da qui il primo punto 
di forza per sostenere che 
si tratti di un’opera auten-
tica», spiega l’avvocato 
Pierpaolo Alegiani, «in 
quanto autenticata nel 1920 
niente meno che dal mecenate del maestro Mo-
digliani. Prima di poter però affermare che si 
tratta di un’opera autentica sono state eseguiti 
tutte le analisi chimico-scientifiche oggi dispo-
nibili presso le migliori università italiane (Mo-
dena, Reggio-Emilia e Genova). Analisi che 
sono poi state comparate con quelle disponibili 
eseguite su altre opere di Modigliani, sulle qua-

li vi è certezza di attribuzione. Questo corposo 
lavoro durato anni - ricostruisce ancora il le-
gale - ha confermato la piena corrispondenza 
degli elementi pittorici e chimici. La ricerca, 
poi, è andata oltre verificando anche l’auten-
ticità della calligrafia posteriore e della firma 
di Leopold Zborowski, confrontata con lettere 
autentiche del mecenate conservate a Parigi. 
Anche tale ricerca ha dato esito positivo». 

A questo punto il passo 
successivo e quantomeno 
fondamentale è stato l’esa-
me da parte di un collegio 
di periti nominato dal Tri-
bunale di Venezia, in sede 
di procedimento di accer-
tamento tecnico, chiesto 
dallo stesso legale.

«Il collegio», continua 
l’avvocato Alegiani, «ha 
confermato l’autenticità sia 
dell’opera sia della scrittu-
ra posteriore di Zborowski. 
Siamo di fronte, quindi, a 
ben due dichiarazioni di 
autenticità: quella attuale 
emessa dagli esperti del 
Tribunale e quella dell’e-
poca a firma del mecenate 
ed amico del maestro livor-
nese. Una scoperta, quindi, 
sensazionale sia perché si 
inserisce in un’epoca sto-
rica in cui si scoprono in 

continuazione dei falsi, sia perché si tratta di 
un’opera quasi unica nella produzione di Mo-
digliani, essendo – insieme alla famosa porta di 
Soutine – un lavoro eseguito su legno. L’opera, 
facente parte di una collezione privata e non in 
vendita, appare poi ancor più rara se si consi-
dera che rappresenta il bozzetto di una delle più 
note tele del maestro».

Scoperta un’opera inedita 
di Amedeo Modigliani

Presentato a Portogruaro 
il libro “Occhio all’etichetta”
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INGREDIENTI 
PER 2 PERSONE

160 gr. di spaghetti
20 vongole circa
10 calamaretti freschi
½ spicchio d’aglio
10 pomodorini tagliati in quat-
tro parti
Sale, pepe e prezzemolo q.b.
½ bicchiere di vino bianco 
secco.

PROCEDIMENTO
In una padella antiaderente 

soffriggere l’aglio tritato, ag-
giungete le vongole e i calama-
retti tagliati a metà. Cuocete il 
pesce a fuoco vivace per un mi-
nuto circa, sfumate con il vino 
bianco e coprite la padella con 
un coperchio per altri 4-5 minu-
ti (finché le vongole non si sono 
schiuse). Regolate il pesce con 
un po’ di sale e di pepe.

Cuocete gli spaghetti in ab-
bondante acqua salata, scolateli 
al dente e saltate la pasta nella 
padella con il sugo per qualche 
minuto.

Ultimate il piatto con un po’ 
di prezzemolo fresco e un filo 
d’olio extra vergine d’oliva.

Buon Appetito dallo chef 
Christian di Donè

A tavola con Christian
Spaghetti con vongole veraci, 
calamaretti e pomodorini 

Ristorante “Gelsomina” 
di Christian Di Donè

Via Foltran, 14 - Corbanese di Tarzo (TV)
Tel. 0438 564422 - 334 1848687

Aperto a cena da giovedì a domenica e prefestivi, 
pranzo domenica e festivi

RICETTE

L’Italia protesa nel passato
Commemorazioni di personaggi famosi del passato remoto, celebrazioni di vecchi eventi di dubbia utilità 

come l’atterraggio nella luna dominano la scena di contenuti ed emozioni dell’attuale contesto pubblicitario 
italiano sempre più invadente e autoritario.Vengono riesumati i fantasmi più o meno celebri della nostra storia per 
indorare la pillola amara di un presente quanto mai mediocre e incapace di creare uomini nuovi, nuovi valori e 
novità che non siano cellulari, computer o tv dove nascondere la propria nullità.

Si possono vedere in giro persone ben nutrite e ben vestite circolare con enormi macchinoni in uno scenario 
apparente di benessere e tranquillità ma dietro il quale c’è solo sciatto conformismo e povertà interiore. E dove 
sono i martiri, gli eroi, le grandi personalità che riempiono le enciclopedie ma non le nostre strade dove si vedono 
solo persone più o meno adattate? Povero Gesù che, crocefisso negli angoli magari oscuri delle chiese, tiene duro 
a miracol mostrare a gente indifferente! Ma consoliamoci, presto diventeremo nuovi ibridi terrestri-marziani per 
prenderci per i fondelli l’un con l’altro in modo tecnologicamante avanzato. Sempre più avanzato!

Eugenio Morelli

L’ALTRA FACCIA DELLA REALTÀ
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Studente ginnasiale a Milano, molto timido, uno 
splendido giorno di primavera, ebbi la ventura 

di passare nei pressi della Congregazione Suore 
Orsoline di San Carlo e Sant’Ambrogio, verso il 
Sempione. Proprio allora, uscivano ilari ragazze 
tra queste una splendida biondina, che mi prese il 
cuore, guardandomi negli occhi, intensamente. Ov-
viamente, con l’amico di sempre, solo dopo e molte 
investigazioni conobbi il nome, Ilaria, e il cogno-
me, Occhini. Ritornato più e più volte in quella via, 
ragazzo solitario o in compagnia di amici, non ri-
vidi più quella giovane spensierata fanciulla, dallo 
sguardo intenso, smagliante. Conosciuto il nome, 
che mi rimase per molto tra i pensieri più lieti, non 
lo ricollegai al famoso scrittore e polemista fioren-
tino. 

Molti anni dopo, a Firenze, ospite dello scrittore 
cattolico fiorentino Tito Casini, ebbi conferma che 
la ragazza bionda della giovinezza era nipote abiati-
ca di Giovanni Papini. Mi vennero alla mente i dol-
cissimi versi del nonno suo: “Viola vestita di limpi-
do giallo,/che festa, che amore a un tratto scoprirti/
venire innanzi con grazia di ballo/di tra i ginepri e 
l’odore dei mirti! (…) Al tuo venire volante s’allie-
ta/questo mio cuore e con Dio si rimpacia,/l’arida 
bocca del padre poeta/torna a pregare allor quando ti 
bacia” in onore della sua primogenita. Invero, Ilaria 

è figlia di Gioconda Papini e di Barna (Carlo Luigi), 
figlio del senatore (1934), Pier Ludovico Occhini , 
già sindaco di Arezzo. Ilaria (fiorentina, 28/3/1934 
–†20/7/2019), diplomata, diciannovenne recita 
(Isabella, il suo pseudonimo) nel film di Emmer 
“Terza liceo”, uscito nelle sale nel 1954. La sua 
strada è segnata. Accademia romana D’Amico, 
ove si diploma, trovando subito applausi  con 
Jane Eyre di A. Giulio Majano. Ma il successo le 
arridecon le prime prove televisive e teatrali con 
Visconti (1958).  Ampia la sua filmografia fino 
al 2012 con registi di nome, Monicelli, Gallone, 
Risi, Corbucci, Della Seta e altri molti. Non l’ho 
mai più rivista, se non in apparizioni televisive. 

Lavorò con don Matteo e tra gli altri, con Ve-
ronica Pivetti, in Provaci ancora Prof.! Le sue 
prove migliori, più riuscite a teatro con Viscon-
ti (Uno sguardo dal ponte), nella dannunziana 
“Francesca da Rimini” e in “Edipo re” di Sofocle 
con Vittorio Gassman. Ma il mio ricordo impe-
rituro rimane legato al racconto del nonno, Papi-
ni, “La mia Ilaria”. Lo assistette nei suoi lunghi 
ultimi giorni, ormai cieco e senza più forze. Di 
lei mi rimane la lirica “Ilaria” nel mio primo li-
bro di versi “Marlies e altre poesie”, Portogruaro 
(1968).

Renato Borsotti

via  DE  GASPERI, 1  -  SAN  POLO  DI  PIAVE
TEL.:  0422.855927

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

FIORERIA  SANREMO
ONORANZE  FUNEBRI

www.terzariol.com

info@terzariol.com

RICORDO PERSONALE DELLA GIOVINEZZA

Scompare Ilaria Occhini, 
signora del teatro, cinema e tv

CINEMA



agosto 2019  • 17

Un vero e proprio trend immobiliare de-
gli ultimi anni è quello degli affitti brevi.

I motivi per cui questo trend continua ad 
essere positivo riguardano sia i proprieta-
ri di casa che i clienti viaggiatori. Dal lato 
proprietario i motivi sono tanti, primo tra 
tutti la possibilità di guadagno, risparmian-
do sui costi di gestione della seconda casa 
o arrotondando con un’entrata extra. Dal 
lato viaggiatore invece, una casa in affitto 
per brevi periodi è una scelta che incontra 
il desiderio di sentirsi a casa anche fuori 
casa, di vivere appieno le esperienze of-
ferte dal posto e immergersi completa-
mente nello spirito della zona che si sta 
visitando.

I VANTAGGI DEGLI AFFITTI 
BREVI
Elenchiamoli
• la durata del contratto che per definizione 
è appunto breve. Ci si solleva così dai vin-
coli e dall’impegno - anche burocratico e 
fiscale - solitamente richiesto da un affitto 
tradizionale;

• la sicurezza: la riscossione del canone 
avviene in anticipo evitando, ad esempio, 
il rischio di non ricevere l’affitto da parte 
degli inquilini, di dover affrontare eventuali 
sfratti e tutti i problemi che comportano;

• la profilazione degli inquilini: è possibile 
conoscere in anticipo i dati e la storia di 
ogni persona che vuole vivere in affitto a 
casa tua per qualche giorno/settimana;

• la totale disponibilità dell’immobile che 
rimane a tua completa disposizione sem-
pre e comunque. Basta semplicemente 
bloccare la possibilità di affittarla quando 
ne hai bisogno tu, perché ad esempio vuoi 
ospitare amici o parenti in visita.

L’ALTRA FACCIA DELLA 
MEDAGLIA

Come sempre non è tutto oro quel che 
luccica. Perché? Perché in verità non è 

così semplice e immediato occuparsi di 
una casa vacanza o anche solo di qualche 
stanza in più della propria casa. Gli ospiti 
hanno bisogno di un punto di riferimento, 
è necessario informarli sulle regole da se-
guire, vanno accolti da qualcuno in carne 
ed ossa… senza contare le pulizie degli 
ambienti e il cambio biancheria.

Capite quindi che, soprattutto per chi 
ha un lavoro a tempo pieno, una famiglia, 
magari è spesso via nel weekend, non sia 
poi così semplice. È un vero e proprio im-
pegno e non sempre il gioco vale la can-
dela. Ovviamente, bisogna valutare caso 
per caso in base a molti fattori (la zona, 
il tempo a disposizione, l’eventuale sta-
gionalità e così via), ma in linea generale 
vale la regola che l’affitto breve fai-da-te, 
a meno che non lo si prenda come un la-
voro o quasi, non rende mai quanto quello 
tramite intermediari, come appunto può 
essere un’agenzia immobiliare.

Grazie a dei professionisti infatti, si può 
godere di vantaggi e garanzie, di cono-
scenze approfondite in diversi ambiti, tra 
cui quello burocratico e fiscale (sempre 
sottovalutato in questo settore, rischiando 
di andare incontro a multe salate!). Insom-
ma, in cambio di una piccola percentuale, 
si può ottenere un servizio completo, libe-
randosi da tanti pensieri.

Se cerchi qualcuno con cui confrontar-
ti o un professionista che ti possa fornire 
l’assistenza di cui hai bisogno, noi siamo 
qua. 

https://www.casaportale.com/public/
uploads/68718-Report-internet-things-
smarthome-2019.pdf.
Ogni immobile esistente deve avere l’A

Noi di Cuore di Casa offriamo anche ser-
vizio di reperimento di tutti i documenti per 
poter vendere il Tuo immobile !!! 
*** Fissa il tuo appuntamento allo 0438 
403295 ***

Via Alcide De Gasperi, 48/a - SAN VENDEMIANO (TV) - www.cuoredicasa.it

Affitti brevi: come gestirli 
e quanto si guadagna

MARCA TREVIGIANA

Presso la sede del GAL dell’Alta Marca Trevigiana 
in Villa Brandolini a Solighetto di Pieve di Soli-

go, si è tenuta recentemente l’annuale assemblea dei 
soci del GAL dell’Alta Marca Trevigiana, agenzia di 
sviluppo e promozione del territorio con sede a Soli-
ghetto di Pieve di Soligo. Assemblea particolarmente 
significativa quest’anno perché, oltre all’approvazione 
del bilancio 2018 ha visto il rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione per il prossimo triennio. Per il Con-
siglio di Amministrazione uscente si è trattato quindi 
di fare anche un “bilancio di mandato” e come spiega 
il Presidente Giuseppe Carlet, non può che essere più 
che positivo.

Il Presidente ricorda che 
nel 2016 la Regione Veneto 
ha approvato il nuovo Pro-
gramma di Sviluppo Locale 
(PSL) per la Programma-
zione UE 2014-2020, PSL 
denominato “A.MA.L.E. 
Alta Marca Landscape Emo-
tions, Emozioni di paesag-
gio, a testimoniare come la 
nuova strategia del GAL sia 
imperniata su paesaggio, 
prodotti tipici e turismo.  Il 
sottotitolo infatti è “Svilup-
po del turismo sostenibile e 
competitivo integrato con la 
valorizzazione dei prodotti di 
qualità a riconoscimento co-
munitario e con il paesaggio 
naturale e culturale dell’Al-
ta Marca Trevigiana anche 
candidato al riconoscimento 
Unesco di patrimonio dell’u-
manità”. Su un budget di 5,7 milioni di euro di fondi 
europei che con il cofinanziamento porteranno ad in-
vestimenti complessivi pari a circa 13 milioni di euro a 
fine Programmazione, in questi primi 3 anni il GAL ha 
attivato circa 30 bandi che hanno permesso di finanzia-
re 49 interventi a favore di soggetti pubblici e privati, 
impegnando e assegnando tutte le risorse previste dal 
cronoprogramma.

Il raggiungimento degli obiettivi di spesa stabiliti 
dalla Regione Veneto, ha permesso da un lato di sbloc-
care i fondi legati alla cosiddetta “riserva di efficacia” 
(soldi assegnati ma vincolati al rispetto dei tempi nella 
spesa) per cui il GAL ora potrà emettere nuovi ban-
di, ma soprattutto ha visto assegnare al GAL dell’Alta 
Marca ulteriori fondi pari a 110.000 euro quale premia-
lità per gli obiettivi raggiunti.

Molti interventi finanziati sono in fase di ultima-
zione e quindi a breve il territorio potrà beneficiari 
dei diversi progetti; oltre a quelli a favore di aziende 
private collegate allo sviluppo rurale ricordiamo a ti-
tolo esemplificativo alcuni interventi importanti come 
l’allestimento di punti informativi turistici, mediante 
ristrutturazione del relativo complesso architettonico, 
a Villa dei Cedri a Valdobbiadene, a Pieve di Soligo 
Palazzo Vaccari, a Cison di Valmarino presso le Case 
Marian; oppure la creazione in ognuno dei 22 Comuni 
del GAL di un punto di ricarica per le bici elettriche, il 
cui trend è in continua ascesa.

Il Presidente Carlet intende però evidenziare anche 

un altro aspetto: “Al di là degli interventi materiali 
credo sia importante evidenziare il lavoro immateriale 
svolto dal GAL in termini di coinvolgimento dei diver-
si soggetti, pubblici e privati, che operano nel territorio, 
affinchè collaborino assieme nell’organizzazione di 
eventi e realizzazione di progetti condivisi, per far si 
che il territorio dell’Alta Marca Trevigiana, abbia uno 
sviluppo integrato ma soprattutto coordinato, in modo 
da poter dare all’esterno un’immagine unica e ben 
identificabile. 

A testimonianza di questo il Presidente ricorda che 
sono in corso gli “Stati Generali del Turismo d’Alta 

Marca” in corso in questi 
mesi, che si concluderanno 
solennemente il prossimo 6 
luglio.

L’Assemblea dei soci 
è anche l’occasione per ri-
cordare i diversi progetti 
avviati e/o gestiti al di fuori 
del PSL regionale e a favore 
del territorio e dello svilup-
po locale di cui i principali 
vanno ricordati: l’attività di 
segreteria tecnica dell’IPA 
TERRE ALTE che ha visto 
due importanti iniziative av-
viate nel corso del 2018: la 
costituzione del “Manifesto 
Terre dell’Acqua” cui hanno 
aderito i 29 Comuni dell’IPA 
per avviare una progettazione 
condivisa sui temi dell’utiliz-
zo dell’acqua e più i generale 
sulla salvaguardia dell’am-
biente e tutela della biodi-

versità; la seconda iniziativa ha riguardato una serie 
di interventi realizzati in occasione della celebrazioni 
per il Centenario della Grande Guerra, fra cui ricor-
diamo la creazione del portale “La Linea del Piave”. 
Altre attività hanno riguardato il supporto all’ATS per 
la candidatura delle colline del Prosecco Superiore Co-
negliano Valdobbiadene Docg a patrimonio UNESCO 
per la quale in estate arriverà l’esito finale; l’organizza-
zione dal 2015 della Festa dell’Europa ogni anno il 9 
maggio, con il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole 
superiori.

Alla luce dei positivi risultati raggiunti in questo 
triennio, l’Assemblea dei soci ha deciso di confermare 
all’unanimità anche per il prossimo triennio il Consi-
glio di Amministrazione attuale: pertanto il Presidente 
Giuseppe Carlet, il VicePresidente Lorenzo Brugnera e 
i consiglieri Giamaica Fraccaro, Eleonora Moschetta e 
Marco Golfetto saranno i consiglieri che gestiranno il 
GAL dell’Alta Marca Trevigiana fino al 2021.

Il Presidente confermato nell’incarico si dichia-
ra “onorato della fiducia e garantisce a nome di tutto 
il Consiglio di Amministrazione che il lavoro fin qui 
svolto sarà portato avanti con il lavoro e l’impegno 
profusi in questi anni affinché il GAL continui ad es-
sere un’agenzia di sviluppo per lo sviluppo locale del 
territorio.

Nella foto il direttore del Gal Altamarca Michele 
Genovese.

A.D.D.

Gal Alta Marca: altri 110.000 euro per il territorio
Consiglio di amministrazione confermato per il prossimo triennio

CORTE DELLE ROSE, 88
31015 CONEGLIANO (TV)

TEL. 0438 687170
LEROSE.CAFEBISTROT@GMAIL.COM

ABBONATI A IL PIAVE
15 EURO PER 1 ANNO (10 EDIZIONI)

e riceverai il giornale direttamente a casa
Versamento di euro 15.00 su bollettino postale intestato a Ass. culturale Il Piave

c.c. n° 7502730 - causale: abbonamento a Il Piave
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www.ristorantecabenetti.it
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ECONOMIA & FINANZA
A cura di Dino Nadal

IL DIRETTORE RISPONDE

Il terzo amore,
della consapevolezza
Gentile direttore le vorrei sot-

toporre un quesito per la sua 
rubrica, le vorrei chiedere: è pos-
sibile trovare l’uomo della pro-
pria vita a 40 anni? 

È possibile innamorarsi per-
dutamente ritrovandosi? 

Io potrei portare la mia espe-
rienza a proposito... di recente in-
fatti mi è capitato di innamorarmi 

di una persona meravigliosa che 
mi riempie di attenzioni e mi fa 
sentire una donna importante. 
è proprio vero che la vita ti può 
sempre riservare inaspettatamen-
te delle meraviglie... e così è sta-
to.  

Si dice che nella vita ognuno 
di noi ha tre grandi amori inso-
litamente il terzo è quello della 

maturità in cui stare insieme e 
donarsi all’altro ti rende libero.   

Gentile direttore la ringrazio 
per la sua attenzione e sarò ben 
felice se vorrà contattarmi.

Elma

Gentile Elma e gentili lettori, questa lettera 
l’ho ricevuta per e-mail all’inizio del 2017 

e all’epoca non fu pubblicata, vi confesso che 
non sapevo esattamente cosa rispondere e quin-
di ne scelsi un’altra per la rubrica. 

In occasione della pubblicazione di questo 
numero, spulciando fra la corrispondenza gia-
cente, ho riritrovato questa lettera, ho scritto 
a Elma (così si è firmata l’autrice) e mi ha ri-

sposto che la sua storia d’amore continua sot-
to i migliori auspici. La risposta quindi l’ha 
data il tempo,anche se tre anni circa non sono 
“una vita”, la storia di Elma e il suo amore è 
importante e prosegue... Quindi sì, si può trova-
re l’amore della propria vita a quarant’anni e 
a qualsiasi età, ma forse il terzo amore, quello 
“giusto”, è quello della maturità!

Alessandro Biz

DIRITTO E FILOSOFIA

direttore.ilpiave@libero.it

LA BORSA SVIZZERA 
DIVORZIA 
DALLA UE 
La Svizzera non fa parte della 
Unione Europea, ma la Bor-
sa Svizzera di Zurigo è stata 
di fatto sino a qui nella UE. 
Questo grazie all’ equivalen-
za borsistica riconosciuta da 
Bruxelles ,che però è scaduta 
il 30 giugno 2019 e non è stata 
rinnovata. La Commissione 
Europea ha criticato il fatto 
che la Svizzera non abbia si-
nora firmato il nuovo accordo 
istituzionale complessivo tra 
le due parti e ha deciso quindi 
di non più concedere l’ equi-
valenza. Il Ministro delle Fi-
nanze svizzero, dal canto suo, 
ha attivato il questi giorni la 
“Misura di protezione della 
Borsa”. La conseguenza della 
mossa UE e della contromos-
sa Svizzera è che da lunedì  1 
luglio 2019 gli operatori delle 
piazze Ue che vorranno trat-
tare titoli elvetici sul mercato 
svizzero, non potranno più 
farlo liberamente, ma solo 
con una Licenza della FIN-
MA organismo rossocrocia-
to di Vigilanza sui mercati. 
Giusto per curiosità la Borsa 
di Zurigo è quarta in Europa 
per capitalizzazione dopo Eu-
ronext, Londra e Francoforte. 
Per maggiori info sono a di-
sposizione.

GOVERNMENT BOND 
Obbligazione garantito dallo 
Stato. Una Nazione dell’ Est 
Europa  il 20 giugno 2019 ha 
emesso un Government Bond 
in Euro  con scadenza tra 7 
anni (2026), e con un Tasso 

Fisso del 6,750%  Pratica-
mente è come cercare un ago 
nel pagliaio. Sono a disposi-
zione per una consulenza.

FMI FONDO 
MONETARIO 
INTERNAZIONALE  
L’ FMI afferma che le troppe 
obbligazioni bancarie emesse 
dalle banche italiane, in caso 
di Bail In, 2 su 3 coinvolge-
ranno i detentori di tali obbli-
gazioni ordinarie. Cosa vuol 
dire ? In maniera semplice 
significa che se lo SPREAD 
torna sopra 300, 2 su 3 banche 
italiane saranno in difficoltà 
!!! Prendere delle contromi-
sure stà ai singoli possessori. 
Per chi desidera una consu-
lenza sono a disposizione.

DINAMIC CURRENCY 
CONVERSION  
Permette ai possessori di carte 
di credito di pagare nella pro-
pria valuta. Una analisi della 
Federazione di 43 Associazio-
ni dei Consumatori di 31 paesi 
europei ha sollevato un pro-
blema. Chi compera un pro-
dotto in valuta diversa dall’ 
Euro, con una carta di cre-
dito, si ritrova con un adde-
bito maggiorato dal 2,6%  al 
12% di quanto effettivamente 
pagato. Per evitare questa 
problematica sono a cono-
scenza di una carta di credito 
che compensa le varie valu-
te senza maggiorazioni. Per 
maggiori info sono a disposi-
zione.

ECCELLENZA 
ITALIANA  

Il giorno 9 luglio 2019 una 
delegazione  composta dal 
Ministro delle Finanze cinese 
più altri 17 cinesi tutti di alto 
livello nella Banca Centrale, 
nelle agenzie di controllo del-
le borse e nelle banche  han-
no fatto visita ad una azienda 
italiana leader nel mondo nel 
suo settore. Questi signori 
hanno avuto il privilegio di 
entrare nelle zone più riser-
vate di sperimentazione del 
FUTURO. Hanno visto una 
concept car elettrica su car-
rozzeria “XYZ” con quattro 
motori, uno per ruota e un 
volante scarsamente utile per-
ché il sistema computerizzato 
equilibra da solo la vettura 
rispetto al tracciato stradale. 
Ministero del Tesoro, Mini-
stero delle Finanze, Banca d’ 
Italia, Cassa Depositi e Presti-
ti, …. DOVE SIETE ????  Per 
maggiori info sono a disposi-
zione.

MUTUI: CLIMA 
FAVOREVOLE.  
Tasso fisso e tasso variabile ai 
minimi storici. Alcune banche 
sono ritornate a finanziare una 
casa fino al 100% del suo va-
lore. Ciò significa comperare 
una casa senza avere la base 
iniziale oppure solo un pic-
colo gruzzolo dal quale par-
tire. Questa opzione offerta 
da diversi istituti di credito 
potrebbe dare nuovo impulso 
al mercato immobiliare.  Nata 
per finanziare i giovani sotto i 
35 anni, da maggio 2019 una 
banca ha deciso estendere a 
tutti la proposta dei mutui al 
100 per cento. Questi i para-
metri di luglio 2019: tasso 
variabile Euribor -0,40%/-
0,50%  più lo spread della 
banca; tasso fisso Eurirs con 
scadenza a 5 anni -0,16% e 
con scadenza a 10/20/30 anni  
1% più lo spread bancario. Per 
chi desidera essere presentato 
e/o accompagnato presso la 
banca sono a disposizione.
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Questo mio intervento con-
cerne il declino demogra-

fico che sta interessando l’Ita-
lia in un periodo già piuttosto 
complicato come quello attua-
le. La popolazione residente 
nella penisola, ormai da quattro 
anni consecutivi risulta essere 
in diminuzione. A titolo mera-
mente esemplificativo, rispetto 
al 2014 la perdita di residenti 
equivale sostanzialmente alla 
scomparsa di una grande città 
italiana. Secondo le previsioni, 
nei prossimi trent’anni si vol-
gerà al predominio dei settan-
tenni sui ventenni. Per non par-
lare poi del record negativo di 
natalità, 439.747 nascite, -4%, 
il minimo storico addirittura 
dall’unità d’Italia! 

Traendo spunto da questa 
situazione drammatica, si pos-
sono dedurre alcune riflessioni. 

La prima riguarda le conse-
guenze che un fenomeno del 
genere può dispiegare nella 
nostra società. Innanzitutto, ciò 
può portare a un aumento del-
la spesa sociale in assistenza, 
sanità e pensioni. Tale realtà 
porterebbe a drenare cospicue 
quantità di denaro, con un in-
cremento della tassazione ver-
so i cittadini e le imprese, già 
a livelli piuttosto elevati, e del 
debito pubblico. 

Con un tasso di fecondità 
che non risulta essere suffi-
ciente per mantenere livelli di 

equilibrio, si registrano diver-
si ostacoli che si frappongono 
al desiderio di avere figli che 
molte coppie hanno. 

In primis può essere annove-
rata l’incertezza delle persone 
sul proprio futuro occupazio-
nale e conseguentemente eco-
nomico. E qui trova senz’altro 
risalto uno dei gravi problemi 
che riguardano il nostro Pa-
ese: l’emigrazione all’estero 
di molti italiani, specialmente 
giovani, sovente molto prepa-
rati e laureati, indotta spesso, se 
non soprattutto, dall’incertezza 
lavorativa. La “fuga dei cer-
velli” all’estero, una questione 
della quale non si dibatte anco-
ra abbastanza e sembra spesso 
si sottovalutino le conseguenze 
di un loro mancato rientro. In-
fatti, in assenza di opportunità 
aventi lo scopo di favorire il 
loro ritorno in Patria, ci trove-
remmo privati di un volàno im-
prescindibile per una prospetti-
va di crescita e sviluppo, fattori 
molto importanti, specialmente 
ai giorni nostri. 

Da notare un parallelismo di 
tipo economico, e cioè il fatto 
che in Europa, in linea genera-
le, si rileva come la diminuzio-
ne del prodotto interno lordo 
procede similmente con il calo 
delle nascite. Infatti, in Italia 
tra il 2008 e il 2016 il Pil ha 
subìto un decremento del 6% e 
la natalità addirittura del 18%.

Vi è poi anche da enucleare, 
per certi aspetti positivamen-
te ma che suggella ciò che ho 
sopra riferito, che in Europa, 
insieme alla Francia, l’Italia 
possiede il primato di ultracen-
tenari, con la maggiore concen-
trazione nel nord-ovest. Infatti, 
tra l’altro, la donna più anziana 
del mondo è stata per un anno 
un’italiana, residente in Pie-
monte, morta a 117 anni e 137 
giorni nel 2017. 

In conclusione, c’è da con-
siderare che per arginare tale 
situazione e porvi rimedio, di-
verse potrebbero essere le solu-
zioni da attuare, evidenziando, 
tra l’altro, l’importanza di una 
svolta urgente e profonda capa-
ce di riuscire a invertire questa 
tendenza così preoccupante 
e anche un po’ ammantata da 
contorni di tristezza.     

dott. Alberto Micaglio 
giurista

ondablu.u@gmail.com

Culle vuote, 
case di riposo piene



Il nuovo libro di Alberta Bellussi
“Mi son Veneta. Aneddoti, curiosità e ricette 

della tradizione popolare”

L’Italia potrebbe essere il primo paese 
scelto tra quelli Europei a vedere in 

opera le capsule di Hyperloop, il treno su-
perveloce a levitazione magnetica ideato dal 
sudafricano (con cittadinanza canadese na-
turalizzato statunitense) Elon Musk.

Secondo indiscrezioni e da quanto ri-
portato dal Il Sole 24 Ore, la società di Los 
Angeles Hyperloop Transportation Techno-
logies fondata dall’italiano Bipop Gresta 
sembra stia fissando appuntamenti con espo-
nenti dell’attuale governo italiano per sta-
bilire quali potrebbero essere le prime trat-
te per le quali è previsto questo ambizioso 
progetto.

Incontri che coinvolgeranno anche diver-
si governatori regionali e amministrazioni 
locali al fine di attendere i risultati di uno 
studio di fattibilità del progetto sul territorio 

italiano.
L’imprenditore italiano Gresta incontrerà 

tra pochi giorni i potenziali investitori, una 
cordata di più imprenditori che potrebbe-
ro scommettere sul progetto e, in un primo 
test, collegare il capoluogo dell’Emilia Ro-
magna con la capitale della moda Milano. 
Attualmente l’alta velocità permette di per-
correre Bologna - Milano in 60 minuti, un 
record che fino a qualche anno fa era visto 
come una cosa impossibile e irraggiungibile. 
Questa nuova tecnologia permetterebbe di 
abbattere di oltre sei volte gli attuali tempi 
portando a 9 minuti il tempo di percorrenza 
massimo della tratta.

E questo, in ogni caso, non è l’unico van-
taggio!

Sembra infatti che questo progetto sia 
meno costoso di una classica alta velocità 

dei nostri tempi.
I convogli dell’Hyperloop sono composti 

da materiali ultraleggeri e viaggiano all’in-
terno di un tubo, alimentati e spinti da po-
tenti magneti. Tutte le “gallerie” potrebbero 
essere interrate o, semplicemente, appoggia-
te su pilastri; questo permetterebbe di ridurre 
l’impatto sul paesaggio e di utilizzare fonti 
energetiche rinnovabili attraverso l’energia 
solare e il recupero d’energia durante le fre-
nate.

Normalmente gli investimenti per un 
impianto ferroviario di vecchia generazione 
sono ammortizzati in circa 100 anni. Grazie 
al recupero di denaro attraverso l’utilizzo di 
energie alternative, i costi potrebbero essere 
recuperati in meno di 10 anni!

Matteo Venturini

Da Bologna a Milano in 9 minuti? 
Il treno Hyperloop superveloce presto in Italia


